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INTRODUZIONE

V

Uso del manuale
Questo manuale fornisce 35 lezioni che si riferiscono a principi base del
Vangelo e alle responsabilità dei detentori del Sacerdozio di Aaronne e
del Sacerdozio di Melchisedec. Ispirati dallo spirito, i dirigenti e gli
insegnanti devono pianificare e insegnare le lezioni che si indirizzino ai
bisogni spirituali, emotivi e temporali dei membri del loro ramo o
rione.

Questo manuale deve essere usato come manuale di istruzioni sia per
il Sacerdozio di Melchisedec sia per il Sacerdozio di Aaronne nelle
unità della Chiesa dove i manuali Insegnamenti dei presidenti della Chiesa
e i manuali del Sacerdozio di Aaronne non sono stati ancora pubblicati
nella lingua richiesta. In tali unità, una copia di questo manuale deve
essere fornito a tutti i detentori del Sacerdozio di Melchisedec e ai diri-
genti e agli insegnanti del Sacerdozio di Aaronne. I dirigenti locali
devono consultare la tabella delle Istruzioni per i dirigenti del sacerdozio
e delle organizzazioni ausiliarie sui corsi di studio che mostra in quali anni
usare la Parte A e la Parte B di Doveri e benedizioni del sacerdozio.

Nelle unità della Chiesa dove sono disponibili i manuali Insegnamenti
dei presidenti della Chiesa e i manuali del Sacerdozio di Aaronne, questo
manuale dovrebbe essere usato: (1) quale risorsa per le lezioni del
Sacerdozio di Melchisedec nelle prime e quarte domeniche; (2) quale
risorsa supplementare per le lezioni del Sacerdozio di Aaronne;
e (3) quando richiesto dalle lezioni «Insegnamenti del nostro tempo»
della Società di Soccorso nelle quarte domeniche. In tali unità, una
copia del manuale dovrebbe essere fornita ai dirigenti e insegnanti
della Società di Soccorso, Sacerdozio di Melchisedec e Sacerdozio di
Aaronne. Inoltre i dirigenti possono incoraggiare i detentori del Sacer-
dozio di Melchisedec a comperare una copia di questo manuale per
lo studio personale e per l’insegnamento nella casa.

Prepararsi a insegnare
In questo manuale gli aiuti per l’insegnamento includono una sezione
intitolata «preparazione dell’insegnante», con alcune domande che
gli insegnanti potrebbero fare, suggerimenti per ottenere la partecipa-
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zione della classe e una guida circa l’uso di illustrazioni e di grafici. In
aggiunta alle domande per la discussione e ai metodi suggeriti, gli inse-
gnanti possono adottare altri metodi didattici che si sono dimostrati 
efficaci nel coinvolgere i membri e nello stimolare la partecipazione 
e l’apprendimento. Quasi tutte le lezioni suggeriscono l’uso della lava-
gna, perciò, se possibile, gli insegnanti devono fare in modo di avere
sempre a disposizione gesso e lavagna. Molti sussidi visivi suggeriti,
come i poster, possono essere disegnati o scritti sulla lavagna. Altri
suggerimenti per l’insegnante si trovano nel Prontuario per l’insegnante
(34595 160) e in Insegnare: non c’è chiamata più grande (36123 160).

I membri della classe vanno incoraggiati a prepararsi per la discussione
di classe, studiando la lezione assegnata durante la settimana. Devono
essere, inoltre, invitati a portare le Scritture.

Coinvolgere membri disabili
Durante il Suo ministero terreno, Gesù si recò su una montagna vicino
al Mar di Galilea.

«E Gli si accostarono molte turbe che avean seco degli zoppi, dei ciechi,
dei muti, degli storpi e molti altri malati; li deposero ai Suoi piedi e
Gesù li guarì;

Talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli
storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano,
e ne dette gloria all’Iddio d’Israele» (Matteo 15:30–31).

Il Salvatore ci ha dato un esempio di compassione per le persone afflitte
da menomazioni. Quando visitò i Nefiti dopo la Sua risurrezione, Egli
disse:

«Ecco, le mie viscere sono piene di compassione per voi.

Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi, o dei ciechi,
o degli zoppi, o dei mutilati, o dei lebbrosi, o degli sciancati, o dei
sordi o afflitti in qualche maniera? Portateli qui e li guarirò, poiché ho
compassione di voi; le mie viscere sono piene di misericordia»
(3 Nefi 17:6–7).

Un insegnante della Chiesa ha molte opportunità di dimostrare com-
passione. Egli deve essere comprensivo e cercare di far partecipare que-
ste persone alle attività didattiche della classe. I seguenti consigli
saranno utili all’insegnante per includere i membri con bisogni 
particolari:

■ Conoscere le necessità e le capacità di ogni partecipante.

■ Informarsi in anticipo con i membri disabili prima di invitarli a
leggere, pregare, o comunque a partecipare. Per esempio, chiedere:
«Che ne diresti di leggere in classe?», oppure «Ti sentiresti a tuo
agio nel dire una preghiera in classe?»

VI
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■ Informarsi con i dirigenti del sacerdozio, i genitori, i familiari e,
ove possibile, con gli stessi disabili per conoscere le loro particolari
necessità.

■ Accertarsi che tutti i partecipanti dimostrino rispetto e comprensione
reciproci.

■ Comportarsi con naturalezza, cortesia e calore. Ricordarsi che tutte
le persone hanno bisogno di amore e di comprensione.

Gli insegnanti della Chiesa devono ricordare che ogni persona, a
prescindere dalle sue caratteristiche fisiche, mentali, emotive o sociali,
ha il potenziale per crescere fino all’esaltazione. L’insegnante ha 
l’obbligo di aiutare tutti gli individui a imparare tutto ciò che sono
in grado di imparare. Ricordiamo le parole del Salvatore: «In quanto
l’avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l’avete fatto a me»
(Matteo 25:40).

VII
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PRIMA PRESIDENZA QUORUM DEI DODICI

1 gennaio 2000

Per commemorare la nascita di Gesù
Cristo avvenuta duemila anni fa, rendia-
mo testimonianza della realtà della Sua

vita senza pari e dell’infinito potere del Suo
grande sacrificio espiatorio. Nessuno ha esercita-
to un’influenza tanto profonda su tutti coloro
che sono vissuti e vivranno ancora sulla terra.

Egli fu il Grande Geova dell’Antico
Testamento e il Messia del Nuovo. Sotto la guida
di Suo Padre Egli fu il Creatore della terra. «Ogni
cosa è stata fatta per mezzo di [lui]; e senza di
[lui] neppure una delle cose fatte è stata fatta»
(Giovanni 1:3). Nonostante fosse senza peccato,
Egli fu battezzato per adempiere ogni giustizia.
Egli andava attorno facendo del bene (vedere
Atti 10:38), tuttavia fu disprezzato perché lo
faceva. Il Suo vangelo era un messaggio di pace
e di buona volontà. Egli esortava tutti a seguire il
Suo esempio. Percorreva le strade della Palestina
guarendo gli infermi, ridando la vista ai ciechi e
risuscitando i morti. Insegnava i principi
dell’eternità, la realtà della nostra esistenza
preterrena, lo scopo della nostra vita sulla terra e
il potenziale che i figli e le figlie di Dio avranno
nella vita a venire.

Egli istituì il sacramento come memento del
Suo grande sacrificio espiatorio. Fu arrestato
e processato sulla base di false accuse, trovato
colpevole per soddisfare la plebaglia e condanna-
to a morire sulla croce del Calvario. Egli dette la
Sua vita per espiare i peccati di tutta l’umanità. Il
Suo sacrificio fu un grande dono fatto per
procura in favore di tutti coloro che siano mai
vissuti sulla terra.

Portiamo solenne testimonianza che la Sua
vita, che è l’avvenimento centrale di tutta la
storia umana, non iniziò a Betlemme né ebbe fine
sul Calvario. Egli era il Primogenito del Padre,
l’Unigenito Figlio di Dio nella carne, il Redentore
del mondo.

Egli si levò dalla tomba per diventare la «pri-
mizia di quelli che dormono» (1 Corinzi 15:20).
Come Signore risorto apparve a coloro che aveva
amato in vita. Egli svolse il Suo ministero anche
presso le «altre pecore» (Giovanni 10:16) nell’an-
tica America. In tempi moderni Egli e Suo Padre

apparvero al giovane Joseph Smith per intro-
durre la «dispensazione della pienezza dei
tempi» (Efesini 1:10) da tanto tempo promessa.

Il profeta Joseph scrisse del Cristo vivente:
«I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco;
i capelli del capo erano bianchi come la neve
pura; il suo viso risplendeva più del brillare del
sole e la sua voce era come il suono dello scorrere
di grandi acque, sì, la voce di Geova che diceva:

«Io sono il primo e l’ultimo; sono colui che
vive; sono colui che fu ucciso; io sono il vostro
avvocato presso il Padre» (DeA 110:3–4).

Il Profeta disse anche di Lui: «Ed ora, dopo le
numerose testimonianze che sono state date
di lui, questa è la testimonianza, l’ultima di tutte,
che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio;
e udimmo la voce che portava testimonianza
che egli è il Figlio Unigenito del Padre – 

Che da lui e tramite lui, e mediante lui,
i mondi sono e furono creati, ed i loro
abitanti sono generati figli e figlie per Dio»
(DeA 76:22–24).

Noi proclamiamo solennemente che il Suo
sacerdozio e la Sua chiesa sono stati restaurati
sulla terra – «edificati sul fondamento degli
apostoli e de’ profeti, essendo Cristo Gesù stesso
la pietra angolare» (Efesini 2:20).

Noi portiamo testimonianza che un giorno
Egli ritornerà sulla terra. «Allora la gloria
dell’Eterno sarà rivelata, e ogni carne, ad un
tempo, la vedrà» (Isaia 40:5). Egli governerà
come Re dei re e regnerà come Signore dei signo-
ri, e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua gli
darà gloria. Ognuno di noi sarà portato dinanzi a
Lui per essere giudicato secondo le proprie opere
e i desideri del Suo cuore.

Noi portiamo testimonianza, come apostoli da
Lui debitamente ordinati, che Gesù è il Cristo
vivente, l’immortale Figlio di Dio. Egli è il gran-
de Re Emmanuele che oggi sta alla destra di Suo
Padre. Egli è la luce, la vita e la speranza del
mondo. La Sua via è la strada che conduce alla
felicità in questa vita e alla vita eterna nel mondo
a venire. Sia ringraziato Dio per il dono infinito
del Suo divin Figliolo.

IL CRISTO VIVENTE
LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI

CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI



OI, PRIMA PRESIDENZA e Consiglio dei
Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni, proclamiamo
solennemente che il matrimonio tra l’uomo e la
donna è ordinato da Dio e che la famiglia è
il cardine del piano del Creatore per il destino
eterno dei Suoi figli.

TUTTI GLI ESSERI UMANI – maschi e femmi-
ne – sono creati a immagine di Dio. Ognuno di
essi è un beneamato figlio o figlia di spirito di
genitori celesti e, come tale, ognuno di essi pos-
siede una natura e un destino divini. Il sesso è
una caratteristica essenziale dell’identità e
del fine della vita preterreni, terreni ed eterni
dell’individuo.

NEL REGNO PRETERRENO i figli e le figlie
di spirito conoscevano e adoravano Dio come
loro Padre Eterno e accettarono il Suo piano
mediante il quale i Suoi figli potevano ricevere
un corpo fisico e fare un’esperienza terrena per
progredire verso la perfezione, e infine realiz-
zare il loro destino divino come eredi della vita
eterna. Il piano divino della felicità consente
ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la
tomba. Le sacre ordinanze e alleanze disponibi-
li nei sacri templi consentono alle persone di
ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di
essere unite per l’eternità.

IL PRIMO COMANDAMENTO che Dio dette
a Adamo ed Eva riguardava il loro potenziale
di genitori come marito e moglie. Noi procla-
miamo che il comandamento dato da Dio ai
Suoi figli di moltiplicarsi e riempire la terra è
sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha
comandato che i sacri poteri della procreazione
devono essere usati soltanto tra l’uomo e la
donna che sono legittimamente sposati come
marito e moglie.

NOI PROCLAMIAMO che i mezzi mediante
i quali viene creata la vita terrena sono stati
stabiliti divinamente. Noi affermiamo la santità
della vita e la sua importanza nel piano eterno
di Dio.

MARITO E MOGLIE hanno la solenne respon-
sabilità di amarsi e sostenersi reciprocamente
di amare e sostenere i loro figli. «I figliuoli sono

un’eredità che viene dall’Eterno» (Salmi 127:3).
I genitori hanno il sacro dovere di allevare
i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di
provvedere alle loro necessità fisiche e spiri-
tuali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi
l’un l’altro, a osservare i comandamenti di
Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi
ovunque vivano. Mariti e mogli – madri e
padri – saranno ritenuti responsabili dinanzi a
Dio dell’assolvimento di questi obblighi.

LA FAMIGLIA è ordinata da Dio. Il matrimo-
nio tra l’uomo e la donna è essenziale per la
realizzazione del Suo piano eterno. I figli hanno
il diritto di nascere entro il vincolo del matri-
monio e di essere allevati da un padre e da una
madre che rispettano i voti nuziali con assoluta
fedeltà. La felicità nella vita familiare è meglio
conseguibile quando è basata sugli insegna-
menti del Signore Gesù Cristo. Il successo del
matrimonio e della famiglia è fondato e mante-
nuto sui principi della fede, della preghiera,
del pentimento, del perdono, del rispetto,
dell’amore, della compassione, del lavoro e
delle sane attività ricreative. Per disegno divino
i padri devono presiedere alle loro famiglie
con amore e rettitudine e hanno il dovere di
provvedere alle necessità di vita e alla prote-
zione delle loro famiglie. La principale respon-
sabilità delle madri è quella di educare i figli.
In queste sacre responsabilità padre e madre
sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci
con eguali doveri. Le infermità, la morte o altre
circostanze possono richiedere degli adatta-
menti individuali. Anche gli altri parenti sono
tenuti a dare un sostegno quando è necessario.

NOI AVVERTIAMO le persone che violano le
alleanze della castità, che maltrattano il coniuge
o i figli, che mancano di assolvere i loro doveri
familiari, che un giorno saranno chiamati a ren-
derne conto dinanzi a Dio. Inoltre ammoniamo
che la disintegrazione della famiglia richiamerà
sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le
calamità predette dai profeti antichi e moderni.

INVITIAMO i cittadini responsabili e i capi
di governo di tutto il mondo a promuovere
quelle misure che hanno lo scopo di mantenere e
rafforzare la famiglia come unità fondamentale
della società.

UN PROCLAMA AL MONDO
LA PRIMA PRESIDENZA E IL CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI

DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

LA FAMIGLIA
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STORIA E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL SACERDOZIO



IL SACERDOZIO
L e z i o n e  1

2

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a comprendere cos’è il sacerdozio
e come possiamo fare onore alle nostre chiamate nel sacerdozio stesso.

Introduzione
Chiedi ai membri della classe di pensare al momento in cui il sacerdo-
zio è stato conferito loro. Lo Spirito del Signore era senza dubbio
presente mentre ricevevano il sacerdozio mediante l’imposizione delle
mani da parte di coloro che detenevano l’autorità. Mentre i membri
della classe ponderano su quell’esperienza, invitali a porsi queste
domande:

1. Che cosa mi accadde veramente quel giorno?

2. Il ricevimento del sacerdozio ha fatto di me una persona diversa?

3. Oggi sono una persona diversa perché detengo il sacerdozio?

4. Sono stato capace di servire gli altri mediante il sacerdozio?

5. Il mio Padre celeste è contento del modo in cui uso il sacerdozio?

Il sacerdozio è il potere di Dio
«Quando agiamo nel nome del Signore come detentori del sacerdozio,
lo facciamo nel nome e per conto del nostro Padre celeste. Il sacerdozio
è il potere mediante il quale il nostro Padre celeste opera tramite gli
uomini» (Harold B. Lee, relazione sulla conferenza, La Stella, dicembre
1973, 511).

Il sacerdozio è l’eterno potere e autorità di Dio. Dio compie le Sue opere
mediante il sacerdozio. Egli ha creato tutte le cose mediante questo
potere, e mediante esso Egli governa la terra e il cielo. In Perla di Gran
Prezzo leggiamo che il sacerdozio «che era nel principio sarà anche
alla fine del mondo» (Mosè 6:7).

Dio e Gesù Cristo hanno concesso agli uomini degni che sono membri
della Chiesa il potere del sacerdozio affinché essi potessero contribuire
a «fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo» (Mosè 1:39).
Il sacerdozio è l’autorità di Dio data agli uomini di agire in ogni cosa
per la salvezza dell’umanità.



Lezione 1

Coloro che detengono il sacerdozio hanno l’autorità di agire nel nome
di Dio. Parlando a tutti i detentori del sacerdozio, presidente Joseph
Fielding Smith disse:

«Noi siamo gli agenti del Signore; noi Lo rappresentiamo; Egli ci ha
conferito l’autorità che ci dà il potere di fare tutto quello che è necessa-
rio per salvare e portare all’esaltazione noi stessi e gli altri Suoi figli
sulla terra.

Noi siamo gli ambasciatori del Signore Gesù Cristo. Il nostro incarico
è quello di rappresentarLo. Ci è stato ordinato . . . di fare tutto quello
che Egli farebbe se fosse personalmente presente» (Relazione sulla con-
ferenza, La Stella, dicembre 1971, 355).

Il potere del sacerdozio si ottiene vivendo rettamente
«Tutti noi che deteniamo il sacerdozio abbiamo l’autorità di agire in
nome del Signore; ma l’efficacia della nostra autorità, o, se volete, il
potere che deriva da tale autorità, dipende dal modo in cui viviamo,
dipende dalla nostra rettitudine» (H. Burke Peterson, relazione sulla
conferenza, La Stella, ottobre 1976, 28).

Nelle Dottrine e Alleanze il Signore ci ha indicato chiaramente che
dobbiamo vivere rettamente per avere non soltanto l’autorità, ma anche
il potere del sacerdozio:

«Ecco, vi sono molti chiamati, ma pochi sono scelti: E perché non sono
scelti?

Perché il loro cuore è rivolto così tanto verso le cose di questo mondo,
e aspira agli onori degli uomini, che non apprendono questa unica
lezione:

Che i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente connessi con i
poteri del cielo, e che i poteri del cielo non possono essere controllati
né adoperati se non in base ai principi della rettitudine.

Che essi possano essere conferiti su di noi, è vero; ma quando comin-
ciamo a coprire i nostri peccati, o a gratificare il nostro orgoglio, la
nostra vana ambizione, o a esercitare controllo, o dominio, o coerci-
zione sull’anima dei figlioli degli uomini con un qualsiasi grado 
di ingiustizia, ecco, i cieli si ritirano, lo Spirito del Signore è afflitto; 
e quando si è ritirato, amen al sacerdozio, ossia all’autorità di 
quell’uomo» (DeA 121:34–37).

■ In questi versi, il Signore rivela il motivo per cui alcuni detentori del
sacerdozio non sono in grado di esercitare il sacerdozio con potere.
Perché queste cose ci impedirebbero di avere potere nel sacerdozio?

Il potere del sacerdozio deriva da Dio, che opera tramite lo Spirito
Santo. Per avere la guida dello Spirito Santo nell’usare il sacerdozio,
dobbiamo osservare i comandamenti e vivere degnamente. Il potere
del sacerdozio ci perviene soltanto da Dio tramite lo Spirito Santo.
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Con il potere del sacerdozio possiamo svolgere il lavoro del Signore;
senza tale potere, ciò non è possibile.

■ Mostra l’illustrazione 1-a, «I detentori del sacerdozio oggi benedi-
cono gli infermi, proprio come Cristo fece nell’antichità».

«Se viviamo in modo da esserne degni, abbiamo a disposizione un
potere datoci dal Padre celeste che può portare pace a una famiglia
turbata. Possiamo avere un potere che aiuterà e conforterà i bambini,
che porterà il sonno agli occhi pieni di lacrime nelle prime ore del
mattino. Avremo il potere che sa portare la felicità in una serata fami-
liare, o che sa calmare i nervi turbati di una moglie stanca. Avremo
il potere che saprà guidare un adolescente confuso e vulnerabile o
saprà benedire una figlia prima che esca per il primo appuntamento
o prima del matrimonio nel tempio. Avremo il potere di benedire un
figlio prima della sua partenza per la missione o per andare a studia-
re lontano da casa. Miei giovani fratelli, possiamo avere il potere
di allontanare ogni pensiero cattivo da un gruppo di giovani intenti
a parlare in modo volgare. Possiamo avere il potere di guarire gli
ammalati e di confortare chi si sente solo. Questi sono alcuni degli
importanti scopi del sacerdozio» (H. Burke Peterson, rapporto sulla
conferenza, La Stella, ottobre 1976, 28).

■ Chiedi al detentore del sacerdozio incaricato in precedenza di raccon-
tare una sua esperienza che mostra il potere del sacerdozio.

Come sviluppare il potere del sacerdozio
Diverse sono le cose che possiamo fare per sviluppare il potere del
sacerdozio:

Desiderarlo
Dobbiamo innanzitutto desiderare di sviluppare il potere del sacerdo-
zio. Le Scritture insegnano che gli uomini ricevono dal Signore secondo
i loro desideri (vedere Alma 29:4; DeA 4:3; 6:8; 7:1–3).

Vivere rettamente
Dobbiamo sforzarci di osservare tutti i comandamenti del Padre celeste.
Se viviamo rettamente, lo Spirito Santo sarà il nostro costante compa-
gno ed Egli ci guiderà nell’assolvimento dei nostri doveri (vedere
2 Nefi 32:5). Vivere rettamente include imparare a controllare i nostri
pensieri, parole e azioni.

Essere umili
«Colui che si umilia veramente e si pente dei suoi peccati, e persevera
fino alla fine, quegli sarà benedetto» (Alma 32:15). Dobbiamo essere
disposti ad accettare e seguire i consigli dei nostri dirigenti, svolgere
gli incarichi affidatici dai nostri dirigenti del sacerdozio e ad ascoltare
e seguire i suggerimenti dello Spirito. Gli altri modi in cui possiamo
dimostrare umiltà includono: (1) considerare onestamente i desideri
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1-a, I detentori del sacerdozio benedicono oggi gli infermi, proprio come Cristo fece
nell’antichità. Cristo guarisce il cieco, di Carl Bloch. Riprodotto per gentile 

concessione del National Historic Museum di Frederiksborg, Hillerød, in Danimarca.
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giusti dei familiari, anche se possono non coincidere con i nostri;
(2) ascoltare, persino il più piccolo bambino; (3) anteporre il benessere
della famiglia al nostro comodo; e (4) parlare con un tono di voce che
rifletta sempre il nostro amore e la nostra preoccupazione per gli altri.

Studiare
Dobbiamo studiare e meditare le Scritture. Soltanto studiando perso-
nalmente le Scritture possiamo conoscere la volontà di Dio e mettere in
pratica il Vangelo. Noi abbiamo bisogno di studiare i nostri manuali del
sacerdozio in modo da conoscere i nostri doveri specifici di detentori
del sacerdozio. Il presidente George Albert Smith insegnò: «È prima di
tutto vostro compito imparare ciò che il Signore vuole e poi, attraverso
il potere e la forza del Suo santo sacerdozio, magnificare in tale maniera
la vostra chiamata . . . che la gente sia contenta di seguirvi» (relazione
sulla conferenza, aprile 1942, 14).

Pregare
Dobbiamo chiedere al Padre celeste che cosa Egli vuole che facciamo.
È importante pregare sempre per essere guidati a usare nella maniera
migliore il sacerdozio. Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò riguar-
do al sacerdozio: «La preghiera sblocca i poteri del cielo al posto
nostro. La preghiera è il grande dono che il nostro Padre Eterno ci ha
dato, attraverso il quale possiamo avvicinarci a Lui e parlare con Lui
nel nome del Signore Gesù Cristo. Pregate. Non ce la potete fare da
soli. Non potete raggiungere il vostro potenziale da soli. Avete bisogno
dell’aiuto del Signore» ( Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 470).

Amare il prossimo
Gesù Cristo ci ha insegnato che il potere del sacerdozio è basato sull’a-
more, e che dobbiamo amare tutti gli uomini (vedere DeA 121:41–42,
45–46). L’amore comincia nella casa. Dobbiamo amare la nostra fami-
glia e preoccuparci del loro benessere. Un modo per dimostrare il
nostro amore ai nostri familiari è usare il sacerdozio per guidarli e
sostenerli.

Usare il sacerdozio per benedire e fortificare la nostra famiglia
Quando usiamo il sacerdozio siamo d’esempio agli altri detentori del
sacerdozio, al mondo e, forse cosa più importante, ai nostri familiari.
Quando i nostri familiari ci vedono fare uso del sacerdozio compren-
dono che siamo servi del Signore e si rivolgeranno a noi quando avran-
no bisogno di aiuto. Tutte le famiglie devono sperimentare le bene-
dizioni che si possono ottenere quando i padri e i figli fanno uso del
sacerdozio a beneficio dei loro familiari.

La presenza del sacerdozio nella casa è molto importante. Il presidente
David O. McKay disse: «Una casa è trasformata quando un uomo de-
tiene e onora il sacerdozio» («Priesthood», Instructor, ottobre 1968, 378).
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■ In quale modo voi e la vostra famiglia siete stati benedetti dal
sacerdozio?

Conclusione

«Dobbiamo tutti renderci conto che non c’è nulla al mondo di più
possente del sacerdozio di Dio» (N. Eldon Tanner, relazione sulla confe-
renza, La Stella, ottobre 1976, 37).

Nella storia seguente, presidente N. Eldon Tanner spiegò l’importanza
di essere degni di ricevere il sacerdozio:

«Quando ero vescovo, nel mio rione c’erano dei ragazzi abbastanza
grandi da essere ordinati anziani. Potevo raccomandarne soltanto
cinque, giacché il sesto non era pronto per l’ordinazione. Avevamo par-
lato di questo argomento in diverse occasioni, e egli mi aveva detto:
‹Non sono degno›. Si rammaricava della situazione; ma non si aspet-
tava di essere raccomandato . . . Suo zio venne a trovarmi e disse: ‹Non
penserà certo di lasciare indietro questo ragazzo mentre fa ordinare i
suoi compagni! Se lo farà, lo spingerà fuori dalla Chiesa›.

Spiegai a quell’uomo la situazione: ‹Il sacerdozio è la cosa più impor-
tante che possiamo dare a questo ragazzo. Il sacerdozio non si regala . . .
Il ragazzo ed io ci siamo compresi, egli non è pronto per l’ordinazione
ad anziano›. E così il ragazzo non venne raccomandato.

Alcuni anni dopo stavo andando a una conferenza generale . . . , e fui
avvicinato da un giovane che mi disse: ‹Presidente Tanner, lei non
si ricorderà di me. Sono il ragazzo che lei non raccomandò per l’ordina-
zione ad anziano›. Mi porse la mano e aggiunse: ‹Voglio ringraziarla
per quello che fece allora. Ora sono vescovo in California. Se lei mi
avesse raccomandato quando non ne ero degno, probabilmente non
avrei mai apprezzato la grandezza del sacerdozio e quello che ci si
aspetta da un detentore di tale autorità, e certamente oggi non sarei
vescovo›» (relazione sulla conferenza, La Stella, dicembre 1973, 517).

Dobbiamo imparare tutti «che i diritti del sacerdozio sono inseparabil-
mente connessi con i poteri del cielo, e che i poteri del cielo non pos-
sono essere controllati né adoperati se non in base ai principi della retti-
tudine» (DeA 121:36). Per ricevere il potere di Dio dobbiamo diventarne
degni.

Ricordiamoci sempre che deteniamo l’autorità e il potere di Dio, e che
rappresentiamo Lui. Quando esercitiamo il sacerdozio è essenziale
domandare a noi stessi: «Che cosa vorrebbe Gesù Cristo che facessi in
questa situazione? Mi comporto come Egli vorrebbe?»

Incarichi
Impegnati a studiare attentamente le istruzioni contenute in questo
manuale del sacerdozio e ad accettare gli incarichi che ti verranno asse-
gnati in ogni lezione. Svolgendoli svilupperai il potere del sacerdozio, ti
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avvicinerai di più al Padre celeste e sarai di maggiore utilità al pros-
simo.

Scritture supplementari
■ Dottrine e Alleanze 107:1–14 (differenze tra il Sacerdozio di 

Melchisedec e il Sacerdozio di Aaronne).

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi attentamente i capitoli 13, «Il sacerdozio», e 14, «L’organizza-
zione del sacerdozio» di Principi Evangelici.

2. Studia Dottrina e Alleanza 121: 34–46.

3. Incarica un detentore del sacerdozio di descrivere un’esperienza
da lui fatta che dimostri il potere del sacerdozio.

4. Chiedi a ogni membro della classe di portare ogni settimana alla
riunione del sacerdozio le sue Scritture e di prepararsi leggendo e
segnando i passi spiegati in ogni lezione.

5. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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IL SACERDOZIO DA
ADAMO ALLA 

RESTAURAZIONE
L e z i o n e  2

9

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire che il sacerdozio fu dato
a Adamo e ad altri uomini retti nel corso della storia.

Introduzione
Adamo fu il primo uomo sulla terra a detenere il sacerdozio. Questo
significa che Dio gli dette l’autorità di dirigere la sua famiglia e di
celebrare tutte le ordinanze che occorrevano loro per ritornare alla
Sua presenza. Fu anche il primo profeta a ricevere le chiavi della pre-
sidenza, ossia l’autorità di dirigere la Chiesa di Dio sulla terra. Con
questa autorità egli ordinò molti uomini al sacerdozio e insegnò loro
a farne uso. Tutti i profeti del Signore in ogni dispensazione da
Adamo in poi hanno posseduto questa autorità.

■ Mostra l’aiuto visivo 2-a, «Il sacerdozio in tutte le generazioni».
Spiega che l’illustrazione è divisa in sette periodi di tempo chiamati
dispensazioni. Leggi la definizione di dispensazione ai piedi dell’illu-
strazione. Chiarisci che non conosciamo quante dispensazioni del
Vangelo ci siano state, ma che queste sette rappresentano alcune tra le
maggiori. Riferisciti ad ognuna delle relative illustrazioni mentre la
dispensazione è menzionata nella lezione e, se il tempo lo consente,
leggi le Scritture incluse con ogni aiuto visivo.

La dispensazione di Adamo
■ Riferisciti all’illustrazione 2a, «Il sacerdozio in tutte le generazioni».

Indica l’immagine della dispensazione di Adamo e leggi Dottrina e
Alleanze 107:40–41, come indicato.

Poco dopo che Adamo ed Eva erano stati scacciati dal Giardino di Eden,
apparve un angelo che insegnò loro il Vangelo (vedere Mosè 5:6–9). Fu
organizzata la Chiesa e Adamo fu battezzato nell’acqua nello stesso modo
in cui ci è stato comandato di battezzare oggi (vedere Mosè 6:64–65).
Il sacerdozio fu poi conferito ad Adamo, affinché egli potesse avere
l’autorità di celebrare tutte le ordinanze del Vangelo per la sua famiglia.
Con questa autorità egli battezzò i suoi familiari e conferì il sacerdozio
ai suoi figli retti.
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MILLENNIO

DISPENSAZIONE DI ENOC

(DeA 107:48, 53)

DISPENSAZIONE DI NOÈ

(Mosè 8:19–20)

DISPENSAZIONE DI ABRAHAMO

(DeA 84:14, Abrahamo 1:16, 18)

DISPENSAZIONE DI MOSÈ

(DeA 84:6)

DISPENSAZIONE DEL MERIDIANO DEI TEMPI
Gesù Cristo e i suoi apostoli 

(Matteo 16:19; Ebrei 5:5–10; 3 Nefi 11:19–22; 12:1)

DISPENSAZIONE DELLA PIENEZZA DEI TEMPI
Joseph Smith e altri profeti degli Ultimi Giorni

La restaurazione della Chiesa (DeA20:1), La restaurazione del sacerdozio (DeA 13; 27:8, 12–13)

DISPENSAZIONE DI ADAMO

(DeA 107:40–41)

Apostasia

Apostasia

Apostasia

Apostasia

Apostasia

Circa 
4000 A.C.

Circa
3765 A.C.

Circa 
3000 A.C.

Circa 
2000 A.C.

Circa
1500 A.C.

Circa
30 D.C.

1830 
D.C.

2-a, Il sacerdozio in tutte le generazioni
«Tutti coloro che ricevono questo sacerdozio accettano me, dice il Signore» (DeA 84:35).

Dispensazione: periodo di tempo in cui il Signore ha sulla terra almeno un servo 
autorizzato che abbia il sacerdozio e le chiavi necessarie per amministrare il Vangelo.

La grande apostasia
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Tutte le persone hanno il libero arbitrio, ovvero la libertà di scegliere.
Facendo uso del libero arbitrio, alcuni dei figli di Adamo violarono
consapevolmente i comandamenti. Il numero di coloro che facevano
questa scelta crebbe costantemente. Essi si allontanarono dalla verità e
da quel tempo «cominciarono ad essere carnali, sensuali e diabolici»
(Mosè 5:12–13). Questo allontanamento dalla verità si chiama apostasia.

La dispensazione di Enoc e di Noè
Adamo e coloro che osservavano i comandamenti predicarono a quegli
uomini e cercarono di indurli a pentirsi. La maggior parte di loro
non si pentì; ma coloro che lo fecero si unirono al profeta Enoc e furono
chiamati Sion. Le Scritture ci dicono che «Enoc e tutto il suo popolo
camminarono con Dio . . . ed avvenne che Sion non fu più, poiché Dio
la ricevette nel suo seno» (Mosè 7:69).

■ Riferisciti all’illustrazione della dispensazione di Enoc e leggi
Dottrina e Alleanze 107:48–53.

Dopo che Enoc e il popolo di Sion furono tolti dalla terra, i malvagi
divennero ancor più numerosi. Il Signore mandò il profeta Noè ad
ammonirli e a invitarli al pentimento. Noè disse ai malvagi che se non
si fossero pentiti sarebbero stati spazzati via dalla terra da un grande
diluvio. Tuttavia i membri della famiglia di Noè furono le uniche
persone che lo ascoltarono e che continuarono a osservare i comanda-
menti. Il diluvio venne come Noè aveva predetto, ed egli e la sua fami-
glia furono le uniche persone che si salvarono.

■ Riferisciti all’illustrazione della dispensazione di Noè e leggi 
Mosè 8:19–20.

Il sacerdozio dopo il diluvio
Dopo il diluvio Noè conferì il sacerdozio ai suoi figli e ai suoi nipoti
retti. Un uomo retto che visse dopo Noè e che ricevette il sacerdozio
fu Melchisedec. Melchisedec era così retto che il sacerdozio prese il
suo nome (vedere DeA 107:2–4, il che spiega anche che il sacerdozio
fu chiamato di Melchisedec per evitare di ripetere il nome del Signore
troppo spesso). Melchisedec ordinò al sacerdozio Abrahamo, e Abra-
hamo a sua volta ordinò altri uomini. Così il Sacerdozio di Melchisedec
continuò fino ai tempi di Mosè.

■ Riferisciti all’illustrazione della dispensazione di Abrahamo e leggi
Dottrina e Alleanze 84:14.

Il Sacerdozio di Melchisedec fu tolto a Israele
Abrahamo conferì il sacerdozio a suo figlio Isacco, e Isacco lo conferì 
a suo figlio Giacobbe. Il nome di Giacobbe fu cambiato in Israele, 
e da quel tempo i figli di Giacobbe furono chiamati figlioli di Israele.

11



Lezione 2

Ai tempi di Mosè, dopo che questi ebbe guidato i figlioli d’Israele fuori
d’Egitto, il Signore offrì loro la pienezza del Suo vangelo. Tuttavia essi
la respinsero, così il Signore tolse loro il Sacerdozio di Melchisedec e
le ordinanze superiori del Vangelo. Vennero lasciati con leggi che dove-
vano guidare le attività fisiche, o materiali, del popolo. Queste leggi
erano amministrate dal Sacerdozio di Aaronne, che prendeva il nome
da Aaronne, fratello di Mosè. La maggior parte di queste leggi si 
trovano descritte nei libri Esodo, Levitico e Deuteronomio nell’Antico
Testamento. Queste leggi non avevano lo scopo di sostituire la pie-
nezza del Vangelo, ma erano state date per preparare i figli di Israele 
a mettere in pratica il Vangelo nella sua pienezza in un tempo 
successivo.

Sebbene il Sacerdozio di Melchisedec fosse tolto a Israele come nazione,
esso non fu definitivamente tolto dalla terra. Tra il tempo di Mosè e
la venuta di Gesù Cristo molti profeti detennero il Sacerdozio di Mel-
chisedec. Alcuni di essi furono Elia, Isaia, Geremia, Lehi, Daniele e
Ezechiele.

■ Riferisciti all’illustrazione della dispensazione di Mosè e leggi
Dottrina e Alleanze 84:6.

Il sacerdozio ai tempi di Gesù
Quando Gesù venne sulla terra restaurò il Vangelo nella sua pienezza.
Egli deteneva le chiavi, ossia la completa autorità, del sacerdozio, e 
ordinò gli apostoli (vedere Matteo 10:1–4) e i Settanta (vedere Luca 10:1).
Egli organizzò la Sua chiesa tra i Suoi seguaci e infine, quando lasciò la
terra, agli apostoli fu conferita l’autorità di ordinare altre persone ai
vari uffici del sacerdozio (vedere Atti 14:23). In questo modo il sacer-
dozio fu trasmesso e rimase la base della chiesa di Gesù Cristo.

■ Riferisciti all’illustrazione e leggi Matteo 16:19; Ebrei 5:5–10 e
3 Nefi 11:19–22; 12:1.

La grande apostasia
Per qualche tempo dopo l’ascesa di Gesù al cielo, la Chiesa continuò a
insegnare la verità e migliaia di persone si unirono ad essa. Tuttavia,
con il passare del tempo, alcuni che si erano uniti alla Chiesa si rifiuta-
rono di obbedire alle leggi e alle ordinanze del Vangelo e le modifica-
rono per adattarle al loro modo di pensare. Molti fedeli, fra i quali gli
apostoli e altri dirigenti del sacerdozio, furono perseguitati e messi a
morte. Con la scomparsa di questi uomini e l’allontanamento di altri
dalla verità, la Chiesa lentamente perse l’autorità del sacerdozio. Alla
fine il sacerdozio non era più presente nella Chiesa.

Per molti secoli la pienezza del Vangelo non fu sulla terra. Le chiese
organizzate durante l’apostasia non possedevano il sacerdozio. Quale
risultato di ciò esse non potevano ricevere istruzioni da Dio, né cele-
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brare le ordinanze di salvezza. Come aveva detto Isaia, essi «avevano
trasgredito alle leggi, violato i comandamenti, rotto il patto eterno»
(vedere Isaia 24:5).

La restaurazione del sacerdozio
Un giorno, nella primavera del 1820, un giovane chiamato Joseph Smith
pregò Dio per sapere a quale chiesa doveva unirsi. In risposta alla sua
preghiera gli apparvero Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo. Gesù disse
al giovane di non unirsi a nessuna di quelle chiese dicendo: «Essi 
[i membri di quelle chiese] si avvicinano a me con le labbra; ma i loro
cuori sono lungi da me; poiché insegnano per dottrine i comanda-
menti umani ed hanno una forma di religiosità; ma ne rinnegano la
potenza» (Joseph Smith – Storia1:19).

Tramite Joseph Smith il Signore riportò sulla terra la Sua vera chiesa
e restaurò tutti i necessari principi e ordinanze del Suo vangelo. 
Il Signore conferì a Joseph Smith il santo sacerdozio che era stato dete-
nuto da Adamo e da altri uomini retti nel corso dei secoli. Noi oggi
possediamo questo sacerdozio, e il Signore ha promesso che in questa
dispensazione, la dispensazione della pienezza dei tempi, il sacerdo-
zio non sarà più tolto dalla terra. Sarà ancora presente quando Cristo
ritornerà.

■ Riferisciti all’illustrazione della pienezza dei tempi e leggi Dottrina e
Alleanze 13; 20:1; 27:8, 12–13.

Conclusione
■ Mostra l’ausilio visivo 2-b: «Agli uomini è conferito il sacerdozio

mediante l’imposizione delle mani da parte di coloro che detengono
l’autorità». 

Il sacerdozio che degni uomini membri della Chiesa detengono oggi è
lo stesso sacerdozio conferito ad Adamo e agli altri profeti attraverso
i tempi. Esso è il potere e l’autorità di Dio, e noi siamo i Suoi rappresen-
tanti sulla terra. Poiché siamo i Suoi rappresentanti, deteniamo il
potere di aiutare noi stessi, la nostra famiglia e gli altri a ritornare alla
presenza di Dio. Previa autorizzazione del vescovo o del presidente
del ramo possiamo battezzare, conferire il dono dello Spirito Santo e
ordinare altri al sacerdozio. In queste e in molte altre maniere il sacer-
dozio può portare la gioia nella nostra vita e in quella degli altri.

Incarichi
Parla del sacerdozio con la tua famiglia. Trovate dei modi in cui potete
aiutare i vostri figli ad essere degni di ricevere il sacerdozio. Sforzati di
essere un esempio di degno detentore del sacerdozio.

A tempo debito, quando sei autorizzato a farlo, battezza e conferma i
tuoi figli e ordina i tuoi figli maschi al sacerdozio.

13



2-b, Agli uomini è conferito il sacerdozio mediante l’imposizione delle mani 
da parte di coloro che detengono l’autorità.
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Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi attentamente il capitolo 14 di Principi evangelici: «L’organizza-
zione del sacerdozio»

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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DEL SACERDOZIO

L e z i o n e  3
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a comprendere la restaurazione
del santo sacerdozio che fu tolta alla terra dopo i tempi di Cristo.

Introduzione
Come detentori del sacerdozio noi possediamo la stessa autorità che
Dio conferì ai Suoi servi nel passato.

■ Mostra l’illustrazione 3-a, «Cristo ordinò dodici apostoli e conferì
loro le chiavi del sacerdozio».

Seguono alcune delle ordinanze che possiamo celebrare grazie al
sacerdozio:

1. Battezzare, come facevano Giovanni Battista e i Nefiti 
(vedere Matteo 3:15–17; 3 Nefi 11:19–26).

2. Benedire e distribuire il sacramento, come fece Gesù
(vedere Luca 22:19–20).

3. Conferire lo Spirito Santo, come facevano Paolo e i Nefiti 
(vedere Atti 19:5–6 e 3 Nefi 18:37).

4. Guarire gli ammalati, come fece Pietro (vedere Atti 3:1–8).

Queste ordinanze del sacerdozio venivano celebrate nel passato
da molti fedeli detentori del sacerdozio. Noi possiamo compiere questi
doveri del sacerdozio perché il sacerdozio di Dio è ancora sulla terra.
A degni Uomini nella Sua Chiesa è stato conferito lo stesso sacerdozio
detenuto dai Suoi servi nell’antichità.

La Grande Apostasia e la Restaurazione
Come visto nella lezione 2, l’Apostasia si verificò dopo i tempi di Cri-
sto. A causa della malvagità degli uomini il sacerdozio e la maggior
parte dei veri insegnamenti di Gesù Cristo furono cambiati o anda-
rono persi. Molti grandi profeti avevano predetto che sarebbe venuto
il tempo in cui la gente si sarebbe allontanata dalla verità. Uno di
questi profeti fu Isaia. Parlando dell’Apostasia, egli disse che il popolo
«avrebbe trasgredito alle leggi, violato i comandamenti e rotto il patto
eterno» (vedere Isaia 24:5). La profezia di Isaia si adempì. A causa delle



3-a, Cristo ordinò dodici apostoli e conferì loro le chiavi del sacerdozio.
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innumerevoli trasgressioni, dopo il tempo di Cristo il vero ordine del
sacerdozio fu tolto dalla terra. I popoli del Libro di Mormon furono per
qualche tempo gli unici a godere dei benefici del sacerdozio; ma alla
fine anch’essi si allontanarono dalla verità. A causa dell’Apostasia, i
popoli della terra non poterono più ascoltare il vero Vangelo e ricevere
le ordinanze del sacerdozio.

Il Padre celeste vuole che tutti i Suoi figli tornino a Lui. Era pertanto
necessario che Egli restaurasse il sacerdozio, le Sue ordinanze e tutte le
altre verità necessarie per il nostro ritorno a Lui.

Molti profeti attesero con ansia la restaurazione. Per esempio, Isaia
profetizzò di un tempo in cui il Signore avrebbe «fatto fra il Suo popolo
meraviglie su meraviglie» (vedere Isaia 29:13, 14). Anche Pietro pre-
disse il tempo in cui vi sarebbe stata una «restaurazione di tutte le cose»
(vedere Atti 3:19–21). Restaurare infatti significa riportare alle condi-
zioni originarie, ridare ciò che è stato tolto o è andato perduto. Il sacer-
dozio e il Vangelo dovevano essere restaurati altrimenti tutta l’umanità
si sarebbe perduta. Questa restaurazione ebbe inizio nel 1820, quando
Dio Padre e il Signore Gesù apparvero a Joseph Smith.

Joseph Smith e la restaurazione del sacerdozio

Joseph Smith era uno dei «nobili e grandi» figli di spirito del nostro
Padre celeste. Come Abrahamo, egli fu scelto prima di venire sulla
terra per compiere una missione molto importante (vedere Abrahamo
3:22–23). Il risultato della missione di Joseph Smith fu predetto a molti
degli antichi profeti. Sia Giuseppe d’Egitto che Lehi, profeta del Libro
di Mormon, sapevano di Joseph Smith e della sua missione. Lehi parlò
a suo figlio Giuseppe di una profezia fatta da Giuseppe d’Egitto nei
confronti di un profeta degli ultimi giorni che si chiamava anch’egli
Giuseppe.

■ Leggi 2 Nefi 3:6–15.

Joseph Smith cominciò la sua ricerca della verità in età molto giovane.
Quando aveva soltanto 14 anni andò in un bosco e chiese a Dio di dirgli
a quale chiesa doveva unirsi. Come risultato della sua preghiera, Dio
e Gesù Cristo gli apparvero e lo istruirono. Tre anni dopo nel 1823,
l’angelo Moroni apparve a Joseph Smith e gli parlò del Libro di Mormon.
Alla fine Moroni consegnò a Joseph Smith i sacri annali redatti dagli
antichi abitanti d’America. Con l’aiuto di Dio, Joseph fu in grado di
tradurre quegli annali. Il Libro di Mormon e le rivelazioni date a Joseph
Smith restaurarono molte verità che erano andate perdute durante
l’Apostasia.

La restaurazione della verità riguardo a Dio e le Sue dottrine tuttavia
non bastava. Joseph Smith nacque quando il sacerdozio non esisteva
ancora sulla terra. Proprio perché egli non poteva adempiere la sua
missione senza il sacerdozio, era necessario che detto sacerdozio fosse
nuovamente restaurato nella sua persona da coloro che ne detenevano
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le chiavi, ossia l’autorità per ordinarlo. Nel 1838 Joseph Smith scrive
quanto segue sul modo in cui egli e Oliver Cowdery ricevettero il sacer-
dozio di Aaronne.

■ Mostra l’illustrazione 3-b, «Il Sacerdozio di Aaronne e il Sacerdozio
di Melchisedec furono restaurati sulla riva del fiume Susquehanna».

«Continuavamo . . . l’opera di traduzione quando, il mese seguente
(maggio 1829), un certo giorno andammo nel bosco per pregare e per
chiedere al Signore in merito al battesimo per la remissione dei peccati,
che avevamo trovato menzionato nella traduzione delle tavole. Men-
tre eravamo così occupati, a pregare e ad invocare il Signore, un mes-
saggero dal cielo scese in una nuvola di luce, e dopo averci imposto
le mani, ci ordinò[al Sacerdozio di Aaronne] . . .

Il messaggero che ci visitò in quella occasione e che ci conferì questo
sacerdozio, disse che il suo nome era Giovanni, lo stesso che nel Nuovo
Testamento è chiamato Giovanni Battista, e che agiva sotto la dire-
zione di Pietro, Giacomo e Giovanni, che detenevano le chiavi del Sacer-
dozio di Melchisedec, il quale sacerdozio, egli disse, ci sarebbe stato
conferito a tempo debito . . . fu il quindici maggio del 1829 che fummo
ordinati sotto le mani di questo messaggero, e battezzati» (Joseph
Smith – Storia 2:68–69, vedere anche DeA 13).

Più tardi, in quello stesso anno 1829, a Joseph Smith e a Oliver Cowdery
fu conferito il Sacerdozio di Melchisedec. Gli antichi apostoli di Gesù,
Pietro, Giacomo e Giovanni apparvero, posero le mani sul loro capo e
li ordinarono (vedere DeA 27:12). Così Joseph Smith ricevette sia il
Sacerdozio di Aaronne che il Sacerdozio di Melchisedec. L’autorità del
sacerdozio era stata restaurata, coloro che l’avevano detenuto nei tempi
antichi avevano riportato sulla terra il potere di Dio.

Il Sacerdozio di Aaronne
«Il Sacerdozio di Aaronne è un’appendice a quello maggiore, ossia il
Sacerdozio di Melchisedec» (DeA 107:14). Prende il nome di Aaronne,
fratello di Mosè, perché fu conferito a lui e alla sua posterità. I fratelli
che detengono il Sacerdozio di Aaronne hanno l’autorità di ammini-
strare le ordinanze quali il battesimo, la benedizione e la distribuzione
del sacramento (vedere DeA 107:13–14, 20).

Gli scopi del Sacerdozio di Aaronne sono quelli di aiutare ogni persona
che è stata ordinata a:

Convertirsi al vangelo di Gesù Cristo e mettere in pratica i suoi inse-
gnamenti;

Fare onore alle chiamate del sacerdozio.

Svolgere un servizio utile.

Prepararsi a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec.
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3-b, Il Sacerdozio di Aaronne e il Sacerdozio di Melchisedec furono restaurati 
sulla riva del fiume Susquehanna.
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Prepararsi a svolgere una missione a tempo pieno.

Prepararsi a ricevere le ordinanze del tempio e a diventare un degno
marito e padre.

Quando il Sacerdozio di Aaronne è conferito a un uomo, egli è ordinato
a un ufficio di tale sacerdozio. Questi uffici sono diacono, insegnante e
sacerdote. I fratelli che detengono lo stesso ufficio sono organizzati in
un Quorum. Ogni Quorum è presieduto da un presidente che insegna
ai componenti i loro doveri e incoraggia la fratellanza tra di loro
(vedere Manuale di istruzione della Chiesa, Libro 2, pag. 177).

Il Sacerdozio di Aaronne è un sacerdozio preparatorio; prepara la via a
coloro che amministrano le benedizioni del Sacerdozio di Melchisedec
e dà ai detentori del Sacerdozio di Aaronne l’esperienza di cui hanno
bisogno per ricevere il Sacerdozio di Melchisedec.

■ Che cosa possono fare i detentori del Sacerdozio di Aaronne per
prepararsi a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec? Come possono i
detentori del Sacerdozio di Melchisedec aiutarli?

Il Sacerdozio di Melchisedec
Il Sacerdozio di Melchisedec prende il nome da Melchisedec, il quale
visse ai tempi del profeta Abrahamo dell’Antico Testamento. Prima dei
suoi giorni esso era chiamato il Santo Sacerdozio secondo l’ordine del
Figliuol di Dio. Ma per evitare una troppo frequente ripetizione del
nome di Dio, alla Chiesa fu chiesto di chiamare il sacerdozio col nome
di Melchisedec «perchè Melchisedec fu grandissimo sommo sacerdote»
(vedere DeA 107:1–6).

Dottrina e Alleanze rivela che il Sacerdozio di Melchisedec ha il diritto
di presiedere a tutti gli uffici della Chiesa. I fratelli che detengono il
Sacerdozio di Melchisedec hanno l’autorità necessaria per dirigere nella
Chiesa e sovrintendere la proclamazione del Vangelo. Hanno, inoltre,
l’autorità di presiedere rioni, rami, pali e missioni. Non esiste autorità,
o sacerdozio superiore ad esso; inoltre questo sacerdozio ha l’autorità
di amministrare tutte le ordinanze spirituali necessarie per il nostro
ritorno al Padre celeste (vedere DeA 107:8–19).

Alcuni poteri e doveri del Sacerdozio di Melchisedec includono:

Conferire il dono dello Spirito Santo.

Ordinare gli uomini meritevoli al Sacerdozio di Melchisedec.

Celebrare le ordinanze del tempio per i vivi e per i morti.

Benedire gli infermi.

Provvedere al benessere spirituale e temporale di tutti i fedeli.
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Gli uffici del Sacerdozio di Melchisedec di anziano, sommo sacerdote,
patriarca, Settanta e apostolo variano soltanto in relazione alle loro
specifiche responsabilità. I detentori del Sacerdozio di Melchisedec pos-
sono svolgere tutti i doveri del Sacerdozio di Aaronne. Mediante il
Sacerdozio di Melchisedec prepariamo noi stessi e gli altri a entrare un
giorno nel regno dei cieli.

■ Invita i membri della classe a parlare di alcune delle benedizioni di
cui godono grazie alla restaurazione del sacerdozio. Invitali, poi, a
pensare a come potrebbero ricevere tutte le benedizioni disponibili
tramite il sacerdozio.

Conclusione

L’anziano Ezra Taft Benson disse: «Dio ha parlato ancora dal cielo.
Il sacerdozio e l’autorità di agire nel Suo nome sono ancora stati restau-
rati all’uomo sulla terra, dopo secoli di tenebre. La pienezza del Van-
gelo è qui con tutti i suoi principi di salvezza» (Teachings of Ezra Taft
Benson [1988], 113).

Se il sacerdozio non esistesse sulla terra non potremmo svolgere l’opera
di Dio e la vera Chiesa non potrebbe sussistere. Di conseguenza nes-
suno potrebbe ottenere la vita eterna. La vita eterna è possibile soltanto
a coloro che osservano i principi e le ordinanze del Vangelo, e non è
possibile celebrare le ordinanze del Vangelo senza il sacerdozio. Poiché
il sacerdozio è il potere di Dio e non dell’uomo, l’uomo non può assu-
mere il sacerdozio, né può conferirlo ad altri, a meno che non l’abbia
ricevuto dalla debita autorità (vedere DeA 42:11). Per questi motivi il
sacerdozio fu nuovamente conferito a Joseph Smith da messaggeri cele-
sti. Oggi il sacerdozio si trova nella vera Chiesa di Gesù Cristo, che fu
restaurata per lo svolgimento dell’opera del Signore e per il bene di
tutta l’umanità (vedere DeA 84:17).

Ogni membro maschio della Chiesa, che abbia ricevuto il sacerdozio di
Dio, ha la grande responsabilità di aiutare se stesso e la sua famiglia;
tutti coloro che lo circondano ricevono le benedizioni della vita eterna.

Incarichi

Impara i poteri e i doveri del sacerdozio. Puoi farlo leggendo le Scrit-
ture, digiunando e pregando, studiando i manuali del sacerdozio 
e ricevendo le istruzioni dai tuoi dirigenti del sacerdozio.

Svolgi i tuoi doveri nel sacerdozio al meglio delle tue capacità e cerca
sempre di migliorare.

Sostieni coloro che hanno autorità su di te, evitando di assumere alcun
potere o autorità che non ti è stata data.
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Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Dottrina e Alleanze 13; 20; 84; 107; 121; e 124 per acquisire una
migliore conoscenza del sacerdozio.

2. Studia i capitoli 14, «L’organizzazione del sacerdozio», e 17,
«La chiesa di Gesù Cristo oggi» di Principi evangelici.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a comprendere i modi in cui i
quorum del sacerdozio possono aiutare gli individui, le famiglie e
la Chiesa.

Introduzione
Inizia la lezione cantando l’inno «Avanziamo insiem nel lavoro del
Signor» (Inni, No. 151).

Quali detentori del sacerdozio abbiamo il privilegio e anche il dovere
di compiere molte cose di nostra iniziativa senza che ci venga chiesto
dai dirigenti della Chiesa (vedere DeA 58:26–29). Possiamo svolgere il
nostro lavoro, possiamo prenderci cura dei membri della famiglia, pos-
siamo sviluppare il principio dell’obbedienza e compiere molte buone
azioni per il bene nostro, dei nostri familiari e del nostro prossimo. Tut-
tavia dobbiamo renderci conto che in qualche occasione avremo neces-
sità di un aiuto da parte degli altri. Possiamo ritrovarci impantanati;
possiamo essere colpiti da un malore e non avere la forza di chiedere
aiuto; possiamo essere afflitti dalla disobbedienza di un figlio o scorag-
giati perché nessuno sembra curarsi di noi. La seguente storia mostra
l’importanza di chiedere aiuto agli altri quando ne abbiamo bisogno:

Un giorno un contadino il cui fieno stava ancora asciugando nei campi
vide avvicinarsi un furioso temporale. Se non fosse riuscito a racco-
glierlo prima della pioggia il fieno sarebbe stato inutilizzabile; aveva 
bisogno di un aiuto immediato. Pertanto chiese ai suoi vicini una mano
e loro lo aiutarono a raccogliere il fieno prima che la pioggia lo rovi-
nasse. Grazie al loro aiuto, salvò il suo raccolto.

Quando siamo afflitti da problemi personali o di famiglia che non riu-
sciamo a risolvere da soli, non dobbiamo aver timore di chiedere l’aiuto
degli altri.

■ A chi potremmo chiedere in momenti di bisogno?

La definizione e lo scopo dei quorum del sacerdozio
Il quorum del sacerdozio è un gruppo organizzato di uomini che deten-
gono lo stesso ufficio del sacerdozio. In alcune unità della Chiesa,
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quando ci sono pochi uomini che detengono il sacerdozio, tutti i deten-
tori del sacerdozio possono rimanere insieme per gli addestramenti
del sacerdozio.

Nelle unità della Chiesa, quando ci sono molti uomini che detengono
il sacerdozio, essi sono organizzati in quorum di sommi sacerdoti,
anziani, sacerdoti, insegnanti e diaconi. Ogni quorum, eccetto quelli
dei sacerdoti, è presieduto da un presidente e da due consiglieri. 
Il quorum dei sacerdoti è presieduto dal vescovo coadiuvato da due
sacerdoti come assistenti. Il presidente del palo e i suoi consiglieri for-
mano la presidenza del quorum dei sommi sacerdoti del palo.

Il Padre celeste ha organizzato i quorum del sacerdozio per aiutare i
detentori del sacerdozio, riunendosi insieme, ad apprendere come ma-
gnificare il sacerdozio e per ricevere altre istruzioni del Vangelo. Tutte
le domeniche, per aiutare i membri del quorum a fare fronte all’obbligo
di aiutarsi e di istruirsi reciprocamente nell’assolvere i rispettivi doveri,
si tengono le riunioni dei quorum. Lo scopo di queste riunioni è inse-
gnare il Vangelo e i doveri del sacerdozio, condurre gli affari di quo-
rum, parlare dei bisogni del quorum o del rione, portare testimonianza
e rinfrancare l’unità.

Le Scritture ci dicono come assolvere i nostri compiti e i nostri doveri
nel sacerdozio.

■ Leggi Dottrina e Alleanze 107:99–100.

Le presidenze dei quorum o i capigruppo hanno il dovere di insegnarci
i nostri doveri nel sacerdozio e di offrirci la possibilità di imparare
facendo pratica nell’adempimento di questi doveri. Dopo che abbiamo
imparato i nostri doveri, è nostra responsabilità agire con diligenza
nell’ufficio del sacerdozio al quale siamo stati nominati. Se facciamo
onore alle nostre chiamate nel sacerdozio servendo gli altri e accettando
incarichi dalla presidenza del nostro quorum, accresciamo la nostra
conoscenza e capacità di servire.

■ Chiedi ai membri della classe di spiegare alcuni doveri del sacerdozio
che hanno imparato e svolto.

Come funzionano i quorum del sacerdozio
I quorum del sacerdozio funzionano secondo principi che aiutano i
membri del quorum a vivere più completamente il Vangelo e a godere
dei benefici dell’appartenere al quorum. Alcuni di questi principi sono
la rettitudine, l’unità, l’assistenza reciproca e l’amicizia.

Rettitudine
Il Signore ha detto che « i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente
connessi con i poteri del cielo, e che i poteri del cielo non possono
essere controllati né adoperati se non in base ai principi della rettitu-
dine» (DeA 121:36). La forza del nostro quorum del sacerdozio dipende
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dalla forza dei suoi componenti. Più diventiamo retti e più potere e
guida riceveremo dal Signore.

Unità
Al fine di conseguire i loro obiettivi, i quorum del sacerdozio devono
essere uniti. «Il quorum deve essere così unito che i suoi componenti
possono aiutarsi gli uni gli altri, non soltanto spiritualmente; ma anche
economicamente e in ogni maniera possibile. Se nei nostri quorum
possiamo far prevalere questo spirito di unità, riusciremo a compren-
dere pienamente il significato della nostra organizzazione del sacerdo-
zio nella Chiesa» (David O. McKay, «The Fundamental Basis for Home
Teaching», Improvement Era, luglio 1963, 615).

Assistenza reciproca
Uno degli scopi principali dei quorum del sacerdozio è incoraggiare i
membri del quorum a servirsi reciprocamente. «Tutti i quorum del
sacerdozio hanno ricevuto dal Signore il comandamento di raccogliere
le loro forze e, sotto la guida dello Spirito e del potere del sacerdozio,
di accertarsi che ogni persona che si trova nel bisogno sia aiutata dal
suo quorum a diventare autosufficiente» (Harold B. Lee, «The Place of
the Priesthood Quorum in the Church Security Program», Improvement
Era, ottobre 1937, 634).

Presidente J. Reuben Clark Jr. elencò diversi esempi di come ci si possa
aiutare reciprocamente. Egli disse: «L’assistenza del quorum può
assumere la forma di un aiuto verso il fratello bisognoso per risolvere
un’effettiva necessità o problema: costruire una casa, iniziare un’atti-
vità commerciale, se si tratta di un artigiano, procurarsi gli arnesi che
gli abbisognano, se si tratta di un contadino, acquistare i semi, aiutarlo
a seminare, a mietere od ottenere un credito urgente di cui ha bisogno,
fornirgli indumenti, tetto, cibo, assistenza medica o istruzione per i
figli o per dargli aiuto in innumerevoli altri modi» («Church Welfare
Plan», A discussion before the First Citizens’ Conference on Govern-
ment Management at Estes Park, Colorado, 20 giugno 1939, 20).

Amicizia
Nei primi tempi della Chiesa gli uomini «dedicavano al loro quorum
un’assoluta lealtà . . . Non conosceremo mai tutta la forza e tutta la bel-
lezza delle amicizie che venivano create in quei quorum del sacerdozio.
Gli uomini si prendevano cura delle famiglie dei loro fratelli quando
questi andavano in missione, condividevano privazioni e dolori, 
e da queste prove scaturivano sentimenti di lealtà che sfidano ogni 
descrizione . . . Gli uomini offrivano la vita gli uni per gli altri . . .

È vero che oggi non ci troviamo davanti gli stessi pericoli fisici che esi-
stevano allora, ma siamo circondati da innumerevoli altri pericoli che,
temo, qualche volta sono più gravi per le loro conseguenze finali di
quelli che dovevano affrontare e superare i nostri antenati. Abbiamo
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bisogno di amici che ci aiutino a superare queste situazioni tanto criti-
che? Io credo di sì» (Stephen L. Richards, «The Priesthood Quorum:
A Three-fold Definition», Improvement Era, maggio 1939, 294).

Per noi deve esser fonte di conforto sapere che se mai avremo bisogno
di essere rafforzati nel Vangelo, tutti i membri fedeli del nostro quorum
si unirebbero per ammonirci, rafforzarci spiritualmente e aiutarci a
ritrovare la via per ritornare all’attività. L’anziano Boyd K. Packer ha
detto: «Un uomo che diventa inattivo non perde l’appartenenza a un
quorum. Può perdere interesse al quorum, ma il quorum non deve
perdere mai il suo interesse per lui. Il quorum è responsabile sempre e
continuamente di ognuno dei suoi membri. Ignorare un membro inat-
tivo, perdere interesse nei suoi confronti e perdere i contatti con lui
significa privarlo dei suoi diritti quale detentore del sacerdozio» (Forti-
fica i tuoi fratelli, Guida allo studio individuale del Sacerdozio di Melchisedec
N. 4, 1992, 55).

La Chiesa ha necessità «di ogni membro, affinché tutti possano essere
edificati insieme e che l’insieme possa essere tenuto perfetto» (DeA
84:110). I quorum del sacerdozio costituiscono una parte vitale dell’or-
ganizzazione della Chiesa. Nello svolgimento delle responsabilità dei
quorum del sacerdozio è necessario tenere presenti le necessità di ogni
singolo membro. L’anziano Boyd K. Packer ha detto: «Se il suo quorum
del sacerdozio funziona debitamente, un uomo o un giovane sostenuto
dai suoi fratelli del quorum, quasi non potrebbe fallire in alcun aspetto
delle sue responsabilità» (vedere Fortifica i tuoi fratelli, Guida allo studio
individuale del Sacerdozio di Melchisedec N. 4, 1992, 55).

Il quorum opera correttamente quando ogni suo componente fa la
sua parte. Per esempio, servendo come insegnanti familiari i detentori
del sacerdozio diventano anelli di una catena che unisce il presidente
del quorum alla famiglia di ogni componente del quorum. Quando
i problemi vengono identificati e le necessità comunicate dagli inse-
gnanti familiari, il quorum può mettersi in moto. Sulla base di queste
informazioni il quorum, sotto la direzione della presidenza del quorum
del sacerdozio, può aiutare i componenti del quorum che si trovano
nel bisogno. Dopo la famiglia il quorum è la prima fonte di aiuto per i
bisognosi.

■ Quali sono alcuni modi specifici in cui i componenti del quorum
del sacerdozio possono aiutarsi reciprocamente come fratelli nel
sacerdozio?

■ Chiedi ai fratelli di leggere e segnare Dottrina e Alleanze 108:7.
Che cosa ci viene indicato che ci rafforzi a vicenda?
(Riportare le risposte sulla lavagna.)
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Come fare la nostra parte come componenti di un quorum 
del sacerdozio
Uno scopo del quorum del sacerdozio è di aiutare ogni detentore del
sacerdozio a imparare a usare il sacerdozio e assistere i componenti del
suo quorum in momenti di necessità. Questo obiettivo viene raggiunto
meglio se ogni fratello è disposto a prestare il suo aiuto e se si cono-
scono le specifiche necessità dei componenti del quorum. Per questo
motivo dobbiamo tenere informati i dirigenti del nostro quorum circa
le necessità che vediamo ed essere noi stessi disposti a chiedere aiuto
quando ne abbiamo bisogno. I membri del quorum non possono aiu-
tare gli altri fino a quando non conoscono le loro necessità. Tutti i
detentori del sacerdozio dovrebbero cercare di risolvere i propri pro-
blemi; ma può venire il tempo in cui abbiamo bisogno dell’aiuto del
quorum. Non dobbiamo vergognarci di chiedere aiuto, poiché questo
darà agli altri l’occasione di essere utili.

La seguente storia mostra come un quorum può aiutare uno dei suoi
componenti:

«Nell’autunno del 1918, l’ultimo anno della prima guerra mondiale,
durante il quale più di quattordici milioni di persone morirono per
quella terribile epidemia di ‹peste nera›, o influenza spagnola . . . L’in-
verno venne presto . . . e gelò il terreno, prima che potessimo provve-
dere alla raccolta delle barbabietole. Mio padre e mio fratello Francis
lavoravano duramente per togliere al terreno gelato un carro di bietole
al giorno per portarle allo zuccherificio. Era un lavoro faticoso a causa
del gelo e della mancanza di manodopera poiché mio fratello Floyd
ed io eravamo sotto le armi . . .

Mentre erano così occupati a raccogliere il frutto delle loro fatiche,
l’unico raccolto che portava in casa qualche soldo, ricevettero una tele-
fonata dal nostro fratello maggiore, George Albert . . . che comunicava
la tragica notizia della morte di Kenneth, il figlio di nove anni dell’altro
nostro fratello, Charlie . . . dopo poche ore di violentissima malattia.
George Albert ci chiedeva di andare a prendere il corpo del povero
Kenneth e di portarlo a giacere nella tomba di famiglia nel cimitero di
Lehi.

Mio padre . . . andò a Five Points, a Ogden, per svolgere quel triste
compito. Quando arrivò alla casa trovò Charlie sdraiato sul letto, sopra
il corpo del figlio, recante egli stesso i segni della terribile malattia . . .
con una febbre altissima.

‹Porta a casa mio figlio›, disse Charlie a suo padre, ‹seppelliscilo nella
tomba di famiglia e vieni a prendere il mio corpo domani›.

Mio padre portò a casa il corpo di Kenneth, gli fece una cassa da morto
nella sua officina da carpentiere. Mia madre e le mie sorelle . . . ne rive-
stirono l’interno di stoffa e vi misero un cuscino. Poi mio padre e Franz,
aiutati da due vicini, andarono a scavare la fossa. I morti erano tanti che
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ogni famiglia doveva pensare a scavare la fossa per i propri cari. 
Il servizio funebre fu molto breve.

La mia famiglia era appena tornata dal cimitero, quando il telefono
suonò di nuovo e George Albert ci comunicò un’altra terribile notizia.
Charlie era morto e due delle sue bellissime figlie, Vesta di sette anni
e Elaine di cinque, erano molto gravi. Anche i due figli più piccoli,
Raeldon di quattro anni e Pauline di appena tre, erano stati colpiti dal
morbo.

I nostri buoni cugini . . . riuscirono a procurarci una cassa per il povero
Charlie e mandarono la salma a Lehi per ferrovia. Mio padre e Franz
andarono alla stazione a prendere il nostro caro estinto.

Il giorno dopo mio padre venne chiamato a compiere un’altra triste
missione, quella di portare a casa Vesta, quella bella bambina dai capelli
scuri e dagli occhi azzurri come il cielo.

Quando arrivò a casa trovò Juliett, mia cognata, accasciata dal dolore,
inginocchiata accanto alla culla della piccola Elaine. Juliett piangeva e
pregava.

Prima che mio padre arrivasse a casa con la piccola bara di Vesta,
ricevemmo purtroppo un’altra telefonata. Elaine era andata a unirsi a
suo padre, al fratello Kenneth e alla sorella Vesta. E così mio padre
fu costretto a fare un altro viaggio per riportare a casa un altro compo-
nente della sua famiglia in meno di una settimana.

Il giorno in cui affidammo alla terra la piccola Elaine, il telefono non
suonò, né lo fece la mattina dopo . . .

Dopo aver fatto colazione il babbo disse a Franz: ‹Bene, figliolo,
andiamo a vedere se possiamo togliere dal terreno un altro carro di
barbabietole prima che gelino completamente. Attacca i cavalli e
andiamo!›

Francis andò a prendere carro e cavalli e, fatto salire il babbo, si avviò
lungo la strada di Saratoga. Lungo il cammino incontrarono una lunga
fila di carri guidati dai nostri vicini, che portavano le loro barbabie-
tole allo zuccherificio. Quando passavamo accanto a ogni carro il con-
ducente rivolgeva a mio padre qualche parola di condoglianze: ‹Mi 
dispiace, George›, ‹Coraggio, George›, ‹Ti siamo tutti vicini, George›.

L’ultimo carro era guidato da Jasper Rolfe . . . egli li salutò allegramente
dicendo: ‹Questo è l’ultimo carico, zio George›.

Mio padre si voltò verso Franz e disse: ‹Vorrei che fosse anche il nostro
ultimo carico›.

Quando arrivammo al campo di barbabietole, Franz saltò a terra per
aprire la staccionata e permettere al carro di entrare. Dopo che l’ebbe
fatto, si guardò intorno e vide che nel campo non c’era rimasta una sola
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barbabietola. Allora Franz comprese il significato delle parole di Jasper
Rolfe quando questi aveva detto. ‹Questo è l’ultimo carico, zio George!›

Mio padre scese dal carro, raccolse una manciata di terra, di quella
terra che amava tanto, e con la mano sinistra, che mancava del pollice,
prese la parte verde di una barbabietola scollettata dai suoi vicini.
Guardò i simboli del suo lavoro come se non credesse ai propri occhi.

Poi si sedette su un mucchio di foglie di barbabietola e là, quell’uomo,
che per sei giorni non aveva fatto che portare a casa i suoi cari defunti,
preparato bare e scavato fosse, senza mai vacillare, ebbene quell’uomo
cominciò a piangere come un bambino.

Poi si alzò, si asciugò gli occhi, guardò verso il cielo e disse. ‹Grazie,
Padre, per gli anziani del nostro rione›» (Les Goates, citato da Vaughn J.
Featherstone nella relazione sulla conferenza, La Stella, novembre 1973,
472–473).

Conclusione
Tutti i quorum della Chiesa sono organizzati al fine di compiere i
propositi del Signore. Come detentori del sacerdozio dobbiamo assol-
vere i compiti che ci sono stati affidati.

Il presidente Joseph Fielding Smith scrisse: «Mai prima d’ora, nella
storia della Chiesa, è stato tanto necessario assolvere le responsabilità
affidate al sacerdozio. Mai prima d’ora abbiamo avuto un obbligo
maggiore di servire il Signore, di osservare i Suoi comandamenti e
di fare onore alle chiamate che ci sono state affidate» (Dottrine di
salvezza, 3:117).

Incarichi
Esegui gli incarichi del sacerdozio che ti sono affidati.

Sii consapevole delle necessità degli altri componenti del quorum.

Cerca l’aiuto del tuo quorum del sacerdozio quando ti trovi nel
bisogno.

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Dottrina e Alleanze 107:21–26, 58–66; 85–100.

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a comprendere i doveri del 
diacono.

Introduzione
Il Vescovo Presiedente ha impartito i seguenti consigli ai diaconi della
Chiesa:

«Tutti gli uomini sono figli di Dio, ma voi avete qualcosa in più; voi
avete l’autorità di agire in Suo nome. Questo vi distingue dal resto
del mondo; non vi rende automaticamente migliori degli altri; ma vi
impone il dovere di comportarvi meglio degli altri.

Poiché voi sapete di essere figli di Dio e di detenere il Suo sacerdozio,
ci si aspetta di più da voi che da coloro che non hanno questo grande
dono» (vedere Victor L. Brown, relazione sulla conferenza, La Stella,
gennaio 1973, 31).

I doveri del diacono
Nella nostra qualità di diaconi siamo al servizio del Signore (vedere
DeA 64:29). Il lavoro del Signore è il nostro lavoro. Quando onoriamo
il sacerdozio adempiendo ai nostri doveri, onoriamo il Salvatore.
Uno dei modi migliori per dimostrare il nostro amore per il Salvatore
consiste nell’adempiere i nostri doveri di diaconi. Alcuni di questi
doveri includono i seguenti.

■ Mostra un’illustrazione della lista seguente oppure scrivi il dovere
sulla lavagna:

I doveri del diacono
1. Distribuire il sacramento.
2. Vegliare sulla Chiesa.
3. Ammonire, esporre, esortare, insegnare e invitare

tutti a venire a Cristo.
4. Assistere il vescovo nelle cose materiali.
5. Integrare i membri del quorum e gli altri giovani.



5-a, La distribuzione del sacramento è una sacra responsabilità.
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Distribuire il sacramento
Uno dei più sacri doveri che abbiamo come diaconi è distribuire il
sacramento. Mentre lo facciamo, dovremmo sentire lo Spirito del
Signore e l’importanza dell’ordinanza. Noi dovremmo essere degni,
in qualità di rappresentanti del Signore, di dare il sacramento ai
Santi. Dovremmo agire e vestirci come Egli vorrebbe che facessimo.

Un’Autorità generale ricordò il suo servizio come diacono in queste
parole: «Ricordo che consideravo un onore partecipare in un tale sacro
servizio [il sacramento]. Mi ricordo molto bene che i miei genitori mi
insegnarono che le mie mani dovevano essere pulite e il mio cuore
puro, onde fossi degno di partecipare a tale ordinanza» (vedere Victor
L. Brown, relazione sulla conferenza, La Stella, gennaio 1973, 31).

Quando distribuiamo il sacramento nella maniera corretta, espletiamo
un altro dovere di un diacono. Questo è il dovere di edificarsi l’un l’al-
tro (vedere DeA 107:85). Nel vedere la nostra devozione in questo
dovere, i membri della Chiesa saranno edificati e avranno un maggior
desiderio di fare il loro dovere.

■ Mostra l’illustrazione 5-a, «La distribuzione del sacramento è una
sacra responsabilità».

Vegliare sulla Chiesa e ammonire, esporre, esortare e insegnare
Un modo in cui possiamo vegliare sulla Chiesa è aiutare i fedeli a
osservare i comandamenti.

■ Come possiamo aiutare i fedeli a osservare i comandamenti?
(Possiamo insegnare loro il Vangelo a parole e con i fatti)

■ Chiedi ai componenti della classe di leggere Dottrina e Alleanze
20:58–59. Quali sono alcuni modi in cui possiamo ammonire,
insegnare e invitare tutti a venire a Cristo?

Nell’ammonire, invitare e insegnare agli altri, possiamo soddisfare i
bisogni spirituali dei membri della Chiesa. Un modo per farlo è parlare
alle riunioni della Chiesa. Quando ci prepariamo per i nostri discorsi
pregando, lo Spirito Santo testimonierà agli ascoltatori la veridicità
delle nostre parole. Un’altra maniera per espletare questi doveri è avvi-
sare i membri delle riunioni, parlare del Vangelo e portare testimo-
nianza.

Assistere il vescovo nelle cose materiali
I diaconi aiutano il vescovo a provvedere alle necessità materiali della
Chiesa. Questo potrebbe includere raccogliere le offerte di digiuno,
prendersi cura dei bisognosi, della cappella e del terreno circostante.

La storia che segue parla della raccolta delle offerte di digiuno e mostra
come un giovane diacono apprese quanto è importante adempiere a
questa responsabilità. Questo episodio è avvenuto molti anni fa,
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quando i fedeli versavano le loro offerte in forma di cibo, indumenti e
combustibile da distribuire ai bisognosi.

«Quando ero diacono fui incaricato di raccogliere le offerte di digiuno
nel nostro isolato. Il mio supervisore era fratello Peter Reid, un signore
anziano con un bel paio di baffi. Egli aveva il compito di accertarsi che
le offerte di digiuno venissero raccolte e distribuite ai bisognosi . . .

Dovevo far visita ad ogni casa del mio isolato per dare a tutti i fedeli la
possibilità di offrire qualcosa per i poveri. Una famiglia mi dava un po’
di carbone, un’altra un po’ di legna, un’altra ancora un po’ di farina,
un vasetto di frutta sciroppata, una tazza di zucchero, un pezzo di pan-
cetta, e così via . . .

Un giorno di sabato la nostra squadra di calcio aveva in programma
una partita importante ed io ero ansioso di giocare. Sapevo che era mio
dovere raccogliere le offerte di digiuno, e che era una grave mancanza
non farlo; ma quel giorno più di ogni altra cosa volevo giocare con la
mia squadra. Così scelsi il piacere invece del dovere e giocai al calcio . . .

Molto presto la mattina seguente fratello Reid bussò alla nostra porta e
chiese di vedermi. La coscienza già mi rimordeva. Volevo scappare e
nascondermi; ma con uno sforzo di volontà mi presentai davanti a lui,
anche se a capo chino. Tutto ciò che mi disse fu: ‹Willard, vuoi fare
due passi con me?›

Era un freddo giorno d’autunno.

Andai con lui, prima ad una misera dimora vicino all’angolo della
Prima Strada Nord con la Terza Strada Ovest. Egli bussò leggermente
a una porta e una donna piccola e magra venne ad aprire.

Ella disse: ‹Fratello Reid, ieri non abbiamo ricevuto il nostro cibo, e in
casa non c’è nulla da mangiare›.

Fratello Reid disse: ‹Mi dispiace, sorella, sono sicuro che potremo
portarle qualcosa prima di sera›.

Andammo a bussare a un’altra porta là vicino. In risposta al nostro
bussare, una voce ci invitò a entrare.

Trovammo moglie e marito molto anziani a letto. L’uomo disse:
‹Fratello Reid, siamo senza carbone e dobbiamo rimanere a letto per
tenerci caldi›.

In un’altra parte del quartiere fummo accolti da una madre circondata
dai suoi bambini impauriti e affamati. Il neonato nelle sue braccia
piangeva e anche gli altri bambini avevano il volto rigato di lacrime.

Quello mi bastò! . . .

Stavo per scoppiare a piangere anch’io, oppresso dall’incredibile negli-
genza del mio operato . . . Tutte quelle persone ebbero cibo e carbone
nelle prime ore del pomeriggio e io imparai una lezione estremamente
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preziosa» (Willard R. Smith, citato in «Program Outline for Teaching
Observance of the Law of the Fast», [1965], 19–20).

La raccolta delle offerte di digiuno è soltanto uno dei modi possibili per
aiutare in caso di bisogni materiali. Un altro modo può essere quello di
aiutare una vedova a coltivare il suo orto, annaffiandolo ed eliminando
erbacce. Durante il periodo del raccolto, possiamo aiutarla a raccogliere
e a immagazzinare il cibo. Facendo queste cose l’aiutiamo a soddisfare
le sue necessità materiali.

■ Mostra l’illustrazione 5-b, «Uno dei doveri del diacono è la raccolta
delle offerte di digiuno», e l’illustrazione 5-c, «I diaconi possono
vegliare sulla Chiesa lavorando a livello di quorum per il consegui-
mento di un progetto di benessere».

Integrare i membri del quorum e gli altri giovani
Noi possiamo espletare questo dovere incoraggiandoci reciprocamente
a partecipare alle riunioni e alle attività di quorum. Dovremmo, inoltre,
preoccuparci del benessere spirituale e materiale dei membri del quo-
rum e fare tutto quanto è in nostro potere per sostenerli.

■ Invita i componenti della classe a pensare alla seguente domanda
senza rispondere a voce alta: chi sono i giovani che potrei aiutare a
integrarsi e rafforzarsi?

Come i diaconi imparano i loro doveri
I diaconi possono imparare i loro doveri in molti modi e luoghi. Un
modo per apprenderli è lo studio personale delle Scritture e la pre-
ghiera. Per fare questo dobbiamo trovare il tempo e il luogo in cui
ritirarci a studiare i nostri doveri spiegati nelle Scritture e per pregare,
onde ricevere un aiuto per comprenderli.

Impariamo ciò che dobbiamo fare anche in casa, dai nostri genitori o
dai nostri fratelli più grandi. Ciò che dobbiamo fare ci può essere inse-
gnato durante le serate familiari. Istruzioni in questo senso ci vengono
impartite anche la domenica nella riunione del sacerdozio dal presi-
dente del quorum dei diaconi. Il Signore ha comandato al presidente
del quorum dei diaconi di presiedere ai diaconi del suo quorum e di
istruirli nei loro doveri (vedere DeA 107:85). Il presidente del quorum
dei diaconi può aiutarci a comprendere i nostri doveri e ad agire nel-
l’ufficio del Diacono. Egli viene istruito in questi doveri da un consu-
lente del sacerdozio o da un componente del vescovato o della presi-
denza del ramo.

Uno dei modi migliori per imparare i nostri doveri è adempierli.
Quando adempiamo i nostri doveri, li comprendiamo meglio e compia-
ciamo il Signore. E quando il Signore si compiace di noi, Egli ci rivelerà
molte cose tramite lo Spirito Santo. Come diaconi dobbiamo vivere
sempre degnamente, per avere con noi lo Spirito Santo.
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Come il quorum dei diaconi aiuta i diaconi
I membri del quorum possono aiutarsi l’un l’altro in molti modi.
Quando ci riuniamo per la riunione del quorum possiamo integrarci
e anche aiutarci gli uni gli altri a imparare i nostri doveri e a program-
mare attività che ci aiuteranno ad adempierli. Adempiere alle nostre
responsabilità in questo senso significa aiutare i fedeli a soddisfare
le loro esigenze materiali. Significa pure prepararsi a svolgere il servi-
zio missionario, il lavoro genealogico ed essere battezzati per i morti
e attivare i giovani in età del quorum a imparare il Vangelo. Il quorum
ci dà la possibilità di lavorare insieme per adempiere le nostre respon-
sabilità, e quando facciamo il nostro dovere, contribuiamo ad edificare
il regno di Dio.

Mediante il nostro servizio nel quorum, possiamo progredire noi
stessi nel Vangelo. Quando studiamo il Vangelo e assolviamo le nostre
responsabilità accresciamo la nostra conoscenza, come pure svilup-
piamo le nostre capacità direttive quando serviamo come dirigenti del
quorum.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanze
107:60–62, 85. Chi deve presiedere a un quorum di diaconi? Quali
sono i suoi doveri?

Coloro che hanno autorità su di noi scelgono il presidente del quorum e
lo chiamano a servire. Il presidente quindi sceglie due consiglieri che
devono essere approvati e chiamati da chi ne ha l’autorità. Il consulente
del quorum addestra i dirigenti nello svolgimento dei loro doveri. Egli
tiene anche le lezioni sul Vangelo nella riunione del quorum. I dirigenti
del quorum istruiscono i componenti del quorum nei loro doveri nel
sacerdozio. In questo modo i membri del quorum imparano a vegliare
sulla Chiesa.

Il quorum dei diaconi fornisce anche occasioni per fare amicizia e rice-
vere aiuto. Se ci sentiamo scoraggiati o se abbiamo dei dubbi su qual-
cosa, possiamo ricevere incoraggiamento e trovare una risposta ai
nostri problemi nel quorum. La storia che segue illustra come possiamo
edificarci reciprocamente, dimostrando il nostro interesse l’uno per l’al-
tro. In questo caso, l’interesse fu dimostrato per un componente meno
attivo del quorum.

Un diacono era poco attivo nella Chiesa. La domenica di solito lavorava
in casa. In molte di queste occasioni si sorprendeva a pensare alla
riunione del sacerdozio e sentiva la necessità di fare parte del gruppo.
Ma poiché nessuno lo invitava mai a partecipare alla riunione del sacer-
dozio, sentiva di non essere desiderato. Una domenica, mentre stava
dipingendo una stanza, la presidenza del quorum dei diaconi gli fece
visita e gli chiese se la domenica successiva avrebbe potuto partecipare
alla riunione del sacerdozio. Egli rispose che la cosa non lo interessava.
Tale risposta avrebbe potuto scoraggiare la presidenza; ma essi si rifiu-
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tarono di rinunciare. I tre componenti della presidenza continuarono a
fargli visita ogni domenica per ripetergli l’invito.

Quel ragazzo non partecipò mai alle riunioni della Chiesa finché fu dia-
cono; ma l’amore e l’interesse dimostratogli dalla presidenza del quo-
rum lasciò in lui una forte impressione. Quando fu più grande, proprio
questo fatto lo spinse a ritornare nella Chiesa. Oggi egli è molto attivo
e svolge i suoi doveri del sacerdozio in modo esemplare.

Conclusione
Quando impariamo i nostri doveri e facciamo onore al sacerdozio come
diaconi, siamo fortificati e aiutiamo gli altri a vivere il Vangelo. Questo
è ciò che significa «vegliare sulla Chiesa e . . . essere ministri residenti
per la Chiesa» (DeA 84:111).

Incarichi
Mettere in pratica il Vangelo ed essere un buon esempio di detentore
del sacerdozio.

Essere riverenti durante il servizio sacramentale. Quando si è chiamati
a distribuire il sacramento, comportarsi e vestirsi come deve compor-
tarsi e vestirsi un rappresentante del Salvatore.

Raccogliere le offerte di digiuno quando richiesto.

Studiare e pregare riguardo ai versetti che ci insegnano i doveri del
diacono.

Scritture supplementari
■ 1 Timoteo 3:8–10 (le qualifiche dei diaconi)

■ Dottrina e Alleanze 84:30–32 (l’ufficio del diacono come appendice
del sacerdozio inferiore)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Dottrine e Alleanze 20:38–60 e 107:1–100.

2. Preparati l’immagine suggerita nella lezione, o scrivi la nozione alla
lavagna.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a conoscere i doveri degli
insegnanti.

I doveri dell’insegnante
Degni fratelli possono essere ordinati insegnanti quando hanno almeno
14 anni. Un insegnante ha tutti i doveri di un diacono. In aggiunta egli
ha altri doveri. Dato che alcuni di noi sono insegnanti e altri lo saranno
un giorno, dobbiamo conoscere quali sono i doveri di questo ufficio.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanze 20:53.
Quali sono alcuni doveri dell’insegnante? (Elenca alla lavagna le
risposte.)

Vivere con i fedeli e fortificarli significa imparare a conoscerli, parteci-
pare con loro alle attività e alle riunioni della Chiesa, insegnare loro,
aiutarli a soddisfare le loro necessità e a servire gli altri.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanze 20:54–55.
Quali sono alcuni altri doveri dell’insegnante? (Elencali alla lavagna.)

Il versetto 54 dice che gli insegnanti devono «assicurarsi che non vi
siano iniquità nella chiesa, né durezza reciproca, né menzogne, calun-
nie, o maldicenze». Il versetto 55 illustra cos’altro gli insegnanti devono
fare per aiutare i fedeli a fare il loro dovere.

In che modo un insegnante adempie i suoi doveri?
Vi sono alcuni modi in cui un insegnante può svolgere i suoi compiti.
Per esempio, egli può dare il buon esempio, essere un buon insegnante
familiare, dare il benvenuto ai fedeli che arrivano in chiesa, preparare
il sacramento, aiutare in famiglia, mantenere la pace.

Dare il buon esempio
Un modo in cui possiamo rafforzare i fedeli è dare il buon esempio.
L’apostolo Paolo insegnò: «Sii d’esempio ai credenti, nel parlare, nella
condotta, nell’amore, nella fede, nella castità» (1 Timoteo 4:12). Le
nostre azioni influiranno sugli altri, a prescindere da dove siamo e da
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ciò che stiamo facendo. È importante che noi siamo dei buoni esempi
di rettitudine in ogni momento e in ogni luogo.

Essere un bravo insegnante familiare
■ Mostra l’illustrazione 6-a, «L’insegnamento familiare è un importante

dovere dell’insegnante».

Possiamo fare onore alle nostre chiamate istruendo e rafforzando i
fedeli mediante l’insegnamento familiare. Dobbiamo ricordare che
quando svolgiamo questo compito il Signore ci illumina con la Sua ispi-
razione. Il Signore ha detto che tutti coloro che sono ordinati a predi-
care il Vangelo devono farlo «mediante lo Spirito, sì il Consolatore che
fu mandato per insegnare la verità» (vedere DeA 50:13–14).

■ Come possiamo sapere che cosa dobbiamo insegnare alle famiglie
che ci sono state affidate?

La storia seguente mostra come un insegnante familiare abbia imparato
l’importanza dell’insegnamento familiare.

«Le mie gambe tremavano e sentivo una strana sensazione alla bocca
del mio stomaco mentre ci avvicinavamo alla porta. Ero certo che stavo
per svenire quando il mio compagno mi disse che questa era la ‹mia›
porta.

No, non ero un nuovo missionario. Ero un insegnante familiare di
quindici anni che saliva le scale verso l’appartamento di sorella Rice,
una vedova del nostro rione . . .

[Il mio compagno] fratello Gabbott mi aveva dato un messaggio da
preparare per le cinque famiglie assegnate a noi. Mi ero preparato con
alcune note scritte, ma avevo paura ed ero inesperto . . .

Bussammo alla porta, ma non ci fu nessuna risposta immediata. Stavo
per suggerire che non c’era nessuno a casa, quando la porta lentamente
si aprì. Dietro comparve la gracile figura di una sorella anziana, incerta
su cosa avrebbe trovato alla porta. Sorrise quando riconobbe fratello
Gabbott. Ci invitò a entrare e a sederci.

Dopo qualche saluto fratello Gabbott mi guardò come per dire: ‹Bene,
Robert, è il momento di dare il nostro messaggio›. La sensazione al
mio stomaco peggiorò quando iniziai a parlare. Non riesco a ricordarmi
cosa dissi, ma nell’alzare lo sguardo dalle mie note, vidi le guance di
quella dolce e sensibile sorella solcate da lacrime. Ella espresse la sua
gratitudine per la presenza di detentori del sacerdozio in casa sua.

Ero senza parole. Cosa avevo fatto? Cosa potevo fare? Per fortuna
fratello Gabbott mi venne incontro portando la sua testimonianza e
chiedendo se ci fosse bisogno di qualcosa nella casa. Ce n’era.
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Sorella Rice ci disse che non si era sentita bene e ci chiese di essere
ricordata nella nostra preghiera prima di uscire. Ella poi si volse verso
di me e mi chiese se avrei offerto la preghiera . . .

Acconsentii e dissi la preghiera per il mio primo insegnamento fami-
liare a casa di sorella Rice, chiedendo che una speciale benedizione di
salute e forza fosse concessa a quella fedele sorella che io a mala pena
conoscevo ma che velocemente giunsi ad amare e a rispettare.

Sono trascorsi venticinque anni dal mio esordio quale insegnante fami-
liare di sorella Rice ed ella è morta da molto. Ciò nonostante non c’è
volta in cui non passi davanti a quella casa senza che io pensi a quella
esperienza che mi fu fornita da fratello Gabbott e da una devota sorella
che conoscevano l’appropriatezza di ricorrere a un obbediente sommo
sacerdote e a un insicuro, impaurito insegnante nel Sacerdozio di
Aaronne» (Robert F. Jex, «My First Door», Tambuli, dicembre 1989, 45).

Anche noi, come quell’insegnante familiare, possiamo rafforzare le
famiglie affidate alle nostre cure pregando con loro, incoraggiandole ad
assolvere i loro doveri familiari e aiutandole a mettere in pratica il
Vangelo. Se le famiglie di cui siamo insegnanti hanno bisogno di aiuto,
dobbiamo riferire le loro necessità alle nostre autorità del sacerdozio.

Quando visitiamo le famiglie a noi affidate dobbiamo ricordare che lo
facciamo con il permesso dei rispettivi capifamiglia. Poiché essi sono
responsabili davanti al Signore delle proprie famiglie, dobbiamo sem-
pre insegnare sotto la loro direzione. Solamente insegnando sotto
la direzione dei capifamiglia possiamo adempiere i nostri doveri di
insegnanti.

Quando svolgiamo l’insegnamento familiare nel modo richiesto dal
Signore rafforziamo l’amore e l’unità nella Chiesa. La storia seguente è
un buon esempio di ciò che accade quando prendiamo sul serio le
nostre chiamate di insegnanti:

«Recentemente un uomo e suo figlio in età di insegnante vennero asse-
gnati alla nostra famiglia come insegnanti familiari. Noi conoscevamo
la dedizione del padre al Vangelo; ma non sapevamo che cosa pote-
vamo aspettarci da suo figlio, anche se il suo aspetto e la sua condotta
sembravano rispecchiare la stessa dedizione. Nel corso della loro prima
visita tenni gli occhi sul giovane. Sebbene non dicesse e non facesse
altro, ogni sua parola, ogni suo gesto, era consono alla dignità del
sacerdozio che deteneva. Ben presto appresero che il bambino era
morto l’anno prima e che mia moglie stava aspettando un altro figlio.
Da quel momento diventarono parte della nostra famiglia; pregarono
con noi e per noi e ci incoraggiarono in ogni altra cosa. Alla conclusione
di quella prima visita chiesi al giovane di dire la preghiera. Egli do-
mandò al Signore di darci il coraggio di sopportare la perdita di nostro
figlio e di benedire il bambino che presto sarebbe nato. Pregò espressa-
mente perché mia moglie non avesse difficoltà nel parto. Mia moglie
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ed io fummo commossi dalla sincerità e dalla sensibilità di quel gio-
vane insegnante. Durante i giorni e le settimane che seguirono quei fra-
telli si informarono spesso, anche più di una volta al mese, sulla nostra
salute. Dopo la nascita del bambino il giovane e suo padre portarono
un regalo. Tutti ci inginocchiammo in preghiera e l’insegnante espresse
un ringraziamento al Signore per aver assistito la nostra famiglia in
occasione della nascita del nuovo bambino» (episodio narrato da
H. Burke Peterson in «Il ruolo dell’insegnante», La Stella, novembre
1974, 457).

■ Che cosa possiamo fare per essere migliori insegnanti familiari?

Dare il benvenuto ai fedeli che arrivano in Chiesa
Dobbiamo adempiere alla nostra responsabilità di essere di buon esem-
pio salutando i fedeli che arrivano in cappella. Possiamo stringere loro
la mano e informarci sul loro stato di salute. Quando accogliamo i
fedeli sulla porta della cappella con tali espressioni di amicizia, contri-
buiamo ad accrescere l’amore e l’unità tra i membri della Chiesa.

Preparare il sacramento
Il Salvatore ha insegnato che il vero servizio ci chiede di fare qualcosa
senza aspettarci di essere lodati. La preparazione del sacramento è un
buon esempio di questo principio. I membri della Chiesa molte volte
non si rendono conto che gli insegnanti preparano il sacramento, poi-
ché spesso ciò viene fatto senza che chi compie questo dovere sia rin-
graziato. Tuttavia il servizio viene svolto ugualmente e il Signore se ne
compiace, poiché è un servizio prestato volentieri.

■ Che cosa possiamo fare per prepararci fisicamente e spiritualmente
alla preparazione del sacramento? (Aggiungi che dobbiamo essere
fisicamente puliti).

Aiutare in famiglia
Nella nostra qualità di insegnanti possiamo aiutare la nostra famiglia.
È importante aiutare a tenere la casa pulita e in buono stato di conser-
vazione, curare l’orto e il giardino, o fare altro a seconda del bisogno.
Inoltre, come detentori del sacerdozio, possiamo aiutare la nostra fami-
glia a mettere in pratica il Vangelo.

■ Mostra l’illustrazione 6-b, «Un detentore del Sacerdozio di Aaronne
che fa onore al suo sacerdozio contribuisce a rafforzare la sua
famiglia»

Un detentore del sacerdozio meno attivo non voleva fare il necessario
per suggellare a sé nel tempio la moglie e il figlio adolescente. Dopo
aver seguito una lezione del sacerdozio sul matrimonio nel tempio, il
figlio cominciò a preoccuparsi profondamente per l’unità eterna della
sua famiglia. La lezione infatti spinse il ragazzo a parlare a suo padre di
questo argomento. A seguito di questa conversazione il padre cambiò
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vita. Si rese conto di amare sua moglie e suo figlio e di volerli avere con
sé nell’eternità. Alla fine la famiglia fu suggellata nel tempio per il
tempo e per l’eternità; e tutto perché uno di loro, un insegnante, si era
preoccupato di rafforzare l’amore e l’unità della sua famiglia.

Mantenere la pace
Possiamo assolvere i nostri doveri di insegnanti adoperandoci per man-
tenere la pace nella nostra famiglia e nella Chiesa. Un modo per adem-
piere questo dovere consiste nel cercare di notare quanto c’è di buono
negli altri. Se cerchiamo innanzi tutto quanto c’è di buono negli altri,
rafforzeremo la stima che essi hanno in loro stessi. Altri modi consi-
stono nell’evitare di malignare o di spargere chiacchiere che possono
ferire l’amor proprio o la reputazione di un’altra persona e nell’usare
sempre cortesia e gentilezza con gli altri. Se sviluppiamo queste capa-
cità e ne facciamo uso, saremo in grado di aiutare molte persone a tro-
vare la pace.

Conclusione
Nella nostra qualità di insegnanti dobbiamo sempre sforzarci di raffor-
zare la Chiesa, di promuovere l’unità e l’amore e di aiutare i fedeli a
svolgere i loro doveri. Anche se siamo giovani o da poco convertiti alla
Chiesa, abbiamo il potere di influenzare gli altri per il bene. Dobbiamo
sempre ricordare che il Signore non dà agli uomini nessun comanda-
mento «senza preparare loro una via affinchè possano compiere quello
che egli comanda loro» (1 Nefi 3:7).

■ Prepara con la classe un preciso progetto di servizio che potete
svolgere per rafforzare l’unità e l’amore nel vostro rione o ramo.

Incarichi
Esamina, pregando, le necessità delle famiglie cui fai l’insegnamento
familiare.

Prepara un messaggio adeguato alle necessità di ogni famiglia secondo
i suggerimenti dello Spirito.

Visita all’inizio di ogni mese insieme al tuo compagno le famiglie
affidate alle tue cure di insegnante familiare.

Prega con le famiglie a te affidate.

Svolgi i lavori che sei in grado di fare per aiutare le famiglie a te
affidate. Informa i dirigenti del tuo quorum sulle situazioni che non
puoi risolvere da solo.

Scritture supplementari
■ Giacobbe 1:17–19 (come gli insegnanti devono fare onore alle loro

chiamate nel sacerdozio)
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Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Dottrina e Alleanze 20:53–60 e la lezione 4 di questo manuale:
«Il quorum del sacerdozio».

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a conoscere i doveri dei sacerdoti.

Introduzione
Il Signore comandò che ogni detentore del sacerdozio «stia nel suo pro-
prio ufficio e lavori nella sua propria chiamata» (DeA 84:109). Per fare
ciò dobbiamo prima conoscere e poi assolvere i nostri vari compiti nel
sacerdozio. Quali sacerdoti abbiamo tutte le responsabilità e i doveri
dei diaconi e degli insegnanti. In aggiunta, i nostri doveri includono
insegnare, battezzare, benedire il sacramento, visitare i fedeli, ordinare
altri al Sacerdozio di Aaronne e collaborare al lavoro missionario. Se
assolviamo questi doveri non soltanto contribuiamo all’edificazione del
regno di Dio; ma prepariamo anche noi stessi a ricevere il Sacerdozio di
Melchisedec. Quando riceviamo il Sacerdozio di Melchisedec e siamo
ordinati all’ufficio di anziano, possiamo essere chiamati a svolgere una
missione a tempo pieno. La nostra efficacia di missionari a tempo pieno
dipende dal modo in cui ci siamo preparati a servire. Possiamo prepa-
rarci a essere bravi missionari facendo onore alla nostra chiamata come
sacerdoti.

I doveri del sacerdote
Degni fratelli possono essere ordinati sacerdoti quando hanno almeno
16 anni. I doveri specifici di un sacerdote sono indicati in Dottrina e
Alleanze.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere e segnare Dottrina e
Alleanze 20:46–48. Quali sono i doveri del sacerdote?

■ Mostra il poster dei seguenti doveri, o scrivi le informazioni sulla
lavagna.



7-a, Un sacerdote può battezzare quando autorizzato dal vescovo 
o dal presidente di ramo.
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Insegnare il Vangelo
Una delle mansioni del sacerdote è quella di «predicare, insegnare,
esporre, esortare» (DeA 20:46). Questo significa che dobbiamo inse-
gnare agli altri i principi del Vangelo. Per insegnare i principi del
Vangelo dobbiamo prima conoscerli. Il Signore disse: «Non cercare
di proclamare la mia parola, ma cerca prima di ottenerla, ed allora la
tua lingua verrà sciolta; allora, se lo desideri, avrai il mio Spirito e la
mia parola, sì, il potere di Dio per convincere gli uomini» (DeA 11:21).

Possiamo conoscere la parola di Dio in molte maniere. La possiamo
imparare nelle nostre case dalle labbra dei nostri genitori, nei nostri
quorum del sacerdozio per bocca di coloro che ci istruiscono, nella
Scuola Domenicale, nella riunione sacramentale e nelle classi di semi-
nario e istituto.

Uno dei modi migliori per conoscere la parola di Dio è lo studio quoti-
diano e individuale delle Scritture. Tutti i detentori del sacerdozio
devono lasciare tempo per poter studiare regolarmente le Scritture. Se
studiamo e meditiamo le Scritture, il Signore ci aiuterà a compren-
derle. Come formiamo la nostra conoscenza del Vangelo, possiamo inse-
gnarlo agli altri.

Possiamo inoltre adempiere il nostro dovere di insegnare il Vangelo 
agli altri mediante il buon esempio. Molte volte con il nostro esempio
incoraggiamo gli altri a mettere in pratica il Vangelo.

■ Quali determinate cose possiamo fare per insegnare il Vangelo?

Battezzare
■ Mostra l’illustrazione 7-a, «Un sacerdote può battezzare quando

autorizzato dal vescovo o dal presidente di ramo».

Un altro dovere del sacerdozio è battezzare (vedere DeA 20:46). 
Il battesimo per mano della debita autorità è una delle più importanti
e più sacre ordinanze della Chiesa, poiché è l’autorità mediante la quale
diventiamo membri della Chiesa, i nostri peccati sono perdonati e ci
avviamo sul sentiero che conduce al regno celeste. È una sacra respon-

I doveri del sacerdote
1. Insegnare il Vangelo.
2. Battezzare.
3. Benedire il sacramento.
4. Visitare i fedeli.
5. Ordinare altri al Sacerdozio di Aaronne.
6. Collaborare al lavoro missionario.
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sabilità del sacerdote celebrare questa ordinanza di salvezza quando è a
ciò autorizzato dal vescovo o dal presidente di ramo.

Benedire il sacramento
■ Mostra l’illustrazione 7-b, «I sacerdoti hanno la sacra responsabilità

di benedire il sacramento per i membri della Chiesa»

L’onore di benedire il sacramento viene affidato principalmente ai
sacerdoti, che dicono le preghiere sacramentali. Nella nostra qualità di
sacerdoti dobbiamo conoscere le preghiere sacramentali, vestirci nel
modo adatto, lavarci le mani prima di celebrare l’ordinanza e, soprat-
tutto, essere degni di celebrare questa sacra ordinanza quali rappresen-
tanti del Salvatore.

Visitare i fedeli
Il Signore ha comandato ai sacerdoti di «visitare la casa di ogni mem-
bro e di esortarli a pregare con la voce e in segreto e ad occuparsi di
tutti i doveri familiari» (DeA 20:47). Possiamo svolgere questo compito
durante l’insegnamento familiare a coloro che sono stati affidati alle
nostre cure. Durante queste visite possiamo scoprire la necessità dei
componenti della famiglia e pregare con loro; possiamo insegnare loro i
principi del Vangelo e incoraggiarli ad assolvere i loro doveri familiari
e salutare con affetto i componenti delle famiglie affidati alle nostre
cure alle riunioni della Chiesa e in ogni altra occasione in cui li incon-
triamo; possiamo partecipare con loro alle attività della Chiesa, della
scuola e della comunità.

Ordinare altri al Sacerdozio di Aaronne 
I sacerdoti hanno anche l’autorità di ordinare altri sacerdoti, insegnanti
e diaconi (vedere DeA 20:48); ma soltanto quando autorizzati dal 
vescovo o dal presidente di ramo. Questo potere di conferire il Sacer-
dozio di Aaronne è sacro. È un potere restaurato sulla terra da Giovanni
Battista quando ordinò Joseph Smith e Oliver Cowdery al Sacerdozio
di Aaronne (vedere DeA 13). Giovanni Battista stesso fu ordinato da
un angelo che agiva nel nome di Dio (vedere DeA 84:28). Il potere di
ordinare altri al sacerdozio pertanto ci viene da Dio. Per svolgere que-
sto importante compito dobbiamo essere degni e avere con noi lo Spi-
rito Santo. (Per ulteriori informazioni vedere la lezione 3 in questo
manuale, «La restaurazione del sacerdozio»).

Collaborare al lavoro missionario
■ Mostra l’illustrazione 7-c, «Collaborare con i missionari a tempo

pieno è sia un obbligo sia un onore».

La chiamata del sacerdozio comprende anche il contributo al lavoro
missionario. Questa chiamata esisteva nella chiesa primitiva. Membri
del Sacerdozio di Aaronne oggi devono collaborare con gli anziani allo
svolgimento della loro missione. Il loro dovere specifico è prendere
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appuntamenti e preparare la via agli anziani (vedere DeA 84:107–108).
Possiamo partecipare al lavoro missionario aiutando i missionari a tem-
po pieno che operano nella nostra zona a trovare le famiglie alle quali
insegnare fissando per loro i necessari appuntamenti. Possiamo anche
collaborare al lavoro missionario preparandoci per la missione a tempo
pieno.

Come fare onore alle chiamate nel sacerdozio
Come sacerdoti dobbiamo approfondire la nostra conoscenza sul
dovere di insegnare, battezzare, benedire il sacramento, visitare i fedeli,
ordinare altri al sacerdozio e collaborare al lavoro missionario. Nell’ap-
prendere e nell’adempire a questi doveri, riceviamo la protezione e
la guida del Signore. Il presidente Wilford Woodruff, che andò in mis-
sione quando era sacerdote avendo come compagno un anziano,
scrisse di quella sua missione:

«Andai come sacerdote, avendo come compagno un anziano, e insieme
percorremmo migliaia di chilometri e ci furono date molte manifesta-
zioni. Desidero ripetervi che non c’è nessuna differenza se un uomo è
un sacerdote o un apostolo, sempre che faccia onore alla sua chiamata.
Un sacerdote detiene le chiavi del ministero degli angeli. Mai nella 
mia vita, come apostolo, come settanta o come anziano ho avuto la pro-
tezione del Signore come quando detenevo l’ufficio del sacerdote. Il
Signore mi rivelò in visione, in rivelazione e mediante il Santo Spirito
molte cose che mi aspettavano» (Millennial Star, 5 ottobre 1891, 629).

Il vescovo Victor L. Brown ha riferito la seguente esperienza circa il
modo in cui i sacerdoti devono fare onore alla loro chiamata:

Un giovane . . . scrisse quanto segue: «In un certo periodo della mia vita
mi trovai a vivere in un rione in cui praticamente non c’erano detentori
del Sacerdozio di Melchisedec. Ciò non vuol dire che nel rione non vi
fosse spiritualità. Al contrario, molti dei fedeli furono testimoni della
più grande dimostrazione del potere del sacerdozio che avessero mai
conosciuto.

Tale potere si trovava nei sacerdoti. Per la prima volta nella loro vita
essi furono chiamati a svolgere tutti i doveri dei sacerdoti e a soddisfare
tutte le necessità dei fedeli del loro rione. Essi furono veramente chia-
mati a svolgere l’insegnamento familiare – non come accompagnatori
annoiati di un anziano che faceva una semplice visita di cortesia, con il
solo compito di sbadigliare – ma come persone che desideravano soc-
correre attivamente i loro fratelli e sorelle.

In precedenza avevo visto da vicino quattro di quei sacerdoti in una
situazione diversa. A quel tempo li avevo considerati praticamente dei
delinquenti. Per esempio, erano riusciti a far rinunciare all’incarico
ogni insegnante del Seminario dopo due o tre mesi. Durante le loro gite
come Scout rovinarono la campagna; ma quando furono necessari –
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quando fu affidata loro una missione importante – trovarono posto tra coloro
che brillavano maggiormente nel servizio del sacerdozio.

Il segreto di questo cambiamento fu che il vescovo chiese ai giovani del
Sacerdozio di Aaronne di elevarsi alla statura di uomini ai quali pote-
vano benissimo apparire gli angeli; ed essi si elevarono a tale statura,
portando sollievo a tutti coloro che si trovavano nel bisogno e raffor-
zando coloro che avevano bisogno di essere rafforzati. Tutto questo raf-
forzò non soltanto gli altri membri del rione, ma anche i componenti
stessi del quorum. Una grande unità nacque in tutto il rione, e ogni
fedele cominciò a provare la gioia di essere unito agli altri nella mente e
nel cuore. In tutto ciò non vi è nulla di inspiegabile: si tratta soltanto
del giusto esercizio del potere del Sacerdozio di Aaronne» (relazione
sulla conferenza, La Stella, aprile 1976, 56).

■ Chiedi ai membri della classe di riferire delle esperienze positive che
hanno fatto onorando i loro doveri del sacerdozio.

La preparazione per essere missionari efficaci
Uno degli scopi del Sacerdozio di Aaronne è preparare coloro che lo
detengono a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. Quei sacerdoti che
ne sono degni e che fanno onore al Sacerdozio di Aaronne possono
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec e saranno ordinati all’ufficio di
anziano.

Molto del lavoro missionario a tempo pieno oggi viene svolto dagli
anziani. La maggior parte di noi che ora detengono degnamente il
Sacerdozio di Aaronne saranno ordinati anziani all’età di 18 anni.
Avremo così un anno di tempo per apprendere i doveri di un anziano
e prepararci a svolgere una missione a tempo pieno. Questa prepara-
zione ci chiede di dedicarci alle cose di Dio, di adoperarci per servire il
Signore e di presiedere agli altri in rettitudine (vedere DeA 121:34–38).
Se facciamo queste cose impareremo a confidare nel Signore, e se
confidiamo nel Signore, Egli ci appoggerà e ci proteggerà nelle prove
e nelle afflizioni.

Se assolviamo tutti i nostri doveri di sacerdoti, acquisiremo esperienza
proprio nelle cose che faremo da missionari: come i missionari insegne-
remo il Vangelo, battezzeremo i convertiti, benediremo il sacramento
in determinate occasioni, visiteremo i fedeli e ordineremo altri al sacer-
dozio. Adempiendo a questi doveri come sacerdoti, ci rafforzeremo
spiritualmente e diventeremo meglio preparati a servire come missio-
nari a tempo pieno quando saremo chiamati.

■ Perché è importante che i sacerdoti si preparino per la missione?

Conclusione
Anziano David B. Haight, parlando ai membri del Sacerdozio di
Aaronne, disse: «Gli anni del Sacerdozio di Aaronne sono anni critici,
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anni di preparazione. Il Signore sapeva che i giovani avrebbero avuto
bisogno di questi preziosi anni dell’adolescenza per prepararsi per la
vita, anni preziosi pieni di esperienze spirituali proficue e indimentica-
bili. Dovrete prendere alcune decisioni fondamentali, ma si spera che
trarrete vantaggio dalla matura esperienza e dai consigli dei vostri
affettuosi genitori e dei dirigenti del sacerdozio che si occupano di voi»
(relazione sulla conferenza, La Stella, gennaio 1992, 44–45).

Da sacerdoti dovremmo usare saggiamente i nostri anni di prepara-
zione. Dovremmo ascoltare i consigli dei nostri genitori e dei dirigenti
del sacerdozio, nonché svolgere diligentemente i nostri doveri del
sacerdozio. I nostri doveri includono insegnare il Vangelo, battezzare,
benedire il sacramento, visitare i membri, ordinare altri al Sacerdozio di
Aaronne e fare lavoro missionario. Nello svolgere questi doveri del
sacerdozio, possiamo benedire e servire gli altri ora e saremo preparati
meglio a servire come detentori del Sacerdozio di Melchisedec e missio-
nari a tempo pieno.

Incarichi
Assolvi fedelmente i tuoi doveri nel Sacerdozio di Aaronne al fine di:

Rafforzare i membri del tuo quorum, rione o ramo.

Prepararti a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec e a servire come
missionario a tempo pieno.

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Dottrina e Alleanze 20:46–49.

2. Prepara il poster suggerito nella lezione, o scrivi le informazioni
sulla lavagna.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire le responsabilità dei
vescovi e dei presidenti di ramo, per sapere ciò che dobbiamo fare per
appoggiarli e sostenerli.

Introduzione
Durante il Suo ministero mortale, il Salvatore organizzò la Sua Chiesa
sulla terra. Dopo la Sua morte, le congregazioni di fedeli si riunivano
insieme per adorare, apprendere il Vangelo, rafforzarsi e servirsi reci-
procamente. Oggi i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni sono altrettanto organizzati in congregazioni. Lo scopo
di queste congregazioni è di aiutare tutta la gente a «venire a Cristo, ed
essere perfetti in Lui» (vedere Moroni 10:32). Le grandi congregazioni
si chiamano rioni e sono presiedute da un vescovo.

Le piccole congregazioni si chiamano rami e sono presiedute da un
presidente di ramo. «Un ramo può essere organizzato quando in una
zona vivono almeno due famiglie appartenenti alla Chiesa, e uno dei
loro componenti è un degno detentore del Sacerdozio di Melchisedec
o un degno sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne. La presidenza del
palo, missione o distretto organizza e supervisiona il ramo» (Guida del
ramo, 1). Crescendo un ramo può diventare un rione.

La nomina dei vescovi e dei presidenti di ramo
Il vescovo viene chiamato per ispirazione del Signore e ordinato presi-
dente del palo sotto la direzione della Prima Presidenza della Chiesa e
del Quorum dei Dodici. Il vescovato di un rione è formato da tre
sommi sacerdoti: un vescovo e due consiglieri. Il vescovo è il sommo
sacerdote presiedente e presiede a tutti i membri del suo rione: inoltre
egli è il presidente del quorum dei sacerdoti e, insieme ai suoi consi-
glieri, ha la responsabilità di nutrire nonché badare ai giovani uomini
e alle giovani donne del rione.

I presidenti di ramo sono chiamati per ispirazione alla carica di autorità
presiedenti ai loro rami dal presidente di palo, missione, o distretto.
I presidenti di ramo detengono il Sacerdozio di Melchisedec e servono
con l’ausilio di consiglieri. I loro doveri sono simili a quelli del vescovo.
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I riferimenti delle Scritture concernenti il vescovo di solito riguardano
anche i presidenti di ramo.

Le responsabilità materiali dei vescovi e presidenti di ramo
Le responsabilità materiali sono quei doveri che hanno a che fare con il
benessere dei membri del rione o del ramo.

Un’importante responsabilità materiale che un vescovo o presidente di
ramo ha è l’amministrazione del programma di benessere della Chiesa.
Parte di questa responsabilità comprende l’amministrazione delle
offerte di digiuno. I fedeli dovrebbero digiunare per due pasti consecu-
tivi durante tutte le domeniche di digiuno e contribuire con un’offerta
di digiuno equivalente ad almeno il valore del cibo che avrebbero
mangiato. Coloro che fisicamente non sono in grado di digiunare sono
tenuti a versare soltanto le offerte di digiuno. Come rappresentante
del Signore il vescovo o presidente del ramo è responsabile davanti a
Lui del corretto ricevimento, registrazione e amministrazione di
queste offerte. Il vescovo o presidente del ramo conosce i membri del
suo rione o ramo, e quando essi hanno bisogno di aiuto può assisterli
usando le offerte di digiuno o ricorrendo all’aiuto dei membri del
rione (vedere DeA 84:112).

La storia seguente illustra il modo in cui un vescovo aiutò una famiglia
nel bisogno:

«Proprio accanto alla tangenziale che circonda Salt Lake City c’è la ca-
setta di un vecchio solo che a causa di una malattia cronica non ha mai
passato un giorno senza dolore, né molti giorni senza sentire la solitu-
dine. Un giorno d’inverno, quando gli feci visita, ritardò molto prima
di aprirmi la porta. Entrai nella sua dimora ben tenuta. La temperatura,
sopportabile in cucina, superava di poco lo zero nelle altre stanze. Il
motivo: non aveva denaro sufficiente per il riscaldamento. Le pareti
avevano bisogno di essere ritappezzate; il soffitto di essere coibentato,
la credenza di essere riempita di generi alimentari.

Turbato da quanto avevo visto durante la mia visita, mi rivolsi al
vescovo e vidi il compimento di un miracolo d’amore scaturito dalla
testimonianza. I membri del rione si organizzarono ed ebbe inizio un’o-
pera d’amore. Un mese dopo il mio amico Lou mi chiamò per chie-
dermi di andare a vedere con i miei occhi quanto era stato fatto. Andai
e mi trovai davanti a un miracolo. Il marciapiede davanti alla casa, che
era stato sconvolto dalle radici di un grande pioppo, era stato rifatto,
il portico della casa ricostruito, era stata installata una nuova porta
con maniglie risplendenti, il soffitto ribassato, le pareti tappezzate, gli
infissi verniciati, le tegole del tetto sostituite e la credenza riempita
di generi alimentari. Quella casa non era più fredda e poco invitante;
ora sembrava sussurrare un benvenuto a tutti i visitatori. Lou mi
mostrò per ultimo l’oggetto che gli dava più orgoglio e gioia di qual-
siasi altra cosa; sul letto faceva mostra di sé una magnifica trapunta con
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lo stemma dei McDonald, la famiglia di Lou, dono affettuoso delle
sorelle della Società di Soccorso. Prima di congedarmi fui informato che
ogni settimana i giovani adulti gli portavano un pasto caldo e tenevano
con lui la serata familiare. Il calore umano aveva sostituito il freddo
che regnava in quelle stanze; le riparazioni avevano rimediato ai danni
degli elementi e del tempo; ma, sopra a ogni altra cosa, la speranza ave-
va scacciato la disperazione e l’amore ora regnava trionfante» (Thomas
S. Monson, relazione sulla conferenza, La Stella, aprile 1978, 10).

I vescovi e presidenti di ramo hanno altri doveri materiali, come ad
esempio tenere la registrazione di tutti gli affari della Chiesa e supervi-
sionare l’uso e la sicurezza degli edifici e gli impianti della Chiesa. Essi
inoltre conducono la liquidazione delle decime e ricevono altri contri-
buti dai membri della Chiesa, come ad esempio quelli per il fondo
missioni.

Le responsabilità spirituali dei vescovi e presidenti di ramo
I vescovi e i presidenti di ramo sono chiamati a provvedere al benes-
sere spirituale dei fedeli delle loro unità della Chiesa. Una specifica
responsabilità spirituale dei vescovi e dei presidenti di ramo è di essere
giudici comuni (vedere DeA 107:74). In qualità di giudici comuni, 
il vescovo o il presidente di ramo conducono le interviste di dignità,
consigliano i fedeli e amministrano la disciplina della Chiesa. Per 
aiutarli a svolgere questi doveri il Signore ha promesso ai vescovi e ai
presidenti di ramo il dono del discernimento (vedere DeA 46:27).

Il dono del discernimento consente al vescovo o al presidente del ramo
di conoscere la verità, la differenza tra il bene e il male e anche ciò che
si nasconde nel cuore di una persona. Poiché egli ha questo dono,
possiamo chiedere il suo consiglio ed egli può dirci ciò che il Signore
vuole che facciamo per progredire spiritualmente.

Tramite il dono del discernimento il vescovo di cui si parla nella storia
seguente poté aiutare un giovane del suo rione:

Craig, un sacerdote di sedici anni, era un giovane straordinario. Era
sempre disposto a fare qualsiasi cosa il vescovo gli chiedesse. Un giorno
tuttavia il vescovo Wells notò che Craig cercava di evitarlo. Anche
durante la riunione del quorum del sacerdozio gli occhi di Craig guar-
davano sempre in un’altra direzione. Il vescovo Wells voleva chiamare
Craig all’ufficio di segretario del quorum dei sacerdoti; ma sentiva che
qualcosa non andava. Allora chiamò Craig nel suo ufficio per un collo-
quio. Durante il colloquio Craig confessò di essere afflitto da problemi
di moralità. Disse di sentirsi indegno del sacerdozio. Il vescovo parlò
con lui e lo rassicurò che poteva pentirsi e provare di nuovo sentimenti
di stima verso se stesso. Grazie a quel colloquio Craig imparò a risol-
vere il suo problema e, grazie al pentimento, ottenne il perdono e tornò
ad essere felice ed entusiasta. Il vescovo Wells fu così in grado di chia-
marlo all’ufficio di segretario del quorum dei sacerdoti.
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■ In che modo il vescovo, usando il dono del discernimento, aiutò
Craig a progredire spiritualmente?

Poiché il vescovo o presidente del ramo è un giudice comune d’Israele,
possiamo confessargli i nostri peccati, ed egli può aiutarci a pentirci.
Quando i fedeli commettono un grave peccato il vescovo o il presidente
di ramo ha il dovere di tenere un consiglio di disciplina. Questi consigli
di disciplina sono condotti con amore e sono preposti ad aiutare l’indi-
viduo a pentirsi per poter godere ancora una volta delle benedizioni
del Vangelo (vedere DeA 58:14, 17–18, 42–43). I dirigenti devono essere
guidati e ispirati dal Signore in questa materia.

Alcuni altri doveri spirituali dei vescovi e dei presidenti di ramo
includono i seguenti:

Presiedere le riunioni di ramo.

Condurre gli affari di ramo.

Coordinare il lavoro del Sacerdozio di Melchisedec.

Sovrintendere alle chiamate e ai rilasci.

Sovrintendere all’esecuzione di ordinanze e benedizioni.

Raccomandare i fratelli per l’avanzamento al Sacerdozio di
Melchisedec.

Impartire benedizioni di conforto e consiglio.

Intervistare e raccomandare degni fedeli per servire come missionari
a tempo pieno.

Appoggiamo i nostri dirigenti del sacerdozio
Il nostro vescovo o presidente di ramo è stato chiamato dal Signore. 
Per questo motivo è importante che noi lo sosteniamo nella sua chia-
mata. L’anziano Boyd K. Packer ha detto: «Un uomo che dice di voler
sostenere il presidente della Chiesa o le Autorità generali; ma dice
poi di non poter sostenere il suo vescovo, inganna se stesso. L’uomo
che non vuol sostenere il vescovo del suo rione o il presidente del
suo palo non può sostenere il presidente della Chiesa» («Follow the
Brethren», Brigham Young University Speeches of the Year, [23 marzo
1965], 4–5).

Anziano L. Tom Perry insegnò: «Miei cari fratelli e sorelle, vi prometto
che se sosterremo e appoggeremo i nostri vescovi, se impareremo a
preoccuparci del loro benessere, se pregheremo per il loro successo in
tutto ciò che fanno, godremo di grandi benedizioni poiché potremo
avvalerci della loro guida e avremo l’opportunità di seguire le direttive
ispirate che essi impartiscono nell’assolvimento del loro ruolo di guida
dei rioni della Chiesa» (relazione sulla conferenza, La Stella, aprile
1983, 58).
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Le Scritture ci indicano alcuni modi in cui possiamo sostenere i nostri
dirigenti del sacerdozio.

■ Chiedi ai membri della classe di seguire sulle loro Scritture la lettura
dei seguenti passi. Dopo la lettura di ogni passo invitali a spiegare
ciò che esso ci dice in merito a quello che possiamo fare per appog-
giare i nostri dirigenti.

PASSO DELLE SCRITTURE CONSIGLIO

Dottrina e Alleanze 6:9 Insegnare il pentimento e osservare
i comandamenti.

1 Nefi 3:7 Accettare e svolgere tutte le chia-
mate che ci sono affidate.

Dottrina e Alleanze 60:2 Condividere i nostri talenti.

Malachia 3:8–10 Pagare la decima e le offerte.

Ebrei 13:17 Obbedire ai consigli dei nostri 
dirigenti.

Dottrina e Alleanze 64:9–10 Essere pronti a perdonare le 
debolezze degli altri, incluse quelle
dei nostri dirigenti.

Il successo che un vescovo o presidente di ramo riscuote nella sua
chiamata dipende in gran parte dal modo in cui i membri del suo rione
o ramo lo sostengono. Dobbiamo sempre pregare per lui affinché il
Padre celeste lo guidi sulla giusta via.

Conclusione
I compiti svolti dai nostri vescovi e presidenti di ramo sono indispensa-
bili al nostro bene. Uomini degni sono chiamati a servire come vescovi
o presidenti di ramo per dare una guida ai membri della Chiesa. Essi ci
servono e ci amano, e noi dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere
per aiutarli ad assolvere i loro doveri. Nel sostenerli scopriremo che
veniamo benedetti dalla loro guida.

Incarichi
Prega per i tuoi dirigenti della Chiesa in famiglia e in privato.

Trattieniti dal criticare o dal malignare sui tuoi dirigenti della Chiesa.

Sostieni i tuoi dirigenti della Chiesa mettendo in pratica i loro giusti
consigli.

Scritture supplementari
■ 1 Timoteo 3:1–7 (le qualifiche dei vescovi)

■ Tito 1:5–9 (le qualifiche dei vescovi)
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Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Invita il vescovo o presidente del ramo a partecipare alla classe in
modo da poter rispondere a qualsiasi domanda relativa alla sua
chiamata.

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a conoscere i doveri degli anziani
e dei sommi sacerdoti.

Introduzione
A mano a mano che apprendiamo i nostri doveri nel sacerdozio e li
adempiamo, aiutiamo il prossimo poiché siamo i rappresentanti del
Salvatore. Egli ci ha dato il Suo sacerdozio affinché mediante l’adempi-
mento dei nostri doveri possiamo aiutare coloro che serviamo a progre-
dire verso la vita eterna. Questo è particolarmente vero per coloro
che detengono il Sacerdozio di Melchisedec, poiché questo sacerdozio
detiene «le chiavi di tutte le benedizioni spirituali della Chiesa»
(DeA 107:18). Quelli di noi che hanno ricevuto il Sacerdozio di Melchi-
sedec sono stati ordinati all’ufficio di anziano o di sommo sacerdote
in questo sacerdozio. Ognuno di questi uffici ha dei suoi doveri partico-
lari; ma molti doveri sono in comune.

I doveri del Sacerdozio di Melchisedec
Assolvendo fedelmente le nostre responsabilità di detentori del Sacer-
dozio di Aaronne ci prepariamo a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec.
Quando si avvicina il momento della nostra ordinazione al Sacerdozio
di Melchisedec, veniamo intervistati da coloro che ne detengono l’auto-
rità. Un detentore del Sacerdozio di Aaronne scrisse quanto segue
riguardo a ciò che aveva pensato e sentito dopo l’intervista per l’avan-
zamento al Sacerdozio di Melchisedec:

«Il presidente del Palo mi guardò fisso negli occhi mentre mi poneva
l’ultima domanda e ascoltò attentamente la mia risposta. Poi disse:
‹George, sento che sei pronto e degno di ricevere il Sacerdozio di Mel-
chisedec e di essere ordinato anziano›. Alcuni momenti dopo stavo
come camminando nell’aria scura . . . Non mi sono mai sentito più calmo
e più emozionato nello stesso tempo. Ben presto mi trovai inginoc-
chiato accanto al mio letto. Decisi che avrei fatto tutto quanto era in
mio potere per continuare a usare con onore il mio sacerdozio. Decisi
che non avrei mai bestemmiato, né raccontato una storia oscena, né
fatto male a nessuno. Decisi che mi sarei veramente sforzato di essere
un uomo di Dio. Ricorderò sempre quella sera. Fu l’inizio veramente
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di ogni cosa. Fu meraviglioso essere chiamato a detenere il sacerdozio;
ed è meraviglioso ora sforzarmi con tutto il cuore per essere scelto
come uomo degno di fare uso di questo sacerdozio, di essere una 
benedizione per la mia famiglia . . . e per il mio prossimo» (George D.
Durrant, Kentucky Louisville Mission Newsletter, 19 ottobre 1974).

■ Quale impegno prese quel giovane dopo l’intervista? Quali sono
alcuni impegni che dobbiamo prendere quando diventiamo detentori
del Sacerdozio di Melchisedec?

Dobbiamo tutti sforzarci di imparare quali sono i nostri doveri e di
essere degni di usare il sacerdozio (vedere DeA 107:99–100). Come
detentori del Sacerdozio di Melchisedec abbiamo tutti determinate
responsabilità, a prescindere dall’ufficio che deteniamo.

■ Mostra l’illustrazione 9-a, «L’autorità del sacerdozio viene conferita
mediante l’imposizione delle mani da parte di coloro che hanno rice-
vuto l’autorità di agire nel nome di Dio».

Segue la descrizione di alcuni doveri del Sacerdozio di Melchisedec:

Conversione personale 
Dobbiamo convertirci personalmente al vangelo di Gesù Cristo e impe-
gnarci completamente nell’applicazione dei Suoi principi.

Rapporti familiari 
Dobbiamo insegnare ai nostri figli i principi del Vangelo e trattarli con
amore e comprensione.

Lavoro genealogico e di tempio
Dobbiamo essere degni di detenere una raccomandazione per il tempio
e ottenere le benedizioni del tempio per noi stessi e per le nostre fami-
glie; trovare i nomi dei nostri antenati e svolgere le ordinanze nel tem
pio in loro favore. Dobbiamo promuovere tutto ciò che «[ricondurrà] il
cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri»
tenendo una documentazione di famiglia (come diari, registri di grup-
po familiare e storie di famiglia) e mantenendo i legami familiari
(vedere DeA 128:17–18).

Servizi di benessere
Dobbiamo provvedere a noi stessi e alla nostra famiglia nonché aiutare
i bisognosi attraverso il programma di benessere della Chiesa.

Lavoro missionario
Dobbiamo svolgere efficaci attività di proselitismo, come ad esempio
aiutare i nostri familiari a prepararsi a svolgere una missione a tempo
pieno, fare amicizia con le persone non appartenenti alla Chiesa, dare
dei nomi ai missionari, svolgere missioni a tempo pieno e appoggiare
finanziariamente il lavoro di proselitismo.
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Insegnamento familiare
Dobbiamo comprendere pienamente la nostra responsabilità di inse-
gnanti familiari e «vegliare sempre sulla Chiesa . . . accompagnare e . . .
fortificare» coloro che siamo stati chiamati a servire (vedere DeA 20:53).

Partecipazione e servizio nel quorum e nella Chiesa
Dobbiamo servire diligentemente nelle nostre chiamate nella Chiesa e
svolgere gli altri compiti che ci vengono affidati nella Chiesa e nel
quorum, partecipare alle riunioni e alle attività della Chiesa che ci 
riguardano, edificando così il regno di Dio.

Partecipazione e servizio comunitario
Dobbiamo onorare, obbedire e sostenere le leggi, essere cittadini leali
e buoni vicini e migliorare la comunità in cui viviamo (vedere le
Istruzioni annuali, 1978–1979: «Sacerdozio di Melchisedec [1978]», 1).

■ Mostra l’illustrazione 9-b, «La benedizione di un padre è un modo
per benedire la vita spirituale di altri».

Ordinanze
Quando ci viene conferito il Sacerdozio di Melchisedec riceviamo il
potere di favorire la spiritualità nel nostro prossimo. Il Sacerdozio di
Melchisedec «amministra il Vangelo e detiene la chiave . . . della cono-
scenza di Dio. Perciò, nelle sue ordinanze il potere della divinità è
manifesto» (vedere DeA 84:19–21). Mediante il potere del Sacerdozio
di Melchisedec possiamo consacrare l’olio, benedire gli infermi, confe-
rire il Sacerdozio di Melchisedec e il dono dello Spirito Santo, ordinare
agli uffici del sacerdozio, dedicare le tombe, impartire benedizioni di
conforto, dare benedizioni paterne ai nostri figli e partecipare alle più
alte ordinanze del tempio.

■ In che modo il potere di Dio si manifesta in queste ordinanze? Quali
sono alcuni benefici che hai ricevuto dal Sacerdozio di Melchisedec?

I doveri specifici degli anziani e dei sommi sacerdoti

Anziano
Nella Chiesa la parola anziano ha due significati. In senso generale si
può riferire a un detentore del Sacerdozio di Melchisedec. Per esempio,
i missionari e molte Autorità generali hanno il titolo di Anziano.
Anziano indica anche un ufficio specifico del Sacerdozio di Melchisedec.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanze 20:38–45,
42:44, 46:2 e 107:11–12. Quali sono alcuni dei doveri dell’ufficio di
anziano menzionati in questi passi delle Scritture?

Oltre ai doveri menzionati in questi versetti , gli anziani devono offi-
ciare in qualsiasi chiamata che possa essere loro rivolta. Il presidente
Joseph F. Smith spiegò che agli anziani può essere chiesto di lavorare

66



9-b, La benedizione di un padre è un modo per benedire la vita spirituale di altri.

67



Lezione 9

nei templi, di svolgere il lavoro del ministero in patria, di contribuire a
diffondere il Vangelo nel mondo (vedere Dottrina evangelica, 164).

Sommi sacerdoti
I diritti e i doveri dei sommi sacerdoti sono di presiedere e di detenere
tutta l’autorità degli anziani. La chiamata a presiedere include, tra gli
altri, gli uffici di Autorità generale, presidente di missione, presidente
di palo e vescovo. I sommi sacerdoti nel presiedere alle loro varie chia-
mate hanno il potere di amministrare le benedizioni spirituali della loro
particolare chiamata.

Conclusione
Il Sacerdozio di Melchisedec detiene le chiavi di tutti i doni spirituali
della Chiesa. Pertanto, quando officiamo nei nostri uffici del sacerdozio
come anziani e sommi sacerdoti, possiamo aiutare sia spiritualmente
che materialmente coloro che serviamo.

Incarichi
Indica i doveri del tuo ufficio nel sacerdozio e prepara un piano per
svolgerli più efficacemente.

Individua una precisa necessità della tua famiglia. Scegli un modo per
diventare un migliore padre, fratello o figlio esercitando rettamente il
sacerdozio nella tua casa.

Scritture supplementari
■ Dottrina e Alleanze 124:137 (gli anziani sono ministri residenti della

Chiesa)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Dottrina e Alleanze 107.

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a comprendere il ruolo dei
patriarchi e a prepararci a ricevere una benedizione patriarcale.

Introduzione
Il Signore ama tutti i Suoi figli e desidera aiutarli. Tuttavia è dalle nostre
azioni e scelte che dipende l’entità dei doni che Egli può conferirci.
Il presidente Joseph F. Smith disse: «Ogni persona riceverà la sua giusta
ricompensa per il bene che fa e per ogni sua azione; ma ricordiamo
che tutti i benefici che riceveremo, sia quaggiù che nell’aldilà, devono
pervenirci quale frutto dell’obbedienza alle leggi di Dio in base alle
quali tali benefici vengono conferiti» («What is to Become of Such as
Me?» Improvement Era, novembre 1912, 71).

Quando ci viene impartita la nostra benedizione patriarcale ci vengono
descritti in anticipo molti doni che il Padre celeste ha in serbo per
noi in questo mondo e nell’eternità. Godremo di queste benedizioni
soltanto se vivremo rettamente e fedelmente. Conoscendo queste cose
in anticipo, possiamo sforzarci di essere degni per ricevere i benefici
promessi.

Cos’è un patriarca?
I patriarchi sono padri. Adamo fu il primo patriarca ed ebbe la respon-
sabilità di benedire i suoi posteri e di aiutarli a vivere rettamente. Uno
degli ultimi atti di servizio svolti da Adamo per i suoi figli fu quello
di impartire loro la sua benedizione patriarcale.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanza
107:53–57.

In una visione Joseph Smith vide Adamo che radunava i suoi figli e
impartiva loro le sue benedizioni patriarcali. Poi egli vide il Signore
apparire loro, e Adamo predisse ciò che sarebbe accaduto alla sua fami-
glia. Parlando di questo grande evento il profeta Joseph Smith disse:
«Questo è il motivo per cui Adamo benedisse i suoi posteri; egli voleva
condurli alla presenza di Dio» (vedere Insegnamenti del Profeta Joseph
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 122).
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La parola patriarca è anche l’appellativo di un ufficio del Sacerdozio di
Melchisedec. Nell’organizzazione della Chiesa ai tempi di Gesù i
patriarchi venivano chiamati evangelisti (vedere Efesini 4:11). Quando
la Chiesa fu restaurata, fu pure restaurato questo ufficio del sacerdozio.
Joseph Smith spiegò che «un evangelista è un patriarca . . . Ovunque
sulla terra esista la Chiesa di Cristo, là deve esservi un patriarca per il
beneficio della posterità dei santi» (Insegnamenti del profeta, pag. 116).

La maggior parte dei pali della Chiesa hanno un degno detentore del
Sacerdozio di Melchisedec chiamato sotto la direzione del Quorum dei
Dodici come patriarca di palo. Nella sua qualità di sommo sacerdote
egli ha l’autorità di assolvere qualsiasi dovere proprio di un sommo
sacerdote; ma poiché egli è un patriarca, ha, anche, la specifica respon-
sabilità di impartire benedizioni ai membri del palo che chiedono una
benedizione patriarcale.

I patriarchi hanno il diritto e l’ispirazione di impartire benedizioni
patriarcali nel nome del Signore. Queste benedizioni possono portare
conforto in tempi di dolore o di difficoltà, possono rafforzare la fede e
motivarci a vivere degnamente delle benedizioni che il Signore ha in
serbo per noi (vedere Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 3:144).

Cos’è la benedizione patriarcale?
■ Mostra l’illustrazione 10-a, «Le benedizioni patriarcali rivelano il

lignaggio e promettono i doni che si possono ottenere mediante la
vita retta».

Nel 1957 la Prima Presidenza della Chiesa spiegò che la benedizione
patriarcale contiene una dichiarazione ispirata del nostro lignaggio,
oltre a una guida ispirata e profetica e a promesse circa la missione che
ci è stata affidata in questa vita. La benedizione contiene la promessa di
doni spirituali e materiali, consigli e avvertimenti che ci aiuteranno a
compiere tale missione (vedere Lettera della Prima Presidenza ai Presidenti
di Palo, 28 giugno 1957).

Una parte importante della benedizione patriarcale è la dichiarazione
del nostro lignaggio, che ci indica attraverso quale tribù d’Israele rice-
viamo le nostre benedizioni. Grazie al nostro lignaggio abbiamo il
diritto di ricevere, secondo la nostra rettitudine, le stesse benedizioni
impartite a Adamo, Abrahamo, Giacobbe e agli altri grandi profeti
di Dio (vedere Eldred G. Smith, relazione sulla conferenza, La Stella,
febbraio 1972, 79–80).

Quando ci siamo uniti alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni siamo divenuti eredi del Padre celeste. Questo significa che rice-
veremo tutti i doni che il Padre celeste ha in serbo per noi, sempreché
viviamo rettamente. Questi sono gli stessi doni promessi ad Abrahamo.
I membri della Chiesa o discendono direttamente da Abrahamo, o sono
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figli adottivi delle tribù d’Israele, poiché essi hanno accettato il vero
vangelo (vedere Romani 8:14–17, Galati 3:26–29, DeA 63:20, 86:8–10).

Un altro aspetto importante di una benedizione patriarcale è l’introspe-
zione che ci viene data della nostra missione su questa terra. Tramite
la nostra benedizione patriarcale il Padre celeste ci dice quali sono i
nostri obiettivi qui sulla terra e come possiamo raggiungerli. La realiz-
zazione delle nostre benedizioni è tuttavia condizionale.

L’anziano John A. Widtsoe indicò che alcune di queste benedizioni pos-
sono anche non realizzarsi in questa vita: «Si deve sempre tenere pre-
sente che la realizzazione delle promesse fatte può verificarsi in questa
vita o in quella futura. A volte gli uomini hanno dubitato, poiché le
benedizioni promesse non si sono realizzate in questa vita. Essi non
hanno tenuto presente che nel Vangelo la vita con tutte le sue attività
continua per sempre, e che il lavoro intrapreso sulla terra può
essere continuato in cielo» (Evidences and Reconcilations, arr. G. Homer
Durham, 323).

■ Chiedi al membro della classe incaricato di portare testimonianza
della guida e del sostegno che ha ricevuto dalla sua benedizione
patriarcale.

Come ricevere una benedizione patriarcale
Per ricevere la nostra benedizione patriarcale è necessario che 
soddisfiamo determinati requisiti personali. Dobbiamo:

1. Essere membri degni e battezzati della Chiesa.

2. Sentire il desiderio di ricevere istruzioni dal Signore.

3. Aver studiato il Vangelo e conoscere lo scopo della benedizione
patriarcale.

4. Essere sufficientemente maturi da apprezzare il significato della
benedizione e da riceverne incoraggiamento.

5. Ricevere una raccomandazione dal nostro vescovo o presidente di
ramo.

6. Prendere un appuntamento con il patriarca del palo per ricevere
la benedizione.

Prima di recarci a ricevere la benedizione dobbiamo pregare per
prepararci spiritualmente e dobbiamo anche pregare per il patriarca,
affinché egli possa essere ispirato in nostro favore. Potremmo anche
digiunare per prepararci.

■ Chiedi al membro della classe incaricato di descrivere come si è pre-
parata a ricevere la sua benedizione patriarcale.

Quando i patriarchi ci impartiscono la nostra benedizione, ne tengono
una registrazione e ciò al fine di poterci consegnare una copia scritta
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della benedizione. Una copia viene inviata agli archivi ufficiali della
Chiesa. In questo modo, se qualcuno perde la sua benedizione, può
chiederne una copia agli archivi della Chiesa.

Poiché la benedizione patriarcale è personale e sacra, si deve conservare
in un luogo sicuro; ma accessibile. Il suo contenuto deve essere fatto
conoscere soltanto ai familiari più vicini. Perché la nostra benedizione
patriarcale ci sia di aiuto dobbiamo studiarla spesso. Se lo faremo,
sapremo che cosa dobbiamo fare per ricevere le benedizioni promesse.

Conclusione
La storia seguente mostra come una persona fu aiutata quando si
adoperò fedelmente per seguire i consigli impartitigli nella sua benedi-
zione patriarcale:

«Avevo sempre pensato che la mia vita avesse uno scopo e che avrei
svolto una grande missione; ma non sapevo come avrei potuto realiz-
zare tale obiettivo, poiché anche quando ormai ero adulto non avevo
imparato, né a leggere, né a scrivere in modo adeguato.

Pensavo di essere in gamba come qualsiasi altro ragazzo; ma i voti
che riportavo a scuola indicavano altrimenti. Non raggiungevo mai la
sufficienza in nessuna materia. Una speciale serie di accertamenti
eseguiti dalla scuola, basati sulla lettura, indicarono che non ero trop-
po brillante e che forse non sarei mai stato autosufficiente. Anche gli
esercizi più semplici, che gli altri ragazzi sembravano fare quasi auto-
maticamente, costituivano per me difficoltà insormontabili. Quand’ero
adolescente, una volta mi fu chiesto da uno degli altri ragazzi di silla-
bare la parola gas, cosa che non riuscii a fare. A causa di questi prece-
denti cominciai a temere di essere davvero ritardato come la gente
ormai insinuava da qualche tempo e adesso cominciava a dire aperta-
mente.

Ottenni la licenza di scuola media soltanto perché questo sembrava il
modo più semplice in cui la scuola poteva liberarsi di me, di uno stu-
dente che essi giudicavano incapace di imparare i più semplici elementi
della lettura.

Il mio primo contatto con le verità del vangelo restaurato avvenne in
modo strano quando avevo quattordici anni e cercai di leggere un libro
che avevo preso da uno scaffale di casa nostra. Si trattava del Libro di
Mormon di proprietà di mia madre, che molti anni prima era stata bat-
tezzata nella Chiesa in una zona rurale del Tennesse meridionale. Mia
madre a causa della sua lontananza da altri membri della Chiesa non
aveva studiato molto il Vangelo e ben presto se ne era allontanata,
perciò le mancavano la conoscenza e il desiderio di insegnare ai suoi
figli il Vangelo contenuto nel Libro di Mormon.

Faticai enormemente per leggere la testimonianza di Joseph Smith,
concentrandomi soltanto sulle parole più semplici e saltando quelle
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lunghe e difficili che non sarei riuscito a comprendere. Non dovete sor-
prendervi se qualche volta leggevo senza comprendere affatto il si-
gnificato delle parole. Stranamente uno spirito era entrato in me e mi
ero convinto che ciò che stavo cercando di leggere era vero. Ciò che
infatti riuscii a leggere mi fece sentire il desiderio di conoscere meglio
la Chiesa. Perciò la domenica successiva mi feci dare un passaggio per
andare alla chiesa mormone che si trovava dall’altra parte della città.
Quello fu l’inizio di un periodo di otto anni che passai accumulando
una testimonianza del Vangelo, sino al punto in cui finalmente entrai
nelle acque del battesimo all’età di ventidue anni.

Ora che ero membro della Chiesa e mi ero incamminato sulla via che
portava all’esaltazione celeste, non mi accontentavo più della mia man-
canza di sviluppo e successo personale. Volevo crescere come individuo
in valore e utilità nel regno; e per fare questo c’era molto che dovevo
imparare, inclusa la capacità di leggere.

Allora feci come mi era sempre stato consigliato di fare, quando si
trattava di prendere decisioni o di formulare piani che avrebbero influen-
zato il nostro progresso eterno: mi rivolsi al Signore per ottenere
la Sua guida; e una guida mi fu data nella benedizione patriarcale, nella
quale mi veniva detto:

‹Tu sei un essere eletto agli occhi di Dio, come fu l’apostolo Paolo, un
servo eletto a cui è stato dato il potere e la capacità di compiere molte
buone opere. Continua la tua ricerca della conoscenza e prega per otte-
nere la saggezza che ti metterà in grado di glorificare il Padre celeste
con la tua intelligenza›.

Se il Signore pensava che ero capace di imparare, allora potevo imparare.
Ma mi resi conto che questa benedizione non si sarebbe adempiuta
automaticamente senza ulteriore preoccupazione o azione da parte mia.
L’adempimento di questa benedizione, come ogni altra cosa promessa
nelle benedizioni patriarcali, era subordinato al mio merito e alla vo-
lontà di fare tutto ciò che era necessario per la sua realizzazione.

Ormai avevo fede che con l’aiuto del Signore avrei potuto imparare,
se mi fossi applicato, e così mi misi a studiare alacremente dalle sei del
mattino fino a mezzanotte, sei giorni alla settimana.

Spesi trecento dollari per acquistare una serie di dischi che contenevano
le lettere dell’alfabeto in termini semplici. Passai una notte dopo l’altra
a imparare a memoria l’alfabeto, a pronunciare le lettere per poter inse-
gnare a me stesso a leggere e a scrivere. La mia ortografia era ancora
incerta, ma riuscivo a leggere dividendo le parole foneticamente fino a
quando mi era possibile comprenderle.

Molto fiducioso e sicuro della mia nuova capacità di leggere e di silla-
bare, mi iscrissi all’Università di Stato dell’Ohio. Cercavo di prendere
nota di quanto dicevano i professori; ma incontravo difficoltà nell’orto-
grafia delle parole più complicate e non mi riusciva scriverle. Dividevo
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ancora quasi tutte le parole in fonemi, e quindi riuscivo a annotare sol-
tanto una piccola parte delle lezioni tenute dai professori. Senza note
accurate e complete mi era impossibile studiare e prepararmi adeguata-
mente per gli esami e così, di nuovo, i miei tentativi accademici termi-
narono in un fallimento e fui obbligato a ritirarmi dall’Università.

Mi scoraggiai e cominciai a dubitare delle mie capacità di raggiungere
un qualche successo in questo campo; ma mi era stata impartita una
benedizione con la promessa che potevo imparare. Così, rendendomi
conto che l’adempimento di quella promessa dipendeva soltanto dalla
mia fede e dalle mie opere, continuai a sforzarmi di migliorare la mia
ortografia e la capacità di leggere.

Fiducioso della parola del Signore che sarei stato da Lui aiutato se
avessi fatto la mia parte, mi iscrissi al Ricks College a Rexburg, 
nell’Idaho. Non mancavo mai di svolgere completamente i miei incari-
chi di insegnamento familiare e portavo fedelmente a compimento
tutti i compiti che mi erano delegati nella Chiesa, oltre a studiare diciot-
to ore al giorno. Dovevo ancora sforzarmi per leggere; ma ormai
riconoscevo immediatamente le parole mentre prima, come ho già
detto, dovevo dividerle in fonemi. Quando davo un esame imparavo
a memoria ogni parola dei miei appunti, così da saperle scrivere corret-
tamente durante la prova. Quando lasciai il Ricks College sapevo 
leggere bene ed ero classificato tra i migliori studenti, avendo ottenuto
voti molto alti.

Ora ho una laurea dell’Università Brigham Young, dove ho portato a
compimento i miei studi.

La promessa del Signore che mi era stata data la capacità di svolgere
molte buone opere si era adempiuta, come si adempiranno le altre
promesse che mi sono state fatte nella benedizione patriarcale, se avrò
fede in Lui e lavorerò per favorire l’adempimento di queste promesse»
(Dorvis Rodgers, «You Shall Glorify Your Father in Heaven with Your
Intelligence», in Margie Calhoun Jensen, When Faith Writes the
Story [1973], 34–37).

Quella persona si era preparata e si era dimostrata obbediente e quindi
la sua benedizione patriarcale gli fu di guida e di conforto. Dobbiamo
esercitare questa stessa fede nella ricerca delle benedizioni promesse
nella nostra benedizione patriarcale.

Incarichi
Preparati a ricevere la tua benedizione patriarcale, se non l’hai ancora
ricevuta.

Se hai già ricevuto la tua benedizione, leggila spesso e sforzati di vivere
in modo degno da godere delle benedizioni ivi promesse.
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Scritture supplementari
■ Genesi 49:1–28 (il patriarca Israele benedice i suoi figli)

■ Dottrina e Alleanze 107:39–56 (è compito dei Dodici ordinare i 
ministri di culto; il sacerdozio patriarcale nei tempi antichi)

■ Dottrina e Alleanze 124:91–92 (i patriarchi ricevono le chiavi per 
impartire le benedizioni)

■ Mosè 6:1–6 (il comandamento di tenere un libro della rimembranza 
per aiutare i figli di Adamo)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Chiedi a un membro della classe che ha ricevuto la benedizione
patriarcale di portare testimonianza della guida e della benedizione
che essa ha rappresentato nella sua vita. (Avvertilo che la benedi-
zione patriarcale è personale e che non deve essere letta agli altri. Per
questo motivo egli non dovrà riferire troppi dettagli delle promesse
e istruzioni che gli sono state impartite nella benedizione).

2. Incarica un altro membro della classe di dire che cosa ha fatto per
prepararsi a ricevere la sua benedizione patriarcale.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire perché il Signore chiama
le Autorità generali e perché siamo benedetti se le sosteniamo.

Introduzione
Quando il Salvatore viveva sulla terra, organizzò la Sua chiesa e ordinò
degli uomini al sacerdozio. Egli chiamò dodici apostoli e altri uomini a
portare testimonianza di Lui e contribuire a vegliare sulla Chiesa. Dopo
la Sua morte e Risurrezione, Egli visitò il popolo nefita in America e là
organizzò la Sua chiesa nella stessa maniera. Egli ordinò dodici disce-
poli che servissero i Nefiti come i dodici apostoli avevano servito la
chiesa nel vecchio mondo.

In questi ultimi giorni il Signore ha nuovamente istituito la vera chiesa
di Gesù Cristo tramite il Profeta Joseph Smith. La Chiesa fu organiz-
zata mediante rivelazione e ha dodici apostoli, proprio come li aveva
quando il Salvatore era sulla terra. Oltre agli apostoli il Signore ha chia-
mato altri uomini al compito di guidare l’intera chiesa. Questi uomini
sono chiamati Autorità generali.

■ Mostra l’illustrazione 11-a, «Le Autorità generali della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni».

Un’Autorità generale è un uomo che detiene il Sacerdozio di Melchise-
dec ed è chiamato dal Signore a servire in una delle seguenti posizioni:

La Prima Presidenza
La Prima Presidenza è formata dal presidente della Chiesa e dai suoi
consiglieri. Il presidente detiene tutte le chiavi e le autorità restaurate
alla Chiesa negli ultimi giorni. Insieme con i suoi consiglieri, il presi-
dente veglia sull’intera Chiesa ed ha il potere e l’autorità di operare in
tutti gli uffici del sacerdozio e della Chiesa.

Il presidente della Chiesa possiede le «chiavi» del sacerdozio per ammi-
nistrare tutti gli affari spirituali e materiali della Chiesa. È suo diritto
dare ai presidenti di palo, vescovi, patriarchi e altri dirigenti le «chiavi»
relative a uffici specifici nelle loro zone geografiche.



11-a, La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
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Quorum dei Dodici Apostoli

Presidente Thomas S. Monson
Primo Consigliere

Presidente Gordon B. Hinckley Presidente James E. Faust
Secondo Consigliere

Boyd K. Packer L. Tom Perry David B. Haight Neal A. Maxwell

Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin

Richard G. Scott Robert D. Hales Jeffrey R. Holland Henry B. Eyring

Prima Presidenza
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Scrivendo il presidente Joseph F. Smith dichiarò che «ogni uomo ordi-
nato a qualsiasi grado del Sacerdozio è investito di questa autorità.
Ma è necessario che ogni atto compiuto con questa autorità venga com-
piuto nel momento e nel luogo adatto, nella maniera giusta e secondo
il giusto ordine. Il potere di dirigere queste opere costituisce le chiavi
del Sacerdozio» (Dottrina evangelica, 120).

Il Quorum dei Dodici Apostoli
I Dodici Apostoli sono chiamati dal Signore ad essere testimoni speciali
di Gesù Cristo. Essi agiscono sotto la direzione della Prima Presidenza.

I Settanta
«I Settanta devono agire nel nome del Signore, sotto la direzione dei
Dodici . . . nell’edificare la Chiesa e regolarne tutti gli affari in tutte le
nazioni» (DeA 107:34).

Il Vescovato Presiedente
Il Vescovato Presiedente è la presidenza del Sacerdozio di Aaronne e
opera sotto la direzione del Quorum dei Dodici Apostoli e della Prima
Presidenza. Il Vescovo Presiedente e i suoi due consiglieri vegliano
sugli affari materiali della Chiesa.

Oltre alle Autorità generali, molti fedeli vengono chiamati come 
Settanta-Autorità di area. Non sono Autorità generali, ma sono chia-
mati a contribuire all’edificazione della Chiesa in specifiche zone 
del mondo.

I doveri delle Autorità generali
Le Autorità generali sono rappresentanti di Gesù Cristo. Il Salvatore
stesso è il capo della Chiesa e la dirige impartendo rivelazioni al Profeta
e alle altre Autorità generali. Tramite questi uomini il Signore rivela la
Sua volontà e ci insegna ogni cosa necessaria alla nostra salvezza.

Le Autorità generali rappresentano il Salvatore in molti modi diversi:

1. Viaggiano in tutto il mondo per aiutare e istruire i membri della
Chiesa e i dirigenti locali.

2. Tengono unita la Chiesa e si accertano che siano insegnate le dottrine
giuste.

3. Ordinano i dirigenti del sacerdozio locali, come ad esempio i presi-
denti e i patriarchi di palo.

4. Preparano e tengono discorsi nelle conferenze generali e in altre
riunioni. Quando questi uomini parlano sotto l’influenza dello Spi-
rito Santo, è come se stesse parlando Cristo stesso: «Ciò che Io il
Signore ho detto, l’ho detto . . . sia dalla mia propria voce o dalla
voce dei miei servitori, è lo stesso» (DeA 1:38). Con questo essi inse-
gnano e ispirano sia i membri della Chiesa sia i non membri.
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5. I Dodici sono chiamati ad essere testimoni speciali di Gesù Cristo
per tutto il mondo. Essi portano testimonianza della divinità di Cri-
sto dovunque vanno. Anche le altre Autorità generali portano testi-
monianza del Salvatore.

6. Hanno la responsabilità di amministrare tutti gli affari della Chiesa.

7. Oltre a svolgere tutti questi doveri essi sono anche padri e mariti.
Come gli altri padri della Chiesa, hanno la responsabilità di dirigere
le proprie famiglie e guidarle nel regno celeste.

Le Autorità generali sono necessarie
Durante il corso della storia il Padre celeste ha rivelato la Sua volontà
agli uomini mediante i Suoi profeti. Questo è vero sia che ci si riferisca
ai tempi di Noè, Mosè o di Joseph Smith. Le condizioni possono cam-
biare, ma la verità è immutabile a causa della nostra continua necessità
di una guida da parte di Dio. Il Signore ci ha dato un profeta, Apostoli
e altre Autorità generali per guidarci in questa nostra epoca.

La storia seguente narra di un gruppo di persone che ricevette grandi
benefici perché fu obbediente a un profeta:

«Finalmente nel luglio 1959 i piani furono completati. Trenta fedeli tahi-
tiani avevano lavorato, risparmiato e compiuto grandi sacrifici per
reperire i soldi necessari a coprire le spese di un viaggio al Tempio delle
Hawaii. Molto lavoro era stato dedicato a portare il Paraita (letteral-
mente Grande Capo), il panfilo della missione, nel bacino di carenaggio
per ripararlo e riverniciarlo. C’erano state delle difficoltà burocratiche
con il governo francese. Il comandante, fratello Tapu, era finalmente
riuscito a convincere il capitano di porto, e con l’aiuto di questi il gover-
natore francese, a permettere ai santi di salpare per le Hawaii sul Para-
ita.

Fratello Tapu non soltanto aveva ottenuto il permesso necessario dai
funzionari francesi, ma aveva anche scritto a Salt Lake City per ottenere
il permesso del presidente David O. McKay. Anche questo permesso
era stato concesso. Tutto era pronto per la partenza.

Poi ci fu una telefonata urgente dall’ufficio della missione. Tutti coloro
che si stavano preparando per andare alle Hawaii dovevano parteci-
pare a una riunione presso la sede della missione prima della partenza.

Era arrivato un messaggero speciale mandato direttamente dal presi-
dente David O. McKay, Ernest C. Rossiter, latore di notizie che lascia-
rono i santi stupefatti, poiché si chiedeva loro di non intraprendere
il viaggio per il quale si erano tanto sacrificati. Secondo fratello Tapu il
presidente McKay non aveva dato spiegazioni: aveva semplicemente
chiesto a fratello Rossiter di andare a fermarli; poiché non sarebbero
riusciti nel loro intento. Se si fosse permesso loro di andare alle Hawaii,
si sarebbero messi nei guai con il governo francese facendone ricadere
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la responsabilità sulla Chiesa. Era assolutamente necessario impedire
loro di partire.

Nel diario della missione il presidente Christiansen espresse la sua
ansietà circa il compito di portare quella notizia a conoscenza dei santi,
già pronti a imbarcarsi.

‹Ero molto preoccupato e sentivo la necessità dell’aiuto del Signore nel
trovare una spiegazione da dare a quei membri umili e fedeli che ave-
vano a lungo sperato di ricevere la loro investitura nella Sua santa casa.
Digiunai e pregai, indi convocai una riunione dei fratelli del sacerdozio
per il 15 luglio 1959 alle otto del mattino e chiesi anche a sei fedeli fra-
telli di venire nella mia stanza alle sette e trenta. Così, con l’aiuto del
presidente Rossiter, comunicai loro le decisioni della Prima Presidenza.
Dissi loro che avevo bisogno della loro fede e delle loro preghiere 
per comunicare il messaggio ai fratelli del sacerdozio che si sarebbero
radunati presso la sede della missione alle otto. Quando il presidente
Rossiter ed io finimmo di parlare a quegli uomini, essi espressero breve-
mente le loro opinioni e, mentre li ascoltavo, sentivo una grande gioia
riempire il mio animo, poiché essi dichiaravano all’unanimità la loro
intenzione di obbedire ai consigli del nostro profeta qui sulla terra.

Andammo alla riunione dei fratelli del sacerdozio. Dopo aver ascoltato
il messaggio della Prima Presidenza, tutti espressero la loro convin-
zione che se tale comunicazione era stata fatta dai dirigenti della Chiesa,
essa era dovuta all’ispirazione del Signore, e l’unico modo in cui pote-
vano dimostrare l’amore e la gratitudine che sentivano per le benedi-
zioni che Egli aveva riversato su di loro, era con l’obbedienza ai consigli
impartiti. Pertanto misi la proposta ai voti e tutti alzarono la mano,
accettando la decisione della Prima Presidenza›.

Così il viaggio fu annullato, e né il presidente Rossiter né il presidente
Christiansen, né i fedeli di Tahiti seppero in realtà perché il profeta
di Dio aveva chiesto loro di non andare. Annullarono il viaggio perché
avevano fede nel profeta.

Più tardi fratello Tapu ritornò al panfilo e fu informato dal macchinista
di un guasto ai motori, che avrebbero potuto funzionare soltanto per
altre 100–150 ore. A dispetto di questo fatto il natante fu fatto uscire dal
bacino di carenaggio e fu ancorato nelle tranquille acque del porto . . .

‹Ebbene [riferì fratello Tapu, comandante del natante], un paio di giorni
dopo ricevetti una telefonata. Mi trovavo presso l’ufficio della missione
intento a lavorare alla nostra rivista. Era il capitano di porto il quale
mi disse: ‹La tua nave sta affondando›. Dissi: ‹Che cosa? L’ho appena
fatta uscire dal bacino di carenaggio!› Egli ripeté: ‹La tua nave sta
affondando. Vieni subito›. Allora mi precipitai al porto e vidi la nostra
imbarcazione che stava ormai per scomparire sotto le onde. Il mio
secondo si era immerso per esaminare la chiglia e vedere se riusciva a
trovare la falla. Scoprì che il tubo di scarico della cucina era tutto cor-
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roso. Gli operai che avevano provveduto alle riparazioni si erano
limitati a riverniciare il tubo e il legno ormai marcio che lo circondava.
Esso si era rotto, lasciando entrare l’acqua.

‹Così, che cosa ne direste se foste stati a due o tre cento miglia dalla
costa sopra un’imbarcazione d’emergenza? Se avessimo navigato
secondo programma, saremmo stati così lontani sulla nostra rotta,
quando cedette il tubo marcio e lo scafo›.

Quando i santi di Tahiti avevano accettato i consigli del profeta non
potevano comprendere il motivo che aveva dettato la decisione del
presidente McKay; ma ora essi comprendevano le vie del Signore. 
Fratello Tapu espresse questa convinzione dicendo: ‹Questo è il motivo
per cui ho sempre avuto una testimonianza del presidente McKay, 
vero profeta del Signore›» (R. Lanier e JoAnn M. Britsch, «A Prophet’s
Warning», New Era, marzo 1976, 12–14).

Le Autorità generali parlano in nome di Cristo. Il Signore ha detto:
«Qualsiasi cosa diranno quando saranno sospinti dallo Spirito Santo
sarà scrittura, sarà la volontà del Signore, sarà la mente del Signore,
sarà la voce del Signore ed il potere di Dio per la salvezza» (DeA 68:4).

Dato che questi uomini sono i rappresentanti del Salvatore sulla terra, 
è importante che noi conosciamo quello che dicono e che seguiamo i
loro insegnamenti. Le Autorità generali hanno dato enfasi a molti impor-
tanti insegnamenti del Signore nel nostro tempo. Essi ci hanno consi-
gliato di tenere la serata familiare; ci hanno chiesto di contribuire all’edi-
ficazione dei templi e di svolgere il nostro lavoro genealogico. Ci hanno
insegnato la preparazione personale e familiare (incluse le provviste
familiari) e hanno espresso la necessità che ogni membro svolga il
lavoro missionario.

■ Chiedi ai membri della classe di pensare a come il mondo è cambiato
negli ultimi 10 o 20 anni. Perché ascoltando i profeti possiamo affron-
tare meglio le sfide che troviamo sul nostro cammino?

Il sostegno delle Autorità generali
Il Signore non obbliga nessuno di noi a obbedire ai Suoi servi. Possiamo
sia accettarli che respingerli; tuttavia è un grande privilegio poter
accettare e sostenere le Autorità generali e gli altri dirigenti. Questo lo
facciamo ufficialmente in determinate riunioni in cui ci viene chiesto
di esprimere il nostro voto di sostegno per i dirigenti della Chiesa.
Dimostriamo la nostra volontà di sostenerli alzando la mano destra; ma
sostenere le Autorità generali significa qualcosa di più che alzare la
mano destra. Sosteniamo veramente le Autorità generali accettando i
loro insegnamenti e seguendo i loro consigli e direttive.

Questi uomini sono i rappresentanti di Gesù Cristo e ricevono da Lui
continuamente rivelazioni. Onoriamo il Salvatore onorando i Suoi
rappresentanti. Onoriamo e rispettiamo i nostri profeti viventi obbe-
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dendo ai loro insegnamenti, pregando per loro e pregando per avere la
forza di seguirli (vedere Ebrei 13:17–18 e DeA 107:22). Li sosteniamo
anche quando appoggiamo le azioni del nostro vescovo o presidente
del ramo, poiché egli agisce sotto la loro direzione.

Coloro che sostengono le Autorità generali ricevono grandi benedi-
zioni. Il Signore ha detto che coloro che credono negli insegnamenti
dei profeti e perseverano nella fede sino alla fine riceveranno tutto
ciò che Dio possiede (vedere DeA 84:36–38). Il Libro di Mormon parla
di un grande uomo chiamato Amulek che accolse un profeta di Dio.
Un angelo apparve ad Amulek e gli disse che il profeta Alma stava per
fargli visita. L’angelo disse: «Lo accoglierai in casa tua e lo nutrirai, ed
egli benedirà te e la tua casa; e la benedizione del Signore resterà su
di te e sulla tua casa» (Alma 10:7). Amulek accolse Alma nella sua casa
e più tardi portò testimonianza di grandi benedizioni che egli e la
sua famiglia avevano ricevuto proprio perché egli aveva accolto quel
profeta.

■ Leggi Alma 10:10–11. In che modo possiamo ricevere i benefici
descritti da Amulek?

Forse non riceveremo mai la visita di un’Autorità generale, ma pos-
siamo godere di benedizioni simili se accettiamo le Autorità generali
mettendo in pratica nella nostra famiglia i loro consigli ispirati.

■ Chiedi ai partecipanti di parlare di esperienze che hanno avuto
quando hanno ascoltato un discorso o hanno letto le parole di 
un’Autorità generale. Perché è importante seguire il consiglio delle
Autorità generali?

Conclusione
Le Autorità generali sono rappresentanti del Salvatore. Essi detengono
il sacerdozio e le chiavi per dirigere il lavoro della Chiesa del Signore.
Se seguiamo i loro consigli e li sosteniamo con la nostra fede, obbe-
dienza e preghiere, riceveremo grandi benefici.

Il presidente Harold B. Lee insegnò: «Qualcuno ha detto . . . ed io ritengo
che sia assolutamente vero: ‹Una persona non è veramente convertita
sino a quando non vede il potere di Dio nei dirigenti di questa chiesa e
sino a quando questa convinzione non entra nel suo cuore come un
fuoco vivo›. Finché i membri di questa Chiesa non avranno la convin-
zione che sono guidati nel giusto modo, e fino a quando non avranno la
convinzione che questi uomini di Dio sono uomini ispirati, debitamente
nominati per mano di Dio, essi non saranno veramente convertiti»
(relazione sulla conferenza, La Stella, marzo 1973, 94).

Concludi invitando a cantare «Ti siam grati, o Signor, per il Profeta»
(Inni, No. 11).
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Incarichi
Nella tua preghiera familiare e personale chiedi al Signore di benedire
le Autorità generali.

Prega per ricevere una testimonianza e la forza di seguire il Profeta e le
altre Autorità generali.

Scritture supplementari
■ Numeri 12:6 (il Signore appare ai Suoi profeti)

■ Amos 3:7 (il Signore rivela i Suoi segreti ai Suoi profeti)

■ Luca 1:59–79 (il Signore ha sempre parlato all’uomo tramite i profeti)

■ Dottrina e Alleanze 21:4–6 (le parole che escono dalla bocca dei
profeti è come se uscissero dalla bocca di Dio)

■ Dottrina e Alleanze 43:1–7 (le rivelazioni per tutta la Chiesa sono
date soltanto tramite il Profeta)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione, incarica i partecipanti di narrare 
qualsiasi storia, versetto o citazione che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire la responsabilità del
padre di provvedere alle necessità della famiglia.

Introduzione
Un profeta del Signore ha detto: «La famiglia è l’organizzazione più
importante nel tempo e nell’eternità. Lo scopo della vita è quello 
di creare per noi stessi unità familiari eterne» (Joseph Fielding Smith,
relazione sulla conferenza, La Stella, dicembre 1972, 495).

Il padre deve provvedere alle necessità della sua famiglia
I profeti e gli apostoli hanno insegnato che «per disegno divino i padri
devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno
il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro
famiglie» («La Famiglia: un proclama al mondo», La Stella, gennaio
1996, 116). Questo è un obbligo sacro datoci dal Signore. È infatti il
lavoro più importante che un padre sarà mai chiamato a svolgere. Il
presidente David O. McKay dichiarò che: «nessun successo può 
compensare il fallimento nella casa» (citando J. E. McCulloch, Home:
The Savior of Civilization [1924], 42, relazione sulla conferenza, 
aprile 1935, 116).

È in famiglia che si devono educare i figli e insegnare loro i principi
eterni. «Il lavoro più importante del Signore che saremo mai chiamati a
fare, sarà svolto entro le pareti della nostra casa», disse il presidente
Harold B. Lee, («Regional Representatives Seminar», aprile 1972, 2).
Nessun insegnante può influenzare i nostri figli più di quanto facciamo
noi come genitori. Per questo motivo dobbiamo insegnare ai nostri figli,
sia con l’esempio che con la parola. Ci è stato promesso che se noi,
nostra moglie e i nostri figli saremo suggellati nel tempio e metteremo
fedelmente in pratica i principi del Vangelo, potremo vivere insieme
come famiglie eterne nel regno celeste (vedere il capitolo 47, «L’esalta-
zione», del manuale Principi evangelici).
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Come provvedere alle necessità materiali della famiglia
Come padri ci si aspetta che provvediamo ai bisogni materiali della
nostra famiglia. Per soddisfare i bisogni materiali della nostra famiglia
dobbiamo:

1. Avere un lavoro onesto.

2. Programmare le entrate e le spese della famiglia in collaborazione
con nostra moglie.

3. Insegnare ai nostri figli l’importanza del lavoro.

4. Dirigere un programma di produzione e immagazzinaggio di
provviste familiari.

Le Scritture moderne insegnano che coloro che possono lavorare ma
non lo fanno «non mangerà il pane né indosserà gli abiti del lavora-
tore» (DeA 42:42). Il Signore ha detto che, a meno che non muti atteg-
giamento, l’ozioso non riceverà le benedizioni che chi lavora riceverà.
Egli non potrà neppure conservare il suo posto nella Chiesa (vedere
DeA 75:29). Naturalmente non ha importanza quale lavoro svolgiamo;
basta che sia un’occupazione onesta e soddisfacente.

Insieme alla moglie il marito deve preparare e seguire il bilancio fami-
liare. Le sue entrate non appartengono soltanto a lui; ma all’intera fami-
glia. Ha la responsabilità di accertarsi che le necessità finanziarie di
ogni componente della famiglia siano soddisfatte adeguatamente, non
preoccupandosi esclusivamente delle proprie. Quando egli fa del suo
meglio per provvedere alle necessità materiali della famiglia, il Signore
lo benedirà e sua moglie e i suoi figli potranno svolgere i compiti loro
affidati in seno alla famiglia.

■ Mostra l’illustrazione 12-a, «Le famiglie che lavorano insieme sono
benedette sia materialmente che spiritualmente».

I figli devono essere incoraggiati a studiare e a istruirsi per prepararsi
al lavoro che svolgeranno in questa vita. Per quanto possibile non si
devono obbligare a interrompere gli studi in modo che vadano a lavo-
rare. Questo non significa che i nostri figli non debbano svolgere lavori
in casa. Il presidente Harold B. Lee ha chiesto ai genitori di affidare ai
figli faccende da svolgere, per impedire loro di annoiarsi, e lasciare
che sviluppino mature abitudini al lavoro (vedere «Prepariamo i nostri
giovani», La Stella, agosto 1971, 246–247).

Un dovere che si può affidare ai nostri figli è aver cura dell’orto di
famiglia. Ci è stato consigliato di coltivare l’orto per produrre la mag-
giore quantità di cibo possibile per le nostre necessità e poi di con-
servarne una scorta adeguata. Il presidente Spencer W. Kimball ha
consigliato alle famiglie «di produrre tutto il cibo possibile sulle loro
proprietà e di sviluppare le loro capacità nella conservazione delle
provviste familiari. Egli ha riaffermato i consigli impartiti in prece-

87



Lezione 12

denza alla Chiesa, circa la costituzione di provviste familiari sufficienti
per un anno» (relazione sulla conferenza, La Stella, ottobre 1976, 116).

■ Quali sono alcune delle cose che possiamo fare insieme alla nostra
famiglia per insegnare ai figli l’importanza del lavoro? Quando non
siamo in grado di provvedere alle necessità materiali della nostra
famiglia, dove possiamo ottenere un aiuto? (Dobbiamo sempre cer-
care innanzi tutto l’aiuto dei nostri parenti che possono essere in
condizioni di aiutarci; se essi non possono aiutarci dobbiamo rivol-
gerci alla Chiesa e metterci in contatto con i dirigenti del nostro quo-
rum. Ci potremo rivolgere agli enti assistenziali governativi e locali
soltanto se la Chiesa non è in grado di aiutarci in modo adeguato
alle nostre necessità).

Come provvedere alle necessità spirituali della famiglia
Per soddisfare le necessità spirituali della nostra famiglia possiamo:

1. Insegnare il Vangelo a nostra moglie e ai nostri figli.

2. Tenere quotidianamente la preghiera familiare.

3. Fare della nostra casa un luogo che inviti lo Spirito del Signore a
dimorare con noi.

4. Versare al Signore le decime e le offerte.

5. Tenere serate familiari proficue per tutti.

Queste sono tutte responsabilità sacre. Dottrina e Alleanze fa notare
l’importanza particolare di uno di questi doveri:

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanze 68:25, 28.
Che cosa ci è comandato di insegnare ai nostri figli?

Il padre deve impegnarsi a insegnare il Vangelo alla sua famiglia nella
casa. Uno dei modi migliori per raggiungere questo scopo è la serata
familiare, un’ora stabilita in cui parlare con i nostri figli e istruirli nel
Vangelo. La Prima Presidenza ha invitato tutti i genitori «a incontrarsi
devotamente con i loro figli il lunedì sera per insegnare loro le Scrit-
ture . . . e portare testimonianza. I genitori devono trarre vantaggio da
questa occasione per avvicinarsi maggiormente ai figli, per ascoltare i
loro problemi e le loro aspirazioni, per fornire loro la guida individuale
di cui hanno tanto bisogno» («Messaggio della Prima Presidenza»,
Manuale della serata familiare, 1976–1977, 3).

Per poter istruire devotamente i figli il padre deve organizzare le sue
attività onde trovare spesso il tempo necessario da dedicare alla fami-
glia. Egli deve anche dimostrare la gioia che prova mettendo in pratica
il Vangelo, pagando fedelmente la decima e le offerte della Chiesa,
accettando e svolgendo incarichi di chiesa e osservando gli altri coman-
damenti.
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12-a, Le famiglie che lavorano insieme sono benedette sia materialmente 
che spiritualmente.
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■ In che modo la Chiesa ci può aiutare a istruire i nostri figli?

Benedizioni ai padri e alle famiglie
■ Mostra l’illustrazione 12-b, «Re Beniamino provvedeva ai bisogni

materiali e spirituali della sua famiglia».

Il Libro di Mormon parla di un grande profeta, re e padre: re Benia-
mino (vedere Mosia 2:12–14). Sebbene fosse re e profeta egli lavorava
con le sue proprie mani per provvedere alle necessità della sua
famiglia e non si aspettava che altri lo mantenessero. Noi padri dob-
biamo seguire il suo esempio e provvedere alla nostra famiglia.

Abrahamo è un altro padre che possiamo prendere ad esempio. Per la
sua fedeltà, gli fu promesso un figlio esemplare e una innumerevole
posterità (vedere Genesi 17:3–8). Abrahamo fu benedetto per la dili-
genza nel seguire il Signore e nel provvedere debitamente alla moglie e
ai figli. Possiamo godere di queste stesse benedizioni se provvediamo
alle necessità spirituali e materiali della nostra famiglia. L’amore, inol-
tre, crescerà così nella nostra casa e i nostri figli progrediranno 
spiritualmente.

Conclusione
La storia seguente illustra come un padre e la sua famiglia furono bene-
detti perché accettarono e misero in pratica il Vangelo:

Prima di unirsi alla Chiesa a Joseph Garcia piaceva bere con i suoi amici
e passava quindi poco tempo in casa. Per questo motivo sua moglie
spesso doveva fare la domestica a ore per guadagnare il denaro neces-
sario al mantenimento della famiglia. I figli di Joseph quasi non cono-
scevano il loro padre. Lo temevano più di quanto lo rispettassero o lo
amassero.

Un giorno egli fu presentato ad alcuni missionari della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Dopo sei mesi di incontri con i mis-
sionari la sua vita cambiò completamente. Abbandonò le cattive com-
pagnie delle osterie e presto si unì alla Chiesa. Cominciò a passare più
tempo con i suoi figli. Cominciò a tenere la serata familiare e a trovare
interessante e divertente fare gite e scampagnate con tutta la famiglia.
Egli preparò un accurato bilancio familiare in modo che la moglie non
andasse più a lavorare per gli altri; ma passasse tutto il suo tempo a
casa.

Ben presto scoprì di essere più felice ora che trascorreva il tempo in
casa con la moglie e i figli, di quando lo trascorreva con i suoi amici.
I suoi figli impararono ad amarlo e oggi stanno cercando di seguire il
suo esempio di vita retta.

Incarichi
Esamina il modo in cui provvedi alle necessità spirituali e materiali
della tua famiglia.
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Impegnati a provvedere alle necessità della tua famiglia.

Con l’aiuto di tua moglie e dei tuoi figli elabora un piano per portare la
tua vita in armonia con le Scritture e i consigli dei dirigenti della
Chiesa.

Scritture supplementari
■ 1 Timoteo 5:8 (i padri devono provvedere alla loro famiglia)

■ Mosia 27:14, 22–24 (il Signore ascolta le preghiere dei padri in favore
dei figli)

■ Dottrina e Alleanze 68:30–31 (i figli degli indolenti crescono nella
malvagità)

■ Dottrina e Alleanze 75:28–29 (i padri devono provvedere ai loro
familiari)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici, capitolo 27, «Lavoro e responsabilità perso-
nale» e il capitolo 36, «La famiglia può diventare eterna».

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a rafforzare la nostra famiglia
consigliandoci con nostra moglie e i nostri figli.

Introduzione
■ Fai cantare alla classe «Tutto è bello attorno a noi» (Inni, No.186).

I padri devono dirigere, guidare e condurre in rettitudine
Le famiglie terrene sono l’inizio di famiglie celesti. I padri che sono
consapevoli di questo fatto sanno di avere il sacro dovere di guidare i
loro figli nella rettitudine. Il presidente N. Eldon Tanner disse: «Ogni
casa di Santi degli Ultimi Giorni deve essere una casa modello, dove il
padre è il capo della famiglia; ma presiede con amore e in completa
armonia con i retti desideri della moglie. Insieme essi devono cercare
gli stessi obiettivi per la famiglia, e i figli devono sentire l’amore e l’ar-
monia che esistono tra loro» («Fatherhood», Ensign, giugno 1977, 2).

Noi detentori del sacerdozio e capi famiglia abbiamo il dovere di alle-
vare i nostri figli nella rettitudine; ma naturalmente non possiamo fare
questo da soli: abbiamo l’aiuto delle nostre mogli. Insieme possiamo
creare un matrimonio più forte e riportare la nostra famiglia alla pre-
senza del Signore. Questo significa che dobbiamo amare le nostre mogli
e consigliarci con loro se vogliamo godere della presenza dello Spirito
del Signore nella nostra casa.

Dimostriamo amore e considerazione per nostra moglie
■ Leggi Efesini 5:25 e Mosia 4:14

In questi passi delle Scritture il Signore ci chiede di adoperarci per far
regnare la pace e l’amore nella nostra casa. Per raggiungere questo
obiettivo dobbiamo istituire un rapporto di affetto sincero e di comu-
nione quando inizia il nostro matrimonio. Se tale rapporto non c’è nella
nostra casa, dobbiamo cercare di svilupparlo. Questo ci richiede di
pregare spesso insieme, di dimostrare amore e rispetto reciproci che
legano i componenti della famiglia e studiare insieme le Scritture.
Forse, cosa più importante, dobbiamo osservare i comandamenti di
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Dio e le alleanze che abbiamo stipulato quando ci siamo scambiati i voti
matrimoniali.

Un capace dirigente del sacerdozio è buono e premuroso verso la mo-
glie (vedere Efesini 5:25). Il presidente J. Reuben Clark jun. dichiarò che
una famiglia deve diventare una famiglia celeste. Marito e moglie
devono amarsi, onorarsi e rispettarsi reciprocamente. Devono essere
pazienti l’uno con l’altro e fedeli ai voti matrimoniali. La loro fede deve
«ricoprire la casa come una luce benigna» Se fanno queste cose, la loro
obbedienza a Dio «li guiderà e li rallegrerà» (vedere Immortalità e vita
eterna, vol. 2, [Corso di studio per il Sacerdozio di Melchisedec],
1969–1970, lezione 2).

■ Quali sono alcune cose che dobbiamo fare per dimostrare amore e
considerazione per nostra moglie? In che modo la dimostrazione di
amore e di rispetto per nostra moglie può portare nella nostra casa
pace e amore?

A consiglio con nostra moglie
■ Mostra l’illustrazione 13-a, «La direzione della famiglia è molto più

facile ed efficace quando il marito si consiglia con la moglie».

È importante che comunichiamo con nostra moglie. La maggior parte
dei problemi coniugali e familiari si possono superare se ci consigliamo
con nostra moglie e cerchiamo l’aiuto e la guida del Signore.

■ Leggi Alma 37:37. Perché è necessario consigliarsi con il Signore?

Se vogliamo essere saggi detentori del sacerdozio dobbiamo esaminare
devotamente problemi e obiettivi con nostra moglie e lasciare che ella
partecipi alle decisioni che prendiamo. Se amiamo nostra moglie cerche-
remo sempre di conoscere la sua opinione e richiederemo il suo aiuto,
invece di cercare di risolvere da soli i problemi familiari più seri. A
questo fine dobbiamo dedicare un’ora specifica per esaminare e risol-
vere le eventuali difficoltà riguardo ai figli, finanze, Vangelo, serata
familiare e trattare ogni altra questione personale o familiare che
ognuno vorrà sollevare. Soltanto in questo modo saremo uniti nella
guida della nostra famiglia.

Sia i mariti sia le mogli sono importanti nel rapporto coniugale. Alcuni
uomini possono ritenere che poiché possiedono il sacerdozio, si tro-
vano nella posizione di prendere tutte le decisioni, mentre le Scritture
ci dicono che questo è errato.

■ Leggi Dottrina e Alleanze 121:39–41.

«Esercitare dominio ingiusto», significa fare cattivo uso del sacerdozio.
Come detentori del sacerdozio abbiamo il dovere di ascoltare nostra
moglie con amore e interesse. E quando ascoltiamo, non dobbiamo
farlo con superiorità perché ella è la nostra compagna, la nostra socia.
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L’esperienza seguente mostra come un detentore del sacerdozio si
consigliò con sua moglie.

Fratello e sorella Jackson erano entrambi saggi e colti. Entrambi avreb-
bero potuto prendere molte decisioni familiari da soli. Ma, invece, si
sedevano sempre insieme per discutere problemi e soluzioni possibili.
Almeno una volta alla settimana, di solito la domenica sera, essi si
sedevano al tavolo della cucina ed esaminavano i problemi della fami-
glia. Qualche volta anche i figli partecipavano a questa riunione. Con-
sigliandosi insieme, erano quasi sempre concordi su come i figli dove-
vano essere cresciuti. A volte esprimevano diverse opinioni, ma erano
sempre rispettosi e amorevoli l’uno verso l’altro. Erano saggi nel chie-
dere sempre il prezioso consiglio dell’altro e istituirono così una casa
modello, quasi celeste, che tutti e sei i loro figli ora cercano di emulare
nelle loro famiglie.

■ In che modo queste consultazioni tra marito e moglie evitano discus-
sioni e difficoltà in famiglia? Come può questo consulto reciproco
accrescere l’amore nel matrimonio?

A consiglio con la nostra famiglia
■ Mostra l’illustrazione 13-b, «I consigli di famiglia aiutano un padre a

guidare i suoi figli nella rettitudine».

Dopo che marito e moglie si sono consigliati tra loro devono radunare i
figli ed esaminare con loro gli obiettivi e i piani della famiglia. Questo
consiglio a cui partecipa tutta la famiglia è molto prezioso; può miglio-
rare il tenore di vita della famiglia e approfondire l’amore che regna tra
i suoi componenti. I figli che vengono messi al corrente dei futuri piani
della famiglia sapranno ciò che gli altri stanno facendo con il risultato
che nella casa ci sarà più ordine e più armonia. Ove possibile, ai figli si
deve permettere di collaborare per realizzare i piani stabiliti.

■ Qual è un buon momento per tenere un consiglio di famiglia? 
(La serata familiare è un’ottima occasione; ma il consiglio di famiglia
non deve sostituire la lezione). Quali sono alcuni argomenti che si
possono esaminare in tale consiglio?

■ Mostra l’illustrazione 13-c, «I padri possono rafforzare la loro
relazione con i loro figli tramite il consiglio».

È anche importante che i padri si consiglino a tu per tu con ogni figlio.
«Quando il padre intervista spesso i figli e le figlie ottiene certamente
buoni risultati. Egli può infatti conoscere i loro problemi e le loro spe-
ranze. Può dimostrare senza alcuna riserva di essere veramente loro
amico» (A. Theodore Tuttle, relazione sulla conferenza, Ensign, gennaio
1974, 67).

■ Quali sono alcune cose di cui puoi parlare con i tuoi figli in queste
interviste? Come possono queste interviste rendere migliori i vostri
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rapporti? (Incoraggia i fratelli a fare uso delle interviste per ascoltare
le preoccupazioni dei loro figli).

Questo incontro con i nostri figli non deve essere sempre un’occasione
formale. Dobbiamo trarre vantaggio da ogni possibile circostanza per
ascoltarli esporre i loro problemi ed esaminarli dal loro punto di vista.
Non dobbiamo ridere delle loro preoccupazioni o ritenere che non si
tratti di cose importanti; dobbiamo invece ascoltarli affettuosamente,
cercare di comprenderli e di aiutarli.

«È meraviglioso quando un padre o una madre siedono insieme a un
figlio o a una figlia ed esaminano un problema personale (e i figli
hanno i loro problemi, che, se saremo saggi, cercheremo di non mini-
mizzare). Vi sono pressioni e tentazioni e anche accuse ingiuste contro
le quali i nostri figli e figlie devono essere fortificati . . . In questi collo-
qui tanto intimi i genitori contribuiranno a fissare obiettivi per i loro
figli» (ElRay L. Christiansen, rapporto sulla conferenza, Ensign, luglio
1972, 55).

■ Quali sono le cose di cui un giovane dovrebbe parlare con i suoi
genitori? Di quali cose un padre può parlare con i suoi figli? Puoi
ricordare che ognuno ha diverse difficoltà.

L’anziano Richard L. Evans, parlando ai figli su come consigliarsi con i
loro genitori, disse: «Voi e loro insieme avete il privilegio, il diritto e il
dovere di sedervi per esprimere i vostri pensieri e considerare insieme
le decisioni da prendere, affinché entrambi possiate far udire la vostra
voce ed essere rispettati, e pregare e programmare insieme per la vostra
felicità, ora e sempre» («As Parents and Children Come to Common
Ground», Improvement Era, maggio 1956, 342).

Conclusione
Abbiamo la promessa che, se saremo fedeli, vivremo in armonia e in
pace nel regno celeste. Ma dobbiamo cominciare ora a creare unità e
amore, poiché tali obiettivi non si raggiungono per caso. Il presidente
David O. McKay disse: «Posso immaginare ben poche situazioni più
spiacevoli in una casa dell’assenza dell’unità e dell’armonia. D’altra
parte so che in una casa in cui regnano l’unità, le premure reciproche
e l’amore, è semplicemente un angolo di cielo sulla terra» (relazione
sulla conferenza, Improvement Era, dicembre 1967, 34).

Se ci consiglieremo con nostra moglie e i nostri figli, rafforzeremo loro
e noi stessi, e accresceremo l’amore e l’unità in seno alla famiglia.

Incarichi
Prega e consigliati regolarmente con tua moglie.

Tieni un consiglio di famiglia.

Stabilisci un programma di interviste con ognuno dei tuoi figli, ricor-
dando di essere devoto e premuroso quando parli con loro.
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Scritture supplementari
■ Galati 5:22 (il frutto dello Spirito)

■ Giacobbe 2:35 (l’effetto del cattivo esempio sui nostri familiari)

■ Giacobbe 3:7 (l’importanza dell’amore tra marito e moglie)

■ Dottrina e Alleanze 121:36–38 (il sacerdozio deve essere usato solo in
rettitudine)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici, capitolo 37, «Le responsabilità familiari».

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di incoraggiarci a tenere quotidianamente la
preghiera familiare.

Introduzione
■ Mostra l’illustrazione 14-a, «Noi come famiglia dobbiamo pregare

tutte le mattine e tutte le sere».

È nostro dovere radunare i nostri familiari per la preghiera familiare
per ringraziare il nostro Padre celeste e chiedere la Sua guida. Spencer
W. Kimball disse:

«Ho intervistato numerosi capi di famiglia . . . che hanno ammesso di
tenere soltanto saltuariamente, più spesso no che sì, le loro preghiere
familiari. Alcuni dicono che si sforzano di tenere la preghiera familiare
una volta al giorno; altri vi hanno rinunciato completamente dicendo di
non essere in grado di riunire insieme tutti i loro familiari. Questo
atteggiamento casuale verso un argomento vitale quale la preghiera mi
turba profondamente . . .

La Chiesa chiede che si dica la preghiera familiare ogni mattina e ogni
sera. È una preghiera che va detta in ginocchio . . . Tutti i componenti
della famiglia, inclusi i componenti più piccoli, devono avere la possibi-
lità, a turno, di [dire] la preghiera» («I Kneeled Down before My
Maker», Instructor, aprile 1966, 132).

La preghiera familiare: un aiuto per resistere alla tentazione
Ci è stato comandato di pregare il Padre celeste, particolarmente
insieme ai nostri familiari.

■ Leggi 3 Nefi 18:18–21. Quale motivo importante per cui dobbiamo
pregare indica il Salvatore? In che modo la preghiera ci aiuta a resi-
stere alle tentazioni?

La regolare preghiera familiare può aiutare i nostri figli a resistere alle
tentazioni di Satana. Mediante la preghiera, possiamo avvicinarci al
nostro Padre celeste, possiamo ricevere forza ed essere meglio in grado
di risolvere i nostri problemi.
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Insegnare a pregare attraverso l’esempio
Nella nostra qualità di padri dobbiamo invitare i nostri figli a pregare
e dare loro il buon esempio. In Dottrina e Alleanze è comandato ai
padri e alle madri di insegnare ai loro figli a pregare (vedere DeA
68:28). Il modo migliore in cui insegnare ai figli il principio della pre-
ghiera è l’esempio. Se facciamo lo sforzo di pregare insieme a loro, i
nostri figli impareranno l’importanza della preghiera e prenderanno
l’abitudine di pregare.

Guidare e istruire i figli sono doveri che competono a tutti i padri.
Non è necessario detenere il Sacerdozio di Melchisedec per guidare la
propria famiglia nella preghiera.

Come fare della preghiera un elemento importante della vita
familiare
Per far sì che la preghiera diventi un elemento importante della nostra
vita familiare dobbiamo stabilire un’ora precisa in cui rivolgere le
nostre devozioni all’Altissimo. I nostri dirigenti ci hanno detto di radu-
nare attorno a noi moglie e figli due volte al giorno. Per questo dob-
biamo trovare i momenti più convenienti in cui la famiglia può radu-
narsi. Deve essere un’ora prefissata in cui tutti i figli sono in casa.
Questi momenti possono capitare al mattino, prima di uscire di casa
per andare al lavoro o a scuola, e poco prima che i figli vadano a letto,
la sera. Anziano Spencer W. Kimball insegnò: «Molti hanno trovato che
il momento più opportuno è davanti al tavolo prima della colazione
e della cena. Allora è meno difficile radunare tutta la famiglia insieme»
(«I Kneeled Down before My Maker», Instructor, aprile 1966, 132).

■ Invita i partecipanti a parlare su come abbiano stabilito l’abitudine
della preghiera familiare.

La preghiera del mattino dovrebbe includere una esposizione dei nostri
piani per la giornata. Con la preghiera della sera si deve ringraziare il
Signore per la Sua protezione e guida. La benedizione del cibo a ogni
pasto non deve prendere il posto della regolare preghiera familiare; ma
può esservi inclusa, se teniamo la preghiera subito prima di mangiare.

Alcuni altri doni che dobbiamo chiedere nella preghiera sono indicati
da Amulek nel Libro di Mormon.

■ Leggi Alma 34:23–25.

Il nostro elenco può essere diverso da quello di Amulek; ma i principi
di cui egli parla sono gli stessi. Un principio può consistere nel pregare
per le nostre attività quotidiane, un altro nel pregare per avere la forza
di resistere alle tentazioni del maligno. Ogni famiglia deve esaminare
i suoi obiettivi e le sue necessità e pregare sinceramente per le cose che
più le sono necessarie. Se lo facciamo, le nostre preghiere saranno 
sincere ed efficaci, non soltanto parole che ripetiamo un giorno dopo

103



Lezione 14

l’altro. Noi padri dobbiamo aiutare i nostri figli più piccoli a evitare di
ripetere le stesse parole ogni volta che pregano. Per farlo dobbiamo
cercare l’influenza dello Spirito (vedere DeA 42:14). A prescindere da
ciò che facciamo per insegnare ai nostri figli a pregare, non dobbiamo
mai sforzarli, né metterli in imbarazzo.

Non dobbiamo scoraggiarci se incontriamo delle difficoltà nel prendere
l’abitudine a tenere efficaci preghiere familiari. Spesso Satana è la causa
della difficoltà.

■ Leggi 2 Nefi 32:8. Perché pensi che Satana cerchi di impedirci di
pregare?

Satana cercherà di impedire che venga offerta la preghiera familiare,
perché gli è più facile influenzare una famiglia che non prega spesso.
L’abitudine di tenere la preghiera familiare deve essere pertanto così
radicata che, anche quando il padre non è in casa, la moglie deve
sentire la necessità di chiamare attorno a sé i figli. Se entrambi marito
e moglie devono assentarsi è necessario incaricare il figlio più grande
di guidare i suoi fratelli e sorelle nella preghiera.

■ Come possono i giovani incoraggiare la preghiera familiare?

I benefici spirituali che si ottengono mediante la preghiera familiare
Se teniamo la preghiera familiare godremo di grandi benefici. L’amore
e la comprensione cresceranno, mentre l’influenza di Satana nella
casa diminuirà. Un sentimento di pace riempirà il nostro cuore se ci
renderemo conto di rispettare fedelmente un comandamento.

La preghiera familiare è un passo nella creazione di una famiglia
eterna. Il presidente Spencer W. Kimball disse che «quando ci inginoc-
chiamo per la preghiera familiare i nostri figli, anche loro inginocchiati
al nostro fianco, prendono abitudini che rimarranno in loro per tutta
la vita. Se non dedichiamo tempo alla preghiera è come se dicessimo
ai nostri figli: ‹Sai, dopo tutto non è molto importante . . .›. D’altra parte
che cosa gioiosa è quella di istituire nella casa tali usanze e abitudini,
così che quando i genitori visiteranno i loro figli nelle loro case, dopo
che essi saranno sposati, tutti troveranno naturale inginocchiarsi
insieme a loro nella solita e ben stabilita maniera di pregare» (Il mira-
colo del perdono, [1969], 237).

Conclusione
Qualche volta possiamo chiederci se i nostri figli stanno realmente
imparando a conoscere Cristo e a sentire la Sua presenza durante la
preghiera familiare. Tuttavia i bambini qualche volta sono più vicini
allo Spirito di quanto possiamo immaginare. Il presidente Heber
J. Grant scrisse quanto segue circa un’esperienza che egli fece con la
preghiera quando, bambino, si trovava nella casa del presidente
Brigham Young:
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«Innumerevoli volte sia da bambino che da giovane, mi sono inginoc-
chiato nella casa [di Brigham Young] per la preghiera familiare. Porto
testimonianza che quando ero un ragazzo in più di un’occasione, a Bri-
gham Young mentre supplicava Iddio per essere guidato, per avere l’i-
spirazione del Signore ho alzato il capo e mi sono voltato per guardare
dove Brigham Young pregava e vedere se là c’era il Signore. 
Mi sembrava che egli parlasse al Signore come un uomo parla ad un
altro» (Heber J. Grant, Gospel Standards, 223–224).

La preghiera deve essere per i nostri figli un’esperienza ispiratrice,
come lo fu per Heber J. Grant. La storia seguente mostra cosa può acca-
dere quando la preghiera familiare viene usata nel modo giusto:

«Un padre, uomo quieto e senza pretese, trovava difficile esprimere il
suo amore per i figli. Dietro suggerimento della moglie cominciarono a
tenere la preghiera familiare. Presto per quell’uomo la preghiera fami-
liare diventò un momento per esprimere i sentimenti del suo cuore. 
Per la figlia che aveva interpretato il comportamento del padre come
indifferenza nei suoi confronti, questa esperienza fu una vera rivela-
zione. Le preghiere di quell’uomo erano semplici, qualche volta un po’
confuse; ma ascoltarlo dire: ‹Benedici la nostra amatissima figlia, per-
ché possa riuscire nei suoi intenti›, le riempiva il cuore di gioia.

Un figlio timido, che pensava di non valere nulla agli occhi della fami-
glia, provò un nuovo orgoglio e stima di sé quando suo padre e sua
madre ringraziarono Dio per il loro ‹figlio buono e gentile›, e tale fidu-
cia continuò a crescere grazie alla preghiera, quando udì che anche
il fratellino ringraziava il Padre celeste per il suo ‹fratello così bravo e
così forte›.

Mentre preparava una gita per la famiglia mio marito chiese al Signore
di mandarci le Sue benedizioni affinché avessimo trovato piacere nella
compagnia reciproca. Le prediche che avevamo rivolto ai figli non ave-
vano portato i risultati sperati; ma quella riverente preghiera li ispirò
veramente alla collaborazione.

Nostro figlio adolescente era sempre teso e di malumore quando cerca-
vamo di discutere con lui un qualsiasi problema. Decidemmo che era
importante programmare la discussione quando egli fosse stato più
pronto ad ascoltarci; e questo momento sembrava essere quello della
preghiera familiare, al mattino presto. Era allora che la casa era quieta,
e noi potevamo condividere un sentimento di sincera umiltà. Sco-
primmo che la tensione scompariva, quando la preghiera precedeva la
nostra discussione.

Durante quei momenti di quiete nella preghiera familiare ci mettevamo
davvero in contatto l’uno con l’altro e con il Padre nei cieli» (Ann H.
Banks, «The Extra Blessings of Prayer», Ensign, gennaio 1976, 37).
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■ Invita i membri della classe a parlare delle esperienze vissute con la
preghiera familiare. Potresti terminare la lezione invitando a cantare
«Padre nostro, ascoltaci» (Inni, No. 103) oppure «Desio dell’alma» 
(Inni, No. 89).

Incarichi
Se già non lo stai facendo, prendi l’abitudine di tenere le preghiere
familiari.

Valuta l’efficacia delle tue preghiere familiari, se già le dite 
regolarmente.

Parla con tua moglie e i tuoi figli di come migliorare le preghiere 
familiari.

Scritture supplementari
■ Matteo 5:44 (dobbiamo pregare anche per coloro che ci perseguitano)

■ Matteo 7:7 (le sincere preghiere vengono esaudite)

■ Matteo 26:41 (dobbiamo pregare per avere una protezione contro la
tentazione)

■ Alma 13:28 (dobbiamo pregare per avere una protezione contro la
tentazione)

■ Alma 37:36–37 (dobbiamo pregare per tutte le nostre attività)

■ Dottrina e Alleanze 88:119 (dobbiamo creare una casa di preghiera)

■ Dottrina e Alleanze 88:126 (dobbiamo pregare sempre)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici, capitolo 8, «La preghiera al nostro Padre
celeste».

2. Se lo ritieni utile, incarica un membro della classe di parlare del 
successo che ha ottenuto nel tenere la preghiera familiare.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di incoraggiarci a fare della nostra casa un
centro di studi evangelici.

Introduzione
Enos era figlio di un profeta e spesso sentiva suo padre parlare di
principi eterni. Un giorno Enos andò a caccia nella foresta. Così docu-
mentò l’esperienza:

«Le parole che avevo spesso sentito pronunciare da mio padre riguardo
alla vita eterna . . . penetrarono profondamente nel mio cuore.

E la mia anima era affamata; e io caddi in ginocchio dinanzi al mio
Creatore» (Enos 1:3–4).

Dopo aver pregato tutto il giorno egli udì una voce che gli diceva che i
suoi peccati gli erano perdonati. Quell’esperienza fu così importante
per Enos, che egli volle predicare il Vangelo e gioire in esso per il resto
dei suoi giorni.

Enos è l’esempio di un giovane cui era stato insegnato il Vangelo nella
sua casa. Un profeta dell’Antico Testamento scrisse: «Inculca al fan-
ciullo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se
ne dipartirà» (Proverbi 22:6). Se noi padri seguiamo questo consiglio
avremo anche noi i figli leali che obbediranno a noi e al Signore.

Come fare delle nostre case centri di apprendimento
La famiglia è la più importante organizzazione della Chiesa e della
società. È infatti l’unica organizzazione che esisterà nell’eternità. Per
questo motivo il Signore ci ha comandato di fare della nostra casa un
luogo in cui la famiglia possa imparare il Vangelo e progredire insieme.

■ Leggi Dottrina e Alleanze 68:25–28. Dove possono acquisire i nostri
figli la conoscenza fondamentale che serve loro circa il mondo in cui
viviamo? Dove possono imparare le cose che riguardano la vita eterna?

I bambini imparano a conoscere la vita in casa, a scuola, nei contatti con
i loro compagni di gioco; ma né le scuole pubbliche né gli amici sono
in grado di insegnare il Vangelo ai nostri figli. Questo sacro compito
spetta a noi poiché ci è stato affidato dal Padre celeste. Se manchiamo
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di insegnare ai nostri figli ciò che egli vuole che noi insegnamo loro
in questa vita, corriamo il pericolo di perderli nell’eternità.

Naturalmente, prima di poter insegnare il Vangelo ai nostri figli
dobbiamo impararlo noi stessi. Anziano Marion G. Romney disse:
«Che ogni detentore del sacerdozio, nella maestà e nel potere della
sua chiamata, metta ordine nella sua casa, tenga fedelmente la
serata familiare e in ogni altra maniera, ‹allevi i suoi figli in luce e
verità› (DeA 93:40)» (relazione sulla conferenza, Improvment Era,
giugno 1969, 97).

Questo significa che insieme a nostra moglie siamo responsabili dell’in-
segnamento dei principi del Vangelo ai nostri figli. Per assolvere questo
compito dobbiamo prendere l’abitudine di studiare il Vangelo nella
nostra casa con nostra moglie e incoraggiare i figli a seguire il nostro
esempio. Re Beniamino disse ai genitori:

«E non permetterete che i vostri figlioli . . . trasgrediscano le leggi
di Dio, che lottino e litighino l’uno con l’altro, e servano il diavolo.

Ma insegnerete loro a camminare nelle vie della verità e della sobrietà;
insegnerete loro ad amarsi l’un l’altro e a servirsi l’un l’altro» 
(Mosia 4:14–15).

Il piano della nostra famiglia per l’apprendimento del Vangelo
Se vogliamo seguire il consiglio dei profeti dobbiamo programmare
con nostra moglie il modo migliore per istruire i nostri figli. Sebbene
ognuno di noi possa raggiungere questo obiettivo in modo diverso,
dobbiamo essere tutti disposti a formulare il miglior piano possibile
per fare della nostra casa un luogo di apprendimento del Vangelo. 
( Il promemoria di questa lezione offre suggerimenti su come incorag-
giare l’apprendimento del Vangelo nella nostra famiglia).

Creare un’atmosfera favorevole all’apprendimento del Vangelo 
La nostra casa deve essere un luogo in cui i figli si sentano liberi di
parlare con noi. Una casa piena di tensioni non incoraggia i figli a porre
domande o ad esprimere i loro sentimenti. Il presidente David O.
McKay insegnò ai genitori: « Mostrate una disposizione a rispondere
alle domande. Un bambino che pone domande contribuisce alla felicità
della vostra vita» (Gospel Ideals, [1953], 480). Dobbiamo incoraggiare i
figli a porre domande, in particolare su argomenti evangelici. Possiamo
non conoscere sempre la risposta alle loro domande; ma possiamo sem-
pre cercarla insieme.

■ In quale modo specifico possiamo incoraggiare nella nostra casa la
conversazione sui principi del Vangelo?

Pregare insieme alla famiglia
Un modo per istruire i nostri figli è la preghiera familiare. Quando pre-
ghiamo possiamo esprimere le nostre speranze, preoccupazioni e ideali
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per la nostra famiglia. Possiamo insegnare loro ad amare il prossimo
quando preghiamo in favore dei nostri parenti e di altre persone, e
insegnamo loro la gratitudine per i doni di cui godiamo quando espri-
miamo il nostro ringraziamento al Padre celeste.

Teniamo la conversazione sui principi del Vangelo all’ora dei pasti
e prima di andare a letto
Le occasioni migliori per incoraggiare la conversazione sui principi
del Vangelo si hanno all’ora dei pasti e prima di andare a letto. In que-
ste occasioni i bambini possono essere incoraggiati a porre domande e
gli adulti a spiegare i principi del Vangelo. Per incoraggiare le domande
dei bambini, possiamo narrare storie tratte dal Libro di 
Mormon o dalla Bibbia, o anche dalle nostre esperienze spirituali.

Studiare le Scritture regolarmente
■ Mostra l’illustrazione 15-a, «La casa dovrebbe essere un centro di

studi evangelici».

Per promuovere il fedele studio delle Scritture si potrà riservare alle
pubblicazioni pertinenti uno scaffale o un angolo della biblioteca.
In questo luogo si conserveranno libri, illustrazioni, nastri, registratore
e altri sussidi didattici a disposizione dell’intera famiglia. Le opere 
canoniche della Chiesa e il manuale Principi evangelici devono essere
inclusi nella nostra biblioteca. Ove possibile ogni bambino dovrebbe
avere la sua copia del Libro di Mormon e della Bibbia.

Possiamo studiare le Scritture individualmente o insieme alla famiglia.
Per incoraggiare lo studio individuale dobbiamo dare il buon esempio.
Vi sono diversi modi in cui possiamo studiare individualmente le 
Scritture:

1. Leggere le Scritture dall’inizio alla fine, leggendo uno o più capitoli
al giorno o leggendo per un certo periodo di tempo ogni giorno.

2. Studiare le Scritture per argomento (come la preghiera o l’obbe-
dienza), trovando tutti i passi che trattano tali argomenti.

3. Studiare le Scritture per trovare la risposta a un problema specifico
che ci assilla.

4. Preparare un elenco di passi delle Scritture che ci ispirano.

5. Annotare proficuamente le Scritture seguendo un regolare piano
di studio.

■ Parla con i membri della classe sugli altri modi di studiare le Scritture.

Per studiare il Vangelo insieme alla famiglia ogni padre deve scegliere
insieme alla moglie e ai figli un’ora in cui ritirarsi per questo scopo 
specifico. Seguono alcuni modi di studiare le Scritture insieme a tutta la
famiglia.
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1. Programmare un certo periodo di tempo per lo studio delle Scritture
ogni mattina, prima di recarsi al lavoro o a scuola; oppure tenere un
breve corso di studio delle Scritture a cui partecipa tutta la famiglia
la sera, prima che i bambini vadano a letto.

2. Preparare e narrare ai bambini più piccoli storie tratte dalle Scritture.

3. Scegliere particolari versetti delle Scritture e trascriverli su un
cartoncino da esporre su un cartellino o sulla parete dove tutta la
famiglia possa vederlo.

4. Incoraggiare i nostri familiari a imparare a memoria le Scritture.

5. Scegliere un passo delle Scritture che espone un principio e decidere
come metterlo in pratica. Per esempio, leggete insieme Matteo
25:31–40, poi aiutate una famiglia bisognosa. Leggete, altrimenti,
Giacomo 1:26–27 e Galati 6:2, poi occupatevi di una persona anziana.

A prescindere dal metodo scelto, dobbiamo sempre cominciare il
nostro studio delle Scritture con la preghiera, chiedendo al Padre cele-
ste guida e aiuto nel comprendere. Dopo lo studio dobbiamo meditare
su ciò che abbiamo letto e pensare come applicare alla nostra vita quoti-
diana i principi evangelici che abbiamo studiato.

Il vescovo H. Burke Peterson, componente del Vescovato Presiedente ha
detto: «Non dovrebbe esserci, non deve esserci, una sola famiglia di
questa chiesa che non abbia il tempo di leggere ogni giorno le Scritture.
Ogni famiglia può farlo nella sua maniera» (relazione sulla conferenza,
Ensign, maggio 1975, 53–54).

■ Chiedi al membro della classe incaricato in precedenza, che ha avuto
successo nello studio delle Scritture con la sua famiglia, di riferire 
sul metodo da lui adottato. Oppure chiedi a un giovane del Sacerdo-
zio di Aaronne incaricato in precedenza di spiegare perché ritiene di
dover studiare il Vangelo in gioventù, particolarmente prima di
andare in missione (può leggere Alma 37:35).

Tenere regolarmente la serata familiare
■ Mostra l’illustrazione 15-b, «La serata familiare è una buona

occasione in cui studiare il Vangelo insieme a tutta la famiglia».

La serata familiare rappresenta una delle migliori occasioni per inse-
gnare il Vangelo ai nostri figli. Coloro che hanno il manuale devono
studiare le Scritture e il manuale Principi evangelici, oltre ad ascoltare
discorsi sul Vangelo o esprimere i propri sentimenti verso la Chiesa.
La creazione di un’atmosfera felice aiuterà i bambini a trovare interes-
sante e divertente la serata e li convincerà a parteciparvi volentieri.

Portare la nostra testimonianza ai nostri figli
Quando se ne presenta l’occasione dobbiamo portare testimonianza
ai nostri figli. L’opportunità per portare testimonianza può verificarsi
all’ora dei pasti, durante lo studio delle Scritture, durante la serata
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familiare o nel corso di conversazioni sul Vangelo con i figli. Quando
i nostri figli ci sentono portare la nostra testimonianza e ci vedono
mettere in pratica i comandamenti, la comprensione del Vangelo 
crescerà.

■ Chiedi ai membri della classe di parlare di esperienze che hanno fatto
nell’insegnare il Vangelo ai loro figli.

Conclusione
Se studiamo il Vangelo individualmente e insieme alla famiglia
vedremo rafforzate le nostre testimonianze e le nostre case. Se ci sfor-
ziamo di vivere più vicini a Gesù Cristo e al Padre celeste, troveremo
più facilmente la risposta ai nostri problemi e sentiremo una maggiore
pace nel nostro animo. L’anziano Bruce R. McConkie disse: «Voglio
avere pace, gioia e felicità in questa vita ed ereditare la vita eterna nel
mondo a venire. Questi sono i due grandi doni di cui le persone pos-
sono godere. Possiamo ottenerli leggendo e studiando le parole di vita
eterna ora, quaggiù su questa terra, e osservando i comandamenti»
(«Drink from the Fountain», Ensign, aprile 1975, 70).

Incarichi
Studia fedelmente il Vangelo.

Tieni quotidianamente la preghiera familiare.

Approfitta di ogni occasione per insegnare il Vangelo ai tuoi figli.

Scritture supplementari
■ Romani 15:4 (ogni Scrittura ci è stata data perché ci fosse di aiuto)

■ 2 Timoteo 3:14–17 (la necessità delle Scritture)

■ 2 Nefi 4:15 (dobbiamo meditare sulle Scritture e insegnarle ai nostri
figli)

■ Dottrina e Alleanze 1:37 (dobbiamo studiare le Scritture)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi i passi elencati nella sezione Scritture supplementari alla fine
di questa lezione

2. Se lo desideri incarica i membri della classe di parlare delle espe-
rienze positive che hanno avuto studiando le Scritture come famiglia
o insegnando il Vangelo ai loro figli. Potresti anche incaricare 
un giovane del Sacerdozio di Aaronne di spiegare perché pensa
che apprendere il Vangelo da giovane sia importante.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di renderci consapevoli dell’obbligo che
abbiamo di insegnare efficacemente il Vangelo.

Introduzione
Attraverso una rivelazione data al profeta Joseph Smith, il Signore ci
ha comandato di insegnare:

«E vi do il comandamento di insegnarvi l’un l’altro le dottrine del
regno.

Insegnate diligentemente, e la mia grazia vi accompagnerà, affinchè
possiate essere istruiti più perfettamente nella teoria, nei principi,
nella dottrina, nella legge del Vangelo, in tutte le cose che riguardano
il regno di Dio che è utile che voi comprendiate» (DeA 88:77–78).

Le possibilità di insegnare il Vangelo sono molte e varie. Possiamo inse-
gnarlo ai nostri familiari, amici, vicini, colleghi di lavoro, compagni di
scuola. Possiamo insegnarlo ai membri della Chiesa nelle classi e alle
persone non appartenenti alla Chiesa con le quali veniamo in contatto
sul lavoro o nel vicinato.

Prepararsi a insegnare il Vangelo 
■ Mostra le illustrazioni 16-a, «Le lezioni devono essere preparate

tenendo in considerazione ogni singolo componente della classe», 
e 16-b, «La preparazione di una lezione include lo studio delle 
Scritture e la preghiera».

Se vogliamo diventare buoni insegnanti, dobbiamo prepararci bene.
Presidente David O. McKay ci disse: «Nessun insegnante può inse-
gnarci ciò che non sa. Nessun insegnante può insegnarci ciò che non
comprende o prova» (Treasures of Life [1962], 476).

Prepararci spiritualmente
Se ci prepariamo spiritualmente, lo Spirito Santo ci guiderà e aiuterà
mentre insegniamo. I seguenti sono suggerimenti su come prepararci
spiritualmente a insegnare:
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Pregare. Dobbiamo pregare spesso per chiedere al Signore di gui-
darci mentre studiamo e ci prepariamo. Dobbiamo pregare anche
per le persone a cui insegniamo.

Studiare le Scritture. Nello studiare le Scritture, apprendiamo 
riguardo al Signore e cresce la nostra conoscenza della verità.

Vivere il Vangelo. Quando viviamo gli insegnamenti del Vangelo,
riceviamo forza, pace e felicità e saremo un esempio per coloro ai
quali insegniamo.

Essere umili. L’umiltà ci aiuta a evitare di cercare il nostro successo
personale o di dipendere eccessivamente dalle nostre stesse forze.
Il Signore insegnò: «Sii umile, e il Signore Iddio ti condurrà per
mano e darà risposta alle tue preghiere» (DeA 112:10).

Preparare una lezione
Presidente David O. McKay, prima di essere chiamato a essere un’Auto-
rità generale, di professione faceva l’insegnante. Egli suggerì quattro
fasi nel preparare una lezione:

Determinare l’obiettivo. L’obiettivo è ciò che vuoi che i partecipanti
alla lezione imparino e mettano in pratica. Scrivi la tua meta e 
pensaci mentre prepari la lezione.

Conoscere il materiale per la lezione. Impara la lezione abbastanza 
bene in modo da poterla insegnare con le tue parole. Naturalmente,
le Scritture e le citazioni possono essere lette dal manuale.

Raccogliere materiale illustrativo. Per creare interesse nella lezione,
usare materiale illustrativo, come oggetti, grafici, diagrammi o altri
oggetti che possano aiutare. Creare interesse nella lezione è impor-
tante per insegnare a tutte le età.

Organizzare il materiale per la lezione. Prepararsi tutto quanto occor-
rerà durante la lezione, come gesso, cancellino, carta, matite e 
illustrazioni. Questo materiale dovrebbe essere preparato nello
stesso ordine in cui verrà utilizzato per evitare la confusione 
nello svolgimento della lezione.

Imparare ad amare coloro cui insegniamo
Un altro importante elemento nell’insegnare efficacemente il Vangelo è
amare coloro cui insegniamo. Anziano Boyd K. Packer disse: «Il buon
insegnante ha già studiato la lezione. Il magnifico insegnante studia
anche gli studenti, li studia seriamente e intensamente . . . Nello studiare
attentamente le caratteristiche e le espressioni dei vostri studenti, può
scaturire nel vostro cuore un calore di compassione cristiana . . . La com-
passione è un sentimento affine all’ispirazione; è amore che vi imporrà
di trovare la via per fare il lavoro del Signore: pascere le sue pecore»
(«Study Your Students», Instructor, gennaio 1963, 17).
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Gli studenti che sono amati diventeranno più sicuri di sé e avranno il
desiderio di migliorarsi. Saranno più attenti, collaboranti e disponibili
in classe. Più importante di tutto, gli studenti che sono amati impare-
ranno ad amare gli altri.

Insegnare con lo spirito
Se un insegnante vuole amare gli studenti, deve essere sensibile all’ispi-
razione dal Signore. Soltanto in questa maniera comprenderà vera-
mente i bisogni degli studenti. Presidente Brigham Young disse: «Dopo
tutti i nostri sforzi per ottenere la sapienza dai migliori libri, ecc. ,
rimane ancora una sorgente aperta a tutti: ‹Che se alcuno di voi manca
di sapienza, la chiegga a Dio›» (Discorsi di Brigham Young [1954], 262).

L’abilità di insegnare è un dono che riceviamo dal nostro Padre celeste.
Se chiediamo a Lui, Egli ci ispirerà mentre prepariamo la lezione, men-
tre cerchiamo di conoscere e amare gli studenti, e mentre insegniamo.
Quando insegniamo col Suo Spirito, insegniamo con potere. (Per ulte-
riori informazioni, vedere la lezione 18, «Insegnare tramite il potere
dello Spirito Santo»).

Insegnare a casa
■ Mostra l’illustrazione 16-c, «Un padre è responsabile dell’insegna-

mento del Vangelo ai suoi figli».

Fin dalla creazione della terra il Signore disse che abbiamo il grande
obbligo di insegnare il Vangelo ai nostri figli. Un’ottima occasione per
insegnare ai nostri cari è la serata familiare; ma vi sono molte altre
occasioni idonee. La storia seguente mostra come un padre imparò a
istruire la sua famiglia:

Alcuni padri presero parte a uno studio riguardante la serata familiare.
La maggior parte di loro espresse sentimenti come: «Non sono inse-
gnante, non lo sono mai stato e mai lo sarò». Fu promesso loro che se
ogni settimana avessero radunato la famiglia in un’atmosfera cordiale
e serena l’insegnamento non avrebbe costituito il problema che essi
pensavano.

Un padre di nome Jerry non sembrò molto entusiasta di questa propo-
sta. Egli cercò di esonerarsi dall’incarico dicendo: «Non so insegnare»;
ma ormai si era impegnato e gli fu chiesto di tenere fede alla sua pro-
messa.

Tre mesi dopo, quando gli fu chiesto di parlare della sua esperienza,
si dimostrò molto cordiale e pronto a collaborare. I suoi figli a loro
volta espressero entusiasmo per ciò che era avvenuto nelle loro serate
familiari.

La moglie disse: «Per noi è stata un’esperienza meravigliosa. Le 
migliori lezioni che abbiamo mai ascoltato sono state quelle tenute da
Jerry».
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Jerry abbassò lo sguardo e rimase in silenzio per qualche momento, poi
osservò: «Non credo di meritare tante lodi».

La moglie era molto sincera quando replicò: «Jerry, quando insegni
sembri crescere di statura; riesci a creare un sentimento di intimità che
abbraccia tutta la famiglia; non potremo mai dimenticare le cose che
ci insegni».

Jerry fu profondamente commosso da queste parole dette con il cuore;
alzò lo sguardo e disse: «In effetti sono soddisfatto del mio insegna-
mento. Nel passato le nostre serate familiari non erano così interessanti.
Pensavo che non sarei mai riuscito a svolgere un buon lavoro; ma una
sera, dopo che mia moglie e mia figlia avevano già tenuto a turno una
lezione, decisi che toccava a me».

I suoi occhi si inumidirono mentre diceva: «Non dimenticherò mai il
sentimento che si fece strada nel mio cuore quando cominciai a parlare
alla famiglia delle cose dello spirito. Per la prima volta mi sembrò di
comprendere qual è il ruolo che il padre è chiamato a svolgere in seno
alla sua famiglia» (vedere George D. Durrant, Love at Home: Starring
Father, [1976], 41–43).

Questa storia illustra ciò che può accadere quando ci assumiamo la
responsabilità di istruire i nostri figli.

■ Chiedi ad alcuni fratelli di parlare delle esperienze che hanno fatto
nell’insegnare il Vangelo ai loro figli.

L’anziano Boyd K. Packer ha detto: «Gran parte di ciò che facciamo è
insegnamento. Quando mostriamo a un bambino come deve allacciarsi
le scarpe . . . aiutiamo una figlia a preparare una nuova ricetta . . .
teniamo un discorso in chiesa, portiamo testimonianza, dirigiamo una
riunione e, naturalmente, quando teniamo una lezione, tutto questo è
insegnamento; e noi lo facciamo . . . Insegnamo quando predichiamo,
parliamo o rispondiamo durante le riunioni» (Teach Ye Diligently, 2–3).

L’insegnamento nella Chiesa 
Una gran parte dell’insegnamento che svolgiamo viene svolto in
maniera non ufficiale durante le nostre conversazioni; ma la Chiesa ci
dà anche molte possibilità di insegnare nelle classi.

L’anziano Boyd K, Packer scrisse: «Ogni membro della Chiesa insegna
praticamente per tutta la vita . . . Abbiamo insegnanti al lavoro in tutte
le organizzazioni della Chiesa. Una grande mole di insegnamento viene
impartita nei quorum del sacerdozio. Invero tutti i dirigenti del sacer-
dozio hanno la possibilità di essere nominati insegnanti familiari . . .
La Chiesa si muove sotto la spinta e il sostegno del potere dell’insegna-
mento che viene svolto in essa. Il lavoro del regno viene impedito se
l’insegnamento non è svolto efficacemente» (Teach Ye Diligently,
[1975], 2–3).
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Qualche volta il nostro insegnamento non è tenuto in una classe;
ma durante i nostri contatti con gli altri membri della Chiesa. Le storie
seguenti sono esempi di insegnamento tenuto fuori della classe:

«Il vescovo Fred Carroll entrò in scena quando la nostra famiglia si tra-
sferì nel suo rione mentre io, pur avendo superato i quattordici anni,
ero ancora diacono nel Sacerdozio di Aaronne. Quella gran brava per-
sona probabilmente non mi disse direttamente più di cinquanta parole,
eppure venticinque di esse rimasero indelebilmente nella mia mente.
Sono certo che questo buon vescovo non si rese mai conto del grande
impatto che aveva avuto su di me con quelle venticinque parole d’oro,
dettemi un giorno in privato e con gran calma: ‹Ho notato con quale
riverenza, caro figliolo, ti comporti alle nostre riunioni. Infatti tu stai
dando un ottimo esempio che gli altri ragazzi possono emulare›.

Soltanto alcune parole, ma quanto furono possenti! Per me esse risulta-
rono più efficaci di cento altri incarichi che ho svolto da allora. Sino a
quel momento non mi ero considerato particolarmente riverente. Sono
sicuro che il vescovo Carroll scambiò per riverenza il mio atteggia-
mento di ragazzo timido; eppure per me non fece nessuna differenza.
Da quel giorno cominciai a pensare al significato di riverenza e ben pre-
sto cominciai a sentirmi riverente. Dopo tutto, se il vescovo Carroll pen-
sava che io fossi riverente, forse lo ero veramente. L’atteggiamento che
si sviluppò in me grazie al vescovo Carroll fece germogliare un seme
che è diventato un’influente guida della mia vita» (Lynn F. Stoddard,
«The Magic Touch», Instructor, settembre 1970, 326–327).

Il presidente Thomas S. Monson scrisse:

«Quando gli insegnanti devoti rispondono al gentile invito [del Salva-
tore]: ‹Venite, imparate da me›, essi non soltanto imparano, ma diven-
tano anche partecipi del Suo potere divino. Da ragazzo ebbi la fortuna
di sentire l’influenza di una simile insegnante. Nella nostra classe della
Scuola Domenicale ella ci fece conoscere le meraviglie della Creazione,
la caduta di Adamo, il sacrificio espiatorio di Gesù. Ella portava nella
nostra classe ospiti d’onore come Mosè, Pietro, Toma, Paolo e Gesù Cri-
sto. Sebbene noi non li vedessimo, imparammo ad amarli, a onorarli, a
emularli.

Mai i suoi insegnamenti furono così efficaci, né il loro impatto così
duraturo, come quelli impartiti una domenica mattina, quando ella ci
annunciò con tristezza la morte della madre di un nostro compagno
di classe. Quella mattina avevamo sentito la mancanza di Billy senza
conoscere i motivi della sua assenza. La lezione aveva per tema:
‹È meglio dare che ricevere›. Nel mezzo della lezione l’insegnante
chiuse il manuale e aprì i nostri occhi e le nostre orecchie alla gloria
di Dio. Ella ci chiese: ‹Quanto abbiamo messo da parte per la festa della
classe?›
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Eravamo nei giorni della depressione economica, perciò fu con orgoglio
che rispondemmo: ‹Quattro dollari e settantacinque centesimi›.

Ella allora suggerì con grande gentilezza: ‹La famiglia di Billy si trova
in ristrettezze economiche. Che ne dite di farle visita e di consegnare a
suo padre l’intera somma?›

Ricorderò sempre la vista della nostra classe che percorreva la breve
distanza che separava la cappella dalla casa di Billy. Ricordo esatta-
mente la scena, quando entrammo nella casa e salutammo il nostro
compagno, suo fratello e le sue sorelle e il padre. Sentimmo subito la
mancanza di quella povera donna di sua madre. Conserverò sempre il
ricordo delle lacrime che luccicavano negli occhi del padre di Billy,
mentre la busta bianca che conteneva il nostro fondo per la festa della
classe passava discretamente dalla mano dell’insegnante alla sua. Tor-
nammo alla cappella con il cuore pieno di gioia, con una comprensione
più profonda della bontà. Un’insegnante ispirata da Dio aveva inse-
gnato alla sua classe una lezione eterna di verità divina: ‹È meglio dare
che ricevere›» (relazione sulla conferenza, La Stella, ottobre 1973, 404).

L’insegnamento al mondo
Ogni membro della Chiesa è un missionario, con il dovere di insegnare
il Vangelo con il precetto e con l’esempio a ogni persona con la quale
viene in contatto. Al nostro battesimo abbiamo stipulato l’alleanza di
«stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni
luogo in cui possiate trovarvi, anche fino alla morte» (Mosia 18:9).
Quando insegnamo ai nostri amici e vicini, dobbiamo farlo con dol-
cezza e mitezza (vedere DeA 38:40–41).

Ci è stata affidata la grande responsabilità di insegnare non soltanto ai
nostri figli o ai membri della Chiesa; ma ad ogni persona con la quale
veniamo in contatto.

Conclusione
«Il presidente McKay disse: ‹Non v’è responsabilità più grande al
mondo dell’addestramento di un’anima umana›. Gran parte del
ministero personale di ogni genitore o insegnante della Chiesa consiste
nell’insegnare e addestrare» (citato da Vaughn J. Featherstone, rela-
zione sulla conferenza, Ensign, novembre 1976,103). Abbiamo l’obbligo
di insegnare il vangelo di Gesù Cristo ai nostri figli, ai membri della
Chiesa e ai nostri conoscenti che non ne fanno parte. Per fare questo
dobbiamo prepararci studiando e mettendo in pratica il Vangelo.

Incarichi
Preparati a insegnare la lezione per la prossima serata familiare,
studiando e pregando per godere dell’influenza dello Spirito Santo.
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Scritture supplementari
■ Deuteronomio 6:1–7 (l’importanza dell’istruire continuamente i figli)

■ Mosia 4:14–15 (come istruire debitamente i figli)

■ Dottrina e Alleanze 68:25–28 (i genitori devono insegnare il Vangelo
ai loro figli)

■ Dottrina e Alleanze 130:18 (la conoscenza che acquisiamo in questa
vita si leverà con noi nella risurrezione)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Se lo desideri, incarica alcuni membri della classe di parlare delle
esperienze positive che hanno fatto nell’insegnare ai loro figli.

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di farci capire perché dobbiamo insegnare
le Scritture.

Introduzione
■ Mostra le illustrazioni 17-a, «Dobbiamo studiare le Scritture, se

vogliamo insegnarle», e 17-b, «L’insegnamento del Vangelo richiede
una buona conoscenza delle Scritture».

Il presidente J. Reuben Clark jun. una volta disse a un gruppo di inse-
gnanti della Chiesa: «Il vostro dovere fondamentale . . . è quello di inse-
gnare il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Voi dovete insegnare questo
vangelo usando come fonte di conoscenza e di autorità le opere cano-
niche della Chiesa e le parole di coloro che Dio ha mandato a guidare
il Suo popolo in questi ultimi giorni» (Il corso della Chiesa nell’educa-
zione, 13).

Le Scritture sono il nostro principale sussidio didattico. È importante
conoscerle e usarle quando insegniamo.

L’importanza di insegnare le Scritture
Il Signore ha chiaramente indicato l’importanza delle Scritture e di inse-
gnare tramite loro. Durante la Sua visita ai Nefiti Egli disse: «Ecco, vi
do un comandamento di scrutare diligentemente queste cose [le Scrit-
ture]» (3 Nefi 23:1). Dobbiamo studiare le Scritture perché esse ci par-
lano di Gesù Cristo e perché «contengono parole vere e fedeli, e le pro-
fezie e le promesse in esse contenute saranno tutte adempiute» (DeA
1:37; vedere anche 1 Nefi 19:23).

■ Leggi Dottrina e Alleanze 68:2–4. Quali «Scritture» abbiamo oggi,
oltre alle opere canoniche? (Gli insegnamenti ispirati degli apostoli e
dei profeti moderni). Dove possiamo trovare gli insegnamenti degli
apostoli e dei profeti moderni? (Riviste della Chiesa e relazioni sulla
conferenza). Quali benefici hai ricevuto per aver considerato i loro
consigli come Scritture?



17-a, Dobbiamo studiare le Scritture, se vogliamo insegnarle.
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17-b, L’insegnamento del Vangelo richiede una buona conoscenza delle Scritture.
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Come insegnare efficacemente le Scritture
Quando Lehi e la sua famiglia arrivarono nella terra promessa, Nefi
insegnò ai suoi fratelli le Scritture in modo che essi potessero compren-
derle: «Applicai infatti a noi tutte le Scritture, affinché questo ci potesse
essere di profitto e di istruzione» (1 Nefi 19:23). È molto importante
che noi riusciamo a riferire gli insegnamenti delle Scritture, se voglia-
mo essere insegnanti efficaci. I bravi insegnanti riescono a adattare
gli insegnamenti delle Scritture alle situazioni che stiamo vivendo,
mostrando come gli avvenimenti del passato si possono applicare al
presente.

■ Mostra l’illustrazione 17-c, «Nefi e Lehi trovano la Liahona».

La seguente storia tratta dal Libro di Mormon fu usata nel modo
appresso indicato dal presidente Spencer W. Kimball:

«Potete vedervi nei panni di Nefi quando udì suo padre richiamare con
grande emozione l’attenzione della famiglia su un oggetto che aveva
trovato fuori della porta della sua tenda? Era ‹una sfera . . . di accurata
fattura; ed era di un bronzo fine›. Nessuno di voi aveva mai visto una
cosa simile (vedere 1 Nefi 16:10) . . .

Se voi foste grandemente interessati e voleste osservare attentamente
come funzionasse questa inusuale sfera, [voi notereste] che funzionava
‹secondo la fede, la diligenza e l’attenzione› che le erano prestate 
riguardo alla via che dovreste prendere (1 Nefi 16:28) . . . Èsaminata più
da vicino, [notereste] che c’era un’iscrizione che era ‹chiara da leggere›,
la quale . . . spiegava le vie del Signore. [E le parole ‹cambiavano di tanto
in tanto›, per rispondere alle invocazioni rivolte al Signore, e ciò
‹secondo la fede, la diligenza e l’attenzione› che la famiglia dimostrava
(1 Nefi 16:28)].

La sfera o Liahona, che significa bussola, fu preparata dal Signore allo
scopo di mostrare a Lehi il cammino che doveva percorrere nel deserto.
Vi piacerebbe avere una simile sfera affinché, ogni volta che vi trovaste
nell’errore, essa vi indicasse la giusta via e vi comunicasse un messag-
gio in modo che voi sapeste sempre quando vi trovate nell’errore o
commettete un peccato?

Questo, miei giovani fratelli, è esattamente ciò che avete. Il Signore ha
dato a ogni ragazzo, a ogni uomo, a ogni persona della terra una
coscienza che ogni volta la informa quando ha preso la via del male. Se
sa ascoltare, ogni persona sa queste cose; ma la gente, naturalmente
può abituarsi anche all’ascolto di questi messaggi sino ad arrivare a
ignorarli completamente.

Dovete rendervi conto che in voi c’è una bussola come la Liahona. A
ogni bambino ne viene consegnata una . . . Se egli ignora la Liahona che
è in lui, alla fine non sarà più in grado di ascoltarne i suggerimenti.
Ma se ci ricorderemo che in ognuno di noi c’è lo strumento che ci può
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17-c, Nefi e Lehi trovano la Liahona.
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indicare la retta via, la nostra nave non uscirà dalla rotta stabilita . . .
sempreché ascoltiamo i dettami della nostra Liahona, che noi chia-
miamo coscienza» (La Stella, aprile 1977, 36).

■ In che modo il presidente Kimball usava le Scritture per insegnare un
principio dal quale possiamo oggi trarre profitto?

Quando comprendiamo le Scritture, possiamo applicare i principi in
esse esposti alla nostra situazione. Gli esempi seguenti mostrano come
due padri insegnarono ai suoi figli le Scritture:

«Non giudicate, acciocchè non siate giudicati»
A Laura e Tommaso era stato detto ripetutamente di non lasciare le loro
biciclette sul viale di accesso alla casa. Un giorno loro padre tornò a
casa e trovò entrambe le biciclette nel vialetto. L’uomo prima si rivolse
a Tommaso. «Tommaso», gli disse, «ho appena trovato la bicicletta di
Laura sul vialetto. Che cosa dovrei fare?»

«Dovresti proibirle di usare la bicicletta per una settimana, come avevi
detto che avresti fatto», rispose Tommaso.

Poco dopo l’uomo si rivolse a Laura: «Ho appena trovato la bicicletta
di Tommaso sul vialetto. Che cosa dovrei fare?»

«Per questa volta lascia correre. Forse la prossima volta starà più
attento», rispose Laura.

Il padre allora chiamò a sé entrambi i figli e fece leggere loro 
Matteo 7:1–2.

■ Leggi Matteo 7:1–2.

Quando ebbero finito di leggere questi versetti, egli disse: «Tommaso,
per una settimana non potrai uscire in bicicletta. Per te, Laura, ci sarà
invece un ammonimento, sempreché tu corra subito a togliere la tua
bicicletta dal vialetto».

«Il lavoratore è degno del suo salario»
Renato si impegnò con suo padre a lavare tutte le finestre della casa
per ventimila lire. Suo fratello Riccardo si impegnò a ridipingere la sala
da pranzo, anche lui per ventimila lire. A Renato occorse mezza gior-
nata per lavare tutte le finestre; a Riccardo due giorni per ridipingere
la stanza. Quando arrivò il momento della retribuzione, il padre dette
a entrambi i ragazzi le ventimila lire stabilite. Riccardo protestò, rite-
nendo che doveva essere pagato di più poiché aveva lavorato più a
lungo. In risposta, suo padre gli lesse Matteo 20:1–15.

■ Leggi Matteo 20:1–15.

Il padre continuò dicendo che aveva tenuto fede alla sua parte dell’ac-
cordo, perciò Riccardo non aveva motivo di adirarsi.
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■ Come possiamo applicare ognuno dei seguenti passi delle Scritture
a situazioni che si verificano nella vita quotidiana? Leggi e poi
commenta Matteo 25:1–13, Enos 1:2–8, Dottrina e Alleanze 40:1–3.

Come prepararsi a insegnare le Scritture
Il presidente Harold B. Lee ha dichiarato: «Io dico che noi dobbiamo
insegnare ai nostri fedeli a trovare la risposta alle loro domande nelle
Scritture . . . Purtroppo molti di noi non leggono le Scritture; non sanno
quello che esse contengono e pertanto fanno congetture su cose che
hanno già nelle Scritture una risposta esauriente. Penso che questo sia
uno dei più grandi pericoli che corriamo oggi» («Cercate la risposta
nelle Scritture», La Stella, dicembre 1973, 489).

Nessuno ci obbliga a studiare le Scritture. Possiamo sempre trovare
molte scuse per non studiare e meditare le Scritture. Pertanto dobbiamo
impegnarci nello studio delle Scritture e preparare un regolare piano
di studio. Se lo facciamo, quando ci troveremo davanti alla scelta se leg-
gere le Scritture oppure fare qualcos’altro, sceglieremo le Scritture, poi-
ché avremo già fatto la scelta giusta.

La capacità di leggere, apprezzare e insegnare le Scritture non soltanto
richiede che programmiamo, ma anche che meditiamo e preghiamo.

■ Leggi Moroni 10:3. Cosa ci dice Moroni circa la lettura delle Scritture?

Quando leggiamo le Scritture dobbiamo meditarle profondamente. Il
presidente Marion G. Romney disse: «Quando leggo le Scritture, mi
sento colpito dalla parola ponderare . . . Il dizionario dice che ponderare
significa pesare mentalmente, pensare profondamente al riguardo, deli-
berare, meditare . . . Ponderare è, a mio avviso, una forma di preghiera.
È stato, almeno, un modo per avvicinarsi allo Spirito del Signore» (rela-
zione sulla conferenza, Ensign, luglio 1973, 90).

Moroni 10:4 dice che dopo aver meditato sulle Scritture (esaminare
nella nostra mente ciò che abbiamo letto), dobbiamo chiedere al Padre
celeste «se queste cose sono vere», ed Egli ce ne manifesterà la verità
con il potere dello Spirito Santo.

Conclusione
Al fine di insegnare efficacemente le Scritture dobbiamo prepararci
leggendole spesso. Dobbiamo meditarne il contenuto valutandolo
seriamente, assaporandolo e pregando con intento sincero. Poi dob-
biamo mettere in pratica ciò che abbiamo studiato e compreso
mediante lo Spirito. Quando lo avremo fatto, sapremo insegnare le
Scritture con potere e persuasione.

Incarichi
Quando leggi le Scritture ogni giorno sottolinea o segna i passi che 
per te rivestono particolare significato. Medita come le parole delle
Scritture possono essere «applicate alla nostra situazione».
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Insegna alla tua famiglia usando le Scritture nella serata familiare, o
quando vi trovate attorno al tavolo da pranzo o in altra situazione,
citando storie tratte dalle Scritture e applicandole alle necessità della
tua famiglia.

Scritture supplementari
■ 2 Nefi 4:15–16 (Nefi gioisce delle Scritture)

■ Dottrina e Alleanze 11:21–22 (dobbiamo studiare prima di insegnare)

■ Dottrina e Alleanze 42:12–15 (dobbiamo insegnare usando le
Scritture)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici, capitolo 10, «Le Scritture» .

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire che dobbiamo insegnare
il Vangelo tramite il potere dello Spirito Santo.

Introduzione
Anziano Dallin H. Oaks insegnò: «Se abbiamo lo Spirito del Signore
come guida possiamo insegnare a qualsiasi persona, per quanto istruita
essa sia, in qualsiasi parte del mondo. Il Signore sa più di quanto
sappia ognuno di noi; e se noi siamo Suoi fedeli servitori e agiamo sotto
l’influenza del Suo Spirito, Egli può comunicare il Suo messaggio 
di salvezza a ogni singola anima» («Insegnare e imparare mediante lo
spirito», La Stella, maggio 1999, 15).

Se vogliamo insegnare il vangelo di Gesù Cristo dobbiamo avere la
guida dello Spirito Santo. Soltanto in questo modo possiamo insegnare
la verità.

Insegnare tramite l’influenza dello Spirito Santo
■ Chiedi a un membro della classe di leggere Dottrina e Alleanze

42:12–14. Che cosa ci dice di insegnare questo passo delle Scritture?
Dove troviamo questi principi? Come otteniamo lo Spirito con il
quale dobbiamo insegnare? Se non sentiamo l’influenza dello Spirito
Santo, perché non dobbiamo insegnare?

Per sapere che cosa e quando insegnare, dobbiamo imparare a ricono-
scere l’influenza dello Spirito Santo. L’anziano A. Theodore Tuttle spiegò
ciò che si prova quando si parla tramite il potere dello Spirito Santo:

«Sapete distinguere quando ricevete una rivelazione? Lasciate che vi
parli di una mia esperienza . . .

Mentre ritornavamo a Salt Lake City dopo una riunione in compagnia
dell’anziano Marion G. Romney, uno dei Fratelli che si trovava con noi
disse: ‹Fratello Romney, questa sera lei ha parlato sotto ispirazione
dello Spirito Santo›.

Fratello Romney disse: ‹Hai ragione, è proprio così. Lo sai perché lo so?
Perché anch’io questa sera ho imparato qualcosa che non conoscevo›»
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(«Teaching the Word to the Rising Generation», discorso tenuto il 10
luglio 1970 alla Scuola Estiva dell’Università Brigham Young, 8–9).

■ In che modo lo Spirito Santo influenzò il presidente Romney? Come
può lo Spirito Santo accrescere la nostra capacità di insegnare?

Lo Spirito Santo non soltanto istruisce l’insegnante; ma fa sì che le 
sue parole penetrino profondamente nel cuore dei suoi ascoltatori.
«Poiché quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, 
il potere dello Spirito Santo lo porta fino al cuore dei figlioli degli
uomini» (2 Nefi 33:1).

■ In che modo lo Spirito Santo influisce su coloro che ricevono l’inse-
gnamento?

■ Mostra l’illustrazione 18-a, «Re Beniamino cambiò la vita di molte
persone quando insegnò loro tramite il potere dello Spirito Santo».

Verso la fine della sua vita re Beniamino, un profeta del Libro di
Mormon, radunò il suo popolo per impartirgli speciali istruzioni e per
rafforzarlo spiritualmente.

■ Chiedi a un partecipante di leggere Mosia 5:1–2. Che cosa indusse
il popolo a credere nelle parole di re Beniamino? Chiedi a un parteci-
pante di leggere Mosia 5:3–4. Perché quella gente era così pronta a
sentire l’influenza dello Spirito Santo?

Come ottenere la guida dello Spirito Santo
Il Libro di Mormon dice che molti profeti e missionari di quel tempo
erano guidati dallo Spirito Santo nell’insegnare. Quattro di quegli
uomini erano i figli di Mosia.

■ Chiedi a un membro della classe di leggere Alma 17:2–3. Quali
furono le tre cose che i figli di Mosia fecero per insegnare con grande
potere?

Il presidente Marion G. Romney narrò un’esperienza fatta da sua mo-
glie quando ella stava preparando una lezione che doveva tenere sulla
Prima Visione del profeta Joseph Smith. Nella sua classe c’era una gio-
vane molto istruita, che non apparteneva alla Chiesa e non credeva
nella restaurazione del Vangelo. A quel tempo sorella Romney era una
ragazza inesperta e temeva che la lezione non sarebbe stata recepita
da quella intelligente giovane.

[Parlando del problema con la madre, sorella Romney] disse: ‹Mamma,
non posso tenere questa lezione! Non sono sicura che Joseph Smith
abbia avuto questa visione . . .›
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18-a, Re Beniamino cambiò la vita di molte persone quando insegnò loro tramite 
il potere dello Spirito Santo.
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Sua madre non era una donna di grande cultura; ma aveva una testi-
monianza. Ella rispose così a sua figlia: ‹Sai in che modo il Profeta ebbe
quella visione?›

‹Sì›, rispose la figlia, ‹l’ebbe dopo aver pregato Dio per avere la 
conoscenza›.

La figlia si ritirò in camera sua e provò; ella ‹lottò› con Dio, come Enos.
Il risultato fu che ella . . . tenne quella lezione con una convinzione e un
potere superiori alle sue capacità naturali. Come poté farlo? Bene, vi
dirò che il Santo Spirito le venne in aiuto in risposta alla sua invoca-
zione. Ella sentì ardere la sua anima. Seppe così che Joseph Smith aveva
avuto realmente la visione, con la stessa convinzione che aveva il Pro-
feta. Ella non aveva visto esattamente le stesse cose viste dal Profeta
con i suoi occhi; ma aveva la sua stessa conoscenza. Ella sapeva, dalla
descrizione di Joseph Smith, ciò che il Profeta aveva visto, e aveva rice-
vuto una testimonianza dello Spirito Santo che la sua storia era vera»
(«Come acquisire una testimonianza», La Stella, novembre 1976, 2–3).

■ In che modo sorella Romney si preparò a tenere la lezione? Perché
il solo studio non le aveva dato la sicurezza necessaria a esporre
efficacemente la lezione?

■ Chiedi a un membro della classe di leggere Moroni 10:4–5. In quale
modo lo Spirito Santo ci aiuta a conoscere la verità? Che cosa dob-
biamo fare per ricevere questa testimonianza?

La testimonianza dà potere all’insegnamento
Insegnare con una testimonianza significa insegnare con la consapevo-
lezza che il Vangelo è vero. Se abbiamo una testimonianza di ciò che
stiamo insegnando, chi ci ascolta sentirà il potere dello Spirito e com-
prenderà meglio il Vangelo. Quando portiamo testimonianza della
verità, lo Spirito Santo convince chi ci ascolta della verità della nostra
testimonianza (vedere DeA 50:21–22).

■ Mostra l’illustrazione 18-b, «Lo Spirito Santo conferma le testimo-
nianze di coloro che portano testimonianza dei principi del Vangelo».

L’anziano Alvin R. Dyer narrò la seguente storia riguardo al potere
della testimonianza nell’insegnare:

«Una sera due missionari bussarono a una porta. La famiglia che abi-
tava in quella casa stava per sedersi a tavola, così i missionari ebbero
poco successo nel comunicare il loro messaggio. Mentre la donna stava
per chiudere la porta, gli anziani colsero l’occasione per portare testi-
monianza della verità del Vangelo. Uno di loro alzò di proposito la
voce, affinché anche chi era rimasto dentro la casa potesse udirlo. Poi,
siccome aveva cominciato a piovere, i missionari se ne andarono
alquanto in fretta. Avevano percorso circa mezzo isolato quando udi-
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18-b, Lo Spirito Santo conferma le testimonianze di coloro che portano testimonianza
dei principi del Vangelo.
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rono qualcuno che li chiamava. Un ragazzo di circa 14 anni li raggiunse
e disse loro: ‹Mio padre vuole che torniate indietro›. Essi tornarono
perciò alla casa che avevano appena lasciato. Il padre disse loro di aver
ascoltato il messaggio portato alla sua porta. Egli non era rimasto col-
pito sino a quando non aveva udito uno di loro portare la sua testimo-
nianza. Allora egli disse: ‹Entrò in me una strana impressione. Capii
di aver fatto male a mandarvi via›. Quella testimonianza proclamata da
un anziano portò al battesimo della famiglia» (vedere «‹When Thou Art
Converted›,. . .», Instructor, luglio 1961, 225).

■ Perché quel padre richiamò i missionari? Chiedi ai membri della
classe incaricati in precedenza di descrivere come sentirono lo Spirito
quando gli fu insegnato il Vangelo ed ebbero ascoltato la testimo-
nianza dei missionari.

Presidente Gordon B. Hinckley insegnò: «Lo Spirito Santo è il testimone
della verità, che può insegnare agli uomini cose che non possono inse-
gnarsi a vicenda. In questa grande sfida di Moroni, è promessa una
conoscenza della verità del Libro di Mormon ‹mediante il potere dello
Spirito Santo›. Moroni dichiara anche: ‹E mediante il potere dello Spi-
rito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa› (Moroni 10:4–5)».
(Teachings of Gordon B. Hinckley [1997], 259).

Conclusione
Noi genitori e insegnanti della Chiesa abbiamo il dovere di insegnare
tramite il potere dello Spirito. Quando insegnamo tramite lo Spirito
accresciamo non soltanto la conoscenza e la fede di coloro a cui inse-
gnamo; ma anche le nostre.

Soltanto se insegnamo tramite il potere dello Spirito Santo possiamo
insegnare la verità. Ma per insegnare tramite il potere dello Spirito
Santo dobbiamo essere degni e preparati. Questo genere di prepara-
zione richiede studio, preghiera e obbedienza ai comandamenti di Dio.

«E lo Spirito vi sarà dato mediante la preghiera della fede; e se non
ricevete lo Spirito, non insegnerete.

E quando alzerete la vostra voce mediante il Consolatore, parlerete e
profetizzerete come mi sembrerà bene;

poiché ecco, il Consolatore conosce ogni cosa» (DeA 42:14, 16–17).

Incarichi
Quando ti prepari a insegnare cerca la guida dello Spirito Santo,
studiando le Scritture, pregando e digiunando

Cerca ogni occasione per insegnare ai figli, agli amici e ai vicini.
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Scritture supplementari
■ Luca 24:32 (come ci si sente quando siamo ispirati dallo Spirito Santo)

■ Giovanni 14:26 (il Consolatore ci insegna ogni cosa)

■ 2 Nefi 32:7–8 (lo Spirito ci incoraggia a pregare)

■ Alma 5:43–52 (il digiuno e la preghiera sono indispensabili per otte-
nere la guida dello Spirito Santo)

■ Moroni 10:7–10 (i doni di Dio si ricevono grazie alla fede)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Segui i passi proposti nella lezione per godere dell’influenza dello
Spirito Santo durante la preparazione della lezione.

2. Se lo ritieni utile, puoi incaricare due membri della classe di
descrivere come hanno sentito lo Spirito quando è stato insegnato
loro il Vangelo e hanno ascoltato la testimonianza dei missionari.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a sapere come dobbiamo 
insegnare la modestia e la virtù nella casa.

Introduzione
L’anziano Boyd K. Packer, parlando del valore morale della modestia e
della virtù, ha detto: «Il dovere e il diritto di insegnare questi sacri prin-
cipi compete ai genitori che devono insegnarli nella casa. Non credo
che questo sia un dovere delle scuole pubbliche, né delle organizza-
zioni della Chiesa. Il contributo della Chiesa a questo riguardo consiste
nell’insegnare ai genitori le norme di moralità che il Signore ha rivelato
e aiutarli ad assolvere il compito di insegnare queste sacre virtù ai
loro figli» (Teach Ye Diligently, [1975], 256).

Il profeta Mormon scrisse una lettera a suo figlio Moroni per mettere
in risalto il grande valore della purezza. Egli dice che la castità e la virtù
sono più cari e più preziosi di qualsiasi altra cosa (vedere Moroni 9:9).
Questi valori sono altrettanto importanti oggi. Il nostro corpo è sacro;
dobbiamo sempre vestire con modestia e mantenerci puri e virtuosi.

La modestia e la virtù
Il Signore dà grande importanza alla virtù. È importante quindi com-
prendere il significato di modestia e di virtù. Modestia, di solito, 
si riferisce al modo di parlare e di vestire; virtù si riferisce al modo di
comportarsi. Il presidente Spencer W. Kimball disse:

«Un’altra cosa che porta all’impudicizia è la mancanza di modestia.
Oggi molti giovani uomini e donne si vantano della loro conoscenza dei
fatti della vita. Essi pensano di conoscere tutte le risposte. Parlano di
sesso con la stessa libertà con cui parlano di automobili, di cinema e di
abbigliamento. Un atteggiamento di impudicizia si è sviluppato
al punto che nulla sembra essere più sacro.

Uno dei fattori che contribuiscono maggiormente all’impudicizia e al
crollo dei valori morali è l’abbigliamento moderno. Sono sicuro che gli
indumenti immodesti indossati da alcune nostre giovani e dalle loro
madri contribuiscono direttamente e indirettamente all’immoralità di
questa nostra epoca. Anche i padri qualche volta incoraggiano questo
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fenomeno. Mi domando se le nostre giovani sorelle si rendono conto
delle tentazioni che presentano ai giovani, quando lasciano scoperta
una così gran parte del loro corpo . . .

Sono sicuro che gli indumenti che indossiamo possono costituire un
importante fattore del graduale decadimento del nostro amore per
la virtù, della nostra fermezza nella castità» (Faith Precedes the Miracle,
[1972], 163, 168).

■ In che modo la conoscenza del fatto che il nostro corpo è sacro deve
influenzare il nostro modo di vestirci e di comportarci? In che modo
la consapevolezza che siamo figli del Padre celeste deve influenzare
il nostro modo di vestirci e di comportarci?

Il vescovo Vaughn J. Featherstone racconta la storia del figlio di un re
che sapeva chi era e come doveva comportarsi. Re Luigi XVI di Francia
era stato detronizzato e messo in prigione. Anche il suo giovane figlio,
il principe, fu preso dai rivoluzionari. Poiché il giovane principe 
sarebbe stato il prossimo re, essi volevano distruggerlo moralmente.
Sapevano che se fossero riusciti nel loro intento, egli non sarebbe
potuto diventare re di Francia.

Lo portarono in una città molto distante dove lo esposero a ogni cosa
immonda e abietta che riuscirono a trovare. Gli somministrarono cibi
la cui ricchezza ne avrebbe ben presto fatto uno schiavo dell’appetito.
In sua presenza usavano continuamente un linguaggio abominevole.
Gli fecero conoscere donne impudiche e lascive. Lo esposero al diso-
nore e alla sfiducia. Ventiquattro ore al giorno egli era circondato da
quelle cose che possono trascinare l’anima di un uomo il più in basso
possibile. Questo trattamento durò più di sei mesi; ma non una sola
volta il giovinetto cedette alle pressioni esercitate su di lui. Alla fine,
dopo aver fatto tutto quello che potevano immaginare, gli chiesero
perché non avesse ceduto. Il ragazzo rispose: ‹Non posso fare quello
che mi chiedete perché sono nato per essere un re›» (adattato da
«The King’s Son», New Era, novembre 1975, 35).

Anche noi siamo nati per essere re (vedere 1 Pietro 2:9; Apocalisse 1:6).
Pertanto il nostro scopo in questa vita è più glorioso di quello di essere
re di una nazione. Noi siamo figli di Dio e siamo nati per diventare
come Lui. Il conseguimento di questo obiettivo è impossibile, se non
siamo modesti e virtuosi.

L’importanza dell’esempio
Una delle nostre più importanti responsabilità come membri della
chiesa di Dio è quella di dare esempio di modestia e di virtù. Dobbiamo
non soltanto mantenere puri la nostra mente e il nostro corpo; ma dob-
biamo anche dimostrare che consideriamo sacro il nostro corpo, con il
modo di parlare, con le cose che troviamo divertenti e con le pubblica-
zioni che leggiamo. Questo è particolarmente importante per i genitori
e i figli più grandi. Quando diamo il buon esempio, i nostri figli o i
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nostri fratelli e sorelle acquisiranno gli stessi valori che abbiamo fatti
nostri e si comporteranno nella nostra stessa maniera.

■ Chiedi ai membri della classe di meditare per un momento sul loro
atteggiamento e comportamento e di porsi le seguenti domande:

«C’è qualcosa nel mio atteggiamento o comportamento che può 
danneggiare coloro ai quali cerco di insegnare?»

«C’è qualcosa che faccio o che penso, che non vorrei che i miei figli
facessero o pensassero?»

■ Leggi in Giacobbe 2:35, che contiene i rimproveri di Giacobbe ai
Nefiti per il loro cattivo esempio. Perché è così importante dare il
buon esempio?

Come insegnare la modestia e la virtù
Insegnare la modestia e la virtù richiede la guida dello spirito. L’an-
ziano Boyd K. Packer disse: «Se c’è un ingrediente indispensabile 
per insegnare i valori morali e spirituali, è avere con noi lo Spirito del
Signore mentre insegnamo» (Teach Ye Diligently, [1975], 272).

È anche importante avvicinarsi all’argomento con riverenza e umiltà. Il
metodo suggerito dall’anziano Packer è un buon esempio per insegnare
la modestia e la virtù in maniera estremamente riverente:

«Il nostro corpo, cosa sacra, è fornito della capacità di procreare. È una
luce, per così dire, che ha il potere di accendere altre luci. Questo dono
deve essere usato soltanto nell’ambito del sacro vincolo del matrimo-
nio. Tramite l’esercizio di questo potere di procreare è possibile conce-
pire un corpo mortale, dopo di che uno spirito vi entra e così una
nuova anima nasce in questa vita.

Questo potere è buono. Può creare e sostenere la vita familiare, ed è
nella vita familiare che noi troviamo le sorgenti della felicità. Esso viene
dato praticamente a ogni individuo che nasce sulla terra. È un potere
sacro e importante . . .

Voi crescete in una società che vi pone continuamente davanti agli
occhi l’invito a profanare questo sacro potere . . . Non lasciate che alcuno
tocchi o accarezzi il vostro corpo! Nessuno deve farlo! Coloro che vi
dicono altrimenti stanno cercando di condividere con voi le loro colpe.
Noi vi insegniamo a conservare la vostra innocenza . . . L’unico uso
lecito di questo sacro potere si trova nell’alleanza del matrimonio. Non
fate mai cattivo uso di questi poteri» (Teach Ye Diligently, [1975],
259–262).

Se vogliamo avere successo nell’insegnare questi principi ai nostri figli
dobbiamo stare molto attenti nel proteggere le nostre case dall’immora-
lità. L’anziano A. Theodore Tuttle insegnò: «Il padre è il protettore
della casa. Egli la protegge contro l’intrusione del male. Nel passato
proteggeva la sua casa con le armi e con grosse imposte alle finestre.
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Oggi il suo compito è più complesso. Le porte e le finestre sbarrate ci
proteggono soltanto dai [pericoli fisici]. Non è così facile proteggere la
nostra famiglia dall’intrusione del male nella mente e nello spirito dei
suoi componenti. Queste cose possono entrare ed entrano liberamente
nelle nostre case. [Satana è molto abile]; non ha bisogno di abbattere
la porta» (relazione sulla conferenza, Ensign, gennaio 1974, 67).

■ Quali sono alcuni modi in cui il male può entrare oggi nelle nostre
case? (Le risposte possono comprendere le riviste oscene, i pro-
grammi radiotelevisivi, le pubblicazioni immorali e Internet).

■ Che cosa può fare un padre per proteggere la sua famiglia da 
queste cose? (Aiutare attentamente i familiari a scegliere le letture, 
i programmi radiotelevisivi e i siti Internet).

■ Leggi e commenta Dottrina e Alleanze 93:40–43.

Il Signore rimproverò Frederick G. Williams poiché egli non aveva
adempiuto il suo dovere di allevare i suoi figli nella luce e nella verità.

■ Invita i partecipanti a pensare a come si sentirebbero se il Signore
dicesse loro che non sono stati fedeli nell’insegnare ai figli l’impor-
tanza della modestia e della virtù. Invitali anche a meditare sui
modi in cui potrebbero migliorare quali insegnanti dei loro figli.

Il momento giusto per insegnare
■ Mostra l’illustrazione 19-a, «Il padre deve intervistare spesso i suoi

figli».

Le serate familiari costituiscono ottime occasioni per insegnare la
modestia e la virtù. Molti padri trovano inoltre utile tenere interviste
formali con i propri figli. Un padre, per esempio, intervista ogni
figlio una volta al mese, la domenica di digiuno. Egli pone domande
riguardanti la purezza e ascolta qualsiasi problema che essi possono
avere. Egli insegna, porta la sua testimonianza ed esprime loro tutto
il suo affetto.

■ Quale effetto ritieni che questo genere di interviste abbia sui figli?

■ Mostra l’illustrazione 19-b, «Le occasioni di insegnare spesso si
presentano nei momenti più inaspettati».

Sebbene sia essenziale insegnare ai nostri figli in situazioni formali,
come le interviste e la serata familiare, dobbiamo essere aperti alle loro
necessità in ogni momento. Dobbiamo individuare le occasioni in cui
essi si trovano nelle migliori condizioni per comprendere ciò che vo-
gliamo che essi imparino. Se parliamo spesso con loro e dimostriamo
loro tutto il nostro affetto, i figli spesso si rivolgeranno a noi quando
avranno bisogno di parlare dei loro sentimenti e problemi.
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Il Signore ci ha comandato di trarre vantaggio da ogni occasione per
istruire i nostri figli (vedere Deuteronomio 6:5–7). Se siamo pronti ad
approfittare di ogni occasione di insegnare, sapremo farlo con forza e in
situazioni inaspettate. Per esempio, potremo insegnare importanti veri-
tà circa la virtù e la modestia mentre si fa un picnic, dopo la riunione
sacramentale, durante una passeggiata, durante una gita in automobile,
in vacanza, andando a scuola o in un periodo di grande difficoltà.

■ Riesci a pensare a un’esperienza che hai fatto con i tuoi figli o con i
tuoi genitori in cui è stato possibile stabilire un vero rapporto di
comunicazione con loro e insegnare o imparare qualcosa? Quando è
stato? Dove è stato? Si è trattato di un’esperienza programmata o
del tutto inaspettata?

Conclusione
Abbiamo il dovere di insegnare la modestia e la virtù attraverso le
nostre parole e il nostro esempio. Quando incoraggeremo questi valori,
saremo degni della compagnia dello Spirito e proveremo la felicità che
deriva dall’essere moralmente puri.

Incarichi
Prepara una serata familiare in cui parlare della virtù e della modestia.

Dai esempio di modestia e di virtù nel tuo abbigliamento e nelle tue
azioni.

Scritture supplementari
■ 1 Timoteo 4:12 (l’importanza dell’esempio)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Programma attentamente il modo in cui esporrai questa lezione.
Se nella tua classe vi sono giovani detentori del sacerdozio, non tra-
sformare la lezione in una sessione di prediche rivolte principalmente
a loro. Puoi esaminare con loro i modi in cui i giovani possono aiu-
tare i loro genitori a parlare di questo argomento così delicato. Parla
dell’importanza della castità e della modestia e di ciò che i membri
della classe possono fare per dare il buon esempio agli altri.

2. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a risolvere le difficoltà in casa al
fine di avere una vita familiare felice.

Introduzione
■ Mostra l’illustrazione 20-a, «L’amore è il fondamento di un’armo-

niosa vita familiare».

Il presidente Joseph F. Smith insegnò ciò che dobbiamo fare se vogliamo
avere una casa ideale:

«Cos’è . . . una casa ideale? È quella . . . in cui il padre è devoto alla fami-
glia che il Signore gli ha donato, ritenendola la cosa più importante; è
quel luogo in cui i familiari a loro volta permettono al Signore di vivere
nei loro cuori; è quella in cui regna la fiducia, l’unione, l’amore, la sacra
devozione fra padre e madre e fra i genitori e i figli» (Dottrina
evangelica, 271).

Sebbene tutti cerchiamo di creare una casa ideale, ogni tanto tutti
abbiamo delle divergenze. Perfino il profeta Joseph Smith qualche volta
sentiva che nella sua casa mancava l’armonia. Per esempio una mattina,
mentre stava traducendo il Libro di Mormon, egli si turbò per qualcosa
che aveva fatto sua moglie. Più tardi, quando cercò di continuare il
lavoro di traduzione del Libro di Mormon, si accorse di non esserne
in grado. Scese nel frutteto e si immerse nella preghiera. Quando tornò
chiese perdono a Emma. Soltanto allora fu di nuovo in grado di 
tradurre (vedere B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church,
1:131).

Il Signore si aspetta anche che individuiamo le cause di disaccordo
nella famiglia e che risolviamo le nostre divergenze armoniosamente.

Le cause di disaccordo nella casa
Le Scritture ci dicono che l’influenza di Satana è la causa principale
di disaccordo e di contese.

■ Leggi 3 Nefi 11:29–30. Come Satana «incita i cuori degli uomini a
contendere con ira»?



20-a, L’amore è il fondamento di un’armoniosa vita familiare.
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Quando lo spirito della contesa entra nella nostra casa, lo Spirito del
Signore se ne allontana; e senza lo Spirito del Signore nella nostra casa
non possiamo essere felici, né sentire la gioia della presenza del Signore
e del Suo Vangelo.

Anche le nostre debolezze personali possono causare contese tra i
componenti della famiglia (vedere Giacomo 4:1). Quando una persona
non è in pace con se stessa, è molto difficile che possa vivere in armonia
con gli altri. Tra le altre debolezze che possono portare al disaccordo
troviamo la lussuria, l’avidità, i desideri impuri e la difficoltà ad essere
fedeli. Il presidente Spencer W. Kimball citò in particolare una debo-
lezza: «Una coppia può sopportare la povertà, le malattie, le delusioni,
i fallimenti e anche i lutti, senza per questo perdere la pace. Il matrimo-
nio può avere successo sino a quando non è colpito dall’egoismo.
Le difficoltà e i problemi avvicinano di più i coniugi nella loro unione
inviolabile se in essa vi è anche il più totale altruismo» (Marriage and
Divorce, [1976], 19–22).

■ Perché l’egoismo è una tale fonte di disaccordi e infelicità nella casa?

Come indicò il presidente Kimball, i problemi che più comunemente
riteniamo fonte di infelicità, come la povertà e le malattie, in effetti
possono rafforzare maggiormente l’unione della famiglia, se i familiari
lavorano insieme in modo altruistico e amorevole.

La soluzione dei problemi familiari
Seguono alcuni modi indicati dal Signore e dai nostri dirigenti della
Chiesa per prevenire o risolvere le discordie familiari:

Accettare la responsabilità
Sia i genitori che i figli hanno determinate responsabilità reciproche.

■ Alcune di queste responsabilità sono illustrate in Efesini 6:1–4. Quale
dovere ha un giovane verso i propri genitori? Quali doveri hanno i
genitori verso i propri figli? Perché quando accettiamo queste respon-
sabilità contribuiamo a portare l’armonia nella casa?

Evitare parole scortesi
Le parole irritate e scortesi non devono trovare posto nella nostra casa.
L’anziano Boyd K. Packer disse: «Quando avete stretto l’alleanza matri-
moniale, [non dite mai] parole irritanti, neppure una. Non è necessario,
né piacevole. Molti sostengono che le difficoltà e i litigi, come pure i
disaccordi domestici, sono aspetti normali del matrimonio . . . So che è
possibile vivere insieme senza che tra i coniugi venga detta una sola
parola amara o irritante» («Eternal Marriage, Brigham Young Univer-
sity», Speeches of the Year, [14 aprile 1970], 6). Una risposta dolce e com-
prensiva ci calma, mentre le parole adirate spesso sono causa di altri
conflitti (vedere Proverbi 15:1).
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■ Che differenza c’è tra discutere per la diversità di opinioni e litigare?

Ammettere gli errori
Il presidente Spencer W. Kimball ci diede questi consigli:

«Non è strano che qualche volta vi siano tra voi diversità di opinioni
che vi porteranno a qualche piccolo litigio . . . Uno dei due ha offeso
l’altro, ci sono state parole scortesi, ognuno ritiene che l’altro sia com-
pletamente in colpa. Non viene fatto nulla per calmare gli animi; si
lasciano passare le ore, i giorni, le notti nel silenzio e nell’ulteriore
incomprensione; si lascia che le scortesie e le incomprensioni aumen-
tino; allora ben presto entra in campo l’avvocato: la famiglia si divide,
la vita dei genitori e dei figli è rovinata.

Ma c’è un balsamo guaritore che, se viene applicato nei primi stadi
della malattia, in pochi minuti vi riporterà a pensare a tutto quello che
c’è in palio: il vostro amore, voi stessi, la vostra famiglia, i vostri ideali,
la vostra esaltazione, la vostra eternità. Non potete permettervi di
correre rischi; dovete ingoiare il vostro orgoglio e con coraggio dire (il
marito alla moglie): ‹Cara, mi dispiace, non volevo offenderti. Ti prego
di perdonarmi›. E la moglie dirà al marito: ‹Caro, la colpa è più mia che
tua. Perdonami tu, ti prego›. E marito e moglie si abbracceranno e la
vita sarà riportata sulla giusta rotta. E quando andrete a dormire ogni
cosa sarà dimenticata, e non ci sarà divisione tra voi mentre terrete la
preghiera familiare» (Faith Precedes the Miracle, [1972], 134–135).

■ Quali sono alcune cose che portano a incomprensioni e litigi? In che
modo individuando le cause dei disaccordi possiamo meglio trovare
una soluzione? Perché è così difficile ammettere i nostri errori?

Il presidente Spencer W. Kimball ci chiese di ammettere i nostri errori e
di chiedere «scusa». Quando lo diciamo sinceramente, facciamo un
grande passo verso la soluzione dei problemi familiari. I genitori sono
tenuti a chiedere scusa anche ai loro figli, e non soltanto l’uno all’altro.

Essere gentili
Uno dei principi enunciati dalle Scritture che rende più felice la nostra
vita familiare è la gentilezza. In effetti ci è stato comandato di essere
gentili, affettuosi e pronti a perdonare. A tutti i componenti della
famiglia, grandi e piccoli, è consigliato di trattarsi reciprocamente con
lo stesso rispetto, con la stessa gentilezza di cui Cristo ci ha dato l’esem-
pio. In queste cose dobbiamo sempre prendere a modello Cristo
(vedere Efesini 4:29–32).

■ Chiedi al detentore del Sacerdozio di Aaronne incaricato in prece-
denza di illustrare ciò che può fare un giovane per promuovere 
l’armonia in famiglia.

Il presidente Spencer W. Kimball spiegò come possiamo portare la
felicità in famiglia: «Voi chiedete: ‹Qual è il prezzo della felicità?›
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Sarete sorpresi della semplicità della risposta. Lo scrigno che contiene
la felicità può essere aperto e rimanere aperto per coloro che possie-
dono le seguenti chiavi: primo, è necessario mettere in pratica il vangelo
di Gesù Cristo nella sua purezza e nella sua semplicità . . . Secondo, è
necessario dimenticare il proprio egoismo e amare il nostro coniuge più
di noi stessi. Se faremo queste cose, la nostra felicità sarà sempre mag-
giore e inesauribile» (Faith Precedes the Miracle, [1972], 126).

■ Come può la gentilezza prevenire e risolvere le divergenze familiari?

Pregare
L’armonia nella casa viene incoraggiata quando chiediamo al Signore
di aiutarci a superare le divergenze durante la preghiera familiare e
personale.

■ Leggi 3 Nefi 18:19–21. Nota che è un dovere pregare nelle nostre
famiglie. In che modo la preghiera ci aiuta a risolvere i problemi
familiari?

La storia seguente narra come una madre pregò per essere guidata nel
portare l’armonia nella sua casa:

«Da una settimana avevamo accolto nella nostra casa, nell’ambito del
programma della Chiesa per l’assistenza agli studenti indiani, il piccolo
Wayne. Era un ragazzo di dieci anni intelligente e simpatico; ma natu-
ralmente voleva dimostrarsi all’altezza degli altri ragazzi, perciò spesso
si picchiava con loro.

Un giorno ricevetti una telefonata dal suo maestro che voleva parlarmi
delle difficoltà che incontrava nel convincere Wayne a tenere un com-
portamento accettabile a scuola. Wayne mancava di rispetto a lui e agli
altri insegnanti. Per me quello fu un colpo. Non avevo mai avuto pro-
blemi di questa natura con i miei figli. Ne rimasi turbata; poi mi adirai
e, come spesso accade, cominciai a ripassare nella mia mente tutte le
cose che avrei detto a Wayne quando sarebbe tornato a casa da scuola.
‹Devo assolutamente eliminare questo problema sin dall’inizio›, mi
dicevo.

Per peggiorare le cose, Wayne tornò tardi da scuola perché si era
picchiato con un ragazzo del vicinato. Si stavano picchiando ancora,
come avevano fatto per tutto il cammino dalla fermata dell’autobus a
casa nostra. Li vidi battersi sul nostro prato; sembravano darsele sul
serio, perciò, dopo averli osservati per qualche momento, decisi che
era necessario intervenire. Allora aprii la porta e dissi a Wayne di 
entrare in casa.

Egli mi ignorò. Certamente non voleva darla vinta all’altro ragazzo.
A questo punto mi adirai ancora di più. Ordinai a Wayne di entrare in
casa. Sapevo che, essendo molto adirata, non sarei stata in grado di
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risolvere quella situazione con la solita calma; perciò chiesi a Wayne di
andare a leggere nella sua stanza.

Tremante d’ira, anch’io andai nella mia stanza e mi inginocchiai per
pregare. Pregai il Signore di darmi la saggezza necessaria per risolvere
quella difficoltà. Gli chiesi anche che tramite lo Spirito, mi facesse
sapere cosa dovevo dire. Quando mi alzai un sentimento di calma mi
pervase completamente da capo a piedi.

Quando aprii la porta della stanza di Wayne e lo vidi sul letto con un
libro in mano, mille pensieri attraversarono la mia mente. Egli sem-
brava talmente fuori posto, seduto in quella stanza. Qualcosa del suo
aspetto diceva che egli apparteneva ai vasti spazi, dove poteva correre
libero come aveva fatto fino a poco tempo prima. In un attimo il mio
cuore si commosse per quel ragazzino così solo, così lontano dall’am-
biente familiare e dai suoi cari, un ragazzo portato in un mondo
diverso, per vivere rispettando regole diverse. Egli doveva dimostrare
agli altri ragazzi che era altrettanto in gamba, se non migliore di loro.

Mi sedetti sul letto accanto a lui e gli misi un braccio sulle spalle. Le
prime parole che dissi sorpresero anche me, poiché furono: ‹Wayne,
perdonami di essermi adirata con te›. Poi gli parlai della telefonata fat-
tami dall’insegnante e gli detti la possibilità di spiegarsi. Il nostro fu
un meraviglioso colloquio. Egli confidò completamente in me e, parlan-
doci, lo facevamo sussurrando. Il tono della conversazione era molto
diverso da quello che mi ero aspettata di usare prima di chiedere l’aiuto
del Padre celeste. Fu una vera esperienza spirituale e fu più utile di
qualsiasi altra cosa per creare un buon rapporto tra me e Wayne.

Ringrazio Dio che possiamo pregare e chiedere al Santo Spirito di 
guidarci» (Myrna Behunin, «We Talked in Whispers», Ensign, 
gennaio 1976, 51–52).

Conclusione
Le difficoltà arrivano nella vita di ogni famiglia. Possiamo scegliere
come fronteggiare e risolvere le difficoltà. Mettendo in pratica i principi
di rettitudine affrontati in questa lezione, possiamo risolvere le diffi-
coltà nella nostra famiglia, accrescendo l’amore e l’unità.

Alla fine della lezione, invitare la classe a cantare «Tutto è bello attorno
a noi» (Inni, No.186).

Incarichi
Porta la felicità nella tua casa individuando ogni fonte di disaccordo tra
i componenti della famiglia.

Se hai rivolto parole scortesi a un tuo familiare, ammetti il tuo errore.

Tratta con gentilezza i tuoi familiari.
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Scritture supplementari
■ Matteo 7:12 (il nostro rapporto con gli altri)

■ Galati 5:22 (i frutti dello Spirito)

■ Dottrina e Alleanze 88:119–126 (consigli del Signore ai membri della
Chiesa)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici, capitolo 36, «La famiglia può diventare
eterna».

2. Incarica un detentore del Sacerdozio di Aaronne di indicare come i
giovani possono favorire l’armonia in famiglia.

3. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o citazione
che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a conoscere e mettere in pratica i
principi fondamentali di una saggia amministrazione del denaro.

Introduzione
Tra i numerosi passi delle Scritture che parlano del denaro e delle pro-
prietà, molti ci ammoniscono di non bramare la ricchezza. Per questo
motivo molte persone temono che tutto il denaro sia un male e che il
Signore non si compiaccia di loro se dedicano tempo e energie a
guadagnare e a risparmiare denaro; ma questo non è vero. È l’amore del
denaro che sta alla «radice d’ogni sorta di mali», non il denaro in sé
(vedere 1 Timoteo 6:10).

Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Non tutto il denaro è sporco.
Vi è il denaro pulito – denaro pulito con il quale procurarsi cibo, indu-
menti e alloggio e con il quale aiutare il prossimo». Il presidente Kim-
ball continua dicendo che il «denaro pulito» è la paga che riceviamo per
un lavoro onesto e che il denaro diventa sporco soltanto quando si
ottiene con la disonestà, di qualsiasi tipo essa sia (vedere Faith Precedes
the Miracle, [1972], 235–236).

Né la ricchezza né la povertà sono indici della dignità di una persona.
Alcuni grandi uomini di Dio sono stati ricchi e altri poveri. Il denaro
che abbiamo non è importante, lo è piuttosto il modo in cui lo otte-
niamo e lo usiamo. Usare il denaro per provvedere alle necessità mate-
riali della nostra famiglia, per esempio, non soltanto è giusto, ma è
comandato da Dio (vedere 1 Timoteo 5:8). L’osservanza del comanda-
mento di provvedere alle nostre famiglie è più facile da obbedire
quando impariamo e mettiamo in pratica i principi fondamentali della
saggia amministrazione del denaro.

I principi della saggia amministrazione del denaro
Sebbene tutte le cose sulla terra appartengano al Signore (vedere Salmi
24:1), Egli ci permette di usarne e di possederne alcune. Tuttavia ci
ammonisce che Egli ci riterrà responsabili del modo in cui ammini-
striamo ciò che ci ha permesso di usare. Per esempio, nella parabola dei
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talenti il Salvatore insegna l’importanza della saggia amministrazione
dei nostri beni terreni.

■ Chiedi a una persona di narrare la parabola dei talenti che si trova
in Matteo 25:14–30. (Il talento era un’unità monetaria dei tempi di
Gesù).

Per una saggia amministrazione del nostro denaro dobbiamo rispettare
alcuni principi fondamentali. Quasi tutti possiamo migliorare in una
o più di queste aree. Il Signore ci aiuterà a migliorare dal momento in
cui metteremo Lui al primo posto e seguiremo i principi della saggia
amministrazione del denaro.

■ Elenca alla lavagna ogni principio della saggia amministrazione del
denaro man mano che viene proposto.

Pagare la decima e le offerte
Il primo e più importante pagamento che dobbiamo fare è la decima.
Il Signore ha promesso a coloro che pagano fedelmente la decima che
Egli «aprirà le cateratte del cielo e riverserà su di loro tanta benedi-
zione, che non vi sia più dove riporla» (vedere Malachia 3:10). Sebbene
il Signore non ci prometta grandi tesori e grandi ricchezze, se paghiamo
le decime e le offerte ci promette tuttavia di aiutarci sia spiritualmente
che materialmente.

Lavorare
Il lavoro è una benedizione che ci permette di provvedere alla nostra
famiglia. Lavorando assiduamente e onestamente, possiamo ottenere
una sicurezza finanziaria. (La lezione 23 di questo manuale contiene
consigli su come sviluppare e migliorare le nostre capacità lavorative).

Evitare i debiti non necessari
Sebbene a volte possa essere necessario prendere a prestito denaro,
dobbiamo evitare il più possibile i debiti. Dobbiamo ripagare i nostri
debiti quanto prima. Anziano Ezra Taft Benson disse: «Viviamo nel-
l’ambito delle nostre entrate. Paghiamo subito ciò che acquistiamo . . .
Ascoltiamo i consigli dei dirigenti della Chiesa. Liberiamoci da ogni
debito!» («Pay Thy Debt, and Live, Brigham Young University»,
Speeches of the Year, [28 febbraio 1962], 12).

■ Come possiamo evitare i debiti non necessari?

Programmare prima di spendere
■ Leggi Luca 14:28. Che cosa significa «calcolo della spesa»?

Come dice questo passo delle Scritture, prima di spendere il nostro
denaro dobbiamo fare dei piani accurati. Molte persone si ritrovano
indebitate perché non controllano le loro spese. Se una famiglia
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programma come userà il proprio denaro, non si troverà afflitta da
problemi finanziari.

Dobbiamo valutare attentamente l’importanza di ogni acquisto prima
di farlo. Molte cose che acquistiamo infatti non hanno alcun valore per
noi o per i nostri familiari. Se dedichiamo il tempo necessario a valutare
l’uso futuro che faremo di un oggetto prima di acquistarlo, eviteremo
di comprare molte cose di cui in effetti non abbiamo bisogno.

■ Leggi 2 Nefi 9:51. Quali sono alcune cose prive di «alcun valore»
per le quali siamo tentati di spendere il nostro denaro?

Risparmiare
Per molte persone risparmiare denaro è molto difficile. A noi membri
della Chiesa tuttavia è consigliato di risparmiare regolarmente una
parte delle nostre entrate. Se decidiamo fermamente di risparmiare una
parte sia pur piccola dei nostri guadagni, si tratti di denaro o di beni,
un giorno saremo felici di averlo fatto. Nell’istituire un programma di
risparmio, offriamo alla nostra famiglia una sicurezza finanziaria e
al contempo pianifichiamo il futuro. Potremmo anche risparmiare per
degli scopi specifici, come andare in missione o al tempio.

Come utilizzare i consigli di famiglia nell’amministrare il denaro
Troppo spesso spendiamo tutto il denaro che guadagnamo. Le nostre
necessità sembrano crescere a un ritmo uguale o superiore a quello
delle nostre entrate. Pertanto è molto importante amministrare sag-
giamente il denaro. Sebbene ogni famiglia abbia necessità diverse,
tutte troveranno utile seguire un piano simile a quello illustrato qui di
seguito.

■ Mostra l’illustrazione 21-a, «Il consiglio di famiglia è un’ottima
occasione per preparare un bilancio».

Tutti i componenti della famiglia devono esaminare la situazione eco-
nomica e concordare un sistema per l’amministrazione del denaro.
Questo si potrà fare tenendo un consiglio di famiglia presieduto dal
padre, del quale fanno parte tutti i componenti della famiglia. In
questo consiglio la famiglia dovrà preparare un elenco di tutte le
entrate. Questo elenco potrà includere il denaro guadagnato dai fami-
liari e le entrate provenienti dalla vendita di frutta e verdura pro-
venienti dal proprio orto e oggetti fabbricati in casa.

Indi la famiglia dovrà preparare un elenco di tutte le sue necessità,
elencando al primo posto le spese più importanti, poi gli oggetti desi-
derabili; ma non indispensabili. L’elenco potrà includere: contributi
alla Chiesa, risparmi (per obiettivi come andare al tempio, svolgere
una missione e proseguire gli studi), tasse, affitto o ipoteca, cibo, indu-
menti, arnesi, trasporti e ricreazione.
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Infine la famiglia dovrà concordare la somma che può destinare a ogni
voce. Forse non si potrà mai arrivare all’acquisto degli oggetti meno
importanti indicati in fondo all’elenco, ma è meglio provvedere prima
alle cose essenziali. Il presidente Brigham Young una volta disse: «Le
nostre esigenze sono molte; ma le nostre necessità reali sono poche. 
Lasciamo che le nostre esigenze siano regolate dalle nostre necessità, e
scopriremo di non essere costretti a spendere il nostro denaro per
nulla» (Discorsi di Brigham Young, 297). In un’altra occasione egli spiegò
che la povertà è causata dalla mancanza di buon senso. Egli fa notare
che molte persone, che guadagnano molto poco, sprecano il loro denaro
per cose poco importanti, sino a quando si trovano gravemente indebi-
tate (vedere Discorsi di Brigham Young, 317).

■ Mostra l’illustrazione 21-b, «Un esempio di bilancio». Spiega che la
famiglia potrebbe usare un modulo come questo per pianificare il
bilancio nel consiglio di famiglia.

Se sapremo programmare attentamente e amministrare saggiamente il
nostro denaro, godremo di grandi benefici. L’istituzione di obiettivi,
la formulazione di piani e la collaborazione nel realizzarli ci aiuteranno
a provvedere alla nostra famiglia nel modo indicato dal Signore. Gli
altri benefici che derivano dalla collaborazione sono l’amore più pro-
fondo e la maggiore unità di cui godranno le nostre famiglie. La storia
seguente mostra come un uomo [Vaha’i’ Tonga]e la sua famiglia furono
beneficiati dal lavorare e pianificare il bilancio insieme:

«Promisi ai nostri quattro figli che se ci avessero aiutato saremmo
andati al tempio insieme. Dissi a me stesso: ‹Come posso dire loro di
fare i bravi, se non sono suggellato a loro nel tempio?› Sentivo che non
mi appartenevano.

Per due anni sacrificammo quasi tutto. Dividevo la paga che ricevevo
dalla scuola per ciascuno di noi e risparmiavamo anche su quella, pur
pagando ugualmente la decima e facendo le offerte di digiuno. Resta-
vano a nostra disposizione settanta centesimi al mese. Così io vivevo
con la mia famiglia con soli settanta centesimi al mese, e questo per due
anni. Ricordo che mia moglie era solita svegliarsi la mattina presto per
prepararci insalate di banane e latte di cocco. I miei figli non potevano
comprare né dolci, né scarpe, né andare al cinema, perché risparmia-
vano per andare al tempio . . .

Così, con grandi sacrifici, potemmo condurre i nostri figli nella Nuova
Zelanda per essere suggellati nel tempio. Dovemmo fare alcune cose
in più per raggiungere i nostri obiettivi; ma per noi fu una grande bene-
dizione» (La Stella, luglio 1976, 12–21).
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Bilancio 

Totale entrate

Decima: 10 per cento

Contributi alla Chiesa

Risparmi

Cibo

Abbigliamento

Casa

Spese mediche

Trasporti

Elettricità, gas, 
acqua, ecc.

Altro

Altro

Altro

Totale spese
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Conclusione
Il nostro Padre celeste ci ha consigliato di amministrare il nostro denaro
in modo da provvedere alla nostra famiglia e vivere felicemente. Se non
provvediamo alle nostre famiglie, il Signore ci chiamerà a renderne
conto. Per mantenere la nostra famiglia dobbiamo seguire i passi fonda-
mentali e i principi guida di una saggia amministrazione del denaro.
Se mettiamo al primo posto le cose spirituali, il Signore ci aiuterà a
amministrare le nostre finanze.

Incarichi

Analizza il modo in cui spendi il tuo denaro e prepara un bilancio
realistico per la tua famiglia seguendo i principi illustrati nella lezione.

Scritture supplementari
■ Proverbi 22:7 (il debitore è servo del creditore)

■ Malachia 3:8–11 (il pagamento delle decime e delle offerte ci porta
grandi benefici)

■ Giacobbe 2:18–19 (dobbiamo cercare il regno di Dio prima della
ricchezza)

■ Dottrina e Alleanze 56:16–17 (ammonimenti ai ricchi e ai poveri)

■ Dottrina e Alleanze 104:11–13 (tutti gli uomini sono tenuti a rendere
conto del modo in cui amministrano i loro possedimenti terreni)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici, capitolo 27, «Lavoro e responsabilità
personale».

2. Leggi il capitolo 23, «Lo sviluppo e il miglioramento delle capacità
professionali», in questo manuale.

3. Incarica una persona di raccontare la parabola dei talenti (vedere
Matteo 25:14–30).

4. Incarica i partecipanti di narrare qualsiasi storia, versetto o
citazione che desideri.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutare ogni detentore del sacerdozio a
conoscere e mettere in pratica i principi della produzione domestica
e delle provviste familiari.

Introduzione
I dirigenti della Chiesa hanno consigliato a tutti i Santi degli Ultimi
Giorni di diventare autosufficienti e indipendenti. Questo consiglio è
dettato da motivi molto validi. Il presidente Marion G. Romney spiegò
che «viviamo negli ultimi giorni, viviamo nell’era che precede imme-
diatamente la seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Ci è stato detto
di prepararci e di vivere in modo da poter essere indipendenti da ogni
altra creatura sotto il regno celeste» (relazione sulla conferenza, aprile
1975, 165; vedere anche DeA 78:13–14).

■ Mostra l’illustrazione 22-a, «Una calamità ci può colpire quando
meno ce lo aspettiamo».

Il presidente Spencer W. Kimball esortò i membri della Chiesa a diven-
tare autosufficienti, poiché si stanno avverando le profezie dell’anti-
chità. Egli disse: «Ritengo che si stia avvicinando il giorno in cui vi
saranno maggiori difficoltà, in cui vi saranno più tempeste e più inon-
dazioni . . . più terremoti . . . ritengo che questi fenomeni probabilmente
aumenteranno a mano a mano che ci avviciniamo alla fine; perciò dob-
biamo essere preparati» (relazione sulla conferenza, aprile 1974, 184).

Egli disse anche: «Se dovessero venire tempi difficili, molti forse si
rammaricheranno di non aver messo via delle provviste o di non aver
coltivato ogni piccolo appezzamento di terreno a loro disposizione e
piantato, se ciò era loro possibile, qualche albero da frutto. Il Signore
pianificò che noi fossimo indipendenti da ogni altra creatura, ma oggi
notiamo che anche molti contadini acquistano il loro latte in latteria e
proprietari di terre comprano la verdura al mercato. Se per qualche
motivo il sistema di produzione e di distribuzione dovesse fermarsi e
gli scaffali dei negozi dovessero rimanere vuoti, molti soffrirebbero la
fame» (relazione sulla conferenza, ottobre 1974, 6).
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■ Chiedi ai fratelli di immaginare che i negozi chiudano e che essi deb-
bano ricorrere per ogni necessità alle loro provviste. Chiedi loro di
indicare ciò che vorrebbero avere o vorrebbero poter produrre in casa
se dovessero verificarsi queste condizioni immaginarie.

Come provvedere alle nostre necessità
Il presidente Kimball ci chiese di «studiare i metodi migliori per prov-
vedere al nostro nutrimento . . . Se ci sono bambini nella vostra casa,
coinvolgeteli nel processo e affidategli delle responsabilità» (relazione
sulla conferenza, La Stella, ottobre 1976, 116–118).

Il vescovo Vaughn J. Featherstone disse quali capacità dobbiamo svilup-
pare se vogliamo provvedere alle nostre necessità: «Ora, per quanto
riguarda la produzione di cibo, ove le leggi e la situazione lo permet-
tono, allevate animali, piantate alberi da frutto, vigne, verdura. Questo
vi darà modo di fornire alla famiglia il cibo fresco necessario per molti
mesi. È possibile conservare in molti modi i generi alimentari. Ove 
possibile, producete anche gli articoli necessari alla vita oltre al cibo.
Cucite, rammendate i vostri indumenti. Adoperate le mani e il cer-
vello e, desidero aggiungere, riparate, migliorate e mantenete in buon
ordine ogni vostra proprietà» («Le provviste familiari», La Stella, 
ottobre 1976, 108).

■ Mostra un poster della lista seguente, o scrivete sulla lavagna le infor-
mazioni:

Allevare animali
■ Mostra l’illustrazione 22-b, «Il pollame è facile da allevare e curare».

Se abbiamo terreno a sufficienza e viviamo in un paese in cui ciò è
legale, dobbiamo acquistare e allevare alcuni animali. Prima di decidere
quali animali allevare, dobbiamo tuttavia imparare a governarli in
modo idoneo. Questo significa informarsi sul genere di cibo, riposo e
cure di cui hanno bisogno per mantenersi sani. Alcuni animali assai
facili da allevare sono polli, conigli, anatre e capre da latte.

a. Allevare animali.
b. Piantare alberi da frutto, cespugli fruttiferi e vigne.
c. Coltivare orti.
d. Conservare il cibo.
e. Fabbricare o riparare oggetti necessari.
f. Riparare e mantenere in buone condizioni le nostre 

proprietà.
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■ Parla degli animali più comunemente allevati nella vostra zona.
Specifica il genere di cibo, di rifugio e di cura di cui ogni animale ha
bisogno.

Piantare alberi da frutto, cespugli fruttiferi e vigne
Poiché gli alberi da frutto, i cespugli e le vigne fruttificano ogni anno o
ogni due anni, è necessario piantarli con la frequenza necessaria. Tutta-
via devono passare alcuni anni prima che gli alberi piantati producano
frutti, pertanto dobbiamo piantarli al più presto possibile, se vogliamo
avere a disposizione i loro frutti quando più ne abbiamo bisogno.
Prima di piantarli dobbiamo sapere quanto spazio ogni albero o cespu-
glio deve avere a disposizione quando ha raggiunto la maturità. 
Dobbiamo sapere inoltre come curarli.

■ Spiega quali alberi da frutto, cespugli e vigne producono bene nella
vostra zona. Descrivi le cure di cui ognuno ha bisogno.

Coltivare l’orto
■ Mostra l’illustrazione 22-c, «Ogni famiglia deve coltivare un orto».

I dirigenti della Chiesa hanno consigliato a ogni famiglia della Chiesa
di coltivare un orto. Se anche non ricaviamo soldi da questo progetto,
ogni famiglia ha bisogno di imparare a provvedere a se stessa. Un
orto fornisce verdura fresca, oltre a cibi che possiamo conservare e
immagazzinare.

Conservare il cibo
In alcuni paesi vi sono leggi contro l’immagazzinamento del cibo.
Presidente Kimball disse che coloro che vivono in questi paesi devono
onorare, obbedire e sostenere le leggi e non immagazzinare il cibo
(vedere la relazione sulla conferenza, La Stella, ottobre 1976, 116–118).
Ma dove è permesso immagazzinare il cibo, dobbiamo seguire il con-
siglio del Signore di conservare del cibo nel caso venga un periodo in
cui non è possibile acquistarlo presso i negozi. Quando un uragano
colpì l’Honduras nell’autunno del 1974, i membri della Chiesa di quel
paese che avevano costituito scorte di cibo furono molto lieti di averlo
fatto. Soltanto alcuni mesi prima dell’uragano il presidente della mis-
sione li aveva avvisati dell’imminente disastro, impegnandoli a dare
inizio a un programma di scorte familiari. I fagioli, la farina, il riso e
gli altri generi alimentari di cui avevano fatto scorta salvarono i santi
dalla fame (vedere Bruce B. Chapman, «Hurricane in Honduras»,
New Era, gennaio 1975, 31).

Vi sono diversi modi per conservare e immagazzinare il nostro cibo.
Possiamo:

1. Conservarlo nella sabbia. Questo metodo è valido per alcuni tuberi
e vegetali a foglie verdi, sempreché il luogo di conservazione sia
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fresco e asciutto. Troppa pioggia o un drenaggio insufficiente rovine-
ranno il prodotto.

2. Essiccarlo. Dove c’è una stagione calda e asciutta la frutta e la ver-
dura possono essere essiccate al sole. Devono essere coperte o por-
tate all’interno in caso di pioggia. I prodotti possono essere anche
essiccati in un disidratatore.

3. Imbottigliarlo. Questo metodo è semplice, ma pericoloso se non è
eseguito con cura. Se fatto nel modo corretto, l’imbottigliamento
è un metodo efficace per conservare il cibo e mantenerne il sapore.
Per seguire questo metodo sono necessari accessori per far bollire e
sigillare i contenitori (questi possono tuttavia essere condivisi da
più famiglie). Questo metodo richiede inoltre che si proteggano le
bottiglie in modo che non si rompano.

4. Metterlo sotto sale o in salamoia. Si tratta di un metodo poco costoso
per conservare frutta, verdura e carne. Non è necessario nessun
particolare tipo di attrezzatura.

Fabbricare o riparare oggetti necessari
Se dovessimo affrontare una calamità naturale, vorremmo essere in
grado di cucinare, riscaldare la nostra casa e lavare gli indumenti e
il nostro corpo, oltre a pulire l’ambiente in cui viviamo. Per questo mo-
tivo è importante immagazzinare combustibile e sapone, o imparare a
fabbricarli in caso di emergenza. È anche importante mettere da parte
articoli di pronto soccorso, medicine, candele, fiammiferi e qualsiasi
altro oggetto necessario per il benessere della famiglia. Ove possibile,
dobbiamo non soltanto immagazzinare questo genere di articoli, ma
anche imparare a produrli.

Riparare e mantenere in buone condizioni le nostre proprietà
In situazioni di emergenza possiamo anche dover ricostruire le nostre
case, fienili o stalle. È importante perciò che i componenti della famiglia
imparino a lavorare il legno, a mettere in opera altro materiale da co-
struzione e a fare uso degli strumenti adatti in modo da essere in grado
di riparare mobili e altri articoli necessari. Quando abbiamo imparato a
riparare e a mantenere in buone condizioni le nostre proprietà, pos-
siamo risparmiare tempo e denaro ed evitare di dipendere dagli altri.

■ Perché è importante mantenere in buone condizioni le nostre 
proprietà?

Apprendere nuove tecniche
Alcuni di noi hanno fatto un’esperienza che possono trasmettere
agli altri. Se vi sono tecniche lavorative che non conosciamo, possiamo
apprenderle dai libri e dalle riviste, frequentando corsi specifici o
seguendo programmi scolastici o professionali.
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■ Chiedete ai membri della classe se hanno dei talenti che possono
insegnare agli altri? Come possiamo trovare persone in grado di
insegnarci le tecniche che vogliamo conoscere? Quali insegnamenti
dobbiamo far seguire ai nostri figli, a scuola e presso altri enti, perché
possano apprendere un mestiere? Come possiamo incoraggiare i
nostri familiari a imparare queste tecniche?

Conclusione
I problemi e le difficoltà costituiscono una parte naturale della nostra
esperienza su questa terra. Tuttavia, se impariamo a produrre e imma-
gazzinare per noi stessi e per la nostra famiglia, non temeremo gli 
imprevisti, poiché ci saremo adeguatamente preparati. Il Signore ha
detto: «Se siete preparati, voi non temerete» (DeA 38:30).

Incarichi
Questa settimana trova il tempo di parlare con tua moglie e i tuoi figli
della produzione domestica e della conservazione.

Determina quali cibi sono necessari per avere provviste sufficienti per
un anno.

Fai un programma per soddisfare le necessità della tua famiglia
iniziando o continuando la coltivazione di un orto, imparando un
mestiere o lavorando a qualche altro progetto.

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Informati presso gli enti governativi o locali o persone esperte in
questo campo per:

a. Conoscere quali animali si possono allevare con maggiore facilità
nella tua zona.

b. Quali alberi da frutto e verdure crescono meglio nella tua zona e
quali sono le cure di cui hanno bisogno.

c. Informati se si tengono corsi di studio dove i componenti della
famiglia possono imparare a fare o riparare mobili e altri oggetti
necessari; ove non si tengano questi corsi, trova persone esperte
in questo mestiere disposte a insegnarlo ad altri.

2. Prepara il manifesto citato nella lezione, o scrivilo alla lavagna.

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i brani
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire l’importanza che il
Signore attribuisce al lavoro, a scegliere saggiamente la nostra carriera
e a migliorare le nostre capacità professionali.

Introduzione
Il primo monito dato da Dio a Adamo dopo la Caduta illustra il princi-
pio eterno del lavoro. Il Signore disse infatti ad Adamo: «Mangerai il
pane col sudore del tuo volto» (Genesi 3:19).

Il nostro Padre celeste ha dato a noi lo stesso comandamento. La Prima
Presidenza della Chiesa ha dichiarato: «È una benedizione che ci sia
chiesto di lavorare, e dobbiamo farlo volentieri, senza lamentarci»
(«First Presidency Urges Frugality», Ensign, marzo 1975, pag. 75). Il
lavoro è una delle chiavi che ci consentono di accedere alla vita eterna.
Il nostro Padre celeste, saggio e affettuoso, sa che noi impareremo di
più, ci svilupperemo di più, otterremo risultati più lusinghieri e
trarremo maggior vantaggio da una vita di lavoro che da una di ozio.

■ Mostra l’illustrazione 23-a, «Il lavoro è un dono datoci dal nostro
Padre celeste»

La saggia scelta di una carriera
La scelta della nostra professione è molto importante. Dobbiamo infor-
marci, pregare e prendere delle decisioni, imparare un mestiere, e
poi cercarci un lavoro che ci metta in grado di provvedere alla nostra
famiglia.

Informarci
Fin da quando siamo giovani dobbiamo decidere per quale genere di
lavoro siamo più portati, tenendo in considerazione i nostri talenti,
le nostre capacità e i nostri interessi. Dobbiamo renderci conto che
avremo più successo se faremo una cosa che ci interessa. Quelli di noi
che già hanno un’occupazione e non hanno avuto la possibilità di
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scegliere la loro carriera, possono lo stesso seguire questi consigli per 
migliorare la propria posizione.

Prima di decidere quale professione scegliere, dobbiamo prendere in
considerazione il futuro che ci offre tale lavoro. A causa dei continui
cambiamenti del mondo odierno, molti lavori cessano di esistere e ne
sorgono altri. Un modo per accertare quali sono le possibilità future
di un lavoro è fare domande a amici, parenti, fratelli del sacerdozio
e dirigenti della Chiesa. Quasi in ogni centro vi sono consulenti profes-
sionali ed enti pubblici e privati in grado di aiutarci. Spesso le scuole
professionali, le scuole superiori e l’università possono darci indica-
zioni preziose circa la richiesta di determinate categorie di lavoratori.
Un’indicazione assai utile si può anche rilevare dalle pagine «Offerte
di lavoro» dei principali giornali.

Quando scegliamo una professione dobbiamo preferirne una che ci
consente di rimanere vicini alla Chiesa. Vi sono alcuni lavori che pos-
sono imporci di assentarci da casa per lunghi periodi di tempo od
imporci condizioni di lavoro che possono impedirci di vivere il Vangelo
nella sua pienezza. Si può evitare una simile situazione scegliendo
attentamente la nostra professione. Se ci troviamo in una situazione
insoddisfacente, dobbiamo compiere ogni sforzo possibile per prepa-
rarci per un altro lavoro.

Pregare
■ Mostra l’illustrazione 23-b, «Il Signore confermerà la nostra scelta di

lavoro se Glielo chiederemo»

È molto importante che chiediamo l’aiuto del Signore nello scegliere
un lavoro. Spetta a noi prendere una decisione. Il Signore ci aiuterà a
scegliere saggiamente, se preghiamo con sincerità. La preghiera in sé
tuttavia non è sufficiente. Il presidente Brigham Young disse: «La
mia fede non mi induce a pensare che il Signore ci darà maiali arrostiti,
pane già imburrato, ecc.; Egli ci darà la capacità di coltivare il grano,
di ottenere i frutti della terra, di costruire le nostre case e quant’altro
ci occorre» (Discorsi di Brigham Young, pag. 291).

■ Che relazione ha la dichiarazione di presidente Young con il trovare
lavoro?

Quando prendiamo la decisione finale, dobbiamo pregare e sentire la
pace interiore che scaturisce dalla consapevolezza di essere guidati
allo Spirito Santo. Poi dobbiamo mettere in pratica le nostre decisioni.
La storia seguente mostra come Taisho Komura, del Giappone, applicò
questi principi per cambiare vita e lavoro:

Taisho Komura lavorava come barbiere in Giappone. Un giorno venne
in contatto con i missionari e in seguito si battezzò.
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Durante le lezioni missionarie si era convinto della necessità di osser-
vare la santità della domenica. La domenica tuttavia era il giorno in
cui vedeva maggiormente affollata la sua bottega. Così, dopo aver pre-
gato sul problema dell’osservanza della domenica, decise di tornare
a scuola e di cambiare occupazione.

■ Chiedi ad alcuni membri della classe di riferire su come la preghiera
li ha aiutati a prendere delle buone decisioni riguardo la propria
occupazione.

Imparare un mestiere
■ Mostra l’illustrazione 23-c, «Per imparare un mestiere sono necessari

tempo e fatica»

L’apprendimento di un mestiere richiede tempo e fatica. Se vogliamo
migliorare la nostra condizione economica dobbiamo essere disposti a
studiare e a lavorare per imparare e fare pratica.

Gli apprendistati, i corsi per corrispondenza, i corsi per studenti-lavora-
tori, le scuole professionali, i manuali e i libri possono tutti aiutarci
a imparare un mestiere. I colloqui con i datori di lavoro potenziali, le
visite alle fabbriche e agli uffici e l’esperienza fatta in lavori diversi
accresceranno la nostra preparazione e le nostre capacità.

Saper leggere e scrivere bene è fondamentale per ottenere un lavoro.
Se cerchiamo un lavoro e non sappiamo leggere o scrivere, dobbiamo
chiedere aiuto a qualcuno che è in grado di darcelo. Non dobbiamo
mai esitare a fare uso della conoscenza e delle informazioni in possesso
dei nostri parenti e di altre persone nella Chiesa e nella comunità.

■ Quali capacità e talenti ognuno di noi può insegnare ai suoi fratelli
del quorum?

■ Chiedi alla persona incaricata in precedenza di riferire sui servizi di
avviamento di lavoro disponibili nella vostra zona.

Quando vogliamo raggiungere un obiettivo dobbiamo prepararci a
sopportare grandi sacrifici se vogliamo ottenere il successo. Questo
significa essere disposti a fare tutto quanto è necessario per sviluppare
le nostre capacità. Il successo si ottiene soltanto se facciamo tutto
quanto è necessario per raggiungerlo. «Perché quello che l’uomo avrà
seminato, quello pure mieterà» (Galati 6:7).

La storia seguente mostra come un membro della Chiesa del Pacifico
meridionale ebbe successo nei suoi sforzi per migliorare le proprie
capacità professionali onde provvedere alla sua famiglia.

Da giovane Viliami Havili aveva imparato l’importanza dello sforzo
personale per apprendere e migliorare le capacità che lo avrebbero
messo in grado di provvedere alla sua futura famiglia. Alla fine,
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quando si sposò, fratello Havili lavorò duramente per guadagnare
abbastanza denaro per acquistare una fattoria offerta in vendita.

Il prezzo era molto basso perché il terreno era collinoso e vicino al mare
e quindi i venti potevano facilmente danneggiare i raccolti. Fratello
Havili però lavorò duramente per preparare il terreno per la semina.
Dedicò anche molto tempo allo studio di tutte le più recenti tecniche
agricole; poiché una gran parte delle informazioni di cui aveva bisogno
erano disponibili soltanto in libri scritti in francese, imparò questa 
lingua abbastanza da poter leggere ciò che questi libri insegnavano 
sull’agricoltura.

Imparò così a concimare il terreno, cosa di cui gli altri contadini della
zona non si erano mai preoccupati. Imparò a fare uso di determinati
insetticidi e anticrittogamici. Si informò anche su quali prodotti erano
maggiormente richiesti per l’esportazione a prezzi soddisfacenti. 
Non dobbiamo stupirci se, grazie al suo lavoro e all’aiuto del Signore,
fratello Havili riuscì a prosperare.

Anche noi, come fratello Havili, possiamo aver successo se ci prepa-
riamo e acquisiamo le capacità necessarie.

Cercare lavoro
Una persona qualificata non può essere assunta finché non prende con-
tatto con un possibile datore di lavoro; un uomo che programma di
lavorare in proprio non può vendere i suoi prodotti o servizi fino a
quando non prende contatto con i possibili compratori. Il detentore del
sacerdozio disoccupato ha pertanto il dovere di cercare attivamente
un lavoro.

Se un dirigente del sacerdozio scopre che è difficile trovare lavoro, può
aver bisogno di chiedere aiuto al suo quorum del sacerdozio. Come
membri del quorum possiamo aiutarci a vicenda a trovare lavoro. 
Possiamo anche ricevere l’aiuto dagli specialisti di palo o rione. I fedeli
che hanno domande riguardo ai servizi offerti dalla Chiesa possono
chiedere ai dirigenti del quorum o ai vescovi.

■ Quali sono alcune delle possibilità di impiego nella nostra zona?
Come possiamo noi membri del quorum aiutare i nostri fratelli 
a trovare lavoro?

Come migliorare le nostre abitudini al lavoro
L’apostolo Paolo consigliò ai fratelli della Chiesa di non essere pigri
(Romani 12:11). Dobbiamo cercare di fare sempre del nostro meglio e
migliorare le nostre abitudini di lavoro. A questo fine dobbiamo tenere
verso il lavoro un atteggiamento positivo. Il seguente elenco di con-
trollo può aiutarci a tenere presenti alcune delle più importanti abitu-
dini di lavoro:
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Uso bene il tempo?

Collaboro con il mio datore di lavoro, il mio supervisore e i miei
colleghi?

Faccio uso personale di oggetti di proprietà del mio datore di lavoro,
senza permesso o senza pagarli?

Potrei essere più puntuale nel venire al lavoro e negli intervalli?

Svolgo il mio lavoro nel miglior modo possibile?

Sono cortese verso i miei colleghi, il supervisore e il datore di
lavoro?

La storia seguente mostra come uno dei dirigenti della Chiesa trasse
beneficio grazie al miglioramento delle sue capacità professionali:

Il presidente Heber J. Grant imparò sin dall’adolescenza l’importanza
di migliorare le proprie capacità lavorative e di dedicare a questo fine
tutti gli sforzi necessari. Un giorno, mentre stava giocando a biglie con
alcuni ragazzi, passò un contabile di banca. Uno dei ragazzi osservò:
«Quell’uomo guadagna centocinquanta dollari al mese». Heber calcolò
che per guadagnare una simile somma di denaro in un mese avrebbe
dovuto lucidare ben centoventi paia di scarpe tutti i giorni. Così, in
quello stesso momento, decise che un giorno sarebbe stato contabile di
banca.

In quei giorni tutti i registri delle banche venivano scritti a penna, e
uno dei requisiti di un buon contabile era la capacità di scrivere chiara-
mente. Per ottenere un tale lavoro Heber cominciò a fare pratica di
scrittura.

All’inizio la sua scrittura era talmente confusa che i suoi amici lo mette-
vano in ridicolo. Questo lo toccò nell’orgoglio e disse: «Un giorno
sarò in grado di dare a voi ragazzi lezioni di calligrafia». Grazie ai suoi
sforzi per migliorare tale capacità, diventò insegnante di calligrafia
presso l’università. Egli scriveva cartoncini di augurio, inviti matrimo-
niali, polizze di assicurazione, azioni e documenti legali.

Egli disse: «Una volta, per il giorno di Capodanno, guadagnai venti
dollari scrivendo quaranta dozzine di cartoncini con gli auguri di felice
anno nuovo e nell’angolo, il nome di una persona . . . Quando arrivò
l’ultimo giorno dell’anno successivo mi ritrovai la sera tardi in ufficio
a scrivere cartoline di augurio. Il signor Wadsworth, il mio principale,
entrò nel mio ufficio e osservò soddisfatto che gli affari andavano bene
. . . Fece riferimento al fatto che avevo tenuto i libri contabili di un’altra
impresa senza compenso. Disse altre cose alquanto lusinghiere sul mio
conto, il che mi rese molto felice. Poi mi consegnò cento dollari, che rap-
presentavano più del doppio del compenso che avrei guadagnato se mi
avessero pagato per tutto il lavoro extra che avevo svolto. La soddisfa-
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zione che sentii per l’approvazione e la fiducia del mio datore di lavoro
valeva tuttavia più del doppio di quei cento dollari» (vedere Bryant S.
Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader, pagg.
39–42).

Conclusione
La capacità di lavorare è una benedizione. Tramite i suoi profeti il
Signore ci ha detto che è nostro dovere lavorare e provvedere alla 
nostra famiglia. Possiamo prendere delle buone abitudini di lavoro
e acquisire capacità professionali sia con la pratica e l’istruzione,
sia da coloro che hanno già esperienza. Per trovare un lavoro soddi-
sfacente, dobbiamo informarci, pregare nel prendere le decisioni e 
imparare bene un mestiere.

Incarichi
Migliora in uno dei campi citati nell’elenco delle abitudini di lavoro,
contenuto in questo capitolo.

Scritture supplementari
■ DeA 31:5 (il lavoratore è degno del suo salario)

■ DeA 42:42 (l’indolente non può godere dei benefici del lavoratore)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi il capitolo 27, «Lavoro e responsabilità personale», 
nel manuale Principi evangelici.

2. Ripassa la lezione 12, «La responsabilità del padre verso il benessere
della sua famiglia», in questo manuale.

3. Chiedi a un membro della classe di scoprire quali scuole e servizi
sono disponibili nella vostra zona per migliorare le possibilità e
le capacità lavorative. Se nel rione o palo c’è uno specialista, potresti
chiedere a lui di presentare questo materiale.

4. Incarica i membri della classe di esporre le storie e di leggere le
Scritture citate nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire perché è tanto
importante mantenerci in buona salute.

Introduzione
Uno dei motivi per cui veniamo sulla terra è quello di prendere un
corpo. Il presidente Brigham Young dichiarò: «I nostri corpi mortali
sono di somma importanza per noi; senza di essi non potremo mai
essere glorificati nelle eternità che saranno» (Discorsi di Brigham Young,
pag. 57).

Anche se il nostro corpo sarà glorificato nell’eternità (vedere Alma
11:42–44), in questa vita esso è soggetto a malattie, lesioni, dolori e 
sofferenze. Alcune persone sono temporaneamente o permanente-
mente invalide. A prescindere però dalla sua condizione, il nostro
corpo è molto importante per noi, poiché ci aiuta a progredire verso
la perfezione.

L’uomo è un essere sia spirituale che fisico. Non è possibile separare
la parte fisica da quella spirituale. Le componenti spirituale e intellet-
tuale non possono raggiungere il loro pieno potenziale senza la forza
e il sostegno del corpo (vedere DeA 93:33–34). Dobbiamo crescere spiri-
tualmente e intellettualmente, ma anche svilupparci fisicamente.

Il presidente David O. McKay ha dichiarato: «L’uomo sano che si
prende cura del proprio corpo ha forza e vitalità. Il suo tempio è la
dimora idonea per il suo spirito . . . È pertanto necessario aver cura
del proprio corpo e osservare le leggi della salute e della felicità fisica»
(«The Whole Man», Improvement Era, aprile 1952, pag. 221).

I benefici della salute
Seguono alcuni benefici che derivano dal godere di buona salute:

Siamo in grado di servire meglio
Più sani siamo, e più siamo capaci di servire gli altri e di rendere felici
loro e noi stessi.
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Siamo migliori dirigenti
A causa del lavoro che è chiamato a svolgere, il dirigente deve avere
forza ed energia. La sua chiamata richiede che egli sia il più sano
possibile.

Ci sentiamo più soddisfatti di noi stessi e degli altri
Quando manteniamo il nostro corpo in buona salute sentiamo un
maggiore entusiasmo per il nostro lavoro. Abbiamo anche più pazienza,
più amore e più gentilezza verso gli altri.

Siamo in grado di provvedere a noi stessi
Quanto più sano è il nostro corpo, tanto meglio siamo in grado di 
lavorare e di provvedere a noi stessi e alla nostra famiglia.

Come mantenersi in buona salute
Molti problemi di salute sono causati da condizioni poco igieniche,
malattie, peso eccessivo, dieta sbagliata, affaticamento e mancanza di
esercizio. A prescindere da dove viviamo, possiamo essere afflitti da
questi problemi di salute. Naturalmente per prevenirli e risolverli dob-
biamo prima riconoscerli. Una volta riconosciuti, possiamo fare dei
programmi adatti alla nostra situazione che ci aiuteranno a mantenere
il nostro corpo in buona salute. Le unità sanitarie locali sono enti che
possono essere consultati per formulare un programma per tenerci in
buona salute.

Il nostro programma di salute personale e familiare dovrà includere i
seguenti elementi:

Obbedienza alla parola di saggezza
Il Signore ha detto che vi sono certe sostanze di cui non dobbiamo
fare uso. Queste sostanze includono il tabacco, il caffè, il tè, l’alcool e
alcuni cibi. D’altra parte Egli ha indicato alcuni alimenti e bevande
atti a favorire la buona salute. A coloro che osservano la Parola di Sag-
gezza è stata promessa buona salute, saggezza e protezione (vedere
DeA 89:18–21).

■ Chiedi a un membro della classe di riferire sul contenuto della Parola
di Saggezza in DeA 89:1–17.

La seguente storia illustra alcuni dei benefici che scaturiscono 
dall’obbedienza alla Parola di Saggezza.

«Non avevo ancora dodici anni, ma lavoravo a fianco di mio padre
durante la mietitura, più di sessant’anni fa. Lui falciava il grano che io
raccoglievo in covoni. Era un lavoro faticoso, un giorno dopo l’altro.

Un sabato cominciammo a falciare all’alba e ci fermammo soltanto alla
sera, quando erano ormai le 20,30. Ero così stanco che volevo andare a
dormire senza neppure aspettare la cena.
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Mio padre mi guardò, poi mi disse con dolcezza: ‹Lee, quel grano che
abbiamo tagliato oggi è molto maturo. Se per ammucchiarlo aspettiamo
lunedì, buona parte dei chicchi si staccherà dalle spighe. Bisogna rac-
coglierlo questa sera. Fuori c’è la luna piena. Pensi di potermi dare una
mano?›

Cercai di ricacciare indietro le lacrime e annuii.

Mio padre disse: ‹Va bene, mangeremo prima un boccone›.

Finimmo presto di mangiare; ma ero così stanco da non riuscire nean-
che a sollevare il capo. Mentre mio padre era fuori a dar da mangiare
ai maiali, rimasi seduto al tavolo pensando con amarezza: ‹Non ho mai
fumato, né bevuto. Ho sempre obbedito alla Parola di Saggezza. Dot-
trina e Alleanze dice che coloro che obbediscono alla Parola di Sag-
gezza correranno e non saranno stanchi, cammineranno senza venir
meno. Eppure io sono così stanco che posso appena sollevare il capo›.
Di nuovo ero sul punto di piangere.

È impossibile descrivere ciò che accadde. Mi sembrò come se un bellis-
simo fascio di luce fosse entrato nel mio corpo, vivificandone ogni 
singola fibra. Quando mio padre venne a chiamarmi, ero pronto per
andare nei campi.

Mio padre lavorava molto svelto; ma neppure lui riusciva a tenersi
alla pari con me quella sera. Io correvo da una parte e dall’altra a
raccogliere i covoni di grano per ammucchiarli ordinatamente, senza
un attimo di respiro. Non dimenticherò mai l’espressione di stupore
dipinta sul volto di mio padre» (Leo W. Spencer, «E correranno e non
saranno stanchi», La Stella, agosto 1974, pag. 330).

Lavoro
Il lavoro è una benedizione. Il lavoro, non soltanto ci dà modo di
provvedere al benessere della nostra famiglia, ma mantiene anche
attivi e svegli il corpo e la mente (vedere 1 Tessalonicesi, 4:11–12 e
Salmi 128:2–3).

Riposo sufficiente
Alcune persone non dormono abbastanza a lungo per dare al corpo
il riposo di cui ha bisogno. Altre persone dormono più a lungo di
quanto sia necessario. Il Signore ci ha ammonito di dare al nostro corpo
tutto il riposo di cui ha bisogno; ma non di più. Tutti siamo diversi e
dobbiamo riposare secondo le nostre necessità; ma Egli ci ha detto
di andare a letto presto e di levarci di buon mattino, affinché il nostro
corpo e la mente possano essere rinvigoriti (vedere DeA 88:124).

Igiene personale
Per prevenire le malattie dobbiamo fare il bagno, pulirci i denti e
lavarci spesso le mani. Dobbiamo anche lavare accuratamente indu-
menti, biancheria e stoviglie.
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Le malattie si possono prevenire eliminando i germi patogeni.
Possiamo eliminare i germi tenendo lontani dalle nostre case insetti e
animali e liberandoci debitamente dei rifiuti. Per questo motivo il cibo
deve essere conservato in un luogo igienico e sicuro.

Dieta idonea
Una dieta idonea deve comprendere alimenti provenienti da ognuno
dei tre gruppi alimentari fondamentali. Abbiamo bisogno di carne
e di prodotti animali per lo sviluppo fisico; di frutta e di verdura per
proteggerci dalle malattie; di cereali e di tuberi per avere energia. 
(Per ulteriori informazioni vedere La donna della Chiesa: Manuale di base
per le donne, Parte A, lezione 22, «Il nutrimento della famiglia»).

Cure mediche e dentistiche
Possiamo proteggere noi stessi e i nostri familiari da alcune malattie
facendoci vaccinare e ricevendo regolari controlli. Nella maggior parte
del mondo le vaccinazioni vengono fatte da cliniche o enti statali.
Dobbiamo inoltre far controllare regolarmente lo stato dei nostri denti.

Esercizio fisico
■ Mostra le illustrazioni 24-a, «L’esercizio fisico regolare è necessario

per la buona salute» e 24-b, «L’esercizio è un eccellente progetto di
famiglia»

Oltre ad una dieta idonea, per una buona saluta fisica è necessario 
l’esercizio fisico regolare. L’esercizio è una cosa di cui possiamo godere
sia da soli che con la nostra famiglia. Uno dei benefici di un programma
di esercizi come attività ricreativa è la possibilità di passare del tempo
con la nostra famiglia. Non solo ogni membro della famiglia sarà più
motivato a fare dell’esercizio, ma si sentirà anche più vicino agli altri.

Un esercizio eccellente che quasi ognuno può svolgere è la corsa. 
Possiamo correre da qualsiasi parte e in qualsiasi momento. Anche 
passeggiare e saltellare sono buoni esercizi. La pallacanestro, il 
calcio, la palla a mano, il nuoto e altri sport possono darci l’occasione 
di fare sia dell’esercizio che delle attività ricreative.

Prima di iniziare un’attività sportiva dobbiamo farci visitare dal
medico. Dovremo ottenere e seguire il consiglio del dottore nell’attua-
zione del nostro programma di esercizi fisici, al fine di evitare di 
compiere quelle azioni che potrebbero danneggiarci invece di aiutarci.

Conclusione
L’equilibrio è indispensabile per una vita felice. Questo significa che
dobbiamo sforzarci di raggiungere l’equilibrio tra lavoro, riposo e
ricreazione. Il presidente Brigham Young consigliò:

«Cerchiamo di prolungare al massimo possibile la vita presente osser-
vando ogni norma sanitaria ed equilibrando bene il lavoro manuale,
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lo studio, il riposo e la ricreazione, preparandoci così per una vita
migliore. Insegnamo questi principi ai nostri figli, affinché . . . sappiano
gettare le basi della salute e della forza e del potere della vita nel loro
corpo» (Discorsi di Brigham Young, pagg. 187–188).

La Chiesa ha necessità di detentori del sacerdozio che siano preparati
spiritualmente, intellettualmente e fisicamente, poiché la buona salute
ci mette in condizioni di svolgere più efficacemente i nostri innumere-
voli compiti.

Incarichi
Fai un’analisi delle tue attuali condizioni fisiche.

Prepara un programma di esercizi per salvaguardare la prestanza fisica
tua personale e della tua famiglia.

Scritture supplementari
■ Proverbi 23:19–23 (dobbiamo essere saggi nello scegliere ciò che

beviamo e mangiamo)

■ Proverbi 31:1–4 (non dobbiamo contaminarci con l’alcool e
l’immoralità)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi i capitoli 27, «Lavoro e responsabilità personale», e 29,
«La legge di salute del Signore», nel manuale Principi evangelici.

2. Incarica un altro membro della classe di tenere una relazione di
cinque minuti sul contenuto della Parola di Saggezza (DeA 89:1–17).

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i
passi delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a conoscere le responsabilità che
abbiamo verso la nostra comunità e il nostro paese.

Introduzione
Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dobbiamo sentirci fratelli e
amare tutti gli uomini di ogni nazione della terra, specialmente quelli
del nostro quartiere, comunità e paese. Dobbiamo dimostrare lealtà
verso il nostro paese e il nostro popolo e fare tutto quanto ci è possibile
per aiutare il nostro governo a soddisfare le necessità dei cittadini.

«Noi crediamo che i governi furono istituiti da Dio, per il beneficio
dell’uomo», proclama Dottrina e Alleanze, «e che Egli considera gli
uomini responsabili dei loro atti relativi ad essi» (DeA 134:1).

Le nostre responsabilità individuali
Molti problemi della società sono causati dal fatto che alcuni individui
e famiglie non conducono una vita onesta e morale e non lavorano per
provvedere alle proprie necessità. Per poter essere di qualche utilità alla
nostra comunità e al nostro paese dobbiamo perciò vivere una vita 
onesta e proficua. Dobbiamo innanzitutto provvedere a noi stessi e ai
nostri familiari e cercare di risolvere ogni problema che ci affligge.

Come sempre il nostro principale dovere è mettere in pratica il Vangelo,
che ci permetterà di aiutare noi stessi e gli altri. L’esempio della nostra
vita influirà sugli altri più di qualsiasi discorso che possiamo fare. Nel
Libro di Mormon, per esempio, agli abitanti di una malvagia città fu
detto che il Signore li aveva risparmiati soltanto grazie alle preghiere
degli uomini onesti di quel paese.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Alma 10:22–23.

Il Signore qualche volta benedice un’intera comunità grazie alla retti-
tudine di pochi. Anziano David O. McKay parlò della necessità che i
membri della Chiesa diano il buon esempio: «Tutti dobbiamo trovare
motivo di orgoglio nel fare del ‹Mormonismo› un sinonimo di dignità,
temperanza, castità, onestà, giustizia. Questi sono i principi fondamen-
tali della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e appli-
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candoli alla nostra vita contribuiamo a modificare la società, diamo
modo alla nostra religione di svilupparsi in un contesto sociale migliore
e portiamo la pace agli uomini quaggiù su questa terra» (Conference
Report, ottobre 1927, pag. 14).

Possiamo dare grande forza alla nostra comunità e al nostro paese
vivendo una vita onesta e proficua, provvedendo alla nostra famiglia e
pregando per ottenere la forza necessaria per dare il buon esempio.

I nostri doveri nel quartiere e nella comunità
■ Mostra l’illustrazione 25-a, «La nostra responsabilità verso Dio

include il servizio reso al prossimo»

La nostra comunità ha una grande necessità di cittadini degni di fiducia
e onesti disposti a rendersi utili. Il Signore si aspetta che noi amiamo e
aiutiamo i nostri vicini e i nostri amici. Questo non richiede grandi sacri-
fici. L’amicizia è spesso basata su piccoli atti di bontà. Per essere buoni
vicini, fra l’altro, dobbiamo saper individuare i bisogni del prossimo,
incluse le vedove e gli orfani. Il più grande favore che possiamo fare ai
nostri vicini è far conoscere loro il Vangelo. Ma che lo accettino o no,
dobbiamo sempre amarli e servirli.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere DeA 58:27–28. Dedica qual-
che minuto a un esame dei problemi che affliggono la tua comunità.
Quali sono alcune «buone cause» alle quali dobbiamo dare il nostro
appoggio in questa città?

Istruzione
In alcune località è necessario edificare o ampliare le scuole; in altri le
scuole hanno necessità di migliori libri di testo, sussidi didattici e corsi
di studio. La storia seguente illustra come alcuni Santi degli Ultimi
Giorni migliorarono la qualità dell’insegnamento tenuto nelle scuole
frequentate dai loro figli:

«Uno degli aspetti migliori della città che preferiamo, Seattle, nello
Stato di Washington, è l’eccellente sistema di scuole pubbliche. Durante
i venti anni che abbiamo trascorso in quella località qualche volta fum-
mo tentati di trasferirci in periferia, ma alla fine decidemmo sempre
di rimanere in città, e ciò in parte in considerazione delle possibilità di
istruzione che le scuole pubbliche offrivano ai nostri tre figli.

In anni più recenti tuttavia abbiamo assistito a un movimento messo in
atto dalla nuova amministrazione scolastica per allontanarsi dalle linee
di condotta solide e provate seguite nel passato . . . La direzione scola-
stica cominciò ad apportare cambiamenti radicali ai metodi di insegna-
mento e alle materie di studio . . . Altre linee di condotta danneggiarono
il morale degli studenti, causando disordini, immoralità e uso di droga.

Questo allarmante deterioramento spinse molti di noi ad accrescere la
nostra attività e la nostra partecipazione all’Associazione genitori-

185



25-a, La nostra responsabilità verso Dio include il servizio reso al prossimo.

186



Lezione 25

insegnanti e in seno ai consigli scolastici, mediante l’elezione in ognuno
di essi di almeno un nostro rappresentante.

Forti del principio seguito dalla Chiesa di fare le cose in collaborazione
seguendo le linee di coordinamento illustrate nelle riunioni, comin-
ciammo a esercitare un’influenza notevole sull’amministrazione scola-
stica. Pur dimostrando tutto il nostro appoggio ai programmi migliori
della scuola, fummo in grado di ottenere un ritorno, facoltativo, ai
metodi didattici e alle materie di studio più tradizionali. Riuscimmo a
riportare nella scuola un’atmosfera di maggiore tranquillità, elimi-
nando le prepotenze degli studenti, oltre che nelle aule, anche nei din-
torni della scuola. Riuscimmo infine a ridurre il fenomeno della droga
e dell’immoralità. Ottenemmo anche una maggiore partecipazione
da parte dei genitori e degli studenti stessi . . . Dimostrammo ai cittadini
che essi potevano effettivamente influire sulle decisioni delle persone
da loro stessi elette nei vari consigli . . .

Queste esperienze dimostrarono di nuovo che i Santi degli Ultimi
Giorni quando sono uniti e collaborano attivamente, riescono a far pre-
valere le loro idee e a costituire, per così dire, un lievito per l’intera
popolazione.

Questo risultato mi ha convinto ad applicare tale procedura in altri
campi della comunità, della politica, dell’amministrazione civica e
degli affari. Mi ha convinto che i Santi degli Ultimi Giorni non soltanto
devono, ma possono contribuire al verificarsi di cambiamenti sociali di
cui abbiamo disperatamente bisogno» (David L. Tomlinson, «We
Changed Our Children’s Schools», Ensign, giugno 1976, pag. 52–53).

■ Quali sono le carenze delle istituzioni preposte all’istruzione nella
nostra comunità? Come possiamo noi dare un contributo positivo per
risolvere questi problemi, sia come individui che come gruppi di
detentori del sacerdozio?

Moralità
Abbiamo la responsabilità di stabilire delle comunità con elevati valori
morali. Se la nostra società sta vivendo un declino dei valori morali,
possiamo agire insieme per risolvere questi problemi. Spesso l’immora-
lità si può frenare soltanto se un gruppo di persone agisce congiunta-
mente.

■ Quali sono i problemi morali della nostra comunità? Come possiamo
risolvere questi problemi?

Salute e sicurezza
La maggior parte delle comunità hanno bisogno di migliorare le loro
condizioni di salute e di sicurezza. Alcune città hanno bisogno di un
maggior controllo del traffico o di migliori regole di sicurezza. Altre
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località hanno bisogno di maggiori forniture idriche o di un sistema più
efficace di fognature.

Nel cercare di servire la nostra comunità dobbiamo tenere presenti le
particolari necessità che l’affliggono. Una volta che abbiamo deciso
quali sono i problemi più urgenti, possiamo sceglierne uno e formulare
un piano per collaborare alla sua soluzione. I membri della Chiesa
hanno contribuito a molti progetti comunitari. Alcuni, per esempio,
occupano posizioni di responsabilità nel mondo politico, sono membri
di comitati o svolgono un lavoro volontario per migliorare la loro
comunità.

Ted Brewerton, detentore del sacerdozio di Calgary, nel Canada, è un
esempio di ciò che una persona può fare per migliorare la sua comu-
nità. Egli è stato premiato quale migliore farmacista della sua provincia
per il lavoro da lui svolto contro l’uso della droga. Egli distribuì opu-
scoli, tenne conferenze, visitò scuole e aiutò i funzionari del governo
a controllare l’uso della droga. Egli ha saputo così influenzare centinaia
di persone (vedere Janice Smith, «Making a Difference», Ensign,
giugno 1976, pag. 50).

Alcuni Santi degli Ultimi Giorni hanno cercato di giustificare la loro
incapacità di dedicare tempo a servire la comunità, dichiarando che il
loro contributo non servirebbe a nulla o che hanno troppo da fare.
Ma ognuno può fare qualcosa, se ci impegniamo e lavoriamo per migli-
orare la vita della comunità.

■ Esaminate i problemi di salute e sicurezza della vostra zona. Cosa
possono fare i detentori del sacerdozio per eliminare le eventuali
carenze?

Servizi di benessere
È particolarmente importante che i Santi degli Ultimi Giorni siano
disposti ad aiutare gli altri nelle situazioni di emergenza. Un esempio
della validità di questo servizio si ebbe nel 1976, quando crollò una
diga con la conseguente inondazione di alcuni centri vicini a Rexburg,
nell’Idaho. I membri della Chiesa di tutti gli stati circostanti decisero
che avrebbero contribuito alla ricostruzione dei centri distrutti o dan-
neggiati. I giovani e i quorum del sacerdozio presero in affitto degli
autobus e si recarono nelle zone disastrate. Essi collaborarono a ripu-
lire, riparare e ricostruire le case. Alcuni uomini e donne si presero
cura dei bambini, affinché i genitori potessero lavorare a queste ripara-
zioni. Nel giro di poche settimane la maggior parte del lavoro di rimo-
zione dei detriti, pulizia e riparazione era stato compiuto grazie al
lavoro volontario dei membri della Chiesa, che vollero servire i loro
simili.
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Doveri verso il nostro paese
Il presidente N. Eldon Tanner disse: «Ci aspettiamo che ogni uomo sia
leale verso il suo paese natìo, verso la terra in cui è nato, la terra in
cui vive, lavora e alleva la sua famiglia» («Se vorrà servire l’Iddio del
paese», La Stella, ottobre 1976, pag. 44). Dobbiamo sentire amore per il
nostro paese e il suo popolo e desiderare quanto c’è di meglio per loro.
Questo amore è un sentimento naturale che scaturisce dall’apprezza-
mento della storia e dei sacrifici dei nostri concittadini.

Essere leali verso il proprio paese non significa che dobbiamo tutti con-
cordare sull’operato dei nostri governanti. La maggior parte dei funzio-
nari del governo tuttavia si sforza sinceramente di fare ciò che è giusto;
e noi dobbiamo dare loro tutto il nostro appoggio. Dobbiamo pregare
quotidianamente affinché essi possano prendere le giuste decisioni e
facciano le cose giuste. Il presidente Harold B. Lee una volta si incontrò
con il presidente degli Stati Uniti, e nel corso di questo colloquio «assi-
curò al presidente che, quale che fosse il suo nome o partito politico, i
membri della Chiesa si inginocchiavano frequentemente per pregare
Dio affinché il presidente e i dirigenti di questo paese e del mondo
potessero superare i problemi dei nostri tempi» («A Time of Decision»,
Ensign, luglio 1972, pag. 29).

Servire il nostro paese significa anche obbedire alle sue leggi. La pace
può sussistere soltanto quando tutti obbediscono alle leggi. Il dodice-
simo Articolo di fede dichiara: «Noi crediamo di doverci sottomettere
ai re, ai presidenti, ai governatori ed ai magistrati; di dover obbedire
alle leggi, di onorarle e di sostenerle».

■ Esaminate i modi in cui si può dimostrare rispetto per l’autorità e
obbedienza alle leggi. Come può un giovane prepararsi a servire la
sua comunità e il suo paese?

Ogni paese ha un modo diverso di emanare leggi. Alcuni paesi lasciano
che i cittadini votino un parlamento che emana le leggi. Particolarmente
in questi paesi, i Santi degli Ultimi Giorni hanno il dovere di infor-
marsi sugli affari di interesse pubblico e di appoggiare la candidatura
di uomini onesti. Nei paesi in cui si tengono le elezioni ogni cittadino
deve andare a votare.

Alcuni modi in cui possiamo compiere il nostro dovere verso il nostro
paese sono:

1. Essere leali verso il nostro paese e il nostro popolo.

2. Pregare per i nostri dirigenti.

3. Obbedire alle leggi.

4. Informarsi sulle questioni di interesse pubblico.

5. Appoggiare dirigenti onesti e saggi.
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Conclusione
Noi Santi degli Ultimi Giorni abbiamo molti doveri verso la nostra
comunità e il nostro paese. Abbiamo il dovere di vivere rettamente,
collaborare a risolvere i problemi e a soddisfare le necessità della
società in cui viviamo.

Incarichi
Scegli un modo in cui puoi aiutare il tuo quartiere o la tua comunità.
Prepara un piano individuale e comincia ad attuarlo questa stessa
settimana.

Insieme al tuo quorum decidi ciò che può fare il tuo gruppo del sacer-
dozio per migliorare la vostra comunità.

Nelle tue preghiere familiari prega per i dirigenti della comunità e
della nazione affinché guidino il popolo con rettitudine.

Scritture supplementari
■ 1 Timoteo 1:8–10 (le leggi sono necessarie)

■ 1 Timoteo 2:1–2 (dobbiamo pregare per i nostri governanti)

■ Tito 3:1 (dobbiamo obbedire ai nostri governi)

■ 1 Pietro 2:13–14 (dobbiamo sottometterci alle leggi istituite dal 
nostro governo)

■ Mosia 29 (discorso di re Mosia sul governo)

■ DeA 134 (discorso sulla necessità delle leggi e sui principi di
governo)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Scopri quali «buone cause» nel tuo quartiere e comunità potete
appoggiare come quorum.

2. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad acquisire una forte testimo-
nianza del vangelo di Gesù Cristo.

Introduzione
Iniziate la riunione cantando l’inno «Io so che vive il Redentor» 
(Inni, No. 82).

La testimonianza del vangelo di Gesù Cristo è una delle cose più
preziose che un uomo possa desiderare. Il presidente David O. McKay
si rese conto di questo fatto nella sua prima giovinezza. Egli disse:
«Ero assetato di una testimonianza; ritenevo che se avessi potuto acqui-
sirla, ogni altra cosa mi sarebbe sembrata davvero insignificante»
(«A Personal Testimony», Improvement Era, settembre 1962, pag. 628).

La nostra testimonianza ci sosterrà per tutta la vita quando verranno
le difficoltà e le prove. In tali momenti non possiamo essere sostenuti
dalla testimonianza altrui, ma dovremo contare sulla nostra testimo-
nianza per superare con fede le tribolazioni.

Cos’è una testimonianza?
Forse ricordiamo il nostro primo incontro con i missionari e il modo in
cui abbiamo cominciato a conoscere il Vangelo, oppure le ore trascorse
con una persona che ci ha aiutato ad acquisire una testimonianza.
O forse ricordiamo il calore suscitato in noi dalle parole di una persona
che ci ha portato testimonianza. Questo sentimento è dovuto allo Spi-
rito Santo, che porta testimonianza alla nostra anima che ciò che stiamo
ascoltando è vero. È un sentimento di calma e incrollabile certezza.
Mediante questo sentimento sappiamo che Gesù Cristo è il Figlio
di Dio, che Joseph Smith era un profeta e che la Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni è l’unica vera chiesa sulla terra. Questo
sentimento può anche darci una testimonianza della Parola di Sag-
gezza, del principio della decima e della verità del Libro di Mormon.

È anche indispensabile che noi, come membri della Chiesa in questi
ultimi giorni abbiamo una testimonianza dei profeti viventi. Il presi-
dente Harold B. Lee spiegò l’importanza di questa conoscenza:



Lezione 26

«Qualcuno ha detto . . . ed io ritengo che sia assolutamente vero, ‹che
una persona non è veramente convertita sino a quando non vede il
potere di Dio nei dirigenti di questa chiesa, sino a quando questa con-
vinzione non entra nel suo cuore come un fuoco vivo›. Finché i membri
di questa chiesa non avranno la convinzione di essere guidati nel giusto
modo, e fino a quando non avranno la convinzione che questi uomini
di Dio sono uomini ispirati, debitamente nominati per mano di Dio,
essi non saranno veramente convertiti» («La forza del sacerdozio», La
Stella, marzo 1973, pag. 103).

■ Chiedi ai membri della classe di pensare per un momento alla loro
testimonianza. Invitali a ricordare il giorno in cui la verità del Vangelo
è stata rivelata a loro e il modo in cui hanno ricevuto una testimo-
nianza spirituale che la Chiesa è vera, che Gesù è il Cristo e che
il Libro di Mormon è vero. Chiedi loro di descrivere queste esperienze
e di illustrare il modo in cui si sono resi conto di aver ricevuto una
testimonianza.

Come si riceve una testimonianza
La testimonianza è basata sulla rivelazione dello Spirito Santo. Si riceve
quando lo Spirito del Signore parla al nostro cuore, alla nostra mente e
al nostro spirito e ci conferma la verità (vedere DeA 8:2–3). Cristo
spiegò a Pietro che la sua testimonianza non proveniva da una fonte
umana, ma da Dio (vedere Matteo 16:13–17).

L’anziano Parley P. Pratt ci ha lasciato la seguente descrizione della
testimonianza da lui ricevuta che il Libro di Mormon era vero:

«Aprii il libro con ansia e lessi la pagina del titolo. Poi lessi la testimo-
nianza dei diversi testimoni riguardo il modo in cui esso era stato
trovato e tradotto: dopodiché cominciai a leggerne il contenuto. Lessi
tutto il giorno; non sentivo nessun desiderio di andare a dormire,
poiché preferivo continuare a leggere.

Mentre leggevo, lo Spirito del Signore scese su di me, e io seppi e
compresi che il libro era vero, tanto chiaramente e manifestamente
quanto un uomo comprende e sa di esistere. La mia gioia era al colmo;
gioivo tanto da ripagare il mio animo di tutti i dolori, sacrifici e fatiche
della vita» (Autobiography of Parley P. Pratt, pag. 37).

Per alcuni ricevere una testimonianza è un’esperienza molto vivida;
per altri è meno spettacolare; ma non è meno importante, né meno
preziosa. L’anziano Loren C. Dunn ha detto: «Può non essere come un
lampo di luce (non so certamente come il Signore comunicherà con
voi); più probabilmente sarà una rassicurazione e un sentimento che
si farà strada nel vostro cuore, una riaffermazione che verrà in modo
alquanto calmo, naturale ma reale, un giorno dopo l’altro, sino a
quando arriverete alla sicura conoscenza» («Watch Therefore: For Ye
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Know Not What Hour», Riunione di devozione dell’Istituto dell’Uni-
versità dell’Utah, 10 novembre 1972, pag. 5).

Il presidente Marion G. Romney narrò come ricevette la sua testimo-
nianza.

«Qualche volta una testimonianza si acquisisce lentamente, durante un
lungo arco di tempo . . . Non ricordo un tempo in cui non avessi una
testimonianza. Naturalmente la mia testimonianza si è rafforzata con il
passare degli anni; ma ritengo di averla sempre avuta. Ma sia che arrivi
improvvisamente o lentamente, la testimonianza cambia sempre la
vita di una persona. La testimonianza opera un cambiamento nella
nostra natura» («Come acquisire una testimonianza», La Stella, novem-
bre 1976, pag. 3).

Vi sono alcune cose che dobbiamo fare per poter ricevere una testi-
monianza. I cinque passi appresso descritti sono particolarmente
importanti:

■ Mostra un cartellone con i seguenti cinque passi, oppure scrivili alla
lavagna:

1. Desiderio di credere. Alma spiega che il primo passo per ottenere la
conoscenza della verità è il desiderio di credere (vedere Alma
32:26–27).

2. Studiare le Scritture. L’anziano Gordon B. Hinckley disse: «Vi pro-
metto che se leggerete le parole di quegli scritti che noi chiamiamo
Scritture, avrete in cuore una comprensione e un sentimento che
sarà bello da provare . . . Per esempio, leggete il vangelo di Giovanni
dall’inizio alla fine. Lasciate che il Signore stesso vi parli, allore le
Sue parole vi porteranno quella sicurezza che renderà le parole dei
critici senza senso. Leggete anche il testamento del Nuovo Mondo,
il Libro di Mormon, datoci come testimone che ‹Gesù è il Cristo, il
Dio Eterno›» («The miracle that is Jesus», Improvement Era, giugno
1966, 531).

3. Fare la volontà di Dio. Il Salvatore ha indicato chiaramente che prima
che l’uomo possa conoscere che una dottrina è di Dio, deve mettere
in pratica tale dottrina (vedere Giovanni 7:16–18).

4. Meditare sui principi del Vangelo. Meditare sulle Scritture significa
studiare e riflettere, poi pregare con fede in Cristo per sapere dallo
Spirito Santo se ciò che pensiamo riguardo a quanto abbiamo
appreso è giusto (vedere Moroni 10:3–5).

5. Digiunare e pregare spesso. Il profeta Alma arrivò personalmente alla
conoscenza che il Vangelo è vero poiché aveva digiunato e pregato
per molti giorni. Dopo questo digiuno il Santo Spirito portò testimo-
nianza delle dottrine di Dio alla sua anima (vedere Alma 5:45–46).
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■ Chiedi al membro della classe incaricato in precedenza di raccontare
il modo in cui ha acquisito una testimonianza.

L’edificazione di una più forte testimonianza
Dopo aver acquisito una testimonianza, dobbiamo continuare a raffor-
zarla. Il presidente Harold B. Lee disse: «La testimonianza non è una
cosa che, posseduta oggi, si possederà per sempre. La testimonianza è
fragile; conservarla è tanto difficile quanto catturare un raggio di luna.
È una cosa che si deve riacquistare ogni giorno della nostra vita»
(Church News, 15 luglio 1972, pag. 4).

Per rafforzare ogni giorno la nostra testimonianza ed essere felici
nel Vangelo dobbiamo sforzarci di vivere rettamente, onorare il nostro
sacerdozio, servire gli altri. La nostra testimonianza deve essere il
motore delle nostre azioni, se desideriamo che si rafforzi.

■ Mostra l’illustrazione 26-a, «Possiamo rafforzare la nostra testimo-
nianza portandola agli altri»

Portando testimonianza agli altri non soltanto rafforziamo la nostra
testimonianza, ma anche quella di coloro che ci ascoltano. Ci è data la
possibilità di esprimere la nostra testimonianza una volta al mese,
nella riunione di digiuno e testimonianza; ma dobbiamo cogliere ogni
occasione per portare testimonianza ai nostri amici e familiari.

Dobbiamo essere coraggiosi nel portare testimonianza di Gesù (vedere
DeA 76:79). Come membri della Chiesa abbiamo il dovere di portare
la nostra testimonianza agli altri, che appartengano o no alla Chiesa.
Dimostriamo di avere una testimonianza ogni giorno mediante quello
che diciamo e facciamo. Pietro disse che dobbiamo essere «pronti
sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione
della speranza che è in voi» (1 Pietro 3:15). La nostra testimonianza fa
conoscere agli altri la verità e li aiuta a desiderare di saperne di più.

■ Chiedi ai membri della classe di leggere DeA 62:3 e DeA 84:61. 
Che cosa ha promesso il Signore a coloro che portano la loro 
testimonianza?

Conclusione
La nostra testimonianza può essere una fonte di forza per i nostri fami-
liari. Un padre che si trovava in missione nel 1868 scrisse al figlio: «Oh,
figlio mio! Possa la testimonianza di tuo padre essere per te una stella
che ti guiderà per tutta la vita» (dichiarazione citata da Reinhard Mae-
ser in Karl G. Maeser, pag. 57).

■ Chiedi ai membri della classe il modo in cui le testimonianze dei loro
padri possono essere stelle che li guideranno per tutta la vita. Chiedi
ai padri come le loro testimonianze possono aiutare i loro figli ad
acquisire a loro volta simili testimonianze.
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Incarichi
Cerca di ottenere, rafforzare e portare testimonianza del vangelo di
Gesù Cristo.

Sforzati di vivere in modo degno per godere di una più forte testimo-
nianza della verità, stando più vicino al Signore e servendo fedelmente
nella tua attuale chiamata nel sacerdozio.

Programma una serata familiare dedicata all’argomento della testimo-
nianza. In questa riunione porta testimonianza alla tua famiglia.

Porta testimonianza alla riunione di digiuno e di testimonianza.

Scritture supplementari
■ Salmi 19:7 (il valore della testimonianza)

■ 1 Corinzi 12:3 (le testimonianze provengono dallo Spirito Santo)

■ 2 Timoteo 1:8 (non dobbiamo vergognarci di testimoniare)

■ DeA 76:22–23 (la testimonianza di Joseph Smith e Sidney Rigdon)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Prepara il cartellone suggerito nella lezione, oppure scrivi le
informazioni sulla lavagna.

2. Incarica un membro della classe di descrivere il modo in cui acquisì
la propria testimonianza.

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a rafforzare la nostra fede in 
Gesù Cristo.

Introduzione
Mostra l’illustrazione 27-a, «La fede in Gesù Cristo è il primo principio
del Vangelo».

La fede nel Signore Gesù Cristo è il primo principio del Vangelo. Se
abbiamo fede in Gesù Cristo, abbiamo fiducia in Lui e accettiamo i Suoi
insegnamenti. L’apostolo Paolo scrisse che noi «camminiamo per fede e
non per visione» (2 Corinzi 5:7). La fede è la prova spirituale che cose
che non possiamo né vedere né udire esistono e sono vere. Per esempio,
noi non abbiamo visto Gesù morire per noi o soffrire per i nostri pec-
cati, ma sappiamo per fede che lo fece. Alma disse: «La fede non è 
l’avere conoscenza perfetta delle cose; perciò, se avete fede, sperate 
in cose che non si vedono, ma che sono vere» (Alma 32:21).

La fede in Gesù Cristo

La fede in Gesù Cristo permette agli uomini di fare dei sacrifici o di
svolgere compiti difficili. Grazie alla loro fede, per esempio, Abrahamo
fu disposto ad offrire in sacrificio suo figlio, Enoc fu traslato e Noè fu
salvato dalle acque (vedere Ebrei 11). Questi e molti altri miracoli
furono compiuti per la fede nel Signore Gesù Cristo, «poiché è per fede
che si compiono i miracoli» (Moroni 7:37).

La fede inoltre dà modo agli uomini di sopportare sofferenze, prove e
afflizioni. Giobbe fu in grado di superare le sue grandi sofferenze
poiché aveva fede in Cristo. Il Signore rafforzò Giobbe perché Egli
conosce e aiuta coloro che confidano in Lui (vedere Nahum 1:7).

Sebbene Giobbe soffrisse più di quanto la maggior parte di noi sarà mai
chiamata a fare, egli non rinnegò mai la sua testimonianza, né si rivoltò
contro Dio. I suoi figli morirono tutti quando la sua casa fu abbattuta
da un forte vento. Il suo corpo si ricoprì di ulcere e i suoi amici e per-
sino sua moglie lo deridevano, dicendo che le sue disgrazie erano
dovute alla sua malvagità; ma grazie alla sua fede Giobbe sopportò le
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sue tribolazioni. Anche al culmine della sofferenza egli poté lodare Dio
e portare di Lui testimonianza:

«Io so che il mio Vindice vive, e che alla fine si leverà sulla polvere.

E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia
carne vedrò Iddio» (Giobbe 19:25–26). La sua fede alla fine fu ricom-
pensata; le sue sofferenze ebbero termine ed egli ricevette le più ricche
benedizioni del Signore.

La storia di Giobbe mostra che la fede, come un’ancora, può mantenerci
fermi nella nostra testimonianza anche davanti alle prove (vedere
Ether 12:4). Possiamo soffrire a causa di malattie, povertà, morte e ten-
tazioni, ma se avremo fede in Gesù Cristo saremo rafforzati e benedetti.

■ Quali sono alcuni altri esempi, dalle Scritture, del potere della fede?
Quali benedizioni hai ricevuto grazie alla tua fede in Gesù Cristo?

Rafforziamo la nostra fede in Gesù Cristo
Dobbiamo sempre cercare di rafforzare la nostra fede. Se lo faremo
avremo la gioia di sentirci vicini al Signore e di ricevere le Sue benedi-
zioni. Alma dice che sviluppare la fede in Cristo è come piantare,
curare e raccogliere i frutti di un albero.

■ Mostra l’illustrazione 27-b, «La fede comincia quando si pianta un
piccolo seme»

Il primo passo nello sviluppo della fede si può paragonare all’atto di
piantare un seme. Alma disse: «Se . . . stimolerete le vostre facoltà . . .
per un esperimento sulle mie parole, ed eserciterete una particella di
fede, sì, anche se non poteste fare null’altro che desiderare di credere,
lasciate che questo desiderio operi in voi . . . affinché un seme possa
essere piantato» (Alma 32:27–28).

■ Come possiamo piantare il seme della fede nel nostro cuore?

Uno dei modi in cui la fede di solito si fa strada nel nostro cuore è
quando ascoltiamo o leggiamo la parola di Dio e desideriamo credere
in essa. Se mettiamo alla prova ciò che abbiamo udito o letto, com-
piendo uno sforzo cosciente per credere e per mettere in pratica i prin-
cipi che ci sono stati insegnati, cominciamo a sentire nel nostro cuore
che ciò che ci è stato insegnato è vero (vedere Giovanni 7:16–17).

■ Mostra l’illustrazione 27-c, «Proprio come una pianta ha bisogno
di luce, aria e acqua, una testimonianza ha bisogno di costante
nutrimento»

Il secondo passo è simile alla coltivazione di una pianta. Proprio come
una pianta ha bisogno di luce, aria e acqua per svilupparsi, così la no-
stra fede per crescere ha bisogno di un costante nutrimento.

■ Come possiamo nutrire e accrescere la nostra fede in Gesù Cristo?
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Possiamo nutrire la nostra fede leggendo e meditando sulle Scritture,
digiunando e pregando, servendo il Signore, sostenendo i nostri diri-
genti della Chiesa e obbedendo ai comandamenti di Dio. Proprio come
una pianta privata d’acqua muore, così muore la fede privata dell’a-
zione. Dobbiamo costantemente nutrire la nostra fede mediante le
buone opere (vedere Giacomo 2:14–26).

■ Mostra l’illustrazione 27-d, «I frutti della fede sono la pace, la gioia e
la vita eterna»

Grazie alla diligenza nel nutrire la nostra fede potremo godere di
grandi benedizioni, proprio come le cure che dedichiamo a una pianta
ci permetteranno di goderne i frutti.

■ Quali sono le benedizioni, o frutti, della fede in Gesù Cristo?

La fede ci mette in grado di:

«Godere di tutto ciò che è buono» (vedere Moroni 7:28),

Vivere in pace e felicità, poiché non temiamo il domani.

Ricevere una risposta alle nostre preghiere.

Vedere il nostro fardello alleggerito dal Signore 
(vedere Matteo 11:28–29)

Ricevere il perdono dei nostri peccati a condizione del pentimento.

Esercitare il potere del sacerdozio.

Avere la compagnia dello Spirito Santo (vedere Moroni 7:32).

Vedere l’avverarsi di miracoli nella nostra vita (vedere 2 Nefi 26:13).

Ritornare a vivere con il nostro Padre celeste dopo la risurrezione.

La Bibbia parla di una donna che era malata da dodici anni. Ella aveva
speso ogni suo avere per essere guarita dai medici, i quali tuttavia 
si erano dimostrati incapaci di farlo. Un giorno Gesù venne al suo 
villaggio. Ella aveva sentito parlare di Lui e aveva fede che sarebbe
guarita se soltanto avesse potuto toccare la Sua veste. Così, esercitando
la sua fede, toccò la veste del Salvatore mentre le passava accanto. 
Ella fu immediatamente guarita e Gesù, voltatosi verso di lei, 
le disse: «Figliuola, la tua fede t’ha salvata; vattene in pace» (vedere
Luca 8:43–48).

La donna di questa storia nutrì la sua fede in Cristo trasformando
questa fede in azione. Ella toccò la veste del Salvatore, e così ricevette
come benedizione per la propria fede la guarigione.

■ Perché è importante esercitare la fede in Gesù Cristo quando si 
benedicono gli infermi e quando si riceve una benedizione?
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■ Leggi la seguente storia:

Randall Ellsworth era un missionario che esercitò grande fede dopo
aver subito gravi lesioni in occasione di un terremoto in Guatemala.
Durante il terremoto si trovava dentro un edificio che gli crollò
addosso. Un’Autorità generale ha descritto così la sua esperienza:

«Egli rimase imprigionato sotto le macerie di un edificio per dodici ore.
Fu estratto completamente paralizzato dalla vita in giù; i suoi reni
non funzionavano, non aveva alcuna speranza di poter mai camminare
di nuovo . . .

Fu mandato in aereo nel Maryland e fu intervistato all’ospedale da un
giornalista della televisione. Il giornalista gli disse: ‹I medici dicono che
non potrà mai più camminare. A che cosa pensa, anziano Ellsworth?›
Il giovane rispose: ‹Non soltanto camminerò di nuovo, ma ho ricevuto
da un profeta una chiamata a svolgere una missione in Guatemala. 
Tornerò in Guatemala per portare a termine la mia missione›.

Si esercitò il doppio di quanto fosse richiesto dai medici; esercitò la
sua fede; ricevette una benedizione del sacerdozio e il suo recupero fu
meraviglioso. Stupì i medici e gli specialisti. Cominciò a reggersi in
piedi, poi riuscì a camminare con le stampelle e alla fine i medici gli
dissero: ‹Se la Chiesa te lo concede, puoi tornare in missione›. Egli
andò. Lo mandarono in Guatemala. Ritornò nel paese al quale era
stato chiamato, presso il popolo che amava teneramente.

Svolgendo il normale lavoro di proselitismo, anche se camminava
con l’aiuto di due bastoni, uno per mano, un giorno il presidente della
missione lo guardò e gli disse: ‹Anziano Ellsworth, con la fede che pos-
siedi, perché non getti via i bastoni e cammini da solo?› . . . Il giovane
mise da parte i bastoni e non li ha più usati» (vedere Marion G. Rom-
ney, «Confida nel Signore», La Stella, aprile 1978, pagg. 62–63).

■ Chiedi a un membro del quorum incaricato in precedenza di narrare
un episodio in cui dovette contare sulla sua fede durante una crisi
personale o una prova.

Conclusione
Per sviluppare la nostra fede dobbiamo nutrirla costantemente. La fede
è un dono e una benedizione di cui abbiamo bisogno in ogni momento
e in ogni luogo. Tutto ciò che facciamo nella Chiesa richiede fede in
Gesù Cristo. Pagare la decima, per esempio, o servire in una chiamata,
o risparmiare abbastanza denaro per andare al tempio: ogni cosa
richiede fede. Se nutriamo la nostra fede in Gesù Cristo, obbedendo,
studiando il Suo vangelo, pregando, digiunando, partecipando alle riu-
nioni e servendo i nostri fratelli e sorelle, riceveremo molte meravi-
gliose benedizioni. La più grande benedizione che scaturisce dal raffor-
zamento della nostra fede è essere degni di ritornare al nostro Padre
nei cieli.
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Incarichi
Esercita la tua fede in Gesù Cristo quando sei chiamato a celebrare le
ordinanze del sacerdozio, come per esempio la benedizione di un
infermo.

Applica il principio della fede alla soluzione dei tuoi problemi
personali.

Scritture supplementari
■ Marco 6:5–6 (non è possibile compiere miracoli in assenza di fede)

■ Ebrei 11 (discorso sul potere della fede)

■ 1 Pietro 1:3–9 (la salvezza si ottiene mediante la fede)

■ Enos 1:4–8, 15 (i peccati vengono perdonati mediante la fede)

■ Ether 12:12–21 (esempi del potere della fede)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi il capitolo 18, «La fede in Gesù Cristo», del manuale Principi
evangelici.

2. Leggi attentamente Ebrei, capitolo 11.

3. Chiedi a un membro del quorum di narrare un episodio in cui
dovette contare sulla sua fede durante una crisi personale o una
prova.

4. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire come il pentimento può
prepararci a ritornare al nostro Padre celeste.

Introduzione
Il profeta Joseph Smith diede questa sfida: «Proprio da oggi comin-
ciamo da capo e promettiamo con tutto il cuore di abbandonare i nostri
peccati e di essere retti» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 289).

Poiché tutti noi ci troviamo sulla terra per imparare a progredire, tutti
commettiamo degli errori. Vi sono molti generi di errori. Qualche volta
facciamo cose che sappiamo di non dover fare, come essere sgarbati
o impadronirci di una cosa che non ci appartiene. Qualche volta man-
chiamo di fare le cose che sappiamo di dover fare, come pagare la
decima o essere dei buoni insegnanti familiari.

La necessità del pentimento
Quando sappiamo di aver compiuto una cattiva azione, non possiamo
essere felici. Ci vergognamo dei nostri errori e ci accorgiamo di non
poter servire adeguatamente il Signore. Qualche volta la nostra infeli-
cità può indurci a trattar male gli altri. Il nostro Padre celeste non vuole
che siamo infelici. Egli vuole che tutti noi riceviamo le benedizioni che
ha in serbo per noi; ma non ci concederà le benedizioni che non meri-
tiamo. Questo non significa che Egli si è allontanato da noi o che il suo
amore è diminuito; significa semplicemente che Egli vuole che noi vin-
ciamo le nostre debolezze. Il pentimento ci può aiutare a vincere le
nostre debolezze e diventare così degni di vivere nuovamente con il
nostro Padre celeste.

Per questo motivo abbiamo bisogno di fare un esame di coscienza, per
scoprire quali sono gli aspetti in cui dobbiamo migliorare. Il presidente
Joseph Fielding Smith scrisse: «È quindi nostro dovere essere oggi
migliori di ieri, e domani migliori di oggi. Perché? Perché siamo sulla
strada . . . della perfezione, e questo si può ottenere soltanto con l’obbe-
dienza e il desiderio dei nostri cuori di vincere [i nostri peccati]» 
(Dottrine di salvezza, 2:26).
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■ Leggi Alma 11:37. Perché il pentimento è necessario? Leggi 
1 Giovanni 1:8–10; Alma 34:33 – 34 e 3 Nefi 30. Perché dobbiamo 
pentirci al più presto?

In che modo una persona si pente?
Il peccato è come la sporcizia: ci rende spiritualmente impuri. Pentirsi
è come liberarsi della sporcizia. Dopo che ci siamo pentiti, ci sentiamo
rinfrescati e puliti. L’anziano A. Theodore Tuttle disse:

«Il pentimento è come il sapone. È il sapone della vita. Come il sapone,
esso lava i peccati della vita. Deve essere usato tanto spesso quanto è
necessario. Si deve tener presente, tuttavia, che un uso improprio – la
mancanza di un’accurata pulizia e uno sforzo fatto di mala voglia – 
può lasciare ancora tracce di sporco. Usato adeguatamente, tuttavia, il
sapone della vita pulisce completamente, profondamente e definitiva-
mente . . .

Un giorno ci troveremo davanti al tribunale del Signore. Là ci presente-
remo o sporchi, infangati e con gli abiti strappati, oppure, se avremo
accettato e messo in pratica il grande e meraviglioso dono della purifi-
cazione tramite il sapone della vita, staremo puliti, perdonati e puri
davanti al Signore. La prossima volta che userete il sapone, spero che
penserete anche alla pulizia del vostro spirito mediante il sapone
della vita, la legge universale del pentimento» («Repentance», Improve-
ment Era, novembre 1968, 64, 67).

Per pentirci dobbiamo seguire determinate regole.

■ Spiega i sette aspetti del pentimento spiegati nel manuale Principi
evangelici, capitolo 19. Se possibile, assegna ognuno di questi aspetti a
un fratello perché si prepari a esporlo alla classe. Mostra un cartel-
lone che elenchi i sette aspetti del pentimento man mano che ven-
gono esaminati, oppure riferisciti a loro sulla lavagna. (Le sette regole
sono: riconoscere il peccato, sentire dolore per il peccato, abbando-
nare il peccato, confessare il peccato, riparare al danno causato,
perdonare gli altri e osservare i comandamenti di Dio).

■ Mostra l’illustrazione 28-a: «Il vero pentimento richiede tempo e
sforzi».

Il vero pentimento non è facile: richiede tempo e sforzi. Per questo
motivo non possiamo rimandare il giorno del nostro pentimento
(vedere Alma 13:27).

La gioia del pentimento
■ Mostra l’illustrazione 28-b, «Il pentimento è possibile perché Gesù

Cristo ha espiato i nostri peccati».

Ci pentiamo per ottenere il perdono dei nostri peccati; ma se Gesù
Cristo non avesse espiato i nostri peccati e non fosse morto per noi, non

208



28-a, Il vero pentimento richiede tempo e sforzi.

209



Lezione 28

potremmo mai ottenere il perdono. È soltanto grazie al Suo sacrificio
espiatorio che la misericordia può soddisfare la giustizia e noi pos-
siamo liberarci dei nostri peccati (vedere Alma 34:10–16). Questo è un
grande dono e noi dobbiamo esserne per sempre grati.

Gesù espiò i nostri peccati, ma noi possiamo liberarci dalle nostre colpe
soltanto se ci pentiamo. Quando Alma descrisse come riconobbe e si
pentì dei suoi peccati, disse:

«Sì, ricordavo tutti i miei peccati e tutte le mie iniquità, per le quali ero
tormentato dalle pene dell’inferno . . .

Mi ricordai pure di aver udito mio padre profetizzare al popolo
riguardo alla venuta di un certo Gesù Cristo, un Figlio di Dio, per
espiare i peccati del mondo.

Ora, mentre la mia mente si soffermava su questo pensiero, gridai nel
mio cuore: O Gesù, tu, Figlio di Dio, abbi misericordia di me . . .

Ed ora, ecco, quando pensai questo, non potei più ricordare le mie pene
. . .

Ed, oh! quale gioia e quale luce meravigliosa vidi; sì, la mia anima fu
riempita da una gioia tanto grande quanto era stata la mia pena!»
(Alma 36:13, 17–20).

■ Velocemente riassumi la parabola del figliol prodigo (vedere Luca
15:11–32). Che cosa provò il figliol prodigo all’inizio del processo del
pentimento? Che cosa provò suo padre?

La storia del figliol prodigo si ripete spesso oggigiorno, come vediamo
nell’episodio seguente.

■ Racconta la storia seguente riguardo a un figliol prodigo dei
nostri giorni. Domanda loro di individuare in silenzio i passi del
pentimento mentre la storia è narrata.

«Sino all’età di diciassette anni rimasi vicino alla Chiesa e frequentai
tutte le riunioni assolvendo i doveri del mio sacerdozio. Non mi pas-
sava neanche per il capo di fare altrimenti. Amavo la Chiesa e i suoi
programmi.

A diciassette anni cominciai a sentire qualcosa di nuovo; mi ribellai
al controllo dei miei genitori e volli che mi fosse concesso di esercitare
il mio ‹libero arbitrio›. Uno dei mei migliori amici non apparteneva
alla Chiesa, e ben presto caddi nelle tentazioni che egli mi offriva:
alcool, tabacco, ecc. . Cominciai a uscire con ragazze di altre religioni
e presto mi innamorai perdutamente di una di esse. I suoi genitori mi
invitavano a passare molti fine settimana con loro, e questo natural-
mente mi teneva lontano dalle attività di chiesa.

Poi venne la seconda guerra mondiale; e quando il vescovo mi chiese se
volevo andare in missione, risposi che preferivo andare sotto le armi e
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servire il mio paese. Ritengo ancora che servire il proprio paese sia una
cosa lodevole; ma ora so che sarebbe stato più saggio svolgere prima
una missione per il mio Padre celeste.

Inoltre, proprio a quel tempo, mi resi conto che alcuni membri della
Chiesa che ammiravo molto non rispettavano tutte le norme della
nostra fede. Mio malgrado mi ersi a loro giudice ed emisi nei loro con-
fronti una condanna di ipocrisia. Promisi a me stesso che se non
fossi stato in grado di rispettare le nostre norme morali, piuttosto che
‹predicare bene e razzolare male› mi sarei allontanato dalla Chiesa.
Quello fu un altro errore grave, poiché feci proprio ciò che il Maligno
desiderava.

Quattro anni in Marina e quindici come commesso viaggiatore facilita-
rono la mia inattività, anche se continuavo a credere sinceramente
nei principi che erano stati impressi profondamente nella mia anima.
Quando ebbi trentotto anni mio fratello Tom venne a stare da noi per
circa sei settimane. Ogni domenica mattina egli andava da solo alla
riunione del sacerdozio e alle altre funzioni della chiesa. Questo comin-
ciò a farmi rimordere la coscienza. Non ero felice. Sapevo che qualcosa
non andava, e questo sentimento di insoddisfazione si faceva sentire
con frequenza sempre crescente. Nel passato ero riuscito a smettere di
fumare ogni volta che l’avevo desiderato; ma ora lo trovai impossibile.
Andavo a trovare Tom nel suo ufficio e cominciavo a criticare la Chiesa.
Dopo questi sfoghi, sebbene non ne facessi mai parola con mio fratello,
mi sentivo colpevole.

La crisi verso la quale stavo andando arrivò una notte, dopo che mi
ero recato a una festa al country club con cocktail e balli. Andai a letto
tardi; ma non riuscii ad addormentarmi. Alla fine mi alzai per non
disturbare mia moglie, e per la prima volta nella mia vita passeggiai
per la stanza senza trovare pace, consapevole che dovevo assoluta-
mente cambiare.

Non ero mai stato in grado di rivelare le mie emozioni con le lacrime
e l’umiltà; ma quella notte mi trovai in ginocchio, a chiedere aiuto al
mio Padre celeste per la prima volta dopo diciannove anni. Mentre
pregavo, un grande sentimento di amore, di compassione e di felicità
riempì tutto il mio essere. Lo Spirito Santo entrò in me con tanto potere
che singhiozzai a lungo, come un bambino. Quando mi alzai mi
sentivo già un uomo nuovo: avevo il cuore pieno di gratitudine e di
una fede ardente.

Andai a svegliare mia moglie. Stavo ancora piangendo ed ella mi chiese
cosa mi affliggeva. Le dissi che desideravo cambiare vita e tornare
a vivere secondo il vangelo di Gesù Cristo. Ella mi disse subito che mi
avrebbe appoggiato. Da quel momento non ho più sentito il desiderio
di una sigaretta o di una tazza di caffè. Non ho più sentito alcuna
voglia di consumare bevande alcooliche.
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Il Signore cominciò a benedirmi e non ha mai cessato di farlo. Entro
un anno da quella sera ebbi il privilegio di battezzare i miei figli, e poco
dopo anche mia moglie. Un anno dopo il suo battesimo andammo al
Tempio di Logan, dove ci sposammo per l’eternità e facemmo suggel-
lare a noi i nostri figli.

Porto testimonianza che il Signore si compiace quando una pecorella
smarrita ritorna all’ovile. Egli dimostra il Suo amore e la Sua bontà
a tutti coloro che si pentono dei loro peccati e osservano i Suoi coman-
damenti» (Lewis W. Cottle, «Il ritorno del figliol prodigo», La Stella,
agosto 1974, 329–330).

■ Quali furono i sentimenti di questo moderno figliol prodigo quando
si pentì? Leggi Luca 15:10. Come considera il Padre celeste il nostro
pentimento? (vedere DeA 58:42 e Isaia 1:18).

Conclusione
Tutti dobbiamo pentirci se vogliamo diventare simili al nostro Padre
celeste e vivere nuovamente con Lui. Per questo motivo Gesù Cristo
espiò per i nostri peccati e ha reso possibile pentirci. Quando ci
pentiamo dei nostri peccati diamo gioia a noi stessi e al nostro Padre
celeste.

Il presidente Harold B. Lee dichiarò: «Il più importante di tutti i coman-
damenti di Dio è quello che vi è più difficile osservare oggi. Se riguarda
la disonestà, l’impudicizia, la falsificazione, la menzogna, oggi è per
voi il momento di correggervi, di lottare con voi stessi finché non sarete
riusciti a vincere queste debolezze. Poi dedicatevi a un altro comanda-
mento che vi è difficile osservare» («Californians Hear President Lee»,
Church News, 5 maggio 1973, 3).

Incarichi
Implora il Signore in preghiera di aiutarti a risolvere i problemi che ti
affliggono. TieniLo informato quotidianamente del tuo progresso e,
mentre ti sforzi di migliorare, continua a pregare per ottenere il per-
dono degli errori commessi nel passato.

Scritture supplementari
■ Salmi 51:10 (Davide prega per ottenere il perdono)

■ Isaia 1:16–18 (ci è stato comandato di pentirci)

■ Luca 15:7 (il cielo gioisce per coloro che si pentono)

■ 2 Corinzi 7:10 (il dolore secondo Dio porta al pentimento)

■ Mosia 4:1–3 (i peccati ci sono perdonati grazie all’espiazione
di Cristo)

■ Alma 17:15 (il battesimo come segno del pentimento)
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■ Alma 12:14–15 (la fede e il pentimento ci portano la salvezza)

■ Alma 34:8–9 (Cristo espiò i peccati del mondo)

■ Dottrina e Alleanze 19:16–17 (Cristo soffrì per coloro che si pentono)

■ Dottrina e Alleanze 76:40–42 (Gesù morì per espiare i peccati del
mondo)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici capitolo 19, «Il pentimento».

2. Prepara il cartellone suggerito nella lezione, o scrivi i punti alla
lavagna.

3. Prepara la lezione in modo da evitare che si parli dei problemi
personali dei componenti del quorum.

4. Se lo desideri incarica alcuni membri della classe di esporre i sette
aspetti del pentimento indicati nel capitolo 19 del manuale Principi
evangelici.

5. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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IL BATTESIMO, 
UN’ALLEANZA 

CONTINUA
L e z i o n e  2 9
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Questa lezione ha lo scopo di incoraggiarci a continuare a osservare le
alleanze che abbiamo contratto al battesimo.

Introduzione
Ognuno di noi che è stato battezzato lo ha fatto per dimostrare che ha
cambiato vita e che è disposto a obbedire ai principi che conducono
all’esaltazione. Il battesimo da solo, tuttavia, non basta. Col battesimo
iniziamo una nuova vita, e per godere dei benefici conseguenti a questa
nuova vita dobbiamo continuare a progredire e a migliorare.

Il profeta Alma, preoccupato di quanto sarebbe avvenuto dei suoi fra-
telli nel sacerdozio dopo il battesimo, disse loro: «Ed ora ecco, io vi
chiedo, miei fratelli della chiesa: Siete voi nati spiritualmente da Dio?
Avete ricevuto la sua immagine sul vostro volto? Avete provato questo
possente mutamento nel vostro cuore?» (Alma 5:14). Queste domande
sono altrettanto valide oggi. Abbiamo tutti sentito una metamorfosi
nel nostro cuore e abbiamo sperimentato una rinascita spirituale dopo
il nostro battesimo nella chiesa di Gesù Cristo?

Molte persone al momento del battesimo sentono nascere in sé un sen-
timento così descritto da un nostro fratello: «Non dimenticherò mai
l’emozione che entrò nella mia anima: sentirmi puro, sentirmi rinascere
a nuova vita come figlio di Dio . . . Era un sentimento molto commo-
vente» (Vivian Ford, «Ask and Ye Shall Receive», No More Strangers,
4 volumi, ed. Hartman Rector and Connie Rector [1971 – 1990], 3:175).
Questo sentimento può continuare se ci sforziamo sempre di tener
fede alle nostre alleanze battesimali.

La nostra alleanza battesimale
■ Mostra l’illustrazione 29-a, «All’atto del battesimo ci impegnamo

con Dio a osservare i Suoi comandamenti».

Un’alleanza è un accordo o promessa tra due o più persone. Quando ci
siamo battezzati abbiamo stipulato un’alleanza molto importante con
Dio. Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Essere battezzati significa
fare un patto [con Dio] . . . di agire, non soltanto di non fare del male, e
di operare per la rettitudine, contro il male» (Il miracolo del perdono, 92).
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■ Chiedi ai membri della classe di leggere e segnare Dottrina e 
Alleanze 20:37 e Mosia 18:8–10. Quali precise alleanze abbiamo 
stipulato con il Signore al momento del nostro battesimo? 
(Elenca queste alleanze alla lavagna come mostrato sotto).

Questi passi delle Scritture illustrano anche le promesse fatte da Dio
nel contesto dell’alleanza battesimale.

■ Che cosa ci ha promesso il Signore al momento del nostro battesimo?
(Elenca le risposte alla lavagna. Le risposte devono comprendere
quelle elencate sotto).

Il battesimo è l’inizio del «potente mutamento» che tutti dobbiamo
provare per ritornare al nostro Padre nei cieli (vedere Alma 5:13–14 e
Mosia 5:7–9). A mano a mano che rispettiamo le nostre alleanze, i
nostri desideri e le nostre azioni cambiano, e noi diventiamo sempre
più simili al nostro Padre nei cieli. Quando siamo battezzati siamo
immersi sott’acqua. Le Scritture paragonano questo alla sepoltura,
o lasciare indietro il nostro vecchio essere (vedere Romani 6:4,
DeA 76:51). Quando riemergiamo dall’acqua, siamo purificati dai
peccati e ci leviamo a nuova vita. Questa nuova vita è iniziata con un
duraturo accordo con Dio. Se noi facciamo la nostra parte, Egli farà
la Sua; se Gli ubbidiamo, Egli ci aiuterà a cambiare ed a riportarci alla
Sua presenza.

Il Signore ha promesso di:
Perdonare i nostri peccati.
Darci la guida dello Spirito Santo.
Farci levare nella prima risurrezione.
Darci la vita eterna.

Ci siamo impegnati a:
Entrare a far parte della Chiesa di Gesù Cristo.
Essere chiamati con il Suo nome.
Servire Dio e osservare i Suoi comandamenti.
Servirci reciprocamente e portare i fardelli gli uni 
degli altri.
Essere testimoni di Cristo e della Sua chiesa.
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■ Chiedi ai due fratelli incaricati in precedenza di descrivere come si
sono sentiti al momento del battesimo e di spiegare per quali aspetti
la loro vita è cambiata da allora. Fai partecipare i giovani a questa
parte della lezione.

Il progresso dopo il battesimo
Alcuni ritengono che la salvezza si ottenga semplicemente facendosi
battezzare. Il battesimo tuttavia è soltanto un inizio. Dopo il battesimo
dobbiamo continuare ad accrescere la nostra rettitudine, se vogliamo
raggiungere la vita eterna. A questo fine il Signore ci ha dato determi-
nati comandamenti che dobbiamo osservare dopo il battesimo.

■ Chiedi alla classe di leggere Moroni 6:4–9. Quali obblighi abbiamo
dopo il battesimo? (Una risposta è: seguire la guida dello Spirito
Santo; ma questo argomento sarà esaminato nella prossima lezione).

I nostri doveri dopo il battesimo includono:

Pregare sempre.

Digiunare.

Partecipare alle riunioni della Chiesa.

Prendere il sacramento.

Aiutare gli altri.

Pentirsi dei nostri peccati.

Seguire la guida dello Spirito Santo (questo verrà esaminato nella
prossima lezione).

Mentre ci dedichiamo a provvedere a noi stessi e alla nostra famiglia,
allo studio e ad altre attività, spesso restiamo coinvolti nelle cose del
mondo e dimentichiamo le nostre alleanze. Pertanto tutti noi dobbiamo
cercare di mantenere la nostra spiritualità e tener fede alle alleanze.
Le cose indicate da Moroni possono aiutarci a continuare nella nuova
vita iniziata con il battesimo.

Pregare
La sincera preghiera personale è importante se vogliamo avere la forza
di cui abbiamo bisogno per osservare i comandamenti del Vangelo.
La preghiera ci tiene vicini al nostro Padre nei cieli e ci dà modo di
esprimerGli la nostra gratitudine oltre che a parlare con Lui dei nostri
problemi. Dobbiamo considerare un grande privilegio poter iniziare
e concludere ogni giorno con la preghiera.

Digiunare
Almeno una volta al mese la preghiera deve essere accompagnata dal
digiuno. I membri della Chiesa in genere digiunano per due pasti con-
secutivi la domenica di digiuno. Individualmente possiamo digiunare

218



29-b, Quando prendiamo il sacramento rinnoviamo le nostre alleanze battesimali.

219



Lezione 29

ogni qualvolta abbiamo bisogno di guida e di ulteriore forza spirituale
(vedere la lezione 31 di questo manuale).

Partecipare alle riunioni della Chiesa 
Possiamo acquistare maggiore spiritualità partecipando fedelmente
alle riunioni della Chiesa per conoscere meglio il Vangelo e rafforzare la
nostra testimonianza. Dobbiamo incoraggiare i nostri familiari a parte-
cipare a tutte le loro riunioni della Chiesa. Partecipare significa anche
cantare, ponderare, tenere discorsi e comportarsi con riverenza.

Prendere il sacramento
■ Mostra l’illustrazione 29-b, «Quando prendiamo il sacramento

rinnoviamo le nostre alleanze battesimali».

Il principale motivo per cui partecipiamo alla riunione sacramentale è
prendere il sacramento. Le alleanze che stipuliamo quando prendiamo
il sacramento rinnovano quelle che abbiamo contratto al battesimo.
In questo modo ogni settimana, durante la distribuzione del sacramento,
ricordiamo le nostre alleanze battesimali e promettiamo nuovamente
di osservarle.

■ Leggi Dottrina e Alleanze 20:77. Cosa hanno in comune le alleanze
che facciamo tutte le domeniche con quelle del nostro battesimo? 

Aiutare il prossimo
Quando siamo stati battezzati abbiamo promesso al Signore che
saremmo stati disposti a «portare i fardelli gli uni degli altri . . . a pian-
gere con quelli che piangono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno
di conforto» (Mosia 18:8–9). Il servizio reso agli altri, come l’aiuto pre-
stato ai poveri, l’istruzione impartita ai nostri figli, la preoccupazione
dimostrata per il bene di tutti, fa parte dell’alleanza stipulata con il
Signore al momento del nostro battesimo. È un’importante parte della
nuova vita che dobbiamo vivere dopo il battesimo.

Pentirsi dei nostri peccati
Tutti noi commettiamo degli errori; pertanto dobbiamo pentirci al fine
di mantenerci puri (vedere la lezione 28 di questo manuale). Mediante
il pentimento possiamo essere nuovamente purificati dei nostri peccati
e quindi essere degni di ricevere la guida dello Spirito Santo.

La via della perfezione
Noi avremo sempre bisogno delle nostre alleanze battesimali. Dob-
biamo continuare a perfezionarci, a sostituire le cattive abitudini con
abitudini buone. Il presidente Spencer W. Kimball disse: «L’autocon-
trollo è un programma continuo – un viaggio, non un singolo passo.
Gli uomini non diventano immediatamente retti, proprio come una pic-
cola ghianda non diventa improvvisamente una quercia. Il progresso
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verso la perfezione tuttavia può anche essere rapido, se l’uomo si avvia
a passi risoluti verso quell’obiettivo» (Il miracolo del perdono, 195).

Il profeta Nefi insegnò che dopo il battesimo «dobbiamo spingerci
innanzi» e «perseverare sino alla fine». Egli promise che Dio ci darà la
vita eterna se Gli dimostreremo il nostro amore obbedendo ai Suoi
ammonimenti (vedere 2 Nefi 31:19–21). Se obbediremo al Signore e
osserveremo le alleanze che abbiamo stipulato con Lui al battesimo,
troveremo la felicità in questa vita e gioia eterna nella vita a venire.

Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò la necessità di perseverare
sino alla fine nell’osservare le nostre alleanze: «Uno dei grandi scopi
della vera chiesa è quello di insegnare agli uomini ciò che devono fare
dopo il battesimo per godere pienamente le benedizioni del Vangelo . . .
Dobbiamo perseverare sino alla fine. Dopo il battesimo dobbiamo
osservare i comandamenti; dobbiamo operare per la nostra salvezza . . .
dobbiamo vivere in modo tale da acquisire gli attributi della divinità e
diventare un popolo che può godere della gloria e delle meraviglie
del regno celeste» («The Plan of Salvation», Ensign, novembre 1971, 5).

Conclusione
Una seguace di un’altra fede, che poi si unì alla Chiesa, spiegò ciò che
significò per lei il battesimo:

«Ogni cosa che vidi e udii nella Chiesa mi impressionò molto, davvero
molto. L’affetto e la profonda preoccupazione che ogni fedele nutriva
per gli altri mi convinsero che questa religione doveva avere qualcosa
di speciale . . .

Mi resi conto [presto] . . . che mi trovavo nella chiesa sbagliata e che
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni era l’unica vera
chiesa su questa terra. Capii che dovevo . . . unirmi ad essa . . .

Il passaggio dal vecchio al nuovo tipo di vita non fu facile; ma la cosa
che mi sostenne durante tutta questa esperienza fu ed è ancora il rin-
novo delle mie alleanze battesimali che avviene ogni settimana nella
riunione sacramentale: la mia alleanza di prendere su di me il nome
del Salvatore, di ricordarmi sempre di Lui e di osservare i Suoi coman-
damenti, nonché l’impegno del Signore che se farò onore a queste
promesse, lo Spirito mi accompagnerà in ogni momento . . .

Poi ricordo il mio battesimo e la totale immersione nell’acqua. Per me
questa immersione simboleggia la morte dell’egoismo e del peccato e
il rinascere a novità di vita come figlia di Dio. Per me inoltre questo
atto del battesimo è un simbolo del modo in cui il Padre celeste vuole
che noi viviamo: vincendo l’egoismo e lottando contro la tentazione.
In questo modo noi ‹moriamo› per quanto concerne l’egoismo e il pec-
cato; poi ci leviamo e progrediamo quotidianamente sulla via che riporta
alla presenza del nostro Padre.
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Poi, in silenzio, rinnovo la mia alleanza di prendere su di me il nome
di Gesù Cristo dicendoGli che rinnovo la promessa di accettare Lui, i
principi del Vangelo e i Suoi insegnamenti; di accettare la Chiesa; di
seguire il Profeta e le altre autorità della Chiesa, le sole e uniche 
autorità divinamente incaricate di guidarci in nome di Dio. Nella mia
silenziosa preghiera aggiungo che rinnovo l’alleanza di ricordarmi
sempre di Lui, per esempio di ricordare la Sua presenza specialmente
durante il giorno nei momenti di tentazione e di stanchezza. E infine
rinnovo l’alleanza di osservare i Suoi comandamenti, sapendo che se
lo farò fedelmente avrò con me il Suo Spirito» (Miriam Spain Peterson,
«The Lord Takes Care», in No More Strangers, 4 volumi, Hartman
Rector and Connie Rector [1971 – 1990], 3:154, 157–159).

Incarichi
Esamina il progresso della tua vita dopo il tuo battesimo. A quel
tempo probabilmente hai sentito iniziare in te un «mutamento di cuore».
Come chiede il profeta Alma, «puoi sentirti così ora»? (Vedere Alma
5:26). Senti ancora la «novità di vita» di cui si parla nelle Scritture? Se
qualcosa non va, comincia oggi a pentirti e a risolvere questo problema.

Scritture supplementari
■ Galati 3:27–29 (con il battesimo prendiamo su di noi il nome di

Cristo)

■ 1 Pietro 3:21 (il battesimo è un requisito per la salvezza)

■ Dottrina e Alleanze 27:2 (riceviamo il sacramento in ricordo di Cristo)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici capitolo 20, «Il battesimo».

2. Leggi le lezioni 28 e 31 di questo manuale.

3. Prepara il cartellone suggerito nella lezione, o scrivi le informazioni
sulla lavagna.

4. Incarica due fedeli di descrivere come si sono sentiti quando furono
battezzati e come la loro vita sia cambiata dal battesimo. Coinvolgi i
giovani in questa parte della lezione.

5. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire i grandi benefici che ci
pervengono tramite il dono dello Spirito Santo.

Introduzione
Dopo il nostro battesimo, ci fu conferito il dono dello Spirito Santo
mediante l’imposizione delle mani. Riguardo al dono dello Spirito
Santo, il presidente Lorenzo Snow impartì ai membri della Chiesa
questi consigli: «Dobbiamo cercare di conoscere la natura dello Spirito
affinché possiamo comprendere i Suoi suggerimenti, e poi saremo
sempre capaci di fare ciò che è giusto . . . Dal momento in cui . . . [rice-
viamo] il dono dello Spirito Santo abbiamo un amico, se non lo allonta-
niamo da noi con le nostre cattive azioni. Questo amico è il Santo
Spirito» (relazione sulla conferenza, aprile 1899, 52).

■ Mostra l’illustrazione 30-a, «Il dono dello Spirito Santo è il diritto di
avere lo Spirito Santo come costante compagno».

■ Perché lo Spirito Santo è come un amico?

■ Chiedi ai membri della classe di leggere Giovanni 14:16, 17, 26 e 16:13.
Perché abbiamo bisogno che lo Spirito Santo sia nostro compagno e
amico? (Elenca le risposte alla lavagna. Le risposte possono includere
le seguenti).

Alcuni modi in cui lo Spirito Santo ci aiuta sono i seguenti:
1. Ci rivela la verità.
2. Ci insegna il Vangelo.
3. Ci aiuta a ricordare le cose.
4. Ci conforta nel dolore.
5. Ci protegge dal male.
6. Ci ispira quando insegnamo il Vangelo tenendo discorsi e

lezioni.
7. Ci avverte quando ci troviamo in pericolo.
8. Ci dice tutte le cose che dobbiamo fare
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L’anziano LeGrand Richards fece questa dichiarazione: «Preferisco
che i miei figli e i figli dei miei figli godano della compagnia dello Spi-
rito Santo più di qualsiasi altra compagnia al mondo perché, se ascol-
teranno i suggerimenti di questo Spirito, egli li guiderà alla pienezza
della verità e li riporterà sani e salvi alla presenza del loro Padre nei
cieli» (Improvement Era, giugno 1966, 540).

Considerato che la guida dello Spirito Santo è così importante,
dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per essere degni della Sua 
compagnia.

Come tenere presso di noi lo Spirito Santo
Vi sono alcune cose che possiamo fare per avere con noi lo Spirito
Santo. Una di queste cose è ricevere degnamente il sacramento. Ogni
volta che riceviamo il sacramento promettiamo di obbedire ai coman-
damenti del Signore e, se manteniamo fede a questa promessa, il
Signore a Sua volta ci promette che «potremo avere sempre con noi
il suo Spirito» (vedere DeA 20:77).

Un altro modo per tenere con noi lo Spirito Santo consiste nel mante-
nere moralmente puro il nostro corpo. L’apostolo Paolo ci insegnò che
il nostro corpo è come un tempio e che non dobbiamo contaminarlo
(vedere 1 Corinzi 3:16–17). Lo Spirito Santo non può dimorare in templi
impuri. Pertanto è importante che teniamo puro il nostro corpo, puri i
nostri pensieri e le nostre parole, che ci manteniamo puri nell’abbiglia-
mento e nelle azioni, evitando anche l’apparenza del male. L’anziano
Melvin J. Ballard disse: «Lo Spirito Santo è lo spirito più sensibile che
conosco» (1967–1968 Priesthood Study Course, Deacons Quorum, 70).
Lo Spirito Santo è così sensibile, che può essere offeso anche da cose
che noi consideriamo di scarsa importanza.

Per tenere con noi lo Spirito Santo dobbiamo vivere in armonia con
coloro che ci circondano. Parlando ai Nefiti, Cristo disse che lo spirito
di contesa proviene dal diavolo (vedere 3 Nefi 11:29). Lo Spirito Santo
non può dimorare dove non esistono l’unità e l’armonia. Per questo
motivo litigare con nostra moglie o con un fratello o una sorella è suffi-
ciente ad allontanare lo Spirito Santo da noi e dalla nostra casa.

Il profeta Joseph Smith, per esempio, non poteva ricevere l’ispirazione
del Signore se non nutriva buoni sentimenti nei confronti del prossimo.
Una mattina, mentre stava traducendo il Libro di Mormon, si irritò per
qualche cosa che aveva fatto sua moglie. Più tardi, quando cercò di
continuare il lavoro di traduzione del Libro di Mormon, scoprì di non
esserne in grado. Pertanto si recò nel frutteto e si immerse nella pre-
ghiera. Quando tornò in casa chiese perdono a Emma. Soltanto allora
fu di nuovo in grado di tradurre (vedere B. H. Roberts, A Comprehensive
History of the Church, 1:131).

Abbiamo tanto bisogno dello Spirito Santo quanto ne aveva il Profeta.
Abbiamo bisogno dello Spirito Santo perché ci guidi nel compiere i
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nostri doveri e in particolare nel guidare la nostra famiglia. Quando i
figli si comportano male, per esempio, non dobbiamo spazientirci; 
ma dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di guidarci nel disciplinarli
(vedere DeA 121:43).

■ Quali sono alcune cose che facciamo che impediscono allo Spirito
Santo di essere nostro compagno? Che cosa possiamo fare per averLo
come nostro compagno?

Il presidente Joseph Fielding Smith disse:

«Lo Spirito Santo non dimora in quella persona che non è disposta a
obbedire e ad osservare i comandamenti di Dio . . . Lo Spirito Santo non
può entrare in una simile anima.

Questo grande dono ci viene dato soltanto tramite l’unità, la fede e
l’obbedienza . . . Vi siete mai fermati a pensare a quale grande privile-
gio sia per noi avere la compagnia di uno dei componenti della
Divinità? Avete mai pensato a questo? Questo è un privilegio a cui
abbiamo diritto, se osserviamo i comandamenti che il Signore ci ha
dato» («Fundamental Gospel Truths Bilance Education For Students 
At BYU», Church News, 4 novembre 1961, 14).

Modi in cui lo Spirito Santo ci aiuta
Quando dimostriamo con la nostra fedeltà che desideriamo avere
lo Spirito Santo come nostro compagno, Egli ci aiuta nei modi seguenti
a vivere più felicemente:

Ci aiuta a essere persone migliori
Lo Spirito Santo «ispira virtù, gentilezza, bontà, dolcezza, mitezza
e carità» (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, 4th editino
[1877], 102).

Ci mostra ciò che dobbiamo fare
Lo Spirito Santo può aiutarci a prendere le decisioni importanti.

■ Leggi Dottrina e Alleanze 6:15 e 8:2. In che modo lo Spirito Santo ci
aiuta a prendere le decisioni?

Ci aiuta a progredire nella Chiesa
L’anziano Franklin D. Richards raccontò come lo Spirito Santo lo aveva
guidato: «Ho udito quella voce dolce e sommessa, i suggerimenti dello
Spirito, quando ho consigliato alcuni di voi, quando ho conferito il
sacerdozio sui miei fratelli, quando ho messo a parte uomini e donne
alle posizioni nella Chiesa, quando ho benedetto gli ammalati, quando
ho portato la mia testimonianza ai fedeli e a persone non appartenenti
alla Chiesa, quando ho pronunciato un discorso e in molte altre occa-
sioni» (relazione sulla conferenza, La Stella, marzo 1974, 118).
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Ci avverte
Vi sono occasioni in cui lo Spirito Santo ci mette in guardia contro i
pericoli o le tentazioni. L’anziano Franklin D. Richards parlò di un gio-
vane padre che «una notte venne svegliato da una voce che gli diceva
chiaramente di alzarsi e di scendere al piano di sotto. Egli ascoltò
quell’avvertimento e, entrato in cucina, si accorse che si era sviluppato
un incendio. Rapidamente svegliò la sua famiglia, chiamò i pompieri e,
con l’aiuto dei suoi familiari, cercò di domare l’incendio, tenendolo
sotto controllo sino all’arrivo dei pompieri che completarono l’opera.

Non vi fu alcun dubbio nella sua mente che quell’avvertimento era
stato una manifestazione della protezione che lo Spirito Santo può dare
a coloro che mantengono la loro vita in armonia con lo Spirito» (Ensign,
luglio 1973, 117).

Può confortarci
Uno dei ruoli dello Spirito Santo è quello di consolatore in momenti di
dolore e di afflizione. In tali momenti lo Spirito Santo può aiutarci a
trovare la pace e la comprensione. L’anziano Franklin D. Richards narrò
il seguente episodio: «Ho avuto il piacere di fare la conoscenza di due
donne meravigliose, due amiche, che avevano perduto i loro mariti in
un tragico incidente aereo. Le trovai forse immerse nella disperazione e
nel lutto più profondo? No davvero. Non ho mai visto maggior corag-
gio e forza più grande. Quelle donne portarono entrambe testimo-
nianza del fatto che esse avevano veramente sentito il conforto dello
Spirito . . . e che esse avevano l’assicurazione che tutto sarebbe andato
per il meglio per loro e per i loro figli se fossero vissuti vicino alla
Chiesa ed avessero osservato tutti i comandamenti del Signore» (La
Stella, marzo 1974, 118).

■ Leggi la seguente storia in classe.

Il presidente Heber J. Grant parlò di come lo Spirito Santo portò cono-
scenza e conforto ai suoi familiari:

«Circa un’ora prima che mia moglie morisse, chiamai i nostri figli
nella sua stanza e dissi che la loro madre stava morendo e che dove-
vano dirle addio. Una delle ragazze più giovani, di circa dodici anni,
mi disse: ‹Papà, non voglio che la mamma muoia. Sono andata
con te all’ospedale . . . per sei mesi . . . [ogni volta] che la mamma stava
male tu l’hai benedetta, così il suo dolore se n’è andato ed ella ha
potuto dormire in pace. Voglio che tu ponga le mani sulla mia mamma
e la guarisca›.

Dissi a mia figlia che tutti dobbiamo morire un giorno, e che sentivo in
cuor mio la certezza che era giunta l’ora di sua madre. Allora lei e gli
altri bambini lasciarono la stanza.

Mi inginocchiai accanto al letto di mia moglie (che a quel punto aveva
perduto conoscenza), e dissi al Signore che riconoscevo la Sua mano
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nella vita, nella morte, nella gioia, nel dolore, nella prosperità e nell’av-
versità. Lo ringraziai per la conoscenza che possedevo che mia moglie
apparteneva a me per tutta l’eternità . . . Ma dissi al Signore che non
avevo la forza di veder morire mia moglie e vedere che tale morte
minava la fede dei miei figli . . . [Chiesi] al Signore con tutta la forza che
possedevo di dare a quella mia giovane figlia la conoscenza che era
Sua volontà che la mamma morisse.

Dopo un’ora mia moglie era morta ed io feci entrare i bambini nella
stanza. Mio figlio, di circa sei anni, stava piangendo disperato. La bam-
bina di dodici anni lo prese tra le braccia e gli disse: ‹Non piangere!
Non piangere, Heber! Da quando siamo usciti da questa stanza la voce
del Signore dei cieli mi ha detto: ‹Nella morte della tua mamma sarà
fatta la volontà del Signore›.

Io . . . so che Dio ascolta ed esaudisce le nostre preghiere. [So] che nel-
l’ora dell’avversità i Santi degli Ultimi Giorni sono consolati e benedetti
come nessun altro popolo» (Gospel Standards, 361).

Porta testimonianza della verità
È mediante lo Spirito Santo che riceviamo la nostra testimonianza del
Vangelo. Nella stessa maniera lo Spirito Santo ci aiuta a capire quando
i nostri dirigenti parlano tramite il potere dello Spirito Santo. Presi-
dente Henry D. Moyle insegnò: «Possiamo sapere che gli oratori sono
spinti dallo Spirito Santo soltanto se anche noi siamo ispirati dallo
Spirito Santo. Pertanto è indispensabile che i membri della Chiesa siano
altrettanto diligenti nella loro fede quanto i loro dirigenti» («Revela-
tion: Yesterday and Today», Improvement Era, giugno 1962, 407).

■ Invita un membro della classe incaricato in precedenza a descrivere
un’esperienza in cui ha sentito la compagnia dello Spirito Santo.

Conclusione
Il dono dello Spirito Santo è un grande privilegio concesso a coloro che
sono stati confermati membri della Chiesa. Se viviamo in modo degno
di questa compagnia, egli ci aiuterà a compiere con successo la nostra
missione qui sulla terra. Egli lo farà guidandoci, proteggendoci, conso-
landoci e aiutandoci in ogni altra maniera, in ogni aspetto della vita.

Incarichi
Cerca la compagnia dello Spirito Santo nella vita quotidiana. Per sapere
come devi migliorare la tua condotta per avere lo Spirito Santo quale
compagno costante, poniti le seguenti domande:

1. Mi sforzo di osservare tutti i comandamenti?

2. Prego regolarmente?
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3. In che modo dimostro il mio amore per il Salvatore?

4. In che modo dimostro il mio amore per il prossimo?

5. Mantengo puri i miei pensieri e le mie azioni?

6. Ringrazio il Signore per le Sue benedizioni, compreso il dono dello
Spirito Santo?

Scritture supplementari
■ Atti 5:32 (lo Spirito Santo scende sugli obbedienti)

■ 1 Nefi 10:17–19 (il potere e la conoscenza dello Spirito Santo si 
ottengono mediante la fede in Cristo)

■ 2 Nefi 31:13 (lo Spirito Santo si riceve dopo la fede, il pentimento,
il battesimo)

■ Mosè 6:61 (i poteri e i benefici dello Spirito Santo)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici capitolo 21, «Il dono dello Spirito Santo».

2. Invita un membro della classe a prepararsi per raccontare 
un’esperienza in cui ha sentito la compagnia dello Spirito Santo.

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a imparare come possiamo
rafforzare la nostra famiglia e il nostro quorum mediante la preghiera
e il digiuno.

Introduzione
■ Chiedi ai membri della classe incaricati in precedenza di fare una

breve relazione dei principi del digiuno e della preghiera, così come
sono illustrati nel manuale Principi evangelici.

La preghiera e il digiuno possono essere un beneficio per noi 
e i nostri familiari
La preghiera e il digiuno possono rafforzare noi e i nostri familiari. Le
nostre preghiere per chiedere una guida diventano più possenti perché
il digiuno le rende più sincere. Inoltre, quando digiuniamo e pre-
ghiamo, ci allontaniamo dalle cose del mondo e riconosciamo la nostra
dipendenza dal Signore. In questo modo apriamo il nostro cuore
alla conoscenza e all’accettazione della volontà di Dio per noi e per i
nostri familiari.

La preghiera e il digiuno accrescono la nostra capacità di fare un uso
efficace del sacerdozio. Sia noi che gli altri riceviamo grandi benefici
quando impariamo che i poteri del sacerdozio possono essere
adoperati solo quando viviamo i principi della rettitudine (vedere
DeA 121:34–36).

■ Mostra l’illustrazione 31-a, «Il digiuno e la preghiera possono aiutare
un detentore del sacerdozio a benedire più efficacemente gli infermi».

La storia seguente illustra come un detentore del sacerdozio imparò a
conoscere il potere del digiuno e della preghiera nello svolgere i doveri
del sacerdozio:

Quando il piccolo figlio di John e Bonnie si ammalò gravemente, i
medici diagnosticarono la meningite e dissero ai genitori che il bam-
bino sarebbe morto o sarebbe rimasto fisicamente e mentalmente
minorato. John, detentore del Sacerdozio di Melchisedec, decise di
impartire a suo figlio una benedizione. Mentre si preparava a



31-a, Il digiuno e la preghiera possono aiutare un detentore del sacerdozio 
a benedire più efficacemente gli infermi.
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suggellare l’unzione, tuttavia si rese conto di non conoscere la volontà
del Signore circa suo figlio. Perciò si limitò a benedire il bambino
affinché non soffrisse.

Dopo la benedizione, John e Bonnie cominciarono a digiunare per
conoscere la volontà del Signore ed essere così in grado di accettarla.
Alla fine del loro digiuno John e Bonnie si sentirono pronti ad accettare
la volontà del Signore. John benedisse nuovamente suo figlio. Questa
volta lo Spirito gli sussurrò di benedire il bambino perché guarisse
completamente. Il bambino guarì e tre giorni dopo poté lasciare l’ospe-
dale.

■ In che modo il digiuno avrebbe aiutato John e Bonnie se la risposta
alle loro preghiere fosse stata diversa?

Come istruire e rafforzare la nostra famiglia mediante la preghiera e
il digiuno
Noi genitori dobbiamo sempre pregare per conoscere le necessità dei
nostri figli e il modo in cui soddisfarle. Quando uno dei nostri figli
affronta una particolare difficoltà, possiamo per esempio farne men-
zione nelle nostre preghiere familiari. Dobbiamo però farlo sempre in
maniera positiva. Un padre pregò per suo figlio con queste parole:
«Padre [celeste], sappiamo che Giovanni sta facendo ogni sforzo per
dominare il suo carattere. Siamo grati di vederlo migliorare e Ti
ringraziamo per l’aiuto che gli dai. Ti preghiamo di continuare ad
aiutarlo, e di aiutare anche noi affinché evitiamo di provocarlo e 
lo aiutiamo invece dimostrandogli amore e comprensione» (La Stella,
ottobre 1973, 406).

■ Come può questo genere di preghiera rafforzare un giovane affinché
possa superare i suoi difetti?

L’anziano M. Russell Ballard descrisse un’esperienza che fece con il 
figlio di cinque anni, che era pieno di timori nella prospettiva dell’ini-
zio della scuola. Rendendosi conto dei timori del figlio, egli disse:
«Craig, hai un amico che sarà sempre con te. Inginocchiamoci insieme
e chiediamoGli di aiutarti» (Ensign, novembre 1976, 87–88).

Il digiuno e la preghiera di tutta la famiglia possono portarci grande
forza e unità, come illustra la storia seguente:

Alan era un giovane che aveva ricevuto la chiamata a servire il Signore
in una missione all’estero. Egli era ansioso di servire; ma quando si
accinse a studiare la lingua del paese a cui era stato assegnato si scorag-
giò, poiché gli sembrava troppo difficile.

Quando il padre di Alan venne a conoscenza del problema del figlio,
radunò la famiglia e chiese a tutti di digiunare e di pregare affinché
Alan potesse superare quella difficoltà e svolgere con successo la
missione.
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■ Come possono esperienze simili rafforzare i nostri figli? In che 
modo il digiuno e la preghiera possono unire la famiglia? Leggi 
3 Nefi 18:21.

Come compiere il lavoro del Signore mediante il digiuno e la
preghiera
Un uomo venne da Gesù, si inginocchiò davanti a Lui e Gli disse:

«Signore, abbi pietà del mio figliuolo, perché è lunatico e soffre molto;
spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell’acqua.

L’ho menato ai tuoi discepoli e non l’hanno potuto guarire».

Il Signore immediatamente scacciò il demone dal giovane. I discepoli
si accostarono a Gesù e Gli chiesero: «Perché non l’abbiamo potuto cac-
ciare noi?» E Gesù disse loro che ciò era dovuto alla loro incredulità;
poi soggiunse: «Or questa specie di demoni non esce se non mediante
la preghiera e il digiuno» (vedere Matteo 17:14–21).

L’anziano Matthew Cowley riferì di un vescovo che comprendeva la
necessità di digiunare e di pregare:

«Un giovane vescovo di Honolulu, in floride condizioni economiche, un
giorno venne chiamato all’ospedale per benedire un ragazzo affetto da
poliomielite. A telefonargli era stata una sorella del posto che gli aveva
detto: ‹Vescovo venga qui, per favore. Il mio bambino ha la poliomielite
e vorrei che lei gli impartisse una benedizione›. La donna attese tutto il
giorno; ma il vescovo non si fece vedere, e neppure venne all’ospedale
durante la notte. Passò inutilmente anche il mattino seguente e final-
mente, nelle prime ore del pomeriggio, il vescovo arrivò. La povera
madre gli si scagliò contro, gridandogli ogni cosa che gli veniva in
mente: ‹E lei sarebbe il mio vescovo!› gridava con rabbia. ‹Io la chiamo
perché mio figlio sta male, e lei non si fa neanche vedere. Eppure lei
non ha impegni di lavoro. Lei è il padrone; possiede chissà quante auto-
mobili; ha anche una magnifica barca. Ha tutto quello che vuole, ed è
padrone del suo tempo. Eppure si è fatto vedere solo il giorno dopo!›
Quando la donna non seppe più cosa dire e si fu sfogata, il giovane
vescovo le sorrise e rispose: ‹Ieri sera, quando ho riappeso il telefono,
ho cominciato a digiunare e a pregare, ed ho continuato per quasi venti-
quattro ore. Adesso sono pronto a impartire una benedizione a suo
figlio›. Alle cinque di quella stessa sera il ragazzo venne dimesso dal-
l’ospedale perfettamente guarito . . . ‹Questa specie di demoni non
esce se non mediante la preghiera e il digiuno›.

Dubito molto che il risultato sarebbe stato lo stesso se il vescovo si fosse
precipitato subito all’ospedale. Sono certo che c’era bisogno della pre-
ghiera e del digiuno. Così ritengo che noi che deteniamo il sacerdozio
qualche volta non lo esercitiamo a sufficienza. Dobbiamo impegnarci di
più, esercitarci a fare uso di questo sacerdozio che possediamo e allora
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saremo sempre pronti quando siamo chiamati ad esercitarlo per impar-
tire benedizioni» (Matthew Cowley Speaks, [1954], 150).

Non è sempre necessario attendere così a lungo prima di benedire
un infermo; ma dobbiamo sempre cercare di ricevere l’ispirazione del
Signore prima di celebrare qualsiasi ordinanza del sacerdozio.

■ Perché è importante essere preparati spiritualmente quando cele-
briamo le ordinanze del sacerdozio?

Proprio come è necessario che i detentori del sacerdozio si preparino
per celebrare le ordinanze, è altrettanto necessario che si preparino
coloro che chiedono una benedizione. Anziano Matthew Cowley rac-
contò come i genitori di un bambino ricorsero al digiuno e alla pre-
ghiera per preparare loro stessi e il figlio per una benedizione.

«Qualche tempo fa una coppia di coniugi venne nel mio ufficio por-
tando un bambino. Il padre mi disse: ‹Mia moglie ed io abbiamo digiu-
nato per due giorni, poi abbiamo portato qui il nostro bambino perché
riceva una benedizione. Lei è la persona alla quale ci è stato detto di
rivolgerci›.

Io dissi: ‹Di che cosa soffre?›

Mi dissero che era nato cieco, sordo e muto; era privo di coordinazione
muscolare; all’età di cinque anni non sapeva neppure trascinarsi sul
pavimento. Dissi a me stesso: Ecco un caso difficile! ‹Questa specie di
demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno›. Avevo una
fede implicita nel digiuno e nella preghiera di quei genitori. Benedissi
quel bambino e alcune settimane dopo ricevetti una lettera: ‹Fratello
Cowley, quanto vorremmo che vedesse il nostro bambino ora! Cam-
mina a quattro zampe sul pavimento. Quando gli lanciamo la palla egli
la rincorre sulle mani e sui piedi. Può anche vedere. Quando battiamo
le mani vicino alle sue orecchie sussulta: può udire!› La scienza medica
aveva rinunciato al compito di guarirlo. Dio se ne era assunto l’onere»
(Matthew Cowley, «Miracles, Brigham Young University», Speeches of
the Year, [18 febbraio 1953], 8).

Molti missionari hanno scoperto i benefici che scaturiscono dal digiuno
unito alla preghiera. Il presidente Ezra Taft Benson parlò di un’espe-
rienza che aveva fatto digiunando e pregando insieme a un collega di
missione:

«Conosco per esperienza personale l’efficacia e il potere della pre-
ghiera. Quando ero giovane missionario nell’Inghilterra settentrionale
nel 1922, la Chiesa incontrava una forte opposizione. Le difficoltà si
fecero davvero grandi, sì che il presidente della missione ci chiese di
non tenere più riunioni per strada, e in alcuni casi smettemmo di
andare di porta in porta.

Al mio compagno e a me era stato chiesto di andare a South Shields per
tenere un discorso a una riunione sacramentale. Nell’invito i nostri
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ospiti dicevano: ‹Siamo sicuri di ottenere una partecipazione di fedeli
sufficiente a riempire la nostra piccola cappella. Molti abitanti della
nostra città non credono alle falsità che vengono propagate sul vostro
conto. Siamo sicuri che se verrete potremo tenere una splendida 
riunione!›

Digiunammo e pregammo sinceramente; poi ci recammo alla riunione.
Il mio collega aveva in animo di parlare dei primi principi del Vangelo.
Avevo studiato molto per preparare un discorso sull’apostasia. Nella
cappella regnava uno spirito meraviglioso. Il mio collega parlò per
primo e tenne un discorso davvero ispirato . . . Lo seguii e parlai con una
disinvoltura che non avevo mai provato prima in vita mia. Quando mi
sedetti, mi resi conto che non avevo menzionato l’apostasia. Avevo par-
lato del profeta Joseph Smith e portato testimonianza della sua divina
missione e della verità del Libro di Mormon. Al termine della riunione
numerose persone si fecero avanti, e tra esse alcune non appartenenti
alla Chiesa, le quali dissero: ‹Questa sera abbiamo ricevuto una testi-
monianza che il Vangelo è vero così come voi lo insegnate. Ora siamo
pronti per il battesimo›.

Quella fu una risposta al nostro digiuno e alle nostre preghiere, poiché
avevamo chiesto al Signore di poter dire soltanto quelle cose che 
avrebbero toccato il cuore dei nostri amici e simpatizzanti» (La Stella,
ottobre 1977, 32–33).

Conclusione
Il digiuno e la preghiera ci aiutano a svolgere il lavoro del Signore. Per
esempio, possiamo digiunare e pregare per le famiglie alle quali inse-
gnamo. Abbiamo la possibilità di pregare e digiunare come quorum per
uno dei nostri fratelli o per la sua famiglia.

Tramite la preghiera e il digiuno possiamo ricevere benefici fisici e
progredire nella fede e nel potere spirituale. Tale potere è necessario se
vogliamo avere successo nel nostro lavoro e rafforzare noi stessi e gli
altri.

Incarichi
Determina quali sono i problemi tuoi personali e dei tuoi familiari per i
quali hai bisogno di digiunare e di pregare. Pensa quali sono alcune
necessità dei fratelli del tuo quorum. Impegnati a pregare e a digiunare
per uno di questi motivi.

Scritture supplementari

Preghiera
■ Matteo 6:5–15 (il Salvatore spiega come dobbiamo pregare)

■ Luca 18:1–14 (dobbiamo essere perseveranti nella preghiera)
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■ 2 Nefi 32:8–9 (dobbiamo pregare prima di compiere il lavoro del 
Signore)

■ Alma 34:17–28 (dobbiamo pregare per ogni cosa che facciamo)

■ Moroni 10:3–5 (possiamo conoscere la verità di tutte le cose mediante
la preghiera)

■ Dottrina e Alleanze 19:28 (dobbiamo pregare sia in pubblico che in
privato)

■ Dottrina e Alleanze 88:119 (dobbiamo edificare una casa di preghiera
e di digiuno)

Digiuno
■ Esodo 34:27–28 (Mosè digiunava prima di ricevere rivelazioni da

Dio)

■ Luca 2:36–37 (Alma serviva Dio digiunando e pregando)

■ Atti 13:2–3 (il digiuno può portarci l’ispirazione dello Spirito Santo)

■ Mosia 27:23 (il digiuno e la preghiera aiutarono Alma a guarire)

■ Alma 6:6 (i Nefiti digiunarono e pregarono per coloro che non
conoscevano Dio)

■ Alma 17:9 (i missionari digiunarono e pregarono per ottenere lo
Spirito)

■ Alma 45:1 (la preghiera e il digiuno sono un modo per rendere
grazie a Dio)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici lezione 8, «La preghiera al nostro Padre
celeste». Incarica un membro della classe di fare una relazione di tre
minuti su questa lezione.

2. Leggi Principi evangelici lezione 25, «Il digiuno». Incarica un membro
della classe di tenere una relazione di tre minuti su questa lezione.

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad essere più riverenti e a
insegnare ai nostri figli a fare altrettanto.

Introduzione
■ Mostra l’illustrazione 32-a, «La riverenza in cappella dimostra

l’amore e il rispetto verso Dio». Mostra anche su un cartellone o scrvi
alla lavagna le parole di Levitico 19:30: «Osserverete i miei sabati,
e porterete rispetto al mio santuario. Io sono l’Eterno».

La dichiarazione che segue fu scritta dal presidente Spencer W. Kimball
per i membri della Chiesa:

«Siamo un popolo che gode di grandi benedizioni. Il Signore ci ha dato
tutto: il vangelo di Gesù Cristo, la luce del sacerdozio, il potere, le pro-
messe, le alleanze, i templi, la nostra famiglia, la verità. Dobbiamo
essere il popolo più felice della terra. Dobbiamo anche essere il popolo
più riverente del mondo, ma qui penso che ogni individuo e ogni
famiglia deve guardare a se stessa. Siamo un popolo riverente? Le
nostre azioni in casa e in chiesa dimostrano la nostra riverenza per il
Creatore?

A volte dubitiamo. Partecipiamo a riunioni sacramentali e a conferenze
dove i bambini girovagano liberamente tra le file di sedie. Durante il
servizio, notiamo adulti chiacchierare con i vicini, persone sonnecchiare
e giovani che si riuniscono nell’atrio. Vediamo famiglie arrivare in
ritardo e raggiungere il loro posto a sedere facendo rumore, nonché
gruppi di persone nella cappella impegnate in conversazioni chiassose
al termine della riunione. 

I nostri pensieri si rivolgono agli investigatori, amici e a coloro le cui
testimonianze sono fragili e in fase di sviluppo. Le nostre riunioni sono
quei potenti strumenti missionari che possono essere, dove lo Spirito
del Signore regna e penetra i cuori? Oppure per percepire lo Spirito
dobbiamo prima bloccare le inutili distrazioni?

Esaminiamo la riverenza, non solo il suo significato e la sua importanza
nella vita dei Santi degli Ultimi Giorni, ma alcuni modi possibili in cui
possiamo insegnarla ai nostri figli e migliorare i nostri risultati.



32-a, La riverenza in cappella dimostra l’amore e il rispetto verso Dio.
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Il significato e l’importanza della riverenza
La riverenza è stata definita come un ‹senso o attitudine di profondo
rispetto, amore e timore per qualcosa di sacro›. Descriverla come
devozione per Dio è un altro modo per esprimere il significato di 
riverenza.

Molti nostri dirigenti hanno espresso rispetto per la riverenza come
una delle più alte virtù dell’anima, dimostrarla implica la vera fede in
Dio e nella sua rettitudine, la più nobile cultura e l’amore per le cose
più belle della vita.

La riverenza verso Dio
Nelle rivelazioni moderne il Signore ci ha aiutato a comprendere il
significato e l’importanza della riverenza.

Una di queste sembrerebbe indicare che la riverenza verso il Padre e il
Figlio è un requisito o caratteristica essenziale di coloro che raggiun-
gono il regno celeste. Nella sezione 76 di Dottrina e Alleanze, conosciuta
come ‹La visione›, rivelata a Joseph Smith e Sidney Rigdon nel febbraio
1832, troviamo:

‹E così vedemmo la gloria dei celesti, che eccelle in ogni cosa dove Dio,
il Padre stesso, regna sul suo trono per sempre e in eterno.

Dinanzi al cui trono tutte le cose si inchinano in umile riverenza e gli
danno gloria per sempre e in eterno.

Coloro che dimorano alla sua presenza sono la chiesa del Primogenito;
ed essi vedono come sono veduti, e conoscono come sono conosciuti,
essendo partecipi della sua pienezza e della sua grazia.

Ed Egli li rende uguali in potere, e in facoltà e in dominio›
(DeA 76:92–95).

La riverenza per il nome della divinità
Un’altra rivelazione moderna ci impone di avere riverenza anche per
il nome stesso della divinità; ci viene detto di non profanare il nome del
Padre e persino di evitarne un uso frequente (vedere DeA 107:2–4).

Qui ci dobbiamo ricordare che uno dei Dieci Comandamenti dice:

‹Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, in vano; perché
l’Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano›
(Esodo 20:7).

Sembrerebbe che la riverenza verso Dio e il suo nome sia una delle
più importanti caratteristiche che possiamo sviluppare» (We Should Be
a Reverent People [opuscolo, 1976], 1–2).

■ In che altri modi possiamo mostrare riverenza verso Dio?
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«La riverenza per la Casa del Signore
In ancora un’altra area di estrema importanza, il Signore ci ha coman-
dato in rivelazioni moderne che dobbiamo avere un’adeguata
riverenza verso la Sua santa casa. Nell’importante rivelazione data
a Joseph Smith, nota come preghiera dedicatoria per il Tempio di 
Kirtland, fu detto che questo, come tutti gli altri sacri templi edificati
al Signore, deve essere un luogo di riverenza verso di Lui (vedere
DeA 109:13, 16–21).

Nella sua accezione più profonda ciò che qui viene detto in merito ai
sacri templi della Chiesa si applica anche a ogni ‹casa del Signore›, sia
essa un luogo di riunione o un qualsiasi luogo in cui i santi si riuni-
scono per adorare o, infatti, qualsiasi casa dei Santi degli Ultimi Giorni.

La riverenza implica la felicità
Come per tutti gli altri principi del Vangelo, la riverenza conduce a un
aumento della gioia.

Dobbiamo ricordare che la riverenza non è un sobrio comportamento
momentaneo che assumiamo alla domenica. La vera riverenza com-
porta felicità, come pure amore, rispetto, gratitudine e timore di Dio.
È una virtù che deve essere parte del nostro modo di vivere. I Santi
degli Ultimi Giorni, infatti, devono essere le persone più riverenti sulla
faccia della terra.

La riverenza e la casa
Pertanto, dove comincia la riverenza, e come possiamo svilupparla?

La casa è alla base della riverenza, come per tutte le altre virtù divine.

Lasciatemi enfatizzare l’importanza di insegnare ai bambini a pregare.
È durante le preghiere individuali e familiari che i piccoli imparano
a chinare il capo, a incrociare le braccia e a chiudere gli occhi mentre il
nostro Padre celeste è interpellato. Il comportamento appreso a casa
determina il comportamento nelle riunioni in Chiesa. Il bambino che ha
imparato a pregare in casa comprende presto che deve rimanere in
silenzio e immobile durante le preghiere dette nelle riunioni di culto.

Nello stesso modo, quando la serata familiare fa parte della nostra vita,
i nostri figli sanno che vi sono momenti particolari, non soltanto in
chiesa ma anche in casa, in cui apprendiamo riguardo al nostro Padre
celeste e ognuno deve comportarsi nel modo migliore possibile.

La musica è una gioia per i bambini. Gli inni che sono frequentemente
cantati in chiesa, possono diventare familiari anche a casa. I bambini
più piccoli in particolare ne beneficeranno, se i genitori li aiutano a
imparare gli inni semplici in casa. In questo modo i bambini attende-
rebbero con gioia di cantare alle riunioni, sia a quelle sacramentali sia
alle altre» (We Should Be a Reverent People [opuscolo, 1976], 2–3).

■ Quali modi hai trovato per migliorare la riverenza a casa?
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«La riverenza in chiesa
Naturalmente i genitori devono partecipare alle riunioni della
domenica insieme ai loro figli.

Il padre e la madre devono lavorare insieme al fine di assicurarsi che
la preparazione per le riunioni sia un’esperienza familiare piacevole.
La corsa all’ultimo minuto per radunare i figli, i vestiti e correre alle
riunioni è distruttiva per la riverenza.

Quando le famiglie cadono in questo sistema frequentemente arrivano
in ritardo in chiesa, sovente vi sono parole irritate e sentimenti offesi e i
bambini sono spesso inquieti e turbati durante le riunioni. Quanto è
molto più riverente la famiglia che si prepara in tempo per le riunioni,
arriva alla cappella assai prima dell’inizio delle riunioni e che si siede
vicina per ascoltare la musica di preludio e per togliere dalla mente le
preoccupazioni mondane.

I genitori di figli piccoli qualche volta incontrano difficoltà nell’aiutare
i loro piccoli ad apprezzare le riunioni e a impedire loro di creare 
disturbo. La perseveranza, la fermezza e la preparazione a casa sono
ingredienti essenziali per il successo. Se hanno delle perplessità su
come trattare i loro figli in chiesa, i giovani genitori possono chiedere
consiglio a quelli più esperti nel rione.

Spesso, prima e dopo le riunioni, i membri della Chiesa si trattengono
nella cappella per scambiarsi saluti. Una tale irriverenza esteriore è
dovuta innocentemente al fatto che siamo persone amichevoli e che il
giorno del Signore è un momento conveniente per conversare, frater-
nizzare e incontrare le persone. I genitori devono dare l’esempio ai figli
tenendo le loro conversazioni nell’atrio o nelle altre aree al di fuori
della cappella prima o dopo le riunioni. Dopo la riunione i genitori pos-
sono contribuire a portare nella loro casa l’atmosfera spirituale che si è
creata durante le riunioni di culto parlando con i figli di un concetto, 
di un brano musicale o di qualche altro aspetto positivo delle riunioni
stesse.

Uno sforzo per migliorare la riverenza
Abbiamo parlato dell’importanza della riverenza ed esaminato alcuni
suoi significati. Abbiamo anche offerto alcuni suggerimenti su come
promuovere la riverenza a casa e in chiesa. Il vero miglioramento nel
comportamento delle persone, tuttavia, si avrà quando i dirigenti locali
e le famiglie uniranno i loro sforzi per superare i loro particolari pro-
blemi sulla riverenza. Ci auguriamo che si faccia uno sforzo in tutta la
Chiesa per migliorare la riverenza . . .

La vera riverenza è una qualità essenziale, ma che sta scomparendo nel
mondo dal momento che le forze del male stanno allargando la loro 
influenza. Non è possibile valutare pienamente il bene che potremo fare
se noi, milioni di membri della vera chiesa di Cristo, saremo dei modelli
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di comportamento riverente. Non possiamo immaginare quante vite in
più possiamo influenzare. Forse ancora più importante, non possiamo
intravedere il grande impatto spirituale sulle nostre stesse famiglie
se noi diventassimo le persone riverenti che dovremmo essere. Prego
affinché possiamo lavorare per sviluppare una maggiore riverenza
nella nostra vita» (We Should Be a Reverent People [opuscolo, 1976], 3–4).

■ Come possono i genitori aiutare i loro figli a trarre maggiori benefici
dalle riunioni di chiesa e ad essere più riverenti? Dopo che i membri
della classe avranno risposto a questa domanda chiedi a uno di loro
di leggere i seguenti suggerimenti:

«Suggerimenti ai genitori sull’insegnamento della riverenza
I genitori possono aiutare i figli ad apprezzare le riunioni della Chiesa:

1. Partecipando alla scuola domenicale e alla riunione sacramentale
insieme ai loro figli.

2. Preparandosi con buonumore e senza fretta per le riunioni.

3. Arrivando in cappella da cinque a dieci minuti prima dell’inizio
della riunione.

4. Sedendo accanto a tutta la famiglia.

5. Parlando dopo la riunione di un discorso, un messaggio, un brano
musicale o di qualche altro aspetto della riunione stessa» (Spencer
W. Kimball, We Should Be a Reverent People [opuscolo 1976], 4).

■ Come possiamo insegnare la riverenza ai bambini più piccoli?
Dopo che i membri della classe avranno risposto, chiedi a qualcuno
di leggere i suggerimenti che seguono:

«I genitori con figli piccoli devono cercare di:

1. Aiutare i bambini a capire ciò che sta accadendo.

Tenere occupati i bambini più piccoli facendo loro colorare un album
di disegni o scrivere su un quaderno; ma è importante che capiscano
il più possibile il significato della riunione. Un commento sussurrato
al momento giusto al fine di spiegare una discussione degli affari
del rione o il messaggio dell’oratore può aiutare il bambino a sentirsi
parte di ciò che sta accadendo. Per esempio, il padre potrà sussurrare:
‹La persona che sta parlando ora è il babbo di Giorgio. Sta parlando
dei pionieri›.

2. Dare importanza agli inni.

Per i bambini il canto può costituire una delle parti più interessanti
della riunione. Incoraggiamo l’interesse del bambino per gli inni can-
tando e insegnando in casa quelli più orecchiabili. Il direttore della
musica del rione può fornire un elenco degli inni che saranno cantati
nelle riunioni future.
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3. Ribadire le norme di comportamento imparate in casa, nella 
Primaria e nella Scuola Domenicale.

Aiutare i bambini a ricordare di incrociare le braccia e chinare il capo
durante la preghiera e di stare seduti in silenzio durante la distri-
buzione del sacramento. I bambini devono capire che è una scortesia
giocare nella cappella o uscire e rientrare nella cappella durante la
riunione.

4. Dare il buon esempio.

Dare l’esempio dimostrando interesse per la riunione, comunicando
soltanto quando è necessario e sottovoce e incoraggiando i bambini a
fare altrettanto.

5. Assicurarsi che i bambini siano pronti per le riunioni.

I bambini dovranno andare ai servizi o a bere prima dell’inizio della
riunione» (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People
[opuscolo 1976], 4–5).

Conclusione
Quando siamo riverenti mostriamo il nostro amore e il nostro rispetto
per il nostro Padre celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo. Nello sviluppare
un’attitudine di riverenza possiamo provare una maggiore gioia nella
vita e negli insegnamenti del vangelo di Gesù Cristo.

Elenca le cose che puoi fare per diventare più riverente nella tua vita e
aiutare gli altri, soprattutto i tuoi familiari, a fare lo stesso.

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Prepara il cartellone suggerito nella lezione, oppure scrivi le scritture
sulla lavagna.

2. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di farci capire che l’amore e il servizio 
reso agli altri sono un aspetto importante della nostra chiamata nel
sacerdozio.

Introduzione
■ Mostra l’illustrazione 33-a, «Cristo è il grande esempio di amore».

Gesù Cristo ama ogni persona della terra. La Sua capacità di amare è
perfetta. Il Suo amore è così completo che le Scritture dicono che
Egli è amore (vedere 1 Giovanni 4:7–12). Cristo mostra il Suo amore
attraverso gli atti di servizio che Egli fece per l’umanità.

Come detentori del sacerdozio abbiamo il dovere di diventare simili a
Cristo. Per farlo dobbiamo imparare ad amare come Egli ama e a ser-
vire come Egli serve. Il vescovo H. Burke Peterson ci ha insegnato che
«in un mondo e in una società in cui Satana lancia i suoi attacchi 
più feroci contro i figli degli uomini, non abbiamo arma più grande 
dell’amore cristiano, puro e altruista» (La Stella, ottobre 1977, 77).

Ci è stato comandato di amare
Un giorno uno scriba chiese a Cristo: «Qual è il comandamento primo
fra tutti?» Gesù rispose: «Ama dunque il Signore Iddio tuo con tutto
il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la
forza tua.

Il secondo è questo: Ama il tuo prossimo come te stesso. Non v’è alcun
altro comandamento maggiore di questi» (Marco 12:28–31).

■ Perché questi due comandamenti sono più grandi di tutti gli altri
comandamenti? (Se amiamo Dio, ci sforzeremo di obbedire a tutti i
comandamenti che ci ha dato. Se amiamo i nostri simili, li tratteremo
come il Vangelo ci insegna).

Il Salvatore trascorse gran parte della Sua vita all’insegnamento dell’a-
more. Qualche volta il Suo vangelo è chiamato «il vangelo d’amore».
Egli insegnò che soltanto quando amiamo gli altri siamo Suoi discepoli
(vedere Giovanni 13:35). Egli spiegò che dobbiamo amare anche i nostri
nemici (vedere Matteo 5:43–44). Poche ore prima della Sua crocifissione



33-a, Cristo è il grande esempio di amore. 
(L’ultima cena, di Carl Bloch. Riprodotto per gentile concessione del National 

Historic Museum di Frederiksborg, Hillerød, in Danimarca).
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Gesù disse: «Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni
gli altri» (Giovanni 13:34).

Il presidente N. Eldon Tanner, per dare risalto all’importanza del
comandamento di amare, disse: «L’unico slogan di cui abbiamo 
bisogno per essere felici è: Amatevi gli uni gli altri – poche, semplici
parole» (relazione sulla conferenza, Improvement Era, giugno 1967, 29).

La carità è il puro amore di Cristo
■ Chiedi a un partecipante di leggere Moroni 7:45–47. Cos’è la carità?

L’anziano Mark E. Petersen disse che la carità è «il puro amore di Cristo
che ci aiuta ad amare sia Dio che i nostri simili» (relazione sulla confe-
renza, La Stella, ottobre 1977, 83). La storia seguente, narrata dall’an-
ziano Marion D. Hanks, spiega come un padre insegnò a sua figlia a 
sviluppare e dimostrare carità.

«Penso a una simpatica donna afflitta da una grave menomazione
fisica. Ella mi ha parlato di un episodio della sua fanciullezza. Le sue
compagne di giochi le avevano detto delle parole che le avevano cau-
sato dolore e lacrime. Quando tornò a casa, suo padre l’aveva presa
sulle ginocchia e tenendola stretta nelle sue forti braccia aveva pianto
con lei mentre le spiegava che . . . [proprio quell’episodio] avrebbe
potuto fare della sua vita un’esperienza proficua e felice. ‹Tesoro mio›,
aveva detto, ‹quello che i bambini hanno detto è vero, ma non era né
corretto né gentile. Tu hai una gobba sulla schiena e hai altri seri pro-
blemi. Ma non è colpa tua, né è colpa dei tuoi genitori o del Padre
celeste . . . Se per tutta la vita cercherai di essere più corretta e più gentile
verso gli altri di quanto molti di loro lo saranno probabilmente con te,
sarai felice, e la tua vita sarà piena e proficua›» (relazione sulla confe-
renza, Ensign, novembre 1976, 32).

■ Cosa suggerisce questa storia che ognuno di noi può fare per
diventare caritatevole? Chiedi a un membro della classe di leggere
1 Corinzi 13:1–3. Perché è così importante avere carità? 

L’anziano Theodore M. Burton spiegò che «la carità è un amore così
grande che ci induce a donare una parte di noi stessi agli altri . . . È facile
dire ‹ti amo›; ma l’amore non deve esser soltanto dichiarato; ma anche
dimostrato con le azioni. L’amore, se non è dimostrato in modo tangi-
bile, è soltanto il suono di una grancassa che assorda le orecchie e non
appaga l’anima» («If I Have Not Love», Instructor, giugno 1970, 201).

■ Invita i partecipanti a pensare alle opportunità che hanno per
mostrare carità verso gli altri.

Essere caritatevoli significa vivere più felicemente e più proficuamente.
Se non diventiamo caritatevoli saremo sempre «come le scorie che i
fonditori gettano via (essendo di nessun valore) e che sono calpestate
dagli uomini» (Alma 34:29).
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Il servizio cristiano
Il nostro amore per il Padre celeste e per i Suoi figli è mostrato median-
te il servizio agli altri. Il presidente Harold B. Lee disse che una notte
ebbe quella che «deve essere stata una visione» nella quale gli fu detto:
«Se vuoi amare Dio devi imparare ad amare e a servire la gente. Questo
è il modo in cui devi dimostrare il tuo amore per Dio» (Stand Ye In Holy
Places, [1974], 189).

Il servizio cristiano è il servizio svolto sinceramente e spesso senza
ricompensa per chiunque si trovi nel bisogno. Può essere non richiesto;
può essere spiacevole e richiedere grandi sforzi da parte nostra; può
essere necessario in un momento in cui è difficile per noi renderlo, ma,
a prescindere da come viene prestato, è un servizio svolto semplice-
mente perché amiamo il nostro Padre celeste e i Suoi figli.

■ Perché dobbiamo servire? E chi dobbiamo servire?

Dobbiamo servire tutte le persone al massimo delle nostre capacità,
nel modo più utile per loro. Il presidente Thomas S. Monson ci ricordò
che alcuni hanno bisogno del nostro aiuto più urgentemente di altri:
«Le persone ammalate, stanche, affamate, infreddolite, ferite, solitarie,
anziane, senza casa: tutte invocano il nostro aiuto» (relazione sulla
conferenza, La Stella, ottobre 1977, 81). La storia seguente mostra come
un giovane imparò l’importanza del servizio.

Dopo la riunione sacramentale il vescovo chiamò Steve nel suo ufficio.
«Ci siamo», pensò Steve. «Sarò il nuovo presidente del quorum degli
insegnanti. Tutti i membri del rione vorranno stringermi la mano e
congratularsi con me. La mamma sarà molto orgogliosa!»

«Steve, abbiamo un incarico da affidarti», disse il vescovo. «Si tratta di
un incarico di buon vicino. Siamo preoccupati per Hasty MacFarland.
Ha bisogno di qualcuno che diventi suo amico. Non appartiene
alla Chiesa; ma l’amore di Dio è una cosa di cui tutti gli uomini devono
godere, e noi abbiamo il privilegio di dimostrare questo amore».

Steve rimase stupefatto. La sua mente tornò indietro di due settimane,
quando i suoi amici e anch’egli si erano divertiti a spese del vecchio,
prendendolo in giro in modo anche crudele. Pieno di delusione e anche
di senso di colpa, sentì il vescovo che continuava dicendo: «Vorrei
che tu andassi a trovarlo due o tre volte la settimana. Tuttavia, se questo
incarico fosse troppo oneroso per te, non avere timore di dirmelo».

Steve sospirò e disse al vescovo che avrebbe svolto quell’incarico.
Il vescovo gli impartì ulteriori istruzioni circa questo compito: «Puoi
spaccare la legna per il fuoco, portargli un po’ di cibo, qualche coperta
e fare tutto ciò che è necessario per fargli sentire che fa parte della
nostra comunità. Sii per lui un amico. Tuo padre è già al corrente di
questo incarico e mi ha detto che ti aiuterà a svolgerlo. Anche il tuo
Padre celeste ti accompagnerà».
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Steve, di quindici anni, poteva pensare a mille altre cose che avrebbe
preferito fare: giocare a calcio, andare a caccia o a pesca o a giocare con
gli amici; ma sapeva di avere accettato quell’incarico.

Hasty viveva come un eremita in una piccola capanna di tronchi poco
lontano dalla città. Una volta l’anno andava a fare un bagno all’albergo,
pagatogli dallo sceriffo. Portava una benda su un occhio e aveva una
grossa verruca sul capo. La maggior parte dei bambini e anche qualche
adulto avevano preso l’abitudine di fare su di lui osservazioni crudeli.

Steve arrivò alla capanna di Hasty molto spaventato; bussò ma non
ricevette risposta. Alla fine, dopo aver chiamato ripetutamente, decise
di entrare lo stesso. La capanna era fredda e buia. Steve vide Hasty
seduto su una coperta sporca e ammuffita stesa sul letto.

«Hasty, posso fare qualcosa per te?» riuscì a dire Steve con qualche 
difficoltà. Disse il suo nome al vecchio, aggiungendo che era stato man-
dato dal vescovo di quel rione della chiesa. Il vecchio non disse nulla
e continuava a fissare il pavimento. Steve uscì dalla capanna per spac-
care un po’ di legna. A ogni colpo di scure si domandava il motivo per
cui si trovava in quel luogo. «Smettila di lamentarti», disse una voce
dentro di lui. «Il vecchio ha freddo e ha bisogno di aiuto».

Steve accese il fuoco e cercò di parlare con Hasty, il quale tuttavia conti-
nuava a non rispondere. Steve decise che Hasty non lo stava ascol-
tando, perciò gli disse che sarebbe tornato il giorno dopo con una bella
coperta pulita. E mantenne fede alla promessa. Poi un giorno sì e un
giorno no, durante le quattro settimane successive, fece visita ad Hasty.
Alla fine il vecchio cominciò a parlargli. Un giorno gli disse: «Ragazzo,
perché vieni qui? Sono sicuro che un giovane della tua età ha qualcosa
di meglio da fare che visitare un vecchio scontroso e ammalato come
me». Ma poi sorrise.

Per la Festa del Ringraziamento Steve lo invitò a pranzo dai suoi.
Hasty non venne, ma tutta la famiglia gli portò alla capanna un pasto
succulento. Hasty cercò di ringraziarli con gli occhi pieni di lacrime.

Col passare del tempo Steve seppe che Hasty aveva fatto il pastore.
Seppe che sua moglie e i suoi figli erano morti durante una terribile
epidemia e che un’infezione aveva privato Hasty della vista da un
occhio. Adesso il vecchio eremita non sembrava più tanto brutto, e
Steve si affrettava ad andarlo a trovare dopo le lezioni, per aiutarlo e
ascoltare le sue storie.

A Natale la famiglia di Steve invitò Hasty a pranzo. Questa volta
venne, pulito, ben vestito e di aspetto decoroso. Dopo il pranzo di
Natale il vecchio espresse la sua gratitudine a Steve e alla sua famiglia.
Disse che la sua vita era stata un disastro, ma che l’amore che essi gli
avevano dimostrato aveva fatto di lui una persona diversa. Steve
guardò Hasty e vide quanto era felice il vecchio, e dentro di sé sentì
nascere un caldo sentimento di gioia e di soddisfazione (vedere Terry
Dale, «Hasty», New Era, novembre 1974, 48–49).
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■ In che modo il giovane trasse profitto dal servizio prestato al suo
prossimo? Come il Signore ha benedetto te e la tua famiglia per il 
servizio reso agli altri?

Quando fummo battezzati promettemmo al Signore di «portare i far-
delli gli uni degli altri . . . piangere con quelli che piangono . . . confortare
quelli che hanno bisogno di conforto» (Mosia 18:8–9). Abbiamo il
dovere di cercare i bisognosi e poi di aiutarli con amore e gentilezza,
senza che ci sia chiesto o comandato (vedere DeA 58:26–29).

Conclusione
Il vescovo H. Burke Petersen ci ricordò che: «il Maestro diede un ben
noto comandamento a tutti gli uomini, e non soltanto ad alcuni eletti
di questo o di quel paese. Per questo motivo, esprimete subito il vostro
amore» (relazione sulla conferenza, La Stella, ottobre 1977, 77).

Presidente David O. McKay insegnò: «Abbiamo più che mai il dovere
di far sì che le nostre case siano piene di armonia, di amore, di bontà e
di lealtà. Lasciate che i nostri vicini vedano e sentano queste cose . . .

Dio ci aiuti, come detentori del sacerdozio e come membri della Chiesa,
a emanare . . . amore,. . . carità,. . . e servizio!» (David O. McKay, «Radia-
tion of the Individual», Instructor, ottobre 1964, 374).

Incarichi
Prega umilmente e sinceramente per avere la capacità di amare come
ama Cristo.

Dimostra il tuo amore per la tua famiglia compiendo un atto gentile per
ognuno dei suoi componenti.

Dimostra il tuo amore per qualcuno che si trova nel bisogno facendo
per lui o per lei qualcosa di utile.

Aiuta il tuo quorum del sacerdozio a programmare un’attività di servizio.

Scritture supplementari
■ Matteo 25:31–46 (serviamo Dio servendo il prossimo)

■ 1 Corinzi 13 (la carità è il più grande attributo della divinità)

■ Moroni 7:45–48 (la carità è il puro amore di Cristo e un dono di Dio)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici capitolo 28, «Il servizio» e capitolo 30, 
«La carità».

2. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire l’importanza di essere
moralmente puri.

Introduzione
Nel mondo di oggi vi sono molte diverse norme di moralità. Queste
norme spesso cambiano con il tempo e con le circostanze. Al contrario,
le norme di Dio non cambiano mai, poiché Egli è lo stesso ieri, oggi 
e in eterno.

Le Scritture ci dicono che «nessuna cosa impura può dimorare con Dio»
(1 Nefi 10:21). L’apostolo Paolo scrisse:

«Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita
in voi?

Se uno guasta il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poiché il tempio di
Dio è santo; e questo tempio siete voi» (1 Corinzi 3:16–17). Il nostro
corpo è sacro. Il Signore ci ha dato il corpo per uno scopo divino ed
esige che noi lo manteniamo puro e degno di ricevere il Suo Spirito.

Il potere di creare la vita è sacro
È importante che noi detentori del sacerdozio ci manteniamo moral-
mente puri, poiché i benefici più importanti per noi sono legati alla 
nostra purezza morale. Uno dei molti poteri che ha Dio, è il potere di dare
la vita. Egli ha condiviso con noi il Suo potere di creare la vita, permet-
tendoci di mettere al mondo dei figli. Poiché questo è un potere divino,
Egli ha comandato che tutti i Suoi figli lo usino correttamente e lo
riservino soltanto per il matrimonio. Egli ci ha detto che anche il desi-
derio che si trova dietro questo grande potere deve essere controllato e
usato nei limiti che Egli ha fissato. L’anziano Boyd K. Packer insegnò:
«Una grande parte della felicità che potrà essere vostra in questa vita,
dipende da come voi userete questo potere di creare» (vedere «Perché
rimanere moralmente puri», La Stella, gennaio 1973, 17).

Anziano Richard G. Scott insegnò:

«Nell’ambito della duratura alleanza del matrimonio il Signore
consente a marito e moglie l’espressione dei sacri poteri di procreare
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in tutta la loro gioia e bellezza nell’ambito dei limiti che Egli ha stabi-
lito. Uno degli scopi di questa esperienza privata, sacra e intima è
quello di creare dei corpi fisici per gli spiriti che il Padre dei cieli vuole
che vivano sulla terra. Un altro motivo di questi sentimenti di amore
possenti e belli è per legare insieme marito e moglie nella lealtà, fedeltà,
considerazione reciproca e comunità di propositi.

Tuttavia questi atti di intimità sono proibiti dal Signore fuori del dura-
turo impegno del matrimonio, poiché minano i Suoi propositi. Nell’am-
bito della sacra alleanza del matrimonio questi rapporti hanno luogo
secondo il Suo piano. Quando vengono stretti in qualsiasi altra
maniera, ciò è contrario alla Sua volontà» (La Stella, gennaio 1995, 43).

Moroni ha detto che la virtù è «più car[a] e più prezios[a] sopra ogni
cosa» (vedere Moroni 9:9). Dobbiamo mantenerci moralmente puri
onde poter fondare una famiglia nella rettitudine e vivere in pace e in
armonia.

La legge della purezza morale di Dio
Dio non ha mai cambiato le Sue leggi e i Suoi comandamenti riguar-
danti il peccato carnale, sebbene l’uomo abbia cercato di cambiarli per
adattarli al proprio piacere. La legge della castità impone che l’uomo
non debba avere rapporti intimi con alcuna donna, se non con la
propria moglie. Il Signore ha comandato: «Non commettere adulterio»
(Esodo 20:14). La legge della castità tuttavia non abbraccia soltanto
l’adulterio, ma ogni uso improprio del potere divino della procrea-
zione. Tra gli altri modi in cui l’uomo può fare cattivo uso di questo
sacro potere ci sono la fornicazione (inclusa la convivenza fuori del
matrimonio), l’omosessualità, l’aborto e la masturbazione.

La castità include anche purezza nel pensare e modestia nel vestire. Le
Scritture dicono che le nostre azioni sono il risultato dei nostri pensieri
(vedere Proverbi 23:7). Noi dobbiamo mantenere i pensieri virtuosi ed
essere modesti nel vestire, parlare e agire.

■ Chiedi al membro della classe incaricato in precedenza di esporre la
seguente storia narrata dal presidente Kimball:

«Il peccato, come un viaggio, inizia con il primo passo; e la saggezza e
l’esperienza insegnano che è più facile resistere alla prima tentazione
che a quelle successive, quando ormai l’abitudine alla trasgressione ha
cominciato a svilupparsi. Questo è dimostrato dalla storia dell’allodola.
Posata su uno dei rami più alti di un albero, lontana dal pericolo, l’allo-
dola vide un viaggiatore che camminava per la foresta, portando con 
sé una misteriosa scatoletta nera. L’allodola lasciò il suo ramo e andò a
posarsi sulla spalla del viaggiatore. ‹Cosa c’è in quella scatoletta› ella
gli chiese.

‹Vermi›, rispose il viaggiatore.

‹Sono in vendita?›
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‹Sì, e anche a poco prezzo. Costano soltanto una penna ciascuno›.

L’allodola rifletté un momento. ‹Devo avere oltre un milione di penne.
Sicuramente non sentirò la mancanza di una di esse, e posso approfit-
tare dell’occasione per fare un buon pranzo senza fatica›. Quindi ella si
rivolse all’uomo e gli disse che avrebbe comprato un verme. Cercò
attentamente sotto un’ala sinché riuscì a trovare una piccola piuma. La
strappò ed ebbe un lieve sussulto; ma la misura e la qualità del verme
le fecero dimenticare immediatamente il dolore. Tornata sul suo ramo
ella tornò a cantare meglio di prima.

Il giorno dopo ella rivide lo stesso viaggiatore, e di nuovo scambiò una
piuma con un verme. Quale modo meraviglioso e facile di guadagnarsi
il pranzo!

Nei giorni che seguirono l’allodola continuò a scambiare piume con
vermi; e ogni volta la perdita sembrava sempre più piccola. Da princi-
pio ella possedeva molte piume, ma col passare dei giorni trovò sempre
più difficile continuare a volare. Alla fine, dopo la perdita di una delle
sue penne principali, ella non riuscì più a raggiungere la cima dell’al-
bero, per non parlare di volare nel cielo. Infatti l’allodola non riusciva a
volare più di un paio di metri alla volta e fu obbligata a cercare il cibo
per terra, disputandolo ai passeri.

L’uomo con i vermi non passò più dal bosco poiché l’allodola ormai
non possedeva più piume per pagarsi il pranzo. L’allodola non cantò
più, perché si vergognava dello stato in cui si era ridotta.

Questo è il modo in cui le cattive abitudini si impossessano di noi –
prima con dolore, poi più facilmente, sino a quando ci troviamo privi di
tutto quello che serve per cantare e per volare alto nel cielo. È così che
diventiamo schiavi del peccato» (Il miracolo del perdono, [1969], 200–201).

Controllare i nostri pensieri, vestire con modestia e obbedire ai coman-
damenti del nostro Padre celeste sono modi in cui possiamo mantenerci
puri e sviluppare abitudini virtuose.

Alma disse al figlio che aveva commesso fornicazione: «Non sai, figlio
mio, che queste cose sono un’abominazione agli occhi del Signore;
sì, più abominevoli di tutti i peccati, salvo spargere sangue innocente
o rinnegare lo Spirito Santo?» (Alma 39:5).

Dobbiamo comprendere chiaramente la gravità dell’immoralità.
Dobbiamo non soltanto vivere puri; ma anche insegnare e incoraggiare
la purezza morale negli altri, in particolare nei nostri figli.

■ Come possiamo insegnare ai nostri figli a essere moralmente puri?

Il potere del sacerdozio e la purezza morale
Nessuno può trasgredire la legge della castità e aspettarsi di trovare
pace, se non si pente sinceramente di questo peccato. Il Libro di
Mormon dice che lo Spirito Santo non dimora in tabernacoli impuri
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(vedere Helaman 4:24). Se perdiamo il potere dello Spirito Santo, è
impossibile per noi fare uso dell’autorità del sacerdozio che ci è stato
conferito. Il Signore disse: «E che ogni cosa sia compiuta in purezza
dinanzi a me » (DeA 42:41). Quando ci manteniamo moralmente puri lo
Spirito Santo può operare in noi per aiutarci a esercitare correttamente
il potere del nostro sacerdozio. In questo modo il sacerdozio è una
grande protezione contro il peccato. Se lo usiamo rettamente, non sol-
tanto serviamo efficacemente gli altri; ma otteniamo anche il potere
di allontanarci dalla tentazione. L’anziano A. Theodore Tuttle citò un
esempio di come la mancanza di rettitudine ci impedisce di fare uso
dell’autorità del nostro sacerdozio:

«Un giovane sciocco era stato intervistato in vista di una missione, e
sebbene gli fossero state poste alcune domande molto precise rispose
con altrettante menzogne . . . Poi andò in missione e cercò di insegnare il
Vangelo. Questa, naturalmente, era la prova finale, la prova che egli
fallì. Il missionario scoprì che non poteva svolgere il lavoro missionario
senza lo Spirito del Signore . . . Così questo missionario dovette pentirsi
e . . . confessare il suo peccato a coloro che lo avevano intervistato, prima
che lo Spirito del Signore dimorasse in lui» («Men with a Message»,
discorso alla facoltà del Seminario e dell’Istituto dell’Università 
Brigham Young, 1958, 2).

Il presidente Spencer W. Kimball lasciò alcuni consigli che avrebbero
potuto essere molto utili al missionario menzionato nella precedente
storia. Egli disse che «i giovani devono rimandare il corteggiamento
sino a dopo l’adolescenza, quando la mente è in grado di emettere giu-
dizi più ponderati e capace di fare una scelta migliore. I giovani non
devono impegnarsi troppo seriamente prima dei diciannove anni,
poiché a quell’età c’è una missione da svolgere» («La decisione di 
sposarsi», La Stella, luglio 1976, 2).

Il presidente Kimball spiegò inoltre che «tra i più comuni peccati car-
nali commessi dai nostri giovani troviamo le carezze intime e l’amoreg-
giamento. Questi rapporti impropri non soltanto portano spesso alla
fornicazione, alla gravidanza e all’aborto – tutti peccati orribili – ma
sono in se stessi mali perniciosi, ed è difficile per i giovani distinguere
dove finisce l’uno e inizia l’altro» (Il miracolo del perdono, [1969], 67).

■ In che modo i consigli del presidente Kimball avrebbero aiutato quel
giovane missionario?

Se ci manteniamo casti e virtuosi, il Signore ci conferisce i poteri spiri-
tuali. Tuttavia qualche volta commettiamo degli errori. Se questo è
accaduto, dobbiamo parlarne al nostro presidente di ramo, vescovo o
presidente di missione. Egli ci consiglierà e ci aiuterà a pentirci.

Il Signore è tanto ansioso di perdonarci, quando confessiamo i nostri
peccati, quanto di aiutarci a rimanere moralmente puri. Egli conosce le
nostre debolezze, e ci darà modo di resistere alla tentazione (vedere
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1 Corinzi 10:13). Inoltre Egli ci ha dato i profeti, che ci guidano e ci
insegnano a rispettare le norme che Egli ci ha dato.

Se facciamo tutto quanto è necessario per diventare moralmente puri
davanti al Signore, saremo in grado di «presentarci senza timore e
senza vergogna o imbarazzo alla presenza di Dio. Questa è la promessa
fatta a ogni uomo e donna virtuosi» (Gordon B. Hinckley, relazione
sulla conferenza, Improvement Era, dicembre 1970, 73).

■ In che modo il nostro esempio di purezza influisce sull’atteggia-
mento dei nostri figli? Che cosa possiamo fare per dare loro il buon
esempio?

Nella nostra qualità di detentori del sacerdozio non possiamo svolgere i
nostri doveri spirituali se non siamo moralmente puri. Il modo migliore
per raggiungere questo obiettivo è mantenere il nostro corpo e la nostra
mente puri, nonchè ricordare la sacralità del potere di procreazione.
Se diamo l’esempio nell’obbedienza alle leggi della moralità, i nostri
figli impareranno l’importanza della purezza morale e si sforzeranno di
rimanere anch’essi moralmente puri.

Conclusione
Il Signore ci ha dato i comandamenti per renderci felici. Quando obbe-
diamo a una legge di Dio, riceviamo una benedizione; ma quando
violiamo una legge, subiamo le conseguenze della nostra azione. Una
vita pura ci porta innumerevoli benefici. Una vita moralmente pura
promuove la felicità del matrimonio, tiene lontano la mancanza di fidu-
cia e il rimorso e ci mantiene degni di servire il Signore; permette di
andare al tempio, permette a noi, detentori del sacerdozio, di usare con
efficacia il nostro potere a favore degli altri; ma, più importante di
tutto, ci aiuta a essere degni di dimorare alla presenza del Padre celeste
per tutta l’eternità.

Incarichi
Prendi i provvedimenti necessari per mantenerti moralmente puro.

Parla con i tuoi figli dell’importanza della purezza morale e di come
essere moralmente puri.

Scritture supplementari
■ Matteo 5:27–28 (non dobbiamo commettere adulterio nel nostro

cuore)

■ 1 Timoteo 2:9–10 (l’importanza della modestia)

■ 2 Nefi 9:36, 39 (le ricompense della purezza morale; il castigo per
l’immoralità)

■ Giacobbe 2:27–28 (il Signore si diletta della castità)
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■ Dottrina e Alleanze 42:22–24, 80–81 (il castigo per l’immoralità)

■ Dottrina e Alleanze 88:86 (la purezza morale protegge la nostra
libertà personale)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici capitolo 39, «La legge della castità».

2. Incarica un membro della classe di leggere e presentare la storia 
dell’allodola raccontata da Presidente Kimball.

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire il nostro dovere di creare
una famiglia eterna.

Introduzione
Il matrimonio eterno è una dottrina fondamentale della chiesa di Gesù
Cristo e un aspetto molto importante del piano che il Signore ha formu-
lato per noi. Senza il matrimonio eterno non possiamo raggiungere
l’esaltazione nel regno celeste per l’eternità. Il presidente Joseph Fiel-
ding Smith ha scritto che il matrimonio, nel senso in cui è inteso dai
Santi degli Ultimi Giorni, è un’alleanza eterna, è la base dell’esaltazione
eterna, poiché senza esso non può esserci progresso eterno nel Regno
di Dio (vedere Dottrine di salvezza, 2:58).

Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Il nostro Padre celeste ha un
piano per lo sviluppo dell’uomo, dall’infanzia alla divinità . . . Egli desi-
derava che tutti gli uomini vivessero così degnamente da poter cele-
brare l’ordinanza del matrimonio per il tempo e per tutta l’eternità»
(«Il piano del Signore per gli uomini e le donne», La Stella, marzo 1976,
1–3). Il matrimonio nel tempio è l’inizio di una famiglia eterna. Quando
una coppia si sposa nel tempio, ha dei figli e osserva i comandamenti
dà vita a una famiglia eterna che porterà a tutti loro gioia e felicità in
eterno.

La preparazione per diventare una famiglia eterna
■ Mostra l’illustrazione 35-a, «Le famiglie eterne cominciano nel tempio».

Per i Santi degli Ultimi Giorni il tempio è uno dei luoghi più sacri
della terra. Nel tempio si celebrano le ordinanze che rendono possibile
alla famiglia di vivere eternamente alla presenza di Dio. Nella nostra
qualità di capi famiglia e detentori del sacerdozio, abbiamo il dovere
di guidare la nostra famiglia verso l’esaltazione. Questo significa che
abbiamo il dovere di preparare la nostra famiglia ad andare al tempio.
Questa preparazione comincia da noi e consiste nello sforzarci di 
onorare il sacerdozio e di vivere una vita pura.

Quando un uomo e una donna vanno al tempio per sposarsi, non sono
uniti soltanto per questa vita; ma vengono anche sposati e suggellati



35-a, Le famiglie eterne cominciano nel tempio. 
(Tempio inglese di Preston).
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insieme per l’eternità. Tutti i figli che nascono da questa unione, per-
tanto, sono «nati nell’alleanza» o automaticamente suggellati a loro.
Quando una coppia già sposata legalmente va al tempio per essere sug-
gellata per l’eternità, prima vengono suggellati insieme il marito e la
moglie, poi si suggellano i figli ai genitori. Dopo il suggellamento del
marito e della moglie, i figli che nascono dalla loro unione fanno subito
parte della loro famiglia eterna.

Sia che ci prepariamo a sposarci nel tempio, o, sempre nel tempio, a
suggellarci ai nostri familiari, la preparazione è la stessa. Il primo passo
è stabilire l’obiettivo di andare al tempio. Dobbiamo esaminare con
nostra moglie e i nostri figli le cose che dobbiamo fare per prepararci, e
insieme dobbiamo stabilire una data. Dobbiamo scrivere questa data,
pregare per avere l’aiuto del Signore nel rispettarla e poi fare tutto
quanto possiamo per prepararci. Poiché il tempio è un luogo tanto
sacro, dobbiamo anche prepararci spiritualmente per accedere ad esso.
Nel tempio stipuliamo alleanze di grande importanza spirituale, poiché
promettiamo al Signore che osserveremo tutti i Suoi comandamenti
e Gli obbediremo in ogni maniera. È pertanto necessario che viviamo
rettamente e cerchiamo di avere il Suo Spirito, se vogliamo essere
pronti a stipulare queste alleanze.

■ Cosa possiamo fare per prepararci spiritualmente per entrare nel
tempio? (Elenca le risposte alla lavagna. Le risposte possono inclu-
dere quelle elencate sotto).

Pregare spesso e sinceramente.

Leggere regolarmente le Scritture.

Essere moralmente puri.

Essere umili e penitenti.

Tenere fedelmente la serata familiare e le preghiere familiari.

Se faremo del nostro meglio per prepararci spiritualmente, riceveremo
l’aiuto dello Spirito Santo.

■ Racconta la seguente storia alla classe:

Una donna ha descritto il modo in cui la sua famiglia riuscì a conoscere
la felicità, preparandosi per il suggellamento nel tempio:

«Anche da bambina sentivo l’ira, il dolore e l’amarezza causati dai fre-
quenti litigi dei miei genitori. Spesso piangevo a lungo prima di addor-
mentarmi poiché vedevo che le cose non andavano nel modo giusto.

Sentivo la differenza che c’era tra la nostra casa e quella delle mie
amiche, dove la famiglia era unita nel Vangelo . . . [Grazie al vescovo e
agli insegnanti familiari, le cose cominciarono a cambiare]. Il Vangelo
diventò piano piano parte della nostra vita . . . Le liti divennero più rare
e meno accese . . . La nostra famiglia sentiva il dovere di vivere come
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le era stato insegnato, particolarmente ora che avevamo un obiettivo
per il quale lavorare: [il tempio]. Se nell’irritazione del momento qual-
cuno diceva delle parole cattive, l’altro rispondeva con parole affet-
tuose, con calma e sincerità . . . Eravamo entusiasti di aiutarci l’un l’altro.
La mamma e il babbo non dovettero più chiederci di fare le cose tre o
quattro volte; le faccende di casa venivano svolte in silenzio, rapida-
mente e prontamente. L’amore e il desiderio di aiutarci l’un l’altro
ebbero la meglio sul risentimento, sull’orgoglio e sui costanti litigi del
passato.

Che cosa causò questo cambiamento? Molte cose. Forse fu la realizza-
zione di un sogno a lungo accarezzato. Quando le preghiere familiari e
la serata familiare diventarono una parte della nostra vita, imparammo
a conoscerci e ad amarci gli uni gli altri. Questo modo di vivere rafforzò
la nostra testimonianza – la testimonianza della preghiera familiare,
dello studio delle Scritture, della serata familiare, della partecipazione
alle riunioni della Chiesa. La nostra vera testimonianza fu quella del
principio del pentimento. E ci rendemmo anche conto che Dio vive.
Dopo un periodo di tempo con questa testimonianza e con la sicurezza
che ne eravamo degni, ci preparammo ad andare al tempio del Signore
per essere suggellati insieme come famiglia per il tempo e per tutta
l’eternità . . .

Quando ci avvicinammo alla porta del tempio sentii un nodo alla gola.
Ci fu un momento di esitazione, poi entrammo. Un’assistente venne
per accompagnarci nella sala del suggellamento. Papà e mamma erano
già là, con il volto radioso, vestiti con gli indumenti del tempio. Ci ingi-
nocchiammo attorno all’altare tenendoci per mano. Un’assistente
teneva in braccio la bambina di quattordici mesi onde anch’essa potesse
far parte del cerchio familiare.

E poi vennero pronunciate le parole che ci univano insieme come
famiglia per il tempo e per tutta l’eternità.

So che i miei genitori mi amano perché mi hanno fatto suggellare a loro
per il tempo e per tutta l’eternità» (Brenda Bloxham, «I miei genitori ci
portarono al tempio», La Stella, gennaio 1975, 19–20).

La preparazione finanziaria, per alcune famiglie, rappresenta una parte
importante del progetto per andare al tempio. Questo può significare
anni di programmazione, di risparmi e di lavoro per tutti. Molte fami-
glie hanno sacrificato tutto ciò che possedevano per andare al tempio.
Ricordiamoci che nessuna somma di denaro vale più di una famiglia
eterna.

Il primo passo della preparazione finanziaria per la visita al tempio
consiste nel calcolare le spese che dovremo sostenere per il viaggio.
Dobbiamo anche tenere presenti le spese per il vitto e l’alloggio. Dopo
aver determinato la somma necessaria per questo progetto, dobbiamo
stabilire quanto possiamo risparmiare ogni mese. Seguendo questo
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piano, alla fine saremo in grado di andare al tempio (vedere la testimo-
nianza di fratello Vaha’i Tonga, nella lezione 21). A prescindere da ciò
che dobbiamo fare per prepararci ad andare al tempio, è importante
iniziare subito. Le ricompense che scaturiscono dalla visita al tempio
superano di gran lunga il tempo e il denaro che dobbiamo dedicare a
questo progetto.

■ Chiedi al membro della classe incaricato, che è stato al tempio con la
famiglia, di illustrare i preparativi e le esperienze che hanno fatto.

I giovani sono stati spesso consigliati dai profeti di prepararsi per il
matrimonio nel tempio. Il presidente Kimball disse:

«Sebbene molti giovani attualmente non abbiano un tempio accanto
all’uscio di casa, generalmente le distanze che li separano da un sacro
edificio non sono eccessive . . .

Vorrei invitarvi con tutto il cuore a pensare a una luna di miele che vi
porti nelle vicinanze di un tempio per essere suggellati insieme per
tutta l’eternità, perché i figli che verranno siano eternamente vostri in
un’unione eterna» («La decisione di sposarsi», La Stella, luglio 1979, 1).

L’istituzione di una famiglia eterna
■ Mostra l’illustrazione 35-b, «Le famiglie suggellate nel tempio

hanno la promessa che, se rimarranno fedeli, saranno insieme per
l’eternità».

Il matrimonio nel tempio è soltanto l’inizio di una famiglia eterna. Per
creare un rapporto familiare che durerà in eterno dobbiamo rimanere
fedeli a tutte le promesse fatte nel tempio. È importante anche che ci
trattiamo l’un l’altro con gentilezza e amore. Dobbiamo sforzarci di fare
della nostra casa un angolo di cielo sulla terra.

Noi padri possiamo fare molto per fondare delle famiglie eterne. Dob-
biamo onorare il nostro sacerdozio e mostrare amore cristiano. Se lo
faremo, saremo rafforzati dal sacerdozio e riceveremo i suggerimenti
interiori dello Spirito Santo che ci aiuteranno a fondare dei nuclei fami-
liari eterni. Alcune cose che possiamo fare per creare delle famiglie
eterne sono:

Radunare quotidianamente moglie e figli attorno a noi per tenere
la preghiera familiare.

Chiedere a qualcuno di invocare la benedizione del cibo all’ora
dei pasti.

Portare la famiglia in chiesa.

Pagare le decime e le offerte.

Essere onesti in ogni cosa che facciamo.

Inginocchiarsi spesso in preghiera e chiedere al Signore di aiutarci a
istruire e ad amare nostra moglie e i nostri figli.
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Cogliere ogni occasione per insegnare alla famiglia il Vangelo, in
particolare durante la serata familiare.

Se aiutiamo i nostri familiari in questo modo, godremo della felicità di
far parte di una famiglia eterna.

I detentori del sacerdozio non ancora sposati possono anch’essi aiutare
la loro famiglia ad essere felice e a diventare una famiglia eterna.
Quando comprendiamo il piano del Signore per la nostra famiglia,
vediamo che i nostri cari sono le persone più importanti della nostra
vita. Dobbiamo trattarli con amore e con gentilezza e fare tutto ciò
che possiamo per incoraggiarli e rafforzarli.

■ Se nella vostra classe vi sono detentori del sacerdozio non ancora
sposati, esaminate i modi in cui essi possono prepararsi per il matri-
monio nel tempio. Chiedi loro di spiegare perché il matrimonio
eterno è importante per loro. Parlate delle cose che possono fare per
assicurare sin d’ora la felicità alla loro famiglia.

Conclusione
■ Racconta la storia seguente:

Un giovane messicano ha narrato la seguente storia, che vede protago-
nisti sua zia e suo zio. Questa storia illustra la gioia di cui gode una
famiglia grazie al matrimonio nel tempio:

«Mio zio David e mia zia Guadalupe . . . litigavano sempre. La loro casa
era un inferno. I loro figli soffrivano, assistendo ai continui litigi. Alla
fine zia Guadalupe e i figli abbandonarono lo zio David e andarono a
stare con i nonni materni.

Durante questa separazione zio David incontrò i missionari e alcuni
giorni dopo si battezzò. La sua nuova conoscenza del Vangelo gli fece
capire che una famiglia è un’entità eterna. Mandò i missionari dalla
moglie e dai figli, ma essi rifiutarono di ascoltarli. [Alla fine] tuttavia
accettarono il Vangelo e si unirono alla Chiesa; così la famiglia si trovò
di nuovo unita. Ma i litigi e i disaccordi continuarono come prima.

Gli zii parlavano dell’importanza del matrimonio nel tempio; ma le dif-
ficoltà economiche e i continui litigi li tenevano lontani dal loro obiet-
tivo. [Alla fine, dopo molti sacrifici e l’aiuto altrui, riuscirono final-
mente ad andare al tempio]. Mio zio e mia zia furono suggellati insieme
ai loro figli e ritornarono nel Messico con soltanto quindici peso . . . e
niente lavoro per mio zio.

Il matrimonio nel tempio non eliminò questi problemi; ma dette a mia
zia e mio zio la forza di andare avanti anche senza denaro e di sentirsi
felici.

A poco a poco riuscirono a trovare di che mangiare, e mio zio fu in
grado di trovarsi un lavoro.
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Vedevo un grande cambiamento avvenire ogni giorno di più sui loro
volti e nella loro vita. Erano più felici di prima; ma la più grande
sorpresa fu che non li sentivo più litigare. Invece dei rimproveri e degli
insulti, sentivo soltanto parole affettuose . . .

Recentemente mio zio mi ha detto: ‹Jorge, dopo ventiquattro anni di
matrimonio e tante sofferenze, abbiamo finalmente trovato la felicità.
È come se fossimo due sposi novelli, in perpetua luna di miele›»
(Jorge Carlos Tejeda Peraza, «Eternal Honeymoon», Ensign, agosto
1974, 62–63).

Grazie ai nostri legami familiari eterni possiamo conoscere la più
grande gioia. Le prove e le tribolazioni diventano più facili da soppor-
tare quando le condividiamo con la nostra famiglia. La vita stessa
diventa più ricca e più interessante proprio per l’amore che ci unisce, e
sentiamo grande pace e conforto poiché abbiamo la sicurezza che
saremo insieme per sempre.

Incarichi
Se non ti sei sposato nel tempio, formula un piano e comincia i tuoi pre-
parativi per essere suggellato alla tua famiglia nella casa del Signore.
Se possibile, procurati una fotografia del tempio ed esponila a casa tua
dove tutti possano vederla. Sotto l’illustrazione, indica la data che la
famiglia ha scelto per il raggiungimento dell’obiettivo.

Se ti sei sposato nel tempio, medita sulle cose che devi fare per vivere
eternamente insieme ai tuoi cari. Scegli un modo in cui la tua famiglia
può migliorare e comincia a metterlo in atto questa settimana.

Scritture supplementari
■ Dottrina e Alleanze 131:1–4 (per accedere al più alto grado nel regno

celeste dobbiamo essere suggellati nel matrimonio)

■ Dottrina e Alleanze 132:19, 55 (benefici promessi a coloro che sono
suggellati insieme come famiglie eterne)

Preparazione dell’insegnante
Prima di esporre questa lezione:

1. Leggi Principi evangelici capitolo 36, «La famiglia può diventare
eterna».

2. Incarica un membro del quorum che si è recato al tempio con la
famiglia di descrivere la loro preparazione e le esperienze fatte.

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie e di leggere i passi
delle Scritture citati nella lezione.
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ILLUSTRAZIONI

277

Questa sezione contiene alcune delle illustrazioni del Corredo di
illustrazioni per lo studio del Vangelo (34730 160). Queste illustra-
zioni possono essere utilizzate quali ulteriori sussidi per lo studio e 
l’insegnamento del vangelo in chiesa e a casa.

Antico Testamento

1. Noè e l’arca con gli animali
Genesi 6:12–21; 7:2–3, 8–9, 11; 8

2. Daniele nella fossa dei leoni
Daniele 6

3. Daniele interpreta il sogno di Nebucadnetzar
Daniele 1:7; 2

4. Giacobbe benedice i suoi figli
Genesi 22:17–18; 26:4; 28:3; 48:21; 49; 2 Nefi 3:5; Giacobbe 2:25

Nuovo Testamento

5. Gesù il Cristo
Giovanni 14:16–18, 26–27

6. La nascita di Gesù (di Carl Bloch. Per gentile concessione del
National Historic Museum di Frederiksborg, Hillerød, 
in Danimarca.)
Luca 2:1–16

7. La fanciullezza di Gesù Cristo
Matteo 13:55–56; Luca 2:41–52; Matteo-TJS 3:24–25

8. L’ingresso trionfale
Matteo 21:1–11; Marco 11:1–11; Luca 19:29–38; Giovanni 12:12–15

9. La Seconda Venuta
Malachia 4:1; Matteo 24:30, 36; Atti 1:11; Dottrina e Alleanze 5:19;
29:11, 13; 88:96–97; 133:10, 20, 25, 48–49

Libro di Mormon

10. Nefi sottomette i fratelli ribelli
1 Nefi 17

11. La conversione di Alma il Giovane
Mosia 27



Illustrazioni

12. Il comandante Moroni innalza lo stendardo della libertà
Alma 45:24; 46:1–37

13. Mormon fa un riassunto delle tavole
Parole di Mormon 1

Storia della Chiesa

14. Moroni appare nella stanza di Joseph Smith
Joseph Smith – Storia 1:27–47

15. Il profeta Joseph Smith
Dottrina e Alleanze 76:22–24; 135:3; Joseph Smith – Storia 1:25

Templi

16. Il Tempio di Salt Lake
Fonte battesimale, Tempio di St. Louis, nel Missouri
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