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INTRODUZIONE 

Come usare il manuale 
Il presente manuale contiene trentacinque lezioni basate sui principi 
fondamentali del Vangelo e i doveri della donna della Chiesa. Seguendo i 
suggerimenti dello Spirito, i dirigenti e gli insegnanti devono programmare 
e insegnare quelle lezioni che rispondono alle necessità spirituali, emotive 
e temporali delle donne del rione o ramo. 

Nelle unità in cui non sono stati ancora pubblicati i manuali Insegnamenti 
dei Presidenti della Chiesa e delle Giovani Donne, si deve usare questo 
manuale per le lezioni alla Società di Soccorso e alle Giovani Donne. In tali 
unità bisogna rendere disponibile questo manuale a tutte le sorelle della 
Società di Soccorso e a tutte le dirigenti e insegnanti delle Giovani Donne. 
I dirigenti locali devono consultare le Istruzioni per i dirigenti del Sacerdozio e 
delle ausiliarie sui corsi di studio per sapere in quale anno bisogna usare La 
donna della Chiesa parte A o parte B. 

Nelle unità in cui sono disponibili i manuali Insegnamenti dei Presidenti della 
Chiesa e delle Giovani Donne questo manuale può essere usato (1) come 
sussidio per la lezione della Società di Soccorso della prima e quarta dome-
nica del mese e per le riunioni di miglioramento domestico, familiare e 
personale; (2) come ulteriore sussidio per la lezione alla classe delle Giovani 
Donne e (3) come indicato da «Insegnamenti per il nostro tempo» per le 
lezioni della Società di Soccorso della quarta domenica. In tali unità bisogna 
rendere disponibili copie del presente manuale ai dirigenti e insegnanti 
della Società di Soccorso, Giovani Donne e Sacerdozio. Inoltre i dirigenti 
possono incoraggiare le sorelle della Società di Soccorso ad acquistare una 
copia del manuale per lo studio personale e per l'insegnamento nella casa. 

Come prepararsi per insegnare 
Alcuni sussidi presenti nel manuale sono la sezione «Preparazione dell'in-
segnante», le domande che l'insegnante può porre, i suggerimenti per far 
partecipare gli studenti e per utilizzare le illustrazioni e le figure. Oltre alle 
domande e ai metodi suggeriti, gli insegnanti possono decidere di utilizzare 
metodi diversi di presentare le lezioni che si sono dimostrati efficaci nel 
far partecipare gli studenti e stimolare la partecipazione e l'apprendimento. 
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Introduzione 

Quasi tutte le lezioni suggeriscono l'utilizzo della lavagna : quindi, se possi-
bile, gli insegnanti devono procurarsi una lavagna e il gesso da utilizzare 
durante la lezione. Molti sussidi visivi suggeriti possono essere disegnati 
o scritti alla lavagna. Ulteriori suggerimenti per l'insegnamento si possono 
trovare nel Prontuario per l'insegnante (34595 160) e in Insegnare: non c'è 
chiamata più grande (36123 160). 

Ogni sorella deve essere incoraggiata a studiare la lezione durante la setti-
mana per poterne parlare insieme durante la lezione. Devono anche essere 
esortate a portare in classe le proprie Scritture. 

Far partecipare i membri affetti da menomazioni 
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, 
de' muti, degli storpi e molti altri malati; li deposero a' suoi piedi, e Gesù 
li guarì; 

talché la folla restò ammirata a veder che i muti parlavano, che gli storpi 
eran 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 l'esempio di compassione per gli esseri umani afflitti 
da imperfezioni. 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 compas-
sione. Anche se di solito non hanno una formazione professionale per assi-
stere i membri della classe afflitti da menomazioni, gli insegnanti devono 
sentire il desiderio di essere comprensivi e farli partecipare durante le atti-
vità didattiche della classe. I membri della classe afflitti da qualsiasi genere 
di menomazione hanno bisogno di particolari attenzioni. I seguenti consigli 
saranno utili all'insegnante che vuole trattare con bontà tutti gli studenti: 

• Informati sulle necessità e capacità di ogni membro della classe. 

• Prima di invitare un membro della classe a leggere, pregare, o comunque 
partecipare alle attività della classe, ponigli domande quali «te la senti 
di leggere in classe?», oppure «ti sentiresti in imbarazzo se ti chiedessi 
di dire una preghiera?». Se opportuno informati presso i dirigenti del 
sacerdozio, i genitori o un familiare sulle loro particolari necessità. 

• Cerca di accrescere e migliorare l'interessamento e l'apprendimento dei 
membri affetti da menomazioni. 
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Introduzione 

• Fai in modo che tutti i membri della classe abbiano rispetto per gli altri. 

• Comportati con naturalezza, cortesia e calore. Ogni figlio di Dio ha 
bisogno di amore e di comprensione. 

Gli insegnanti della Chiesa devono ricordare che tutti, a prescindere dalle 
proprie capacità fisiche, mentali, psichiche o sociali, hanno la capacità di 
progredire verso l'esaltazione. Abbiamo l'obbligo di aiutare ogni membro 
della classe ad apprendere i principi del Vangelo. Ricordiamo le parole del 
Salvatore: «In quanto l'avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l'avete 
fatto a me» (Matteo 25:40). 
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IL CRISTO VIVENTE 
LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI 

CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

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 110:3^1). 

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. 

1 gennaio 2000 
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LA FAMIGLIA 

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

DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

/ / o i , 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. 

N E L 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. 

N O I 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. 

M A R I T O 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. 

L A 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. 

N O I 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. 



D I C H I A R A Z I O N E D E L L A SOCIETÀ DI S O C C O R S O 

v a i a m o 
figlie di spirito di Dio. 

Per noi la vita ha un significato, uno scopo e un obiettivo. 
Siamo una sorellanza universale; siamo unite dalla nostra devozione 

a Gesù Cristo, nostro Salvatore ed Esempio. 
Siamo donne piene di fede, virtù, 

ideali e carità che: 

C^Sfforzano la loro testimonianza di Gesù Cristo 
mediante la preghiera e lo studio delle Scritture. 

(Arcano la forza spirituale seguendo 
i suggerimenti dello Spirito Santo. 

(§f\ dedicano a rafforzare il loro matrimonio, 
la famiglia e la casa. 

©rovano motivo di orgoglio nell'essere madri 
e gioia nell'essere donne. 

(gioiscono nel servire e nel fare il bene. 

Gemano vivere e imparare. 

©^fendono la verità e la rettitudine. 

(Sostengono il sacerdozio 
come autorità di Dio sulla terra. 

(gioiscono delle benedizioni del tempio, 
comprendono il loro destino divino 

e si sforzano per raggiungere l'esaltazione. 
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PRINCIPI E DOTTRINE 
DEL VANGELO 



FEDE IN GESÙ CRISTO 
L e z i o n e 1 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a rafforzare la nostra fede in Gesù 
Cristo. 

Che cos'è la fede? 
«La fede non è l'avere una conoscenza perfetta delle cose; perciò, se avete 
fede, sperate in cose che non si vedono, ma che sono vere» (Alma 32:21). 

• Che cos'è la fede? Come avete esercitato la fede oggi? 

Dobbiamo conoscere la verità 
Per sviluppare la fede in Gesù Cristo dobbiamo conoscere chi Egli è 
in realtà. Non possiamo aver fede in Lui se non sappiamo nulla di Lui. 
Possiamo aver fede in Lui, solo se ciò che sappiamo di Lui è vero. 

Poche persone sulla terra hanno visto il Salvatore. La maggior parte di noi 
non avrà mai la possibilità di vederLo in questa vita terrena; ma è nostro 
privilegio e dovere conoscere le verità che Lo riguardano. Possiamo 
avere un'effettiva conoscenza di Lui tramite la testimonianza dello Spirito. 
La conoscenza delle cose che Lo riguardano ci aiuta ad avere fiducia in 
Lui, a obbedire a Lui e a confidare che Egli ci aiuterà oltre le nostre capacità 
di aiutare noi stessi. 

• Perché è importante che ci liberiamo di ogni falsa idea circa Gesù Cristo? 

«Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve cre-
dere ch'Egli è, e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano» (Ebrei 11:6). 

Da questo passo delle Scritture impariamo alcune verità che riguardano 
la fede: per compiacere a Dio dobbiamo (1) avere fede in Lui, (2) credere 
che Egli esiste e (3) credere che Egli ci risponde quando ci sforziamo di 
conoscerLo o cerchiamo il Suo aiuto. 

• Chiedi alle sorelle di riferire come la conoscenza dei veri principi del 
Vangelo ha portato loro maggiore pace o felicità. 

• Mostra le illustrazioni 1-a, «Donna che studia le Scritture per conoscere 
Gesù Cristo»; 1-b, «Missionari che insegnano il Vangelo alle persone di 
tutto il mondo»; 1-c, «Una famiglia riunita che studia le Scritture». 
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1-a, Donna che studia le Scritture per conoscere Gesù Cristo. 
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1-b, Missionari che insegnano il Vangelo alle persone di tutto il mondo. 
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Lezione 1 

Dobbiamo studiare le Scritture ed ascoltare le testimonianze dei servi del 
Signore sulla terra; solo così potremo conoscere la verità circa Gesù Cristo 
e il Suo Vangelo. Se siamo umili, sincere e devote possiamo arrivare a 
conoscere personalmente che Egli è l'Unigenito Figliuolo del nostro Padre 
celeste, che Egli vive oggi e che ama ognuna di noi, per quanto imperfette 
possiamo essere. Possiamo convincerci che Egli conosce tutta la verità. 
Egli rivelerà questa verità a coloro che si adoperano per scoprirla. Possiamo 
sapere che Egli è un Dio giusto, che deve punire i malvagi, e che al tempo 
stesso è un Dio misericordioso verso coloro che si pentono. Possiamo 
arrivare a conoscere che Egli espiò per i nostri peccati e portò a tutti la 
risurrezione. Quando queste verità avranno messo radice nel nostro cuore, 
quando i dubbi e i timori cominceranno a dissolversi, allora la fede in 
Cristo si svilupperà in noi. 

• Perché lo studio delle Scritture ci aiuta a sostituire il dubbio e il timore 
con la fede? Quali altre cose ci aiutano a rafforzare la nostra fede? 

• Chiedi ad alcune sorelle di descrivere brevemente come hanno rafforzato 
la loro fede in Gesù Cristo. 

Dobbiamo esercitare la nostra fede 
Possiamo conoscere la verità studiando le Scritture, digiunando, pregando 
e ascoltando la testimonianza degli altri. Tuttavia limitarsi a credere nella 
verità non significa esercitare la fede. Vi sono persone che credono che 
Gesù è il Salvatore e che il Vangelo è vero, ma non osservano i Suoi coman-
damenti. Queste persone non esercitano la fede. La fede è una forza attiva. 
Se abbiamo fede, confidiamo che Gesù Cristo ci aiuterà a trovare la via per 
mettere in pratica i Suoi comandamenti. 

Le Scritture ci insegnano : 

«Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo 
discernimento. 

RiconosciLo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri» 
(Proverbi 3:5-6). 

Nefi è un esempio di giovane che aveva fede e confidava che il Signore lo 
avrebbe aiutato a osservare i comandamenti. Obbedendo a un comanda-
mento del Signore, suo padre comandò a lui e ai suoi fratelli di andare 
a prendere gli annali del loro popolo che si trovavano nelle mani di Labano, 
un uomo potente e malvagio. Essi temevano molto Labano. Eppure, quando 
gli fu chiesto di compiere questa difficile impresa, Nefi espresse la sua fede 
nel Signore. Egli disse: «Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, 
poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini 
senza preparare loro una via affinché possano compiere quello che Egli 
comanda loro» (1 Nefi 3:7). 

• Perché Nefi era disposto a obbedire al Signore? 
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I-c, Una famiglia riunita che studia le Scritture. 
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Lezione 1 

Oggi vi sono molti membri della Chiesa, giovani e vecchi, che hanno una 
fede simile. La sorella Sachiko Hotta di Nagoya, Giappone, ha narrato la 
seguente storia: 

«Prima di sposarci io e mio marito decidemmo che la Chiesa era la cosa più 
importante della nostra vita, e che avremmo dedicato il nostro tempo e 
ogni nostro talento al suo servizio. Per come andarono le cose, ciò fu più 
facile a dirsi che a farsi. 

«Dopo il matrimonio andammo ad abitare in una località assai lontana dalla 
cappella. Dovevamo recarci alla stazione in bicicletta, prendere il treno 
che ci portava in città e poi l'autobus per andare alla cappella. Il viaggio 
richiedeva un'ora e mezzo e, se non riuscivamo a prendere il treno in 
orario, anche più di due ore. Questa situazione impediva al presidente del 
ramo di affidarci incarichi impegnativi. Poi, dopo tre mesi di matrimonio, 
mio marito si ammalò gravemente e dovette essere ricoverato in ospedale. 
Dovetti tornare al lavoro per mantenerci. Ogni giorno, dopo il lavoro, 
andavo a trovare mio marito all'ospedale e poi cercavo di andare alla cap-
pella; ma semplicemente il giorno non era abbastanza lungo da consentirmi 
di fare tutto ciò che volevo. 

«Questa situazione mi turbava. Sapevo che se avessimo abitato più vicino 
alla cappella avrei potuto ricevere una chiamata nella Chiesa. Tuttavia la 
cappella era situata in una zona signorile e, data la nostra situazione econo-
mica, non potevamo permetterci di prendere in affitto né tanto meno di 
acquistare una casa in quel quartiere. Logicamente, sapevamo che era una 
cosa impossibile, ma le Scritture dicono che chi prega senza stancarsi verrà 
ascoltato (vedere Luca 18:1-5). Pertanto, pregai incessantemente, anche 
se non capivo come il Signore avrebbe potuto esaudire una richiesta irrea-
lizzabile; nonostante tutto continuavo a pregare. Poco tempo dopo mio zio, 
la cui casa era situata soltanto a tredici minuti di cammino dalla cappella, 
decise improvvisamente di trasferirsi altrove e ci offrì la sua bellissima 
casa. Capii allora che le mie preghiere erano state esaudite. Ne fummo molto 
felici: finalmente potevamo lavorare nella Chiesa. Mio marito fu dimesso 
dall'ospedale e riuscimmo così a partecipare insieme alle riunioni. 

«Dopo il nostro trasloco, la Chiesa annunciò il progetto per l'edificazione di 
una cappella a Nagoya e tutti cominciarono a lavorare più diligentemente 
per reperire i soldi da versare al fondo edilizio. Qualche tempo prima mio 
marito aveva deciso di mettersi in affari per conto proprio aprendo un forno. 
Come al solito, avevamo pochissimo denaro poiché tutti i nostri risparmi 
erano stati investiti nell'acquisto del forno. A dire la verità vivevamo del 
mio lavoro e non sapevamo come avremmo potuto contribuire al fondo 
edilizio, tanto più che a quel tempo aspettavo un bambino e non sarei stata 
in grado di lavorare molto più a lungo. Sebbene gli affari di mio marito 
andassero abbastanza bene, non avevamo abbastanza soldi per vivere, 
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versare il contributo al fondo edilizio e fare tutti gli acquisti necessari per il 
bambino. Lavorai abbastanza a lungo da avere diritto alla tredicesima, che 
misi da parte per coprire le spese del parto. Era tutto il denaro che avevamo. 

Una sera il presidente del ramo ci chiamò e disse che mancava una piccola 
somma per coprire la quota che spettava al ramo. Chiese se potevamo con-
tribuire anche noi. L'unico denaro che avevamo era quello messo da parte 
per il bambino che presto sarebbe nato; e quello era tutto ciò che potevamo 
dare. Quella sera portammo il denaro al presidente del ramo. Era esatta-
mente la somma che mancava per raggiungere la quota che spettava al ramo 
per la costruzione della cappella. 

Dopo aver versato la nostra offerta non ci preoccupammo più di sapere da 
dove sarebbe venuto il denaro per coprire le spese del parto: sapevamo 
che il Signore avrebbe provveduto a noi. Naturalmente non potevo fare a 
meno di pensarci, ma lo facevo con piena fiducia. 

Il mese seguente, mio marito fu assunto a tempo pieno . . . lavorando . . . 
nella zona di Nagoya. Non sapevamo neppure che un simile impiego 
esistesse. Con il suo nuovo salario avremmo avuto il danaro sufficiente 
per pagare il conto dell'ospedale quando nostro figlio sarebbe nato. Dio 
dice che dobbiamo fare tutto il possibile, e poi dobbiamo lasciare che sia 
Lui a fare il resto. Io so che questo è vero» (vedere «Due ore dalla cappella», 
La Stella, giugno 1976, pag. 8). 

• Dopo che la sorella Hotta ebbe pregato con fede di poter servire nella 
Chiesa, in che modo il Signore aiutò la sua famiglia? In che modo il 
Signore ricompensò fratello e sorella Hotta per aver versato al presidente 
del ramo il denaro che avevano risparmiato per il bambino? 

La sorella Hotta ci ha dato un buon esempio di fede. Avere fede significa 
fare tutto ciò che è in nostro potere per mettere in pratica i principi del 
Vangelo, anche quando sembra logicamente impossibile. Il Signore ha pro-
messo che ci aiuterà, dopo aver fatto tutto ciò che possiamo per esercitare 
la fede. 

La fede è tenuta in vita dall'obbedienza 
La fede è come una pianta, che appassisce e secca se non la nutriamo e la 
curiamo. Per tener viva in noi la fede dobbiamo obbedire ai principi del 
Vangelo man mano che li apprendiamo. «La fede è un dono di Dio confe-
rito quale ricompensa per la rettitudine personale» (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, pag. 214). Se cominciamo a violare i comandamenti di 
Dio, indeboliamo la nostra fede. Satana ricorre a molti mezzi per cercare di 
indurci a trascurare i comandamenti di Dio e indebolire così la nostra fede. 

• Mostra l'illustrazione 1-d, «Nefi rimprovera i fratelli maggiori per il loro 
comportamento peccaminoso». 
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In 1 Nefi leggiamo di Laman e Lemuele, fratelli di Nefi. Padre Lehi, Nefi e 
anche gli angeli avevano insegnato loro molti veri principi. Ma essi non 
svilupparono la fede perché trovarono difficile accettare ciò che Lehi e Nefi 
insegnavano e scelsero di non vivere secondo questi principi di verità. 
Essi si lamentavano che i comandamenti erano troppo difficili da osservare. 
Criticavano il padre e il fratello. Non volevano fare ciò che era loro coman-
dato. Pertanto caddero rapidamente nel peccato. 

Nefi, al contrario, faceva ogni cosa che gli veniva chiesta e confidava nel 
Signore. Dio ricompensava la sua fede; quindi Nefi poteva compiere molti 
miracoli. Egli riuscì a costruire una nave sebbene non conoscesse assoluta-
mente quell'arte. Gli venne dato un potere sovraumano e fu messo in grado 
di frustrare i piani malvagi dei fratelli. Ebbe il privilegio di avere visioni 
e di parlare con un angelo di Dio. Grazie alla sua obbedienza, fu benedetto 
con una grande fede. Grazie alla sua fede, potè sempre ricorrere al potere 
di Dio nella sua vita. 

Anche noi possiamo mantenere viva la nostra fede mediante l'obbedienza. 
Possiamo nutrire la nostra fede digiunando, pregando, leggendo le Scritture, 
partecipando alle riunioni della Chiesa e svolgendo i compiti che ci ven-
gono affidati dai nostri dirigenti. Possiamo tener viva in noi la fede evitando 
di criticare e di lamentarci. 

• Perché le critiche e le lamentele indeboliscono la fede? 

Ognuna di noi vedrà messa alla prova la propria fede. Possiamo anche cre-
dere che il Signore non abbia notato la nostra fede e obbedienza. Possiamo 
ritenere che Egli sia lontano, che non abbia visto le nostre prove, che non 
esaudirà le nostre preghiere. Ma quando verranno questi momenti ci sarà 
di conforto sapere che la nostra fede è messa alla prova. Se perseveriamo 
con pazienza e continuiamo a fare il bene, ci verrà data la forza di superare 
le nostre prove. Saremo ricompensate per la nostra fede e obbedienza. 

Moroni dice: «La fede consiste in cose che si sperano e non si vedono; 
pertanto non disputate perché non vedete, poiché non riceverete alcuna 
testimonianza se non dopo aver dato prova della vostra fede» (Ether 12:6). 

Il Signore dice: «Il mio popolo deve essere messo alla prova in ogni cosa, 
affinché sia preparato a ricevere la gloria che ho da dargli, sì, la gloria 
di Sion; e colui che non vuole sopportare il castigo non è degno del mio 
regno» (DeA 136:31). 

Conclusione 
È importante che ciascuna di noi nutra la propria fede per mezzo del 
digiuno e della preghiera, dell'obbedienza ai comandamenti di Dio, tramite 
la lettura delle Scritture, la partecipazione alle riunioni della Chiesa e 
facendo tutto ciò che ci viene detto dai dirigenti della Chiesa. Se facciamo 
questo, avremo la forza necessaria per superare le prove che incontriamo 
in questa vita. 
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Incarichi 
Decidi cosa farai per rafforzare la tua fede. Scrivi la tua decisione su 
un foglio di carta da usare come promemoria. Durante la settimana leggi 
Alma 32:17-43 e Moroni 7:33-39. 

Scritture addizionali 
• Matteo 8:5-10 (guarigione tramite la fede) 

• Matteo 17:20 (nulla è impossibile tramite la fede) 

• Marco 9:23 (tutte le cose sono possibili tramite la fede) 

• Luca 8:43-48 (guarigione mediante la fede) 

• Giovanni 20:24-29 (beati coloro che credono) 

• Romani 10:13-17 (per aver fede dobbiamo ascoltare la parola di Dio) 

• 2 Corinzi 5:6-7 (camminiamo per fede) 

• 1 Nefi 3 (la fede di Nefi) 

• 1 Nefi 4 (potere tramite la fede) 

• Alma 32:17-43 (discorso di Alma sulla fede) 

• Moroni 7:33-39 (la fede necessaria per compiere i miracoli) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Principi Evangelici capitolo 11, «La vita di Cristo» e il capitolo 18, 
«La fede in Gesù Cristo». 

2. Studia 1 Nefi 3 -4 e Alma 32:17-43. 

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie, leggere le Scritture o le 
dichiarazioni citate nella lezione. 
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IL PENTIMENTO 
L e z i o n e 2 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a capire e mettere in pratica il principio 
del pentimento. 

Che cosa significa pentirsi? 
Ognuna di noi sta compiendo un viaggio attraverso questa vita per arrivare 
a una destinazione eterna. Durante questo viaggio sentiamo due voci che 
ci chiamano: una è la voce del Signore che ci invita a fare il bene; l'altra è la 
voce di Satana che vorrebbe indurci a fare il male. Siamo libere di scegliere 
tra queste due voci. 

• Leggi 2 Nefi 2:16, 27-29. 

È facile confondere queste due voci. Possiamo ritenere di comportarci 
correttamente, mentre in realtà siamo state ingannate. Man mano che cono-
sciamo il Vangelo di Gesù Cristo ci rendiamo conto che non sempre abbiamo 
fatto la scelta giusta. Ci rendiamo conto che non ci troviamo sulla giusta 
via. Se continuiamo a procedere lungo la strada sbagliata, alla fine del 
nostro viaggio non ci troveremo nel regno celeste. La deviazione dalla retta 
via è chiamata peccato. La correzione della rotta per tornare sulla via che 
porta al regno celeste è chiamata pentimento. 

Gesù Cristo ci ha fatto questa promessa: 

«Avverrà che ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me, e invoca 
il mio nome, e obbedisce alla mia voce, e rispetta i miei comandamenti 
vedrà la mia faccia e saprà che io sono; 

E che io sono la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo» 
(DeA 93:1-2). 

«Io son la luce del mondo; chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita» (Giovanni 8:12). 

• Cosa significa camminare «nelle tenebre»? e camminare «nella luce»? 

• Mostra l'illustrazione 2-a, «Come un faro nelle tenebre, Gesù Cristo ci 
indica la via che conduce alla felicità e alla vita eterna». 
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2-a, Come un faro nelle tenebre, Gesù Cristo ci indica la via che porta alla felicità 
e alla vita eterna. 
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Gesù Cristo ci ha indicato la via per arrivare al regno celeste e vivere 
insieme al nostro Padre in cielo. Egli è come un faro nelle tenebre. Quando 
siamo sulla retta via viaggiamo nella luce (vedere Giovanni 8:12). Possiamo 
vedere il giusto cammino da percorrere. Quando ci allontaniamo dalla retta 
via vaghiamo nelle tenebre. Come una barca che non ha seguito il percorso 
indicato dal faro e che si è avvicinata troppo a rocce pericolose navigando 
in acque infide, noi ci esponiamo alle trappole del peccato che Satana 
ha teso per noi. Egli vuole impedirci di arrivare a destinazione. Alla fine 
di una vita vissuta nel peccato non ci aspetta la felicità. Quanto più siamo 
attirati nel peccato, tanto più grande è il potere che Satana può esercitare 
su di noi. Questo è il motivo per cui Gesù dice: «Chi commette il peccato 
è schiavo del peccato» (Giovanni 8:34). 

Quando pecchiamo, Satana è felice. Egli vuole tenerci in suo potere. La sua 
voce ci dice che ciò che abbiamo fatto era giusto. Egli ci dice che avevamo 
un buon motivo per farlo, che siamo giustificati nel commettere peccato 
(vedere 2 Nefi 28:8, 21-22). Egli vuole che diciamo a noi stessi che il peccato 
non è tanto grave quanto lo è in realtà. Egli sa che sino a quando adduciamo 
scuse per i nostri peccati, non potremo pentirci completamente. 

Gesù Cristo sa che Satana agisce in questo modo. Questo è il motivo 
per cui Egli ci benedice con la luce di Cristo, detta anche coscienza. La luce 
di Cristo ci aiuterà a riconoscere la differenza tra il bene e il male (vedere 
Moroni 7:15-16). La voce dello Spirito ci sussurra e ci avverte che è necessario 
pentirci e ritornare sul giusto cammino. 

Giacobbe, parlando per il potere di Dio, cercò di destare il popolo. Egli 
parlò loro dei loro peccati con queste parole: 

«O miei diletti fratelli, distoglietevi dai vostri peccati; scuotetevi di dosso le 
catene di colui che vorrebbe legarvi stretti; venite a quel Dio che è la rocca 
della vostra salvezza. 

Preparate la vostra anima per . . . il giorno del giudizio, affinché non abbiate 
a ritrarvi con terribile spavento; affinché non abbiate a ricordare perfetta-
mente le vostre orribili colpe e essere costretti ad esclamare: Santi, santi 
sono i tuoi giudizi, o Signore Iddio Onnipotente - ma io conosco la mia 
colpa; trasgredii la tua legge, e le mie trasgressioni sono mie; e il diavolo 
mi ha conquistato, cosicché io sono preda della sua orribile infelicità. 

Ma ecco, fratelli miei, è opportuno che io vi risvegli all'orribile realtà di 
queste cose? Vi strazierei io l'anima, se la vostra mente fosse pura? 
Sarei chiaro con voi, secondo la chiarezza della verità, se foste liberati dal 
peccato? 

Ecco, se voi foste santi, vi parlerei di santità; ma siccome non siete santi, 
e voi mi considerate come un insegnante, è senz'altro necessario ch'io 
v'insegni le conseguenze del peccato» (2 Nefi 9:45-48). 
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Quando proviamo orrore per i nostri peccati, possiamo continuare a com-
metterli, oppure decidiamo di ammettere coraggiosamente il nostro errore 
e di correggerlo. Se scegliamo di continuare a commettere peccato, Satana 
ci stringerà sempre più con le sue catene sino al punto in cui potremmo 
perdere ogni desiderio di pentirci. Quando scegliamo di pentirci il Padre 
celeste e Gesù Cristo ci aiuteranno a vincere i nostri peccati e saremo 
benedetti con la gioia e la pace. 

• Leggi Alma 34:32-35. Perché è poco saggio procrastinare il nostro 
pentimento? 

Tutti dobbiamo pentirci 

• Leggi Romani 3:23. 

Dobbiamo pentirci delle cose che non avremmo dovuto fare, come dire 
una bugia, far pettegolezzi, usare il nome del Signore in vano. Dobbiamo 
pentirci anche di non aver fatto le cose che avremmo dovuto fare, come 
pagare la decima, pregare spesso, rispettare la santità della domenica, 
dimostrarci cordiali con una vicina, svolgere un incarico. Dobbiamo 
riconoscere lo Spirito del Signore che ci spinge a correggere i nostri errori 
e seguire i Suoi suggerimenti. 

«Un giovane portò questa testimonianza : <Penso a tutto il dolore che ho 
dato ai miei genitori e a me stesso poiché non mi rendevo conto che il 
peccato non porta la felicità. Dopo aver ultimato gli studi cominciai a bere, 
a fumare e a fare uso di droga. Pensavo di divertirmi; ma ora so che non 
provavo altro che tristezza. 

Poi un giorno tornai in me e mi chiesi: «Se i miei genitori mi vedessero ora! 
Che cosa penserebbero?» 

Fu allora che cominciai a cambiare vita . . . Non sarei mai riuscito a cam-
biare vita senza l'aiuto di alcuni buoni amici, di un vescovo comprensivo e, 
soprattutto, dello Spirito Santo. Con il loro aiuto riuscii a pentirmi ed ora 
comprendo quanto fossi infelice allora. Porto la mia testimonianza che 
c'è felicità nel pentimento e nel retto vivere. So per esperienza che il Signore 
è sempre là, pronto ad aiutarci a cambiare vita, purché siamo disposti 
ad accettare questo aiuto>» (Jay A. Parry, «I miracoli oggi», La Stella, luglio 
1978, pag. 22). 

Quando ci pentiamo ci avviciniamo nuovamente alla retta via. Quando 
siamo sulla retta via che porta al regno celeste, ci rendiamo conto che tutte 
le leggi di Dio sono importanti. Dobbiamo diventare più simili a Gesù e 
considerare il peccato come lo considera Lui. Non possiamo considerare il 
peccato con il minimo grado di tolleranza (DeA 1:31). In altre parole, non 
possiamo tollerare nessuna forma di peccato. Questo è il nostro obiettivo. 
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Anche se non siamo ancora arrivate alla meta, dobbiamo tuttavia tenerla 
presente e sforzarci di raggiungerla. 

• Leggi Ether 12:27. 

Se preghiamo umilmente e chiediamo al Signore di mostrarci le nostre 
debolezze e i nostri peccati, Egli lo farà. Per mezzo del pentimento Egli ci 
aiuterà anche a superare le nostre debolezze. 

Il vero pentimento porta il perdono 
Quando ci rendiamo conto che ognuno dei nostri peccati è cosa orribile 
al cospetto del Signore, sentiamo per essi «la tristezza secondo Dio» 
(2 Corinzi 7:10). Non possiamo ricordarli senza provare rimorso e rincresci-
mento. I nostri peccati ci schiacciano e diventano un fardello insopportabile. 
Cominciamo a sentire in piccola parte il grande dolore provato da Gesù 
Cristo quando soffrì e morì per noi (vedere Alma 36:12-13). 

• Mostra l'illustrazione 2-b, «Cristo prega nel Giardino di Getsemani». 

Dobbiamo essere riconoscenti perché non dobbiamo portare per sempre 
questo fardello. Grazie al pentimento possiamo liberarcene. Per il grande 
amore che ha per noi, Gesù Cristo soffrì e morì per i nostri peccati affinché, 
se ci fossimo pentiti, non dovessimo espiarli completamente da soli (Leggi 
attentamente Principi Evangelici, capitolo 12, «L'Espiazione»). 

• Mostra l'illustrazione 2-c, «Cristo soffrì per i nostri peccati a condizione 
del nostro pentimento». 

Gesù disse: 

«Poiché, ecco, Io, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non 
soffrano, se si pentiranno; 

Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire proprio come me; 

E queste sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio, il più grande di tutti, 
tremassi... e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo che nello 
spirito» (DeA 19:16-18). 

Per pentirci dobbiamo seguire un processo preciso. Questo processo è 
spiegato nel capitolo 19 di Principi Evangelici, pag. 133-118. 

• Mostra l'illustrazione 2-d, «I passi che facciamo per pentirci ci portano 
dalla tristezza secondo Dio alla gioia che scaturisce dall'osservanza dei 
comandamenti». 

• Discuti le sette parti del pentimento di cui si parla nel capitolo 19 di 
Principi Evangelici. Se possibile, fa che alcune sorelle prendano parte alla 
discussione. Mostra un diagramma che comprenda la seguente lista 
o riporta le voci alla lavagna. 
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2-b, Cristo prega nel Giardino di Getsemani. 
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2-c, Cristo soffrì per i nostri peccati a condizione che noi ci pentiamo. 
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1. Riconoscere i nostri peccati 
2. Sentire dolore per i nostri peccati 
3. Abbandonare i nostri peccati 
4. Confessare i nostri peccati 
5. Fare riparazione 
6. Perdonare gli altri 
7. Osservare i comandamenti di Dio 

Poiché ha pagato per i nostri peccati, Egli ha il potere di perdonarci. 
Se seguiamo questo processo, il Salvatore ha promesso che perdonerà 
completamente i nostri peccati e non li ricorderà più. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 58:42. 

Tramite il pentimento diventiamo nuovamente pure. Possiamo ricordare 
il passato e rammentare i nostri peccati, ma lo facciamo senza provare 
dolore; ci sentiamo invece in pace con noi stesse. Un missionario ha narrato 
una storia che illustra il perdono che ognuna di noi può ricevere se si 
pente completamente. 

Una giovane che stava per essere battezzata dubitava che il suo pentimento 
per i peccati commessi nel passato fosse accetto al Signore. Ella continuava 
a pregare per ricevere conferma di essere stata perdonata. Subito dopo il 
battesimo le fu conferito il dono dello Spirito Santo. L'anziano disse: 

«Quando le posi le mani sul capo e le dissi di ricevere lo Spirito Santo, sen-
tii quasi una scossa elettrica attraversare il suo corpo. Per qualche 
momento rimasi sorpreso; poi riacquistai il controllo e terminai la 
preghiera. Quando, come è usanza fare nella Chiesa, mi chinai per congra-
tularmi con lei, vidi che era quasi in uno stato di choc. Aveva gli occhi 
chiusi e le lacrime le rigavano il volto. Ella rimase in quella condizione per 
circa cinque minuti; poi improvvisamente scosse il capo, si alzò in piedi e 
tornò a sedersi al suo posto. 

Naturalmente ero molto curioso per quell'insolita reazione alla conferma-
zione. Quando più tardi gliene chiesi il motivo, ella disse di aver sentito 
entrare nel suo corpo il più bello, il più dolce, il più puro sentimento della 
sua vita». 

I risultati di quell'esperienza furono stupefacenti. Nel giro di tre giorni la 
sua espressione cambiò completamente. I tratti del suo volto diventarono 
più belli, più regolari; anche i suoi occhi diventarono più dolci. L'anziano 
prosegue: «Per me e il mio collega quella fu una grande testimonianza 
del modo in cui lo Spirito del Signore può cambiare sia fisicamente che 
spiritualmente una persona che si pente davvero, e trasformarla in un essere 
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2-d, I passi che facciamo per pentirci ci portano dalla tristezza secondo Dio 
alla gioia che scaturisce dall'osservanza dei comandamenti. 
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più caro e più bello. Il potere di purificazione dello Spirito Santo al 
battesimo è estremamente reale» (vedere Margie Calhoun Jensen, When 
Faith Writes the Story, pagg. 18-19). 

Questo è un esempio emozionante del potere che ha lo Spirito del Signore 
di purificarci. Anche se poche di noi faranno un'esperienza simile, tutte 
possiamo conoscere il sentimento dolce e puro di cui si parla nella storia. 

Conclusione 
Possiamo mettere in pratica il principio del pentimento per tutta la vita per 
liberarci dal peccato e cambiare strada per procedere verso il regno celeste. 
Sapere che il Signore ci perdona e non ricorda i nostri peccati quando ci 
pentiamo veramente è una grande gioia. 

Incarichi 
Durante la prossima settimana esamina la tua condotta per sapere come 
puoi pentirti. Leggi Mosia, capitolo 27, e Alma, capitolo 36. Ripassa il 
capitolo 19 di Principi evangelici. 

Scritture addizionali 

• 2 Corinzi 7:8-11 (la tristezza secondo Dio porta al pentimento) 

• 1 Giovanni 1:8-9 (siamo tutti peccatori) 

• Enos 1:1-8 (i peccati vengono perdonati tramite la fede) 

• Mosia 26:29-31 (confessiamo i nostri peccati e perdoniamoci gli uni 
gli altri) 

• Dottrina e Alleanze 42:18-29 (osserviamo i comandamenti). 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Principi Evangelici capitolo 12, «L'Espiazione» e il capitolo 19, 
«Il pentimento». 

2. Studia Mosia, capitolo 27, e Alma, capitolo 36. 

3. Prepara il diagramma suggerito nella lezione o riporta le voci alla 
lavagna. 

4. Incarica i membri della classe di narrare le storie, leggere le Scritture o le 
dichiarazioni citate nella lezione. 
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IL BATTESIMO: 
UN'ALLEANZA 

CONTINUA 
L e z i o n e 3 

Questa lezione ha lo scopo di incoraggiarci a continuare a osservare le 
alleanze stipulate al battesimo. 

Il battesimo rappresenta un nuovo inizio 
Il Padre celeste desidera che noi tutti abbiamo fede in Lui e in Suo Figlio 
Gesù Cristo e ci pentiamo dei nostri peccati. Dopo che ci siamo pentiti, 
veniamo battezzati nella chiesa di Cristo. Il battesimo è necessario per la 
nostra salvezza. Ma il solo battesimo non è sufficiente. Con il battesimo 
iniziamo una nuova vita, ma dobbiamo sempre continuare a progredire 
verso la perfezione. 

Il profeta Alma chiese al suo popolo dopo che essi furono battezzati: «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). Abbiamo tutte sentito il nostro cuore cambiare e il nostro 
spirito rinascere? È una sensazione che dovremmo aver provato dopo il 
nostro battesimo nella Chiesa di Gesù Cristo. 

Il nostro battesimo ha rappresentato l'inizio del «possente mutamento» 
che si è verificato dentro di noi per poter ritornare al nostro Padre in cielo 
(vedere Alma 5:13-14 e Mosia 5:7-9). Mentre viviamo secondo le nostre 
alleanze, i nostri desideri e le azioni cambiano e diventiamo sempre più 
simili al nostro Padre celeste. Quando fummo battezzate ciò fu fatto per 
immersione nell'acqua. Le Scritture paragonano questo gesto alla sepoltura 
o all'essersi levate ad una nuova vita (vedere Romani 6:4; DeA 76:51). 
Quando usciamo dall'acqua, siamo purificate dai nostri peccati e iniziamo 
una nuova vita. Questa nuova vita inizia con un'alleanza eterna con Dio 
e se noi facciamo la nostra parte, Egli farà la Sua. Se siamo obbedienti, Egli 
ci aiuterà a cambiare e ci ricondurrà alla Sua presenza. 

Al momento del battesimo molte persone provano dei sentimenti di rinno-
vamento spirituale. Un nostro fratello ha descritto così questo sentimento: 
«Non dimenticherò mai l'emozione che si impadronì della mia anima : 
essere puro, iniziare una nuova vita come figlio di Dio . . . Era un sentimento 
straordinario!» (citato da Hartman e Connie Rector in No More Strangers, 
4 vols. [1971-1990], 3:175). 
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3-a, Il battesimo di un giovane. 
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Il battesimo segnò per noi un importante cambiamento interiore. Poiché 
ci eravamo pentite, eravamo state purificate e ci era stata data la possibilità 
di iniziare una nuova vita. Dobbiamo ricordare spesso il sentimento di 
purezza e di sicurezza che abbiamo provato al battesimo. 

• Chiedi a una o due sorelle di descrivere i sentimenti che hanno provato 
al battesimo. Chiedi come la loro vita è cambiata dopo il battesimo. 

La nostra alleanza battesimale 
• Mostra l'illustrazione 3-a, «Il battesimo di un giovane». 

Un'alleanza è un accordo o promessa tra due o più parti. Al battesimo 
stringiamo un'alleanza molto importante con Dio. Come disse il Presidente 
Spencer W. Kimball : «Essere battezzati significa fare un patto . . . con Dio . . . 
di agire ... non soltanto di non fare del male, e di operare per la rettitudine» 
(vedere il Miracolo del Perdono, pag. 92). 

• Chiedi a una sorella di leggere Dottrina e Alleanze 20:37. Quali sono 
i requisiti per il battesimo indicati in questo passo delle Scritture? Lascia 
il tempo alle sorelle per rispondere; poi prepara un cartello o elenca 
i seguenti punti sulla lavagna : 

1. Essere umili. 
2. Avere il cuore spezzato e lo spirito contrito. 
3. Testimoniare di essere disposti a prendere su di noi il 

nome di Gesù Cristo. 
4. Essere decisi a servire Gesù Cristo sino alla fine. 

• Cosa significa prendere su di noi il nome di Gesù Cristo? 

Portare il nome di Gesù Cristo significa essere chiamati figli di Cristo 
(vedere Mosia 5:7-8). Quando portiamo il nome di qualcuno abbiamo 
determinate responsabilità. Proprio come abbiamo determinati doveri 
verso la famiglia di cui portiamo il nome, abbiamo dei doveri quando 
prendiamo su di noi il nome di Gesù Cristo. Dobbiamo cercare di vivere 
come Egli vive. 

• Mostra l'illustrazione 3-b, «Una giovane rinnova la sua alleanza battesi-
male prendendo il sacramento». Chiedi a una sorella di leggere Dottrina 
e Alleanze 20:77. 

Per mezzo delle alleanze che stipuliamo quando riceviamo il sacramento, 
noi rinnoviamo la nostre alleanze battesimali. Se rispettiamo il nostro 
impegno di ricordare Gesù Cristo e di osservare i Suoi comandamenti, ci è 
promessa una benedizione. 
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3-b, Una giovane rinnova la sua alleanza battesimale prendendo il sacramento. 
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• Cosa promette il Padre celeste a coloro che osservano queste alleanze? 
Perché avendo con noi il Suo Spirito possiamo più facilmente servirLo e 
osservare i Suoi comandamenti? 

Il nostro progresso dopo il battesimo 
Il Vangelo di Gesù Cristo insegna che il battesimo nella Chiesa di Cristo 
rappresenta l'inizio. Ma il solo battesimo non basta. Dopo il battesimo 
dobbiamo fare molte cose per raggiungere la vita eterna. 

• Chiedi a una sorella di leggere Moroni 6:4-9. Quali obblighi abbiamo 
dopo il battesimo? Lascia il tempo alle sorelle per rispondere; poi prepara 
un cartello o elenca i seguenti punti sulla lavagna : 

1. Pregare il Padre celeste. 
2. Digiunare per motivi particolari. 
3. Partecipare attivamente alle riunioni della Chiesa. 
4. Prendere regolarmente il sacramento. 
5. Preoccuparci del benessere altrui. 
6. Pentirci dei nostri peccati. 
7. Seguire la guida dello Spirito Santo. 

• Chiedi ai membri della classe di esaminare l'elenco alla lavagna, 
poi fa che si pongano la seguente domanda: «Dove posso migliorare 
nell'osservanza delle mie alleanze battesimali?» 

Al battesimo cominciamo a rinascere spiritualmente. Dobbiamo continuare 
in questa nuova vita facendo le cose indicate da Moroni. Ma nello svolgi-
mento dei nostri doveri, nel provvedere alla famiglia e alla cura della casa, 
frequentando la scuola, facendo fronte alle nostre responsabilità quotidiane, 
veniamo coinvolte dai problemi del mondo e qualche volta dimentichiamo 
le nostre alleanze. 

Qualche volta commettiamo degli errori. Allora dobbiamo pentirci e osser-
vare le alleanze stipulate al battesimo. Quando ammettiamo apertamente 
di aver peccato e ci pentiamo (vedere la lezione 2 «Il pentimento»), progre-
diamo nuovamente verso la perfezione. Quando cerchiamo sinceramente 
la guida dello Spirito Santo per mezzo della preghiera, riceviamo la guida 
che ci aiuterà a superare gli errori e ad evitare di ripeterli ancora nel futuro. 

• Come possiamo accrescere la nostra spiritualità e osservare le nostre 
alleanze battesimali? 

La via per la perfezione 
Riusciremo mai a osservare completamente le nostre alleanze battesimali? 
Forse non in questa vita; ma dobbiamo continuare a perfezionarci, a 
sostituire alle abitudini cattive delle buone abitudini. Il presidente Spencer 
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W. Kimball disse: «La via che porta alla perfezione sembra consistere nel 
cambiare vita, nel sostituire in ogni caso il bene al male. I cambiamenti 
si verificano più facilmente se ne affrontiamo uno alla volta . . . Se una per-
sona paga un decimo delle sue entrate annuali, è perfetta nel pagamento 
della decima. Non è difficile diventare perfetti nell'evitare l'abitudine alla 
bestemmia; poiché chi chiude la bocca alle parole blasfeme e volgari è 
già sulla strada che porta alla perfezione in questo campo. Se studiamo le 
Scritture con sufficiente dedizione, ci avviciniamo alla perfezione anche 
in questo» («Be Ye Therefore Perfect», Salt Lake City Institute of Religion 
Devotional, 10 gennaio 1975, pagg. 241-242). 

Il profeta Nefi disse che dobbiamo spingerci innanzi con risolutezza e per-
severare sino alla fine. Il Signore ha promesso la vita eterna a coloro che Gli 
dimostrano il loro amore obbedendo ai Suoi comandamenti e rispettando 
le loro alleanze battesimali (vedere 2 Nefi 31:19-21). La vera felicità sulla 
terra e la gioia eterna nell'aldilà si ottengono mediante l'osservanza delle 
alleanze stipulate con il Signore al nostro battesimo. 

Il presidente Joseph Fielding Smith ci ha dato questa spiegazione: 

«Uno dei più grandi propositi della vera chiesa è quello di insegnare agli 
uomini ciò che essi devono fare dopo il battesimo per godere appieno dei 
benefici del Vangelo . . . 

Dobbiamo perseverare sino alla fine; dopo il battesimo dobbiamo osservare 
i comandamenti;... dobbiamo vivere in modo da acquisire gli attributi 
della divinità e diventare quel genere di persone che possono godere la 
gloria e le meraviglie del regno celeste» («The Plan of Salvation», Ensign, 
novembre 1971, pag. 5). 

Un'ex suora cattolica convertitasi alla Chiesa spiega ciò che il battesimo 
significò per lei : 

«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 convinse che questa religione doveva avere qualcosa di speciale . . . 

Mi resi conto . . . che mi trovavo nella chiesa sbagliata, e che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è l'unica vera chiesa su questa 
terra. Seppi allora che . . . dovevo unirmi ad essa . . . 

Cambiare vita non fu facile, ma quello che mi sostenne durante quella 
esperienza fu ed è ancora il rinnovo delle mie alleanze battesimali, che 
avviene ogni settimana alla riunione sacramentale : la mia alleanza di 
prendere su di me il nome del Salvatore, di ricordarmi sempre di Lui e di 
osservare i Suoi comandamenti, e la promessa del Signore che se farò 
onore a queste promesse il Suo Spirito sarà sempre con me . . . 

Poi ricordo il mio battesimo e la completa immersione nell'acqua. Per me 
quell'immersione simboleggia la morte dell'egoismo e del peccato e il 
rinascere a nuova vita come figlia di Dio. Anche questo atto del battesimo 
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per me è un simbolo del modo in cui il Padre celeste vuole che noi viviamo: 
dobbiamo vincere l'egoismo e lottare contro la tentazione. In questo modo 
noi «moriamo» per quanto concerne l'egoismo e il peccato : poi ci leviamo e 
progrediamo quotidianamente sulla via che riporta alla presenza del nostro 
Padre. 

Poi in silenzio rinnovo la mia alleanza di prendere su di me il nome di 
Gesù Cristo; Gli dico che rinnovo la promessa di accettare Lui e i principi 
e gli insegnamenti del Vangelo, di accettare la Chiesa, di seguire il Profeta 
e le altre autorità della Chiesa, 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» (No More 
Strangers, 3:154,157,159). 

Conclusione 
Quando siamo state battezzate, in noi ha avuto inizio un mutamento di 
cuore. Abbiamo stipulato il patto di prendere su di noi il nome di Gesù 
Cristo e di osservare i Suoi comandamenti. Se ci sforziamo ogni giorno 
di compiere queste cose, avremo con noi il Suo Spirito. E questo spirito ci 
aiuterà a diventare simili a Lui. 

Incarichi 
Esamina ciò che è accaduto nella tua vita dopo il battesimo. Medita sulle 
domande poste in Alma 5:26-31. Se hai necessità di migliorare, comincia 
oggi, pentendoti e correggendo le cose che fai in modo sbagliato. 

Scritture addizionali 
• Galati 3:27-29 (l'unione a Cristo mediante il battesimo) 

• 1 Pietro 3:21 (il battesimo e la risurrezione) 

• DeA 27:2 (prendere il sacramento) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione : 

1. Leggi Principi Evangelici, capitolo 20, «Il battesimo». 

2. Rileggi la lezione 2 di questo manuale «Il pentimento». 

3. Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi l'elenco sulla lavagna. 
4. Incarica i membri della classe di narrare le storie, leggere le Scritture 

o le dichiarazioni citate nella lezione. 
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IL DONO DELLO 
SPIRITO SANTO 

L e z i o n e 4 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a comprendere le grandi benedizioni 
che ci pervengono mediante il dono dello Spirito Santo. 

Perché abbiamo bisogno del dono dello Spirito Santo 
Talvolta, prima che ci unissimo alla Chiesa, lo Spirito Santo può essere sceso 
su di noi. Per esempio, quando abbiamo ascoltato i missionari, lo Spirito 
Santo ci ha aiutato a comprendere e ad accettare il Vangelo. Ma a quel 
tempo non avevamo diritto alla costante compagnia dello Spirito Santo, 
diritto che si acquisisce soltanto dopo essere stati battezzati e confermati. 
Allora ci fu conferito il dono dello Spirito Santo mediante il potere del 
Sacerdozio di Melchisedec. 

Lo Spirito Santo è uno dei più grandi doni di cui l'uomo possa godere 
sulla terra. Il presidente Lorenzo Snow disse che «dal momento in cui 
riceviamo . . . il dono dello Spirito Santo, abbiamo un amico» (Conference 
Report, ottobre 1899, pag. 52). 

• Perché lo Spirito Santo è un compagno desiderabile? 

• Mostra l'illustrazione 4-a, «Una giovane viene confermata membro della 
Chiesa e riceve lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani». 

• Chiedi a una sorella di leggere Giovanni 14:16-17 e 16:13. Quali sono 
alcuni motivi per cui abbiamo necessità dello Spirito Santo come nostro 
compagno? Lascia il tempo alle sorelle per rispondere; poi prepara un 
cartello o elenca i seguenti punti sulla lavagna : 

1. Ci aiuta a insegnare e ad accettare il Vangelo. 
2. Ci aiuta a ricordare le cose. 
3. Ci protegge dal male. 
4. Ci avverte quando siamo in pericolo. 
5. Ci indica tutte le cose che dobbiamo fare. 
6. Ha il potere di purificare e santificare. 
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4-a, Una giovane viene confermata membro della Chiesa e riceve lo Spirito Santo 
mediante l'imposizione delle mani. 
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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 Spirito 
Santo più di qualsiasi altra compagnia al mondo poiché, se ascolteranno 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» (Conference 
Report, aprile 1966 o Improvement Era, giugno 1966, pag. 540). 

Lo Spirito Santo è un compagno molto desiderabile. Dobbiamo fare tutto 
ciò che possiamo per averlo come compagno. 

• Leggi 2 Nefi 32:5. Cosa ci insegna questa Scrittura riguardo alla 
compagnia dello Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo è un compagno 
desiderabile? 

Come mantenere la compagnia dello Spirito Santo 
L'osservanza dei comandamenti ci aiuta ad avere per compagno lo Spirito 
Santo. Ogni volta che prendiamo il sacramento promettiamo di obbedire ai 
comandamenti. Se teniamo fede a questa promessa, il Signore ha promesso 
che possiamo avere sempre con noi il Suo Spirito (vedere DeA 20:77). 

Il Signore ci ha anche chiesto di mantenerci moralmente puri. Egli ci ha 
detto che il nostro corpo è come un tempio. Se proteggiamo la purezza del 
nostro corpo con i pensieri, le parole, l'abbigliamento e le azioni, lo Spirito 
Santo sarà sempre con noi (vedere 1 Corinzi 3:16-17). Dobbiamo evitare 
ogni forma di male e anche l'apparenza del male. 

Lo Spirito Santo può essere offeso da quelle che noi forse consideriamo 
«piccolezze». In 3 Nefi 11:29 impariamo che lo spirito di contesa proviene 
dal diavolo. Le contese naturalmente sono un sintomo della mancanza di 
unità e di armonia. Se litighiamo, lo Spirito Santo si allontana da noi. 
Sebbene disputare con il marito, un figlio, un fratello o una sorella non 
sia un peccato grave, basta ad allontanare da noi lo Spirito Santo. 

Il profeta Joseph Smith non poteva ricevere l'ispirazione se non nutriva 
buoni sentimenti nei confronti del prossimo. Una mattina si irritò per 
una cosa che aveva fatto sua moglie. Più tardi, Joseph cercò di tradurre 
una parte del Libro di Mormon, ma non gli riuscì di farlo, così si recò nel 
frutteto e pregò. Più tardi tornò e chiese perdono a Emma. Soltanto 
allora fu di nuovo in grado di tradurre (vedere la dichiarazione rilasciata 
da David Whitmer, 15 settembre 1882, in B. H. Roberts, A Comprehensive 
History of the Church, 1:131). 

Quando i nostri figli si comportano male, non dobbiamo perdere la 
pazienza. Dovremmo lasciare che lo Spirito Santo ci guidi nel correggerli 
(vedere DeA 121:43). 

• Quali sono alcune cose che impediscono allo Spirito Santo di essere 
nostro compagno? Che cosa possiamo fare per avere la Sua compagnia? 
Elenca le risposte alla lavagna in due colonne separate. 
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Il presidente Joseph Fielding Smith disse: 

«Lo Spirito Santo non dimora in quella persona che non è disposta a 
obbedire e a osservare i comandamenti di Dio . . . Lo Spirito Santo non può 
entrare in una simile anima. 

Questo grande dono ci viene dato soltanto a condizione della nostra 
umiltà, fede e obbedienza . . . 

Vi siete mai fermati a pensare quale grande privilegio 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 obbediamo 
ai comandamenti che il Signore ci ha dato» (Fundamental Gospel Truths 
Balance Education for Students at BYU, Church News, 4 novembre 1961,14). 

I modi in cui lo Spirito Santo ci aiuta 
Quando dimostriamo mediante la nostra fedeltà che desideriamo avere lo 
Spirito Santo come nostro compagno, Egli ci aiuta nei modi seguenti. 

Ci aiuta ad avere famiglie più felici 
Lo Spirito Santo «ispira virtù, gentilezza, bontà, tenerezza, mitezza 
e carità» (Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, pag. 101).Quando 
i componenti della famiglia acquisiscono queste qualità, nella casa c'è 
più armonia. 

Ci mostra ciò che dobbiamo fare 
Lo Spirito Santo ci aiuta a prendere le decisioni importanti e a sapere cosa 
dobbiamo fare. 

• Fai leggere a una sorella Dottrina e Alleanze 6:15 e 8:2. In che modo lo 
Spirito Santo ci mostra ciò che dobbiamo fare? 

Ci aiuta a progredire nella Chiesa 
L'anziano Franklin D. Richards raccontò come lo Spirito Santo lo aveva gui-
dato : «Ho udito quella voce dolce e sommessa, i suggerimenti dello Spirito, 
quando ho consigliato alcuni di voi, quando ho conferito il sacerdozio ai 
miei fratelli, quando ho messo a parte uomini e donne alle varie posizioni 
nella Chiesa, quando ho benedetto gli ammalati, quando ho portato la mia 
testimonianza ai non membri e ai membri della Chiesa, quando ho tenuto 
un discorso e in molte altre occasioni» (vedere «Il potere costante dello 
Spirito Santo», La Stella, marzo 1974, pag. 118). 

Ci ammonisce 
Vi sono occasioni in cui lo Spirito Santo ci mette in guardia contro i pericoli 
e le tentazioni. L'anziano Franklin D. Richards riferì l'esperienza fatta da 
un giovane padre: 

«Una notte fu destato da una voce che gli diceva chiaramente di alzarsi e 
scendere al piano di sotto. Ascoltò l'avvertimento e, entrato in cucina, trovò 

32 



Lezione 1 

che si era sviluppato un incendio. Svegliò subito la sua famiglia, chiamò 
i vigili del fuoco e con l'aiuto dei suoi familiari cercò di domare l'incendio, 
tenendolo sotto controllo sino all'arrivo dei pompieri che completarono 
l'opera di spegnimento. 

Nella sua mente non vi era alcun dubbio che quell'ammonimento era stato 
una manifestazione della protezione che lo Spirito Santo può dare a coloro 
che mantengono la loro vita in armonia con lo Spirito» («Il potere costante 
dello Spirito Santo», La Stella, marzo 1974, pag. 117). 

• Da quando sei diventata membro della Chiesa, hai avuto un'esperienza 
che ha visto lo Spirito Santo ammonirti contro una tentazione o un 
pericolo? 

Ci conforta 
Molte persone hanno reso testimonianza della sensazione di conforto che 
hanno provato nei momenti di dolore e di afflizione. Lo Spirito Santo le ha 
aiutate a trovare pace e saggezza. 

L'anziano Franklin D. Richards raccontò il seguente episodio : «Ho avuto 
il piacere di fare la conoscenza di due donne meravigliose, due care amiche 
che avevano perduto i mariti in un tragico incidente aereo. Le trovai som-
merse dalla disperazione, nel lutto più profondo? No, davvero. Non ho 
mai visto coraggio e forza più grandi. Queste donne portarono entrambe 
testimonianza del fatto che esse avevano veramente sentito il conforto dello 
Spirito . . . e che esse avevano l'assicurazione che tutto si sarebbe svolto per 
il meglio, per loro stesse e per le loro famiglie, se fossero vissute vicino alla 
Chiesa ed avessero osservato tutti i comandamenti del Signore» (La Stella, 
marzo 1974, pag. 117). 

Il presidente Heber J. Grant spiegò come lo Spirito Santo portò conoscenza 
e conforto ai suoi famigliari : 

«Circa un'ora prima che mia moglie morisse, chiamai i nostri figli nella sua 
stanza e dissi loro che la mamma stava morendo e che potevano salutarla 
per l'ultima volta. Una delle ragazze più giovani, di circa dodici anni, disse : 
<Papà, non voglio che la mamma muoia. Sono stata con te all'ospedale . . . 
per sei mesi, ogni volta che la mamma stava male, tu l'hai benedetta; così il 
dolore se n'è andato ed ella ha potuto dormire tranquilla. Voglio che tu 
ponga le mani sulla mamma e la guarisca>. 

Dissi a mia figlia che tutti un giorno dobbiamo morire e che sentivo in cuor 
mio che per sua madre era giunta l'ora. Poi ella e gli altri bambini uscirono 
dalla 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 nella 
vita, nella morte, nella gioia, nel dolore, nella prosperità e nell'avversità. 
Lo ringraziai per la conoscenza che avevo che mia moglie apparteneva a 
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me per tutta l'eternità . . . Ma dissi al Signore che non avevo la forza di 
veder morire mia moglie, di vedere che tale morte minava la fede dei miei 
figli . . . Chiesi al Signore con tutta la forza che possedevo . . . di dare alla 
mia figlioletta la convinzione che era Sua volontà che la mamma morisse. 

Dopo un'ora mia moglie era morta. Feci entrare i bambini nella stanza. Mio 
figlio, di circa sei anni, stava piangendo disperato. La bambina 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 mi ha detto : 
<Nella morte della tua mamma sarà fatta la volontà del Signore>» (Gospel 
Standards, pag. 361). 

Porta testimonianza della verità 
E tramite lo Spirito Santo che riceviamo la nostra testimonianza del 
Vangelo. 

Una donna ebrea che voleva conoscere meglio la Chiesa si recò in una 
biblioteca pubblica e chiese il libro Dottrina evangelica di Joseph F. Smith. 
La lettura del libro fece nascere in lei il forte desiderio di conoscere meglio 
la Chiesa. Decise di fare visita a una cappella mormone. Ella dichiarò in 
seguito: 

«Chiesi a mio marito di accompagnarmi in una chiesa mormone. Ricordo 
chiaramente di aver esitato all'ingresso della cappella, per timore di potervi 
vedere un crocifisso. Quale gioia riempì tutto il mio essere quando vidi 
una cappella piena soltanto di persone cordiali e sorridenti ! Gli esercizi di 
apertura della Scuola Domenicale mi fecero sentire come se fossi tornata 
a casa dopo un lungo viaggio. 

Dopo gli esercizi di apertura fu annunciato che c'erano classi per tutti, e ci 
fu chiesto di assistere a una lezione in quella che in seguito seppi essere la 
classe dei simpatizzanti. Quella domenica la lezione parlava dell'organiz-
zazione della Chiesa. Quando fu menzionato l'ufficio del vescovo, l'inse-
gnante spiegò, penso per rispetto verso di me e mio marito, che un vescovo 
era un po' come un rabbino. Più tardi, mentre mi accompagnava a visitare 
la casa di riunione, dissi all'insegnante : <Spero che non le dispiaccia se 
glielo faccio notare; ma un vescovo della sua chiesa non è per nulla simile 
a un rabbino. Il rabbino è semplicemente un insegnante, mentre il vostro 
vescovo ha l'autorità di Dio>. 

Rimasi io stessa del tutto sorpresa dalle parole che dissi. E quello fu soltanto 
l'inizio ! A quel tempo non avevo idea di dove provenisse la fonte della 
mia < conoscenza > di quelle cose. Era vero che aveva appena finito di leggere 
Dottrina evangelica-, ma due giorni di lettura non bastano per assorbire a 
livello mentale cinquecentoquarantatre pagine di nuove idee e concetti. In 
seguito seppi che era la visione del cuore - la conferma dello Spirito -
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che trasforma la conoscenza in comprensione» (Renée Pool Vorhaus, «The 
God of My Fathers», Ensign, febbraio 1978, pag. 20). 

Mediante lo Spirito Santo ogni membro della Chiesa può sapere quando il 
profeta di Dio rivela la verità. Il presidente J. Reuben Clark Jr. ha detto: 
«Noi possiamo dire di sapere quando gli oratori sono «mossi dallo Spirito 
Santo», soltanto quando noi per primi, siamo «mossi dallo Spirito Santo» 
(Church News, 31 luglio 1954, 9). È importante che viviamo in modo che 
10 Spirito Santo possa essere il nostro compagno costante per guidarci nel 
discernere la verità. 

Le benedizioni dello Spirito Santo sono reali. Queste benedizioni sono alla 
portata dei membri della Chiesa che le cercano con rettitudine. 

• Invita la sorella incaricata in precedenza a descrivere un'esperienza in 
cui ha sentito la compagnia dello Spirito Santo. 

Conclusione 
11 dono dello Spirito Santo è una grande benedizione. Viene conferito a 
coloro che sono stati confermati membri della Chiesa. Lo Spirito è indispen-
sabile se vogliamo portare a termine con successo la nostra missione sulla 
terra. Lo Spirito Santo ci aiuterà in ogni frangente della vita, se sapremo 
vivere in modo degno della Sua compagnia. 

Incarichi 
Cerca la compagnia dello Spirito Santo nella tua vita quotidiana. Poniti 
degli obiettivi per migliorare in uno o più dei seguenti modi. 

1. Mi sforzerò di osservare tutti i comandamenti 

2. Pregherò regolarmente. 

3. Mostrerò il mio amore per il Salvatore. 

4. Mostrerò il mio amore per il prossimo. 

5. Manterrò puri i miei pensieri e le mie azioni. 

6. Ringrazierò il Signore per le Sue benedizioni e per il dono dello Spirito 
Santo. 

Scritture addizionali 
• Atti 5:32 (lo Spirito Santo, un testimone) 

• 1 Nefi 10:17 (vedere, ascoltare e conoscere per il potere dello Spirito 
Santo) 

• 2 Nefi 31:13 (dopo aver ricevuto lo Spirito Santo parlare la lingua degli 
angeli) 

• Dottrina e Alleanze 107:56 (predire il futuro mediante lo Spirito Santo) 

• Mosè 6:61 (il Consolatore) 
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Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 21, «Il dono dello Spirito 
Santo». 

2. Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi l'elenco sulla lavagna. 

3. Incarica i membri della classe di narrare le storie, leggere le Scritture o le 
dichiarazioni citate nella lezione. 
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LA TESTIMONIANZA 
L e z i o n e 5 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad acquisire, rafforzare e portare 
testimonianza del vangelo restaurato di Gesù Cristo. 

Cos'è una testimonianza? 
• Cantate l'inno «Io so che vive il Redentor» (Inni, 82). 

La testimonianza non è una conclusione alla quale si arriva soltanto grazie ai 
nostri poteri di ragionamento. Il presidente Spencer W. Kimball disse che «la 
testimonianza è un sentimento, non una semplice somma di fatti» (Margaret 
Hoopes, «Community and Communing», Ensign, gennaio 1978, pag. 50). 

La testimonianza del Vangelo «si riceve quando lo Spirito Santo parla allo 
spirito che è in noi; si riceve quando si ascoltano i suggerimenti della sua pic-
cola voce». È una cosa che si accoglie con «una certezza calma e assoluta . . . 

Questi grandi principi devono far parte di ogni valida testimonianza : 1. che 
Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo (DeA 46:13); 2. che 
Joseph Smith è il profeta di Dio tramite il quale il Vangelo è stato restaurato 
in questa dispensazione, e 3. che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è <la sola vera chiesa esistente sulla superficie di tutta la terra > 
(DeA 1:130)» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, seconda edizione, 
pagg. 785-786). 

Il presidente Joseph F. Smith portò la seguente testimonianza: «Miei fratelli 
e sorelle, desidero rendervi la mia testimonianza perché ho ricevuto un'assi-
curazione che si è impossessata di tutto il mio essere. Essa è penetrata 
profondamente nel mio cuore e riempie ogni fibra della mia anima, talché 
io sento di dover dire, di fronte a questo popolo . . . che Dio mi ha rivelato 
che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il Redentore del mondo; che 
Joseph Smith è, era e sempre sarà un profeta dell'Eterno, ordinato e scelto 
per essere a capo della dispensazione . . . Io so, com'è vero che vivo, che 
questa è verità e ne rendo testimonianza dinanzi a Dio . . . Io so che questo 
è il regno di Dio e che Dio è al suo timone. Egli è a capo del Suo popolo. 
Egli guida il presidente di questa chiesa . . . e continuerà a far da guida ai 
dirigenti di questa chiesa fino alla fine di questo mondo. Egli non per-
metterà che essa passi sotto il dominio di un altro popolo, né che venga 
abbandonata alla mercé degli uomini» (Dottrina evangelica, pagg. 452-453). 
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Queste sono le commoventi parole di un profeta di Dio. Ma una possente 
testimonianza non è patrimonio esclusivo dei profeti. Il presidente Brigham 
Young disse : «I Santi degli Ultimi Giorni hanno sia il dovere che il privilegio 
di rendersi conto che la loro religione è verità» (Discorsi di Brigham Young, 
pag. 429). 

Ognuno di noi ha il privilegio e il dovere di acquisire una testimonianza 
di Gesù Cristo, di Joseph Smith e del profeta vivente. Possiamo acquisire 
una testimonianza della veridicità del Libro di Mormon, del principio della 
decima, della Parola di Saggezza e di ogni altro principio del Vangelo. 

• Chiedi alle sorelle di elencare i principi evangelici di cui hanno acquisito 
una testimonianza. Se lo ritieni utile, chiedi anche di raccontare come 
l'hanno ottenuta. 

La testimonianza si riceve tramite lo Spirito Santo? 
Riceviamo una testimonianza quando lo Spirito Santo proclama la verità 
del Vangelo al nostro spirito, al nostro cuore e alla nostra mente. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 8:2-3. Spiega come lo Spirito Santo porta 
testimonianza. Riferisciti a Principi Evangelici, capitolo 7, sezione «Perché 
lo Spirito Santo è necessario?» 

Alcuni ricevono una testimonianza in maniera spettacolare, come ad esem-
pio Heinrich Stilger, un nostro fratello di Francoforte. Egli era stato visitato 
dagli anziani e aveva deciso di farsi battezzare. Ma con l'avvicinarsi della 
data fissata cominciò ad avere dei dubbi sulla sua decisione. Non era 
convinto che sarebbe stato capace di smettere di bere e di fumare, o che ne 
sarebbe valsa la pena. I missionari erano pazienti, ma non riuscivano a 
convincerlo che la Parola di Saggezza era vera. Venne un altro missionario 
e gli chiese di pregare per ricevere una testimonianza, cosa che egli fece. 
In seguito fratello Stilger disse : «Vidi una figura splendente e udii una 
voce che mi diceva che la Parola di Saggezza e la legge della decima sono 
comandamenti di Dio» («His Testimony Came through Prayer», Church 
News, 17 gennaio 1970, pag. 6). 

La maggior parte delle persone riceve una testimonianza in maniera meno 
spettacolare. Queste testimonianze, sia pure meno spettacolari, non sono 
né meno importanti né meno valide. Anche profeti e apostoli della Chiesa 
hanno ricevuto la loro testimonianza in maniera meno spettacolare. Il presi-
dente David O. McKay ha descritto come ricevette la sua testimonianza: 

«Da ragazzo ascoltai una testimonianza sulla verità dei principi del Vangelo, 
del potere del sacerdozio, della divinità di quest'opera. Ascoltai anche 
l'esortazione secondo la quale anche noi, se pregavamo, potevamo ottenere 
quella testimonianza. Ma, per un motivo o per l'altro, mi ero formato l'idea 
che non era possibile ricevere una testimonianza, a meno che non avessimo 
avuto una qualche manifestazione. Avevo letto della prima visione del 
profeta Joseph Smith, ed ero convinto che egli sapeva che quello che aveva 
ricevuto proveniva da Dio. Avevo sentito parlare di anziani che avevano 
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udito delle voci . . . e, chissà perché, avevo ricevuto l'impressione che quella 
fosse la fonte di tutte le testimonianze . . . 

Mi ricordo che un pomeriggio, mentre cavalcavo sulle colline, stavo 
pensando a queste cose e a un tratto ritenni che quello fosse proprio il 
posto ideale per ricevere la testimonianza. Scesi da cavallo . . . 

Dopo che mi fui inginocchiato, con tutto il fervore del mio cuore aprii 
l'anima a Dio per chiederGli una testimonianza del Vangelo. Pensavo che 
vi sarebbe stata una qualche manifestazione, che avrei subito una qualche 
trasformazione che avrebbe dissipato ogni mio dubbio. 

Mi alzai e rimontai a cavallo, e mentre mi avviavo lungo il sentiero dissi a 
me stesso: <Nossignore, non c'è stato nessun cambiamento; sono esatta-
mente lo stesso ragazzo che ero prima di inginocchiarmi^ La tanto attesa 
manifestazione non era giunta . . . 

La mia testimonianza della divinità di quest'opera mi è giunta attraverso 
l'obbedienza alla volontà di Dio, in conformità alla promessa di Cristo: 
<Se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio 
o se Io parlo di mio>» (Giovanni 7:17) («A Personal Testimony», Improvement 
Era, settembre 1962, pagg. 628-629). 

Il presidente Marion G. Romney spiegò come egli ottenne la sua testimo-
nianza : «Qualche volta una testimonianza si ottiene lentamente, durante 
un lungo arco di tempo. Non ricordo di aver ricevuto la mia testimonianza 
improvvisamente . . . Non ricordo un tempo in cui non avessi una testimo-
nianza. Naturalmente la mia testimonianza si è rafforzata con il passare 
degli anni, ma ritengo di averla sempre avuta. Ma, sia che arrivi improvvi-
samente 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, novembre 1976, pag. 3). 

Non importa come otteniamo la nostra testimonianza, sarà sempre una 
grande benedizione nella nostra vita e ci aiuterà a crescere nel Vangelo. 

Dobbiamo prepararci a ricevere una testimonianza 
• Mostra un diagramma che comprenda la seguente lista o riporta le voci 

alla lavagna. 

1. Desiderare di credere. 
2. Studiare le Scritture. 
3. Fare la volontà di Dio. 
4. Meditare e pregare con fede in Cristo. 
5. Digiunare e pregare spesso. 
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Desiderare di credere 
Il primo passo, il desiderio di avere una testimonianza, è importante. 

• Leggi Alma 32:26-27. In che modo il desiderio di conoscere la verità 
portò alle esperienze fatte dal presidente McKay e da Heinrich Stilger? 
In che modo questo desiderio influì su Joseph Smith? (Vedere Joseph 
Smith - Storia 1:10-20). 

Scrutare le Scritture 
Lo studio delle Scritture ci aiuta a ricevere la nostra testimonianza. La testi-
monianza non verrà automaticamente se non ci adoperiamo per riceverla. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 9:7-9. Come può lo studio delle Scritture 
aiutarci a ricevere una testimonianza? 

Fare la volontà di Dio 
Il Presidente David O. McKay ricevette la sua testimonianza facendo 
la volontà del Signore. Ciascuna di noi può ricevere una testimonianza 
mentre facciamo la volontà del Signore. 

• Leggi Giovanni 7:17. In quale modo l'osservanza dei comandamenti ci 
prepara a ricevere una testimonianza? 

Meditare e pregare con fede in Cristo 
Per ricevere la conoscenza dallo Spirito Santo dobbiamo chiederla al Padre 
celeste. Dobbiamo anche confidare che Dio ci ami abbastanza da aiutarci 
a discernere i suggerimenti dello Spirito Santo. 

• Leggi Moroni 10:3-5. Perché la preghiera è così importante per ottenere 
una testimonianza? 

Digiunare e pregare spesso 
Il digiuno accresce il potere della preghiera. Il digiuno e la preghiera ci 
aiuteranno ad acquisire la nostra testimonianza. 

• Leggi Alma 5:45-46. In quale modo il digiuno e la preghiera ci aiutano 
ad ottenere una testimonianza? 

Una giovane, Annette Parkinson, non riusciva a ottenere una testimonianza 
anche dopo aver pregato, letto le Scritture e osservato i comandamenti. 
Ella dichiarò: 

«Ero ossessionata dal timore di potermi ingannare, di potermi convincere 
che avevo ima testimonianza, invece di ottenerla veramente tramite lo 
Spirito Santo. Temevo e aborrivo questo inganno, quasi più di qualsiasi 
altra cosa. Il pensiero di dover esercitare la fiducia in Dio mi sembrava 
tanto spaventoso quanto lanciarmi nel vuoto sperando che qualcuno, in 
fondo all'abisso, fosse pronto ad afferrarmi. Sapevo tuttavia che se volevo 
una testimonianza, era necessario che facessi qualcosa. 
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Compresi che acquisire la fede non è un processo istantaneo. Ma cercavo 
sinceramente di mostrare e di sentire fiducia nel Signore. Con il passare 
del tempo qualcosa di meraviglioso cominciò ad accadere in me. Un 
giorno, mentre sedevo sul letto, entrò in me un sentimento che non avevo 
mai notato prima; eppure non era un sentimento totalmente nuovo. 
Ricordo che pensai: <11 Signore ha esaudito le mie preghiere! Ora so che 
Egli vive. So veramente che Egli vive!> 

Questo sentimento era profondo e forte, ma dolce e pieno di pace al tempo 
stesso. Sapevo che Dio vive e ne ero estremamente felice. 

Naturalmente quella non fu la fine della mia lotta. Dovevo ancora sapere se 
Gesù era veramente il mio Salvatore, se Joseph Smith era un profeta, se il 
presidente della Chiesa è un profeta . . . 

Da allora la mia comprensione del Vangelo si è centuplicata, e ho ricevuto 
una testimonianza di molte cose» («Trust, a Key to Testimony», New Era, 
febbraio 1978, pag. 33). 

• Perché qualche volta è difficile confidare nel Signore? In che modo il 
desiderio di ottenere o rafforzare la nostra testimonianza influenza 
le nostre azioni? 

Dobbiamo rafforzare continuamente le nostre testimonianze 
L'anziano Heber C. Kimball disse: 

«Per affrontare le difficoltà che ci aspettano sarà necessario che possediate 
una conoscenza personale della verità di quest'opera . . . 

Verrà il tempo in cui nessuno sarà in grado di perseverare grazie a una luce 
presa a prestito. Ognuno dovrà essere guidato dalla luce che è in lui. 
Se non possedete questa luce, come potrete resistere?» (Orson F. Whitney, 
Life of Heber C. Kimball, terza edizione (1967), pag. 450). 

Il presidente Harold B. Lee disse: «La testimonianza non è una cosa che 
possedete oggi e continuerete a possedere per tutta la vita. La testimo-
nianza è una cosa fragile. E tanto difficile a trattenere quanto un raggio di 
luna. E una cosa che dovete riconquistare ogni giorno della vostra vita» 
(J. M. Heslop, «President Harold B. Lee Directs Church; Led by the Spirit», 
Church News, 15 luglio 1972, pag. 4). 

L'anziano George Q. Cannon scrisse: «Non basta esser stati convinti della 
verità di quest'opera in passato; per essere felici dobbiamo essere convinti 
della sua verità oggi. . . Possiamo conservare la verità nel nostro cuore 
soltanto vivendo vicino a Dio» (Gospel Truth, 1:343). 

Alma paragonò la testimonianza a un seme che deve essere coltivato 
perché possa trasformarsi in un albero. 

• Leggi Alma 32:37-38. Quali azioni possono causare la perdita della 
nostra testimonianza? 
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• Leggi Alma 32:41. Come possiamo coltivare la nostra testimonianza? 

Un modo in cui possiamo rafforzare la nostra testimonianza e quella degli 
altri spesso consiste nel rendere testimonianza. È nostro dovere portare 
testimonianza ai fedeli e ai non membri della Chiesa. Ogni mese, nella 
riunione di digiuno e testimonianza, possiamo dichiarare che noi sappiamo 
che determinati principi evangelici sono veri. Possiamo anche spiegare come 
lo sappiamo. Possiamo portare testimonianza della divinità e dell'espia-
zione del nostro Salvatore, della chiamata di Joseph Smith come profeta, 
della chiamata del nostro attuale profeta. Se portiamo spesso la nostra 
testimonianza, essa si rafforza e ci aiuta a comprendere e ad analizzare i 
nostri sentimenti. Questo ci aiuterà a sentir crescere le nostre testimonianze 
dentro di noi. Spesso, ci rendiamo conto di avere una testimonianza 
semplicemente condividendola. 

Quando portiamo testimonianza per il potere dello Spirito Santo, altri 
possono ricevere a loro volta questa testimonianza. Allora sapranno che ciò 
che diciamo è vero. Essi possono inoltre sentire il desiderio di vincere i loro 
errori e di diventare persone migliori. Le efficaci riunioni di testimonianza 
uniscono i membri dei rioni e dei rami sino a farli diventare una grande 
famiglia. 

Conclusione 
La testimonianza è il bene più prezioso di una persona. Dobbiamo vivere 
rettamente, servire gli altri e portare la nostra testimonianza. Se lo faremo, 
la nostra testimonianza acquisirà potere e porterà gioia, forza e pace nella 
nostra vita. 

Incarichi 
Cercate le occasioni di condividere la vostra testimonianza con gli altri. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di tenere questa lezione: 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 7, sezione «Perché lo 
Spirito Santo è necessario?» 

2. Leggi attentamente Alma 32:26-43; Ether 12:6. 

3. Cantate l'inno «Io so che vive il Redentor» (vedere Inni, 82). 

4. Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi l'elenco sulla lavagna. 

5. Incarica i membri della classe a narrare le storie, leggere le Scritture 
o leggere le dichiarazioni citate nella lezione. 
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IL DIGIUNO 
L e z i o n e 6 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a sapere come possiamo rafforzare 
noi stesse e le nostre famiglie mediante il digiuno. 

Il modo giusto di digiunare 
• Chiedi alla sorella incaricata di tenere una relazione di tre minuti sul 

capitolo 25, «Il digiuno», di «Principi Evangelici». 

Come possiamo accrescere la spiritualità del nostro digiuno 
Il digiuno ci aiuta a riconoscere la nostra dipendenza dal Signore. Quando 
digiuniamo e preghiamo ci allontaniamo dalle cose del mondo. Apriamo il 
nostro cuore all'accettazione della volontà di Dio per noi stesse e le nostre 
famiglie. Il digiuno inoltre rende più sincera la nostra preghiera. 

Se accresciamo la spiritualità del nostro digiuno, possiamo migliorare i 
nostri rapporti in seno alla nostra famiglia. Possiamo anche ricevere grandi 
benedizioni spirituali di conforto e di speranza per il futuro. 

• Come possiamo fare delle esperienze di digiuno più efficaci? 

Quando vogliamo cambiare qualcosa, dobbiamo programmare, prepararci 
e fare esercizio in quelle cose che possono realizzare il cambiamento 
desiderato. Gli stessi principi ci aiuteranno a migliorare il nostro digiuno. 

Digiunare per uno scopo 
Un motivo per digiunare rende più significativo il nostro digiuno. Molte 
famiglie e singoli individui prima di iniziare a digiunare, scelgono uno 
scopo per farlo. Possiamo appropriatamente digiunare per (1) chiedere 
benedizioni per gli altri (vedere Alma 6:6); (2) ricevere la forza spirituale 
necessaria per risolvere un problema; (3) ricevere ispirazione e rivelazione 
(vedere Alma 17:3); (4) chiedere aiuto e conforto (vedere Helaman 9:10); 
(5) accrescere l'amore e l'armonia nella casa. 

• Perché avere uno scopo rende più facile il digiuno? In che modo questo 
scopo accresce il significato del digiuno? Per quali motivi le famiglie 
possono digiunare? 

43 



Lezione 1 

Aiutiamo i membri della famiglia a digiunare 
Quando i nostri figli sono piccoli non dobbiamo obbligarli a digiunare. 
Dovremmo parlare con loro riguardo allo scopo del digiuno e farli parte-
cipare nelle nostre preghiere quando iniziamo il digiuno. Possiamo anche 
aiutarli a imparare a digiunare chiedendo loro di astenersi da un pasto. 
Quando avranno raggiunto l'età del battesimo saranno così meglio pre-
parati a osservare completamente il digiuno. Dobbiamo tener conto dei 
problemi di salute individuali e cercare di trovare il modo in cui i nostri 
familiari possono digiunare. 

Possiamo aiutare i nostri cari che stanno cercando di digiunare servendo 
in disparte il cibo ai bambini più piccoli. Possiamo modificare le normali 
abitudini e servire cibo facilmente preparabile invece di intingoli che 
riempiono la casa di deliziosi profumi. Possiamo preparare il pranzo della 
domenica il sabato, lasciando il tempo la domenica per studiare le Scritture, 
pregare e meditare riguardo allo scopo del nostro digiuno. Possiamo usare 
questo tempo libero per leggere le Scritture ai bambini, parlare con loro, 
accrescere il loro amore per il Vangelo. Se svolgiamo delle attività idonee 
a occupare il tempo di solito passato a tavola, ci preoccuperemo meno dei 
pasti ai quali rinunciamo. Se durante il digiuno sentiamo i morsi della fame, 
potremmo cercare di non pensare al cibo. Dovremmo cercare invece di 
pensare a nutrirci spiritualmente. Possiamo farlo «nutrendo(ci) abbondan-
temente delle parole di Cristo» (2 Nefi 32:3). Invece di mangiare dobbiamo 
studiare le Scritture, meditare, esercitare la fede e continuare a pregare. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 59:13-15. Quale deve essere il nostro atteggia-
mento mentre prepariamo il cibo da consumare dopo la fine del digiuno? 
Perché mettendo in pratica i consigli impartiti in questo passo delle 
Scritture possiamo accresce la nostra spiritualità? 

Digiunare con devozione 
Dobbiamo sempre iniziare il digiuno con la preghiera. In tale occasione 
possiamo chiedere al Padre celeste di darci la forza necessaria per portare 
a termine il digiuno. Dobbiamo esprimere il nostro desiderio di digiunare, 
lo scopo del digiuno e l'importanza che esso riveste per noi. Dobbiamo 
anche chiedere aiuto per ottenere le cose di cui abbiamo bisogno. 

Dobbiamo porre fine al digiuno con la preghiera, esercitando la fede circa 
l'obiettivo del digiuno. Se altri hanno digiunato insieme a noi per lo stesso 
motivo, dobbiamo unirci a loro nella preghiera. Dovremmo esprimere gra-
titudine per i figli obbedienti e forti che desiderano unirsi alle benedizioni 
spirituali del digiuno. 

• Che cosa possiamo fare nella nostra casa per accrescere la spiritualità del 
digiuno per tutti i familiari? 
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Il digiuno è una fonte di potere 
Quando abbiamo dei problemi, spesso necessitiamo di una maggiore forza. 
I detentori del sacerdozio spesso digiunano per accrescere la loro capacità 
nell'usare i poteri del sacerdozio. Quando chiediamo una benedizione 
del sacerdozio possiamo applicare questo stesso principio digiunando. 
L'anziano Matthew Cowley narrò la seguente storia circa il potere del 
digiuno dei genitori: 

«Qualche tempo fa una coppia venne nel mio ufficio portando con sé un 
bambino. Il padre mi disse: <Io e mia moglie abbiamo digiunato per 
due giorni, poi le abbiamo portato il nostro bambino perché riceva una 
benedizione. Lei è la persona alla quale siamo stati mandati>. 

10 dissi: <Di che cosa soffre?> 

Mi dissero che era nato cieco, sordo e muto ed 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 nelle preghiere di quei genitori. Benedissi 
11 bambino e alcune settimane dopo ricevetti una lettera: <Fratello Cowley, 
quanto vorremo che vedesse il nostro bambino ora ! Cammina a quattro 
zampe sul pavimento. Quando gli lanciamo la palla, la rincorre sulle 
mani e sui piedi. Riesce a vedere. Quando battiamo le mani vicino alle sue 
orecchie, sussulta: Può sentirei La scienza medica aveva rinunciato al 
compito di guarirlo. Dio se n'era assunto l'onere» (Miracles, Brigham Young 
University Speeches of the Year, 18 febbraio 1953, pag. 8). 

• Mostra l'illustrazione 6-a, «Ester, senza preoccuparsi della propria vita, 
digiunò e si presentò al re». 

Una donna retta, mediante una vita vissuta nell'obbedienza, può aiutare 
non soltanto se stessa e la sua famiglia, ma anche un'intera nazione. Una 
di queste donne fu Ester, la cui storia è narrata nell'Antico Testamento. 
Ester, una giudea che aveva trovato favore presso il re di Persia, diventò 
sua moglie. Nello stesso paese c'era un uomo molto potente chiamato 
Haman, acerrimo nemico di Mardocheo, zio di Ester. Poiché Mardocheo si 
era rifiutato di inchinarsi davanti a lui, Haman ordì un piano per mettere a 
morte tutti i Giudei. Quando Mardocheo udì questa tragica notizia, mandò 
un messaggio a Ester chiedendole di recarsi dal re e di chiedere la sua 
protezione. Ester gli spiegò la legge e rispose: «Se qualcuno, uomo o donna 
che sia, entra dal re nel cortile interno, senza essere stato chiamato, per 
una legge ch'è la stessa per tutti, ei dev'essere messo a morte, a meno che il 
re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro; nel qual caso, colui ha salva 
la vita. E io son già trenta giorni che non sono stata chiamata per andare 
dal re» (Ester 4:11). Mardocheo rispose che se non avesse agito in tal modo, 
tutti sarebbero stati uccisi, inclusa la sua famiglia. 
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Ester si rese conto delle sue responsabilità e rispose: «Va', raduna tutti 
i Giudei che si trovano a Susa, e digiunate per me; state senza mangiare 
e senza bere per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie donzelle 
digiunerò nello stesso modo; e dopo entrerò dal re, quantunque ciò sia 
contro la legge; e s'io debbo perire, ch'io perisca!» (Ester 4:16). Ester, senza 
preoccuparsi della propria vita, digiunò e pregò prima di avvicinarsi al 
re. Il re allungò lo scettro indicandole che poteva avvicinarsi a lui e le 
risparmiò la vita. Poiché ella aveva rimesso la sua vita e la soluzione del 
suo problema nelle mani del Signore, fu risparmiata. Il re proclamò che i 
Giudei potevano difendersi e sopravvivere (vedere Ester 5:2, 8:10-11). 

• In che modo il suo digiuno e quello di altri aiutò Ester ad ottenere la 
forza e il coraggio necessari? Quali situazioni della tua vita richiedono 
forza e coraggio? In che modo il digiuno ti sarebbe di aiuto? 

Conclusione 
Possiamo avvalerci della forza spirituale che scaturisce dal digiuno 
mediante l'obbedienza e la fede. Se digiuniamo e preghiamo, esercitando 
la nostra fede, possiamo ricevere il maggior potere di cui abbiamo bisogno. 
Se digiuniamo, la forza della nostra testimonianza diventa più grande, 
e sentiamo il desiderio di condividerla alle riunioni di digiuno e testi-
monianza. Anche i nostri figli, vedendo il nostro amore per il Vangelo, 
progrediranno spiritualmente. 

Incarichi 

Pensa ai modi in cui puoi prepararti per il digiuno e a ciò che fai durante 
la domenica di digiuno. Cerca di accrescere la spiritualità nella tua casa. 
Ricorda quanto sono importanti l'atteggiamento e la preparazione per il 
successo del digiuno. 

Scritture addizionali 
• Matteo 6:16-18 (il modo in cui digiunare) 

• Luca 2:37 (come servire Dio con il digiuno e la preghiera) 

• Mosia 27:22-23 (come guarire mediante il digiuno e la preghiera) 

• Alma 5:46 (rivelazioni ricevute tramite il digiuno e la preghiera) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Principi Evangelici, capitolo 25, «Il digiuno». 

2. Incarica una sorella di tenere una relazione di tre minuti sul capitolo 25 
di Principi Evangelici. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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LA RIVERENZA 
L e z i o n e 7 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a insegnare ai nostri figli a essere 
riverenti e di migliorare la nostra riverenza. 

La riverenza è un attributo dell'anima 
• Mostra un cartellone di Levitico 19:30 o riporta la Scrittura alla lavagna. 

I profeti moderni ci esortano a essere riverenti. Il presidente David O. McKay 
disse : «Considero la riverenza uno dei più nobili attributi dell'anima» 
(Conference Report, ottobre 1951, pagg. 179-180). 

II seguente testo fu scritto dal Presidente Spencer W. Kimball per i membri 
della Chiesa : 

«Siamo un popolo che gode di grandi benedizioni. Il Signore ci ha dato 
ogni cosa: il vangelo di Gesù Cristo, la luce dello Spirito Santo, il Sacerdozio, 
il potere, le promesse, le alleanze, i templi, la famiglia, la verità. Dovremmo 
essere il popolo più felice della terra. Dovremmo anche essere il popolo 
più riverente del mondo, e a questo fine chiedo a ogni persona, a ogni 
famiglia, di fare un esame di coscienza. Siamo veramente un popolo rive-
rente? Le nostre azioni sia in casa che in chiesa rispecchiano la riverenza 
che sentiamo per il nostro Creatore? 

Qualche volta noi dirigenti della Chiesa ne dubitiamo. Partecipiamo a 
riunioni sacramentali e a conferenze dove vediamo che i bambini vagano 
per la sala senza controllo da parte dei genitori. Durante le riunioni 
notiamo adulti che chiacchierano con i loro vicini, persone che dormono 
e giovani che si raggruppano nell'ingresso. Vediamo famiglie che arrivano 
in ritardo e occupano rumorosamente i loro posti e gruppi che parlano 
ad alta voce nella cappella dopo la riunione. 

Ci domandiamo che cosa pensano di questo nostro comportamento i 
simpatizzanti, gli amici e coloro che hanno delle testimonianze fragili, 
ancora in via di sviluppo. Le nostre riunioni sono quei possenti strumenti 
missionari che potrebbero essere, sono occasioni in cui lo Spirito del 
Signore regna e penetra in ogni cuore? Oppure, per sentire lo Spirito, 
dobbiamo prima allontanare da noi ogni distrazione non necessaria? 
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7-a, Dobbiamo essere riverenti e insegnare ai nostri figli a comportarsi con riverenza 
nella cappella. 
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Esaminiamo da vicino la riverenza, e non soltanto il suo significato e la sua 
importanza nella nostra vita, ma alcuni modi in cui possiamo insegnare la 
riverenza ai nostri figli e migliorare noi stessi. 

Il significato e l'importanza della riverenza 
La riverenza è stata definita come un sentimento o atteggiamento di 
profondo rispetto, amore e timore per le cose sacre. La devozione verso 
Dio è un altro aspetto della riverenza. 

Molti nostri dirigenti hanno detto che la riverenza è uno dei più nobili 
attributi dell'anima; comprende la vera fede in Dio e nella Sua giustizia, 
la più grande nobiltà d'animo e l'amore per le cose più belle della vita. 

Riverenza verso Dio 
Nelle rivelazioni moderne il Signore ci ha aiutato a comprendere il 
significato e l'importanza della riverenza. 

Un passo delle Scritture spiega che la riverenza verso il Padre e il Figlio è 
un attributo indispensabile di coloro che raggiungono il regno celeste. 
La sezione 76 di Dottrina e Alleanze, nota come <La visione>, fu data a 
Joseph Smith e a Sidney Rigdon nel febbraio 1832. In essa leggiamo: 

<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 son 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). 

Riverenza per il nome della Divinità 
Un'altra rivelazione moderna ci impone di riverire anche il nome della 
Divinità; ci viene detto di non profanare il nome del Padre e persino di 
evitare di farne un uso troppo frequente (vedere DeA 107:2-4). 

A questo punto 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). 

La riverenza verso Dio e verso il Suo nome è uno degli attributi più 
importanti che possiamo sviluppare. 

Riverenza verso la casa del Signore 
Nelle rivelazioni moderne il Signore ci ha detto anche che dobbiamo avere 
la debita riverenza per la Sua santa casa. Nella preghiera dedicatoria per 
il Tempio di Kirtland il Signore dice a Joseph Smith che questo e tutti gli 
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altri sacri templi devono essere luoghi pieni di rispetto verso di Lui (vedere 
DeA 109:13,16-21). 

Effettivamente ciò che è detto dei sacri templi della Chiesa si applica a ogni 
<casa del Signore>, che può essere una cappella o qualsiasi altro luogo in 
cui i Santi si riuniscono per adorare Dio, e perfino ogni casa di Santi degli 
Ultimi Giorni. 

Riverenza significa felicità 
Come avviene con tutti gli altri principi del Vangelo, la riverenza porta una 
maggiore gioia. 

La riverenza non è un atteggiamento solenne che dobbiamo avere soltanto 
la domenica. La vera riverenza comprende la felicità oltre all'amore, il 
rispetto, la gratitudine e il timor di Dio. Deve far parte del nostro modo di 
vivere. In effetti i Santi degli Ultimi Giorni devono essere il popolo più 
riverente della terra. 

La riverenza e la casa 
E dunque, dove comincia la riverenza e come possiamo svilupparla? 

La famiglia è la culla della riverenza, proprio come è la culla di ogni altra 
virtù divina. 

Lasciate che metta in risalto l'importanza di insegnare ai figli a pregare. 
È durante le preghiere personali e familiari che i piccoli imparano a chinare 
il capo, a piegare le braccia e a chiudere gli occhi mentre si rivolgono al 
Padre nei cieli. Dal comportamento appreso nella casa dipende il compor-
tamento che sarà tenuto in chiesa. Un bambino che ha imparato a pregare 
a casa comprende presto che deve rimanere in silenzio e immobile durante 
le preghiere dette nelle riunioni di culto. 

Nello stesso modo, quando le serate familiari diventano un elemento 
stabile nella vita di una famiglia, i bambini sanno che vi sono occasioni 
speciali, non soltanto in chiesa ma anche nella casa, in cui noi impariamo 
a conoscere il nostro Padre celeste e in cui ognuno deve comportarsi nel 
modo migliore possibile. 

La musica è una gioia speciale per i bambini. Gli inni cantati spesso in 
chiesa possono diventare familiari anche nella casa. Se i genitori insegnano 
a cantare gli inni in casa, i bambini piccoli in particolare possono trarne 
beneficio. In questo modo i bambini attenderanno con gioia il momento di 
cantare alle riunioni sacramentali e alle altre riunioni. 

Riverenza in Chiesa 
Naturalmente i genitori devono partecipare alle riunioni della domenica 
insieme ai figli. 

Il padre e la madre devono adoperarsi affinché la preparazione per le 
riunioni sia un'esperienza piacevole per tutta la famiglia. La confusione 
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dell'ultimo minuto per radunare i bambini, vestirli e affrettarsi ad andare 
alle riunioni influisce negativamente sulla riverenza. 

Quando le famiglie prendono l'abitudine di arrivare in ritardo alle riunioni 
vi sono spesso parole irritate e sentimenti offesi; i figli spesso rimangono 
turbati e inquieti durante la riunione. È molto più riverente la famiglia i cui 
componenti si preparano in tempo per le riunioni e arrivano alla cappella 
prima dell'inizio, si siedono vicini ad ascoltare la musica di preludio e 
allontanano dalla loro mente ogni preoccupazione terrena. 

Talvolta i genitori con bambini piccoli trovano difficile aiutare i figli ad 
apprezzare completamente le riunioni e impedire loro di disturbare gli altri. 
La perseveranza, la fermezza e la preparazione nella casa sono ingredienti 
essenziali per raggiungere il successo in questo campo. Se hanno dubbi in 
merito al modo in cui devono trattare i loro figli in chiesa, i genitori devono 
chiedere consiglio a una coppia di genitori più esperta del rione. 

Spesso, prima delle riunioni e dopo, i membri della Chiesa rimangono nella 
cappella per scambiarsi i saluti. Questa apparente mancanza di riverenza 
è dovuta al fatto che noi siamo un popolo cordiale e che la domenica è una 
giornata adatta per parlare e fare nuove conoscenze. I genitori devono dare 
l'esempio ai loro figli conversando nell'ingresso o in stanze diverse dalla 
cappella prima della riunione o dopo. Dopo la riunione i genitori contribui-
ranno a portare nella casa l'atmosfera che si è creata durante le riunioni, 
parlando con i figli di un concetto, di un brano musicale o di qualche altro 
aspetto positivo della riunione. 

Come migliorare la riverenza 
Abbiamo spiegato l'importanza della riverenza e abbiamo esaminato alcuni 
dei suoi aspetti. Abbiamo illustrato alcuni suggerimenti su come favorire la 
riverenza sia in casa che in chiesa. Tuttavia un vero miglioramento si avrà 
soltanto quando i dirigenti locali e le famiglie uniranno i loro sforzi per supe-
rare i problemi specifici che influiscono negativamente sulla riverenza. 
Vogliamo esortare a dimostrare una maggiore riverenza in tutta la Chiesa . . . 

La vera riverenza è indispensabile, ma sta scomparendo rapidamente nel 
mondo davanti alle forze del male che allargano la loro influenza. Non 
possiamo neppure immaginare il potere benefico che possono esercitare 
i milioni di membri della vera chiesa che vivono in modo riverente. 
Non possiamo neppure immaginare la grande moltitudine di persone che 
possiamo influenzare con il nostro comportamento. Forse, cosa ancora 
più importante di ogni altra, non possiamo neppure immaginare l'impatto 
spirituale che la riverenza può avere sulle nostre famiglie se diventeremo 
quelle persone riverenti che dobbiamo essere. Dobbiamo tutti collaborare 
per sviluppare una maggiore riverenza nella vita quotidiana» (Dobbiamo 
essere un popolo riverente, 1976, pagg. 1-4). 
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• Come possono i genitori aiutare i figli ad apprezzare le riunioni della 
Chiesa e ad essere più riverenti? Dopo che le sorelle avranno risposto, 
chiedi ad alcune di leggere i seguenti suggerimenti: 

Suggerimenti ai genitori su come insegnare la riverenza 
«I genitori possono aiutare i loro figli ad apprezzare le riunioni della 
Chiesa : 

1. Partecipando con i figli alla Scuola Domenicale e alla riunione 
sacramentale. 

2. Facendo con buon umore e senza fretta i preparativi necessari per le 
riunioni. 

3. Arrivando in cappella da cinque a dieci minuti prima dell'inizio della 
riunione. 

4. Stando seduti accanto ai figli. 

5. Parlando di un discorso, messaggio, numero musicale e altri aspetti 
al termine delle riunioni» (Spencer W. Kimball, Dobbiamo essere un popolo 
riverente, pag. 4). 

• Mostra l'illustrazione 7-a, «Dobbiamo essere riverenti e insegnare ai 
nostri figli a comportarsi con riverenza nella cappella». 

• Come possiamo insegnare la riverenza ai bambini piccoli? Dopo che 
le sorelle avranno risposto, chiedi ad alcune di leggere i seguenti 
suggerimenti : 

«I genitori con bambini piccoli dovranno cercare di: 

1. Aiutare i bambini a capire ciò che sta accadendo. 

«Si possono tenere occupati i bambini più piccoli facendo loro colorare un 
album di disegni o scrivere su un quaderno; ma è importante che seguano 
il più possibile la riunione. Un commento sussurrato al momento giusto, 
al fine di spiegare gli affari del rione di cui si parla o il messaggio dell'ora-
tore, può destare l'interessare del bambino per ciò che sta accadendo. 
Per esempio, il padre potrà sussurrare: «Quello che sta parlando ora è il 
papà di Giorgio. Sta parlando dei pionieri». 

2. Dare importanza agli inni. 

Per i bambini il canto può costituire una delle parti più piacevoli della 
riunione. Incoraggiate l'interesse del bambino per gli inni cantando e 
insegnando in casa quelli più facili. Il direttore della musica potrà fornirvi 
un elenco degli inni che verranno cantati nelle prossime riunioni. 

3. Rafforzare le norme di comportamento imparate a casa, nella Primaria e 
nella Scuola Domenicale. 

Aiutate i bambini a ricordarsi di incrociare le braccia e chinare il capo 
durante la preghiera e di sedere in silenzio durante il sacramento. I bambini 

53 



Lezione 10 

devono capire che è indice di cattiva educazione giocare nella cappella 
0 entrare e uscire durante la riunione. 

4. Dare l'esempio. 

Date il buon esempio dimostrando interesse per la riunione, parlando 
soltanto quando è necessario e sottovoce, incoraggiando i bambini a fare 
altrettanto. 

5. Assicurarsi che i bambini siano pronti per le riunioni. 

1 bambini devono andare al gabinetto e a bere prima dell'inizio della 
riunione» (Spencer W. Kimball, Dobbiamo essere un popolo riverente, pagg. 
4-5). 

Conclusione 
Quando siamo riverenti, mostriamo il nostro amore e rispetto per il nostro 
Padre celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo. Coltivando un atteggiamento 
di riverenza, possiamo provare una gioia più grande nella vita e negli 
insegnamenti del Vangelo di Gesù Cristo. 

Incarichi 
Elenca le cose che puoi fare per essere più riverente e aiutare gli altri, in 
particolare i tuoi famigliari, a fare altrettanto. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi la Scrittura sulla lavagna. 
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AMORE, CARITÀ 
E SERVIZIO 

L e z i o n e 8 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad amare e servire gli altri. 

Dio ci ama con amore perfetto 
L'amore perfetto, chiamato «carità», è il puro amore di Cristo (vedere 
Moroni 7:47). Coloro che hanno provato questo amore trovano difficile 
descriverlo. Sorella Erma Braack ci narra un'esperienza fatta da suo 
marito nel conoscere l'amore di Dio. 

«Bert Braack . . . aveva preso alla lettera l'ammonimento: <Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà aperto (Matteo 7:7) come un 
invito personale a pregare . . . 

Egli voleva disperatamente sapere se c'era un Dio. E se c'era, qual era il 
Suo aspetto? 

Cominciò a frequentare varie chiese e a leggere la Bibbia. Le parole di 
Matteo lo spinsero a pregare e così . . . col grande desiderio di conoscere la 
verità, egli chiese nella sua prima preghiera: <Se ci sei, Dio, fammelo 
sapere, e io farò tutto ciò che Tu vuoi che io faccia >. Egli dice che quando 
si inginocchiò una grande pace entrò in lui e fece ardere il suo cuore di 
una gioia che non aveva mai conosciuto. Si sentì completamente immerso 
in una forte atmosfera spirituale. 

Per tre giorni questo sentimento pervase il suo essere e durante tutto 
questo tempo gli sembrava che i suoi piedi non toccassero terra. Il puro 
amore di Dio sembrava avvolgerlo completamente. Era un'esperienza 
meravigliosa. Durante questo tempo egli amava tutto e tutti. In passato 
non si era molto curato dei figli; ma ora sentiva un grande amore emanare 
da lui verso di loro. Aveva maledetto la pioggia; ora gli piaceva sentirla 
cadere su di lui. Se quello era un piccolo assaggio dell'amore di Dio che 
riempie il regno celeste, non lo stupiva il fatto che un giorno l'agnello 
e il leone potessero giacere accanto e che nulla potesse ferire o intimorire 
uomini e animali». Bert Braack in seguito si unì alla Chiesa (vedere 
«A Small Taste of Love», Ensign, agosto 1976, pag. 36). 

• Lasciate che le sorelle ricordino un'occasione in cui si sono sentite 
riempite di amore. 
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• Perché dobbiamo sapere personalmente che Dio ci ama? 

Il Salvatore ci ha dato un esempio di come dobbiamo amare. Egli fu trattato 
ingiustamente, eppure non si rivoltò contro i Suoi persecutori. Fu odiato, e 
in cambio dell'odio offrì il Suo amore. Fu inchiodato sulla croce e lasciato là 
a morire; eppure Egli pregò per i soldati romani dicendo: «Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno» (Luca 23:34). Egli dimostrava 
grande pazienza con i Suoi apostoli, alcuni dei quali non comprendevano 
del tutto la Sua missione. Egli sentiva un grande amore per i bambini. Una 
commovente descrizione dell'amore del Salvatore è in 3 Nefi 17. 

• Chiedi alla sorella incaricata di leggere i versetti da lei scelti di 3 Nefi 17 
che illustrano l'amore del Salvatore. 

Ci è stato ordinato di amare 
Poche ore prima della crocifissione il Salvatore disse ai discepoli: «Io vi do 
un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Com'io v'ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri» (Giovanni 13:34). 

Egli ci ha chiesto di amarci gli uni gli altri come Egli amava i Suoi simili. 
Egli dichiarò: 

«Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano; 

Affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 5:44-45). 

L'anziano Marion D. Hanks ci ha narrato come a una bambina fu insegnato 
a sentire l'amore cristiano: «Penso a una brava donna afflitta da una 
grave menomazione fisica . . . Ella mi ha parlato di un episodio della sua 
fanciullezza. Le sue compagne di gioco le avevano detto parole che le 
avevano causato 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. <Amore mk», aveva detto, 
<è vero che sei gobba e che ha altre menomazioni, ma non è colpa tua né 
colpa dei tuoi genitori o del Padre celeste. Ciò che quei bambini hanno 
detto è vero ma non è giusto né gentile. Se per tutta la tua vita cercherai di 
essere più giusta e gentile verso gli altri di quanto molti di loro possono 
esserlo con te sarai felice e la tua vita sarà piena e proficua»» («More Joy 
and Rejoicing», Ensign, novembre 1976, pag. 32). 

• Chiedi a una sorella di leggere 1 Corinzi 13:2-7. Chiedi alla classe di 
spiegare questo passo delle Scritture. Può una sorella che ha carità avere 
dei pregiudizi verso le persone di un'altra razza? Può ella respingere 
gli ammalati, i poveri, gli affamati? Può ella essere gelosa dei successi 
altrui? Essere maligna o critica verso gli altri? Perché dobbiamo sforzarci 
di sviluppare la carità? 
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Il servizio cristiano rafforza l'amore 
Il Presidente Harold B. Lee disse che una notte aveva avuto «ciò 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 di dimostrare il 
nostro amore a Dio>» (Stand Ye in Holy Places, pag. 189). 

Mediante gli atti di servizio, grandi o piccoli che siano, possiamo imparare 
ad amare più profondamente. Sorella Cora Hill Arnold imparò ad amare 
mediante il servizio, sebbene vivesse vicino ad una donna che trovava 
antipatica: 

«Criticavo ogni cosa che faceva e . . . udivo da altri che ella faceva lo stesso 
con me . . . Sembrava che non potesse mai fare a meno di vantarsi con gli 
altri. Mi dispiaceva vederla ottenere qualche successo. 

Non era mai stata molto cordiale nei miei confronti e quando la incontravo 
mi limitavo a fare un breve cenno col capo o a dire buongiorno o buona-
sera . . . Mi sentivo triste poiché trovare antipatica una persona non è un 
sentimento piacevole. 

Poi un giorno venni a sapere che si era ammalata. <Che m'importa?> dissi 
tra me. <Non è affar mio>. 

Ma era affar mio, e non potevo dimenticarlo. Poiché ho una coscienza che 
fa sentire la sua voce, alla fine andai in cucina e preparai un dolce . . . 

Poi lo portai a casa sua. 

Il suo volto si illuminò di sorpresa e di piacere e un sentimento di calore e 
di affetto entrò nel mio cuore, scacciando immediatamente ogni pregiudizio. 
Tornai a casa mia sorridendo; il giorno era bello, splendente. 

Ora quella donna è una delle mie amiche più care . . . 

Qualcuno ha detto : <L'odio è l'amore andato a male. Odiamo coloro che 
potremmo avere amato> (Shall I Deem Her My Enemy? Relief Society 
Magazine, agosto 1970, pag. 595). 

• Chiedi alle sorelle di descrivere un'esperienza in cui hanno imparato ad 
amare qualcuno. Come possiamo creare un rapporto più profondo anche 
con i nostri famigliari grazie al nostro servizio? 

Ci siamo impegnate a servirci le une le altre 
Quando fummo battezzate ci impegnammo con il Signore a portare i 
fardelli gli uni degli altri,. . . a piangere con coloro che piangono,... ed a 
confortare coloro che di conforto hanno bisogno (vedere Mosia 18:8-9). 
Abbiamo la responsabilità di cercare i bisognosi e poi di aiutarli senza che 
ci venga chiesto o comandato (vedere DeA 58:26-29). 

Ci siamo impegnate a servire coloro che si trovano nel bisogno, proprio 
come Cristo serviva i Suoi simili. Non è necessario che il servizio cristiano 
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ci venga chiesto. Può essere necessario a qualcuno che ci è sconosciuto, che 
non potrà mai ripagarci; può essere spiacevole e richiedere molti sforzi da 
parte nostra. Può essere necessario in un momento in cui è difficile per noi 
prestarlo. Per esso possiamo non ricevere né lode né riconoscimento. Ma 
serviamo perché amiamo i figli del nostro Padre celeste e vogliamo aiutarli 
semplicemente perché il nostro cuore lo desidera. 

Emma Sommerville McConkie, nonna dell'Anziano Bruce R. McConkie 
era una vedova della città di Moab, Utah. Il padre dell'Anziano McConkie 
scrisse nel suo diario il seguente episodio che riguarda sua madre: 

«La mamma era presidentessa della Società di Soccorso di Moab. JB (un 
non membro che si opponeva alla Chiesa) aveva sposato una ragazza 
Mormone. Ebbero numerosi figli, tra i quali uno nato da pochi giorni. 
Era gente povera e la mamma ogni giorno andava a badare al bambino e 
portava loro cestini di cibo e altre cose. Anche mia madre era in cattiva 
salute e più di una volta dovette faticare molto per tornare a casa dopo 
aver svolto le faccende di casa per la famiglia di J. B. 

Un giorno tornò a casa particolarmente stanca e scoraggiata. Si addormentò 
sulla sedia. Sognò che stava facendo il bagno a un neonato, che poi scoprì 
essere il Bambino Gesù. Ella pensò: <Oh, quale grande onore è servire 
il Cristo !> Mentre teneva in grembo il bambino, quasi venne meno dalla 
gioia. Pensava: <Chi altri ha tenuto tra le braccia il Bambino Gesù?> Una 
gioia indescrivibile riempì tutto il suo essere. Ella si sentiva piena della 
gloria del Signore. Le sembrava che il midollo delle sue ossa si sciogliesse. 
La sua gioia fu così grande che si destò e mentre si destava sentì risuonare 
nelle sue orecchie queste parole: <In quanto l'avete fatto ad uno di questi 
miei minimi fratelli, l'avete fatto a me>» (Bruce R. McConkie, «Charity 
Which Never Faileth», Relief Society Magazine, marzo 1970, pag. 169). 

• Leggi Matteo 25:34-40. Chiedi alle sorelle di indicare i modi in cui pos-
sono servire gli altri (vedere Principi Evangelici, capitolo 28, «Il servizio»). 

Conclusione 
Il presidente David O. McKay disse: 

«Abbiamo più che mai la responsabilità di far sì che le nostre case emanino 
per i nostri vicini armonia, amore, senso del dovere, lealtà. Facciamo sì che 
i nostri vicini vedano e provino questi sentimenti... 

Dio aiuti i membri della Chiesa . . . a irradiare . . . amore,... carità e . . . 
servizio» («Radiation of the Individuai», Instructor, ottobre 1964, pag. 374). 

Incarichi 
Scegli una persona che ti è difficile amare e cerca di stabilire con lei un 
rapporto di amicizia. Cerca di diventare più consapevole dei modi in cui 
puoi servire questa e altre persone. 
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Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Principi Evangelici, capitolo 30, «La carità», e capitolo 28, 
«Il servizio». 

2. Incarica una sorella di scegliere due o tre versetti di 3 Nefi 17 che dimo-
strano l'amore di Gesù. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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CASTITÀ 
E MODESTIA 

L e z i o n e 9 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a osservare la legge della castità e a 
insegnare ai nostri figli a fare altrettanto. 

La legge della castità 
Dio ha conferito al nostro corpo un potere sacro; il potere di creare altri 
corpi affinché la vita possa continuare sulla terra. Per aiutarci a preservare 
la santità di questo potere e usarlo saggiamente, Dio ci ha dato la legge 
della castità. 

• Chiedi alla sorella incaricata di leggere in Principi Evangelici, capitolo 39, 
la sezione «Cos'è la legge di castità?» Cos'è la legge della castità? 

Essere casti significa anche evitare ogni pensiero e azione impura che 
possa indurci a desiderare il male (vedere Matteo 5:27-28). Non dobbiamo 
permettere alle norme di questo mondo immorale di influenzarci. 

L'importanza della legge di castità 
L'osservanza della legge di castità è importante poiché è un comandamento 
di Dio. Le Scritture ci dicono che la castità è più cara e più preziosa di ogni 
altra cosa (vedere Moroni 9:9). Il Signore ha detto: «Poiché io, il Signore 
Iddio, mi compiaccio della castità delle donne. E le prostituzioni sono 
un'abominazione al mio cospetto» (Giacobbe 2:28). 

L'osservanza della legge della castità ci farà ottenere grandi benedizioni 
dal Signore. Ci aiuterà a provare rispetto per noi stesse e ci libererà da ogni 
rimorso di coscienza. Ci aiuterà ad evitare le malattie veneree e le sofferenze 
che le accompagnano. Inoltre l'osservanza della legge della castità ci man-
terrà degne sia della fiducia altrui che della guida dello Spirito Santo. Cosa 
ancora più importante, per entrare nel tempio e sposarci per il tempo e 
per l'eternità dobbiamo essere caste. La castità ci aiuterà ad avere una vita 
familiare felice su questa terra. Ci aiuterà a essere degne di continuare a 
vivere con la nostra famiglia nell'eternità. 

• Chiedi alla sorella che ha portato in classe il suo bambino nato da poco di 
esprimere la gioia che lei e suo marito provano nell'essere una famiglia. 

La violazione della legge della castità è un grave peccato. Può distruggere 
il nostro autorispetto. Può oberarci di colpa. L'impudicizia può causare 
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la sfiducia dei nostri familiari e alla fine distruggere l'unità della famiglia. 
L'impudicizia impedisce a una persona di godere della guida dello Spirito 
Santo. Può portare al mondo figli che nascono fuori del matrimonio. I membri 
della Chiesa che violano la legge della castità violano le sacre alleanze 
stipulate con Dio. L'uso prematuro di questo potere di creazione e qualsiasi 
altro modo di servirsene, può farci perdere il privilegio del progresso eterno. 

I rapporti carnali fuori dal matrimonio sono peccati gravi che macchiano la 
vita di coloro che se ne rendono colpevoli. Queste macchie possono essere 
rimosse soltanto mediante il pentimento (vedere la lezione 2 di questo 
manuale, «Il pentimento»). Qualche volta commettiamo degli errori prima 
di conoscere i sentimenti che il Signore ha verso l'impudicizia. In questo 
caso dobbiamo parlarne al nostro presidente di ramo, vescovo o presidente 
di missione. Egli ci consiglierà e ci aiuterà a completare il nostro pentimento. 
II Signore è ansioso di perdonarci quando ci pentiamo dei nostri peccati. 
Egli ci ha detto: «Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, 
e Io, il Signore, non li ricordo più» (DeA 58:42). 

Come insegnare ai figli la castità 
• Mostra un diagramma che comprenda la seguente lista o riporta le voci 

alla lavagna. 

1. Aiutiamoli a comprendere la natura e la santità del 
potere di procreare insito nel loro corpo. 

2. Diamo loro il nostro amore. 
3. Incoraggiamoli a seguire le giuste regole nel 

corteggiamento. 
4. Incoraggiamo la modestia nel vestire. 
5. Diamo loro il buon esempio come genitori. 

Aiutiamoli a comprendere la natura e la santità del potere di procreare 
insito nel loro corpo 
I bambini sono naturalmente curiosi circa il loro corpo. Nel momento più 
adatto i genitori possono spiegare con semplicità il modo più idoneo in cui 
aver cura del proprio corpo. Possono anche spiegare che il corpo è una 
cosa troppo personale e sacra perché sia manipolata da loro stessi o da altri. 

• Chiedi alle sorelle di pensare ad alcuni esempi del momento giusto in cui 
insegnare ad un bambino a rispettare il proprio corpo. 

Nel loro atteggiamento i bambini rispecchiano quello dei genitori. Se i 
genitori ridono quando qualcuno racconta una storiella oscena, se assistono 
alla proiezione di pellicole indecenti o permettono che libri e riviste oscene 
entrino nella loro casa, i bambini assumeranno atteggiamenti sbagliati. I geni-
tori devono parlare riverentemente del corpo con franchezza e senza imba-

61 



Lezione 10 

razzo. Mostrando un sincero affetto l'uno per l'altro, essi insegnano che la 
procreazione è sacra. È inoltre appropriato un addestramento circa il ruolo 
dei sessi. Tale addestramento aiuterà i bambini a sentirsi orgogliosi di essere 
un maschio o una femmina. I genitori che provano orgoglio per i rispettivi 
ruoli di uomo e di donna trasmettono questo sentimento ai loro figli. 

• Perché il nostro atteggiamento come genitori può insegnare più 
efficacemente che le sole parole? 

I figli devono sapere chiaramente come sono concepiti bambini e come ven-
gono al mondo. Ai figli si deve inoltre insegnare che il Signore ha comandato 
che i rapporti carnali siano riservati al marito e alla moglie. Ragazzi e 
ragazze, uomini e donne, non devono violare questo sacro comandamento. 

Diamo loro il nostro amore 
• Mostra l'illustrazione 9-a, «L'amore di una madre è di grande beneficio 

per la sua famiglia». 

Quando i bambini sono piccoli possiamo insegnare il modo più indicato 
di esprimere affetto in famiglia. È importante soddisfare le necessità di 
affetto dei bambini, affinché essi non cerchino di soddisfarle più tardi in 
maniera non idonea. Quando i genitori sono franchi e affettuosi, rafforzano 
la fiducia che i bambini hanno in se stessi. Poi, se vi sono delle domande 
0 se i bambini hanno dei problemi personali, saranno più propensi a 
consultarsi con i loro genitori. 

Incoraggiamoli a seguire le giuste regole nel corteggiamento 
II presidente Spencer W. Kimball disse: «I giovani non devono uscire da soli 
con persone dell'altro sesso sino a quando non hanno almeno sedici anni» 
(«The Marriage Decision», Ensign, febbraio 1975, pag. 4). Si sconsiglia ai 
giovani di istituire rapporti che non siano di semplice amicizia e cordialità 
con membri del sesso opposto sino a dopo il completamento della missione. 

Quando i giovani iniziano a frequentarsi seriamente, possiamo incoraggiarli 
a sviluppare delle caratteristiche positive e a far si che essi stessi cerchino 
quelle caratteristiche nel loro compagno potenziale. L'Anziano Richard 
G. Scott ha dato il seguente consiglio: «Quando cercate un compagno per 
l'eternità, scegliete qualcuno che si adopera per sviluppare gli attributi 
essenziali che ci portano la felicità: un profondo amore per il Signore e i 
Suoi comandamenti, la determinazione di osservarli, tanta comprensione, 
disponibilità a perdonare gli altri e a donare se stesso, il profondo desiderio 
di avere una famiglia adorna di bravi figli e il proposito di insegnare loro 
1 principi della verità nell'ambito della casa» («Ricevete le benedizioni del 
tempio», Liahona, luglio 1999, pag. 29). 

L'Anziano Scott ha inoltre dato risalto all'importanza della castità nel 
corteggiamento: «Compiere durante il corteggiamento atti di intimità che 
devono avvenire nell'ambito del matrimonio è trasgressione. Tali azioni 
offendono lo Spirito Santo, pongono le fondamenta del crepacuore e della 
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delusione e possono nascondere attributi o caratteristiche che potrebbero 
essere motivo di conflitto o di incompatibilità nell'ambito del vincolo 
matrimoniale. Quando si violano le leggi della purezza personale, spesso si 
piantano i semi della sfiducia che maturano nel divorzio e nella perdita 
delle benedizioni del tempio. Non commettete questo errore» («Ricevete le 
benedizioni del tempio», Liahona, luglio 1999, pag. 30). 

• Quali sono le giuste regole che i Santi degli Ultimi Giorni devono seguire 
durante gli appuntamenti? In quali modi i genitori possono insegnare 
ai loro figli l'importanza di mantenere norme elevate durante il 
corteggiamento ? 

Incoraggiamo la modestia nel vestire 
Sin dai tempi di Adamo ed Eva il Signore ha chiesto ai Suoi figli di coprire 
il loro corpo. Prima di essere tentati da Satana nel Giardino di Eden, né 
Adamo né Eva si rendevano conto di essere nudi. Dopo aver mangiato il 
frutto proibito si resero conto della loro nudità. Essi cercarono di coprire le 
parti più sacre del loro corpo con grembiuli di foglie di fico. Ma le norme 
di pudicizia indicate dal Signore sono più ampie; Egli dette loro vesti di 
pelli con le quali coprirsi, sebbene a quel tempo essi fossero gli unici esseri 
umani sulla terra (vedere Mosè 4:13, 27). 

Le norme di modestia del Signore non sono quelle del mondo. Dal profeta 
Joseph Smith ai nostri recenti profeti ci è stato chiesto di creare un nostro 
sistema di abbigliamento e di moda (vedere Spencer W. Kimball, «A Style 
of Our Own», BYU Devotional Assembly, 13 febbraio 1951). Il presidente 
Brigham Young descrisse il genere di moda che dobbiamo prendere a 
modello. Egli disse: «Supponiamo che un angelo di sesso femminile entrasse 
nella vostra casa e voi aveste il privilegio di vederlo; in che modo pensate 
che sarebbe vestito . . . Questa creatura celeste sarebbe ordinata e pulita; 
il suo aspetto sarebbe glorioso, splendente, lucente e perfettamente bello. 
La grazia di ogni suo gesto affascinerebbe il cuore di ogni spettatore. Non 
vi sarebbe in lei nulla di inutile. Che nessuna delle mie sorelle creda che 
queste mode inutili e sciocche siano seguite nei cieli. Ebbene, seguite così lo 
stile delle cose celesti...» (Deserei News [Weekly], 30 aprile 1873, pag. 196). 

Possiamo misurare le nostre norme di modestia ponendoci la seguente 
domanda: «Come mi sentirei circa il mio abbigliamento se sapessi che il 
Profeta stesse per fare visita alla mia casa? Il mio abbigliamento è un buon 
esempio di ciò che deve indossare una ragazza o una donna della Chiesa?» 
Dobbiamo praticare la modestia dentro le nostre case. Anche i bambini 
più piccoli devono essere vestiti in modo da proteggere la loro modestia. 

Siamo responsabili dell'effetto che le nostre norme di abbigliamento hanno 
sugli altri. Qualsiasi cosa induca a pensieri impuri o dia il cattivo esempio 
agli altri non è modesta. E particolarmente importante che noi insegnamo 
alle nostre ragazze a non indossare vestiti che possano indurre un giovane 
a pensieri impuri. 
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• Quali sono le mode odierne che dobbiamo evitare? 

La modestia ci aiuta a proteggere la nostra castità. Dobbiamo scegliere uno 
stile di abbigliamento che piaccia a noi stesse e al Signore. 

Diamo loro il buon esempio come genitori 
I genitori devono inoltre dare il buon esempio osservando la legge della 
castità e comportandosi con modestia. 

• Ripassa i cinque suggerimenti per insegnare ai figli la castità indicati alla 
lavagna o scritti sul poster. In quali altri modi possiamo aiutare noi stesse 
e i nostri figli ad osservare la legge di castità e a vestire con modestia? 

Conclusione 
II presidente Spencer W. Kimball, parlando alle giovani della Chiesa di Città 
del Messico, disse: «Voi siete figlie di Dio . . . Siete state fatte ad immagine 
della nostra Madre celeste . . . Il vostro corpo è sacro e prezioso» (Conference 
Report, Mexico City e Central America Area Conference, 1973, pag. 108). 

Il nostro corpo è il tempio in cui dimora lo Spirito. «Nessuna cosa impura 
può dimorare con Dio» (1 Nefi 10:21, vedere anche 1 Corinzi 3:16-17). Man-
tenere i nostri corpi puri e puliti è una componente importante dell'essere 
degni di ritornare a vivere col nostro Padre celeste. 

Incarichi 
Esamina il tuo guardaroba per accertarti che tutti i tuoi indumenti siano 
modesti. Porta una sedia davanti allo specchio. Chiedi a ogni membro 
della famiglia di sedere e di decidere come vestirsi e quali pose assumere 
per essere modesti. Se è il caso, parla con tuo marito dell'importanza di 
insegnare la castità e la modestia ai vostri figli. 

Scritture addizionali 
• 1 Corinzi 10:13 (Dio ci dà il modo di sfuggire alla tentazione) 

• Giacobbe 2:22-35; 3:1-3 (la castità è una delizia per il Signore) 

• Alma 39:1-9 (Corianton viene rimproverato per la sua condotta 
peccaminosa e viene invitato a pentirsi) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione : 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 39, «La legge della castità». 

2. Rileggi la lezione 2 di questo manuale «Il pentimento». 

3. Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi l'elenco sulla lavagna. 

4. Incarica una sorella di leggere nel capitolo 39 di Principi Evangelici la 
sezione «Cos'è la legge di castità?» 

5. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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IL MATRIMONIO 
ETERNO 

L e z i o n e 10 

Questa lezione ha lo scopo di prepararci a ricevere l'alleanza del matrimonio 
eterno. 

Perché dobbiamo sposarci nel tempio 
• Mostra l'illustrazione 10-a, «Coppia sposata per l'eternità nel Tempio». 

La vita non termina con la morte, né era inteso che alla morte terminasse 
anche il matrimonio. Ma il matrimonio celebrato davanti al sindaco o ai 
dirigenti della Chiesa fuori del tempio è valido soltanto per questa vita. Il 
matrimonio eterno nel tempio è l'unico matrimonio che continuerà dopo la 
morte. L'esaltazione è possibile soltanto a coloro che stipulano e osservano 
l'alleanza del matrimonio celeste. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 131:1-4. 

Dopo la risurrezione andremo in uno dei tre regni di gloria. Dobbiamo 
fare le giuste scelte, pentirci continuamente e seguire i comandamenti del 
Padre celeste per tutta la vita per entrare nel regno più alto (vedere Spencer 
W. Kimball, Il miracolo del perdono, pagg. 227-228). Fra le scelte che facciamo 
c'è quella di sposarci nel tempio per l'eternità. Coloro che stipulano e 
osservano l'alleanza del matrimonio eterno saranno uniti alle loro famiglie 
per l'eternità. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 132:15-17. 

Joseph Smith insegnò: «Se un uomo e una donna non stipulano un'alleanza 
eterna e non si sposano per l'eternità . . . non avranno figli dopo la risurre-
zione» (History of the Church, 5:391). 

«L'esaltazione è disponibile soltanto ai membri giusti della chiesa di Gesù 
Cristo, soltanto a coloro che accettano il Vangelo, soltanto a coloro che hanno 
ricevuto la loro investitura nel sacro tempio di Dio, che sono stati suggellati 
per l'eternità e poi continuano a vivere rettamente per tutta la loro vita» 
(Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 230; corsivo dell'autore). 

• Perché dobbiamo desiderare di suggellare le nostre famiglie nel tempio? 
Che cosa dobbiamo fare dopo essere stati suggellati nel tempio al fine di 
rimanere sposate per l'eternità? 
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10-a, Coppia sposata per l'eternità nel Tempio. 
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Le benedizioni del matrimonio eterno 
Il presidente Lorenzo Snow dichiarò: «Quando due Santi degli Ultimi Giorni 
sono uniti insieme in matrimonio, vengono fatte delle promesse riguar-
danti i loro figli, che vanno di eternità in eternità. Essi hanno la promessa 
che riceveranno il potere e il diritto di governare, controllare e ammini-
strare la salvezza, l'esaltazione e la gloria per i loro figli per tutta l'eternità. 
E quei figli che essi non avranno quaggiù, li avranno indubbiamente con 
loro nell'aldilà. Che cosa ancora potrebbe desiderare un uomo? Un uomo 
e una donna nell'altra vita, avendo corpi celesti esenti da malattie e da 
menomazioni, glorificati e abbelliti oltre ogni descrizione, si troveranno nel 
mezzo della loro posterità, per governarla e controllarla, per amministrare 
la vita, l'esaltazione e la gloria sino alla fine dell'eternità» (Citato da Spencer 
W. Kimball in II miracolo del perdono, pag. 230). 

• Mostra l'illustrazione 10-b, Sala del suggellamento del Tempio di 
Washington D. C. 

Quali gloriose promesse ! Se siamo suggellati per l'eternità e continuiamo 
a vivere degnamente, avremo delle famiglie eterne. Le nostre famiglie 
terrene saranno per sempre nostre e potremo anche continuare a crescere 
aggiungendo figli di spirito ai nostri posteri. 

• Come vi sentite sapendo di poter ricevere queste benedizioni? 

B. G. Wennerlund, un nostro fratello svedese, espresse questi sentimenti 
dopo essere stato suggellato a sua moglie nel Tempio Svizzero: 

«Non dimenticherò mai la gioia, la felicità e la determinazione di vivere nei 
principi del Vangelo che riempivano la mia anima dopo quella prima visita 
[al tempio]. Acquisii una conoscenza e una visione del mio destino eterno 
che prima non avevo neppure sognato. Il momento culminante della nostra 
visita fu quando venimmo suggellati insieme come famiglia per il tempo 
e per tutta l'eternità. 

Guardai mia moglie dall'altra parte dell'altare e vidi lacrime di felicità 
scorrere sulle sue guance. L'avevo amata anche prima, ma mai come da 
quel momento. Ella era una figlia di Dio! Era la madre dei miei figli! 
Mi resi conto che sino a quel momento non ero stato cosciente di questo 
fatto. Da allora le nostre preghiere ebbero maggior significato, amammo 
più che mai il Signore e sentimmo il desiderio di servirLo. 

Siamo tornati costantemente al tempio perché amiamo il lavoro che là si 
svolge e lo spirito che vi regna. Ogni volta che vi ritorniamo ci vengono 
ricordate le alleanze che abbiamo contratto e questo è il motivo più forte 
che ci sprona ad applicare il Vangelo alla nostra vita» («L'avevo amata 
prima», La Stella, gennaio 1975, pag. 29). 

Dovremmo vivere pertanto in modo degno per ricevere le benedizioni 
di un matrimonio celeste. Dobbiamo essere disposte a fare grandi sacrifici 
per riceverle. 
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10-b, Sala del suggellamene del Tempio di Washington D. C. 
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10-c, Il tempio di Preston (Inghilterra) 
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• Invita le sorelle che sono state al tempio a esprimere i loro sentimenti 
circa l'eternità del matrimonio e della famiglia. 

Come prepararsi per il matrimonio eterno 
Prima di andare al tempio dobbiamo aver avuto un'intervista personale 
con il nostro vescovo o presidente di ramo e con il presidente di palo o di 
missione. Durante l'intervista, i nostri dirigenti ci faranno alcune domande 
che riguardano la nostra dignità per entrare nel tempio. 

• Mostra il foglio che elenca i tipi di domande che verranno poste in questa 
intervista (vedere Principi Evangelici, capitolo 38), oppure scrivile sulla 
lavagna. 

• Se non osserviamo i requisiti per accedere al tempio, cosa possiamo fare 
per correggere questa situazione? Quale sacrificio possiamo compiere 
per sposarci nel tempio? 

Dobbiamo tenere sempre presente l'obiettivo del matrimonio nel tempio. 
Un modo di ricordare a noi stesse e ai nostri famigliari l'importanza di 
vivere degnamente consiste nell'esporre nella nostra casa la fotografia del 
tempio a noi più vicino. 

• Mostra l'illustrazione 10-c, «Il tempio di Preston (Inghilterra)» 

Noi madri possiamo aiutare le nostre figlie a comprendere l'importanza 
del matrimonio nel tempio. Possiamo insegnare loro ad avere fede in Dio. 
Dobbiamo incoraggiarle a cercare dei bravi mariti che le condurranno sulla 
via della rettitudine grazie al potere del sacerdozio. Un uomo di Dio è 
di grande conforto per sua moglie, particolarmente durante le prove e le 
tribolazioni della vita. È anche importante insegnare ai nostri figli a cercare 
delle mogli brave e degne, che li appoggeranno nella Chiesa e insegneranno 
i veri principi ai loro figli. 

Una giovane di un paese dell'America Centrale credeva di essere molto 
innamorata di un uomo che non apparteneva alla Chiesa. Ella aveva 
cercato di fargli conoscere il Vangelo, ma in lui non vi era stato nessun 
segno di interesse. Ella stava per impegnarsi a sposarlo quando ricevette 
una telefonata interurbana da alcune intime amiche. Esse accentuarono 
l'importanza di vivere unita ad un uomo che l'avrebbe appoggiata durante 
le prove per poi portarla all'esaltazione dopo la morte. Ella ascoltò 
e meditò attentamente sulle conseguenze della sua decisione. Quell'inco-
raggiamento fu sufficiente per aiutarla a decidere di non sposarsi con 
quell'uomo. In seguito fu molto contenta di trovare un uomo che era degno 
di portarla al tempio. 

• Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli a cercare nel loro futuro 
coniuge? 

Dobbiamo insegnare ai nostri figli che se vogliono veramente un coniuge 
retto, devono essere a loro volta retti e meritevoli. 
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• Perché dobbiamo cominciare subito a prepararci per il matrimonio nel 
tempio? 

Quelle di noi che non sono ancora sposate o che lo sono civilmente possono 
prepararsi per essere suggellate ai propri mariti nel tempio. Se abbiamo 
dei figli, possiamo farli suggellare a noi. Non dobbiamo procrastinare questo 
giorno tanto importante. Una volta che abbiamo udito e accettato il Vangelo, 
dobbiamo fare tutto quanto è in nostro potere per ricevere le ordinanze 
mentre ci troviamo sulla terra (vedere Spencer W. Kimball, Il miracolo del 
perdono, pagg. 227-228). 

«Sebbene molti giovani attualmente non abbiano un tempio sull'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 e perché i figli che verranno siano eternamente vostri in una 
unione eterna» (Spencer W. Kimball, «La decisione di sposarsi», La Stella, 
luglio 1976, pag. 1). 

Alcune persone, a causa di circostanze indipendenti dalla loro volontà, 
non sono in grado di andare al tempio prima di morire. È confortante 
sapere che esse possono ricevere per procura nel tempio l'ordinanza del 
matrimonio eterno. 

• Chiedi al membro della classe incaricato di fare una breve relazione sulle 
due sezioni del capitolo 40 di Principi Evangelici (vedere «Preparazione 
dell'insegnante» alla fine di questa lezione). 

Dobbiamo essere disposte a sacrificarci 
Il Signore giudica quanto intensamente desideriamo una cosa dai sacrifici 
che siamo disposte a compiere per ottenerla. Se vogliamo veramente 
un matrimonio eterno, dobbiamo essere disposte a sacrificarci per ottenerlo. 

Fratello e sorella Vaha'i Tonga, delle isole Tonga, si sacrificarono per poter 
andare al tempio: «Non era facile per un santo tongano risparmiare 
abbastanza denaro per un simile viaggio. Ci vollero mesi di preparazione 
e di risparmio; ma alla fine il denaro fu raccolto e si fecero progetti». 

Ma il presidente della missione fece visita a fratello Tonga e gli chiese di 
versare tutto il denaro che aveva risparmiato per andare al tempio al fondo 
edilizio, per coprire le spese di costruzione della nuova cappella del ramo. 
Se non lo avesse fatto, sarebbero dovuti trascorrere altri due anni prima che 
si potesse costruire là una cappella. Fratello Tonga parlò della situazione 
con sua moglie. 

«Fu difficile rinunciare al sogno di vedere il nuovo tempio», ma il giorno 
dopo essi versarono il denaro al presidente della missione. Quella notte 
(fratello Tonga)... disse (a sua moglie): <11 Signore, attraverso i nostri diri-
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genti, ci ha promesso che se seguiremo i Suoi comandamenti preparerà 
un modo per cui noi potremo andare alla dedicazione del Tempio della 
Nuova Zelanda. Abbiamo mucche, maiali e cavalli, oltre ai mobili e alle 
stuoie. Vendiamo tutto in modo da essere in grado di ricevere i benefici 
che scaturiscono dalla dedicazione)». 

Fratello Tonga e sua moglie cercarono di vendere il loro bestiame giovedì 
e venerdì; ma nessuno voleva comprarlo. Il tempo cominciava a stringersi. 
Il lunedì seguente doveva partire il piroscafo per la Nuova Zelanda. 
Fratello Tonga racconta : 

«Il sabato mattina tre famiglie che avevano bisogno di mucche, maiali e 
altre cose vennero a trovarci, e da loro incassammo cinquecento-seicento 
dollari in meno di mezz'ora». Ottenuto il denaro necessario, poterono 
partire. 

I Tonga furono la prima coppia ad essere suggellata nel Tempio della 
Nuova Zelanda. Ma la storia non finisce qui. Fratello Tonga racconta: 

«Quando io e mia moglie fummo suggellati l'uno all'altro, qualcosa toccò 
il mio cuore. I nostri figli non erano con noi, e mi vennero le lacrime agli 
occhi. Quando arrivammo a casa promisi ai nostri quattro bambini che, se 
ci avessero aiutati, saremmo andati al tempio insieme. Dissi a me stesso: 
<Come puoi dire loro di fare i bravi ragazzi se non sei suggellato a loro nel 
tempio?> Sentivo che non mi appartenevano. 

Per due anni rinunciammo quasi a tutto. Dividevo la mia paga della scuola 
per ciascuno di noi e risparmiavamo anche su quella, pur pagando ugual-
mente la decima e le nostre offerte di digiuno. Restavano 70 centesimi... 
al mese a nostra disposizione per due anni. Vivevamo di quello che riusci-
vamo a coltivare nell'orto . . . I miei figli non potevano comprare dolci né 
scarpe, né andare al cinema, perché risparmiavano per andare al tempio . . . 

Per risparmiare i soldi dell'autobus andavo in bicicletta alle riunioni di 
distretto percorrendo più di dieci chilometri... La maggior parte delle 
riunioni di distretto cominciavano alle sei di mattina, perciò dovevo partire 
da casa prestissimo. 

Quando arrivò il giorno in cui dovevamo comprare i biglietti i miei due 
figli più grandi dichiararono di avere circa duecentotrentacinque dollari.. . 
Dopo aver risparmiato per due anni, il più piccolo [che aveva cinque anni] 
aveva da parte sessantacinque dollari. Io avevo risparmiato circa mille-
trecento dollari per la mia famiglia. 

Così, con grande sacrificio, potemmo andare in Nuova Zelanda per essere 
suggellati nel tempio. Dovemmo fare alcune cose in più per raggiungere 
le nostre mete, ma per noi fu una grande benedizione» (vedere «Per il 
tempio abbiamo vissuto con 70 centesimi al mese», La Stella, luglio 1976, 
pagg. 12, 21). 
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Conclusione 
Se siamo suggellate con il matrimonio nel tempio e viviamo degnamente, 
le nostre famiglie saranno eterne. Nell'aldilà continueremo ad accrescerla, 
aggiungendo ad essa dei figli di spirito. Se non ci siamo già sposate nel 
tempio, dobbiamo prepararci per questa benedizione eterna conducendo 
una via retta. 

Incarichi 
Parla con la tua famiglia dell'importanza del matrimonio eterno. Proponiti 
l'obiettivo di andare al tempio. Esponi nella tua casa una fotografia del 
tempio per ricordare a tutti il vostro obiettivo. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 38, «Il matrimonio 
eterno», e il capitolo 40, «Il lavoro di tempio e la genealogia». 

2. Leggi Dottrina e Alleanze 132:14-20. 

3. Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi l'elenco sulla lavagna. 

4. Incarica una sorella di tenere una breve relazione su due sezioni del 
capitolo 40 di Principi Evangelici: «Le ordinanze del tempio suggellano 
insieme le famiglie per l'eternità» e «Le ordinanze del tempio possono 
essere celebrate per i morti». 

5. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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L'IMPORTANZA 
DEL SACERDOZIO 

L e z i o n e 11 

Questa lezione ha lo scopo di farci conoscere cos'è il sacerdozio e come esso 
può aiutare la nostra famiglia a raggiungere l'esaltazione. 

Il sacerdozio è il potere di agire in nome di Dio 
L'opera di Dio è «fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo» 
(Mosè 1:39). Dio e Gesù Cristo hanno delegato agli uomini l'autorità e il 
potere necessari per svolgere la loro opera. «[Il sacerdozio] non è nulla 
di più né nulla di meno del potere di Dio delegato all'uomo, per mezzo del 
quale egli può agire sulla terra per la salvezza dell'umana famiglia, nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e agire legittimamente» 
(Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pagg. 139-140). 

• Mostra l'illustrazione 11-a, «Pietro, Giacomo e Giovanni conferiscono il 
Sacerdozio di Melchisedec a Joseph Smith e Oliver Cowdery». 

Giovanni Battista apparve a Joseph Smith e a Oliver Cowdery il 15 maggio 
1829 e conferì loro il Sacerdozio di Aaronne. Poco tempo dopo Pietro, 
Giacomo e Giovarmi conferirono loro il Sacerdozio di Melchisedec. Poi, il 
6 aprile 1830, Joseph Smith e Oliver Cowdery si ordinarono reciprocamente 
anziani nel sacerdozio. 

Il sacerdozio viene conferito ai membri maschi meritevoli della Chiesa. 
Poi, come nel caso di Joseph Smith e di Oliver Cowdery, essi possono essere 
ordinati a un ufficio del sacerdozio. Dopo il conferimento del Sacerdozio 
di Aaronne essi possono essere ordinati all'ufficio di diacono, insegnante 
o sacerdote. Dopo il conferimento del Sacerdozio di Melchisedec essi 
possono essere ordinati all'ufficio di anziano o sommo sacerdote. I sommi 
sacerdoti possono essere ordinati mediante speciale chiamata all'ufficio 
di vescovo, patriarca, settanta o apostolo. Questi uffici sono chiamate nel 
sacerdozio, ognuna delle quali comporta diverse responsabilità. 

Quando gli uomini detengono il sacerdozio, possono celebrare le sacre 
ordinanze del Vangelo, quali il battesimo, la confermazione, l'amministra-
zione del sacramento ed altre (vedere la lezione 12, «Le ordinanze del 
sacerdozio», che tratta questo argomento). 
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11-a Pietro, Giacomo e Giovanni conferiscono il Sacerdozio di Melchisedec 
a Joseph Smith e Oliver Cowdery. 
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Il potere del sacerdozio si ottiene mediante il retto vivere 
Joseph Smith insegnò un principio fondamentale del Vangelo: «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» (DeA 121:36). 

Il presidente N. Eldon Tanner illustrò l'importanza della vita retta e del 
potere del sacerdozio narrando il seguente episodio: 

«Quando io stesso ero vescovo, nel mio rione c'erano sei ragazzi abbastanza 
grandi da essere ordinati anziani. Potevo raccomandarne soltanto cinque, 
in quanto il sesto non era pronto per l'ordinazione. Avevamo parlato 
di questo argomento in diverse occasioni, ed egli mi aveva detto: <Non ne 
sono degno >. Si rammaricava della situazione, ma non si aspettava di 
essere raccomandato al presidente del palo . . . Suo zio venne a trovarmi e 
mi disse: <Non penserà certo di escludere questo ragazzo mentre fa ordinare 
i suoi compagni. Se farà questo, lo spingerà fuori della Chiesa>. 

Spiegai a quest'uomo la situazione: <11 sacerdozio è la cosa più importante 
che possiamo dare a questo ragazzo. Non distribuiamo il sacerdozio su 
un piatto d'argento . . . Il ragazzo e io ci comprendiamo, ed egli sa di non 
essere pronto per l'ordinazione ad anziano. E così il ragazzo non venne 
raccomandato. 

Alcuni anni dopo partecipavo a una conferenza generale, proprio qui sulla 
Piazza del Tempio, quando fui avvicinato da un uomo che mi disse:.. . 
(Presidente Tanner, lei non si ricorderà di me. Sono il ragazzo che non 
raccomandò per l'ordinazione 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 vera grandezza del sacerdozio e quello che 
ci si aspetta da un detentore di tale chiamata e oggi non sarei vescovo» 
(«La responsabilità del sacerdozio», La Stella, dicembre 1973, pag. 517). 

• Perché fu meglio per questo giovane aspettare finché fu pronto ad essere 
ordinato? 

Il Signore ha detto che gli uomini ricevono le benedizioni del sacerdozio 
soltanto mediante la vita retta. Gli uomini devono fare onore alle loro 
chiamate nel sacerdozio svolgendo i loro incarichi nel sacerdozio stesso. 
Essi devono inoltre guidare le loro famiglie con amore, bontà e pazienza 
(vedere DeA 121:34, 41-42). 

La sorella coreana Yu Kum Ok ha narrato la seguente storia che parla di 
come suo marito fa onore al sacerdozio nella loro casa: 

«Sono una casalinga con un figlio e due figlie. Ho trentaquattro anni. 
Mi sono sposata nel 1964. Vorrei portare la mia testimonianza. 
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Sono stata battezzata il 14 settembre 1974 e sono orgogliosa di mio marito che 
è un vero Santo degli Ultimi Giorni della Corea. Sebbene si sia battezzato 
soltanto quattro anni fa, penso che sia una persona meravigliosa . . . Egli si è 
riproposto di diventare simile a Gesù . . . Non sapevo nulla del significato 
della vita. Mi ponevo delle domande come: da dove siamo venuti? Perché 
siamo qui? Dove andremo? Pensavo che Dio non esistesse, che Gesù fosse 
una persona come tutte le altre. Tutto ciò che desideravo era aiutare mio 
marito e far crescere i miei figli forti e sani. Non mi ero mai preoccupata della 
salvezza, ossia della vita eterna. 

Ma ora sono del tutto diversa. Conosco il vero significato della vita. 
Mediante le parole e le azioni di mio marito sono arrivata a conoscere il 
vero significato del Mormonismo. Mio marito non beve, non fuma, non 
fa uso di caffè e di tè e torna subito a casa dopo il lavoro. Non si offende 
mai e gli piace giocare con i bambini, lavare i piatti e tenere pulita la casa; 
non dice mai bugie; cerca sempre di dire parole gentili e di svolgere le 
faccende domestiche con la massima buona volontà. Tutte queste cose le 
vedo con i miei occhi e penso che non vi sia miracolo più grande al mondo. 
Mio marito dopo la conversione è diventato ima persona completamente 
diversa. 

Dopo la sua conversione, mi domandavo quale fosse il motivo di questo 
cambiamento. Alla fine, capii che era il Libro di Mormon, che egli leggeva 
continuamente. Presi la decisione di iscrivermi a un corso dell'Istituto 
per conoscere il Libro di Mormon e lo studiai con i missionari americani 
che mio marito mi presentò. Alla fine fui battezzata dal mio amato marito. 
Penso che lo stesso potere spirituale che ha fatto di mio marito una persona 
completamente diversa ora influisca su di me e mi sostenga. 

Ora voglio vivere per il tempo e per l'eternità con mio marito e i miei figli 
nella casa della gloria celeste. Voglio essere una devota sorella della Società 
di Soccorso, una buona madre, una buona moglie che appoggia sempre 
le azioni del detentore del sacerdozio, mio marito» (A Real Latter-day Saint, 
Leon Hartshorn, Inspirational Missionary Stories, pagg. 30-31). 

Cambiando se stesso e onorando il sacerdozio quest'uomo ispirò sua 
moglie a voler essere una migliore moglie, madre e figlia di Dio. 

• In che modo la determinazione di questa sorella di vivere rettamente 
può influire sul marito e sui figli? Come può la nostra vita retta influire 
sui nostri mariti e sui nostri figli? Quale effetto tutto questo esercita 
sulla nostra vita eterna? 

Il sacerdozio è necessario per portare la famiglia all'esaltazione 
Per raggiungere l'esaltazione e vivere con il nostro Padre nei cieli dobbiamo 
compiere determinate cose. Con l'aiuto del sacerdozio possiamo farlo 
debitamente. 
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Il presidente Brigham Young disse: «Molto si è detto circa il potere dei 
Santi degli Ultimi Giorni. È il popolo chiamato Santi degli Ultimi Giorni 
che ha questo potere, o è il sacerdozio? È il sacerdozio; e se il popolo vive 
secondo i dettami di questo sacerdozio potrà iniziare qui il suo lavoro . . . 
e prepararsi a ricevere gloria, immortalità e vita eterna» (Discourses of 
Brigham Young, sei. pagg. 131-132). 

Il Signore ci ha dato i comandamenti e i principi del Vangelo. L'obbedienza 
a questi comandamenti e principi è necessaria per ottenere l'esaltazione 
della famiglia. Sebbene possiamo obbedire ad alcuni comandamenti anche 
senza il sacerdozio, le ordinanze dell'esaltazione dipendono dal potere 
del sacerdozio. Il battesimo, la confermazione, il matrimonio nel tempio 
dipendono tutti dal potere del sacerdozio. Senza queste ordinanze non 
possiamo raggiungere l'esaltazione. 

Alcune di noi possono sentirsi inferiori poiché i loro mariti e padri non 
sono membri della Chiesa o non fanno onore al loro sacerdozio. Dobbiamo 
essere pazienti e affettuose con loro. Dobbiamo continuare a pregare che un 
giorno essi siano toccati dallo Spirito del Signore. Nel frattempo possiamo 
ricevere le ordinanze necessarie grazie ad altri retti detentori del sacerdozio. 

«Il nostro Padre nei cieli ha indicato chiaramente ai figli degli uomini che 
soltanto per mano di coloro che possiedono l'autorità divina essi possono 
ottenere il potere di diventare membri del regno celeste» (George Albert 
Smith, Conference Report, aprile 1934, pag. 28). 

• Leggi Dottrina e Alleanze 132:19. Quale ordinanza del sacerdozio 
menzionata in questo passo delle Scritture è necessaria per raggiungere 
l'esaltazione? Che cos'è l'esaltazione? Come può una famiglia raggiungere 
l'esaltazione? 

«L'esaltazione è la vita nel più alto grado del regno celeste insieme al 
nostro Padre. Una coppia di coniugi che vive degnamente può essere 
suggellata nel tempio. I figli nati da questa coppia diventano parte di quel 
nucleo familiare. Una famiglia che si unisce alla Chiesa dopo il matrimonio 
e dimostra la propria dignità può ottenere l'ordinanza di suggellamento 
nel tempio. In entrambi i casi la perseveranza nel bene sino alla fine è 
indispensabile per raggiungere l'esaltazione» (Learn of Me and Listen to My 
Words, Laurel Course A, 1977, pag. 118). 

Conclusione 
Mediante la restaurazione del sacerdozio il Padre celeste ci ha dato il potere 
di ottenere l'esaltazione. Dobbiamo ricevere le ordinanze di suggellamento 
e vivere rettamente. Dobbiamo vivere per l'eternità, non per il momento 
presente. Dobbiamo sforzarci di essere degne di ricevere le ordinanze del 
sacerdozio che ci porteranno all'esaltazione. 
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Incarichi 
Leggi Principi Evangelici, capitoli 13 e 14, per conoscere meglio il sacerdozio. 
Parla dell'importanza del sacerdozio durante una serata familiare. 

Scritture addizionali 
• DeA 13 (ordinazione di Joseph Smith e di Oliver Cowdery al Sacerdozio 

di Aaronne) 

• DeA 131:1-3 (la nuova ed eterna alleanza del matrimonio) 

• DeA 132:18-20 (il matrimonio eterno) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Studia Principi Evangelici, capitolo 13, «Il sacerdozio», e capitolo 14, 
«L'organizzazione del sacerdozio». 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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LE ORDINANZE 
DEL SACERDOZIO 

L e z i o n e 12 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a riconoscere il modo in cui le 
ordinanze del sacerdozio benedicono le nostre famiglie. 

Le ordinanze del Sacerdozio 
Le ordinanze del sacerdozio sono azioni speciali che i detentori del sacer-
dozio possono compiere per aiutare i figli del Signore. Gli uomini degni 
che detengono il sacerdozio possono celebrare queste ordinanze per tutti i 
membri della loro famiglia e, quando autorizzati, per gli altri. 

Alcune ordinanze del sacerdozio sono indispensabili per la nostra salvezza 
ed esaltazione. Queste ordinanze sono il battesimo, il conferimento dello 
Spirito Santo, l'investitura e i suggellamenti nel tempio. Altre ordinanze, 
come ad esempio le benedizioni per guarire gli ammalati o le benedizioni 
speciali per confortare e guidare chi si sente solo, si ricevono mediante il 
sacerdozio perché ci siano di aiuto in questo viaggio sulla terra. 

• Mostra un cartello che comprenda le seguenti ordinanze del sacerdozio 
o riporta le voci alla lavagna: 

1. Battesimo 
2. Conferimento del dono dello Spirito Santo, detto anche 

confermazione 

3. Conferimento del sacerdozio (per gli uomini) 
4. Investitura nel tempio 

5. Matrimonio nel tempio e suggellamento per il tempo 
e per l'eternità 

6. Sacramento 
7. Benedizione e imposizione del nome ai bambini 
8. Benedizione degli infermi 
9. Benedizioni speciali 

10. Benedizione patriarcale 

82 



12-a, Un detentore del Sacerdozio di Melchisedec celebra l'ordinanza del battesimo. 

83 



12-b, Un convertito viene confermato membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni da due anziani 

84 



Lezione 10 

• Mostra le illustrazioni 12-a, «Un detentore del Sacerdozio di Melchisedec 
celebra l'ordinanza del battesimo»; 12-b, «Un convertito viene confer-
mato membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
da due anziani»; 12-c, «Un padre degno impone il nome a sua figlia 
e le impartisce una benedizione»; 12-d, «La benedizione degli infermi». 
Discuti lo scopo di ognuna di queste ordinanze (vedere «Ordinanze 
e benedizioni del sacerdozio» nella Guida della famiglia [31180 160]). 

• Quali ordinanze avete ricevuto voi o i vostri familiari? 

Le benedizioni che derivano dalle ordinanze del sacerdozio 
Le ordinanze del sacerdozio possono portare nella nostra vita molte 
meravigliose benedizioni. Il Vescovo H. Burke Peterson illustrò alcune di 
esse quando disse ai detentori del sacerdozio: «Se viviamo in modo da 
esserne degni, abbiamo a disposizione un potere datoci dal Padre celeste 
che porterà pace ad una famiglia turbata. Possiamo avere un potere che 
benedirà e conforterà i figli, che porterà il sonno ad occhi pieni di lacrime 
nelle prime ore del mattino, avremo il potere che sa .. .calmare i nervi 
turbati di una moglie stanca. Avremo il potere che darà direttiva ad un 
adolescente confuso. Avremo il potere di benedire una figlia prima che esca 
per il suo primo appuntamento o prima del suo matrimonio nel tempio, 
o di benedire un figlio prima della sua partenza per la missione o per 
andare a studiare lontano da casa .. .Possiamo avere il potere di guarire gli 
ammalati e di confortare chi si sente solo» («Il Sacerdozio - Autorità e 
potere», La Stella, ottobre 1976, pag. 28). 

Noi mogli, madri, figlie e sorelle possiamo chiedere tali benedizioni ai 
nostri rispettivi mariti, padri, fratelli o insegnanti familiari. 

• Chiedi alle sorelle di pensare ad un fratello al quale potrebbero rivolgersi 
per ricevere una benedizione del sacerdozio se avessero bisogno di 
riceverne una. 

Sorella Kyulin, della Corea, ricevette il conforto di una benedizione del 
sacerdozio nella sua casa. Ella ha narrato il seguente episodio: 

«Accadde circa sette anni fa, quando . . . mio marito che faceva parte della 
presidenza del Distretto della Corea doveva recarsi in località lontane quasi 
ogni fine settimana per svolgere i suoi incarichi nella Chiesa, lasciandomi 
sola con nostra figlia Po Hee. Il sabato di quel particolare fine settimana 
dovette percorrere più di quattrocentotrentacinque chilometri per recarsi 
a Pusan (più di sette ore di macchina all'andata e altrettante al ritorno), 
per poi ritornare nel Ramo di Seul Est la domenica . . . Quel viaggio era 
molto faticoso e io mi sentivo dispiaciuta per lui. 

Sabato e domenica Po Hee era in buona salute e, sebbene fosse stata molto 
irrequieta alla riunione sacramentale, quando tornammo a casa prese il 
biberon e si addormentò. Verso le nove e trenta di sera cominciò a piangere. 

85 



12-c, Un padre degno impone il nome a sua figlia e le impartisce una benedizione. 

86 



Lezione 10 

Piangeva più forte del solito e quando la sollevai dalla culla mi accorsi che 
aveva una forte febbre. Non sapevo che cosa fare. Seppi che l'unico ospedale 
vicino alla nostra casa era chiuso. Il suo pianto continuò per molto tempo 
e quando finalmente mio marito entrò in casa anch'io cominciai a piangere. 

Mio marito ci prese entrambe tra le sue braccia e chiese che cosa non 
andava. Po Hee aveva un aspetto molto abbattuto. Quando gli dissi ciò che 
era accaduto si tolse il cappotto, depose la borsa e tirò fuori il suo olio 
consacrato. Poi benedisse la nostra figlioletta. Non ricordo tutte le parole, 
ma dopo aver pronunciato le parole formali della benedizione, continuò 
dicendo: <Padre celeste, Ti sono grato per la vita, per mia moglie, per la mia 
bambina. Ti sono grato per questo Vangelo restaurato e per la possibilità 
di servire. Mi hai mandato a Pusan e nel Ramo di Seul Est per occuparmi 
di alcuni affari della Tua chiesa. Ieri e oggi ho adempiuto alle mie responsa-
bilità e ora trovo mia figlia molto ammalata. Mi hai sempre aiutato. Per 
favore, aiutami anche stasera >. 

Prima che finisse la preghiera, la bambina si era addormentata. Quando 
alzai lo sguardo su di lui, vidi che mio marito aveva gli occhi pieni di 
lacrime. 

Ora la mia bambina frequenta la seconda classe delle elementari ed è sana 
e felice» (Our Baby, My Husband, and the Priesthood, Ensign, agosto 1975, 
pag. 65). 

Tutta la famiglia può godere delle benedizioni speciali del sacerdozio. 
Un bambino che deve affrontare un problema difficile può richiedere una 
benedizione speciale. Una moglie o una donna sola che ha necessità di 
conforto o di guida può anch'essa chiedere tale benedizione. Tuttavia 
dobbiamo ricordare che molte prove hanno lo scopo di darci esperienza. 
Dobbiamo cercare il più possibile di risolvere da sole i nostri problemi. 
Quando sentiamo di aver bisogno di un aiuto particolare, possiamo rivol-
gerci a un detentore del sacerdozio, sia nostro marito, l'insegnante familiare 
o altro dirigente del sacerdozio, e chiedere una benedizione speciale. 

• Chiedi alle sorelle di parlare delle benedizioni che hanno ricevuto tramite 
le ordinanze del sacerdozio. 

Accettiamo la volontà del Signore 
Dopo aver ricevuto un'ordinanza del sacerdozio possiamo non ottenere 
immediatamente le benedizioni che desideriamo. Qualche volta manchiamo 
di ricevere tali benefici perché non abbiamo fede sufficiente nel Signore. 
Forse non abbiamo osservato tutti i comandamenti. Possiamo aver chiesto 
cose che non siamo preparate a ricevere. 

Non possiamo aspettarci di evitare ogni prova che incontriamo sul nostro 
cammino. Alcune difficoltà possono insegnarci a essere umili, pazienti 
e comprensive. Altre ci aiutano a sopportare la sofferenza. Il presidente 
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Spencer W. Kimball ha detto che qualche volta desideriamo evitare le 
difficoltà poiché non comprendiamo il motivo per cui ci affliggono. Se ogni 
preghiera egoistica o impropria dovesse essere esaudita, nel mondo vi 
sarebbero ben poche o nessuna sofferenza, dolore, delusione o morte. Ma 
senza queste cose non vi sarebbero neppure gioia, successo, risurrezione, 
vita eterna e divinità. Il presidente Kimball disse: «Se pensassimo che la 
vita terrena è tutta l'esistenza che ci è concessa, allora il dolore, la sofferenza, 
il fallimento e la brevità della vita sarebbero una calamità. Ma se conside-
riamo la vita una realtà eterna, che si estende dal passato preterreno a un 
eterno futuro dopo la morte, allora tutti gli avvenimenti possono essere messi 
nella giusta prospettiva» (vedere Faith Precedes the Miracle, pagg. 97-99). 

Sorella Edna O. F. Shaw imparò questa lezione grazie alla seguente espe-
rienza: 

«Alla nostra amata figlia maggiore Carol Jean venne un gonfiore alle 
ghiandole linfatiche. La portammo dal medico, che la mandò all'ospedale 
di Salt Lake City per gli esami necessari. Ci comunicarono che aveva 
un tumore allo stomaco. Le sue condizioni si aggravarono talmente che non 
riusciva più a digerire il cibo. La portammo a casa; ma le sue condizioni 
peggiorarono ulteriormente, sicché dovemmo riportarla all'ospedale. 
Fu allora che ci dissero che ella soffriva di sarcoma, una forma di leucemia. 

Non avevo mai pregato tanto in vita mia. Non riuscivo a credere che una 
tragedia simile dovesse colpirci. Gli anziani la benedissero diverse volte 
mentre si trovava in ospedale, ma a dispetto dei nostri sforzi ella morì. 

Incolpai me stessa . . . Pensavo che non avevo avuto fede sufficiente per 
farla vivere. Poi mi rivolsi alle Scritture. E leggendo arrivai ad alcuni 
versetti di Dottrina e Alleanze che mi aiutarono a capire» («If Appointed 
unto Death», Ensign, dicembre 1972, pag. 32). 

• Leggi DeA 42:44,46, 48. Perché non tutti gli ammalati possono guarire? 

Non tutte le benedizioni del sacerdozio si realizzano quando le chiediamo. 
Una donna andò a trovare il vescovo Vaughn J. Featherstone quando questi 
era membro del Vescovato Presiedente. Ella si lamentava che molte delle 
sue benedizioni del sacerdozio non si erano realizzate : soffriva ancora di 
cattiva salute e non era riuscita ad avere un figlio. Il vescovo Featherstone 
fu ispirato a dirle che ella aveva posto dei limiti di tempo al Signore. Poiché 
queste benedizioni non si erano realizzate dopo cinque anni di matrimonio, 
ella si sentiva delusa. Il vescovo Featherstone le disse: «Ma io ti prometto, 
come Dio vive, che queste promesse fatte da retti detentori del sacerdozio 
si realizzeranno in questa vita». Il momento giusto per la realizzazione 
di quelle benedizioni non era ancora arrivato. Dobbiamo avere fiducia nel 
Signore come fece Giobbe (vedere «Acres of Diamonds», BYU Speeches of 
the Year, 1974, pagg. 346-349). 
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Conclusione 
Mediante le ordinanze del sacerdozio possiamo ricevere la salvezza e 
l'esaltazione. Possiamo ricevere guida e conforto, essere protette dai pericoli 
e guarite dalle malattie. Dobbiamo prepararci a ricevere queste ordinanze. 

Incarichi 
Parla con la tua famiglia delle ordinanze del sacerdozio che potete ricevere. 
Preparatevi a ricevere queste ordinanze. 

Scritture addizionali 
• 3 Nefi 17 (Il Salvatore guarisce gli infermi e benedice i bambini) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 14, «L'organizzazione del 
sacerdozio»; la Guida dei dirigenti del sacerdozio e la Guida della famiglia. 

2. Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi l'elenco sulla lavagna. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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LA DONNA E IL 
SACERDOZIO 

L e z i o n e 13 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a comprendere come il sacerdozio 
può benedirci come donne. 

Il sacerdozio porta benefici a tutti i membri della Chiesa 
«[Il sacerdozio] è il potere di Dio delegato all'uomo, per mezzo del quale 
egli può agire sulla terra per la salvezza dell'umana famiglia» (Joseph 
F. Smith, Dottrina evangelica, pag. 139). Il Signore ha affidato agli uomini il 
grande compito di governare e presiedere agli affari della Chiesa e della 
famiglia. Essi a loro volta devono usare questo sacro potere per aiutare e 
sostenere tutti i membri della Chiesa - uomini, donne e bambini. Il presidente 
Brigham Young disse: 

«Il sacerdozio deve essere usato per il beneficio di tutta l'umana famiglia, 
per sostenere egualmente gli uomini, le donne e i bambini. Non c'è davvero 
una classe o un sesso privilegiato nella vera chiesa di Cristo . . . Gli uomini 
hanno il loro lavoro da fare e i loro poteri da esercitare per il beneficio di 
tutti i membri della Chiesa . . . 

Lo stesso avviene per la donna: le speciali virtù che possiede devono 
essere esercitate per il beneficio e l'elevazione della razza umana» (John 
A. Widtsoe, Priesthood and Church Government, rev. ed. [1954], 92-93). 

Gli uomini e le donne hanno responsabilità diverse ma egualmente 
importanti nella casa e nella Chiesa. Il potere del sacerdozio può aiutare 
ognuno a svolgere questi compiti per il beneficio di tutti. 

Poiché il potere del sacerdozio è presente sulla terra oggi, grandi sono 
i benefici disponibili a tutti i membri degni della Chiesa, siano essi giovani 
0 vecchi, maschi o femmine, sposati o no. 

• Cosa possono fare le donne per far onore al sacerdozio? 

1 molti privilegi e le benedizioni del sacerdozio vengono trattati nella 
lezione 12, «Le ordinanze del sacerdozio». 

L'anziano John A. Widtsoe spiegò gli altri benefici che ci sono dati dal 
sacerdozio: 
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«Gli uomini non hanno maggiore diritto delle donne ai benefici che 
derivano dal sacerdozio e sono legati al suo possesso . . . 

L'uomo detiene il sacerdozio, assolve i doveri del sacerdozio della Chiesa; 
ma sua moglie gode insieme a lui di ogni altro privilegio che scaturisce 
dal possesso del sacerdozio. Questo è indicato chiaramente, per esempio, 
nella cerimonia del tempio della Chiesa. Le ordinanze del tempio hanno 
chiaramente la natura del sacerdozio; tuttavia le donne possono godere 
di tutte queste ordinanze e le più alte benedizioni del tempio vengono 
conferite soltanto all'uomo e a sua moglie congiuntamente» (Priesthood and 
Church Government, pag. 83). 

L'Anziano Bruce R. McConkie spiega la relazione tra il sacerdozio e la 
donna: «Nel vero ordine patriarcale, l'uomo detiene il sacerdozio ed è il 
capo della famiglia,... ma da solo egli non può ottenere una pienezza 
di gioia quaggiù o una ricompensa eterna nell'aldilà. La donna sta al suo 
fianco come coerede insieme a lui della pienezza di tutte le cose. L'esalta-
zione e il progresso eterno è destino sia dell'uno che dell'altra (DeA 131:1-4). 
La divinità non è riservata ai soli uomini; è per gli uomini e per le donne 
insieme (DeA 132:19-20)» (Mormon Doctrine, pag. 844). 

• Quali benefici avete ricevuto grazie al sacerdozio? 

Ogni membro della Chiesa deve onorare e sostenere il sacerdozio 
Proprio come ogni membro della Chiesa trae beneficio dal sacerdozio, 
così ognuno di essi ha il dovere di onorare e sostenere tale sacerdozio. 
Ai detentori del sacerdozio viene continuamente ricordato «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» (DeA 121:36). Anche le donne sono esortate 
a onorare il sacerdozio, ad essere grate dei suoi poteri e a dimostrare 
rispetto a coloro che lo detengono. Siamo anche responsabili di sostenere 
il sacerdozio. Sostenere significa «promuovere gli interessi o la causa . . . 
di qualcosa per appoggiarla o difenderla se è valida o giusta» (Webster's 
New Collegiate Dictionary, 1993 ed.). 

Alcuni modi in cui possiamo onorare e sostenere il sacerdozio sono spie-
gati nei seguenti passi delle Scritture: 

• Mostra un cartello che comprenda la seguente lista o riporta le voci 
alla lavagna. Mano a mano che viene letto ogni passo, chiedi alle sorelle 
di prendere nota dei suggerimenti ivi contenuti per meglio onorare il 
sacerdozio. Accanto a ogni riferimento scrivi i suggerimenti pertinenti. 
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Dottrina e Alleanze 
19:23: imparare riguardo a Gesù Cristo, ascoltare la Sua 

parola ed essere disposti ad imparare 
20:33: fare attenzione, pregare sempre 
58:26-27: essere ansiosamente impegnati in una buona 

causa 
64:33-34: non stancarsi di fare il bene 

Il rapporto della donna con la guida del sacerdozio nella casa 
È dovere del marito presiedere alla famiglia e dirigerla. Un manuale del 
quorum del sacerdozio di Melchisedec spiegava : 

«Nella prospettiva del Vangelo <dirigere> non significa avere il diritto di 
prescrivere, comandare e ordinare. Al contrario significa guidare, proteg-
gere, indicare la via, dare l'esempio, offrire sicurezza, ispirare e creare il 
desiderio di sostenere e seguire. Letteralmente, è il marito che deve indicare 
la via» (The Savior, the Priesthood and You [Melchizedek Priesthood course of 
study], pag. 172). 

Mentre il padre è il capo della casa : «Sua moglie è il suo più importante 
compagno, socio e consigliere» (Guida della famiglia, pag. 2). Marito e moglie 
devono lavorare insieme per rafforzare la loro famiglia e per insegnare ai 
loro figli i principi del Vangelo. Adempiendo al suo ruolo di consigliera del 
marito, una donna può rafforzare il ruolo del marito di patriarca della casa 
e incoraggiare una maggiore unità familiare. 

Onoriamo il sacerdozio anche quando trattiamo i nostri mariti con la stessa 
gentilezza, bontà e amore che essi devono dimostrare come detentori del 
sacerdozio. Il profeta Joseph Smith esortò la Società di Soccorso a «inse-
gnare alle donne come comportarsi nei confronti dei loro mariti, a trattarli 
con gentilezza e affetto. Quando un uomo è oberato dalle difficoltà, quando 
è afflitto dalle cure e dalle avversità, se può trovare un sorriso invece di 
una lamentela o un mormorio - e si trova davanti alla gentilezza, la sua 
anima si calmerà e i suoi sentimenti si addolciranno .. . quando la mente 
è turbata dalla disperazione, ha bisogno del sollievo dell'affetto e della 
gentilezza» (History of the Church, 4:606-607). 

La fiducia e l'unità esistono nella casa dove sia il marito che la moglie 
si sforzano sinceramente di favorire il migliore interesse e la più grande 
felicità l'uno dell'altra. Dove esistono questi sentimenti, entrambi trove-
ranno il loro rapporto più piacevole ed entrambi avranno ampie possibilità 
di realizzarsi pienamente. 
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In una rivelazione data a Emma Smith, moglie del profeta Joseph, viene 
specificato il ruolo della moglie e il suo rapporto con il sacerdozio. Il Signore 
disse a Emma: 

«Tu sei una donna eletta, che io ho chiamato . . . 

Il compito della tua chiamata è di essere un conforto per il mio 
servitore Joseph Smith jun., tuo marito, nelle sue afflizioni, con parole 
di consolazione . . . 

Continua nello spirito di mitezza e bada all'orgoglio. Che la tua anima si 
diletti in tuo marito e nella gloria che verrà su di lui. 

Rispetta i miei comandamenti con costanza, e riceverai una corona di 
giustizia» (DeA 25:3, 5,14-15). 

• Che cosa fu comandato a Emma di fare per suo marito? Di quali benefici 
godiamo se diamo ascolto a questi consigli oggi? 

Come sostenere i detentori del sacerdozio nella casa 
Noi donne della Chiesa possiamo esercitare una grande influenza sui deten-
tori del sacerdozio nella nostra casa. Possiamo sostenere ed incoraggiare 
i nostri mariti, padri, fratelli e figli nell'assolvere le loro responsabilità del 
sacerdozio. Se chiediamo una benedizione a nostro marito o a nostro padre 
e teniamo in gran conto tale benedizione, dimostriamo il nostro sostegno 
al sacerdozio. Possiamo rafforzare i detentori del sacerdozio nella nostra 
casa menzionandoli nelle nostre preghiere. Il Profeta Joseph Smith ha dato 
alle donne della Chiesa il consiglio di : «concentrare la loro fede, di pregare 
per i loro mariti e di aver fiducia in loro; . . . noi li dobbiamo sostenere con 
le nostre preghiere» (History of the Church, 4:604-605). 

Dobbiamo adoperarci costantemente per migliorare il nostro carattere e 
assolvere diligentemente i nostri compiti. Forse abbiamo bisogno anche 
di incoraggiare e di ricordare gentilmente ai detentori del sacerdozio della 
nostra casa che devono magnificare le loro chiamate nel sacerdozio. Le 
giovani, oltre che le madri, possono fare molto per incoraggiare i giovani a 
partecipare alle riunioni e a prepararsi per svolgere la missione. L'Anziano 
David B. Haight ha detto: «Voi, giovani donne, esercitate una profonda 
influenza sul comportamento dei giovani.. . La vostra influenza sui giovani 
è importante. Voi incoraggiate le norme, l'abbigliamento e la condotta nella 
Chiesa» (Le Giovani Donne, dei reali guardiani, La Stella, aprile 1978). 

Quando la moglie tiene un atteggiamento positivo riguardo ai doveri di 
suo marito nella Chiesa, gli rende più facile assolvere questi compiti. Il suo 
atteggiamento inoltre comunica ai figli che avere il sacerdozio nella casa è 
una grande benedizione. 

• Come può una donna organizzare le sue attività quotidiane in modo da 
sostenere meglio il marito nelle sue chiamate nel sacerdozio? 
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Il rapporto della donna con i detentori del sacerdozio nella Chiesa 
Proprio come una donna retta può esercitare una forte influenza benefica 
sostenendo i detentori del sacerdozio nella sua casa, ella può anche raffor-
zare la Chiesa quando sostiene i dirigenti del suo ramo o rione, distretto o 
palo. Sosteniamo i nostri dirigenti quando accettiamo volentieri le chiamate 
nella Chiesa e le assolviamo fedelmente, consapevoli che una chiamata 
emanata dal sacerdozio è una chiamata che proviene dal Signore. Possiamo 
onorare i consigli dei dirigenti del sacerdozio: i nostri mariti, gli insegnanti 
familiari, i vescovi o presidenti di ramo, i dirigenti di palo e distretto e le 
Autorità generali. Dobbiamo evitare di criticare i dirigenti del sacerdozio 
e insegnare ai nostri figli a fare altrettanto. Sostenere il sacerdozio è 
molto di più che alzare la mano in segno di sostegno o dire a parole che lo 
faremo. Significa imparare, pregare, obbedire e servire in una buona causa. 

Il Signore ha indicato ai detentori del sacerdozio il percorso da seguire 
sotto la direzione del Signore. È nostro dovere quindi ascoltare e mettere 
in pratica i loro consigli come se provenissero direttamente dal Signore. 
«E qualsiasi cosa diranno (i detentori del sacerdozio) quando saranno 
sospinti dallo Spirito Santo sarà . . . la volontà del Signore,... la mente 
del Signore,... la voce del Signore .. . ed il potere di Dio per la salvezza» 
(DeA 68:4). 

Quando il presidente Harold B. Lee era presidente del Quorum dei Dodici 
impartì i seguenti consigli a tutti i membri della Chiesa riguardo a come 
sostenere i dirigenti del sacerdozio e specialmente il profeta : «Dobbiamo 
imparare a prestare attenzione alle parole ed ai comandamenti che il Signore 
ci da attraverso il suo profeta : «come li riceve, camminando in tutta santità 
dinanzi a me ; . . . come se fosse dalla mia propria bocca, in tutta pazienza 
e fede» (DeA 21:4-5). Vi saranno alcune cose che richiederanno pazienza 
e fede. Forse non vi piacerà ciò che vi viene chiesto dalle autorità della 
Chiesa. Le loro parole possono contraddire le vostre tendenze politiche. 
Possono contraddire il vostro punto di vista sulla società. Possono inter-
ferire con le vostre attività ricreative. Ma se ascoltate queste parole come se 
provenissero dalla bocca del Signore, con pazienza e fede, vedrete realiz-
zarsi la promessa che <le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi; 
sì, e il Signore Iddio disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà 
sì che i cieli siano scossi per il vostro bene e per la gloria del Suo nome> 
(DeA 21:6)» (Conference Report, ottobre 1970, pag. 126). 

Conclusione 
Il sacerdozio è un grande beneficio concesso da Dio a tutti i Suoi figli. Tutti 
i membri della Chiesa devono onorare il sacerdozio e sviluppare attributi 
cristiani nei loro rapporti reciproci, in casa e in Chiesa. Le donne che si stanno 
sforzando di sviluppare queste qualità possono rafforzare i detentori del 
sacerdozio e benedire le loro famiglie e la Chiesa. La felicità e l'influenza 
delle donne crescerà mentre onoreranno e seguiranno i loro dirigenti del 
sacerdozio. 
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Incarichi 
Utilizza questa lezione per accrescere la tua conoscenza del ruolo del 
sacerdozio nella tua famiglia. 

Scritture addizionali 
• 1 Corinzi 11:3, 8-12 (il rapporto tra l'uomo e la donna) 

• Colossesi 3:18-24 (amatevi gli uni gli altri) 

• 1 Pietro 3:5-7 (onoratevi gli uni gli altri) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione : 

1. Rileggi la lezione 12 di questo manuale «Le ordinanze del sacerdozio». 

2. Prepara il cartello suggerito dalla lezione o scrivi l'elenco sulla lavagna. 
3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 

citate nella lezione. 
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LA DONNA 
DELLA CHIESA 

L e z i o n e 14 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a comprendere le nostre responsa-
bilità e benedizioni di donne della Chiesa - sposate, vedove o single, madri 
0 senza figli. 

Il ruolo della donna 
Il presidente Brigham Young descrisse così il ruolo della donna : 

«Una cosa è verissima e noi crediamo in essa e cioè che la donna è la gloria 
dell'uomo . . . 

Quando penso ai doveri e alle responsabilità che ricadono sulle nostre 
madri e sorelle, e all'influenza che esse hanno, io le considero come la 
molla principale e l'anima della nostra esistenza in questo mondo. E vero, 
l'uomo viene prima; Padre Adamo fu messo qui come re della terra 
per assoggettarla . . . Ma quando venne Madre Eva, ebbe su di lui una 
meravigliosa influenza . . . 

[Sorelle], vogliamo la vostra influenza e il vostro potere per aiutarci a 
edificare questo regno» (Discourses of Brigham Young, pag. 199). 

Responsabilità e benedizioni della moglie Santo degli Ultimi Giorni 

Come donne della Chiesa conosciamo molto bene il rapporto ideale tra 
marito e moglie. «Se si chiede alle nuove sorelle qual è il più grande cam-
biamento avvenuto in loro quando sono entrate a far parte della Chiesa, 
risponderanno che è il nuovo modo in cui considerano la casa, il marito e 
1 figli. In alcuni casi esse hanno incontrato delle difficoltà nel cambiare 
tali atteggiamenti; ma tutte hanno dato risalto all'importanza di imparare 
a rispettare e appoggiare l'uomo nel suo ruolo di patriarca della famiglia» 
(Anna Lindback, citata da Carol Larsen in «The Gospel Counterculture», 
Ensign, marzo 1977, pag. 26). 

La moglie che appartiene alla Chiesa a prescindere se il marito è membro o 
non membro, attivo o inattivo, può essere per lui una compagna ed un aiuto. 

Il presidente N. Eldon Tanner disse : «Donne, voi rappresentate una grande 
forza e un grande appoggio per gli uomini; ed essi qualche volta hanno 
maggiormente bisogno del vostro aiuto quando meno se lo meritano. Un 
uomo non ha incentivo maggiore, speranza più grande o forza più possente, 
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della conoscenza . . . che sua moglie ha fiducia in lui e lo ama» (Non c'è 
onore più grande: Il ruolo della donna, La Stella, giugno 1974, pag. 254). 

• Come possiamo comunicare a nostro marito che lo amiamo e abbiamo 
fiducia in lui? Perché dobbiamo far capire questo a nostro marito, anche 
quando pensiamo che non se lo meriti? 

In qualità di mogli che appartengono alla Chiesa, dobbiamo sostenere 
i nostri mariti nelle loro chiamate nella Chiesa. Quando un fratello viene 
preso in considerazione per un nuovo ufficio, si prende sempre in conside-
razione anche la dignità di sua moglie. Ella deve essere in grado di dargli 
tutto il suo appoggio. Il suo cuore deve essere incentrato non sulle cose 
di questo mondo, ma sulle cose della vita eterna. Allora sarà in grado di 
stare accanto al marito e di appoggiarlo. (Per i modi in cui si può sostenere 
il detentore del sacerdozio vedere la lezione 13 «La donna e il sacerdozio»). 

Alcune di noi sono forse sposate con uomini non appartenenti alla Chiesa 
o inattivi. Quando i nostri mariti non diventano attivi nella Chiesa possiamo 
scoraggiarci. Forse sarebbe necessario un miracolo; ma una moglie che si 
dimostra paziente e fedele può compiere tale miracolo. Alcuni uomini pos-
sono aver bisogno di molti anni; ma dobbiamo sempre continuare a pregare 
e a mettere in pratica nella nostra casa gli insegnamenti del Vangelo. 

Uno dei modi in cui possiamo aiutare i nostri mariti a diventare più attivi 
nella Chiesa è quella di tenere delle attività durante la serata familiare. Pos-
siamo aiutare i figli a prepararsi a raccontare storie incentrate sul Vangelo 
da esporre alla famiglia, e invitare nostro marito a partecipare a questa 
attività. Gradualmente possiamo incoraggiarlo a dirigere la serata familiare 
e in seguito a esporre le lezioni. Molti uomini si sentono più a loro agio 
nella serata familiare che in una riunione pubblica della Chiesa. Quando 
si saranno abituati alle riunioni tenute in casa, sarà più facile per loro 
partecipare a quelle tenute in chiesa. 

«Marilyz de Dolder, del Secondo Rione di La Piata, appartiene alla Chiesa 
dall'età di nove anni. E sempre stata attiva e ha occupato molte posizioni 
nelle organizzazioni ausiliarie. Ha sposato un bravo giovane che non appar-
teneva alla Chiesa; ma ha sempre cercato di avere la saggezza di mettere 
in pratica nella sua casa tutti i consigli e gli insegnamenti del Vangelo. Ella 
ha detto di questa esperienza: <E necessario cercare un equilibrio. Ella si 
è dedicata con interesse e amore alla sua casa, al marito e ai figli. Dopo 
le riunioni di chiesa non si soffermava a conversare con le sue amiche, ma 
tornava rapidamente a casa per adempiere ai suoi obblighi. 

Oggi suo marito è membro della Chiesa da due anni, ed è vescovo del 
Secondo Rione di La Piata» (Carol Larsen, «The Gospel Counterculture», 
Ensign, marzo 1977, pag. 27). 

• Cosa fece sorella de Dolder per adempiere al suo dovere verso il marito, 
pur rimanendo attiva nella Chiesa? 

98 



Lezione 10 

Una moglie può anche aiutare suo marito ad adempiere al suo ruolo di 
capo spirituale della casa. «Un padre, uomo tranquillo e senza pretese, 
trovava difficile esprimere il suo affetto per i suoi famigliari. Dietro sugge-
rimento della moglie cominciarono a tenere la preghiera familiare, la quale 
diventò presto per quell'uomo l'occasione di 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 rive-
lazione. Le preghiere di quell'uomo erano semplici, qualche volta un po' 
confuse, ma ascoltarlo dire: <Benedici la nostra amatissima figlia perché 
possa riuscire nei suoi intenti», le riempiva il cuore di gioia» (Ann H. Banks, 
«The Extra Blessings of Family Prayer», Ensign, gennaio 1976, pag. 37). 

• In quale modo questa sorella ha aiutato suo marito a diventare un capo 
spirituale nella sua casa? In quali altri modi potete aiutare i vostri mariti 
a diventare capi spirituali? 

Noi donne della Chiesa dobbiamo creare in casa un'atmosfera di spiritualità 
dando prova di maggiore pazienza e di buonumore. Dobbiamo sforzarci 
di creare buoni rapporti familiari. Dobbiamo esercitare quotidianamente la 
fede e mettere in pratica il Vangelo. 

• Leggi Romani 15:1-5. Perché essere pazienti fa parte del nostro ruolo di 
mogli? 

I compiti e i benefici della madre appartenente alla Chiesa 
Gli uomini e le donne sposati che sono in grado di farlo, hanno il compito 
di portare su questa terra i figli di spirito di Dio, e nel fare ciò si mettono 
in società con Dio. Noi forniamo il corpo ai Suoi figli di spirito, ai nostri 
fratelli e sorelle di spirito, (vedere Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdono, 
pag. 94). 

• Mostra l'illustrazione 14-a, «Una madre che partecipa a una riunione con 
la sua famiglia». 

• Mostra un foglio che riporti la seguente lista di Scritture o elencale sulla 
lavagna. Dopo aver letto ciascuna Scrittura, chiedi alle sorelle di citare 
le responsabilità dei genitori ivi menzionate. Scrivi questi doveri a lato di 
ciascun riferimento. 

1. Mosia 4:14-15: insegna ai figli a camminare nella verità 
e nella sobrietà, ad amarsi e a servirsi l'un l'altro 

2. Dottrina e Alleanze 20:70: assicurati che i tuoi figli rice-
vano le benedizioni del sacerdozio 

3. Dottrina e Alleanze 68:25-28: insegna ai figli il 
pentimento, la fede, il dono dello Spirito Santo, a pregare 
e a camminare in rettitudine 
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Le donne non potrebbero avere onore più grande di quello di partecipare 
alla realizzazione del piano divino per portare sulla terra i figli di spirito, di 
istruirli a camminare rettamente al cospetto del Signore. Una donna troverà 
molta soddisfazione e gioia nel dimostrarsi una madre saggia e meritevole 
e nell'allevare figli esemplari. Questo è un maggiore contributo al progresso 
dell'umanità di qualsiasi altra professione (vedere N. Eldon Tanner, «Non 
c'è onore più grande: il ruolo della donna», La Stella, giugno 1974, pag. 251). 

A causa del lavoro che lo tiene lontano da casa per molte ore del giorno, il 
padre non ha tante occasioni di influire sui figli quante ne ha la madre. La 
madre sembra possedere un maggior potere del padre nel plasmare la vita 
di ogni figlio (vedere Gospel Standards, pag. 152). Questo è il motivo per 
cui è così importante che la madre rimanga a casa a badare personalmente 
ai figli. Essa non deve affidarli alle cure di altre persone. I nostri dirigenti 
hanno chiesto alle madri di non lavorare fuori di casa, a meno che non sia 
assolutamente necessario. 

«Anche se le circostanze richiedono che la madre vada a lavorare . . . ella 
non deve trascurare le cure e i doveri della casa, particolarmente quelli che 
riguardano l'educazione dei figli» (Harold B. Lee, «Mantieni il tuo posto 
di donna», La Stella, luglio 1972, pag. 270). 

Le donne che devono allevare da sole i figli e quelle che sono rimaste sole 
dopo il matrimonio dei figli o la morte del marito hanno il diritto di rice-
vere un aiuto speciale da parte dei dirigenti del sacerdozio. Il presidente 
Harold B. Lee disse a una donna che era rimasta sola con otto figli da alle-
vare: «Non si deve sentire sola anche se suo marito non è con lei. Rimanga 
vicina al suo vescovo e ai suoi insegnanti familiari». La donna rispose 
con un sorriso : «Fratello Lee, ho i migliori insegnanti familiari che potrei 
desiderare e nessuno ha un vescovo migliore del nostro. Non siamo 
senza aiuto. Abbiamo un padre generoso che si cura di noi, quel detentore 
del sacerdozio che è entrato nella nostra vita» («Mantieni il tuo posto di 
donna», La Stella, luglio 1972, pag. 272). 

Alcune donne non hanno la possibilità di allevare i loro figli sino alla matu-
rità, poiché i loro figli sono morti prematuramente. Il profeta Joseph Smith 
insegnò che molti di questi bambini sono troppo puri e preziosi per vivere 
in un mondo corrotto. Invece di piangere, dobbiamo gioire perché essi sono 
stati liberati dal male (vedere Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 153). 
Egli insegnò pure che coloro che muoiono prima dell'età di otto anni sono 
salvati nel regno celeste (vedere DeA 137:10). Le madri di questi bambini, 
se vivranno fedelmente, avranno la possibilità di allevarli fino alla maturità 
durante il Millennio (vedere Joseph F. Smith, Dottrina evangelica, pag. 408). 

Alcune donne soffrono perché non possono avere figli. Spesso queste donne 
possono soddisfare i loro bisogni di maternità adottando e allevando dei 
bambini abbandonati. Ma sia le donne che non possono avere figli che 
quelle anziane non sposate possono trovare soddisfazione nel lavorare con 
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i bambini svolgendo una serie di professioni o di compiti che permettono 
loro di dedicarsi a servire chi ha bisogno. Le donne che svolgono questi 
tipi di lavoro possono trovare felicità e influire positivamente sui bambini, 
in particolare su quelli che sono stati privati dell'affetto della madre. 

Il presidente Brigham Young confortò le donne senza figli che erano rimaste 
fedeli alle loro alleanze del tempio con queste parole: «Molte sorelle si 
dolgono poiché non hanno avuto il dono della maternità. Esse vedranno 
il tempo in cui avranno milioni di figli intorno a loro. Se saranno fedeli 
alle loro alleanze, esse saranno madri di intere nazioni... Rimanete fedeli 
e se non avete la benedizione dei figli in questa vita, l'avrete nell'aldilà» 
(Journal of Discourses, 8:208). 

• In che modo queste dottrine confortano le donne che non hanno avuto 
figli o che li hanno perduti? Perché questo principio rivelato ci incoraggia 
a vivere rettamente? 

Il ruolo della donna sola 
• Mostra l'illustrazione 14-b, «Una giovane donna studia per prepararsi 

per le future chiamate». 

Tutte le donne, nubili o sposate che siano, hanno importanti doveri e 
responsabilità da adempiere nella vita terrena. Una giovane sorella non 
sposata ha un ruolo importante in gioventù: deve prepararsi per la sua 
futura chiamata di moglie e di madre. Può imparare a svolgere le faccende 
domestiche da sua madre, a scuola e nelle classi di economia domestica 
tenute dalla Chiesa. Deve istruirsi frequentando le scuole. Ha necessità 
di prepararsi a essere un'insegnante nella sua casa. Deve dare il buon 
esempio alle sue amiche, che appartengano o no alla Chiesa, mantenendosi 
pura e casta. 

• Se sei giovane e non ancora sposata, come puoi prepararti per adempiere 
alla tua futura chiamata? Perché è importante che tu progredisca 
spiritualmente in gioventù? 

• Mostra l'illustrazione 14-c, «Una giovane insegna a una classe di bambini». 

Alcune donne trovano marito solo quando sono avanti negli anni. Alcune 
possono rimanere sole durante la vita terrena se non riescono a trovare un 
compagno meritevole. A queste donne sono promessi mariti meritevoli 
e figli nella vita dopo la morte. Nessuna benedizione disponibile sulla terra 
sarà loro negata. 

Il presidente Harold B. Lee disse: «Voi giovani donne che andate avanti 
negli anni e non avete ancora accettato una proposta di matrimonio, se vi 
mantenete degne e preparate per andare nella casa del Signore e avete fede 
in questo sacro principio del matrimonio celeste per l'eternità, anche se non 
godete del privilegio del matrimonio sulla terra, il Signore vi ricompenserà 
a tempo debito e nessuna benedizione vi sarà negata. Non avete l'obbligo 
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di accettare una proposta da qualcuno che non è degno di voi, per timore 
di non ricevere le vostre benedizioni» (Ye Are the Light of the World, pag. 308). 

• Perché questa promessa porta conforto e rassicurazione alle donne non 
sposate? 

Una donna sola ha espresso così i suoi sentimenti: 

«Una moltitudine di benefici e di occasioni proficue sono disponibili ai 
membri della Chiesa non sposati... 

Nella nostra ansietà di sposarci possiamo facilmente trascurare molte 
occasioni di prepararci non soltanto per il matrimonio, ma per l'esaltazione 
eterna . . . 

Essendo ima donna della Chiesa non sposata, spesso mi sono dimostrata 
impaziente nell'attesa che si adempisse la promessa del matrimonio nel 
tempio contenuta nella mia benedizione patriarcale. Eppure sono diventata 
più cosciente e grata delle speciali benedizioni di cui possono godere le 
sorelle non sposate. 

Abbiamo tanto tempo a nostra disposizione e il privilegio di trascorrerlo 
nel modo che più ci aggrada. Ma siamo anche responsabili del modo in 
cui facciamo uso di questo prezioso dono del tempo. Come membri della 
Chiesa non sposati, possiamo lamentarci della nostra condizione, oppure 
possiamo usare questo tempo trascorso nell'attesa come un periodo attivo 
e creativo della nostra vita. Sono fermamente convinta che il modo in 
cui utilizziamo questo tempo riveste un'importanza cruciale per la nostra 
felicità oltre che per il nostro progresso eterno. 

Facciamo qualche considerazione sulla questione della carriera o della 
professione. Alcune donne trovano grande soddisfazione nell'affrontare la 
sfida di una carriera impegnativa. Grazie alla preghiera e alle benedizioni 
del sacerdozio, ho ricevuto la rassicurazione confortante e personale 
che ciò che sto facendo nella mia carriera è gradito agli occhi del Signore. 

Devo confessare tuttavia che le gioie più grandi e più durature della mia 
vita scaturiscono dagli atti di servizio che svolgo in silenzio e nell'anoni-
mato. E troppo facile preoccuparci eccessivamente delle nostre necessità 
e dei nostri problemi, sino a diventare spiritualmente sorde alle grida 
di invocazione e alle implorazioni di coloro che ci circondano. 

Le donne non hanno mai avuto tanto tempo a loro disposizione quanto ne 
hanno oggi. Abbiamo infatti il tempo di seguire corsi di studio, di istruirci 
cercando la conoscenza nei migliori libri, di sviluppare una vasta gamma 
di talenti e di interessi, di iniziare le ricerche genealogiche, di ispirare altre 
persone a fare altrettanto. 

La grande soddisfazione del servizio nella Chiesa, svolto con regolarità 
e con diligenza, non può essere esagerata. Io provo una grande gioia nel 
lavorare come insegnante della Scuola Domenicale. 
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Abbiamo il tempo necessario per tenerci in buone condizioni fisiche. 
Un regolare esercizio fisico edifica lo spirito e rafforza il carattere, oltre a 
mantenerci in buona salute. 

Abbiamo tempo da dedicare alle famiglie del nostro rione e ramo e di farci 
amiche dei bambini più piccoli. Sono invitata e partecipo con gioia a molte 
attività per i bambini più piccoli... Con la forza del nostro esempio possiamo 
incoraggiare queste piccole creature a mettere in pratica i principi del 
Vangelo nel loro cammino verso la maturità. 

Abbiamo la possibilità di passare qualche tempo con il nostro Padre nei 
cieli. Non è possibile esagerare l'importanza che il digiuno e la fervente 
preghiera hanno avuto nella mia vita . . . Ho acquisito un'incrollabile 
testimonianza del grande amore e dell'interesse che il Signore ha per il mio 
benessere . . . 

Nei nostri momenti di necessità vi sono attorno a noi molte mani affettuose 
pronte a sollevarci, a rafforzarci e ad aiutarci. Guardatevi attorno, e vi 
prometto che le troverete. 

E quando lo scoraggiamento ci opprime . . . , ho scoperto che una sicura 
cura per guarire è renderci conto che qualcuno ha bisogno di noi. Quando 
aiutiamo gli altri, le nostre necessità e i nostri problemi svaniscono 
rapidamente sapendo che abbiamo rallegrato un'altra vita e che ciò che 
abbiamo fatto è gradito al Signore. 

Gioiamo pertanto della disponibilità di questo prezioso tesoro, il tempo, 
e ringraziamo il Signore per questo dono speciale» (Anne G. Osborn, 
«The Ecstasy of the Agony: How to Be Single and Sane at the Same Time», 
Ensign, marzo 1977, pagg. 47-49). 

• Quali sono alcuni modi in cui questa sorella ha arricchito la sua vita? 

Conclusione 
Ogni donna di questa chiesa ha un grande valore. Se viviamo fedelmente, 
un giorno avremo la gioia e il privilegio di diventare mogli e madri. 
Sia che questa occasione venga presto o tardi, su questa terra o nell'aldilà, 
possiamo riempire la nostra vita di attività proficue per noi stesse e per 
gli altri. Possiamo servire il prossimo e svolgere il nostro ruolo di donne 
della Chiesa. 

Incarichi 
Cerca alcuni modi di migliorare te stessa, qualunque sia il tuo ruolo di 
donna. 

Scritture addizionali 
• Efesini 6:4 (non provochiamo all'ira i nostri figli) 

• 1 Timoteo 5:3-14 (le vedove) 

106 



Lezione 10 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 36, «La famiglia può 
diventare eterna» e capitolo 37, «Le responsabilità familiari». 

2. Rileggi la lezione 13 di questo manuale, «La donna e il sacerdozio». 

3. Prepara l'elenco suggerito dalla lezione o scrivi le Scritture sulla lavagna. 

4. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME CONSIGLIARCI 
CON LE 

NOSTRE FAMIGLIE 
L e z i o n e 15 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a rafforzare la nostra famiglia 
consigliandoci con nostro marito e i nostri figli. 

Il padre guida la famiglia 
• Cantate l'inno «Tutto è bello attorno a noi» (Inni, No. 186). 

Le nostre famiglie terrene sono l'inizio di famiglie celesti. Nelle nostre case 
dobbiamo stabilire quel genere di atmosfera che continuerà con la nostra 
famiglia per tutta l'eternità. Il Presidente N. Eldon Tanner disse: «Ogni casa 
dei Santi degli Ultimi Giorni deve essere una casa modello, dove il padre 
è il capo 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'armonia che esistono tra loro» 
(N. Eldon Tanner, «Fatherhood», Ensign, giugno 1977, pag. 2). 

Il padre è il patriarca e l'autorità presiedente della famiglia. È suo compito 
dirigere gli affari della famiglia. I genitori hanno il dovere di allevare retta-
mente i figli; ma naturalmente non possono farlo separatamente. Ognuno 
dei due è importante. Noi e nostro marito siamo soci. Insieme possiamo 
rafforzare il nostro matrimonio e riportare i nostri figli alla presenza del 
Signore. Dobbiamo consigliarci con nostro marito al fine di godere nella 
nostra casa dello Spirito del Signore. 

Come dimostrare amore e considerazione per i nostri mariti 
Come mogli siamo tenute a stabilire nella nostra casa l'ordine e l'amore. Sin 
dall'inizio della nostra vita coniugale dobbiamo avere un comportamento 
improntato all'amore sincero e alla condivisione dei sentimenti. Dobbiamo 
pregare regolarmente insieme, dimostrare amore e rispetto reciproco, 
leggere e studiare insieme le Scritture. Dobbiamo osservare i comandamenti 
di Dio e le alleanze stipulate al momento del matrimonio. 

Nel descrivere la casa perfetta il presidente J. Reuben Clark Jun. dichiarò 
che: «il vero amore benedice e santifica ogni pensiero e ogni azione» del 
marito e della moglie; «che nella casa deve esserci rispetto e onore, pazienza 
in abbondanza e lealtà nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. 
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La fede deve avvolgere la casa come una luce benigna. 

L'obbedienza ai comandamenti di Dio deve guidare e rallegrare sia il 
marito che la moglie» («Our Homes», Relief Society. Magazine, dicembre 
1940,809-810). 

• Cosa possiamo fare per dimostrare amore e considerazione per nostro 
marito? In che modo la dimostrazione del nostro amore ci aiuta a 
mantenere l'ordine nella casa? 

Come consigliarsi insieme 
• Mostra l'illustrazione 15-a, «Marito e moglie che collaborano». 

È importante che marito e moglie sappiano comunicare fra loro, poiché 
solo così è possibile collaborare a risolvere i problemi che sorgono nel 
matrimonio. Quando marito e moglie sono guidati dal Signore, possono 
affrontare e risolvere la maggior parte dei problemi. 

• Leggi Alma 37:37. Come può esserci di aiuto consigliarci con il Signore? 

Dobbiamo parlare spesso l'uno con l'altro. Dobbiamo esaminare seriamente 
con nostro marito difficoltà e obiettivi. Se chiederemo sempre a nostro 
marito la sua guida e aiuto per la soluzione dei problemi della famiglia, gli 
dimostreremo il nostro amore. Tutte le decisioni familiari importanti devono 
essere prese insieme. A questo fine dobbiamo dedicare sempre il tempo 
necessario a esaminare e risolvere i problemi relativi alle finanze, ai figli, alla 
religione e agli altri problemi individuali e collettivi. Una volta presa una 
decisione, i genitori devono essere uniti nell'attuarla. 

La seguente esperienza dimostra come una coppia di coniugi sapeva 
consigliarsi: 

I miei genitori erano istruiti e saggi; potevano facilmente prendere da soli 
tutte le decisioni che riguardavano la famiglia; invece per esaminare i 
problemi e le soluzioni possibili si riunivano sempre insieme. Almeno una 
volta alla settimana, di solito la domenica sera, essi si sedevano al tavolo 
della cucina e esaminavano i problemi della famiglia. Qualche volta anche 
i figli partecipavano a questa riunione. Consigliandosi insieme, mio padre 
e mia madre erano quasi sempre concordi su come si dovevano allevare 
i figli. Sebbene le entrate di mio padre fossero modeste, avevamo sempre 
i soldi necessari per i nostri bisogni. Non ricordo di aver mai visto i miei 
genitori litigare o disputare. Sono riconoscente ai miei saggi genitori che 
istituirono così una famiglia modello, quasi celeste, che tutti noi abbiamo 
cercato di seguire nella nostra vita. 

• In che modo le riunioni di consiglio ci aiutano a evitare i litigi e i problemi 
in famiglia? In che modo accrescono l'amore nel nostro matrimonio? 

Come tenere consigli di famiglia 
• Mostra l'illustrazione 15-b, «Una famiglia durante la serata familiare». 
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Dopo che marito e moglie si sono consigliati, devono radunare i figli ed 
esaminare con loro gli obiettivi e i progetti tenendo un consiglio di famiglia. 

Questo consiglio a cui partecipa tutta la famiglia è molto prezioso. Può 
migliorare la vita della famiglia, approfondire l'amore che regna tra i suoi 
componenti e dare più gioia. I figli verranno messi al corrente di progetti 
della famiglia in anticipo. Tutti 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 esprimere il proprio parere sulle decisioni da 
prendere, ed essi dovranno collaborare all'attuazione delle decisioni prese. 
Quando teniamo un consiglio di famiglia dobbiamo rispettare le opinioni, 
i problemi e i programmi di ogni individuo. 

• Qual è il momento più adatto per tenere un consiglio di famiglia? Quali 
sono alcune cose che si possono esaminare nel corso di questi consigli? 

• Mostra l'illustrazione 15-c, «Una madre da dei consigli a sua figlia». 

Per ricevere e dare consigli non sono sempre necessarie occasioni ufficiali. 
Come madri dobbiamo approfittare di ogni occasione per ascoltare i loro 
problemi: dobbiamo cercare di comprendere i loro punti di vista, non dob-
biamo ridere delle loro preoccupazioni o minimizzarle. Dobbiamo invece 
cercare di capirli e consigliarli affettuosamente. È anche importante che il 
padre si riunisca separatamente con ogni figlio. 

«È meraviglioso quando un padre o una madre si riuniscono con un figlio 
o una figlia e esaminano un problema personale . . . Vi sono pressioni e 
tentazioni contro le quali i nostri figli e figlie devono essere fortificati... 

In questi colloqui affettuosi e franchi i genitori contribuiranno a fissare 
degli obiettivi per i loro figli» (EIRay L. Christiansen, «Successful Parent-
hood - a Noteworthy Accomplishment», Ensign, luglio 1972, pag. 55). 

• Tu, giovane donna, di che cosa vorresti parlare con i tuoi genitori? Tu, 
madre, di che cosa vorresti parlare con i tuoi figli? Sarà saggio ricordare 
alle sorelle di cercare sempre la guida dello Spirito Santo nel dare e 
ricevere consigli. Lo Spirito Santo può aiutarci a sapere ciò che dobbiamo 
dire e come applicare il consiglio che riceviamo. 

L'anziano Richard L. Evans, parlando su come consigliare i nostri figli, 
disse: «Voi e loro avete il privilegio, il diritto e il dovere di riunirvi per 
esprimere i vostri pensieri e riflettere insieme sulle decisioni da prendere, 
affinché entrambi possiate far udire la vostra voce ed essere rispettati, 
pregare e fare progetti insieme per la vostra felicità, ora e sempre» 
(«As Parents and Children Come to Common Ground», Improvement Era, 
maggio 1956, pag. 342). 

Conclusione 
Poiché nel regno celeste vivremo in pace e in armonia, dobbiamo cominciare 
ora a raggiungere questa unità e questo amore. Non è un traguardo che si 
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raggiunge per caso. Il presidente David O.McKay disse: «Posso immaginare 
ben poche situazioni più spiacevoli in una casa della mancanza di unità e 
di armonia. Al contrario, so che una casa in cui regnano l'unità, le premure 
reciproche e l'amore è un angolo di cielo sulla terra» (Conference Report, 
ottobre 1967, pag. 7). Se consultiamo i nostri mariti e i nostri figli, rafforze-
remo loro e noi stesse. Sentiremo un amore e un'unità più grande in seno 
alla famiglia. 

Incarichi 
Cogli le occasioni adatte per riunirti in consiglio con tuo marito e i tuoi 
figli. Incoraggiali a prepararsi seriamente per queste occasioni. Incoraggia 
tuo marito a riunirsi separatamente con ognuno dei vostri figli. Se sei sola, 
cerca la guida dello Spirito Santo nel cercare i modi in cui promuovere 
l'armonia nella tua famiglia. 

Scritture addizionali 
• 1 Corinzi 13 (la virtù della carità) 

• Galati 5:22-23 (i frutti dello Spirito) 

• Giacobbe 2:35 (i Nefiti persero la fiducia dei loro figli) 

• Giacobbe 3:7 (i Lamaniti amavano le loro famiglie) 

• DeA 121:36-41 (dopo il rimprovero, dimostra un maggiore amore verso 
colui che hai rimproverato) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

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

2. Programma di iniziare la lezione con l'inno «Tutto è bello attorno a noi» 
(vedere Inni, n. 186). 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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LA SERATA 
FAMILIARE 

L e z i o n e 16 

Questa lezione ha lo scopo di ispirarci e aiutarci a tenere con successo le 
serate familiari. 

La serata familiare è per tutti 
Ogni famiglia deve tenere la serata familiare settimanale. Proprio per questo 
motivo la Chiesa tiene il lunedì sera libero da ogni altra attività. 

• Mostra le illustrazioni 16-a, «I genitori fanno partecipare anche i figli 
più piccoli alla serata familiare», e 16-b, «Una coppia di coniugi anziani 
tengono la loro serata familiare». 

Non tutte le famiglie sono uguali. Alcune sono formate da genitori e figli; 
altre hanno un solo genitore. In altre ancora i genitori non hanno più figli 
che vivono in casa. Molti adulti non sposati vivono soli o con altre persone 
che si trovano nelle stesse condizioni. A prescindere dalla situazione, 
la serata familiare è per tutti. Se uno vive solo può unirsi ad altre persone 
per tenere la serata familiare. Per coloro che vivono soli ciò può essere di 
particolare beneficio. 

«Non vi è luogo più idoneo della casa per l'insegnamento del Vangelo. 
Soltanto nella casa i figli possono conoscere la natura della vita familiare 
secondo il modello stabilito dal nostro Padre celeste. La riunione di tutta la 
famiglia il lunedì sera crea un'atmosfera favorevole per tutte le esperienze 
familiari. Coloro che godono di questa atmosfera trovano in essa la fonte 
della loro gioia più grande» (lettera della Prima Presidenza, Family Home 
Evening, 1971). 

La serata familiare tenuta fedelmente è il mezzo migliore per insegnare e 
imparare i principi del Vangelo. La serata familiare crea in seno alla famiglia 
amore e unità più grandi. 

• Mostra un mazzetto di fiammiferi o di stuzzicadenti. Spiega che questi 
fiammiferi o stuzzicadenti rappresentano i componenti di una famiglia. 
Togli un fiammifero dal mazzetto e spezzalo in due. Spiega che quando 
siamo soli non siamo così forti come quando siamo uniti a tutta la famiglia. 
Prendi un elastico o un pezzo di spago e lega insieme i fiammiferi o stuz-
zicadenti. Spiega che lo spago rappresenta l'influenza degli insegnamenti 
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del Vangelo. Poi mostra quanto è difficile anche solo un fiammifero o 
stuzzicadenti. Spiega che quando siamo uniti come famiglia e siamo legati 
dai principi del Vangelo siamo molto più forti. 

Come tenere la serata familiare 
Il padre, come patriarca della famiglia, presiede alla serata familiare. 
Quando il padre è assente o in casa non c'è padre, la madre deve assumere 
la direzione di questa attività. Se possibile il padre e la madre devono 
programmare insieme ogni serata familiare con sufficiente anticipo. Essi 
potranno così affidare agli altri famigliari gli incarichi necessari. 

All'inizio di ogni serata familiare un breve consiglio di famiglia serve a 
esaminare le attività e i progetti di ogni suo componente per la settimana 
successiva. Questo è particolarmente utile se in famiglia vi sono figli 
adolescenti. 

«Il padre espone la lezione o delega tale insegnamento a sua moglie o ai 
figli che sono abbastanza grandi da insegnare. I bambini piccoli possono 
svolgere compiti come dirigere la musica, leggere i passi delle Scritture, 
rispondere alle domande, mostrare illustrazioni, distribuire i rinfreschi e 
pregare. 

Proponiamo uno schema da seguire per la serata familiare: 

Inno di apertura (tutta la famiglia) 

Preghiera di apertura (un componente della famiglia) 

Poesia o passo delle Scritture (un componente della famiglia) 

Lezione (padre, madre o figlio grande) 

Attività (diretta da un familiare con la partecipazione di tutti i componenti 
della famiglia) 

Inno di chiusura (tutta la famiglia) 

Preghiera di chiusura (un componente della famiglia) 

Rinfreschi 

La famiglia può tenere la serata familiare in molti altri modi. Qualsiasi 
attività che riunisce i componenti della famiglia, rafforza il loro affetto reci-
proco, li aiuta ad avvicinarsi di più al Padre celeste e li incoraggia a vivere 
rettamente può costituire una serata familiare. Esempi di questa attività 
comprendono : leggere le Scritture, commentare il Vangelo, portare testimo-
nianza, svolgere un progetto di servizio, cantare insieme, fare un picnic, 
fare un gioco con la famiglia, fare una gita. Tutte le serate familiari devono 
comprendere la preghiera» (Guida della famiglia, pagg. 2-3). 

Ogni familiare può contribuire al successo della serata familiare. Innanzi-
tutto dobbiamo programmare le nostre attività personali in modo da essere 
liberi per la serata familiare. Inoltre ogni familiare può svolgere un incarico 
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0 collaborare in qualche modo alla preparazione della serata. Durante la 
settimana la madre o i figli più grandi possono aiutare i figli più piccoli 
a svolgere i loro incarichi. Ai bambini più piccoli piace esporre brevi storie 
ed esibirsi in altre maniere. Ogni bambino può partecipare alle attività se 
il padre e la madre lo aiutano e si dimostrano pazienti incoraggiando i suoi 
sforzi. Ognuno di noi può migliorare le serate familiari pregando il Padre 
celeste perché ci aiuti a prepararci per svolgere i nostri incarichi. 

Segue un esempio di serata familiare di successo: 

1 Thompson intitolarono una delle loro serate familiari: «Premio Tommy». 
I sette figli, in età dai cinque ai diciassette anni, votarono i loro piatti 
preferiti per il pranzo. Fu servito il menù vincente, poi vennero annunciati 
i «Premi Tommy». 

II padre, col vestito della domenica e una cravatta a farfalla di enormi 
dimensioni, fungeva da presentatore. La madre indossava un abito lungo 
e stava accanto al padre tenendo in mano le buste che contenevano i nomi 
dei vincitori. I nonni erano stati invitati a partecipare alla cerimonia e 
ad assistere alla distribuzione dei premi ai bambini. Dopo il discorso di 
benvenuto tenuto da padre, la presentazione continuò così: 

Il padre disse: «I candidati al premio per successi straordinari nel campo 
della matematica sono i seguenti: Albert Einstein e Paul Thompson. Busta, 
prego». La madre consegnò al padre la busta e questi l'aprì. Poi annunciò 
a gran voce: «Il vincitore è: Paul Thompson!». 

La famiglia applaudì mentre Paul si faceva avanti per ricevere il suo 
«Premio Tommy» (in questo caso i premi erano piccoli distintivi di plastica 
con su scritto il nome e il successo ottenuto dal figlio). 

Questa procedura fu seguita fino a quando tutti i bambini ebbero ricevuto 
un premio e furono proclamati vincitori, lasciando al secondo posto altre 
celebrità o campioni nazionali o internazionali. Sheri ricevette la ricompensa 
per l'eccellenza nel nuoto; Bryan per la sua prestazione negli scout; Michela 
per i suoi successi nella musica; Michael per il modo eccellente in cui 
giocava a baseball; Denise per la rapidità con la quale aveva imparato a 
leggere, Cynthia per essere sempre di buon umore e rallegrare così i giorni 
della sua famiglia. Il suo premio fu un premio speciale chiamato «Premio 
Raggio di sole». 

Dopo la cerimonia ogni figlio si esibì in un numero che aveva preparato 
durante la settimana, e ognuno fu applaudito. Poi Cynthia e Denise 
cantarono «Mamma e papà, insegnatemi insiem» (Inni, No. 193). Dopo la 
preghiera di chiusura, detta da Michela, furono distribuiti i rinfreschi. 

È importante programmare le serate familiari in modo che soddisfino le 
necessità e gli interessi della famiglia. Fate le cose che i vostri figli trovano 
più piacevoli. Le serate familiari devono aiutare le famiglie. Spesso le serate 
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familiari di maggiore successo sono quelle che seguono un programma 
originale preparato dalla famiglia stessa. 

• Quanto tempo dedichi ogni settimana alla preparazione della serata 
familiare? Come puoi migliorare le vostre serate familiari grazie ad una 
migliore programmazione? 

La Prima Presidenza della Chiesa ha dichiarato: «Dedicate al successo 
delle vostre serate familiari lo stesso tempo che dedicate al vostro successo 
sociale e professionale? Dedicate le vostre migliori energie alla più 
importante unità della società, ossia la famiglia? Oppure i vostri rapporti 
con gli altri familiari sono basati sull'abitudine e non vi danno nessuna 
particolare soddisfazione? 

Genitori e figli devono essere disposti a mettere le responsabilità verso 
la familiari al primo posto, al fine di ottenere l'esaltazione della famiglia» 
(Lettera della Prima Presidenza, Family Home Evening, 1973). 

• Come possiamo ricorrere alla preghiera per migliorare le nostre serate 
familiari? 

I benefici che otteniamo tenendo puntualmente la serata familiare 
Le nostre famiglie ricevono molti benefici quando tengono puntualmente 
la serata familiare. La partecipazione a questa attività aiuta ogni compo-
nente della famiglia a rafforzare la stima di sé. I problemi di disciplina 
diminuiscono e crescono invece la lealtà e l'armonia. 

Sorella Remde Malloy, della Missione della Germania Occidentale, madre 
di cinque figli, ha detto: «Sebbene il nostro figlio maggiore abbia soltanto 
sei anni, abbiamo notato un cambiamento nel comportamento di tutti i 
nostri figli da quando teniamo puntualmente la serata familiare ogni lunedì. 
E meraviglioso vedere che essi rammentano molti degli insegnamenti che 
impartiamo loro» («To Be a Woman in the Church», Ensign, agosto 1973, 
pag. 28). Come ha testimoniato sorella Malloy, i figli ricordano gli insegna-
menti impartiti durante la serata familiare. 

Alan, un bambino di cinque anni di Midland, nel Texas, giocava nel cortile 
con il nonno quando alcuni bambini del vicinato cominciarono a litigare 
tra di loro. I litigi divennero sempre più violenti e le piccole voci sempre 
più adirate, finché arrivarono alle vie di fatto. Un bambino colpì una 
bambina, che gridò protestando. Alan osservò quella scena rumorosa, poi 
disse meditabondo: «Nonno, quello che ci vuole per quei bambini è la 
serata familiare!». 

La Prima Presidenza della Chiesa ha rilasciato la seguente dichiarazione : 
«In questi ultimi anni abbiamo visto all'opera nuove forze del male che 
tentano i nostri fedeli, particolarmente i più giovani. Il programma della 
serata familiare, con il suo benefico potere, ha sempre aiutato molto i geni-
tori. Nella nostra serata familiare e in altre positive esperienze di famiglia 
possiamo riempire la nostra anima delle cose di Dio, senza lasciare così 
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al male la possibilità per entrare nel nostro cuore e nella nostra mente» 
(Lettera della Prima Presidenza, Family Home Evening, 1972, pag. 4). 

• Di quali benefici gode la tua famiglia grazie alla serata familiare? 

La Prima Presidenza ha inoltre aggiunto: «Di nuovo invitiamo caldamente 
i genitori a radunare attorno a sé i loro figli con amore, con pazienza e 
comprensione per istruirli nella verità e nella rettitudine . . . 

La casa è il luogo principale in cui i figli possono apprendere con maggiore 
efficacia le lezioni della vita» (Lettera della Prima Presidenza, Family Home 
Evening, 1972, pag. 3). 

Conclusione 

Le serate familiari efficaci e regolari aiutano ogni persona che vi prende 
parte. Le serate familiari aumentano l'amore e la fiducia nel nostro Padre 
celeste. Accrescono la comprensione del Vangelo di ogni componente della 
famiglia e rafforzano i rapporti familiari, incoraggiando tutti a sviluppare 
i loro talenti. 

Incarichi 
Inizia a tenere regolarmente la serata familiare seguendo la formula : 
programmazione, pazienza e preghiera. 

Scrivi un elenco dei principi del Vangelo che vuoi studiare con la tua 
famiglia durante la prossima serata familiare. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Prepara un mazzetto di fiammiferi o di stuzzicadenti per la dimostrazione 
sull'unità familiare. 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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LE RIUNIONI 
DELLA CHIESA 

L e z i o n e 17 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci a capire lo scopo delle riunioni 
della Chiesa e di ispirarci a partecipare regolarmente ad esse. 

Lo scopo delle riunioni della Chiesa 
Gesù disse : «Voi dunque siate perfetti, com'è perfetto il Padre vostro 
celeste» (Matteo 5:48). Poiché è molto difficile diventare perfetti, il Padre 
celeste ci ha dato un grande aiuto. Egli ha istituito la Sua chiesa; ha chiamato 
i dirigenti e ci ha dato i comandamenti, principi e ordinanze. Nelle nostre 
riunioni in chiesa riceviamo istruzioni su queste cose. Per diventare perfetti 
dobbiamo obbedire e vivere secondo le leggi di Dio. Il Signore ci ha detto : 
«che quando sarete riuniti, vi istruirete e vi edificherete gli uni gli altri, 
per poter sapere . . . sui punti della mia legge e dei miei comandamenti, che 
10 ho dato» (DeA 43:8). 

Vi sono varie riunioni della Chiesa alle quali possiamo, o potremo in 
futuro, partecipare. 

Riunione Sacramentale 
• Mostra l'illustrazione 17-a, «L'Ultima Cena». 

Paolo disse ai santi di Corinto «che il Signor Gesù, nella notte che fu tradito, 
prese del pane. 

E dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse : Questo è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in memoria di me. 

Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: Questo calice 
è il nuovo patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in 
memoria di me. 

Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, 
voi annunciate la morte del Signore, finch'egli venga» (1 Corinzi 11:23-26). 

La riunione sacramentale ha lo scopo di permettere a tutti noi di prendere 
11 sacramento per ricordare il sacrificio che il Signore ha fatto per noi e 
rinnovare le alleanze stipulate al battesimo; poiché, nel momento in cui 
siamo diventati membri della Sua chiesa, abbiamo preso su di noi il Suo 
nome: il nome di Gesù Cristo. 
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17-a, L'Ultima Cena, dipinto di Cari Bloch. Riprodotto per gentile concessione 
del National Historic Museum di Frederiksborg in Danimarca. 

123 



Lezione 15 

• Mostra l'illustrazione 17-b, «Prendiamo il sacramento in ricordo del 
corpo e del sangue di Cristo». 

In Dottrina e Alleanze leggiamo che «è opportuno che la chiesa si riunisca 
spesso per prendere il pane e il vino in rimembranza del Signore Gesù» 
(DeA 20:75). Il pane e l'acqua che vengono distribuiti in tale ordinanza 
sono «gli emblemi della carne e del sangue di Cristo» (DeA 20:40). Ricevere 
questi simboli è un sacro privilegio. Nessuno deve ricevere indegnamente 
il sacramento (vedere 3 Nefi 18:28-29). 

• Chiedi alla sorella incaricata di riferire sulla sezione «L'atteggiamento da 
tenere mentre si riceve il sacramento» in Principi Evangelici, capitolo 23, 
«Il sacramento». 

La riunione sacramentale è destinata a tutti i componenti della famiglia, 
bambini inclusi. Poiché i bambini più piccoli spesso non riescono a stare 
seduti in silenzio durante la riunione, potremmo chiederci quale beneficio 
ne traggono. Tuttavia ogni bambino ha in sé uno spirito che può apprendere. 
La partecipazione alle riunioni della Chiesa permette al loro spirito di 
essere istruito. 

Ci è stato comandato di partecipare alla riunione sacramentale. Quando 
Gesù insegnò ai Nefiti lo scopo del sacramento e il modo di prenderlo, 
disse: «E vi do un comandamento che facciate queste cose [prendere il pane 
e l'acqua]» (3 Nefi 18:12). 

«La Chiesa ha disposto che si tenga ogni settimana la riunione sacramentale 
in tutte le sue unità organizzate. Queste sono le riunioni più solenni e più 
sacre della Chiesa e hanno lo scopo di dare modo ai Santi di rinnovare le 
loro alleanze prendendo il sacramento; di ricevere istruzione nelle dottrine 
del Regno, di adorare l'Onnipotente con il canto, la preghiera e i sermoni» 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 661). 

Riunione di digiuno e testimonianza 
La riunione di digiuno e testimonianza viene tenuta una volta al mese, di 
solito la prima domenica, durante la riunione sacramentale. Questa riunione 
dà a tutti noi la possibilità di portare testimonianza. Le nostre testimo-
nianze devono essere espressioni di fede e di convinzione della divina 
missione di Gesù Cristo, della chiamata e dell'autorità dei dirigenti della 
Chiesa, della gratitudine per la misericordia che il Signore ci ha elargito. 
Queste riunioni edificano il nostro spirito e accrescono la nostra fede 
e obbedienza a Dio. Nella riunione di digiuno e testimonianza è indicato 
celebrare ordinanze come l'imposizione del nome e la benedizione dei 
bambini e la confermazione dei nuovi membri della Chiesa. 

Riunione del sacerdozio 
Questa riunione è tenuta ogni settimana per tutti i membri maschi della 
Chiesa dai dodici anni in su che detengono il Sacerdozio di Aaronne e il 
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17-b, Prendiamo il sacramento in ricordo del corpo e del sangue di Cristo. 
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Sacerdozio di Melchisedec. Ad essa possono essere anche invitati i membri 
e i simpatizzanti maschi che non detengono il sacerdozio. 

Riunione domenicale per le donne e le ragazze 
Ogni settimana viene tenuta una riunione per le donne e per le ragazze 
per studiare il Vangelo. Se vi è un numero sufficiente di donne e di ragazze 
più giovani, i partecipanti possono essere divisi in due separati gruppi di 
età. Le donne partecipano alla riunione della Società di Soccorso; le ragazze 
(dai dodici ai diciassette anni) alle riunioni delle Giovani Donne. 

Riunione domenicale per i bambini 
I bambini di età inferiore ai dodici anni partecipano ogni domenica alla 
riunione della Primaria per studiare il Vangelo. La Primaria si tiene durante 
la Scuola Domenicale e la riunione del Sacerdozio e quelle per le donne. 

Scuola Domenicale 
La Scuola Domenicale ha il compito di insegnare il Vangelo a tutti, giovani 
e adulti, dai dodici anni in su, ogni domenica. 

Come assicurare il successo alle riunioni della Chiesa 
Quale che sia la riunione, possiamo adoperarci per garantirne il successo. 

Sorella LaRue C. Longden ci ha narrato questa sua esperienza: «Quand'ero 
molto giovane (e credevo di sapere tante cose) ricordo di aver detto a una 
brava insegnante della Scuola Domenicale che non avrei più partecipato 
alla riunione sacramentale perché era tanto noiosa . . . L'insegnante mi 
guardò e disse: «Non farmi più sentire una cosa simile! Dio ti ha invitata a 
partecipare a questa riunione perché potessi prendere i simboli della soffe-
renza di Gesù Cristo e del dono che Egli ti ha fatto. L'invito che ti viene 
rivolto a partecipare a questa riunione è un vero privilegio. Se vieni a questa 
riunione con il giusto atteggiamento, avrai sempre qualcosa di buono 
da riportare a casa» (Leon R. Hartshorn, Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saints Women, 1:97-98). 

• L'insegnante cosa suggerì di fare a sorella Longden? Oltre a partecipare 
con un il giusto atteggiamento, cos'altro possiamo fare per migliorare la 
qualità delle riunioni? (Scrivi i suggerimenti alla lavagna). 

Per garantire il successo della riunione dobbiamo partecipare con cuore 
devoto. Questo ci aiuterà a sentire lo Spirito durante la nostra permanenza 
nella cappella. Dobbiamo sempre arrivare in orario e partecipare regolar-
mente. Dobbiamo essere cordiali con tutti; dobbiamo unirci al canto e 
pregare in silenzio per coloro che sono chiamati a prendere parte attiva alla 
riunione; dobbiamo essere riverenti e tenere i nostri pensieri concentrati 
su ciò che viene detto e fatto. Dobbiamo prendere parte con gioia alle attività 
quando ci viene chiesto di farlo durante la riunione; dobbiamo obbedire 
prontamente ai suggerimenti dello Spirito e portare testimonianza. 
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Ogni madre ha il preciso dovere di preparare i suoi figli a fare un'esperienza 
felice e proficua quando partecipano alle riunioni. Sarà utile dar da man-
giare e vestire i bambini in tempo per evitare la fretta dell'ultimo minuto e 
inoltre spiegare chiaramente ciò che avverrà durante la riunione, affinché 
possano comprendere e apprezzare ogni attività. Imparando gli inni a casa 
potranno prendere parte al canto durante le riunioni della Chiesa. 

Il presidente Spencer W.Kimball ci ha ricordato che: «Non partecipiamo 
alle riunioni domenicali per essere intrattenuti... Andiamo in chiesa 
per adorare il Signore. Se la riunione è deludente, siamo noi che abbiamo 
fallito. Nessuno può adorare in vece nostra» (vedere «La domenica, una 
delizia», La Stella, luglio 1978, pagg. 1-6). 

C'era una sorella quasi completamente sorda che veniva fedelmente alla 
riunione sacramentale. Ella dimostrava un vero interesse per ciò che veniva 
detto e soleva dire: «È sempre una gioia trovarmi in compagnia di coloro 
che amo e che amano il Vangelo. Posso gioire del loro spirito, anche senza 
sentire una parola di ciò che dicono. E se sono veramente sintonizzata con 
il Signore, Egli mi sussurra le loro parole» (Robert K. Thomas, «Listening 
with the Spirit», Ensign, gennaio 1978, pag. 40). 

Quando partecipiamo alle riunioni della Chiesa possiamo dare forza e 
sostegno agli altri, oltre che riceverne. 

I benefici che otteniamo partecipando alle riunioni della Chiesa 
Abbiamo parlato di ciò che possiamo fare per contribuire al successo delle 
riunioni alle quali partecipiamo. Esaminiamo ora ciò che possiamo ricevere 
da questa partecipazione. 

• Chiedi alle sorelle di descrivere quanto di buono ricevono dalla 
partecipazione alle riunioni della Chiesa. 

La partecipazione alle riunioni della Chiesa può aiutarci a diventare più 
obbedienti ai comandamenti del Signore. Le riunioni della Chiesa possono 
migliorare i nostri talenti, accrescere la nostra conoscenza della dottrina e 
dei principi del Vangelo e sviluppare in noi una fede e una testimonianza 
più grandi. Le riunioni rafforzano i nostri legami con amiche e vicine che 
ci incoraggeranno a vivere rettamente. Ci avvicinano maggiormente al 
nostro Padre nei cieli e a Gesù, nostro Salvatore, e ci aiutano a godere dello 
Spirito del Signore. Il Salvatore ha promesso che: «dovunque due o tre 
son raunati nel nome mio, quivi son io in mezzo a loro» (Matteo 18:20). 

Conclusione 
La partecipazione alle riunioni della Chiesa può aiutarci a trovare la pace 
in questa vita e ad ottenere la vita eterna nel mondo a venire. Le riunioni 
sono per noi una benedizione del Signore. 
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Presterò più attenzione alle 
parole dell'inno sacramentale. 

Ascolterò attentamente 
le preghiere sacramentali. 

Prometterò a me stesso 
e a Gesù che osserverò 
i Suoi comandamenti. 

Libererò la mia mente 
dalle cose del mondo 

e penserò a Gesù. 

Nel fare queste cose potrò 
avere con me il Suo Spirito. 

17-c, Suggerimenti per fare della riunione sacramentale un momento significativo 
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Incarichi 
Mostra l'illustrazione 17-c, Suggerimenti per rendere più significativo il 
momento del sacramento. 

Leggi le promesse contenute nell'illustrazione 17-c. Scegli almeno una delle 
promesse e adoperati per poter godere dei benefici che scaturiscono dalla 
riunione sacramentale. Parla con la tua famiglia di come potete trarre più 
profitto dalle riunioni della Chiesa. 

Scritture addizionali 
• Efesini 4:11-13 (perfezionamento dei santi) 

• DeA 20:45-55 (gli anziani dirigono le riunioni; ci si deve riunire spesso) 

• DeA 59:9-12 (osservare il giorno del Signore) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 23, «Il sacramento». 

2. Incarica una sorella di riferire sulla sezione «L'atteggiamento da tenere 
mentre si riceve il sacramento» da Principi Evangelici, capitolo 23. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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IL LAVORO 
MISSIONARIO 

E L'INTEGRAZIONE 
L e z i o n e 18 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a cercare attivamente e insegnare ai 
membri potenziali della Chiesa, nonché a integrare i convertiti. 

L'importanza del lavoro missionario 
Sorella Petra G. de Hernandez di Monterrey (Messico) ha narrato questa 
sua esperienza : 

«Diciannove anni fa mio marito morì in un incidente stradale. Fu allora che 
sentii la necessità di trovare Dio affinché Egli potesse aiutarmi ad allevare 
i miei figli. La bambina più piccola aveva solo undici mesi. 

Una notte, nella mia disperazione, pregai il Signore come se stessi parlando 
con un'altra persona. Gli chiesi di mostrarmi la via che dovevo prendere 
in questa vita. Gli dissi che ero sicura che Egli esisteva, ma che non sapevo 
dove trovarLo. Gli chiesi di mostrarmi come e dove potevo trovarLo. Lo 
feci con tale fede e tale desiderio di scoprire la verità, che non dimenticherò 
mai quella preghiera. 

La risposta alla mia preghiera non si fece attendere. Una mattina due giovani 
missionari bussarono alla mia porta. Dissero che erano membri della 
Chiesa Mormone e che portavano un messaggio molto importante. Avevo 
sentito parlare dei Mormoni, ma non avevo provato il minimo interesse 
per loro. Li lasciai entrare, ed essi cominciarono a tenere la prima lezione. 
Dopo aver ascoltato la prima lezione, sentii che ciò che dicevano era vero. 
Dissi loro che volevo essere battezzata insieme ai miei figli. 

Dal giorno in cui abbiamo accettato il Vangelo la nostra vita è cambiata 
completamente. Ora sono sicura che Dio ascolta le nostre preghiere. 

Posso dire con sicurezza che siamo una famiglia unita, grazie al Vangelo 
e a quei due missionari che bussarono alla mia porta quindici anni fa. 

Sarò sempre grata a quei due giovani per aver bussato alla mia porta, 
e so che vi sono persone che sono liete che i miei figli siano stati i 
missionari che hanno bussato alla loro porta per portare loro il Vangelo» 
(Leon R. Hartshorn, Inspirational Missionary Stories, pagg. 123-125). 
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• Chiedi alle sorelle di esprimere la loro gratitudine per i missionari che 
le hanno istruite. Chiedi alle sorelle di descrivere brevemente come il 
Vangelo ha cambiato la loro vita. 

Il nostro Padre celeste ci ha dimostrato il Suo grande amore istituendo il 
programma missionario che aiuta a proclamare il Vangelo ai suoi figli 
in tutto il mondo. Il Signore ha detto: «Predicate il mio Vangelo ad ogni 
creatura che non l'ha ricevuto» (DeA 112:28; corsivo dell'autore). Da 
quando la Chiesa fu organizzata nel 1830, migliaia di missionari, uomini 
e donne, sono stati chiamati a predicare il Vangelo. 

Il presidente Spencer W. Kimball disse : 

«Il Signore ha detto chiaramente tramite i nostri profeti che noi dobbiamo 
portare il Vangelo a tutte le nazioni della terra e che tutti devono essere 
istruiti nella loro lingua, sino ai più lontani angoli del mondo. Non c'è 
nessuno al mondo che possa istruire queste nazioni se non noi. E poiché 
c'è un numero limitato di giovani, è appropriato che ogni membro sia un 
missionario . . . secondo le ingiunzioni del Signore: 

«Ecco, vi mandai per portare testimonianza e per avvertire il popolo, e 
conviene ad ogni uomo che è stato avvertito di avvertire il suo prossimo» 
(DeA 88:81) («Consigli per un giovane: è il momento di prepararci», 
La Stella, gennaio 1974, pagg. 6-7). 

• Perché dobbiamo incoraggiare i nostri figli ad andare in missione? 
Perché ogni membro della Chiesa deve essere un missionario? 

Proclamare il Vangelo ci dà tanta gioia 

Il presidente Kimball ci ha ricordato quali grandi benedizioni riceviamo 
come membri della Chiesa di Gesù Cristo: «Abbiamo il vangelo di Gesù 
Cristo, il Vangelo di pace, il Vangelo di gioia. Conosciamo i principi che 
possono rendere migliore e più soddisfatta ogni persona, più felice e più 
dolce ogni matrimonio, più affettuosa l'atmosfera di ogni casa. Abbiamo 
il potere del sacerdozio di Dio per benedire le nostre case, le nostre famiglie 
e quelle degli altri». Poi il Presidente Kimball ha dichiarato: «E ora ci 
viene chiesto di dare ai nostri vicini e amici fuori della chiesa < quello che 
abbiamo». Il Signore stesso ci ha comandato di farlo! Dobbiamo allungare 
il passo, e dobbiamo farlo ora!» (vedere «Sempre una chiesa di convertiti», 
La Stella, giugno 1976, pagg. 1-2). 

Ai membri della Chiesa è stata data la responsabilità di proclamare il 
Vangelo. Mentre svolgiamo il nostro dovere, saremo in grado di condividere 
la gioia con coloro che avranno imparato il Vangelo grazie ai nostri sforzi. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 18:15-16. Chiedi a una sorella che ha parlato 
del Vangelo con qualcuno, come si è sentita. 
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Come essere missionarie 
• Che cosa possiamo fare subito per essere delle missionarie? 

• Mostra il poster che elenca i seguenti punti o scrivili sulla lavagna : 

1. Avere il coraggio di stare come testimoni. 
2. Portare testimonianza quando si è ispirate a farlo. 
3. Regalare le pubblicazioni della Chiesa. 
4. Seguire i suggerimenti dello Spirito. 
5. Dare il buon esempio ed essere pazienti con i famigliari 

e gli amici non appartenenti alla Chiesa. 
6. Invitare amici e conoscenti a casa nostra o alle riunioni 

o attività della Chiesa. 

Avere il coraggio di stare come testimoni 
L'anziano Gene R. Cook disse: «Qualche volta i membri della Chiesa 
temono di parlare in difesa della causa della verità. (Dovremmo) invece far 
conoscere gli insegnamenti e del Signore e del Suo profeta sui problemi 
importanti dei nostri tempi» (vedere La Stella, ottobre 1976, «Sei tu un mem-
bro missionario?» pag. 96). Questo è il nostro dovere di membri battezzati 
della Chiesa (vedere Mosia 18:9). 

L'anziano Cook ha descritto come una sorella parlò in difesa della verità: 
«Si trovava a pranzo insieme ad alcuni membri della Chiesa, alcuni attivi, 
altri meno. Presenti erano pure alcuni non membri. A un certo punto 
l'argomento di discussione si trovò ad essere l'aborto, e una signora non 
membro per circa cinque minuti espresse i suoi punti di vista assai precisi 
su questo argomento. Ella sosteneva erroneamente che non c'era nulla di 
male nell'aborto e che non si doveva porre alcuna restrizione all'uomo 
e alla donna in merito al controllo delle nascite. La nostra sorella, come ho 
detto, si trovò davanti un'alternativa : parlare del tempo o di altri argo-
menti non controversi, oppure esprimere coraggiosamente il proprio punto 
di vista. Alla fine scelse la seconda alternativa. Dopo aver spiegato ciò che 
il Signore ha detto circa l'aborto e il controllo delle nascite, ella portò la 
propria testimonianza della verità di queste cose. Come c'era da aspettarsi, 
il pranzo ebbe termine alquanto precipitosamente. Tuttavia, in seguito, una 
delle sorelle meno attive si avvicinò a questa donna e le spiegò di non aver 
mai compreso prima il punto di vista del Signore su questi argomenti tanto 
controversi, e di aver sentito che ciò che ella aveva detto quel giorno era la 
verità» («Sei tu un membro missionario?» La Stella, ottobre 1976, pagg. 94-95). 

• Come possiamo parlare in difesa della verità circa i problemi dei nostri 
tempi? 
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Portare testimonianza quando si è ispirate a farlo 
Possiamo creare le occasioni adatte per parlare del Vangelo. Se teniamo una 
conversazione con una sconosciuta, possiamo indirizzarla verso il Vangelo. 
Con la guida dello Spirito Santo non è difficile trovare il modo di portare 
testimonianza. 

Alice Colton Smith, una sorella cieca di una piccola città dell'Inghilterra, fu 
invitata dal suo presidente di ramo ad essere un membro missionario. Poiché 
tutte le persone che conosceva appartenevano alla Chiesa, ella gli disse: 
«Come posso portare qualcuno nella Chiesa?» La sua storia continua così: 

«Il presidente del ramo disse: <Sorella, sei hai fede e il desiderio di fare la 
Sua volontà, il Signore ti indicherà la via>. 

Alcune settimane dopo questa sorella fece un viaggio in treno. I passeggeri 
che sedevano nel suo scompartimento la aiutarono a sistemare il bagaglio 
e la aiutarono nelle sue necessità con particolare compassione per la sua 
afflizione. La sorella pensò: <Che cosa posso fare per ripagare questa 
brava gente?> Dopo qualche momento si chinò in avanti e disse: <Voglio 
donarvi qualcosa per la vostra bontà. Ho un grande dono da farvi, se 
volete accettarlo». 

I suoi nuovi amici sorrisero. Come poteva quella donna, ovviamente di 
modeste condizioni, fare loro un grande dono? Educatamente la ringrazia-
rono e dissero che non era necessario. Ma la sorella insistette con genti-
lezza. Alla fine una delle donne disse: <Sarò felice di accettarlo». 

A questo punto Alice disse: <Questo dono non è di denaro né di gioielli. 
E un dono del Santo Spirito. So che Dio vive, so che Gesù è il Cristo, so che 
sulla terra oggi vive uno dei profeti di Dio, che ci rivela la parola di Dio. 
Posso darvi questo grande dono di conoscenza». 

La donna, interessata nonostante la stranezza della situazione, chiese : 
<Come?> 

<Mi dia il suo indirizzo e le manderò due giovani che le daranno tutte le 
spiegazioni necessarie». E così fu fatto. 

(Quella donna si unì alla Chiesa insieme ad altri sette suoi familiari)» 
(Leon Hartshorn, Inspirational Missionary Stories, pagg. 168-169). 

Regalare le pubblicazioni della chiesa 
Una copia del Libro di Mormon, un opuscolo o altra pubblicazione della 
Chiesa può essere utile per preparare le persone a ricevere i missionari. 
Patricia Lett, un'insegnante di scuola, ha narrato la seguente storia sul 
modo in cui una delle sue studentesse la preparò a ricevere i missionari : 

«Un giorno della primavera scorsa Carol depose un libro [per i bambini 
contenente le storie del Libro di Mormon] sulla mia scrivania e mi chiese 
se volevo leggerlo. 
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<Grazie, Carol, sarò felice di farlo>, risposi. 

Poiché l'anno scolastico stava per finire e avevo molte cose da fare, dimen-
ticai completamente quel libro. Ma Carol no. Perciò, dopo non molto 
tempo, udii la sua vocina che diceva: <Signora Lett, ha letto il mio libro?> 

Allora lo lessi. 

Il giorno seguente ella mi regalò una copia del Libro di Mormon. Alcuni 
giorni dopo udii nuovamente la sua vocina che diceva : <Signora Lett, vuole 
conoscere alcune persone della nostra chiesa ?> 

Il venerdì successivo gli anziani Grassley e Lott si presentarono sull'uscio 
della mia aula dieci minuti prima della fine della lezione» (Leon Hartshorn, 
Inspirational Missionary Stories, pagg. 70-71). 

Anche i bambini possono essere dei bravi membri missionari. 

Seguire i suggerimenti dello spirito 
È importante trovare il tempo necessario per fare le cose suggerite dallo 
Spirito Santo. A volte i Suoi suggerimenti possono sembrare insignificanti, 
perciò dobbiamo imparare ad ascoltarli e a metterli in pratica. Catherine 
A. Martin descrive l'esperienza che fece lasciandosi guidare dallo Spirito 
Santo: 

«Ricordo la prima volta che vidi quella piccola bottega. Passando là davanti 
sentii una strana impressione, che sembrava dirmi che in quella bottega 
c'era qualcuno che poteva diventare membro della Chiesa. Tuttavia avevo 
fretta, perciò non mi fermai. Passai davanti a quella piccola bottega altre 
volte, e ogni volta provavo quel forte sentimento che mi diceva che dovevo 
entrare. Un giorno passai a piedi davanti alla bottega e fui praticamente 
trascinata nell'interno dalla possente sensazione che là c'era una qualcosa 
di grande interesse spirituale. 

Quando aprii la porta vidi cornici di ogni forma e tipo. 

Mi guardai attorno e un dipinto sulla parete attirò il mio sguardo. Era uno 
di una serie di disegni di soldati nelle varie uniformi. Qualcosa mi disse 
che dovevo parlare del Vangelo con l'artista che aveva dipinto quei quadri. 

Chiesi al bottegaio se poteva darmi l'indirizzo di quell'artista. Egli esitò 
e disse che l'artista aveva insistito perché non rivelasse a nessuno altre 
informazioni all'infuori del suo nome; ma poi soggiunse: <Eppure, sento 
che questa volta non gli dispiacerà. Lo chiamerò e gli darò il suo nome 
e numero di telefono>. 

L'artista mi chiamò, e decidemmo di incontrarci per parlare di arte e di 
storia. 

Ricordo che gli dissi che sapevo una cosa che anch'egli doveva conoscere, 
una cosa che avrebbe cambiato in meglio tutta la sua vita. Egli si mostrò 
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molto interessato alle mie parole. Così incoraggiata, gli parlai della restau-
razione della chiesa di Cristo sulla terra. Gli parlai della mia ricerca della 
verità e del desiderio che avevo di sapere ciò che il Signore voleva che 
facessi. Poi gli parlai degli eventi strani e meravigliosi che mi avevano 
portato alla scoperta del Vangelo e della bellezza che era entrata nella mia 
vita in quello stesso momento. 

Egli fu sensibile a ciò che gli dissi, ma si riservò il diritto di studiare e 
di valutare la situazione prima di rispondere. Egli si dimostrò franco, 
onesto e diligente nei suoi sforzi di conoscere la verità e, malgrado la forte 
opposizione che incontrò, fu battezzato . . . 

Il Signore conosce e ama veramente ognuna di noi. Egli sa chi è pronto ad 
ascoltare la Sua parola e, se siamo devote e facciamo il nostro dovere, Egli 
ci guiderà da queste brave persone. Ho fatto queste esperienze meravi-
gliose grazie ai suggerimenti dello Spirito, che è un dono disponibile a tutte 
noi, purché amiamo il prossimo e consideriamo la sua salvezza importante 
quanto la nostra» (Margie Calhoun Jensen, Stories of Insight and Inspiration, 
pagg. 124-125). 

• In che modo lo Spirito spinse ripetutamente sorella Martin a cercare 
quell'uomo? Come possiamo diventare più sensibili ai suggerimenti 
dello Spirito Santo? 

Dare il buon esempio ed essere pazienti con i famigliari e gli amici non 
appartenenti alla chiesa 
L'anziano Adney Y. Komatsu ha detto: 

«Molti di voi qui oggi siete i primi componenti delle vostre famiglie che si 
sono uniti alla Chiesa. Voi siete davvero i pionieri delle vostre famiglie . . . 

Quando parlate dei principi del Vangelo con i vostri genitori, amici e vicini, 
non scoraggiatevi se non ascoltano e non comprendono i principi che 
state cercando di insegnare loro. Siate pazienti e ricordate che i vostri geni-
tori, fratelli, sorelle e amici sono persone molto importanti per voi. Voi li 
amate e volete quanto c'è di meglio per loro: il vangelo di Gesù Cristo. La 
nostra felicità e gioia in questo mondo e nel mondo a venire comprendono 
l'esaltazione della famiglia. 

Se non siete ancora sposati e vivete con i vostri genitori, fratelli e sorelle, 
ed essi non accettano il vostro nuovo modo di vivere, rispettateli lo stesso, 
amateli e con il vostro esempio mostrate loro le bellissime verità del 
Vangelo» (Official Report of the Korea Area Conference, agosto 1975, pag. 4). 

Il lavoro missionario non viene svolto per portare gloria a noi stessi. 
Dobbiamo amare la gente che abbiamo deciso di aiutare. Dobbiamo 
dare loro la nostra amicizia sincera e duratura, anche se non accettano il 
Vangelo o se passano molti anni prima che lo facciano. 
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Invitare amici e conoscenti a casa nostra o alle riunioni o attività 
della Chiesa 
Possiamo far conoscere la Chiesa agli altri invitandoli a partecipare con noi 
alle attività. Possiamo prendere accordi per tenere una speciale serata fami-
liare con un'altra famiglia, invitando anche i missionari. Dobbiamo invitare 
tutti i nostri amici e parenti non appartenenti alla Chiesa a partecipare con 
noi alle riunioni della Chiesa. Là essi potranno giudicare da sé il genere 
di chiesa alla quale apparteniamo e decidere se vogliono conoscerla meglio. 

Sorella Villafranca, di San Fernando (Messico), invitò cinquanta persone 
nella sua casa di una sola stanza, dove i missionari tennero una speciale 
riunione della Scuola Domenicale. In seguito quelle persone furono invitate 
a rimanere per la prima lezione missionaria. Alcune furono battezzate, 
e nel giro di sei anni a San Fernando ci fu un ramo con duecento membri 
(vedere Glenn V. Bird, «Miracle at San Fernando», New Era, gennaio 1977, 
pagg. 28-29). 

• Chiedi a una o due sorelle di narrare brevemente come hanno incontrato 
la Chiesa. 

Diventiamo amici 
Siamo su questa terra per aiutarci l'un l'altro a progredire. Come figli del 
Signore abbiamo bisogno di prenderci cura l'uno dell'altro. Il Presidente 
Gordon B. Hinckley ha detto: «Sono convinto che perderemo pochissimi 
nuovi membri se ci prenderemo buona cura di loro» («Pascete gli agnelli», 
Liahona, luglio 1999, pag. 123). 

Quando tra noi arrivano nuovi membri della Chiesa è nostro dovere 
compiere ogni sforzo possibile per fare amicizia con loro e aiutarli a inse-
rirsi fra noi. Essi possono sentirsi spaesati. Dobbiamo farli sentire a loro 
agio. Nella Chiesa questo processo viene chiamato integrazione. Integrare 
significa incoraggiarci e aiutarci l'un l'altro a godere di tutte le benedizioni 
del Vangelo. Significa essere gentili e cortesi, condividere esperienze, 
amare e servire. Mettiamo in pratica l'integrazione quando siamo buoni 
amici e vicini. 

La Chiesa ci aiuta ad attuare questo processo in molti modi. Vi sono dei 
programmi, come l'insegnamento in visita, che ci incoraggiano a servirci 
l'un l'altro. Altre riunioni infrasettimanali ci permettono di familiarizzare 
e per mezzo dell'insegnamento esprimiamo il nostro amore e la nostra 
preoccupazione per i nostri fratelli e sorelle. 

Dobbiamo inoltre prenderci cura di quelle famiglie il cui padre, madre, 
figlio o figlia non sono membri della Chiesa. Queste famiglie hanno 
bisogno di noi. Per mezzo della nostra amicizia, comprensione e amore nei 
loro confronti, aiutiamo queste famiglie in parte membri della Chiesa, 
a diventare famiglie unite nel Vangelo. 

136 



Lezione 15 

• Leggi Efesini 2:19-20. Come possiamo dimostrare ai nuovi membri della 
Chiesa che li amiamo e li accettiamo? 

Conclusione 
E dovere di Santi degli Ultimi Giorni predicare il Vangelo al mondo. A questo 
fine ognuno di noi deve essere un missionario. Dobbiamo preparare amici 
e vicini ad ascoltare le lezioni missionarie. Non è necessario che tutti i 
membri vadano per il mondo; ma tutti possono parlare del Vangelo ai loro 
vicini e amici. Inoltre, con la fedeltà ai comandamenti del Signore, mostriamo 
a coloro che ci circondano la via che porta alla vita eterna. Possiamo aiutare 
i nuovi membri aiutandoli a partecipare con noi alle riunioni della Chiesa. 
Possiamo dimostrarci loro amici in chiesa e nel vicinato. Dobbiamo sempre 
dare il benvenuto agli estranei che partecipano alle nostre riunioni. 

Incarichi 
Prega e scegli uno dei modi in cui puoi svolgere il lavoro missionario. 
Scegli un amico o una famiglia che vuoi istruire nel Vangelo. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Principi Evangelici, capitolo 33, «Il lavoro missionario». 

2. Prepara il poster menzionato nella lezione o scrivi l'elenco alla lavagna. 
3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 

citate nella lezione. 
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COME PREPARARE 
E INCORAGGIARE 

I MISSIONARI 
L e z i o n e 19 

Questa lezione ha lo scopo di insegnarci ad aiutare i nostri giovani a 
prepararsi per la missione. 

Come preparare i nostri giovani per la missione 
I Presidenti della Chiesa hanno chiesto che ci siano più missionari per 
proclamare il messaggio del Vangelo a tutto il mondo, ma hanno speci-
ficato che essi devono essere preparati meglio che mai in passato. Il presi-
dente Spencer W. Kimball disse: «Ogni ragazzo e molte ragazze e coppie 
dovrebbero svolgere una missione. Ogni candidato missionario dovrebbe 
prepararsi moralmente, spiritualmente, mentalmente e finanziariamente per 
tutta la vita, onde servire fedelmente ed efficientemente nel grande pro-
gramma dell'opera missionaria» («Consigli per un giovane: è il momento 
di prepararci», La Stella, gennaio 1974, pag. 8; corsivo dell'autore). 

II presidente Kimball indicò che la responsabilità dell'addestramento dei 
missionari è affidata principalmente alla famiglia. Egli ci chiese di addestrare 
i nostri missionari «molto meglio, molto prima, molto più a lungo, affinché 
ognuno attenda con gioia il momento di andare in missione» («When the 
World Will Be Converted», Ensign, ottobre 1974, pag. 7). 

• Come possiamo cominciare presto a preparare i giovani al lavoro 
missionario? 

• Mostra l'illustrazione 19-a, «Un ragazzino conta i soldi risparmiati per 
la sua missione». 

L'anziano S. Dilworth Young, membro del Primo Quorum dei Settanta, dette 
alcuni suggerimenti utili per la preparazione dei giovani al servizio missio-
nario. Egli disse che dobbiamo pregare spesso con i nostri figli, e chiedere 
al Padre celeste di rendere possibile che essi svolgono una missione. 
Dobbiamo parlare delle esperienze missionarie fatte nella nostra famiglia. 
Egli suggerì anche di aiutare i giovani a conoscere le Scritture, insegnare 
loro l'obbedienza e dare loro occasioni di servirsi l'un l'altro. L'anziano 
Young indicò che queste grandi verità si possono insegnare durante la serata 
familiare, attorno al tavolo da pranzo, prima di andare a letto e durante i 
periodi di ricreazione familiare» (vedere «Missionary Training Begins Early», 
Ensign, luglio 1972, pagg. 76-77). 
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Il presidente Franklin D. Richards disse : 

«Quand'ero giovane, una delle cose che aspiravo a fare era andare in 
missione . . . Sono sicuro che la mia famiglia fu un fattore importante in 
questa mia decisione. 

Ricordo che ascoltavo mia nonna Jane Snyder Richards mentre parlava di 
mio nonno. Arrivai ad ammirarlo molto. Egli era stato un grande missio-
nario, e durante la sua vita aveva svolto numerose missioni. Sono sicuro che 
questo mi influenzò enormemente» («Have a Dream», New Era, gennaio 
1978, pag. 4). 

• Mostra l'illustrazione 19-b, «Una madre prepara il figlio per la missione 
insegnandogli a cucinare buoni pasti». 

Dobbiamo aiutare i nostri figli adolescenti a diventare fisicamente forti in 
modo che non si stanchino durante il lavoro missionario. Devono imparare 
a prepararsi pasti semplici ma nutrienti e a spendere saggiamente i loro 
soldi. Una giusta dieta è indispensabile se vogliono tenersi in buona salute 
e avere la forza necessaria per svolgere il loro lavoro. Dobbiamo insegnare 
loro a lavare, stirare e rammendare i loro indumenti; dobbiamo insegnare 
loro a tenere pulita la casa. Possono imparare a sentirsi orgogliosi del modo 
in cui vestono e si prendono cura della persona. Si può insegnare loro a 
risparmiare denaro, a rimandare il fidanzamento, ad acquisire una testimo-
nianza e portarla agli altri e a seguire i passi del pentimento. Possono fare 
tutto questo prima di partire per la missione. 

• Come possiamo incoraggiare i giovani a guadagnare e risparmiare il 
denaro necessario per la missione? 

L'anziano M. Russell Ballard, quand'era presidente di missione, chiedeva ai 
suoi missionari di rispondere a questa domanda: «Cosa avrebbe potuto 
fare mia madre per prepararmi meglio?» 

La risposta era: «Mia madre avrebbe dovuto insistere perché le dedicassi 
maggiore attenzione quando cercava di insegnarmi a svolgere le faccende 
domestiche, come cucinare, pulire, lavare, fare la spesa, occuparmi della 
mia igiene personale, rammendare, ecc.». 

L'anziano Ballard ci ha dato questi consigli : «Madri, insegnate ai vostri figli 
a rendersi conto delle necessità altrui. Insegnate loro a conoscere e a mettere 
in pratica i principi fondamentali dei buoni rapporti umani. . . Abbracciate 
i vostri figli, guardateli direttamente negli occhi e dite loro di imparare a fare 
queste cose perché volete che siano felici e abbiano successo nella missione» 
(«The Making of a Missionary», Ensign, novembre 1976, pag. 88). 

• Come possiamo aiutare i nostri figli a rendersi conto delle necessità altrui 
in famiglia? Nelle case degli amici? Nei luoghi pubblici? 

Perché imparino ad assolvere i compiti che il Signore ha loro affidato, ai 
missionari si deve insegnare il principio del lavoro. Nel Libro di Mormon 
coloro che predicano la parola di Dio sono esortati a insegnare «con tutta 
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diligenza» e a lavorare «con forza» (vedere Giacobbe 1:19). Il missionario 
che si applica e lavora duramente è felice e ottiene ottimi risultati. 

Un altro ex-presidente di missione, l'anziano Vaughn J. Featherstone, ha 
narrato questa storia: 

«Un anziano della nostra missione era molto debole di salute . . . Quando arri-
vai nella missione dormiva sino a tardi ogni mattina per evitare di affaticarsi 
troppo e di ammalarsi. Dopo pranzo dormiva per un paio d'ore per non pren-
dere il raffreddore o l'influenza. Il suo collega era frustrato e si rivolse a me. 

Interpellai il medico degli anziani, il quale mi disse: <È vero che le sue 
condizioni di salute non sono soddisfacenti; ma ora sta meglio di quando è 
arrivato nella missione. Il suo stato di salute non cambierà molto, a prescin-
dere da quante ore lavora». Chiamai l'anziano nel mio ufficio e gli dissi che 
preferivo vederlo davvero con l'influenza piuttosto che sempre preoccupato 
di potersi ammalare. Gli parlai del principio del lavoro puro e semplice, 
dello svolgimento del lavoro al quale il Signore lo aveva chiamato . . . 

Egli accettò i miei consigli e li mise in pratica. Diventò così uno dei migliori 
missionari della mia missione. Egli aveva imparato a lavorare» («Self 
Denial», New Era, novembre 1977, pag. 7). 

• Come possono le giovani influire sulla preparazione dei giovani per la 
missione? 

Le giovani possono influire positivamente sul comportamento dei giovani. 
Una donna deve rispettare norme elevate nell'abbigliamento, nel linguaggio 
e nelle azioni; deve essere sempre un esempio di rettitudine. Parlando alle 
giovani donne della Chiesa l'anziano David B. Haight ha detto : 

«Voi, giovani donne, avete un ruolo vitale nella preparazione e nell'adde-
stramento dei giovani... 

Voi, figlie di Sion, con il buon esempio potete diventare una luce splen-
dente per tutti i giovani. Non date appuntamenti troppo presto, né troppo 
presto formate coppia fissa . . . Cercate di sviluppare la vostra mente e 
la vostra personalità . . . Sia i ragazzi che le ragazze hanno molti talenti da 
sviluppare e da condividere. 

Leggete buoni libri, ascoltate buona musica, studiate e discutete le benedi-
zioni contemplate nella Parola di Saggezza. 

Leggete le Scritture . . . 

Potete incoraggiare, influenzare e anche proteggere un giovane in un 
momento critico della sua vita . . . Potete dimostrare il vostro amore per 
il Signore quando aiutate un giovane a rimanere degno e a prepararsi 
a servire il Signore» («Le Giovani Donne: veri angeli custodi», La Stella, 
aprile 1978, pagg. 90-93). 

È importante che le giovani donne rispettino i giovani e il loro desiderio 
di svolgere una missione a tempo pieno. Al matrimonio si penserà soltanto 
quando il giovane avrà completato la missione. 
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Come aiutare i missionari a fare onore alle loro chiamate 
Spesso pensiamo ai missionari che abbiamo conosciuto, in particolare a 
coloro che per primi ci hanno insegnato il Vangelo. Siamo loro grati per il 
loro sacrificio e il loro esempio. Possiamo dimostrare questa gratitudine 
a loro e al Padre nei cieli aiutando altri missionari a svolgere meglio il loro 
compito. Quando i nostri giovani svolgono la loro missione hanno necessità 
del nostro costante aiuto e appoggio. Possiamo pregare per loro e accertarci 
che essi comprendano l'importanza della preghiera. 

L'anziano Hugh B. Brown descrisse come sua madre lo aiutò a confidare 
nel Signore durante la sua missione in Inghilterra. Ella gli disse al momento 
di partire: «Hugh, figlio mio, ricordi quand'eri piccolo e spesso avevi degli 
incubi e mi chiamavi, sapendo che mi trovavo nella stanza accanto alla 
tua, e dicevi: <Mamma, mamma, sei qui?> Ricordi che rispondevo sempre: 
<Sì, figlio mio, sono qui. Torna a dormire; tutto va bene»>. Poi la madre 
continuò: «Figlio mio, tra poco cinquemila miglia ci separeranno, ci trove-
remo dalle parti opposte di un continente e di un oceano. Non soltanto 
farai brutti sogni di notte; ma molte volte anche durante il giorno sentirai la 
necessità di chiedere aiuto e conforto. Quando ti troverai davanti a tali dif-
ficoltà, quando sarai chiamato ad affrontare le tentazioni, quando ti sentirai 
confuso e non saprai dove rivolgerti, grida: <Padre, sei qui?»> Poi aggiunse: 
«Figlio mio, ti prometto che Egli risponderà sempre e che tu non avrai 
necessità di temere» (The Abundant Life, pag. 202-203). 

• In quale altro modo possiamo aiutare i missionari a svolgere la loro 
chiamata? 

I missionari devono ricevere posta da casa. Il presidente Gordon B. Hinckley 
ha impartito questi consigli circa lo scrivere ai missionari: «Mi sento molto 
dispiaciuto per quei missionari che non ricevono lettere da casa. General-
mente una lettera alla settimana è una buona regola. D'altra parte una cor-
rispondenza troppo fitta può danneggiare il morale di un missionario. Per 
essere efficace, un missionario deve staccarsi dalla casa; quindi il genere di 
corrispondenza che riceve avrà un grande effetto su quello che fa e su quello 
che sente. Le lettere che parlano dei problemi che affliggono la famiglia, 
che si dilungano sulle difficoltà incontrate dai familiari, danneggiano il 
morale del missionario. Le persone sagge scrivono lettere che contengono 
sentimenti positivi, sentimenti di orgoglio per avere un missionario al 
lavoro, la certezza che le benedizioni del Signore si stanno riversando su di 
loro grazie al suo lavoro nel ministero. Queste lettere portano tanta gioia 
nella vita di un missionario» (vedere «Alcune domande all'anziano Gordon 
B. Hinckley circa l'opera missionaria», La Stella, gennaio 1974, pag. 13). 

• Che genere di lettere le giovani devono scrivere ai missionari? 

Le giovani devono scrivere ai missionari le loro esperienze spirituali, 
oltre a comunicare loro buone notizie riguardanti gli amici e i familiari del 
missionario. 

• In quali modi possiamo aiutare i missionari nella nostra zona? 
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Possiamo presentare ai missionari famiglie e amici non appartenenti alla 
Chiesa. Possiamo anche evitare di sprecare il loro tempo prezioso. Quando 
li invitiamo a casa nostra per un pasto dobbiamo servirlo immediatamente, 
e poi incoraggiarli a tornare subito al lavoro. Non dobbiamo chiedere né 
permettere che ci aiutino a rigovernare. Non dobbiamo invitarli a guardare 
la televisione insieme a noi. Possiamo informarci sulle regole della missione 
e aiutare i missionari a osservarle. 

Le giovani donne in particolare devono evitare di sprecare il tempo dei 
missionari in attività frivole. Le giovani donne non devono mai trovarsi sole 
con un missionario o stabilire con lui un rapporto troppo stretto. Le giovani 
donne non devono scrivere o telefonare ai missionari della loro zona. 

Dimostrando rispetto per i missionari e per le loro chiamate contribuiremo 
alla diffusione del Vangelo. 

Conclusione 

Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto: «L'opera missionaria non è mai 
stata facile; eppure le ricompense e la gioia provate non possono essere 
eguagliate da nessuna altra esperienza. Una cosa così preziosa come il 
vangelo di Gesù Cristo è degna di tutti gli sforzi e sacrifici di tempo e di 
denaro fatti per propagarla» (New Era, giugno 1973, pag. 30). 

Noi donne della Chiesa dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare i nostri 
giovani a prepararsi a svolgere una missione. I nostri sforzi possono farli 
decidere di andare in missione oppure no. Il nostro incoraggiamento è 
un fattore molto importante per la loro prestazione sul campo di missione. 
Possiamo aiutare i nostri missionari a prepararsi a conoscere la gioia di 
portare la salvezza ai nostri fratelli e sorelle (vedere DeA 18:15-16). Dob-
biamo valutare spesso i nostri sforzi, consultarci con i dirigenti della Chiesa 
e con gli altri fedeli per ottenere da loro altre idee utili e chiedere al Padre 
nei cieli l'ispirazione necessaria per aiutare i nostri missionari a portare il 
Vangelo nel mondo. 

Incarichi 

Rileggi a casa questa lezione. Scegli alcuni modi per aiutare i tuoi figli e 
figlie a prepararsi per la missione. Valuta il comportamento che tieni verso 
i missionari attuali e potenziali della tua zona e determina come puoi 
essere un maggiore sostegno per loro. Impegna tutta la famiglia a scrivere 
regolarmente a un missionario lontano. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 33, «Il lavoro missionario». 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME DIRIGERE 
EFFICACEMENTE 
LA NOSTRA CASA 

L e z i o n e 20 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad organizzare la nostra casa e a fare 
un saggio uso del tempo. 

Le case ordinate ci permettono di fare altre cose importanti 

«Cercate l'ordine e la pulizia nelle vostre varie occupazioni... Rendete belle 
le vostre case e adornate il vostro cuore della grazia di Dio» (Insegnamenti 
dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, pag. 135). 

Uno dei doveri della donna è essere un'efficace donna di casa. Se teniamo 
ordinata la nostra casa, abbiamo motivo di sentirci orgogliose del nostro 
operato. Allora nella casa regnerà un'atmosfera distesa. Troveremo ogni cosa 
di cui abbiamo bisogno. Una casa bene organizzata è più facile da tenere 
pulita di una casa disordinata. 

Dobbiamo non soltanto sistemare la nostra casa, ma dobbiamo anche 
organizzare il nostro tempo. Alcune donne dedicano troppo tempo a tenere 
la loro casa pulita e ordinata. Devono dunque imparare a dedicare meno 
tempo alle faccende di casa e più tempo ai figli e al servizio del prossimo. 
Le faccende di casa sono importanti; ma non devono distoglierci da cose 
ancora più importanti. Dopo tutto, tenere una casa pulita è soltanto un 
mezzo per raggiungere un fine; non è un fine di per sé. Il nostro obiettivo 
più importante è quello di rendere felici noi e i nostri familiari. Abbiamo 
bisogno di tempo per sviluppare i nostri talenti e imparare a mettere in pra-
tica i principi del Vangelo. Dobbiamo avere il tempo necessario per svolgere 
i nostri incarichi nella Chiesa, aiutare il prossimo e i bisognosi ed essere 
delle brave missionarie. Quando teniamo pulita la nostra casa senza dedi-
care troppo tempo allo svolgimento delle faccende domestiche, siamo libere 
di dedicare più tempo alle attività familiari e a fare altre cose importanti. 

• Mostra l'illustrazione 20-a, «Una famiglia impegnata in una serata 
musicale». 

• Chiedi alle sorelle di ponderare sulle seguenti domande: Qual è lo scopo 
della mia vita? Come devo passare la maggior parte del mio tempo? 
Perché è importante mantenere un equilibrio tra i miei interessi personali, 
la famiglia e le faccende domestiche? 
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Un posto per ogni cosa 
Perché sia comoda, una casa deve essere funzionale. Questo significa che 
ogni stanza deve avere uno scopo preciso. Allora potremo mettere quello 
di cui abbiamo bisogno in quella stanza, molto ordinatamente, in cassetti e 
armadi. 

• Dimostrazione facoltativa: deponi la scatola che contiene gli oggetti 
assortiti sul tavolo. Chiedi a una sorella di fingere di aiutare una vicina a 
sistemare la sua casa. Chiedile di dividere gli oggetti contenuti nella sca-
tola in diversi mucchi. Ogni mucchio deve contenere oggetti abbastanza 
simili da poter essere messi ordinatamente in un cassetto o armadio. 

Qualche volta non abbiamo cassetti, armadi o mobili sufficienti a contenere 
ogni cosa. In questo caso, noi o i nostri mariti possiamo acquistarne 
o costruirne a sufficienza. 

Anche quando in casa ci sono molti mobili, possiamo non avere spazio a 
sufficienza per ogni cosa. In questo caso è una buona idea esaminare ciò 
che abbiamo e decidere quali oggetti potrebbero essere più utili a qualcun 
altro, che cosa dovremmo gettare via e che cosa si può immagazzinare in 
un altro luogo. Se decidiamo di immagazzinare alcuni oggetti, è necessario 
metterli in contenitori chiaramente riconoscibili. Le etichette ci aiutano a 
trovare le cose rapidamente e facilmente. Documenti importanti, come testa-
menti, atti di vendita, polizze di assicurazione, fotografie di famiglia, ecc., 
devono essere ordinati, etichettati e archiviati nel modo più conveniente. 

È più facile tenere la casa ordinata se abbiamo la collaborazione degli altri 
familiari. Il compito di tenere la casa pulita e ordinata deve essere condi-
viso da tutti. Il presidente Brigham Young consigliò: «Insegnate ai bambini 
piccoli i principi dell'ordine; alla bambina piccola a mettere la scopa al 
posto giusto . . . a mettere ogni cosa al suo posto. Insegnate loro a riporre 
ordinatamente i loro vestiti e in un posto dove si possano trovare subito . . . 
Ai bambini piccoli insegnate a riporre la zappa, la pala, ecc., dove non 
saranno attaccate dalla ruggine . . . Assicuratevi che quando hanno finito 
di usare gli arnesi li raccolgano tutti e li mettano al loro posto» (Discorsi di 
Brigham Young, pag. 212). 

• Mostra l'illustrazione 20-b, «Una sorella insegna alla figlia la pulizia e 
l'ordine». Chiedi alle sorelle di spiegare come hanno insegnato ai compo-
nenti delle loro famiglie l'abitudine di rimettere le cose al loro posto. 

Come semplificare il lavoro di casa 
È necessario meno tempo per compiere un lavoro se abbiamo innanzitutto 
organizzato le condizioni di lavoro. Prima di cominciare a lavorare è 
utile disporre gli arnesi di cui avremo bisogno nel giusto ordine, affinché il 
lavoro proceda in una sola direzione e non ci obblighi a ripetere alcun passo 
del nostro procedimento. Possiamo inoltre risparmiare energie mettendo 
gli arnesi di cui abbiamo bisogno a portata di mano. 
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Un altro modo per semplificare il nostro lavoro consiste nel raccogliere 
subito ciò che viene rovesciato e riordinare subito ciò che è stato messo in 
disordine. Il disordine si moltiplica rapidamente. Molte cose cadono 
accidentalmente per terra quando i piani di lavoro sono troppo ingombri. 
Pentole, padelle e stoviglie sono più difficili da lavare se si lascia seccare 
il cibo che hanno contenuto. Prima rigoverniamo e più facile diventa 
questo lavoro. 

Un altro modo di rendere più facili le faccende domestiche consiste nel 
fare alcune cose nello stesso tempo. Alcune donne di casa portano un 
grembiule munito di tasche; possono così andare per la casa raccogliendo 
le cose da riordinare. Le efficienti donne di casa riuniscono alcuni compiti. 
Per esempio, possono parlare o fare progetti mentre lavorano con le mani; 
piegano i panni mentre insegnano ai bambini a risolvere un problema 
personale o mentre parlano al telefono. È divertente creare dei modi di 
usare efficacemente il tempo. 

• Chiedi alle sorelle di indicare il modo in cui hanno ridotto il tempo 
dedicato alle faccende domestiche. 

Durante il giorno molte di noi sprecano il tempo perché non hanno 
programmato in anticipo come farne uso. 

• In che modo puoi rendere più produttivi i momenti liberi dal lavoro? 

Possiamo usare il tempo che ci siamo guadagnate lavorando efficiente-
mente per svagarci e divertirci insieme alla famiglia, per aiutare gli altri a 
risolvere i loro problemi o per collaborare a un progetto a lungo termine, 
come ad esempio la genealogia. 

Che cosa vorreste avere il tempo di fare? 

La programmazione ci aiuta a fare le cose 
Alcune persone sono sempre occupate, ma sembra che non riescano 
mai a raggiungere molti obiettivi. Dobbiamo decidere qual è la cosa più 
importante e farla prima delle altre. 

• Chiedi a una sorella di indicare le sei cose più importanti che dovrà fare 
domani. Elencale alla lavagna. Poi chiedile di numerarle in ordine di 
importanza. Suggerisci che tutte le sorelle usino questa procedura per 
programmare la loro giornata, finendo un lavoro prima di iniziarne un 
altro. 

Qualche volta non riusciamo a finire tutto quanto avevamo in mente di fare 
durante il giorno. Se facciamo innanzi tutto le cose più importanti, avremo 
usato saggiamente il nostro tempo. Quando programmiamo il nostro 
lavoro, è importante ricordare la necessità di essere flessibili. Emergenze 
grandi e piccole ci interrompono durante il giorno; ma se sappiamo qual 
è il nostro obiettivo, riusciremo a svolgere il nostro lavoro. Alla fine del 
giorno ci sentiremo più felici e avremo avuto più tempo da dedicare alla 
nostra famiglia. 
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Conclusione 
L'ordine può accrescere la pace e l'armonia nella nostra casa. Grazie 
all'organizzazione avremo più tempo per sviluppare i nostri talenti e 
servire gli altri. 

Incarichi 
Comincia questa settimana a organizzare le tue attività. Impara subito a 
fare un saggio uso del tempo. 

Scritture addizionali 
• Dottrina e Alleanze 88:119 (organizzatevi e preparate tutto ciò che è 

necessario) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Porta in classe una grande scatola piena di oggetti assortiti, come 
indumenti di misure diverse, giocattoli, arnesi, utensili da cucina, ecc. 
(facoltativo). 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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L'AMMINISTRAZIONE 
DELLE FINANZE 

DELLA FAMIGLIA 
L e z i o n e 21 

Questa lezione ha lo scopo di insegnarci ad amministrare le nostre entrate. 

Siamo sagge nell'utilizzo delle nostre risorse 
«All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò ch'è in essa» (Salmi 24:1). 

Il presidente Brigham Young disse che il Signore ha dato a questo popolo 
una porzione abbondante; ma non è roba nostra. Tutto ciò che dobbiamo 
fare è cercare di scoprire ciò che il Signore vuole che facciamo con ciò che 
abbiamo in nostro possesso, e poi farlo. Brigham Young disse anche che 
possiamo fare questo mediante la fede, la pazienza e la laboriosità (vedere 
Discorsi di Brigham Young, pag. 304). 

• Che cosa ci ha dato il Signore per aiutarci a provvedere alla nostra 
famiglia? Pensa a come le entrate della tua famiglia dipendono da ciò 
che il Signore ci ha dato quando creò la terra. 

Il Signore ci ha dato la pienezza della terra. Gli uomini hanno inventato il 
denaro per pagare gli uni agli altri queste cose. «Denaro può essere qual-
siasi cosa che gli uomini concordano di accettare in cambio delle cose che 
vendono o del lavoro che fanno» (World Book Enciclopedia, edizione 1977). Il 
denaro è una misura di valore. Tutte le culture hanno una forma di denaro. 
Dobbiamo imparare a usare il denaro nella maniera richiesta dal Signore. 

Come programmare l'uso delle nostre entrate 
Il denaro può essere uno strumento di bene. Il Signore vuole che facciamo 
buon uso delle nostre risorse. Egli vuole che noi provvediamo alla nostra 
famiglia e contribuiamo alla Sua opera sulla terra. Quando amministriamo 
saggiamente il nostro denaro, usandolo secondo i Suoi intendimenti, Egli ci 
benedice, permettendoci di soddisfare le nostre esigenze. Dobbiamo impa-
rare ad amministrare il nostro denaro. Dobbiamo prepararci a spenderlo 
saggiamente. Il modo in cui usiamo il denaro rivela il nostro atteggiamento 
verso gli altri, verso il Signore, verso la Sua opera e verso noi stessi. Mostra 
se siamo generosi o altruisti, parsimoniosi o prodighi. 

• Leggi Luca 14:28-30. Che cosa dobbiamo fare prima di usare il nostro 
denaro? 
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• Mostra l'illustrazione 21-a, «Una famiglia prepara il suo bilancio». 

I membri della famiglia devono programmare insieme come vogliono spen-
dere il loro denaro. Questo programma è detto bilancio. Ci dà il controllo 
sulle nostre spese; ci impedisce di usare il nostro denaro per cose che non 
sono importanti. Ogni impresa commerciale che si rispetti opera sulla base 
di un bilancio. Anche la nostra Chiesa fa uso di un bilancio. 

Ogni famiglia avrà un bilancio diverso. Ciò che è importante per una fami-
glia può non esserlo per un'altra. Dobbiamo decidere cos'è più importante 
per la nostra famiglia. Dobbiamo istituire per la nostra famiglia determinati 
obiettivi finanziari; e lo possiamo fare in un consiglio di famiglia. 

Uno dei grandi comandamenti che ci sono stati dati dal Signore è la legge 
della decima. Come Santi degli Ultimi Giorni dobbiamo mettere al primo 
posto questa voce in ogni nostro bilancio. Il Signore ci benedirà, se osser-
veremo questo comandamento. Quando versiamo fedelmente al Signore 
un decimo delle nostre entrate, abbiamo la sicurezza che Egli nella Sua 
maniera ci benedirà (vedere Malachia 3:10 e Matteo 6:33). È confortante 
sapere che il Signore si preoccupa del nostro benessere materiale. Quando 
abbiamo dei problemi finanziari, Egli ci benedirà se ci comportiamo 
onestamente e dimostriamo che siamo disposti a mettere al primo posto 
il regno di Dio. 

II bilancio 
• Mostra l'illustrazione 21-b, «Esempio di bilancio». 

Il primo passo nella preparazione di un bilancio è la somma di tutte le 
entrate della famiglia. Dobbiamo determinare quali sono le entrate mensili. 

• Scrivi sulla lavagna: Totale entrate. 

Poi prendiamo il 10 percento delle entrate totali per versarle in conto 
decima. 

• Scrivi sulla lavagna: Decima: 10 per cento. 

Il passo successivo è mettere da parte il denaro per i contributi alla Chiesa, 
comprese le offerte di digiuno e quelle versate al fondo missionario. 

• Scrivi sulla lavagna: Contributi alla Chiesa. 

Dopo che abbiamo pagato la decima e assolto gli altri obblighi verso la 
Chiesa, dobbiamo mettere da parte del denaro per i nostri risparmi. I diri-
genti della Chiesa ci hanno suggerito di risparmiare ogni mese una somma 
equivalente a quella che versiamo in conto decima; in altre parole, il 10 per 
cento delle nostre entrate, (vedere Corsi di Studio della Società di Soccorso, 
1977-1978, lezione di economia domestica n. 2). Se abbiamo delle difficoltà 
economiche possiamo ridurre i risparmi, ma dobbiamo risparmiare un 
poco ogni mese. I risparmi possono essere usati per situazioni di emergenza, 
come ad esempio la perdita del lavoro, una malattia o un incidente. Dob-
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Il bilancio 

Totale entrate 

Decima: 10 per cento 

Contributi alla Chiesa 

Risparmi 

Cibo 

Vestiario 

Casa 

Spese mediche 

Trasporti 

Servizi 

Altre spese 

Altre spese 

Altre spese 

Totale spese 

21 -b, Esempio di bilancio 
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biamo anche risparmiare per la missione, l'istruzione, i viaggi al tempio 
0 altri obiettivi a lungo termine. 

• Scrivi sulla lavagna: Risparmi. 

Se non siamo in grado di risparmiare molto denaro possiamo imparare a 
essere parsimoniosi. Possiamo imparare a confidare sui nostri talenti e sulle 
nostre capacità. Questo ci aiuterà a risparmiare molto denaro. Possiamo 
coltivare la terra per procurarci parte del cibo. Possiamo riciclare vecchi 
capi di vestiario modificandone lo stile. Possiamo fare nuovi mobili usando 
il legno proveniente da quelli vecchi, nuovi giocattoli con pezzi di legno, 
cassette, perline e bottoni. Se riutilizziamo i capi di vestiario e costruiamo 
1 mobili possiamo procurarci molte cose. 

• Mostra l'illustrazione 21-c, «È possibile costruire da soli dei mobili con 
poca spesa». 

• Chiedi alle sorelle di mostrare gli oggetti che hanno portato in classe. 
Chiedi loro quanto hanno risparmiato coltivandoli o fabbricandoli. 

Le voci successive del nostro bilancio sono destinate al necessario per 
vivere: cibo, indumenti e casa. La somma che spendiamo per queste voci 
varia secondo le economie fatte e il numero dei componenti della famiglia. 
Le famiglie che acquistano cibi pronti spendono di più di coloro che 
comprano invece gli ingredienti necessari alla preparazione del cibo o che 
consumano frutta e verdura coltivata da loro stessi. Spendere saggiamente 
significa approfittare delle svendite e delle offerte, comprare soltanto 
gli oggetti necessari e evitare ogni lusso. Coloro che riutilizzano i vecchi 
indumenti o comprano tessuti in svendita per cucire gli abiti spendono 
molto meno di coloro che comprano vestiti già fatti. Alcune famiglie 
risparmiano denaro vivendo in case poco costose. 

• Elenca sulla lavagna: Cibo, vestiario e casa. 

Le famiglie decidono di spendere il denaro per voci appartenenti a molte 
altre categorie. Una di queste è costituita dalle spese mediche. Alcune 
delle altre voci più comuni sono trasporti, riscaldamento, elettricità e acqua. 
Queste ultime voci rappresentano i servizi che utilizziamo. 

• Elenca sulla lavagna: Spese mediche, trasporti, servizi. 

Con il denaro che rimane possiamo procurarci le cose che ci piace posse-
dere, anche se non ne abbiamo un'assoluta necessità. A questa categoria 
appartengono le vacanze, gli ornamenti, gli spettacoli, ecc. 

• Scrivi sulla lavagna la voce: Altre spese. 

Se non avanza denaro, o se il denaro disponibile non basta per tutte 
le necessità, dobbiamo modificare le somme di denaro che abbiamo distri-
buito fra le varie voci. Quando abbiamo deciso come vogliamo spendere 
il nostro denaro, dobbiamo rispettare il bilancio preparato. Dopo che 
abbiamo speso il denaro stabilito per una voce, dobbiamo porre fine ad 
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ogni spesa per quella voce sino a quando non arrivano altre entrate. Se 
ci troviamo in una situazione di emergenza, dobbiamo prelevare il denaro 
necessario dalla voce meno importante del nostro bilancio. 

Il mese successivo può essere necessario preparare un bilancio diverso da 
quello del mese precedente. Dobbiamo preparare un bilancio che si adegui 
alle necessità della nostra famiglia. Se teniamo un bilancio, impareremo 
ad apprezzarne il valore per aiutarci a fare un uso più saggio delle nostre 
risorse. 

• Di quali benedizioni godiamo se seguiamo i nostri progetti di bilancio? 
Perché è importante insegnare ai nostri figli ad amministrare saggiamente 
le entrate? Come possiamo farlo? 

Evitiamo i debiti 
• Leggi Dottrina e Alleanze 104:78. Perché pensate che il Signore ci abbia 

comandato di stare lontane dai debiti? 

Il presidente J. Reuben Clark jun. ci ha dato questi consigli: 

«Evitiamo i debiti come eviteremmo la peste; se abbiamo dei debiti 
estinguiamoli; se non oggi, almeno domani. 

Viviamo nell'ambito delle nostre entrate, risparmiando qualcosa» 
(Conference Report, aprile 1977, pag. 26). 

Possiamo ridurre i nostri debiti inserendoli nel bilancio. Potremo ritrovarci 
ad assegnare ad altre voci delle somme inferiori; ma i nostri profeti ci hanno 
detto di evitare i debiti. Fatta eccezione per l'acquisto di una casa, o di 
altri beni molto importanti, dobbiamo evitare di acquistare a credito. Se 
dobbiamo del denaro rimborsiamolo alle scadenze stabilite, comportandoci 
onestamente in ogni rapporto con gli altri. 

Il presidente N. Eldon Tanner ci mise in guardia contro uno dei grandi 
pericoli insiti nei debiti: «La gente non può godersi la vita se è indebitata 
al punto da non sapere come fare per continuare a vivere. Questo causa 
problemi, preoccupazioni, frustrazioni e qualche volta porta al divorzio; 
e tutto semplicemente perché la gente non riesce a vivere nell'ambito delle 
proprie entrate» (Discorso tenuto alla riunione dei Servizi di benessere 
nell'agricoltura, 9 aprile 1966; citato nei Corsi di studio della Società di Soccorso 
per il 1977-1978, pag. 8). 

• Di quali benefici godiamo quando non abbiamo debiti? 

Conclusione 

Il Signore ci ha dato questa terra affinché potessimo provvedere a noi 
stessi. Egli desidera che noi prosperiamo. Se amministriamo saggiamente il 
denaro e mettiamo il regno di Dio al primo posto, il Signore ci benedirà 
finanziariamente e spiritualmente. 
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Incarichi 
Stabilisci un momento nel quale preparare il bilancio per il prossimo mese. 
Padri e madre potrebbero parlare con i figli di questo bilancio durante un 
consiglio di famiglia. Se avete dei debiti, decidete come ridurli. Cercate di 
risparmiare del denaro ogni mese. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Chiedi a ogni sorella di portare in classe un oggetto prodotto dalla sua 
famiglia: frutta o verdura coltivata nell'orto, un capo di vestiario, una 
bambola, un giocattolo o un soprammobile. 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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IL NUTRIMENTO 
DELLA FAMIGLIA 

L e z i o n e 22 

Questa lezione ha lo scopo di farci conoscere il genere di cibo che dobbiamo 
mangiare per rimanere sani. 

Il nostro Padre celeste vuole che godiamo di buona salute 
Il nostro Padre celeste ci ama immensamente. Poiché Egli vuole che godiamo 
di buona salute durante la nostra vita su questa terra, ci ha dato istruzioni circa 
il cibo e le altre cose di cui dobbiamo fare uso. Queste istruzioni si trovano 
in Dottrina e Alleanze, sezione 89, chiamata anche Parola di Saggezza. Nella 
Parola di Saggezza ci viene detto di mangiare determinati tipi di cibo che ci 
permettono di godere di buona salute. Ci viene anche detto di evitare determi-
nate sostanze come il tè, il caffè, l'alcool e il tabacco, che sono dannose per noi. 

I diversi tipi di cibo contribuiscono in modo diverso alla nostra buona salute 
• Leggi Dottrina e Alleanze 89:10-11. Quali tipi di cibi sono menzionati in 

questi versetti? Quali generi di frutta e verdura possiamo trovare nella 
nostra zona? 

La frutta e la verdura sono importanti poiché ci proteggono da alcune 
malattie. Il consumo di questi cibi può aiutarci a evitare alcuni tipi di cecità 
e di infezioni, oltre a favorire la cicatrizzazione delle ferite e a proteggerci 
da molti altri problemi di salute. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 89:12-13. Quali generi di cibo sono menzionati 
in questi versetti? 

La carne, le uova e il pesce contengono proteine che aiutano il nostro corpo 
a rimanere forte. Anche il latte, lo yogurt e il formaggio danno un buon 
apporto di proteine. Le proteine costruiscono il tessuto muscolare e ci 
aiutano a superare le malattie. Le donne in stato di gravidanza e i bambini 
piccoli in particolare hanno bisogno di proteine per un corretto sviluppo. 
Questo tipo di alimenti contengono anche minerali, come il ferro e il calcio, 
che favoriscono la crescita e il corretto funzionamento del nostro corpo. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 89:14-17. Quali generi di cibo sono menzionati 
in questi versetti? Di quali cibi di natura simile fai consumo? 

Oltre ai cereali, il versetto 16 menziona frutti che crescono su piante rampi-
canti, come i meloni, gli zucchini, i pomodori, i piselli e i fagioli. Questi cibi 
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La piramide alimentare 
Guida giornaliera per la scelta degli alimenti 

Grassi, oli e dolci 
DA USARE CON 
PARSIMONIA 

Gruppo dei 
formaggi, latte, 
yogurt 
2-3 PORZIONI 

Gruppo delle 
verdure 
3-5 PORZIONI 

Gruppo delle noci, 
carne, pollame, pesce, 

fagioli secchi e uova 
2-3 PORZIONI 

Gruppo della 
frutta 

- 5 PORZIONI 

Gruppo del pane, cereali, riso e pasta 
6-11 PORZIONI 

22-b, La piramide alimentare 
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sono simili ai cereali per il modo in cui aiutano il corpo. Essi ci danno 
alcune proteine, vitamine e minerali di cui abbiamo bisogno. Forniscono 
inoltre carboidrati, che sono gli amidi e zuccheri naturali. Il nostro corpo 
usa i carboidrati per produrre energia per le attività quotidiane. 

Per godere di buona salute è necessaria una varietà di cibo 
Alcune persone ritengono che non importa che cosa mangiano, purché pos-
sano riempirsi lo stomaco. Questo non è vero. Nessun tipo di cibo può 
essere sostituito con un altro. Ogni tipo ha un particolare valore. Abbiamo 
bisogno delle vitamine di frutta e verdura per proteggerci dalle malattie. 
Abbiamo bisogno di carne e di prodotti animali per il nostro sviluppo (se 
la famiglia decide di non mangiare la carne o i prodotti di origine animale, 
una buona fonte di proteine sono fagioli, piselli e lenticchie); e abbiamo 
bisogno dei carboidrati contenuti nei cereali per avere energia. Possiamo 
essere certe di avere una dieta bilanciata se pianifichiamo i nostri pasti 
secondo cinque gruppi alimentari basilari. 

• Mostra l'illustrazione 22, «Le varie tipologie di cibo di ciascun gruppo 
alimentare»; 22-b, «La piramide alimentare». Chiedi alle sorelle di menzio-
nare alcuni tipi di alimenti locali secondo il gruppo a cui appartengono. 

Ogni persona ha bisogno di un certo numero di porzioni di ciascun gruppo 
alimentare basilare di cibo ogni giorno. Dobbiamo accertarci di pianificare 
pasti che comprendano abbastanza porzioni di ogni cibo per ogni compo-
nente della famiglia. 

• Mostra l'elenco che comprende i seguenti esempi di cibi appartenenti a 
ciascun gruppo alimentare o riporta le informazioni sulla lavagna : 

una fetta di pane; 250 grammi di cereali cotti, riso o pasta 
1 frutto; 250 grammi di frutta cotta o in scatola 
450 grammi di verdura cruda; 250 grammi di verdura cotta 
1 tazza di latte; 50-60 grammi di formaggio 
60-90 grammi di carne magra cotta, pollame o pesce; 

250 grammi di fagioli secchi bolliti; 1 uovo 

• Scrivi sulla lavagna le cose che hai mangiato ieri. I pasti hanno incluso 
alimenti appartenenti ad ognuno di questi gruppi? Durante il giorno hai 
consumato abbastanza porzioni di cibo di ciascun gruppo alimentare? 
Se non l'hai fatto, come puoi assicurarti di consumarne a sufficienza? 

Per poter avere abbastanza cibo proveniente da ciascun gruppo, potrebbe es-
serti utile acquistare cibi meno cari così da poter usare saggiamente il denaro? 

• Chiedi alle sorelle di indicare per ciascun gruppo quali sono i cibi più 
costosi. Quali cibi per ogni categoria possono essere sostituiti con alimenti 
meno cari dello stesso gruppo? 
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Come includere i cinque gruppi alimentari nei nostri pasti 
Per includere un alimento di ognuno dei questi gruppi in ogni nostro pasto 
possiamo fare diverse cose. 

1. All'inizio del giorno possiamo cominciare a pensare a ciò che prepare-
remo per un pasto. Qualche volta, se aspettiamo sino a quando è giunto 
il momento di preparare il cibo, ci accorgiamo di non avere in casa una 
buona varietà di alimenti. 

2. Quando programmiamo un pasto possiamo cominciare pensando 
agli alimenti più comuni, come riso, grano, granturco, e poi aggiungere 
alimenti provenienti dagli altri gruppi. 

3. Quando acquistiamo il cibo al supermercato dobbiamo scrivere un 
elenco che ci aiuti a ricordare tutti e cinque i gruppi. 

4. Possiamo coltivare un orto e produrre la frutta e verdura. Se non abbiamo 
un orto, possiamo coltivare alcune piante utili in secchi o cassette 
di legno. Possiamo anche coltivare un appezzamento di terreno insieme 
a parenti e amici. 

Conclusione 
Ognuno di noi vuole essere sano. Per questo è necessario programmare 
attentamente quello che mangiamo, affinché ogni pasto comprenda cibi 
provenienti dai cinque gruppi alimentari. 

Incarichi 
Confronta ogni pasto che consumi con i cinque gruppi alimentari. Vedi se 
mangi tutti i generi di cibo di cui hai bisogno. Ricorda che se programmi 
i tuoi pasti con sufficiente anticipo avrai maggiori possibilità di includere 
nei tuoi piatti alimenti provenienti da tutti e cinque i gruppi. 

Leggi Dottrina e Alleanze 89 per conoscere meglio la legge di salute del 
Signore. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 29, «La legge di salute 
del Signore». 

2. Studia Dottrina e Alleanze 89. Nota in particolare i versetti esaminati in 
questa lezione. 

3. Parla con un dietologo o altri esperti per conoscere quali cibi disponibili 
nella tua zona possono essere usati in una buona dieta. 

4. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiara-
zioni citate nella lezione. 
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L'ALIMENTAZIONE 
DELLA MADRE 

E DEL BAMBINO 
L e z i o n e 23 

Questa lezione ha lo scopo di farci conoscere che cosa devono mangiare le 
donne in stato di gravidanza o che allattano e cosa devono dare da mangiare 
ai bambini piccoli. 

Nutrimento per le donne in stato di gravidanza 
• Mostra l'illustrazione 23-a, «Una buona alimentazione è importante sia 

per la madre che per il bambino». 

La donna incinta deve stare attenta a mangiare cibo che garantisca la salute 
sua e del bambino. Ella deve accertarsi che in ogni suo pasto siano inclusi 
cibi provenienti da ognuno dei cinque gruppi già menzionati. Questi cinque 
gruppi sono: (1) pane, cereali e frumento, (2) verdura, (3) frutta, (4) latte, 
formaggio e yogurt e (5) carne, pollame, uova e noci. Le donne incinte devono 
inoltre bere molta acqua per evitare i problemi legati alla disidratazione. 
Le donne che scelgono saggiamente il loro cibo di solito hanno bambini più 
sani e più forti delle madri che non osservano una dieta adeguata. 

• Chiedi alle sorelle di citare alcuni alimenti appartenenti a ogni gruppo. 
Poi chiedi loro di programmare un pasto per una donna incinta. 
Accertati che includano almeno un alimento appartenente a ognuno 
dei cinque gruppi. 

• Perché una dieta equilibrata è importante per la donna incinta? 

«Se la madre non è debitamente nutrita e non consuma gli elementi nutritivi 
di cui ha bisogno il nascituro, questi non crescerà e non si svilupperà come 
dovrebbe. 

Il tasso di mortalità infantile, che indica il numero dei bambini che muoiono 
nel primo anno di vita, è molto alto nei paesi in via di sviluppo. Questo alto 
tasso di mortalità è il risultato della mancanza di igiene, del propagarsi di 
infezioni e della cattiva nutrizione. Tuttavia, anche nei paesi più sviluppati, 
la dieta inadeguata fra le donne in stato di gravidanza contribuisce a 
un'eccessiva mortalità infantile. Se durante la gravidanza una donna non 
si nutre correttamente, specialmente se è molto giovane, molte sono le pro-
babilità che il bambino sia piccolo e di peso basso alla nascita. Il rischio 
di morte subito dopo la nascita è più alto per un bambino che pesa meno. 
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Il nutrimento della puerpera è un importante fattore che determina lo stato 
di salute del bambino. La donna deve mangiare cibo che fornisca un nutri-
mento atto a rafforzare e proteggere il corpo del bambino» (vedere Corsi di 
studio della Società di Soccorso, 1973-1974). 

Il latte della madre è l'alimento migliore per i neonati 
Il nostro Padre celeste ha creato il corpo della donna in modo che potesse 
produrre il latte. Questo latte viene prodotto proprio per i neonati ed è 
molto più adatto a loro del latte proveniente dagli animali. Il primo fluido 
che esce dal seno della madre dopo la nascita del bambino è pure impor-
tante, poiché contiene sostanze che contribuiscono a proteggere il bambino 
dalle malattie durante i suoi primi mesi di vita. 

Qualche volta per motivi di salute una madre non può allattare il bambino; 
in tal caso si può usare latte di mucca, di capra, oppure latte artificiale. 
Ma la madre deve esercitare la massima cura per garantire l'igiene del latte 
dato al bambino. Quando è possibile, la madre deve allattare suo figlio. 
La dieta della madre determina l'ammontare di latte che riesce a produrre 
per il bambino. Una madre che mangia cibo adatto a sufficienza di solito 
è in grado di fornire latte sufficiente per il figlio. 

• Perché alcune madri non allattano al seno i loro bambini? Perché il fluido 
(colostro) che esce dal seno della madre prima del latte fa bene ai bam-
bini? Oltre a fornire un buon nutrimento e a prevenire le malattie, quali 
vantaggi derivano dall'allattare al seno i nostri figli? 

Allattamento artificiale 
Se una madre non può allattare al seno il suo bambino, deve fornirgli un 
altro genere di latte. Questo di solito significa nutrire il bambino con il 
biberon (in seguito dalla tazza). Quando si nutre il bambino con il biberon, 
è necessario osservare le seguenti precauzioni: 

1. Il biberon deve essere pulito. Se cade per terra o se una mosca si posa 
sulla tettarella e vi lascia dei germi, il bambino potrebbe ammalarsi. Lavare 
il biberon e la tettarella in acqua calda saponata e risciacquarli bene. 

2. Usare sempre acqua pulita. Quando il latte è mescolato ad acqua inqui-
nata, il bambino può ammalarsi per i germi contenuti nell'acqua. Se 
vi è la possibilità che l'acqua sia inquinata, farla bollire per venti minuti 
e lasciarla raffreddare prima di somministrarla al bambino. 

3. Se il latte va a male, gettatelo via e usate latte fresco. 

4. Leggere l'etichetta sulle scatole di latte in polvere o condensato e usate 
la giusta quantità d'acqua. Se il latte non viene diluito abbastanza 
o viene diluito troppo i bambini possono ammalarsi. Non aggiungete 
troppa acqua per far durare più a lungo il latte. 

Una storia narrata dal dottor James O. Mason spiega quanto è importante 
somministrare ai bambini latte non troppo diluito: 
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Una giovane coppia invitò il dottor Mason a casa loro per visitare il loro 
neonato. Quando la madre sfasciò la bambina di sei settimane, il dottore fu 
stupito di vederla così denutrita. Egli riusciva a contare le costole della 
creaturina. I genitori gli dissero che la madre non aveva potuto allattare la 
bambina perché era stata molto male durante la gravidanza. Quando la 
bambina era nata essi avevano comprato una lattina di latte in polvere, ma 
dopo che l'ebbero consumata non avevano i soldi per acquistarne un'altra. 
Il medico chiese con che cosa nutrissero la bambina. Essi gli mostrarono un 
biberon pieno di un liquido che era quasi acqua pura : era acqua mescolata 
con qualche goccia di latte condensato. Il dottor Mason dette al presidente 
del ramo dei soldi che la famiglia avrebbe potuto usare per comprare il 
latte per la bambina. Egli mostrò inoltre alla madre come doveva preparare 
il latte per la piccola. Malgrado gli sforzi del dottore, la bambina morì. Molto 
più tardi i genitori della piccola seppero che un ente assistenziale avrebbe 
potuto fornire gratuitamente il latte per la loro bambina (vedere «For the 
Health of the Saints», Speeches of the Year, 1974, pagg. 153-154). 

• Dimostrazione facoltativa: mostra come pulire correttamente un biberon 
e preparare il latte per il neonato. 

L'allattamento artificiale richiede molta attenzione, ma i bambini allattati 
artificialmente possono essere egualmente sani. E sempre meglio allattare 
naturalmente il bambino, anche se talvolta il bambino può aver bisogno del 
biberon in aggiunta al latte materno. 

Altri cibi per i bambini 
Quando i bambini crescono, non possono rimanere sani se consumano solo 
latte. Essi hanno necessità di altri cibi. È difficile sapere sino a che punto 
il latte materno soddisfa le necessità del bambino; pertanto il bambino deve 
cominciare a consumare altri cibi all'età di circa sei mesi. 

I bambini hanno necessità degli stessi gruppi di alimenti degli adulti. I cibi 
in scatola per bambini forniscono queste varietà di alimenti provenienti 
dai cinque gruppi basilari. Ove questi cibi in scatola non sono disponibili, 
si possono preparare facilmente dagli stessi alimenti che consumano gli 
adulti. Questi cibi devono essere sempre molto puliti; devono essere frullati 
o tritati affinché il bambino possa mangiarli facilmente ancora prima della 
dentizione. 

La frutta che va sbucciata prima del consumo è più pulita dell'altra frutta. 
Le banane mature sono un ottimo cibo per bambini. Gli altri frutti devono 
essere sbucciati con un coltello pulito e maneggiati con mani pulite. 

La verdura cotta, specialmente quella verde, è un alimento eccellente per i 
bambini. Queste verdure si possono frullare e tritare per poter essere man-
giate facilmente dal bambino e rappresentano una ricca fonte di vitamine 
che lo aiutano a crescere sano. 
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I cereali sono per i bambini un buon alimento perché contengono carboi-
drati. Questi cibi da soli non sono adeguati, ma sono adatti ai bambini se 
vengono consumati insieme ad altri cibi come uova, frutta, verdura e carne. 

Alcune madri nutrono i figli col brodo. Generalmente esso è buono perché 
viene cotto e perché non contiene germi. Ma il brodo soltanto non basta 
per aiutare il bambino a crescere. I bambini devono nutrirsi di altri cibi per 
acquisire tutte le vitamine, i minerali, le proteine e i carboidrati di cui 
hanno bisogno. 

I genitori dovrebbero introdurre soltanto un tipo di alimento nuovo alla 
volta per la dieta del bambino. Delle volte il bambino potrebbe essere aller-
gico a un particolare tipo di cibo. Questo potrebbe manifestarsi col vomito, 
la congestione dei polmoni o del naso, la diarrea o con eruzioni cutanee. 
Introducendo un alimento alla volta i genitori possono così rendersi conto 
a quale tipo di cibo il loro bambino potrebbe essere allergico. 

• Quali alimenti appartenenti a ognuno dei cinque gruppi può mangiare 
un bambino? Come potrebbero essere preparati questi alimenti? 

• Lascia che le sorelle pianifichino un pasto per un bambino. Assicurati che 
esse includano le varietà di cibi da ciascuno dei gruppi di base. 

• Dimostrazione facoltativa: mostra come preparare due o tre tipi di cibo 
adatto per bambini. 

Conclusione 
Dobbiamo scegliere attentamente il cibo che consumiamo. Questo è parti-
colarmente importante per le donne in stato di gravidanza e per quelle 
che allattano. Il latte della madre è il più adatto ai bambini, ma nel giro di 
pochi mesi i bambini devono cominciare a mangiare cibo appartenente 
a tutti i cinque gruppi alimentari per diventare forti e sani. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa la lezione 22 di questo manuale, «Il nutrimento della famiglia» 

2. (Facoltativo) Porta in classe un biberon e del latte artificiale per mostrare 
alle sorelle come si sterilizza il biberon e come si prepara il latte. 

3. (Facoltativo) Porta in classe alcuni alimenti particolarmente adatti ai 
bambini piccoli. Se possibile, porta gli arnesi necessari per dimostrare 
come si prepara il cibo. 

4. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 

169 



LA PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE 

L e z i o n e 2 4 

Questa lezione ha lo scopo di ricordarci di mettere in pratica i principi della 
prevenzione delle malattie al fine di rimanere sane. 

Dobbiamo sapere cosa fare per rimanere in buona salute 

Nel passato la gente non conosceva la causa delle malattie. Si riteneva che 
le malattie fossero dovute al comportamento malvagio, ai mancati sacrifici 
0 agli incantesimi operati da altre persone. Oggi, dopo secoli di studio, 
gli scienziati e i medici conoscono le cause di molte malattie. Da quando il 
Vangelo fu restaurato su questa terra nel 1830, molta è la conoscenza acqui-
sita in questo campo. Da quel tempo lo Spirito del Signore si è riversato sulla 
terra. Sono state fatte molte scoperte che ci aiutano a rimanere sane. 

Noi donne adulte dobbiamo sapere e fare molte cose che ci aiutano a essere 
sane. Dobbiamo anche insegnare queste cose ai nostri figli. È necessario 
insegnare ai nostri figli ad assumere il giusto atteggiamento nei confronti 
della salute. Alcuni genitori dicono ai figli che se non fanno i bravi il medico 
farà loro un'iniezione. Questa è una minaccia sciocca, poiché insegna ai 
figli a considerare un castigo le giuste procedure sanitarie. 

In questa lezione esamineremo alcune cose che ci aiutano a rimanere sani. 

Il controllo dei germi patogeni contribuisce a prevenire le malattie 
1 germi sono minuscoli esseri viventi che possono causare malattie. Alcuni 
germi passano da una persona all'altra. Altri germi passano dagli animali 
alle persone. Quando entrano nel nostro corpo, i germi possono causare 
diversi generi di malattie. Essi vivono e crescono bene in luoghi caldi, umidi 
e oscuri; crescono vicino agli animali o nelle loro feci e in quelle degli esseri 
umani. Dobbiamo eliminare le condizioni in cui prosperano i germi. 

• Che cosa possiamo fare per eliminare queste condizioni? Aggiungi i 
seguenti suggerimenti a quelli indicati dalle sorelle: 

Allontanate gli insetti dalla casa 
Per tenere gli insetti fuori della casa si mettono, ove possibile, apposite 
zanzariere alle finestre oltre che alle porte. Queste zanzariere devono essere 
tenute in buone condizioni, particolarmente durante i mesi caldi. 
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Pulire i luoghi in cui vivono i germi 
Le parti della casa in cui cuciniamo, ci laviamo o laviamo gli indumenti 
sono spesso umidi. Vi sono modi in cui tenere più asciutte queste zone. 
Le zone umide costituiscono un problema, specialmente se si vive in climi 
caldi. Sebbene la luce del sole sia calda, contribuisce a prevenire lo sviluppo 
dei germi. 

• Quali oggetti possiamo esporre ogni tanto al sole per contribuire a 
liberarli dai germi? 

Eliminare correttamente i rifiuti animali e umani 
I germi vivono nelle feci animali e umane. Quando le feci rimangono 
scoperte, su di esse si posano le mosche, che raccolgono i germi sui piccoli 
peli che ricoprono le loro zampe. Poi, quando le mosche si posano su altri 
oggetti, questi germi cadono e li infestano. 

• Come possiamo eliminare le feci animali e umane? (Usare un gabinetto 
igienico. Tenere gli animali nella stalla o nel recinto. Seppellire nell'orto 
i rifiuti degli animali che non mangiano carne. Coprire i rifiuti con terra 
o altre coperture affinché le mosche non possano raggiungerli). 

Proteggere il cibo dagli insetti 
Mettere il cibo che non viene mangiato subito in un armadio dove gli insetti 
non possono contaminarlo. Se possedete un luogo fresco, conservatevi 
il cibo. Il cibo si mantiene fresco nel frigorifero, nel congelatore o nel pozzo. 
Poiché alcuni germi viaggiano nel vento, dobbiamo proteggere il nostro 
cibo anche dall'aria. In alcuni paesi tropicali il cibo è meglio conservato in 
un cassone. 

La vaccinazione come prevenzione delle malattie 
Possiamo proteggere noi stesse e i nostri familiari da alcune malattie facen-
doci vaccinare. Per alcune malattie è necessario farsi vaccinare soltanto 
una volta ma per altre invece è necessario ripetere la vaccinazione a deter-
minati intervalli di tempo. La poliomielite è una malattia che era una volta 
molto comune; ma alcuni anni or sono uno scienziato scoprì un modo 
di proteggere la gente da questa malattia. Egli preparò un vaccino antipolio. 
Le persone che si facevano vaccinare, si proteggevano da questa malattia 
che una volta uccideva molte persone e menomava molte altre. In molte 
parti del mondo la gente può rivolgersi per la vaccinazione a enti statali 
o ai medici curanti. 

• Quali malattie sono comuni nella tua zona? Quali vaccinazioni sono 
raccomandate per la popolazione? Con quale frequenza devono essere 
fatte? Che cosa puoi fare per ottenere le vaccinazioni necessarie per 
proteggere la tua famiglia? Spiega alle sorelle quando e dove vengono 
praticate le vaccinazioni. Suggerisci alle sorelle di organizzarsi per farsi 
vaccinare. 
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Resistenza e immunità alle malattie 
Elenco delle vaccinazioni obbligatorie* 
Malattia Età 

Nascita 1 
mese 

2 
mesi 

4 
mesi 

6 
mesi 

12 
mesi 

15 
mesi 

18 
mesi 

4 -6 
anni 

11-12 
anni 

14-16 
anni 

Adulti 

Epatite B (HBV) HBV-1 (prima dose) A, C 

HBV-2 (seconda dose -
1 mese dopo la prima) 

HBV-3 (terza dose -
5 mesi dopo la seconda) 

HBV-1, 2, 3 
(per tutti coloro 
che non sono 
stati vaccinati 
precedentemente) 

Difterite, Tetano, 
Pertosse (DTP) 

DTP-1 DTP-2 DTP-3 DTP-4 DTP-5 B, iniezione ulteriore 
di Td (per il tetano) 
ogni 10 anni 

Hemophilus 
Influenza tipo B 
(HIB) 
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• Mostra l'illustrazione 24-a, «Diagramma della resistenza e immunità 
alle malattie». Concedi alle sorelle il tempo necessario per studiare il 
diagramma. 

Le buone abitudini sanitarie contribuiscono a prevenire le malattie 
• Mostra l'illustrazione 24-b, «La giovane saggia cerca di dormire a 

sufficienza, consuma pasti nutrienti, si pulisce i denti almeno due volte 
al giorno e si lava spesso le mani». 

Possiamo acquisire buone abitudini che garantiranno la nostra buona 
salute. Alcune di queste abitudini includono un riposo adeguato la notte, 
il consumo di una vasta gamma di alimenti e l'esercizio fisico quotidiano. 
Dobbiamo inoltre regolare il nostro intestino. Bagni frequenti, pulizia dei 
denti dopo ogni pasto e uso del filo interdentale, pulizia delle mani dopo 
l'uso del gabinetto e tapparsi la bocca quando si starnutisce sono buone 
abitudini da acquisire. Nei climi tropicali tutti dovranno portare sandali 
o altre calzature per prevenire molte infezioni. 

• Chiedi alle sorelle di descrivere come hanno insegnato ai loro familiari 
a mettere in pratica le buone abitudini all'igiene. 

Cosa fare in caso di malattia 
Le malattie di solito comportano un cambiamento nel modo in cui ci 
sentiamo, nel nostro comportamento o nel nostro aspetto. Un cambiamento 
improvviso o eccessivo è spesso un segno che qualcosa non funziona 
nel nostro corpo. Alcuni cambiamenti che indicano l'insorgenza di una 
malattia sono dolore, febbre, brividi, perdita di appetito, nausea, pallore, 
giramenti di testa, debolezza, eruzioni cutanee, pruriti, gonfiori e diarrea. 

Se ci ammaliamo dobbiamo recarci all'ospedale o chiedere l'intervento di 
un medico per sapere qual è il modo migliore per superare la malattia. 
Anche le benedizioni del sacerdozio sono molto utili. Il Signore si aspetta 
che noi facciamo la nostra parte per meritarci queste benedizioni. Dobbiamo 
permettere al medico di insegnarci ciò che dobbiamo fare per guarire da 
una malattia. Poi dobbiamo seguire le migliori regole sanitarie, esercitare la 
fede, dire le preghiere e chiedere le benedizioni del sacerdozio. Se faremo 
tutte queste cose, saremo in grado di superare molte malattie. 

• Che cosa puoi fare oggi o questa settimana per prevenire l'insorgere di 
malattie? 

Conclusione 

Noi siamo collaboratrici del Signore su questa terra. Per servirLo efficace-
mente dobbiamo essere sane. Possiamo contribuire a edificare Sion soltanto 
se siamo sane e alleviamo figli altrettanto sani. 

Il Signore ci ha dato molti modi di prevenire le malattie. Egli si aspetta che 
usiamo saggezza in tutto ciò che facciamo. Si aspetta che prendiamo buona 
cura delle persone ammalate. Egli ci ha promesso che mediante la fede, la 
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preghiera e il potere del sacerdozio possiamo guarire, secondo la Sua 
volontà. Il presidente Brigham Young dichiarò: «Cerchiamo di prolungare 
al massimo possibile la vita presente osservando ogni norma sanitaria ed 
equilibrando bene il lavoro manuale, lo studio, il riposo e la ricreazione, 
preparandoci così per una vita migliore. Insegniamo questi principi ai nostri 
figli» (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Brigham Young, pag. 214). 

Incarichi 
Usa i metodi impiegati in questa lezione per insegnare ai tuoi familiari a 
mettere in pratica i principi della prevenzione delle malattie, affinché essi 
possano rimanere in buona salute. Studia il diagramma 24-a. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Informati presso l'ufficio di igiene del tuo comune o presso la più vicina 
A.S.L. per conoscere quali vaccinazioni sono disponibili. Chiedi quando 
vengono praticate, quali documenti devi portare con te, ecc. 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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LA COLTIVAZIONE 
DELL'ORTO 

L e z i o n e 25 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a iniziare la coltivazione di un orto 
familiare o di migliorare un orto già esistente. 

I nostri profeti ci hanno chiesto di coltivare un orto 
II presidente Spencer W. Kimball invitò i Santi degli Ultimi Giorni di ogni 
luogo a produrre del cibo. Per alcuni anni egli chiese a ogni famiglia di 
coltivare il proprio orto. Egli disse: «Vi incoraggiamo a coltivare tutto il cibo 
di cui siete capaci nelle vostre proprietà. Piantate alberi da frutto, rampicanti, 
verdure e qualsiasi altra cosa è adatta alle vostre condizioni climatiche. 
Mangiate il cibo coltivato da voi stessi. Anche coloro che abitano in appar-
tamenti cerchino di coltivare qualcosa sulle terrazze, sui balconi o in qual-
siasi altra maniera. Studiate i mezzi migliori per produrre il cibo migliore. 
Fate che i vostri orti siano efficienti e attraenti al tempo stesso. Fate parte-
cipare i bambini a questo processo di produzione affidando loro compiti 
adeguati alla loro età» (La Stella, ottobre 1976, pagg. 116-117). 

Quando il presidente Kimball ci rivolse questo invito alla coltivazione 
dell'orto, ci ricordò le parole del Salvatore: «Perché mi chiamate Signore, 
Signore, e non fate quel che dico»? (Luca 6:46). 

Vi sono buoni motivi per seguire questi consigli dei nostri profeti. La 
coltivazione di un orto comporta molti benefici: approfondisce la nostra 
gratitudine per i doni della natura, insegna alla famiglia a lavorare insieme. 
Quando abbiamo un orto che produce bene, non dipendiamo interamente 
dagli altri per il cibo. Possiamo scegliere prodotti che forniscano una 
dieta nutriente. La coltivazione del nostro cibo ci dà la soddisfazione di 
provvedere a noi stessi. Possiamo anche scambiare i nostri prodotti con 
quelli dei vicini, risparmiare denaro e aiutare i bisognosi. 

• Chiedi alle sorelle di spiegare brevemente i benefici che hanno tratto 
dalla coltivazione di un orto familiare. 

Cominciamo con un progetto 
Prima di poter passare all'atto pratico della coltivazione, dobbiamo 
prendere alcune decisioni. 
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Dove piantare 
• Mostra l'illustrazione 25-a, «Coloro che vivono in un appartamento 

possono coltivare verdure in vasi e cassette». 

Prima di tutto dobbiamo decidere dove impiantare l'orto. L'orto merita la 
migliore esposizione possibile. Diventerà un prezioso appezzamento di 
terreno. Scegliete un'esposizione a mezzogiorno, con almeno sei ore di luce 
solare diretta al giorno. Esaminate il terreno. Alcuni terreni sono così sabbiosi 
che non possono trattenere l'acqua, o così argillosi che l'acqua non riesce 
a penetrarvi. In questo caso dobbiamo aggiungere composta o terra con le 
caratteristiche contrarie al fine di migliorarlo. Se nella zona le precipitazioni 
non sono sufficienti, è necessario avere una fonte d'acqua per l'irrigazione. 
Se possibile l'orto deve essere situato nelle vicinanze della casa; non dovrebbe 
essere così lontano da rendere difficoltoso il raggiungerlo. Scegliete un 
luogo che non sia in eccessivo pendio, altrimenti le piogge dilaveranno il 
terreno asportando i semi e le pianticelle. Se non si può evitare di disporre 
l'orto in collina, tracciare i solchi in senso longitudinale alla pendenza, 
invece che perpendicolarmente ad essa. Coloro che vivono in appartamenti 
possono coltivare verdure in vasi e cassette. 

Coloro che desiderano un orto più vasto, possono rinunciare al giardino 
o prendere in affitto altra terra. Due famiglie della Germania scoprirono il 
modo di procurarsi un orto : 

«Siamo due famiglie della missione di Francoforte e vogliamo parlare del 
nostro orto. 

Neil' area urbana di Francoforte è estremamente difficile trovare terra libera 
per cui il nostro orto ha un'estensione limitata. Quando lo prendemmo 
in affitto era pieno di erbacce, sembrava una foresta vergine. Il piccolo 
cottage che sorgeva in un angolo era in rovina e la recinzione cadeva a pezzi. 
Queste cose non ci scoraggiarono. 

Per cominciare costruimmo un nuovo recinto e riparammo il cottage. Poi ci 
dedicammo alla coltivazione della terra. Con l'arrivo della primavera comin-
ciammo a piantarvi verdure di ogni genere, anche se i vicini dicevano che 
su quella terra non sarebbe cresciuto nulla. Vicino al nostro appezzamento 
di terreno corre un ruscello e da esso abbiamo attinto l'acqua necessaria 
per annaffiare l'orto, trasportandola a secchi con la bicicletta. Il Signore ha 
risposto alle nostre preghiere. Il nostro orto ha prodotto ogni genere di 
verdura. E meraviglioso vedere le piante crescere ogni giorno» (Spencer 
W. Kimball, La Stella, aprile 1977, pag. 3). 

Che cosa coltivare 
• Mostra l'illustrazione 25-b, «Scegliete le specie che crescono bene nel 

vostro clima e terreno». 

La seconda decisione sarà la scelta delle specie da coltivare. Alcuni orti 
offrono ampia disponibilità di spazio; altri sono invece di dimensioni 
ridotte. Se lo spazio è limitato, scegliere colture che crescano verso l'alto, 
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come pomodori, fagioli, ecc. Scegliete specie che danno una produzione 
abbondante, come zucchini e pomodori, invece di altre che pur occupando 
spazio offrono un solo frutto, come ad esempio i ravanelli. 

Accertatevi di scegliere cibo che dia alla vostra famiglia gli elementi nutritivi 
di cui ha bisogno, evitando di coltivare verdure che non gradiscono e non 
mangeranno. Scegliete delle piante che crescano bene nel vostro clima e tipo 
di terreno. 

• Mostra un cartello che illustri la frutta, la verdura, i legumi, i tuberi e i 
cereali che crescono nella vostra zona o scrivili sulla lavagna. Quali col-
ture forniscono la maggiore quantità di cibo nel minor spazio possibile? 

È utile disegnare ogni anno una mappa del vostro orto al momento della 
programmazione. È sconsigliabile coltivare la stessa specie di piante nello 
stesso luogo ogni anno. Se non vi è rotazione, la loro crescita diventerà 
sempre più stentata con il passare del tempo. 

• Mostra l'illustrazione 25-c, «Una vasta gamma di verdure». 

Quando piantare 
Un'altra decisione che dobbiamo prendere è quando piantare. Ogni specie 
cresce meglio nelle condizioni ad essa più favorevoli. Alcune specie crescono 
meglio durante la stagione asciutta, mentre altre preferiscono più abbondanza 
di acqua. Alcune specie preferiscono un clima più fresco, come bietole, cavoli, 
carote, lattuga, cipolle, piselli e spinaci. Altre crescono meglio a più alte tem-
perature, come ad esempio fagioli, granturco, meloni, zucchine e pomodori. 

• Mostra un cartello che illustri il periodo di semina delle colture che 
crescono nella tua zona o scrivi le informazioni sulla lavagna. 

Preparazione del terreno 
Da quattro a sei settimane prima della semina, liberare il terreno da 
erbacce, radici, pietre, rifiuti. Vangare per aerare il terreno e permettere il 
passaggio dell'acqua. Al momento della semina o del trapianto il terreno 
deve essere friabile, privo di zolle dure. 

• Mostra l'illustrazione 25-d, «Preparare bene il terreno prima della semina». 

E proprio in questo momento che la consistenza del terreno può essere 
migliorata. Composta, rifiuti vegetali e animali ben decomposti, ecc., 
miglioreranno la consistenza sia del terreno sabbioso che di quello argil-
loso, oltre a permettere la crescita di piante migliori grazie all'apporto 
nutritivo dato al terreno. Ma la composta non si può preparare e aggiun-
gere al terreno nello stesso giorno. Per produrre una composta pronta per 
l'immissione nel terreno sono necessari da quattro a sei mesi. Per questo 
motivo alcune persone creano un mucchio di composta ogni anno, per 
aggiungerlo al terreno del loro orto l'anno successivo. 

Informati presso una biblioteca, un negozio di prodotti per l'agricoltura o 
persone esperte nel ramo dei vari metodi di preparazione di una composta. 
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• Chiedi alle sorelle di spiegare il metodo da loro usato per fare la composta. 

Semina e trapianto 

Nelle zone in cui la stagione della crescita è breve, si può iniziare la colti-
vazione in ambiente riparato usando vasetti. Se si pianta direttamente nel 
terreno, disporre i semi in file diritte onde poterli distinguere dalle erbacce. 
Lasciare tra un seme e l'altro lo spazio necessario. Informatevi sulla stagione 
più indicata per la semina delle varie verdure. Seminare un solco della stessa 
verdura, come ad esempio granturco, ogni settimana per alcune settimane 
di seguito. Si avrà così un periodo di produzione più lungo. 

I semi sono di misure diverse. Se vengono piantati tutti alla stessa profondità, 
alcuni non germineranno. Piantate ogni seme a una profondità massima di 
quattro volte il suo diametro. Poi pressare fermamente il terreno. Accertarsi 
di lasciare spazio sufficiente tra i solchi onde poter sarchiare durante la 
crescita. 

Tenere il terreno inumidito dopo la semina, poiché se si asciuga troppo i 
semi non germineranno. 

Cura dell'orto 
Dopo la progettazione, la preparazione e la semina o il trapianto, pochi 
saranno i risultati se non dedichiamo all'orto le cure dovute. Sono necessarie 
le seguenti operazioni : 

Irrigazione 
Irrigare abbondantemente almeno una volta la settimana se le precipita-
zioni non sono sufficienti. Il terreno deve essere bagnato fino alla profon-
dità di circa diciotto centimetri subito dopo l'irrigazione. Irrigare sempre 
quando il sole non è troppo caldo affinché il terreno non «cuocia». 

Pacciame 
Quando le piante hanno raggiunto l'altezza di qualche centimetro, rimuo-
vere tutte le erbacce e spargere tra le piante e i solchi segatura, ritagli di 
giornale, erba, foglie o paglia sino a uno spessore da cinque a sette centime-
tri. Questa pacciamatura impedisce al terreno di asciugarsi o riscaldarsi 
eccessivamente. La pacciamatura impedisce inoltre la crescita delle erbacce. 

Coltivazione 
Le erbacce non devono privare le coltivazioni dell'acqua e del nutrimento. 
Estirparle a mano o con la zappa. Un spesso pacciame può prevenire la 
crescita delle erbacce; ma in questo caso è necessario spostare da una parte 
il pacciame una volta la settimana onde aerare il terreno con la zappa. 
Rimettere il pacciame al suo posto dopo aver aerato il terreno. 

Lotta agli insetti 
Gli insetti possono danneggiare o rovinare completamente le colture. 
Accertatevi di rimuovere tutti i frutti maturi prima che comincino a marcire, 
perché altrimenti verranno attaccati dagli insetti. Rimuovere anche tutte le 
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piante che hanno cessato di produrre. Eliminare gli insetti a mano, con un 
getto d'acqua o con l'insetticida. In quest'ultimo caso sarà necessario lavare 
accuratamente i frutti prima del consumo. 

Raccolta 
Se si raccoglie frutta e verdura subito prima di cuocerla, mangiarla o met-
terla in conserva, si avrà il massimo del sapore e del nutrimento. Alcune 
specie, come i cocomeri, producono più abbondantemente se la raccolta 
viene effettuata a intervalli frequenti. Non lasciate che il prodotto maturi 
eccessivamente, appassisca o secchi. Raccogliete le verdure da foglia 
quando sono giovani e tenere. 

• Mostra l'illustrazione 25-e, «L'orto porta molti benefici alla famiglia». 

• Quali sono i benefici di cui godiamo quando progettiamo, prepariamo, 
seminiamo e ci prendiamo cura di un orto? 

Conclusione 
Possiamo dimostrare che amiamo il Signore e abbiamo fiducia in Lui facendo 
ciò che i profeti ci hanno chiesto. Ognuna di noi riceverà grandi benefici se 
progetterà, preparerà e attuerà la coltivazione di un orto affinché produca 
in abbondanza. Il presidente Kimball impartì questi consigli: «Tenete pulito 
e ordinato il vostro orto e giardino e, a prescindere dalle vostre condizioni 
economiche, fate che le vostre proprietà rispecchino ordine, bellezza e 
felicità. Fate e realizzate i piani necessari in maniera ordinata e sistematica» 
(vedere La Stella, ottobre 1976, pag. 117). 

• Leggi Dottrina e Alleanze 59:16-19. 

Incarichi 
Fai i piani per iniziare o migliorare la coltivazione del tuo orto. Ricorda che 
tutta la famiglia può collaborare al successo in questa impresa. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Informati presso una biblioteca, un negozio di prodotti per l'agricoltura 
o persone esperte nel ramo su quanto segue : 
a. Quali specie rendono meglio in un orto familiare. 
b. Quali sono i periodi di semina e trapianto di ogni specie. 
c. Come preparare una composta adatta a un orto familiare. 
d. Come irrigare, diserbare, eliminare gli insetti, usare il pacciame e 

curare in altre maniere un orto familiare. 

2. Prepara i cartelli da usare nella lezione i scrivi le informazioni sulla 
lavagna. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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LA PRODUZIONE 
DOMESTICA 

L e z i o n e 2 6 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a diventare autosufficienti producendo 
in casa le cose di cui abbiamo bisogno. 

Autosufficienza 
Il presidente Spencer W. Kimball consigliò a tutti i Santi degli Ultimi Giorni 
di diventare autosufficienti e indipendenti (vedere La Stella, ottobre 1976, 
pag. 117). C'è un buon motivo per questo consiglio. Il presidente Marion 
G. Romney spiegò: «Viviamo negli ultimi giorni, viviamo nell'era che 
precede immediatamente la seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Ci è 
stato detto di prepararci e vivere in modo da poter essere indipendenti da 
ogni altra creatura sotto il regno celeste». (Conference Report, aprile 1975, 
pag. 165). (Vedere DeA 78:13-14). 

• Mostra l'illustrazione 26-a, «Polli e altri animali da cortile si possono 
allevare anche in poco spazio». 

Il presidente Kimball ci esortò a diventare autosufficienti, poiché si 
stanno avverando le profezie dell'antichità. Egli disse: «Ritengo che si stia 
avvicinando il giorno in cui vi saranno maggiori difficoltà, in cui vi 
saranno più tempeste, e più inondazioni e più terremoti. Ritengo che questi 
fenomeni probabilmente aumenteranno a mano a mano che ci avviciniamo 
alla fine. Pertanto dobbiamo essere preparati» (Conference Report, 
aprile 1974, pag. 184). 

Il presidente Kimball disse anche : 

«Se dovessero venire tempi difficili, molti si dovrebbero rammaricare di 
non aver messo via delle provviste o di non aver coltivato un 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 proprio latte in 
latteria, e proprietari di terra comprano la verdura al mercato. Se per qual-
che motivo il sistema di produzione e di distribuzione si dovesse fermare 
e gli scaffali dei negozi rimanessero vuoti, molti soffrirebbero la fame» 
(Conference Report, ottobre 1974, pag. 6). 
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• Chiedi alle sorelle di immaginare che i negozi chiudano e che esse deb-
bano ricorrere per ogni necessità alle loro scorte. Chiedi loro di indicare 
che cosa vorrebbero poter produrre nel caso che dovessero verificarsi 
queste condizioni. 

Come possiamo provvedere alle nostre necessità 
L'anziano Vaughn Featherstone, quando faceva parte del Vescovato Presi-
dente della Chiesa, illustrò quali tecniche dobbiamo conoscere per provve-
dere alle nostre necessità: «Ora, per quanto riguarda la produzione di cibo, 
ove le leggi e le condizioni lo permettono, 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 preservare in molti modi i 
generi alimentari. Ove possibile, producete anche gli oggetti necessari nella 
vita, oltre al cibo. Cucite, rammendate i vostri indumenti. Fabbricate gli 
oggetti necessari. E aggiungo : riparate, migliorate e tenete in ordine ogni 
vostra proprietà» (vedere La Stella, ottobre 1976, pag. 108). 

Per seguire le istruzioni dell'anziano Featherstone dobbiamo imparare a 
provvedere a noi stessi nelle maniere seguenti: 

• Mostra un poster o riporta le seguenti informazioni alla lavagna: 

1. Allevare animali. 
2. Piantare alberi da frutto, arbusti e vigne. 
3. Coltivare l'orto. 
4. Conservare il cibo. 
5. Cucire e rammendare. 
6. Fabbricate oggetti necessari. 
7. Riparare e mantenere in buone condizioni le nostre 

proprietà. 

Allevare animali 
Se abbiamo terreno a sufficienza e viviamo in un paese in cui ciò è per-
messo, dobbiamo acquistare e allevare alcuni animali. Prima di decidere 
quali animali allevare, dobbiamo però prepararci a governarli corretta-
mente. Questo significa informarci sul genere di cibo, rifugio e cure di cui 
hanno bisogno per mantenersi in buone condizioni. Alcuni animali sono 
assai facili da allevare, ad esempio: polli, conigli, anatre e capre da latte. 

• Parla degli animali più comunemente allevati nella tua zona. Spiega il 
genere di cibo, di rifugio e di cure di cui ogni animale ha bisogno. 
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Usate un bastone per determinare la profondità 
del terreno nel quale pianterete un albero. 

Aggiungete composta al terreno per aiutare le 
radici a sviluppasi. L'acqua non si deve assorbire 
immediatamente. 

Per allungare i tempi di raccolto, seminate una 
fila di colture ogni settimana. 

Usate uno spago teso come strumento di misura 
per le file di terreno in cui seminerete. 

26-b, Piantare alberi e verdure. 
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Piantare alberi da frutto, arbusti fruttiferi e vigne 
• Mostra l'illustrazione 26-b, «Informazioni su come piantare alberi e 

verdure». 

Gli alberi da frutto, gli arbusti e le vigne fruttificano ogni anno o ogni due 
anni. Non è necessario piantarli ogni anno come la verdura,, tuttavia 
devono passare alcuni anni prima che gli alberi appena piantati producano 
frutti, pertanto dobbiamo piantarli il più presto possibile, se vogliamo 
avere a disposizione i loro frutti quando più ne abbiamo bisogno. 

Ogni albero, cespuglio e vigna richiede la giusta quantità d'acqua. Dob-
biamo proteggerlo dalle malattie e dalle infestazioni. Alcuni alberi e arbusti 
diventano più grandi degli altri. Prima di piantarli, dobbiamo conoscere 
10 spazio che ogni albero o arbusto deve avere a disposizione quando avrà 
raggiunto la maturità. 

• Spiega quali alberi da frutto, arbusti e vigne producono bene nella tua 
zona. Descrivi le cure di cui ognuno ha bisogno. 

Coltivare l'orto 
• Mostra l'illustrazione 26-c, «Una famiglia lavora insieme nell'orto». 

11 presidente Kimball ha chiesto a ogni famiglia della Chiesa di coltivare 
un orto. L'orto fornisce verdura fresca che possiamo consumare subito 
oppure conservare e immagazzinare. La lezione 25 di questo manuale 
tratta la coltivazione dell'orto familiare. 

Conservare il cibo 
• Mostra l'illustrazione 26-d, «Il cibo può essere immagazzinato, inscato-

lato ed essiccato per essere utilizzato quando il prodotto fresco non è 
disponibile». 

Per molti anni i nostri profeti ci hanno chiesto di conservare e immagazzi-
nare il nostro cibo, ove ciò sia permesso dalla legge. Dobbiamo immagazzi-
nare il cibo nell'eventualità che venga un periodo in cui non sia possibile 
acquistarlo presso i negozi. Quando un uragano colpì l'Honduras nell'au-
tunno 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 missione li aveva avvertiti dell'imminente 
disastro, chiedendo loro di 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 Chapman, «Hurricane in 
Honduras», New Era, gennaio 1975, pagg. 30-31). 

Vi sono modi diversi di conservare e immagazzinare il cibo. Possiamo: 

1. Conservarlo sotto terra. Questo metodo è utile per le verdure da radice 
o tubero e certe verdure da foglia, sempreché le precipitazioni non siano 
troppo abbondanti e il terreno sia ben drenato. 
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il prodotto fresco non è disponibile. 
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2. Essiccarlo. Durante il periodo caldo e secco la frutta e la verdura possono 
essere essiccati al sole, ma devono essere coperte e portate all'interno 
in caso di pioggia. Il cibo essiccato deve essere protetto dalle mosche e 
dagli altri insetti. 

3. Invasarlo o imbottigliarlo. Questo metodo è semplice ma pericoloso se 
non è eseguito con cura; tuttavia permette di conservare il sapore e 
il valore nutritivo dei cibi. Per seguire questo metodo sono necessari 
vari accessori abbastanza costosi, al cui acquisto e uso possono tuttavia 
partecipare più famiglie. Questo metodo richiede che i contenitori di 
vetro vengano preservati dalla rottura. 

4. Metterlo sotto sale o in salamoia. Si tratta di un metodo poco costoso per 
conservare frutta, verdura e carne. Non è necessario alcun particolare 
tipo di attrezzatura. 

• Parla dei metodi tradizionali per conservare il cibo usati nella tua zona. 
Parla dei nuovi metodi che le sorelle possono voler apprendere. 

Cucire e rammendare 
• Mostra l'illustrazione 26-e, «Utensili usati per cucire, cucinare e fare 

riparazioni in casa». 

Dobbiamo imparare a cucire e a rammendare i nostri indumenti. Per essere 
preparate per i tempi di necessità dobbiamo anche imparare a rimodellare 
vecchi capi di vestiario. È buona idea mettere da parte la stoffa necessaria 
per fare dei capi di vestiario in caso non si potesse acquistarli. Possiamo 
imparare a fare molti articoli oltre ai capi di vestiario : lenzuola, tendine, 
tappeti, asciugamani, tovaglie e rivestimenti per sedie e divani. Possiamo 
inoltre apprendere tecniche come tessere, fare trapunte, la maglia, l'unci-
netto, il ricamo, ecc., tutte cose che possono abbellire i nostri indumenti e 
la nostra casa. 

• Che cosa possiamo cucire o fare per la nostra casa? 

Fabbricare oggetti necessari 
Se dobbiamo affrontare le conseguenze di una calamità naturale dobbiamo 
essere preparate per poter cucinare, riscaldare il nostro cibo e le nostre 
case, lavare noi stesse, i nostri indumenti e l'ambiente in cui viviamo. 
È importante che immagazziniamo in un luogo sicuro il combustibile, 
quando è permesso dalla legge. 

In un caso di emergenza possiamo anche dover affrontare la necessità di 
ricostruire le nostre case, fienili o recinti. E importante che i componenti 
della famiglia imparino a lavorare il legno e altri materiali e a usare vari 
arnesi. Poi possiamo fabbricare e riparare le nostre proprietà. 

• Conosciamo qualcuno in questa zona che sa fare tali cose? Come pos-
siamo incoraggiare i nostri familiari ad apprendere queste tecniche? 
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Riparare e mantenere in buone condizioni le nostre proprietà 
Vogliamo risparmiare tempo e denaro ed evitare di dipendere dagli altri. 
A questo fine possiamo imparare a riparare e a mantenere in buone 
condizioni le nostre proprietà. 

• Perché è importante tenere in buone condizioni le nostre proprietà? 

Come apprendere nuove tecniche 
La Chiesa ha consigliato ai fedeli di tenere appositi corsi per insegnare 
le tecniche utili all'autosufficienza. Alcune di noi hanno appreso tecniche 
che possiamo insegnare alle altre sorelle. Se vi sono tecniche che non 
conosciamo, possiamo rivolgerci a coloro che sono in grado di insegnarcele. 
Forse possiamo imparare dai libri e dalle riviste, dai corsi di economia 
domestica, dagli enti statali e dai programmi scolastici. 

• Scopri quali sorelle conoscono delle tecniche che possono insegnare alle 
altre. Vi sono persone che possono insegnarci delle tecniche che vorremmo 
apprendere? Come possiamo aiutare e incoraggiare i nostri figli ad 
apprendere delle tecniche utili? 

Anche ai tempi dell'Antico Testamento il Signore incoraggiava il Suo popolo 
a essere autosufficiente e indipendente. I proverbi descrivono la brava 
donna di casa che usa le sue capacità per provvedere alla sua famiglia: 

«Ella si procura della lana e del lino, e lavora con diletto con le proprie 
mani . . . 

Col guadagno delle sue mani pianta una vigna . . . 

Ella mette mano alla rocca, e le sue dita maneggiano il fuso. 

Ella stende le palme al misero, e porge le mani al bisognoso. 

Ella non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è 
vestita . . . 

Ella sorveglia l'andamento della sua casa, e non mangia il pane di pigrizia» 
(Proverbi 31:13,16,19-21, 27). 

Conclusione 
Il Signore ha disposto che i problemi e le prove facciano parte delle nostre 
esperienze sulla terra. Ma Egli è misericordioso verso di noi, e ci ha indicato 
i modi in cui possiamo risolvere questi problemi. Se vogliamo obbedire 
ai consigli che ci sono impartiti tramite i Suoi profeti, dobbiamo imparare 
a produrre le cose a noi necessarie. Allora non temeremo i tempi difficili, 
poiché saremo preparate. Il Signore ha detto : «Se siete preparati, voi non 
temerete» (DeA 38:30). 

Incarichi 
Decidi quali tecniche tu e i tuoi familiari dovete imparare. Comincia questa 
settimana a imparare almeno una di queste tecniche e ad esercitarsi in essa. 

195 



Lezione 15 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Informati dove le sorelle possono imparare le tecniche necessarie per 
la produzione domestica, ad esempio nei corsi, sia nella comunità che 
tenuti dalla Chiesa, ove possono essere istruite da esperti. 

2. Informati presso gli enti pubblici o presso persone esperte per conoscere: 

a. Quali animali si possono allevare con maggiore facilità nella tua 
zona. 

b. Quali alberi da frutto e verdure crescono con maggiore facilità nella 
tua zona, e di quali cure hanno bisogno. 

c. Informati se si tengono dei corsi dove si può imparare a cucire; 
altrimenti trova delle persone esperte disposte a insegnarlo alle 
sorelle della tua classe. 

d. Informati se si tengono corsi di studio dove i nostri familiari possono 
imparare a fabbricare o riparare mobili e altri articoli necessari. Se 
non esistono tali corsi, trova delle persone esperte in queste tecniche 
e disposte a insegnarle ad altri. 

3. Prepara il poster indicato nella lezione o scrivi le informazioni alla 
lavagna. 

4. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME SVILUPPARE 
I NOSTRI TALENTI 

L e z i o n e 2 7 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a scoprire, sviluppare e usare i talenti 
e le capacità individuali dateci dal nostro Padre celeste. 

Tutti abbiamo talenti e capacità 
Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: «Dio ci ha dotati di talento e 
tempo, di capacità latenti e di opportunità da usare e sviluppare al Suo ser-
vizio. Pertanto Egli si aspetta molto da noi, Suoi figli prediletti» (Il miracolo 
del perdono, pag. 97). 

Se qualcuno ci chiedesse quali sono i nostri talenti, cosa risponderemmo? 
Alcune di noi possono ritenere di non avere talenti. Forse non siamo 
molto portate per le arti come il canto, la danza e lo scrivere, ma possediamo 
tuttavia capacità che non riconosciamo come talenti. Forse possediamo 
particolari abilità nell'organizzare, fare amicizia, pacificare, insegnare o 
badare ai bambini. 

Si narra la storia di Ella, un'adolescente molto infelice perché non aveva i 
talenti posseduti dalle sue sorelle maggiori. Ella non riceveva tutta l'atten-
zione e le lodi che venivano attribuite alle altre. Piangendo si sfogò con sua 
zia Susan, dicendo: «Non piaccio a nessuno. Non valgo nulla». 

Dopo averla calmata e aver meditato per qualche tempo sulla questione, 
zia Susan disse: «Comprendo i tuoi sentimenti, Ella. So che è difficile 
vivere con due sorelle più grandi molto popolari e dotate di grande talento. 
Questa situazione ti può far provare sentimenti di inferiorità». Però zia 
Susan aggiunse anche: «Ella, il nostro Padre nei cieli ha dedicato grande 
cura a creare ogni suo figlio e ogni sua figlia. Non cercare di diventare 
simile ad altri. Sii grata dei tuoi personali talenti e doni, e fai del tuo meglio 
per coltivarli». 

Zia Susan spiegò che, con la sua capacità di andare d'accordo con i bambini, 
Ella era una baby-sitter ideale. Poi continuò dicendo: 

«Ho sentito dire da tua madre che tu fai sempre bene e volentieri il tuo 
lavoro e ti adoperi molto per rendere più piacevole la tua casa. 
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Ti sei mai resa conto, Ella, che quando qualcuno è ammalato tu sai esatta-
mente come confortarlo? Quando mi ammalai fosti tu a occuparti della mia 
casa; fosti tu a portarmi dei bei fiori e a rallegrarmi con le tue visite. Tu hai 
una mente sveglia, Ella. Ti piace la scuola e ottieni buoni voti. Hai molti 
doni e talenti che fanno di te una persona speciale, così come sei». Poi zia 
Susan chiese a Ella se sapeva che non sono mai esistiti due diamanti esatta-
mente uguali, e spiegò: «Questo è uno dei motivi per cui i diamanti sono 
gli oggetti più preziosi del mondo. Non ve ne sono due esattamente uguali, 
pur essendo tutti cose preziose. Non dimenticare mai che anche tu sei 
preziosa, Ella» (vedere Daryl V. Hoole and Donette V. Ockey. With Sugar 
'n Spice, pagg. 19-21). 

I nostri talenti e capacità sono doni del Padre celeste. Ogni persona è dotata 
di alcuni di questi doni. 

Come scoprire e sviluppare i nostri talenti 
Tutti dobbiamo scoprire e sviluppare i nostri talenti. L'apostolo Paolo disse 
a Timoteo: «Non trascurare il dono che è in te» (1 Timoteo 4:14). Ma la 
scoperta e il miglioramento dei nostri talenti richiede sforzo. 

• Come possiamo scoprire i nostri talenti? 

Dobbiamo pregare per avere la guida del nostro Padre celeste durante la 
ricerca e gli esperimenti necessari a scoprire i nostri talenti individuali. 
Possiamo chiedere benedizioni speciali che ci aiutino a riconoscerli. Quando 
siamo state messe a parte o rilasciate dagli incarichi di chiesa, forse è stata 
fatta menzione di questi talenti. Dobbiamo chiederci: «Quali qualità pos-
siedo che mi hanno aiutata a esporre una lezione, a tenere un discorso, 
a svolgere un incarico in un comitato o a collaborare a programmare una 
festa?» Dobbiamo osservare la vita delle persone che ammiriamo e poi fare 
un sincero esame di coscienza per vedere se possediamo alcune delle loro 
virtù, sia pure in piccola misura. I genitori, gli altri parenti, amiche e inse-
gnanti possono spesso aiutarci a riconoscere e a sviluppare i nostri talenti. 

Nei pali della Chiesa i membri meritevoli possono ricevere benedizioni 
dal patriarca di palo. Nella benedizione patriarcale spesso si fa menzione 
di doni e talenti speciali. Possiamo usare la benedizione come guida per la 
ricerca e lo sviluppo dei nostri talenti. Il presidente Spencer W. Kimball 
disse che sperava che ogni persona, compresi i giovani, avesse l'occasione 
di ricevere una benedizione patriarcale (vedere La Stella, aprile 1978, pag. 2). 

Sorella Nancy Seljestad, di Homer, in Alasca, ha parlato del modo in cui 
scoprì i suoi talenti. Ella aveva chiesto al marito una benedizione speciale. 
Durante la benedizione egli fu ispirato a dirle che se non avesse rapida-
mente sviluppato i suoi talenti, essi le sarebbero stati tolti e dati a un'altra 
persona. Ella disse: 

«Rimasi stupita, intimorita e umiliata. 
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Fu una dichiarazione che mi fece pensare. Nulla in me sembrava costituire 
un evidente talento. Come potevo sviluppare ciò che non ero in grado di 
riconoscere? Nascosta da qualche parte nel mio essere doveva esserci una 
fonte non sfruttata di doni, doni sconosciuti, non usati. 

Come convertita alla Chiesa vedevo grandi capacità in coloro che in essa 
erano vissuti da sempre, persone che avevano alle spalle anni di pratica 
nello sviluppo dei loro talenti nel canto, nella scrittura e nell'oratoria. Io non 
possedevo nessuna di quelle cose. 

Improvvisamente un'idea nacque nella mia mente. Decisi che potevo agire 
sulla spinta dei desideri e degli interessi che sentivo, e potevo così rivelare 
e usare i miei talenti, anche se in maniera modesta. 

Grazie alla meditazione e alla preghiera, scoprii quali erano i miei desideri 
e i miei interessi. 

Gente: Decisi di mettere in pratica le buone intenzioni che spesso avevo 
espresso, ma raramente portato alla realizzazione per rendere felici gli altri. 
Tanto per cominciare feci un dolce per un ragazzo del vicinato la cui 
mamma si era dovuta assentare. 

Musica: Non sapevo leggere le note né suonare uno strumento. Eppure 
amavo la musica. Mi misi in contatto con una sorella dotata di talento 
musicale e le dissi che mi sarebbe piaciuto fare un duetto con lei. 

Teatro: Mi offrii di dirigere una <serata teatrale> i cui proventi sarebbero stati 
versati ai giovani del nostro ramo per finanziare il loro viaggio al tempio. 

Scrivere: Spesso mi ero commossa per cose dette o fatte da altri. Decisi di 
annotare questi sentimenti in una lettera che avrei inviato ai protagonisti 
di quegli episodi. 

Ho poche occasioni di diventare famosa. Tuttavia ciò che è già mio posso 
condividerlo con le persone che mi sono più care: i miei figli, i membri 
del nostro ramo, i vicini. Piccoli forse, eppure in grado di essere sviluppati, 
preziosi e donati da Dio sono i miei talenti» («I Dug Up My Talents», 
Ensign, marzo 1976, pag. 31). 

I nostri talenti possono essere molto piccoli all'inizio; ma con il duro lavoro 
possono crescere. Lo sviluppo di un talento spesso ci aiuta a svilupparne 
altri. Un addestramento speciale o l'istruzione accademica ci aiutano a 
acquisire molte capacità. Anche la lotta per risolvere particolari problemi 
o vincere particolari menomazioni ci aiuta a sviluppare nuovi talenti. Come 
membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni abbiamo 
molte occasioni di scoprire e sviluppare nuovi talenti quando accettiamo 
una chiamata a servire. Molte di noi sono chiamate non per ciò che sanno 
fare, ma per ciò che possono diventare. 

L'anziano Franklin D. Richards disse: «Spesso coloro ai quali è chiesto di 
accettare un incarico nella Chiesa sono propensi a dire: <Oh, non sono in 
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grado di farlo. Non ho tanta esperienza e istruzione come altre persone che 
possono farlo in vece mia>. Ma con la fede, lo studio, il lavoro e la preghiera 
il Signore ci renderà possibile svolgere compiti che sembrano impossibili» 
(Official Report of the di Sad Paulo Area Conference, marzo 1975). 

Sorella Maria Teresa P. de Paredes, moglie del presidente della Missione di 
Vera Cruz, in Messico, ha dichiarato: «Quando una donna è attiva nella 
Chiesa, sviluppa talenti sorprendenti che non sapeva di possedere. Mediante 
10 studio del Vangelo e l'applicazione dei principi giusti alla sua vita quoti-
diana, ella si trasforma in una donna migliore, più capace di adempiere al 
suo ministero nella casa e di aiutare la sua famiglia e la comunità» (citato da 
Carol Larsen in «The Gospel Counterculture», Ensign, marzo 1977, pag. 23). 

11 presidente Brigham Young disse: «Ogni buon risultato, ogni cosa utile 
conseguita nel campo della matematica, della musica, delle scienze e 
delle arti è a disposizione dei Santi» (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
Brigham Young, 196). 

Il presidente Spencer W. Kimball attendeva il giorno in cui tra i membri 
della Chiesa si sarebbero annoverati artisti famosi. Egli ci esortò a eccellere 
nei nostri talenti e capacità. Egli ci ammonì di non ritenerci soddisfatti 
della mediocrità, ma di sforzarci di raggiungere l'eccellenza. Egli ci ricordò 
che coloro che sviluppano i loro talenti con l'aiuto del Santo Spirito devono 
ottenere risultati eccellenti (vedere «The Gospel Vision of the Arts»). 

• Mostra l'illustrazione 27-a, «Donna al telaio», e 27-b, «Donna che impara 
a suonare la chitarra». 

Usate i vostri talenti o li perderete 
Il Signore si aspetta che quando abbiamo scoperto e sviluppato i nostri 
talenti, li mettiamo a buon uso. Se non ne facciamo uso li perderemo. 
Il Signore ha detto: 

«Ma di alcuni non mi compiaccio, poiché non vogliono aprire la bocca ma, 
per timore degli uomini, nascondono il talento che ho dato loro. Guai a 
costoro, poiché la mia ira è accesa contro di loro. 

E avverrà che se non mi saranno più fedeli, sarà tolto anche quello che 
hanno» (DeA 60:2-3). 

L'anziano Richard L. Evans parlò di una madre che si preoccupava di ciò 
«che sua figlia faceva o non faceva con i talenti e le occasioni che le erano 
state date . . . Un giorno la madre disse: <Ti ho dato la vita; ora fanne qual-
cosa>». L'anziano Evans indi aggiunse: «Possiamo immaginare che il Padre 
di tutti noi ci dica la stessa cosa: <Vi ho dato la vita. Ora fatene qualcosa. 
Traetene il massimo vantaggio. Vi ho dato tempo, intelligenza e terra fertile 
che vi offre ogni dono: fatene uso>» («We Are Going to Be What We Live 
Like», Improvement Era, dicembre 1970, pag. 88). 
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Il numero dei talenti che possediamo è meno importante del modo in cui 
ne facciamo uso. Il Signore ha detto: «A colui a cui molto è dato, molto è 
richiesto» (DeA 82:3). 

Il raggiungimento della felicità mediante il giusto uso dei talenti 
Il Signore disse: 

«Cercate ardentemente i doni migliori, ricordando sempre perché essi 
vengono dati; 

Poiché in verità vi dico : essi vengono dati . . . affinché possano trarne 
beneficio tutti coloro che cercano, ossia che mi chiedono;... ma non un 
segno da consumare nella loro cupidigia» (DeA 46:8-9). 

I talenti e le capacità che possediamo devono essere usati per portare 
benefici agli altri, oltre che a noi stesse. Possiamo mostrare gratitudine al 
Padre celeste per i nostri talenti quando li usiamo per illuminare, edificare 
e rafforzare gli altri. Dobbiamo usarli per istruire i nostri figli e i nostri 
giovani, per ispirarli a sforzi più grandi. Se usiamo le nostre capacità nella 
casa, i nostri figli ne riceveranno benefici. Se impariamo a cucire, cucinare 
e tenere in ordine la casa, possiamo rallegrare la nostra vita e alleggerire il 
lavoro degli altri. Se acquisiamo un carattere generoso e affettuoso, possiamo 
portare pace e armonia nella nostra casa, possiamo migliorare i nostri 
talenti per aiutare i nostri vicini. Possiamo portare gioia alle amiche attorno 
a noi e a coloro che si trovano nel bisogno. 

Purtroppo vi sono molte persone che scoprono di avere un talento, lo svi-
luppano in modo esemplare e poi ne fanno uso in un modo che non edifica 
né aiuta il prossimo. Anzi, alcuni loro talenti vengono usati in modo 
da incoraggiare la disonestà. Una persona che ha una bellissima voce può 
usarla per cantare canzoni che fanno sembrare l'immoralità una cosa 
romantica. Il talento che permette a una persona di scrivere una bellissima 
poesia può essere usato da un'altra per scrivere materiale pornografico. 
Colui che ha il dono dell'oratoria e dell'insegnamento può rendere attraenti 
dei principi falsi. «Il talento senza la forza di carattere è più da temere che 
da lodare» (Richard L. Evans, Thoughts for One Hundred Days, pag. 208). 

Abbiamo visto come sorella Seljestad scoprì e sviluppò numerosi nuovi 
talenti. Il presidente del ramo le chiese di assumere l'incarico di direttrice 
delle relazioni pubbliche del ramo. Questo le dette l'occasione di usare 
alcuni suoi nuovi talenti. Ella avvicinò il direttore del giornale locale e gli 
propose l'idea di scrivere ogni settimana una rubrica di argomento religioso. 
Questa attività le dette la possibilità di incontrarsi e collaborare con i diri-
genti di altre chiese. Ella dice che proprio grazie a questo lavoro è riuscita 
a dissipare molte dicerie sulla Chiesa e a regalare molte copie del Libro 
di Mormon (vedere «Calling Inspires New Talent», Church News, 4 febbraio 
1978, pag. 14). 
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L'anziano Boyd K. Packer ci ha dato questo ammonimento: «Voi che avete 
dei doni, coltivateli! Sviluppateli in ogni forma di arte, in ogni degna 
impresa ! Se avete la capacità e il desiderio necessari, seguite una carriera e 
fate uso del vostro talento in una professione o in un hobby. Ma in ogni 
caso fate che anche gli altri ne ricavino un beneficio. Stabilite una norma di 
eccellenza ! Non esprimete mai i vostri doni in modo indegno» («The Arts 
and The Spirit of The Lord», Speeches of the Year, 1976; Ensign, agosto 1976, 
pag. 280). 

Conclusione 
Siamo state dotate di talenti e di capacità e ci è stata data la possibilità di 
svilupparli. Il nostro Padre nei cieli si aspetta che usiamo i nostri talenti per 
aiutare il prossimo oltre che noi stesse. Se usiamo i nostri talenti per retti 
fini troveremo molta gioia, e altri la troveranno insieme a noi. Se usiamo i 
nostri talenti in questa maniera, essi si espanderanno portandoci nuove 
occasioni e capacità. È importante che ricordiamo che i nostri talenti sono 
doni di Dio e che Egli ci ritiene responsabili di ciò che ne facciamo. 

Incarichi 
Esamina i tuoi interessi per cercare di riconoscere e di sviluppare un nuovo 
talento. Incoraggia i tuoi familiari a scoprire e a sviluppare i loro talenti. 

Scritture addizionali 
• Matteo 25:14-30 (la parabola dei talenti) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 34, «Come sviluppare 
i nostri talenti». 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 

205 



COME SVILUPPARE 
LE NOSTRE CAPACITÀ 

DI LAVORO 
L e z i o n e 28 

Questa lezione ha lo scopo di ispirarci a individuare e sviluppare le nostre 
capacità di lavoro. 

Qualche volta le donne sono costrette a lavorare fuori di casa 
Nella maggior parte delle famiglie il marito e padre lavora per provvedere 
alle necessità della moglie e dei figli. In qualche caso tuttavia altre persone 
devono contribuire al mantenimento della famiglia. Molte donne devono 
lavorare per mantenere se stesse; altre ancora devono lavorare per mantenere 
se stesse e i loro figli. 

• Quali sono alcuni dei motivi per cui una donna può essere costretta a 
lavorare fuori di casa? 

Elenca alla lavagna le risposte date dalle sorelle. Assicurati che le risposte 
comprendano le seguenti osservazioni: 

Suo marito o suo padre è morto. 
Suo marito, o suo padre, è invalido a causa di malattia o incidente. 
Non è sposata e deve mantenersi da sé. 
Le necessità fondamentali della famiglia non possono essere soddisfatte 

con le entrate di una sola persona. 

Una malattia imprevista o altre difficoltà rendono necessarie altre entrate. 

Le donne devono prepararsi per un lavoro 
Le donne devono prepararsi a lavorare in due modi: per essere una brava 
donna di casa e per guadagnarsi da vivere. 

«Una donna non sposata è sempre più felice se ha una professione grazie 
alla quale può essere utile alla società e rendersi economicamente indipen-
dente. Una donna sposata può diventare improvvisamente vedova. I suoi 
mezzi di sostentamento possono svanire alla morte del marito. Pertanto 
ella può trovarsi nella necessità di guadagnare per mantenere se stessa e i 
suoi figli. Se è stata addestrata ad affrontare le emergenze che si possono 
presentare, sarà molto più felice e avrà un maggiore senso di sicurezza» 
(Camilla Kimball, «A Woman's Preparation», Ensign, marzo 1977, pag. 59). 
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Alle madri si sconsiglia di lavorare fuori di casa, specialmente mentre i 
bambini sono piccoli; ma esse devono lo stesso prepararsi per un lavoro 
remunerato. Prima che la madre dei bambini piccoli prenda in considera-
zione il lavoro fuori di casa per provvedere alle necessità fondamentali della 
famiglia, dovrà accertarsi che queste necessità esistano veramente. Dovrà 
poi assicurarsi che le stesse non possano essere soddisfatte con maggiori 
economie e con un lavoro svolto in casa. Ella dovrà fare ogni sforzo per 
rimanere a casa con i figli. 

«Le madri che hanno figli in tenera età devono dedicare le loro energie 
innanzi tutto all'addestramento dei bambini e alla cura della famiglia, 
e non devono cercare un lavoro fuori di casa, a meno che non ci sia un altro 
modo di poter provvedere alle necessità fondamentali della famiglia» 
(Lettera della Prima Presidenza a Neal A. Maxwell e Dallin H. Oaks; citata 
da Dallin H. Oaks, Ensign, Marzo 1975, pag. 56). 

• Mostra l'illustrazione 28-a, «Donna che assiste il marito invalido». 

La madre che si trova improvvisamente nella necessità di guadagnare il 
denaro sufficiente a mantenere la famiglia, oltre a dover svolgere le faccende 
domestiche, ha una ancor più grande necessità di istruzione. Se si è prepa-
rata in precedenza, avrà migliori possibilità e potrà trovare più rapidamente 
un impiego. 

Non dobbiamo aspettarci che lo stato o gli enti assistenziali provvedano 
alle nostre necessità se siamo in grado di lavorare. Un Vescovo Presiedente 
della Chiesa ha detto : 

«Il sussidio, ossia ottenere qualcosa per nulla, incoraggia l'ozio e la 
dipendenza e distrugge il rispetto di sé. 

La maniera del Signore prevede che ognuno di noi si prepari a provvedere 
alle proprie necessità» («The Church and the Family in Welfare Services», 
Ensign, maggio 1976, pag. 110). 

Come prepararsi al lavoro 
• Esamina i seguenti modi in cui le donne possono prepararsi al lavoro. 

Incoraggia le sorelle ad esprimere le loro idee. 

Le donne e le ragazze non sposate possono: 

1. Stabilire l'obiettivo di prepararsi per una carriera e acquisire l'istruzione 
e l'addestramento necessari. 

2. Frequentare scuole regolari o serali per prepararsi a un lavoro. 

3. Cercare un lavoro per acquisire le capacità e l'esperienza necessarie. 

4. Ricevere l'istruzione necessaria per svolgere i compiti di moglie e madre. 

5. Svolgere lavoro di volontariato presso ospedali, enti locali, scuole, ecc. 

6. Apprendere un lavoro che si possa svolgere in casa per guadagnare 
denaro. 
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• Nella tua zona vi sono occasioni di lavoro part-time? C'è la possibilità di 
frequentare scuole serali per migliorare la tua istruzione? 

Le donne sposate che non hanno necessità di lavorare attualmente possono : 

1. Frequentare scuole che le preparino per un lavoro. 

2. Informarsi presso le scuole e gli enti pubblici in merito alle possibilità di 
lavoro e alle capacità richieste. 

3. Prestare un servizio di volontariato utile per imparare a svolgere un 
lavoro. 

Naturalmente nessuna di queste attività deve impedire a una madre di 
soddisfare le necessità dei figli. Anzi, ella deve cercare di conoscere quelle 
cose che la renderanno una madre e una donna di casa migliore. Un corso 
sulla gestione delle finanze, ad esempio, può aiutarla a gestire meglio il 
bilancio familiare. 

• Quali sono alcuni altri modi in cui puoi prepararti al lavoro? 

Una sorella dell'America Centrale rimase vedova quando il figlio più piccolo 
aveva meno di un anno. All'inizio ella si sentiva del tutto sola; con tre 
bambini piccoli da allevare sapeva che doveva prepararsi per svolgere un 
lavoro remunerato. Si iscrisse a una scuola e imparò a fare la modellista 
onde poter lavorare a casa e rimanere con i suoi figli- Diventò così brava 
che in seguito le fu chiesto da un ente pubblico di tenere dei corsi in questa 
materia. Quale risultato dei suoi sforzi e della sua saggia amministrazione 
del denaro, i suoi tre figli furono in grado di frequentare buone scuole. 
Essi sono tutti diventati insegnanti. Questa sorella è una delle molte donne 
che hanno trovato dei modi di sviluppare i loro talenti e trasformarli in 
capacità lavorative. 

Prima di cercare di apprendere un lavoro dobbiamo decidere che cosa ci 
piacerà veramente fare. Se possibile, dobbiamo scegliere qualcosa che ci 
interessi; poi dobbiamo imparare tutto ciò che possiamo in merito a questo 
lavoro. Se decidiamo di produrre qualcosa a casa, dobbiamo continuare 
a tentare sino a quando troveremo un oggetto che rende bene e ci può 
portare buoni profitti. Possiamo mostrare le nostre creazioni alle amiche, 
ai vicini e ai parenti. Possiamo esporle in occasione di fiere, bazar e mostre. 

Dobbiamo sempre pregare per avere un aiuto nel prendere le decisioni. 
Dobbiamo chiedere al Padre celeste di guidarci a trovare la via per 
prepararci al lavoro. 

«Anziché andare in cerca di quello che il Signore può fare per noi, chiedia-
moci che cosa possiamo fare noi per noi stessi» (Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa: Brigham Young, pag. 26). 
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Come guadagnare denaro in casa 
• Mostra le illustrazioni 28-b, «Donna che guadagna i soldi tagliando i 

capelli a casa propria»; 28-c, «Si possono vendere pane, dolci e biscotti 
fatti in casa». 

Molte donne hanno trovato dei modi di utilizzare i loro talenti e interessi 
per guadagnare denaro stando a casa. Questo è particolarmente utile 
quando una madre con bambini piccoli è costretta a lavorare. Ecco alcuni 
modi in cui le donne hanno saputo guadagnare denaro in casa : 

1. Cucito: Indumenti per bambini, tende, vestiti da sposa, uniformi, 
articoli di uso domestico, animali imbottiti, bambole e indumenti per 
bambole. 

2. Artigianato : Ricamo, maglia, trapunte, uncinetto, fabbricazione di fiori, 
fabbricazione di bigiotteria, oreficeria, macramè, ecc. 

3. Cucina: torte decorate, torte nuziali, focacce, pane, biscotti, sformati, 
piatti pronti ecc. 

4. Cura dei bambini: Custodia di bambini in casa, nido d'infanzia 
organizzato in casa. 

5. Coltivazione e vendita dei prodotti dell'orto: le verdure fresche sono 
sempre richieste e si vendono bene. Alcune donne che vivono in 
comunità rurali preparano marmellate e gelatine con la frutta dal luogo 
che vendono poi nei negozi o direttamente presso la loro proprietà. 

6. Insegnare musica, danza o pittura. 

7. Assistere un anziano durante il giorno. 

8. Dare ripetizioni. 

9. Scrivere articoli per giornali e riviste. 

10. Battere a macchina o tenere la contabilità. 

11. Vendere per telefono. 

12. Amministrare un condominio. 

13. Tenere un pensionante. 

14. Custodia dei bambini menomati. 

15. Custodia di animali. 

16. Lavorare come pettinatrice. 

Dobbiamo informarci e rispettare tutti i requisiti locali e nazionali relativi 
alle licenze per svolgere presso la propria abitazione un lavoro remunerato. 

• Quali sono alcuni altri modi di guadagnare denaro in casa? 

• Perché è saggio migliorare i nostri talenti, anche se non saremo mai 
costrette a lavorare fuori di casa? 
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Conclusione 
Ci è stato detto che dobbiamo provvedere a noi stessi. Le Scritture ci dicono 
di non essere indolenti (vedere DeA 42:42). I dirigenti della Chiesa ci hanno 
ripetutamente ammonito di provvedere alle nostre necessità. 

• Perché è importante provvedere alle nostre necessità? Perché non 
dobbiamo contare che altri provvedano a noi? 

Dobbiamo tutte prepararci a provvedere a noi stesse e alle nostre famiglie. 
Dobbiamo cominciare presto a sviluppare i nostri talenti. Dobbiamo 
prepararci a svolgere un lavoro remunerato nell'eventualità che ciò diventi 
necessario. Dobbiamo trovare dei modi di guadagnare denaro usando i 
nostri talenti per ottenere soddisfazioni e sicurezza. 

Se dobbiamo lavorare, dobbiamo raccogliere tutte le informazioni possibili 
circa le occasioni di lavoro, acquisire l'addestramento e l'esperienza 
necessari e pregare prima di prendere ogni decisione. 

Il presidente Marion G. Romney disse che ognuna di noi deve operare per 
la propria salvezza nelle cose materiali oltre che in quelle spirituali. Egli ha 
dato risalto al fatto che coloro che si trovano nel bisogno possono raggiun-
gere l'esaltazione soltanto se sono messi in grado di diventare indipendenti 
e sentire rispetto di sé grazie alla loro laboriosità e parsimonia (vedere «In 
Mine Own Way», Ensign, novembre 1976, pag. 125). 

Incarichi 
Elenca i talenti e le tecniche che ti potrebbero aiutare a mantenere i tuoi 
figli. Scegli almeno una tecnica e cerca di migliorarla. Chiedi alle 
sorelle più giovani di cominciare subito ad apprendere una tecnica con l'e-
sperienza pratica, corsi di studio, lezioni o servizio di volontariato. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Leggi la lezione 27 di questo manuale, «Come sviluppare i nostri 
talenti». 

2. (Facoltativo) Raccogli alcuni oggetti fabbricati dalle donne della tua 
zona e esponili in classe. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME INSEGNARE 
AI FIGLI IL VALORE 

DEL LAVORO E DELLA 
RESPONSABILITÀ 

L e z i o n e 29 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci ad insegnare ai nostri familiari a 
rispettare il lavoro e a sentirsi responsabili verso la famiglia. 

Il privilegio del lavoro 
«In un giornale . . . ho letto l'intervista fatta a un vecchio pastore che si dice 
abbia centosessantacinque anni, di nome Shirali Mislimov. Mislimov è nato 
nelle montagne del Caucaso,... tra il Mar Nero e il Mar Caspio. 

Mislimov taglia ancora la legna con la sua accetta. <Sono convinto che una 
persona oziosa non può vivere a lungo> ha detto all'intervistatore. 

L'articolo diceva che il vecchio lavora ancora nel suo frutteto, che ha dovuto 
ripiantare diverse volte nel corso della sua vita. 

<11 continuo lavoro, l'aria di montagna e il mangiare moderato hanno con-
tribuito a farmi raggiungere la mia rispettabile età>, ha detto Mislimov, che 
non beve né fuma» (Wendell J. Ashton, «La dolcezza del lavoro», La Stella, 
giugno 1972, pag. 239). 

Anche se la maggior parte di noi non vivrà fino a centosessantacinque anni, 
dovremmo attribuire il giusto valore al lavoro per le benedizioni temporali 
e spirituali che ci permette di ricevere. Il presidente David O. McKay disse : 
«Convinciamoci che il privilegio di lavorare è un dono, che il potere di 
lavorare è una benedizione, che l'amore per il lavoro è successo» (citato da 
Franklin D. Richards, «The Gospel of Work», Improvement Era, dicembre 
1969, pag. 101). 

Il mezzo migliore per vincere la noia e la delusione è il duro lavoro che 
produce risultati positivi. Verniciare un recinto, sarchiare un orto e scavare 
un fosso sono forme fisiche di lavoro. Anche lo studio è lavoro; come è 
lavoro prendersi cura degli altri. 

• Quali sono altri generi di lavoro? 

Come insegnare ai figli a lavorare 
È importante che i figli imparino a lavorare mentre sono ancora giovani. Una 
volta acquisita, l'abitudine al lavoro rimarrà in loro ed essi diventeranno 
così membri utili e produttivi della società. 
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• Perché i nostri figli devono imparare a lavorare? 

Il vescovo Vaughn J. Featherstone ha narrato la storia di una signora che 
insegnò a un ragazzo a lavorare. 

Una signora dell'aristocrazia una volta assunse un ragazzo di tredici anni 
per adibirlo alla cura del suo giardino. Dopo la prima settimana la donna 
disse al ragazzo: «Vi sono tanti modi di tosare un prato quante sono le per-
sone al mondo, e la tosatura di un prato, secondo il modo in cui è praticata, 
può valere da un soldo a cinque dollari. Diciamo che il lavoro che hai 
svolto oggi vale tre dollari. In quanto a una tosatura da cinque dollari, be', 
è impossibile che tu possa arrivarci, perciò dimentichiamoci che esiste». 

La donna permise al ragazzo di valutare quotidianamente il suo lavoro 
e di decidere quanto doveva pagarlo. Ella gli dette due dollari per il lavoro 
della prima settimana. Il ragazzo era deciso a guadagnare quattro dollari 
la settimana successiva, ma non riuscì a guadagnare neppure tre dollari. 
Egli lavorava con cura e cercava di migliorare l'aspetto del giardino; ma 
neppure durante le settimane successive gli riuscì di superare il livello dei 
tre dollari e mezzo. Alla fine decise che invece di cercare di svolgere un 
lavoro da quattro dollari, avrebbe cercato di guadagnarsi i cinque dollari. 
Pensò a tutti i modi in cui poteva rendere più bello il giardino. Lavorava 
tutto il giorno prendendosi soltanto qualche minuto di riposo ogni tanto. 
Gli ci volle molto più tempo del solito, ma alla fine si ritenne soddisfatto di 
aver svolto un lavoro che valeva cinque dollari. 

Dopo aver ispezionato il giardino, la signora decise che il ragazzo aveva 
compiuto l'impossibile. Ella lo lodò per il suo lavoro e fu felice di versargli 
i cinque dollari che si meritava. 

Molti anni dopo il ragazzo, ormai diventato adulto, ricordò quanto fosse 
stata positiva quell'esperienza per lui. Egli disse: «Da quel giorno, per ven-
ticinque anni, quando mi sono sentito in un vicolo cieco, improvvisamente, 
davanti alla parola <impossibile> ho sentito una spinta inaspettata e ho 
saputo che l'unica via possibile mi avrebbe portato attraverso e al di là 
dell'impossibile» (vedere Conference Report, ottobre 1973, pag. 98; «The 
Gospel of Jesus Christ Is the Golden Door», Ensign, gennaio 1974, pagg. 
84-86; citato da Richard Thurman, «The Countess and the Impossibile», 
Reader's Digest, giugno 1958). 

I bambini spesso ritengono che fare del loro meglio sia impossibile; ma 
come dimostra questa storia, possiamo impegnarli a fare sempre qualcosa 
di più del giorno prima. Dobbiamo anche lodarli per il lavoro fatto bene e il 
progresso conseguito. Allora essi non si scoraggeranno. 

• Come possiamo invitare e incoraggiare i nostri figli a riuscire bene a 
scuola? Chiedi a una sorella di descrivere come ella ha incoraggiato i suoi 
figli a raggiungere risultati lodevoli in altri campi come la musica, l'arte 
o gli sport. 
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Il lavoro contribuisce al successo della famiglia 
• Mostra l'illustrazione 29-a, «Una madre insegna ai figli a lavorare in 

cucina» 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Noi crediamo nel lavoro per noi 
stessi e per i nostri figli . . . Dobbiamo insegnare ai nostri figli a lavorare, 
ed essi devono imparare a condividere le responsabilità per la casa e per 
l'orto. I giovani devono ricevere incarichi per tenere pulita e ordinata la 
casa, per quanto umile essa possa essere. Ai figli si deve anche insegnare ad 
avere cura dell'orto» («La pietra staccatasi senza opera di mano», La Stella, 
ottobre 1976, pag. 2). 

• Perché il bambino che lavora per il beneficio della famiglia sviluppa un 
senso di responsabilità? 

Alcuni genitori possono ritenere di essere stati costretti a lavorare troppo 
duramente quando erano piccoli. Perciò non vogliono che i loro figli li 
aiutino nell'andamento della casa. Altri ritengono che i figli siano troppo 
giovani o inesperti per contribuire positivamente alla vita familiare. Ma 
molti altri ritengono che sia importante chiedere ai figli di aiutare in casa. 

• Quali sono i risultati di questi atteggiamenti verso il lavoro? 

Possiamo domandarci come possiamo aiutare i bambini a conoscere la 
gioia del lavoro e a sentire la responsabilità verso la famiglia. La situazione 
è diversa in ogni famiglia. Ma i bambini possono imparare a lavorare e ad 
assumersi delle responsabilità in molti campi. 

• Scrivi alla lavagna un elenco dei modi di insegnare ai figli a lavorare: 

1. Insegnare loro a provvedere ad alcune delle proprie 
necessità fisiche. 

2. Chiedere ai figli più grandi di istruire e di aiutare i 
bambini più piccoli. 

3. Insegnare loro a contribuire negli affari della famiglia. 
4. Organizzare progetti di lavoro di famiglia. 

Insegnare loro a provvedere ad alcune delle proprie necessità fisiche 
Dobbiamo insegnare ai figli a rimettere a posto le cose che hanno usato e a 
badare ai loro indumenti. Un giorno potranno essere chiamati a insegnare 
questi compiti ai loro figli o a svolgerli loro stessi. I bambini di ogni casa 
devono imparare a essere autosufficienti. Devono imparare a sviluppare 
un atteggiamento positivo verso il lavoro e imparare le lezioni che il lavoro 
insegna. 
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• Quali sono alcuni altri modi di insegnare ai bambini a provvedere alle 
proprie necessità fisiche? 

Chiedere ai bambini più grandi di istruire e di aiutare i bambini più piccoli 
• Mostra l'illustrazione 29-b, «Un bambino versa alla sorellina un bicchiere 

di latte». 

Ai figli più grandi si deve insegnare a sentirsi in parte responsabili per i 
loro fratelli e sorelle più giovani. Essi possono badare a loro quando i geni-
tori si assentano da casa. Possono leggere, cantare, giocare e intrattenerli. 
La cosa più importante che possono fare i figli più grandi è dare il buon 
esempio. L'anziano Adney Y. Komatsu ha parlato del potere dell'esempio: 
«Recentemente a una riunione di digiuno e testimonianza un giovane portò 
per la prima volta testimonianza dopo la sua conversione alla Chiesa. Egli 
commosse tutti quando disse: <Mio fratello è stato per me un meraviglioso 
esempio. Ho notato un grande cambiamento nella sua vita quando ha 
cominciato a fare onore alla sua chiamata nel sacerdozio. So che mio fratello 
è stato chiamato da Dio al suo incarico nella Chiesa. Egli è sempre pronto 
a aiutare il prossimo e serve il Signore con diligenza, umiltà e buon umore. 
Voglio diventare come mio fratello»» (Official Report of the Korea Area 
Conference, agosto 1975, pag. 4). 

• In quale altro modo i bambini più grandi possono aiutare i loro fratelli 
e sorelle più piccoli? 

Insegnare loro a badare agli affari della famiglia 
Come componenti della famiglia i bambini devono prendere parte al lavoro 
collettivo. Il presidente Spencer W. Kimball descrisse le proprie esperienze 
di ragazzo: «Sono grato per l'esperienza che ho avuto sotto la tutela di 
mio padre. Ho imparato ad usare le mani. Ho imparato a verniciare recinti, 
serbatoi, fienili, granai, carri e case; anche se questo lavoro mi ha fatto 
venire molte volte le vesciche alle mani, non ho mai avuto occasione di 
dolermene» (La Stella, ottobre 1976, pag. 118). 

Nella famiglia di Willy Herrey, di Goteborg (Svezia), tutti e sette i figli 
collaborano al successo delle attività della famiglia: «Padre, madre e figli -
in età da dieci ai diciotto anni - effettuano la consegna a domicilio dei 
giornali prima del levar del sole. Inoltre, essi allevano e vendono cavalli. 
Durante l'estate dirigono un centro turistico a Stromstad per circa quattro-
cento - seicento bambini provenienti da ogni parte della Svezia, della 
Norvegia e della Finlandia. Quando ha inizio la giornata lavorativa per la 
maggior parte delle persone, gli Herrey sono già in movimento da alcune 
ore. Dopo il lavoro e la scuola, il giorno si chiude con le attività di chiesa. Il 
lunedì sera - la sera della serata familiare - essi cantano, giocano e suonano 
una varietà di strumenti musicali. Essi sono troppo occupati e interessati 
alla vita per essere infelici» (Edwin O. Haroldsen, «Un cambiamento di vita», 
La Stella, novembre 1971, pag. 143). 
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Lavorando insieme per il successo della famiglia i figli acquisiscono 
un sano orgoglio per i loro successi. Essi possono guadagnare il denaro 
necessario per la missione e gli studi. 

• Quali altri benefici scaturiscono dal far partecipare i figli alle attività 
della famiglia? 

Organizzare progetti di lavoro di famiglia 
I progetti di lavoro familiari possono fornire buone esperienze e rafforzare 
i rapporti affettivi. Inoltre questi progetti possono essere divertenti se 
tengono conto dei talenti e degli interessi dei componenti della famiglia. 
Lavorando insieme, genitori e figli si avvicinano maggiormente e imparano 
a conoscersi meglio. 

In una famiglia i genitori si adoperavano perché i loro figli imparassero il 
valore del lavoro. Essi si rendevano conto che se avessero assunto una 
donna per fare le pulizie nell'ambulatorio del padre, avrebbero rinunciato 
a un'occasione di sviluppo per i loro figli. 

I figli, felici dell'idea di guadagnare regolarmente un po' di soldi, si 
assunsero l'onere di pulire ogni mattina l'ambulatorio del padre. Il lavoro 
di squadra diventò importante. Le figlie si alternavano ai figli in questa 
pulizia; nei giorni in cui rimanevano a casa, aiutavano la madre a svolgere 
le faccende domestiche. 

«L'organizzazione di questo progetto richiese sforzi, tempo e lavoro da 
parte dei genitori, poiché la madre doveva portare i figli all'ufficio ogni 
mattina. Ma i benefici acquisiti dai figli valevano molto di più degli sforzi 
richiesti» (Elwood R. Peterson, «Family Work Project for Fun and Profit», 
Ensign, giugno 1972, pag. 8). 

• Quali furono i benefici che la famiglia ricavò da questo progetto di 
lavoro? 

I bambini possono imparare ad amare il lavoro 
Quando ai bambini piace lavorare, si sforzano di fare sempre meglio. 
Coloro ai quali non piace il lavoro spesso cercano dei pretesti per non farlo. 
II presidente N. Eldon Tanner parlò della differenza tra due fattorini che 
lavoravano per la stessa ditta: «Uno dei due ragazzi si interessava a tutto 
ciò che accadeva. Voleva servire e aiutare gli altri e imparare tutto il possi-
bile circa le attività della sua ditta. Si sforzava di essere il miglior fattorino 
alle sue dipendenze. Aveva quel lavoro soltanto da pochi mesi, quando 
uno dei supervisori che lo aveva osservato lo volle a lavorare con sé. 
Così gli dette una promozione. Prima della fine dell'anno il ragazzo ebbe 
un'altra promozione e continuò a far carriera proprio grazie al suo atteg-
giamento. Egli era pronto a fare più di quanto gli era chiesto. Si interessava 
al successo della sua ditta e voleva dimostrarsi utile e degno di fiducia in 
ogni maniera. L'altro fattorino non fece mai carriera, e naturalmente riteneva 
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che i suoi datori di lavoro non apprezzassero le sue capacità» (Seek Ye First 
the Kingdom of God, pagg. 236-237). 

• Qual era il fattore determinante del diverso grado di successo di quei 
due ragazzi? 

Ai bambini piace lavorare quando la loro ricompensa è la felicità degli altri. 
Il presidente David O. McKay citò questo esempio: 

«Ho visto delle ragazze che dedicavano l'intera giornata a servire gli 
anziani nel giorno a loro riservato, a adoperarsi per il loro conforto e felicità. 
Ricordo che in un'occasione una di queste giovani arrivò a casa la sera 
e improvvisamente si rese conto di essere stanca morta. Si gettò sul letto e 
disse: <Sono stanca, ma so che questo è stato imo dei giorni più felici 
della mia vita>. Ella aveva trovato la gioia nel lavoro svolto per gli altri. 

Imparate ad amare il vostro lavoro. Imparate a dire : <Questo è il mio 
lavoro, questa è la mia gloria, non la mia rovina»» (Stepping Stones to an 
Abundant Life, pagg. 115-116). 

Il lavoro sarà divertente se il bambino riesce a farlo. Le prime volte che 
un bambino svolge un lavoro sarà necessaria l'assistenza di un adulto o di 
un bambino più grande, sino a quando imparerà a farlo da solo. Inoltre 
dobbiamo dare atto del successo del bambino e lodare sinceramente i suoi 
sforzi. E troppo facile notare soltanto le cose che un bambino fa male, 
perché vogliamo che faccia meglio la volta successiva. I bambini di solito 
lavorano meglio quando notiamo le cose che fanno bene. 

Possiamo rendere il lavoro più piacevole accompagnandolo col canto, 
oppure trasformandolo in un gioco. I genitori possono narrare storie della 
loro fanciullezza o dei loro antenati. Tutte queste attività fanno del lavoro 
svolto insieme un divertimento. Non dimenticate che i bambini ogni tanto 
hanno bisogno di una vacanza o di un giorno libero. Se ogni settimana 
hanno un giorno libero dagli impegni domestici, saranno più pronti a lavo-
rare il giorno successivo. Essi inoltre hanno bisogno di avere del tempo 
ogni giorno da dedicare a loro stessi o al gioco dopo aver svolto le faccende 
domestiche. 

• Chiedi alle sorelle di illustrare il modo in cui hanno reso il lavoro più 
divertente per i loro figli. 

Conclusione 
Per insegnare ai nostri figli a lavorare con successo, dobbiamo dimostrarci 
entusiaste del lavoro che noi svolgiamo. Come dichiarò il presidente 
Brigham Young: «Tutti si accorgeranno che la felicità in questo mondo 
dipende principalmente dal lavoro che svolgono e dal modo in cui lo 
svolgono» (citato da Elwood R. Peterson, in «Family Work Projects for Fun 
and Profit», Ensign, giugno 1972, pag. 9). 
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Incarichi 
Parla con ognuno dei tuoi figli. Esaminate il tuo atteggiamento e il loro 
verso le responsabilità familiari. Aiuta ogni bambino ad accettare e a 
svolgere i suoi incarichi. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Principi Evangelici, capitolo 27, «Lavoro e responsabilità 
personale». 

2. Prepara un manifesto dei quattro modi per insegnare ai figli a lavorare 
o elencali alla lavagna. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME SVILUPPARE 
E INSEGNARE 

L'AUTOCONTROLLO 
L e z i o n e 30 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a sviluppare e a insegnare 
l'autocontrollo. 

Dobbiamo imparare a dominare i nostri desideri e sentimenti 
• Cantate l'inno «Mamma e papà, insegnatemi insiem» (Inni, n. 193). 

Nelle Scritture leggiamo: «Chi padroneggia se stesso vai più di chi espugna 
città» (Proverbi 16:32). Leggiamo anche: «Bada anche di tenere a freno 
tutte le tue passioni, affinché tu possa essere pieno d'amore» (Alma 38:12). 

I nostri appetiti e le nostre passioni sono come un vivace cavallo. Se si per-
mette loro di scorazzare liberamente, ci porteranno nei posti più impensati 
e più pericolosi. D'altra parte non si manda mai al macello un bel cavallo 
soltanto perché è troppo vivace. Quando al cavallo si mettono le briglie, 
anche se è vivace può servirci bene. Nello stesso modo quando diventiamo 
padroni dei nostri desideri e sentimenti, impariamo a indirizzarli e a con-
trollarli nell'ambito del Vangelo. Questi sentimenti allora diventano nostri 
servitori. Essi possono accrescere la nostra capacità di sentire gioia e amore. 

L'autocontrollo è necessario per il progresso 
II battesimo è stato per noi l'inizio di una nuova vita. Abbiamo cominciato 
a seguire il Salvatore, a vincere il mondo, le debolezze e il peccato. Il 
Salvatore dichiarò: 

«Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce 
e mi segua» (Matteo 16:24). 

«Ed ora, per l'uomo, prendere la propria croce significa negare a se 
stesso ogni empietà e ogni mondana concupiscenza, e rispettare i miei 
comandamenti» (Matteo 16:26, Traduzione di Joseph Smith). 

Egli disse anche : 

«Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che 
mena alla perdizione, e molti sono quelli che entran per essa. 

Stretta è invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son 
quelli che la trovano» (Matteo 7:13-14). 
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Per entrare nei cieli per la via angusta sono necessari l'autocontrollo e 
l'abnegazione. È necessario rinunciare ad alcune cose che ci tentano molto. 
Quando conosciamo la verità e la mettiamo in pratica, la ricompensa che 
ne abbiamo è la libertà. 

• Leggi Giovanni 8:31-32. Scrivi alla lavagna: Perché l'obbedienza ai principi 
del Vangelo ci rende liberi? Chiedi alle sorelle di meditare su questa 
domanda. 

Se ci lasciamo andare ad espressioni di ira, gelosia, vendetta, egoismo, 
orgoglio, vanteria, odio e così via, ben presto saremo loro schiavi. Essi 
acquisiranno un potere sempre maggiore su di noi. Esse possono insinuarsi 
nel nostro carattere, possono diventare le nostre abitudini. In questo 
modo perderemmo non soltanto la libertà, ma anche il rispetto di noi stessi. 
Quando dominiamo le nostre passioni, ci liberiamo di sentimenti che 
potrebbero impadronirsi del nostro essere. 

Quando dominiamo i nostri appetiti ci liberiamo da vizi che potrebbero 
diventare i nostri padroni. Se cediamo al nostro desiderio di troppo cibo o 
di sostanze dannose come il caffè il tè, i liquori e il tabacco, queste abitudini 
si impadroniscono di noi. Il nostro corpo comincia a bramare queste cose 
e ben presto diventiamo loro schiavi. 

Il desiderio dei beni terreni (quando già abbiamo a sufficienza per provve-
dere alle nostre necessità), di troppo sonno o di troppo divertimento 
(per esempio di guardare la televisione) sono anch'essi appetiti che devono 
essere mantenuti entro i giusti limiti. 

• Leggi 2 Nefi 9:45. In che modo l'obbedienza ai principi del Vangelo ci 
rende libere? 

Il nostro buono e saggio Padre celeste ci ha dato i comandamenti perché ci 
ama. Egli vuole proteggerci dal dolore. Vuole aiutarci ad acquisire l'auto-
controllo per poterci aiutare meglio. Egli ci ha dato la legge del digiuno 
anche perché possiamo imparare a controllare il nostro appetito, per poter 
così dare modo al nostro spirito di dominare il nostro corpo. Egli ci ha dato 
la legge della decima anche per aiutarci a vincere i nostri desideri egoistici. 
Egli ci ha dato la Parola di Saggezza anche per liberarci dai dannosi effetti 
del tabacco, dell'alcool e della droga. Ci ha dato la legge della castità per 
aiutarci a dominare i nostri desideri fisici. 

• Mostra l'illustrazione 30-a, «Daniele e i suoi amici rifiutano la carne e il 
vino del re». 

Nell'Antico Testamento leggiamo di Daniele e dei suoi amici, ai quali fu 
ordinato di mangiare del cibo e di bere del vino di cui avevano ricevuto 
l'insegnamento di non mangiare né bere. Essi rifiutarono di farlo e a causa 
della loro obbedienza alla legge di salute del Signore, furono benedetti 
con la forza e la saggezza (vedere Daniele 1:1-16). 

Cosa possiamo imparare da questa esperienza di Daniele e dei suoi amici? 
Come può l'autocontrollo aiutarci a osservare i comandamenti? 
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Come acquisire l'autocontrollo 
L'acquisizione dell'autocontrollo è un processo che dura tutta la vita. 
A mano a mano che comprendiamo il Vangelo, vogliamo metterne in pratica 
i principi. Ognuna di noi deve cercare di migliorare ogni giorno di più il 
suo autocontrollo. 

• Elenca alla lavagna i passi per l'acquisizione dell'autocontrollo. 

1. Conoscere noi stesse. 
2. Fissare degli obiettivi. 
3. Confidare nell'aiuto del Signore e delle Scritture. 

Conoscere noi stesse 
Ogni giorno della nostra vita ci troviamo davanti a situazioni nuove 
e impariamo a conoscere meglio il Vangelo. Poi riconosciamo le nostre 
debolezze e i nostri punti di forza. Cominciamo a comprendere perché 
possediamo queste caratteristiche. Vogliamo liberarci dalle cattive abitudini 
e acquisirne delle buone. 

Fissare degli obiettivi 
Fino a quando non fissiamo degli obiettivi e ci adoperiamo per raggiungerli, 
siamo come le onde del mare; siamo sospinte qua e là da ogni vento. Il 
vento è rappresentato dai nostri desideri e sentimenti incontrollati. Prima 
di poterci liberare dalle nostre debolezze, dobbiamo stabilire degli obiettivi 
precisi e acquisire fiducia nelle nostre capacità. Una nostra sorella americana, 
Kay Newman, dovette lottare contro un appetito indisciplinato: 

«Ero già adulta e ormai i miei figli erano abbastanza grandi, quando arrivai 
alla conclusione che io stessa ero il mio peggior nemico. E sapete quale 
fu il motivo di questa presa di coscienza? Quasi mi vergogno a dirlo! Una 
scatola di cioccolatini ! Durante le feste di Natale mangiai da sola quasi 
un'intera scatola di cioccolatini. 

Questo eccesso di ghiottoneria rappresentò per me il fondo dell'abisso. 
Non posso descrivere i miei sentimenti a una persona che non li ha provati. 
Mi sentivo piena di cioccolatini, disgustata di me stessa, depressa e com-
pletamente scoraggiata. Per mezzo di quella ridicola e stupida debolezza 
Satana operava su di me e mi abbassava al suo livello. Tutti i miei sentimenti 
e pensieri in quel periodo erano indegni. 
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Così quel Natale decisi che non mi sarei mai più ritrovata in quella situa-
zione. Scrissi una lettera a me stessa. Nella lettera descrissi i miei sentimenti 
in modo da non dimenticarli mai e promisi che non avrei lasciato passare 
un altro anno senza acquisire un controllo totale sul mio appetito. Ho visto 
realizzarsi in me un grande progresso nell'anno che è trascorso da quel 
giorno, e la mia sicurezza è diventata più grande ogni giorno. So che ho quasi 
vinto questa particolare battaglia» («My Worst Enemy - Me!», Ensign, 
febbraio 1975, pag. 62). 

• Come si sentì sorella Newman quando dimostrò che era capace di 
stabilire un obiettivo e raggiungerlo? Che cosa fece per ricordare 
costantemente il suo obiettivo? 

Confidare nell'aiuto del Signore e delle Scritture 
Grazie alla costante preghiera e allo studio delle Scritture possiamo raffor-
zare il nostro desiderio di diventare persone migliori. I personaggi delle 
Scritture sono per noi dei modelli da imitare. Ci aiutano a renderci conto 
che possiamo anche noi acquisire l'autocontrollo sul nostro corpo. Sorella 
Newman rafforzò il suo carattere leggendo le Scritture un'ora ogni giorno. 
Ella dice: «Durante quell'ora rafforzavo il mio desiderio di vincere il mio 
appetito. Durante quell'ora trovavo il desiderio di liberarmi di abitudini 
che da sempre mi impedivano ogni progresso: e sono riuscita a mantenere 
vivo in me questo desiderio anche davanti a innumerevoli problemi» 
(«My Worst Enemy - Me», Ensign, febbraio 1975, pag. 63). 

• Chiedi a una sorella di indicare come la preghiera e la lettura delle 
Scritture l'hanno aiutata a migliorare. 

Come insegnare l'autocontrollo ai nostri figli 
Le nostre case devono essere terreni di prova in cui i nostri figli possono 
imparare l'autocontrollo. Se manchiamo di istruirli a sufficienza, o se 
non esercitiamo su di loro un adeguato controllo, essi non impareranno 
a controllare se stessi. Dobbiamo seguire un regolare programma di 
insegnamento per indurre i nostri figli a acquisire l'autocontrollo. 

• Scrivi alla lavagna i seguenti passi: 

1. Stabilire dei limiti. 
2. Insegnare ai figli a mettere in pratica i principi del 

Vangelo. 
3. Dare ai figli delle responsabilità. 
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Stabilire dei limiti 
• Mostra l'illustrazione 30-b, «Il presidente e sorella McKay ». 

Il presidente David O. McKay dichiarò: 

«A mio avviso, il momento migliore in cui i bambini possono imparare le 
regole di comportamento è tra i tre e i cinque anni. Se la madre non acquisi-
sce il controllo sul figlio durante questi anni, incontrerà maggiori difficoltà 
nel farlo più tardi. Non voglio che le madri spingano, trascinino o rinchiu-
dano. Lasciate che i bambini siano perfettamente liberi di svilupparsi sino 
a quando superano il limite di sicurezza; allora fate sentire loro la mano 
gentile ma ferma della disciplina. 

Una volta io e mia moglie vedemmo questa regola efficacemente illustrata 
in uno zoo. C'era una scimmietta che aveva appena imparato a camminare. 
La madre badava a lei e la nutriva. Trovammo molto interesse vedere in 
primo luogo la madre che dava qualche affettuosa sculacciata al suo piccolo 
e cercava di farlo dormire; ma il piccolo si allontanava dalla madre e comin-
ciava ad arrampicarsi sulle sbarre della gabbia. La madre apparentemente 
non gli prestava attenzione e lo lasciava salire sino a quando si trovava 
in pericolo. Poi allungava la mano, lo tirava indietro e lo lasciava giocare 
entro i limiti di sicurezza. Così vediamo che il primo contributo della 
famiglia alla felicità del figlio consiste nell'inculcare in lui il principio che 
vi sono dei limiti oltre i quali non può andare impunemente» (Stepping 
Stones to an Abundant Life, pag. 38). 

• Leggi Dottrina e Alleanze 93:40-44. Perché il Signore rimproverò 
Frederick G. Williams and Sidney Rigdon? Anche se abbiamo mancato 
di acquisire il controllo sui nostri figli prima dei cinque anni, perché 
dobbiamo continuare a tentare? 

Insegnare ai figli a mettere in pratica i principi del Vangelo 
Il presidente N. Eldon Tanner dichiarò: 

«I figli non imparano da soli a distinguere tra il bene e il male. I genitori 
devono accertarsi se il figlio è capace di assumersi delle responsabilità. 
Durante questo periodo di insegnamento abbiamo il dovere di correggerli 
e di accertarci che ciò che fanno è giusto. Se un bambino giocando si è 
sporcato di fango, non dobbiamo aspettare sino a quando è grande per 
vedere se vuole lavarsi o meno. Non lasciamo che sia lui a decidere se 
vuole prendere o no la medicina quando è ammalato, o se desidera andare 
0 no a scuola e in Chiesa . . . 

1 genitori devono inoltre insegnare ai loro figli molto presto nella vita il 
glorioso concetto e il fatto che essi sono figli di spirito di Dio, e che la scelta 
di seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo è l'unica via per trovare successo 
e felicità quaggiù e vita eterna nell'aldilà. Si deve insegnare loro che Satana 
esiste e che userà tutti i mezzi a sua disposizione per indurli a fare il male, 
per portarli a traviamento, per renderli suoi schiavi, per impedire loro di 

229 



Lezione 15 

raggiungere la suprema felicità e l'esaltazione di cui altrimenti potrebbero 
godere» (Seek Ye First the Kingdom of God, pag. 87). 

Nelle Scritture leggiamo di Eli, un retto sacerdote che serviva nel tempio. 
I figli di Eli non seguirono l'esempio paterno; invece peccarono gravemente 
contro il Signore. Eli li ammonì ma non fece altro per correggerli. Per 
questo fatto il Signore non fu contento di Eli e fece ricadere su di lui una 
dura condanna (vedere 1 Samuele 2-3). 

• Leggi 1 Samuele 3:13. Che cosa si aspetta il Signore che facciamo, oltre 
a istruire i nostri figli? 

E quanto mai importante che noi diamo un esempio che i nostri figli 
possano seguire. Se noi non dominiamo il nostro carattere, i nostri appetiti 
e le nostre passioni, i nostri figli probabilmente non saranno in grado di 
dominarsi a loro volta. 

Dobbiamo fare della nostra casa un luogo di felicità. I nostri bambini 
devono sentirsi sicuri e amati. Se non trovano felicità nel mettere in pratica 
il Vangelo nella casa, si allontaneranno dal Vangelo. Pertanto, quando 
un figlio è stato disobbediente, dobbiamo correggerlo e poi mostrargli un 
sovrappiù di amore. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 121:43-44. Perché dobbiamo dimostrare più 
amore ai nostri figli dopo averli corretti? 

Dare ai figli delle responsabilità 
L'anziano F. Enzio Busche ha detto : 

«Io e mia moglie siamo d'accordo che nel processo di maturazione spirituale 
i figli hanno quello che si potrebbe chiamare il diritto d i . . . mostrare delle 
deficienze . . . E noi crediamo che sia dovere dei genitori comprendere . . . 
e perdonare; e ciò perché i figli non si scoraggino [Vedere Colossesi 3:21].. . 
anche il più piccolo indizio di acquisizione di doni positivi deve essere 
visto, lodato e ammirato. 

Noi cerchiamo di guidare i nostri figli verso il rispetto di sé . . . e lasciamo 
che di solito siano loro stessi a giudicare i risultati conseguiti. Abbiamo 
visto che non siamo dei bravi insegnanti quando scopriamo e facciamo 
notare gli errori... ma piuttosto quando aiutiamo un bambino a scoprire 
da solo i propri errori; infatti, quando un bambino comprende da solo ciò 
che ha fatto di sbagliato, ha già fatto il primo passo verso il cambiamento 
necessario. 

Ricordo una volta in cui chiedemmo a nostro figlio, che aveva commesso 
una trasgressione, di stabilire da solo il suo castigo. Egli decise che per 
un mese non avrebbe più guardato la televisione. A noi quello sembrò un 
castigo troppo severo; ma in seguito fummo molto felici di sapere da 
sua nonna che, durante una visita che le aveva fatto, aveva insistito che ella 
sbagliava nell'incoraggiarlo a guardare un certo programma televisivo, 
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anche se i suoi genitori non l'avrebbero mai saputo. Non ritengo ci sia 
gioia più grande per i genitori di vedere un figlio che si comporta tanto 
bene in una situazione difficile» («Provoke Not Your Children», Ensign, 
giugno 1977, pag. 5). 

• In che modo l'anziano Busche incoraggia i suoi figli a sviluppare 
l'autocontrollo? 

L'anziano L. Tom Perry ha detto: «Le parole del profeta Joseph Smith circa 
i principi di governo si applicano senza dubbio ai nostri figli: < Insegno loro 
i principi giusti e lascio che si governino da soli>. Naturalmente dobbiamo 
accertarci che i nostri insegnamenti siano adeguati e che stiamo instillando 
in loro la fede nel Signore. Dobbiamo accertarci che essi siano opportuna-
mente addestrati, e a mano a mano che maturano spiritualmente dobbiamo 
dare loro fiducia. Dobbiamo dare loro delle responsabilità» (Official Report 
of the Saó Paulo Brazil Area Conference, febbraio 1975, pag. 11-12). 

Conclusione 
Lo sviluppo dell'autocontrollo in noi e nei nostri figli è un processo che 
dura tutta la vita. Abbiamo bisogno di fede e di pazienza. Ma se riusciamo 
ad acquisire l'autocontrollo, godremo maggiormente delle benedizioni 
del Vangelo. 

Incarichi 
Fissa l'obiettivo di vincere una tua debolezza. Segui i tre passi dell'acquisi-
zione dell'autocontrollo, onde essere in grado di aiutare i tuoi figli. Ripassa 
questa lezione a casa. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Leggi attentamente Principi Evangelici, capitolo 4, «La libertà di scegliere» 
e capitolo 35, «L'obbedienza». 

2. Preparati a iniziare la riunione con il canto dell'inno «Mamma e papà, 
insegnatemi insiem», (Inni, No. 193). 

3. Prepara i poster descritti nella lezione o riporta le informazioni sulla 
lavagna. 

4. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME CREARE 
UN'ATMOSFERA 

EDIFICANTE NELLA 
NOSTRA CASA 

L e z i o n e 3 1 

Questa lezione ha lo scopo di ispirarci a creare un'atmosfera edificante 
nella nostra casa. 

La possente influenza della vita familiare 
• Mostra le illustrazioni 31-a, «Una madre con i suoi figli», e 31-b, «Una 

madre legge per i figli». 

Il tempo che passiamo in casa ha una possente influenza sulla nostra vita. 
Nella casa i figli formano le proprie abitudini e idee. Doroty Law Nolte 
scrisse: 

«Se un bambino vive nella critica, impara a condannare. 

Se un bambino vive nell'ostilità, impara a combattere. 

Se un bambino vive nello scherno, impara a essere timido. 

Se un bambino vive nella vergogna, impara a sentirsi colpevole. 

Se un bambino vive nella tolleranza, impara a essere paziente. 

Se un bambino vive nell'incoraggiamento, impara ad aver fiducia in 
se stesso. 

Se un bambino vive nella lode, impara ad apprezzare. 

Se un bambino vive nell'equità, impara ad essere giusto. 

Se un bambino vive nella sicurezza, impara ad avere fede. 

Se un bambino vive nell'approvazione, impara a volersi bene. 

Se un bambino vive nell'accettazione e nell'amicizia, impara a trovare 
amore nel mondo» («Children Learn What They live», copyright 1963 by 
John Philip Co.; riprodotto per gentile concessione). 

Noi donne abbiamo il compito di creare un'atmosfera positiva nella nostra 
casa. Quest'atmosfera è grandemente influenzata dal nostro esempio. 
Possiamo porci queste domande: Siamo pazienti e felici? Correggiamo con 
amore e non con ira gli errori commessi dai nostri cari? Dimostriamo 
riverenza verso le cose sacre? Abbiamo fede in Gesù Cristo? Condividiamo 
le difficoltà? Preghiamo da soli e con la famiglia? Sappiamo ascoltare i 
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nostri familiari? Se facciamo queste cose, creiamo un'atmosfera che ispirerà 
e aiuterà la nostra famiglia. 

Come fare di un edificio una vera casa 
Una casa deve essere il luogo in cui la gente vive in pace e felicità. La casa 
può essere una grotta, una tenda, una capanna, un villino, un appartamento 
o un palazzo. Le dimensioni e la bellezza di un edificio non bastano a farne 
una casa. È invece la gente felice che fa di un luogo una vera casa. 

Ognuna di noi deve creare nella sua casa un'atmosfera che ispiri i suoi cari. 
Noi vogliamo che essi mettano in pratica i principi evangelici e facciano 
buon uso del loro tempo e dei loro talenti. Nella casa dobbiamo fornire ad 
ognuno l'opportunità di studiare, divertirsi e dedicarsi ai propri interessi. 
Allora i membri della famiglia non cercheranno altrove tali cose. 

• Quali sono le cose che fanno nascere buoni sentimenti nella nostra casa? 
Scrivi le risposte alla lavagna e commentale. Assicurati che le seguenti 
idee vengano prese in considerazione: 

Rispettare i sentimenti altrui. 
Possedere lo Spirito del Signore. 
Sentirsi desiderati e necessari. 
Pregare. 

Tenere la serata familiare. 
Studiare le Scritture. 

A prescindere dalle nostre condizioni economiche, possiamo fare molte 
cose per rendere l'atmosfera nella nostra casa più gradita ai nostri cari. 
Possiamo pensare ad attività divertenti per istruire e divertire i componenti 
della famiglia. 

• Chiedi alle sorelle di parlare di momenti felici da loro vissuti in casa 
quando erano bambine. 

• Scrivi alla lavagna la parola : Musica. 

«Fred mangiò tutta la colazione, poi scese dalla sedia. 

<Mamma, ora posso andare a giocare a casa di Jim?> 

<Ma, Fred>, obiettai, <sei stato a casa di Jim ieri e l'altro ieri; perché invece 
non fai venire qui Jim?> 

<Oh, non verrebbe >. Il labbro inferiore di Fred cominciò a tremare a dispetto 
dell'orgoglio proprio dei suoi sei anni. <Ti prego, mamma, lasciami andare>. 

<Perché ti piace la casa di Jim più della nostra?> lo incalzai. Mi ero resa conto 
improvvisamente che Fred e tutti i suoi amici volevano andare a casa di Jim. 
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<Perché>, spiegò esitando tra una parola e l'altra, <perché - perché la casa di 
Jim è una casa che canta>. 

<Una casa che canta?> chiesi. <Cosa significa una casa che canta?> 

<Be'> disse Fred, trovando difficile spiegarsi, <la mamma di Jim canta mentre 
cuce. Annie, la domestica, canta mentre fa i dolci, e il babbo di Jim fischietta 
sempre quando torna a casa dal lavoro >. Fred si fermò un attimo, poi 
aggiunse: <Le loro tendine sono sempre tirate da parte e la luce entra in 
tutte le stanze, e sul davanzale di ogni finestra c'è sempre un vaso di fiori. 
A tutti i ragazzi piace la casa di Jim>. 

<Puoi andare a giocare da Jim>, dissi rapidamente. Volevo che mi lasciasse 
sola per riordinare i miei pensieri. 

Mi guardai attorno. Tutti dicevano quanto era bella la mia casa. I tappeti 
che coprivano i pavimenti erano persiani. Avevamo comprato i mobili e la 
macchina a rate. Forse era questo il motivo per cui il padre di Fred non 
fischiettava tornando a casa dal lavoro. 

Andai alla casa di Jim, anche se erano le dieci di un sabato mattina. Lo feci 
lo stesso, perché sapevo che alla signora Burton non sarebbe dispiaciuto 
essere interrotta mentre era intenta alle faccende domestiche. La signora 
Burton sembrava non avere mai fretta. Quella mattina mi venne incontro 
sulla porta, con un asciugamano intorno ai capelli. 

<Si accomodi, prego. Ho appena finito di pulire il soggiorno. No, per carità, 
non interrompe nulla. Se permette mi asciugo un attimo i capelli e sono 
da lei>. 

Mentre attendevo mi guardai intorno. I tappeti erano molto consunti, 
le tendine erano tirate ai lati delle finestre, i mobili vecchi e graffiati. Su un 
tavolino c'erano alcune vecchie riviste. Sul davanzale della finestra c'erano 
dei cestini con delle piantine d'edera. Un canarino cantava dalla sua gabbia 
appesa nel sole, sopra l'altra finestra. L'effetto creato da tutte queste cose 
era quello di una casa intima, accogliente. 

La porta della cucina era aperta e potevo vedere Jerry, il bambino più 
piccolo, seduto sul linoleum pulito, intento a osservare Annie che preparava 
un dolce. Annie stava cantando . . . 

La signora Burton entrò sorridente. <Bene>, mi chiese, <a cosa devo il piacere 
della sua visita? So che deve essere venuta per un motivo preciso, dato che 
lei è una donna molto occupata>. 

<Sì>, dissi bruscamente, <sono venuta a vedere che aspetto ha una casa che 
canta >. 

La signora Burton mi guardò sorpresa. <Scusi! Non ho capito. 

<Fred dice che gli piace venire qui perché lei ha una casa che canta. 
Comincio a capire che cosa intende dire mio figlio>. 
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<Che magnifico complimento !> disse la signora Burton arrossendo. 
<Ma naturalmente la mia casa non regge al confronto con la sua. Tutti 
dicono che lei ha la più bella casa della città >. 

<Ma non è una casa che canta>, obiettai io. <Mi deve dire come è riuscita 
ad averne una>. 

<Bene>, disse la signora Burton sorridendo, se proprio vuole saperlo . . . 
Vede, John non guadagna molto. Penso che non arriverà mai a guadagnare 
molti soldi. Non è il tipo. Dobbiamo economizzare su qualche cosa, pertanto 
abbiamo deciso di eliminare tutte le cose non indispensabili... Vi sono 
i libri, le riviste e la musica . . . Queste sono cose che i bambini possono 
tenere dentro di sé. Queste cose non possono essere loro tolte da nessuna 
calamità quindi decidemmo che erano indispensabili. Naturalmente un 
cibo buono e sano fa parte delle cose essenziali... I vestiti dei bambini sono 
molto semplici; ma quando abbiamo finito di pagare tutte queste cose, non 
rimane molto da dedicare all'acquisto di tappeti e mobili. Non facciamo 
debiti, se possiamo evitarlo . . . Ma in fondo siamo felici», concluse. 

<Si, lo vedo> dissi pensierosa. Guardai Fred e Jerry intenti ai loro giochi in 
un angolo della cucina. Avevano fatto un treno con delle scatole di fiammi-
feri vuote e lo stavano caricando di grano. Ne spargevano parecchio sul 
pavimento, ma il grano è sano e pulito. 

Tornai a casa. I miei tappeti persiani sembravano sbiaditi. Tirai le tende il 
più possibile, ma la luce che entrava nella casa era smorzata dalle tendine 
di seta che ancora coprivano i vetri. . . La mia casa non era una casa che 
cantava. Decisi allora che avrei fatto di tutto per renderla tale» («Priorità», 
La Stella, aprile 1970, pagg. 116-117). 

• Cosa vuol dire in questa storia <una casa che canta>? Quali sono alcuni 
dei motivi per cui quella casa era tanto felice? 

Una gran parte della musica del mondo di oggi non è edificante. Alcuni 
autori di canzoni vogliono indurci a intrattenere pensieri immorali o 
irriverenti. Questa musica ci impedisce di sentire lo Spirito del Signore. 

• Mostra l'illustrazione 31-c, «Una madre insegna gli inni del Vangelo ai 
suoi figli ancora piccoli». Leggi Dottrina e Alleanze 25:12. 

Gli inni cantati da tutta la famiglia ci portano più vicini fra noi e più vicini 
al Signore. La musica popolare ci ricorda i nostri antenati e il modo in 
cui vivevamo. La buona musica edifica e ispira. Impariamo ad amarla 
ascoltandola, cantandola e suonandola spesso. 

Dobbiamo incoraggiare i nostri membri familiari a sviluppare i loro talenti 
musicali. I dirigenti della Chiesa ci hanno chiesto di farlo, anche se ciò 
può risultare difficile. Una nostra sorella della Svizzera, Margrit F. Lohner; 
ha narrato la seguente storia: 
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«La bella voce di mia madre riempiva la nostra casa la mattina, a mezzo-
giorno, e la sera. Ella non conosceva ninne-nanne, ma cantava gli inni di 
Sion. Imparai così a cantare questi inni già da bambina. 

I miei genitori non potevano permettersi un piano, così ogni giorno per un 
anno, camminai per venti minuti sotto la pioggia e la neve per esercitarmi 
al piano nel freddo soggiorno di alcuni membri del nostro ramo di Zurigo. 
Presto mi ammalai di polmonite proprio per questo fatto, e i miei genitori 
rinunciarono a molte cose indispensabili per comprarmi un piano. Per 
pagarmi le lezioni di musica mia madre cominciò a lavorare come dome-
stica a ore. Come risultato di questi sacrifici, proprio grazie alla musica la 
mia vita si arricchì di molte sincere amicizie» («With a Song on Your Heart», 
Ensign, agosto 1975, pag. 27). 

• Scrivi sulla lavagna la parola: Arte. Come possiamo incoraggiare l'arte 
nella nostra casa? 

• Mostra l'illustrazione 31-d, «Un'immagine del Cristo risorto usata per 
rendere più spirituale l'atmosfera di questa casa». 

Le immagini che esponiamo nella nostra casa indicano ai nostri cari le cose 
che sono più importanti. Possiamo circondarci di fotografie dei nostri 
familiari, di immagini che ricordano i nostri antenati, la nostra religione e 
i nostri obiettivi. Possono esservi immagini del Salvatore, dei templi e 
dei profeti. Possiamo anche decorare le nostre case con illustrazioni che ci 
aiutano ad amare la natura, la pace, la bellezza, la storia e così via. 

Possiamo sviluppare le nostre capacità nella pittura, scultura, ricamo e tes-
situra per decorare la nostra casa con il lavoro delle nostre mani. Possiamo 
incoraggiare i nostri familiari nell'arte dando loro i mezzi necessari per 
esprimersi. Possiamo esporre nelle nostre case le loro opere e incoraggiarli. 
Non dobbiamo mai mettere in ridicolo il loro lavoro e i loro tentativi. Una 
serata familiare può essere dedicata a una seduta di lavoro in cui tutti 
lavorano insieme per creare un oggetto attraente da donare a una persona 
ammalata, costretta a stare in casa o sola. 

• Scrivi alla lavagna la parola: Natura. Come possiamo incoraggiare i 
nostri cari ad apprezzare la natura? 

Molte di noi non dedicano il tempo necessario ad apprezzare le bellezze 
della natura. Ma possiamo spesso sentire lo Spirito del Signore quando 
ammiriamo un tramonto, un fiore, la luce del sole che filtra attraverso le 
foglie, una conchiglia, una pietra colorata. Possiamo parlare delle meraviglie 
della natura e rendere grazie a Dio per le Sue creazioni. 

• Leggete le parole dell'inno «Il mio Padre celeste mi ama», sotto riportate. 

Se sento cantar gli uccelli nel ciel, 
se guardo il bel cielo blu, 
se sento la pioggia bagnarmi un po', 
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e fra i rami il vento soffiar; 
se in mezzo ai fior camminerò 
sfiorandoli con la man, 
son grato e felice perché il mio Signor 
ha creato il mondo per me. 

Mi ha dato gli occhi per veder, 
farfalle, colori e fior; 
mi ha dato le orecchie per sentir 
ogni suono che c'è intorno a me. 
Mi ha dato la vita, questo cuor, 
perciò grato Gli sarò. 
So che il Padre in cielo mi ama perché 
ha creato il mondo per me 
(Innario dei bambini, pag. 16). 

Possiamo portare le bellezze della natura nella nostra casa coltivando fiori e 
piante, sia all'interno che all'esterno. Quasi a tutti piace seminare, annaf-
fiare e vedere le piante che spuntano dalla terra. Possiamo raccogliere rocce 
e studiare le foglie. L'allevamento e la cura degli animali ci insegnano a 
apprezzare la nascita, la vita e la morte. Impariamo a donare affetto e servi-
zio. Dobbiamo incoraggiare ogni interesse verso la natura dimostrato dai 
nostri figli. 

• Scrivi alla lavagna la parola: Libri. Come possiamo incoraggiare nella 
nostra casa l'apprezzamento per buoni libri? 

La lettura delle Scritture e di altri buoni libri nutre la mente, proprio come 
il buon cibo nutre il corpo. I libri sono come compagni: possono edificarci o 
danneggiarci. Se siamo sagge, leggeremo soltanto quei libri che ci rendono 
persone migliori. I buoni libri ci aiutano ad apprezzare tutto ciò che è buono, 
bello e vero. 

Possiamo influire sulle letture dei nostri familiari scegliendo buoni libri 
per la nostra casa. Possiamo leggere ad alta voce per loro. Possiamo narrare 
episodi della nostra vita e dei nostri antenati. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 88:118; 90:15. Quali libri puoi portare in casa 
per aiutare la tua famiglia? 

• Scrivi alla lavagna la parola: Divertimenti. Quali divertimenti dobbiamo 
fornire alla nostra famiglia? 

I film e i programmi televisivi possono influenzarci come fanno i libri. 
Alcuni ci insegnano principi veri; altri si limitano a divertirci; altri espri-
mono false idee. La nostra famiglia deve decidere quali programmi vale 
la pena di seguire e quali no. Molti adulti e bambini potrebbero usare 
meglio il tempo che dedicano alla televisione per migliorare il loro corpo 
e la loro mente come è stato spiegato nel corso di questa lezione. 

• Scrivi alla lavagna: Ordine e pulizia. 
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Possiamo avere un po' di bellezza nella nostra casa anche se non dispo-
niamo di molto denaro. Non dobbiamo permettere che in noi o nella nostra 
casa vi siano cose sporche, in cattivo stato o di cattivo gusto. Qualche volta, 
per tenere la casa ben ordinata e pulita, siamo portate a rinunciare a atti-
vità, interessi e progetti. Possiamo pensare che si tratta di cose che rendono 
la nostra casa un ambiente meno attraente. Ma ogni componente della 
famiglia ha bisogno di creare qualcosa. Dobbiamo tutti rispettare le cose e 
le attività degli altri familiari. Ogni figlio deve avere un luogo, cassetto o 
scatola in cui può conservare i suoi «tesori». 

Conclusione 
Il tredicesimo articolo di fede dice : «Se vi sono cose virtuose, amabili, di 
buona reputazione o degne di lode, queste sono le cose che noi ricerchiamo». 
Questa dichiarazione può aiutarci a sviluppare un'atmosfera edificante 
nelle nostre case. 

Il presidente David O. McKay disse: «Non conosco luogo oltre la casa in cui 
si possa trovare la vera felicità in questa vita. È possibile fare della casa un 
angolo di cielo. Invero considero il cielo la continuazione della casa ideale» 
(Secrets of Happy Life, pag. 18). Ognuna di noi ha il privilegio e il compito di 
creare questo genere di casa. 

• Canta l'inno «Tutto è bello attorno a noi» (Inni, No. 186). 

Incarichi 

Questa settimana fai qualcosa di particolare per migliorare l'atmosfera che 
esiste nella tua casa. Per cominciare, cerca di sorridere più spesso o di 
migliorare il tuo atteggiamento. Nota ciò che accade agli altri componenti 
della famiglia. Organizza una passeggiata, un programma quotidiano di 
lettura o altre attività divertenti con un figlio. 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Studia Principi Evangelici, capitolo 34, «Come sviluppare i nostri talenti» 
e il capitolo 36, «La famiglia può diventare eterna». 

2. Stabilisci di cantare l'inno di chiusura «Tutto è bello attorno a noi» 
(Inni, n. 186). 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME APPRENDERE 
IL VANGELO IN CASA 

L e z i o n e 3 2 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a fare della nostra casa un luogo 
dove si studia il Vangelo. 

I genitori devono istruire i loro figli 
Enos, figlio di un profeta, sentiva spesso suo padre parlare di verità eterne. 
Un giorno il giovane andò nella foresta a cacciare. Mentre era là, egli dice: 

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

E io caddi in ginocchio dinanzi al mio Creatore» (Enos 1:3-4). Dopo aver 
pregato tutto il giorno, egli sentì una voce che gli diceva che i suoi peccati 
erano perdonati. Questa esperienza fu così importante per Enos che egli 
insegnò il Vangelo e gioì in esso per tutta la vita. 

Enos era un giovane a cui era stato insegnato il Vangelo nella sua casa. 
L'Antico Testamento ci insegna : «Inculca al fanciullo la condotta che deve 
tenere; anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà» (Proverbi 22:6). 
In qualità di genitori fedeli, abbiamo la responsabilità di aiutare i nostri figli 
a imparare i principi del Vangelo e a metterli in pratica nella loro vita. 

La nostra casa può essere un centro di apprendimento 
II Signore ha stabilito che ciascuno dei Suoi figli impari e progredisca 
sempre. Egli ha dato ai genitori la grande responsabilità di insegnare 
ai loro figli- Questa è il motivo per cui dovremmo rendere le nostre case 
dei luoghi in cui si impara il Vangelo. 

• Leggi Dottrina e Alleanze 68:25-28. Dove acquisiscono i figli le nozioni 
fondamentali sul mondo in cui vivono? Come possono imparare a cono-
scere la vita eterna? 

I bambini imparano a conoscere questa vita a casa, a scuola, nei contatti con 
i compagni di gioco; ma di solito né nelle scuole pubbliche né dagli amici 
possono imparare le verità eterne. I genitori hanno la sacra responsabilità 
di insegnare ai loro figli il Vangelo. Quando svolgiamo questo dovere, 
seguiamo i comandamenti del Signore. 
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Per allevare i nostri figli nella luce e nella verità dobbiamo cominciare a 
studiare il Vangelo nella nostra casa insieme a loro. 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 4:13-14). 

Il programma della nostra famiglia per l'apprendimento del Vangelo 
Per fare della nostra casa un luogo di studio del Vangelo dobbiamo fare un 
programma. Ogni famiglia deve adottare il programma che più si adatta 
alla sua situazione. 

• Mostra un elenco o scrivi alla lavagna i seguenti passi: 

1. Creare un'atmosfera favorevole all'apprendimento. 
2. Pregare insieme alla famiglia. 
3. Approfittare dei «momenti adatti a insegnare». 
4. Studiare regolarmente le Scritture e altro materiale che 

riguarda il Vangelo. 
5. Tenere sempre la serata familiare. 
6. Portare testimonianza ai figli. 

Creare un'atmosfera favorevole all'apprendimento 
I nostri figli devono sentirsi liberi di parlare con noi. Molte case sono piene 
di tensioni, il che scoraggia i figli dal porre domande ed esprimere i loro 
sentimenti. Il presidente David O. McKay disse : «I genitori devono dimo-
strarsi disposti a rispondere alle domande. Un bambino che fa domande con-
tribuisce alla felicità della vostra vita» (Gospel Ideals, pag. 480). Dobbiamo 
incoraggiare i figli a fare domande, in particolare su argomenti del Vangelo. 
Forse non sapremo sempre la risposta alle loro domande, ma possiamo 
sempre cercarla insieme. 

• Come possiamo incoraggiare le conversazioni sul Vangelo nella nostra 
casa? 

Pregare insieme alla famiglia 
• Mostra l'illustrazione 32-a, «Famiglia che prega insieme». 

Quando preghiamo insieme ai nostri cari, li istruiamo. Possiamo comunicare 
speranze, preoccupazioni e ideali. Pregando per i membri della famiglia 
e altre persone possiamo insegnare l'amore e la preoccupazione per le loro 
necessità. Se ringraziamo il Padre celeste per i doni che Egli ci ha fatto, i 
nostri figli possono imparare ad apprezzare ciò che hanno. Quando comu-

244 



32-a, Famiglia che prega insieme 

245 



Lezione 15 

nichiamo con il nostro Padre celeste spieghiamo il rapporto che abbiamo 
con Lui e l'amore che per Lui sentiamo. 

Approfittare dei «momenti adatti a insegnare» 
Frequenti sono le possibilità che abbiamo di insegnare il Vangelo in casa. 
Durante i pasti i genitori possono spiegare il rapporto che esiste tra gli 
avvenimenti quotidiani e i principi del Vangelo. Le storie narrate ai bam-
bini al momento di andare a letto possono provenire dal Libro di Mormon, 
dalla Bibbia o da altre esperienze spirituali. Possiamo narrare storie tratte 
dalla nostra lettura quotidiana delle Scritture. In ogni situazione della vita 
quotidiana possiamo insegnare ai nostri figli a comprendere i principi del 
Vangelo. 

• Quali sono altre occasioni in cui possiamo insegnare i principi del 
Vangelo? 

Studiare regolarmente le Scritture e altro materiale che riguarda il Vangelo 
• Mostra l'illustrazione 32-b, «Madre che legge le Scritture ai figli». 

Alle donne è stato chiesto di studiare le Scritture : «Vogliamo che tutte 
le sorelle della Chiesa leggano le opere canoniche [la Bibbia, il Libro 
di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo] e meditino sulle 
verità eterne in esse contenute» (Bruce R. McConkie, «Drink from the 
Fountain», Ensign, aprile 1975, pag. 70). Se diamo il buon esempio, sarà 
più facile insegnare ai nostri figli a leggere le Scritture. 

Vi sono diversi modi di studiare le Scritture. Possiamo studiarle 
individualmente o insieme alla famiglia. 

• Scrivi alla lavagna un elenco dei modi di studiare individualmente 
le Scritture oppure mostra un poster. Lascia che le sorelle suggeriscano 
altri modi di studiare le Scritture personalmente. 

1. Leggere le Scritture dall'inizio alla fine. Leggere uno o 
più capitoli al giorno o leggere per quindici minuti ogni 
giorno. 

2. Studiare le Scritture per argomenti (per esempio la 
«preghiera» o l'«obbedienza»), trovando tutti i passi che 
trattano tali argomenti. 

3. Studiare le Scritture per trovare la risposta a un problema. 
4. Scrivere un elenco di passi delle Scritture che ci ispirano 

particolarmente. 
5. Segnare dei riferimenti incrociati seguendo un regolare 

piano di studio. 
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• Elenca alla lavagna, man mano che vengono esposti, i modi in cui la 
famiglia può studiare insieme le Scritture; oppure esponi un poster. 
Lascia che le sorelle suggeriscano altri modi di studiare le Scritture in 
famiglia. 

1. Dedicare ad esse quindici minuti ogni mattina, prima che 
il capo famiglia vada al lavoro e i figli a scuola. 

2. Tenere una breve sessione di studio la sera, primi che i 
bambini vadano a letto. 

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

4. Scegliere particolari passi delle Scritture e scriverli su dei 
cartoncini. Esporre i cartoncini su un tabellone o fissarli 
alla parete dove tutti possono vederli. Poi incoraggiare i 
figli a impararli a memoria. 

5. Scegliere un passo delle Scritture per insegnare un 
principio. Poi decidere come potete mettere in pratica il 
principio insegnato. Esempi: Leggere Matteo 25:31-40; 
poi aiutare una famiglia bisognosa. Leggere Giacomo 1:27 
o Galati 6:2, poi aiutare qualcuno che ha perso una 
persona cara. 

6. Leggere i discorsi tenuti nell'ultima conferenza generale 
e mettere in pratica i suggerimenti impartiti dai Fratelli. 

7. Se hai disponibili delle audio o videocassette delle 
Scritture, guardale o ascoltale insieme ai tuoi figli. 

Qualunque sia il programma seguito, dobbiamo sempre iniziare lo studio 
delle Scritture con la preghiera. Dobbiamo chiedere al Padre celeste di 
guidarci e aiutarci a comprendere. Dobbiamo pensare a ciò che abbiamo 
letto, applicando alla nostra vita i principi del Vangelo. 

Il vescovo H. Burke Peterson 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» 
(Help for Parents, Ensign, 1975, pagg. 53-54). 

• Perché è importante che tutta la famiglia studi insieme le Scritture? 
Chiedi alle sorelle di spiegare come sono state in grado di avere successo 
nello studio delle Scritture con la famiglia? 

• Mostra l'illustrazione 32-c, «Libri sul Vangelo ed altri buoni libri possono 
essere resi disponibili ai membri della famiglia». 

Vi è dell'altro materiale che può aiutarci a imparare i principi del Vangelo. 
Uno scaffale della casa può contenere una biblioteca di pubblicazioni sul 
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Vangelo. Libri, illustrazioni, nastri ed altro materiale si può ivi conservare 
per l'intera famiglia. Le opere canoniche e il manuale Principi Evangelici, 
devono essere le opere principali contenute nella nostra biblioteca. Se pos-
sibile, dobbiamo acquistare per ogni figlio una copia del Libro di Mormon 
e della Bibbia. Dovremo poi fissare, insieme a loro, un periodo specifico 
per lo studio di questi libri. Non possiamo aspettarci che i nostri figli studino 
se non li incoraggiamo e non diamo loro il buon esempio. 

Tenere sempre la serata familiare 
La serata familiare è una delle migliori occasioni che abbiamo per istruire 
i nostri figli (ogni lunedì sera viene riservato a questo fine). Le famiglie 
devono usare il manuale della serata familiare, se disponibile. Se il manuale 
non è disponibile, dobbiamo studiare le Scritture e il manuale Principi 
Evangelici; oppure parlare dei nostri sentimenti verso la Chiesa. Se sappiamo 
creare un'atmosfera piacevole e felice, aiuteremo i nostri figli a trovare 
gradita e interessante questa serata. Allora essi vorranno partecipare con 
maggiore interesse. La serata familiare non deve essere piena di prediche 
che i figli non riescono a comprendere; deve essere interessante e divertente 
per tutti. 

Portare testimonianza ai figli 
All'ora dei pasti, durante lo studio delle Scritture, nella serata familiare o 
nelle conversazioni sul Vangelo, dobbiamo portare testimonianza ai nostri 
figli. Se ascolteranno e vedranno con i loro occhi che mettiamo in pratica 
il Vangelo, la loro testimonianza del Vangelo crescerà. 

• Leggi Deuteronomio 11:19. Chiedi alle sorelle di parlare di esperienze che 
hanno fatto insegnando il Vangelo ai loro figli. 

Conclusione 
Se studiamo il Vangelo, la nostra famiglia riceverà molti benefici. Le nostre 
testimonianze si rafforzeranno e troveremo la risposta ai nostri problemi; 
saremo più felici e avremo una pace più grande poiché stiamo cercando di 
vivere più vicini a Gesù Cristo e al Padre celeste. 

Una madre che studiava le Scritture ogni mattina descrisse così i benefici di 
cui godeva: 

«Molti sono i benefici che si ricevono da un programma di studio mattutino: 
si ha una maggiore comprensione delle Scritture e si impara a metterle in 
pratica nella vita di ogni giorno. Si inizia il giorno in maniera più ordinata. 
Si gode un momento di intimità con tutta la famiglia intorno al tavolo della 
colazione. 

Sono sicura che i nostri figli vanno a scuola più felici e più sicuri di sé, della 
nostra famiglia e del loro mondo» (Gerì Brinley, «Getting a Head Start on 
the Day», Ensign, aprile 1977, pag. 8). 
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L'anziano Bruce R. McConkie parlò di altri benefici che scaturiscono da 
questo studio: «Vogliamo avere pace, gioia e felicità in questa vita e ereditare 
la vita eterna nel mondo a venire. Queste sono le due grandi benedizioni 
di cui la gente può godere. Possiamo ottenerle leggendo e studiando le 
parole di vita eterna ora, quaggiù sulla terra, e osservando i comandamenti» 
(«Drink from the Fountain», Ensign, aprile 1975, pag. 70). 

Incarichi 
Fai un programma per studiare il Vangelo nella tua casa sia individualmente 
che insieme alla famiglia. Cerca ogni giorno le occasioni adatte per spiegare 
i principi del Vangelo ai tuoi figli. 

Scritture addizionali 
• Romani 15:4 (le Scritture ci danno speranza) 

• 2 Timoteo 3:14-17 (le Scritture ci guidano alla perfezione) 

• 2 Nefi 4:15 (le Scritture ci danno conoscenza e profitto) 

• DeA 1:37 (le Scritture sono vere e fedeli) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione : 

1. Prepara i poster suggeriti nella lezione o elenca le informazioni alla 
lavagna. 

2. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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COME PREPARARSI 
AD INSEGNARE 

L e z i o n e 33 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a insegnare efficacemente il Vangelo. 

Istruiamoci l'un l'altro 
Il Signore ha comandato ai membri della Sua chiesa di istruirsi a vicenda. 

• Chiedi a una sorella di leggere DeA 88:77-78. A chi dobbiamo insegnare? 

Possiamo insegnare ai figli, agli amici, ai vicini, ai colleghi di lavoro, ai 
compagni di scuola. Possiamo insegnare ai fedeli nelle classi della Chiesa 
e anche alle persone non appartenenti alla Chiesa. 

• Mostra l'illustrazione 33-a, «Madre che insegna alla figlia ad allacciarsi 
le scarpe». 

Fin dai tempi della creazione della terra il Signore ci ha chiesto di insegnare 
il Vangelo ai nostri figli. Possiamo insegnarlo durante la serata familiare 
e in altre occasioni. La madre in particolare ha molte occasioni di istruire 
i figli nella casa. 

• Chiedi alle sorelle di descrivere le esperienze fatte nell'insegnare 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, teniamo una lezione, sono tutti 
modi per insegnare, e lo facciamo continuamente . . . 

Insegnamo quando predichiamo, parliamo o rispondiamo durante le 
riunioni» (Teach Ye Diligently, pagg. 2-3). 

Nella Chiesa vi sono molte possibilità di insegnare nelle varie classi. 
L'anziano Boyd K. Packer ci ha ricordato: 

«Ogni membro della Chiesa insegna praticamente per tutta la vita . . . 

Abbiamo insegnanti al lavoro in tutte le organizzazione della Chiesa . . . 
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La Chiesa va avanti sostenuta dal potere dell'insegnamento che viene 
svolto in essa. L'opera del Regno viene ritardata se l'insegnamento non è 
svolto efficacemente» (Teach Ye Diligently, pagg. 2-3). 

Qualche volta l'insegnamento non viene effettuato in una classe, ma durante 
i contatti con il prossimo. La seguente storia è un esempio di questo fatto: 

«Il vescovo Fred Carroll entrò in scena quando la nostra famiglia si trasferì 
nel suo rione; io, pur avendo superato i quattordici anni, ero ancora dia-
cono nel Sacerdozio di Aaronne. Quella gran brava persona probabilmente 
non mi disse direttamente più di cinquanta parole; eppure venticinque di 
esse rimasero indelebilmente impresse nella mia mente. Sono certo che 
quel buon vescovo non si rese mai conto della grande influenza che aveva 
esercitato su di me con quelle venticinque parole d'oro dettemi un giorno 
in privato e con grande calma : <Ho notato con quale riverenza, caro figliolo, 
ti comporti alle nostre riunioni. Stai dando un ottimo esempio che gli altri 
ragazzi possono imitare!» 

Soltanto poche parole, ma quanto furono possenti! Per me risultarono 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 atteggiamento di ragazzo 
timido. Eppure per me non fece alcuna differenza. Ma questo per me non 
fece nessuna differenza. Da quel giorno cominciai a pensare al significato 
della riverenza, e ben presto cominciai a sentirmi riverente. Dopo tutto, 
se il vescovo Carroll pensava 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'influenza e una guida nella mia 
vita» (Lynn F. Stoddard, «The Magic Touch», Instructor, settembre 1970, 
pagg. 326-327). 

Gli insegnanti in classe hanno molte occasioni di influenzare e di guidare i 
loro allievi. Quando lavorano duramente trovano molti modi eccellenti 
per insegnare i principi del Vangelo dentro e fuori della classe. Il presidente 
Thomas S. Monson, parlando di una sua insegnante, ha scritto : 

«Nella nostra classe della Scuola Domenicale ella ci fece conoscere le mera-
viglie della Creazione, la caduta di Adamo, il sacrificio espiatorio di Gesù. 
Ella portava nella nostra classe ospiti d'onore come Mosè, Giosuè, Pietro, 
Toma, Paolo e Gesù Cristo. Sebbene noi non li vedessimo, imparammo ad 
amarli, a onorarli, a emularli. 

I suoi insegnamenti non furono mai più energici, né il loro impatto più 
duraturo, di quelli impartitici una domenica mattina, quando 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». 
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Nel mezzo della lezione l'insegnante chiuse il manuale e aprì i nostri occhi 
e le nostre orecchie alla gloria di Dio. Ella chiese alla classe: <Quanto abbiamo 
messo da parte per la festa della classe ?> 

<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 nostra classe mentre percorreva la breve distanza che 
separava la cappella dalla casa di Billy. Ricordo esattamente la scena, 
quando entrammo nella casa e salutammo il nostro compagno, suo fratello, 
le sorelle e il padre. Sentimmo 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'inse-
gnante alla sua. Tornammo in cappella con il cuore pieno di gioia, con una 
comprensione più profonda della bontà. Un'insegnante ispirata da Dio 
aveva insegnato alla sua classe una lezione eterna di verità divina. <È meglio 
dare che riceverò» («Soltanto un insegnante», La Stella, 1973, pag. 404) 

Ogni membro della Chiesa è un insegnante. Tutti noi insegnamo il Vangelo 
con le parole e le azioni. Quando siamo state battezzate abbiamo promesso 
di «stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni 
luogo in cui possiamo trovarci, anche fino alla morte» (Mosia 18:9). Dopo il 
battesimo dobbiamo far conoscere il Vangelo ai nostri vicini e a tutti gli 
abitanti della terra. Dobbiamo anche istruire i nostri figli e gli altri membri 
della Chiesa. 

Studio e preparazione 
• Mostra l'illustrazione 33-b, «Una sorella che insegna dalle Scritture». 

Per diventare brave insegnanti dobbiamo prepararci bene. Tutte abbiamo 
la capacità di insegnare; ma ognuna di noi può sempre migliorare. Il 
presidente David O. McKay disse: «Nessun insegnante può insegnare ciò 
che non conosce. Nessun insegnante può insegnare ciò che non vede e 
non sente» (Treasures of Life, pag. 476). 

• Chiedi alle sorelle di ascoltare alcune idee su come preparare una lezione 
mentre tu leggi il brano seguente : 

«Scegliete un determinato momento e luogo per preparare la lezione. 
Tenete a portata di mano i vari materiali: Scritture, manuale delle lezioni, 
testi di riferimento, carta, matita .. . 

L'insegnante deve iniziare la preparazione con la preghiera. Questo è il 
Vangelo del Signore. Voi siete i Suoi insegnanti, che insegnate ai Suoi figli. 
Chiedete al Signore come desidera che venga esposto il suo messaggio . . . 
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Quando se ne sente una particolare necessità, il digiuno deve accompagnare 
la preghiera come mezzo per sintonizzarvi con lo Spirito del Signore» 
(.Programma per lo sviluppo dell'insegnante, Corso base, pag. 133). 

• Elenca alla lavagna il materiale di cui hai bisogno per preparare ima 
lezione. Che cosa devi fare per prepararti? 

Ti suggeriamo i seguenti passi per preparare una lezione : 

1. Stabilire l'obiettivo della lezione. 

Nella maggior parte dei manuali della Chiesa questo obiettivo è indicato 
all'inizio della lezione. L'obiettivo è l'idea principale che tu vuoi che 
i membri della classe imparino, ricordino e mettano in pratica. Annota 
l'obiettivo e tienilo presente durante la preparazione della lezione. 

2. Conoscere il contenuto della lezione. 

Leggi i passi delle Scritture citati nel manuale. Studia il contenuto 
della lezione con sufficiente anticipo e decidi quali elementi sono più 
importanti. Preparati sempre con l'ausilio della preghiera. 

3. Raccogliere i sussidi didattici idonei mediante la ricerca e lo studio. 

Per dare interesse alla lezione usa cose che la classe può vedere: oggetti, 
diagrammi, illustrazioni e altri articoli che possano fungere da sussidi 
didattici. L'interesse per la lezione che viene insegnata è una necessità 
importante per gli studenti, a prescindere dalla loro età. 

4. Organizzare i sussidi didattici e il testo da esporre. 

Disponi il materiale nello stesso ordine in cui ne farai uso durante 
l'insegnamento, per evitare confusione nell'esposizione. 

Amiamo coloro ai quali insegnamo 
L'anziano Boyd K. Packer ha detto: «Un bravo insegnante ha già studiato 
la lezione. Un insegnante eccellente studia anche gli studenti. Li studia 
seriamente e intensamente. Se studierai attentamente gli aspetti somatici e 
le espressioni dei tuoi studenti, sentirai nascere in te il calore della compas-
sione cristiana . . . La compassione è un sentimento simile all'ispirazione; 
è l'amore che ti spinge a svolgere il lavoro del Signore: pascere le Sue 
pecore» («Study Your Students», Instructor, gennaio 1963, pag. 17). 

Gli studenti che si sentono amati avranno più fiducia in loro stessi. Deside-
reranno migliorare. Gli studenti che si sentono amati impareranno ad 
amare gli altri. Gli insegnanti che amano i loro studenti ricevono ispirazione 
dal Signore. Essi comprenderanno meglio le loro necessità. 

«Anche un insegnante digiuno delle arti tradizionali dell'insegnamento 
può esercitare una grande influenza su uno studente che ama e rispetta e 
verso il quale dimostra un interesse personale. 
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Ricordo che un insegnante che consideravo noioso un giorno mi fermò per 
darmi un libro che riteneva mi potesse interessare. Non ero particolarmente 
interessato a quel libro, ma quel giorno cominciai ad apprezzare maggior-
mente quell'insegnante che dimostrava tanto interesse per me, e da quel 
giorno egli potè influire positivamente su di me» («Teaching: An Extension 
of Your Personality», Ensign, aprile 1973, pag. 61). 

• Come possiamo dimostrare il nostro affetto ai nostri studenti in classe 
e fuori? 

Preghiamo per avere l'aiuto dello Spirito 
• Mostra l'illustrazione 33-d, «Insegnante che prega per avere la guida 

divina mentre studia le Scritture». 

Il 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 manca di sapienza, la chiegga a Dio>» (Discorsi di Brigham 
Young, pag. 262). 

Se vogliamo avere il dono di insegnare dobbiamo pregare il Padre nei cieli. 
Egli ci aiuterà a preparare la lezione. Egli ci aiuterà a conoscere e ad amare 
gli studenti. Se chiediamo il Suo aiuto, Egli ci sarà vicino mentre insegnamo. 

Conclusione 
Abbiamo il dovere di insegnare il Vangelo ai nostri figli, ai membri della 
Chiesa e al mondo intero. 

L'Anziano Vaughn J. Featherstone, citando il presidente McKay disse: 
«Non v'è responsabilità più grande al mondo dell'addestramento dell'anima 
umana». Poi l'Anziano Featherstone continua dicendo: «Una grande parte 
del ministero personale di ogni genitore o insegnante della Chiesa consiste 
nell'insegnare e addestrare» (Vaughn J. Featherstone, «The Impact Teacher», 
Ensign, novembre 1976, pag. 103). 

Il Signore si aspetta che ci prepariamo a insegnare efficacemente. Prepararsi 
significa studiare, pregare e insegnare tramite l'influenza dello Spirito Santo. 

Incarichi 
Scegli un principio del Vangelo da insegnare questa settimana. Prega 
per trovare quotidianamente occasione di insegnarlo. Alla fine della setti-
mana valuta l'efficacia dei tuoi sforzi e stabilisci come puoi continuare a 
migliorare. 

Scritture addizionali 
• Deuteronomio 6:5-7 (insegnare in ogni momento) 

• Mosia 4:14-15 (come insegnare ai bambini ad amare) 

• DeA 42:14 (insegnare soltanto tramite lo Spirito) 
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• DeA 68:25-28 (i genitori hanno l'obbligo di insegnare il Vangelo ai loro 
figli) 

• Mosè 6:57 (dobbiamo insegnare il pentimento ai figli) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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INSEGNARE 
DALLE SCRITTURE 

L e z i o n e 3 4 

Questa lezione ha lo scopo di prepararci a insegnare dalle Scritture. 

Le Scritture: la nostra più grande risorsa nell'insegnamento 
• Mostra le illustrazioni 34-a, «Questa insegnante sa che deve non soltanto 

studiare le Scritture, ma anche meditare sulle cose che ha appreso», 
e 34-b, «Questa sorella insegna dalle Scritture, e i bambini hanno copie 
proprie delle Scritture a cui fare riferimento in classe». 

Il presidente J. Reuben Clark jun. una volta disse a un gruppo di insegnanti 
della Chiesa : «Il vostro . . . dovere essenziale, è quello di insegnare il 
vangelo del Signore Gesù Cristo . . . Voi dovete insegnare questo Vangelo 
usando come fonte di conoscenza e di autorità le opere canoniche della 
Chiesa e le parole di coloro che Dio ha chiamato a guidare il Suo popolo in 
questi ultimi giorni» (Il corso della Chiesa nell'educazione, pag. 17). 

La conoscenza e l'uso delle Scritture sono il più efficace sussidio didattico a 
nostra disposizione. 

Il Signore ha chiaramente indicato l'importanza della conoscenza e dell'in-
segnamento delle Scritture. Durante il Suo soggiorno presso i Nefi ti dopo 
la risurrezione, Egli disse : «Sì, vi do un comandamento di scrutare diligen-
temente queste cose (ossia le Scritture)» (3 Nefi 23:1). Egli inoltre comandò 
loro di insegnare il Vangelo agli altri (vedere 3 Nefi 23:14). In Dottrina 
e Alleanze Egli ci ha comandato di lavorare duramente per studiare le 
Scritture (vedere DeA 1:37). Dobbiamo insegnarle fedelmente, poiché esse 
rendono testimonianza e parlano di Lui. Le Scritture indicano tutte le cose 
che dobbiamo fare per godere delle benedizioni della vita eterna. 

Oltre che nelle opere canoniche, oggi riceviamo la parola del Signore tramite 
i Suoi profeti viventi. Le parole dei profeti viventi, quando «sospinti dallo 
Spirito Santo» sono anch'esse considerate Scritture (vedere DeA 68:1-4). 
I manuali e le riviste della Chiesa ci aiutano ad apprendere le parole dei 
profeti e le altre Scritture. 

• Dove possiamo trovare le parole dei profeti moderni? 
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Come applicare le Scritture alla nostra vita 
Quando Lehi e la sua famiglia arrivarono nella terra promessa, Nefi insegnò 
ai suoi fratelli le Scritture. Egli le insegnò in modo che il popolo potesse 
comprenderle. Egli dichiarò: «applicai infatti a noi tutte le Scritture, affinché 
questo ci potesse essere di profitto e di istruzione» (1 Nefi 19:23). 

Le Scritture ci fanno conoscere «quanto fece il Signore in altri paesi, fra i 
popoli antichi» (1 Nefi 19:22). Sebbene siano state scritte nel passato, 
le Scritture rivestono per noi un grande significato ancora oggi. I bravi 
insegnanti spesso 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 34-c, «Nefi e Lehi con la Liahona». Chiedi a una 
sorella di leggere 1 Nefi 16:9-12,15-31. 

Riferendosi a questa storia tratta dal Libro di Mormon, il presidente 
Spencer W. Kimball disse: 

«Vi vedete nei panni di Nefi quando udì suo padre richiamare con grande 
eccitazione l'attenzione della famiglia su un oggetto che aveva trovato 
fuori della porta della sua tenda? Era una sfera . . . <di accurata fattura>, 
fatta di <bronzo fine>. Nessuno aveva mai visto una cosa simile (vedere 
1 Nefi 16:10)... 

Se fate attenzione al funzionamento di questa particolare sfera, noterete che 
essa funzionava <secondo la fede, la diligenza e l'attenzione>, che venivano 
accordate a seconda della direzione nella quale andavano (1 Nefi 16:28). 
E anche opportuno notare che sulla sfera vi erano scritte parole nuove, <chiare 
da leggere>... che spiegano le vie del Signore. E le parole cambiavano 
di tanto in tanto> per rispondere alle invocazioni rivolte al Signore, e ciò 
secondo la <fede e la diligenza> che la famiglia dimostrava (1 Nefi 16:29)... 

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 messaggio, in 
modo da poter sempre sapere quando vi trovate nell'errore o commettete 
un peccato? 

Questo è esattamente ciò che tutti avete. Il Signore ha dato a ogni persona 
della terra una coscienza che lo informa quando ha preso la via del male. 
Chi sa ascoltare, conosce queste cose. Ma la gente, naturalmente, può abi-
tuarsi talmente all'ascolto di questi messaggi da 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 in grado di ascoltarne i suggerimenti. Ma se ricorderà 
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che in ognuno di noi c'è lo strumento che gli può indicare la retta via, la 
sua nave non uscirà dalla rotta stabilita, sempreché ascolti i dettami della 
sua Liahona, che noi chiamiamo coscienza» (vedere La Stella, aprile 1977, 
pag. 36). 

• In che modo il presidente Kimball applica le Scritture alle nostre 
condizioni odierne? 

Quando conosciamo le Scritture, possiamo applicare i principi in esse 
esposti alla nostra situazione. Gli esempi seguenti mostrano come un padre 
insegnò ai suoi figli usando le Scritture: 

Una sera all'ora della preghiera Anna, di quattro anni, annunciò che non 
voleva dire le sue preghiere. La madre cercò di convincerla, ma Anna 
si rifiutò di pregare. Allora la madre narrò ad Anna la storia di Daniele. 

• Chiedi alla sorella incaricata di leggere Daniele 6:1-23 o di narrare la 
storia. 

La madre poi spiegò che la preghiera era molto importante per Daniele. 
Egli pregò, anche quando riteneva che sarebbe morto proprio perché voleva 
pregare. Poi chiese a Anna: «Ora sai quanto è importante la preghiera. Vuoi 
che qualcuno ti aiuti a dirla?» 

In un'altra occasione Anna e Gina stavano litigando ad alta voce. Entrambe 
volevano la stessa bambola. La madre si rivolse a una delle bambine 
e disse: «Perché non tagliamo la bambola a metà, così ognuna di voi ne 
prenderà una parte?» 

«No», disse Anna, «non tagliarla a metà». 

«Sì, fallo», gridò Gina. 

La madre rispose: «La bambola deve appartenere a Anna. E sapete perché 
ne sono sicura?» Poi ella lesse e commentò con le bambine la storia che si 
trova in 1 Re 3:16-27. 

• Chiedi alla sorella incaricata di leggere o di narrare la storia contenuta in 
1 Re 3:16-27. In che modo le Scritture aiutarono quella madre a insegnare 
alle figlie? Leggi Matteo 25:1-13 e Enos 1:2-5. 

Come prepararsi a insegnare dalle Scritture 
Il presidente Harold B. Lee dichiarò: «Io dico che noi dobbiamo insegnare 
al nostro popolo a trovare la risposta alle loro domande nelle Scritture . . . 
Sfortunatamente molti tra noi non leggono le Scritture, non sanno quello 
che esse contengono e pertanto speculano su cose che hanno già nelle 
Scritture una risposta esauriente. Ritengo che questo sia uno dei maggiori 
pericoli del nostro tempo» (La Stella, dicembre 1973, pag. 489). 

Nessuno ci obbliga a studiare le Scritture. Possiamo trovare molte scuse 
per non farlo. Lo studio delle Scritture deve essere programmato; 
non è una cosa da lasciare al caso (vedere la lezione 32 di questo manuale). 
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• Come possiamo superare questi ostacoli allo studio delle Scritture? 

Se vogliamo insegnare dalle Scritture dobbiamo fare qualcosa di più che 
limitarci a leggerle, senza meditarle. 

Chiedi ai membri della classe di leggere Moroni 10:3. Che cosa ci dice 
Moroni circa l'apprendimento dalle Scritture? 

Il presidente Marion G. Romney disse: 

«Quando leggo le Scritture, mi sento stimolato dalla parola meditare . . . Il 
dizionario definisce la parola meditare <pesare le cose nella mente, pensare 
profondamente, deliberare, ponderare .. .> 

Meditare è a mio avviso una forma di preghiera, o almeno è sempre stato 
un modo di avvicinarsi allo Spirito del Signore» (Conference Report, 
aprile 1973, pag. 117; «Magnifying One's Calling in the Priesthood», Ensign, 
luglio 1973, pag. 90). 

Dopo aver letto le Scritture e meditato, possiamo chiedere al Padre celeste 
di sapere se queste cose sono vere per mezzo del potere dello Spirito Santo, 
come ha promesso Moroni. Studiando le Scritture possiamo ricevere 
la risposta ai nostri problemi e lo Spirito Santo ci può inoltre confortare. 
Queste esperienze ci permetteranno di aiutare gli altri nell'insegnamento. 

• Chiedi alle sorelle di parlare di come lo studio delle Scritture ha benedetto 
la loro vita e le ha aiutate nella preparazione all'insegnamento? 

Conclusione 
Per poter insegnare le Scritture dobbiamo prepararci leggendole spesso. 
Dobbiamo meditarne il contenuto riflettendo su di esso. Dobbiamo pregare 
con intento sincero. Poi dobbiamo mettere in pratica ciò che abbiamo 
studiato e compreso mediante lo Spirito. Quando avremo fatto questo, 
sapremo insegnare le Scritture con grande potere. 

Incarichi 
Questa settimana comincia a segnare le Scritture che per te rivestono 
maggiore significato. Durante la serata familiare, attorno al tavolo da 
pranzo o in altre occasioni, narra storie contenute nelle Scritture e applicale 
alle necessità della tua famiglia. 

Scritture addizionali 
• 2 Nefi 4:15-16 (l'amore di Nefi per le Scritture) 

• 2 Nefi 32:3 (nutriamoci delle parole di Cristo) 

• Alma 37:38-47 (i sacri insegnamenti di Alma a suo figlio Helaman) 

• DeA 11:21-22 (dobbiamo conoscere la parola di Dio) 

267 



Lezione 15 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

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

2. Leggi nuovamente la lezione 32 di questo manuale, «Come apprendere 
il Vangelo nelle nostre case» 

3. Incarica due sorelle di leggere le seguenti Scritture e di raccontare con le 
loro parole le storie in esse contenute: Daniele 6:1-23 e 1 Re 3:16-27. 

4. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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INSEGNARE TRAMITE 
IL POTERE E 

L'INFLUENZA DELLO 
SPIRITO SANTO 

L e z i o n e 3 5 

Questa lezione ha lo scopo di aiutarci a insegnare il Vangelo tramite il 
potere dello Spirito Santo. 

Gli insegnanti hanno bisogno della guida dello Spirito Santo 
Il Signore ci ha comandato di istruirci l'un l'altro nelle cose del Suo regno 
(vedere DeA 88:77). Per insegnare, dobbiamo possedere una testimonianza 
della verità del vangelo restaurato di Gesù Cristo. Dobbiamo insegnare 
con il potere e l'influenza dello Spirito Santo. 

Il presidente David O.McKay disse: «Insegnanti, cominciate la preparazione 
delle lezioni con la preghiera. Esponete le lezioni con cuore devoto, e 
pregate perché Dio arricchisca il vostro messaggio mediante l'influenza 
del Suo Santo Spirito» (Gospel Ideals, pag. 223). 

L'anziano Hartman Rector jun. ha narrato un episodio della vita del 
presidente Harold B. Lee: 

«Poco dopo la sua ordinazione all'ufficio di presidente della Chiesa, un 
giornalista gli chiese : 

<Cosa si aspetta di conseguire durante la sua amministrazione di presidente 
della Chiesa .. .?> 

<Ebbene>, egli rispose, <posso rispondere a questa domanda soltanto con 
le parole usate da un grande profeta, quando gli fu affidato dal Signore 
l'incarico di procurarsi degli antichi annali. Egli disse: 

<Ed ero guidato dallo Spirito, non sapendo in anticipo ciò che avrei fatto>» 
(1 Nefi 4:6)» («You Shall Receive the Spirit», Ensign, gennaio 1974, pag. 106). 

Anche noi insegnanti dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Per 
insegnare il vangelo di Gesù Cristo dobbiamo avere la guida dello Spirito 
Santo. 

• Chiedi alle sorelle di leggere DeA 42:12-14. Che cosa ci viene detto 
di insegnare? Dove troviamo questi principi? Come otteniamo lo Spirito 
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mediante il quale insegnare? Se non sentiamo l'influenza dello Spirito 
Santo, perché non dovremmo insegnare? 

L'influenza dello Spirito Santo può far sì che le parole dell'insegnante si 
imprimano nel cuore di chi ascolta, «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). 

• Mostra l'illustrazione 35-a, «Re Beniamino istruisce il suo popolo da 
un'alta torre». 

Re Beniamino radunò il suo popolo per impartirgli certe istruzioni. Egli 
voleva rafforzarlo spiritualmente. 

• Chiedi alla classe di leggere Mosia 5:1-2. Cosa indusse il popolo a 
credere nelle parole di re Beniamino? Chiedi alla classe di leggere 
Mosia 5:3-4. In che modo la loro fede contribuì a quell'esperienza? 

Come ottenere la guida dello Spirito Santo 
I figli di Mosia insegnavano il Vangelo tramite l'influenza dello Spirito 
Santo. Essi ricevettero questa guida dopo molti sforzi. 

• Chiedi alla classe di leggere Alma 17:2-3. Quali tre passi seguirono i figli 
di Mosia per insegnare con grande potere? Elenca questi tre passi alla 
lavagna. 

Dopo essersi preparato mediante lo studio, l'insegnante deve pregare per 
ricevere la guida dello Spirito Santo. 

II presidente Marion G. Romney parlò di un'esperienza fatta da sua moglie 
nell'insegnare con lo Spirito. Ella doveva tenere una lezione sulla visione 
del Padre e del Figlio avuta dal profeta Joseph Smith. Nella sua classe c'era 
una sorella laureata non appartenente alla Chiesa. Sorella Romney temeva 
che la sua lezione non sarebbe stata apprezzata da quella donna tanto 
istruita; oltretutto ella stessa non era assolutamente sicura di sapere che la 
storia fosse vera. 

Mentre esaminava questo problema con sua madre, sorella Romney disse: 
«Mamma non posso tenere questa lezione ! Non sono sicura che Joseph 
Smith ebbe quella visione!» 

Sua madre non era una donna di grande cultura, ma aveva una forte 
testimonianza. 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 saggezza». 

[Sorella Romney] si ritirò nella sua stanza e provò a farlo. Il risultato fu che 
ella tenne quella lezione con una convinzione e un potere al di sopra delle 
sue capacità naturali. Come potè farlo? Bene, vi dirò che lo Spirito Santo le 
venne in aiuto in risposta alla sua invocazione. Ella sentì ardere in sé la sua 
anima. Seppe così che Joseph Smith aveva avuto realmente la visione, con 
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la stessa convinzione che aveva il Profeta. Ella non aveva visto esattamente 
le stesse cose viste dal Profeta con i suoi occhi, ma aveva la sua stessa cono-
scenza. Ella sapeva, dalla descrizione di Joseph Smith, ciò che il Profeta 
aveva visto, e aveva ricevuto una testimonianza dello Spirito Santo che la 
sua storia era vera (vedere «Come acquisire una testimonianza», La Stella, 
novembre 1976, pagg. 2-3). 

• Quali furono i passi compiuti da sorella Romney? Confronta questi tre 
passi con quelli elencati alla lavagna. Perché il solo studio non le aveva 
dato sufficiente fiducia in se stessa? Come chiamiamo la certezza sentita 
da sorella Romney? (Testimonianza). 

• Che differenza c'è tra leggere un fatto e ascoltare il racconto dello stesso 
fatto da parte di una persona in cui abbiamo assoluta fiducia? Chiedi 
alle sorelle di leggere Moroni 10:4-5. In che modo lo Spirito Santo ci dice 
la verità? Che cosa dobbiamo fare per ricevere questa testimonianza? 

Come portare testimonianza 
Insegnare con una testimonianza significa insegnare con la conoscenza che 
il Vangelo è vero. Con lo spirito di testimonianza possiamo aiutare gli 
altri a conoscere il Vangelo restaurato. Lo Spirito Santo può testimoniare a 
chi ascolta la verità dei principi del Vangelo (vedere 1 Corinzi 2:12-13). 

• Mostra l'illustrazione 35-b, «Due missionari sulla soglia di casa di un 
simpatizzante». 

L'anziano Alvin R. Dyer narrò la seguente storia: 

«Una sera due missionari bussarono a una porta. La famiglia che abitava in 
quella casa stava per sedersi a tavola; perciò i missionari ebbero poco suc-
cesso nel comunicare il loro messaggio. Mentre la donna stava per chiudere 
la porta, gli anziani colsero l'occasione per portare testimonianza della 
verità del Vangelo. Uno di loro alzò di proposito la voce, affinché anche chi 
era rimasto dentro potesse udirlo. Poi, dato che aveva cominciato a piovere, 
i missionari si allontanarono abbastanza in fretta. 

Avevano percorso circa mezzo isolato, quando udirono qualcuno che li 
chiamava. Un ragazzo di circa quattordici anni li raggiunse e disse loro: 
<Mio padre vuole che torniate indietrc». Essi tornarono così nella casa 
che avevano appena lasciato. Il padre disse di aver ascoltato il messaggio 
proclamato alla sua porta. Egli non era rimasto particolarmente colpito 
sino a quando non aveva udito uno di loro portare la sua testimonianza. 
<In quel momento>, egli disse, <entrò in me una strana emozione. Sapevo di 
aver fatto male a mandarvi via>. Quella testimonianza proclamata tramite 
lo spirito di convinzione da un anziano portò al battesimo della famiglia» 
(vedere «When Thou Art Converted», Instructor, luglio 1961, pag. 225). 

• Perché il padre richiamò i missionari? 

272 



35-b, Due missionari sulla soglia di casa di un simpatizzante. 

273 



Lezione 15 

Chiedi alle due sorelle incaricate di descrivere come si sono sentite quando 
è stato loro insegnato il Vangelo. 

Conclusione 
Insegnando con lo Spirito Santo accresciamo la conoscenza, la compren-
sione, la testimonianza e la fede nostra e di coloro ai quali insegnamo. 
Dobbiamo essere degne e ben preparate per insegnare con il potere dello 
Spirito Santo. Se lo faremo, insegneremo la verità con convinzione. 
La guida dello Spirito Santo si ottiene mediante lo studio, la preghiera 
e l'osservanza dei 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 
Cerca la guida dello Spirito Santo mediante lo studio, la preghiera e il 
digiuno. Questi sono i passi da fare nel prepararsi a insegnare. Cerca di 
cogliere ogni occasione per insegnare ai figli, agli amici e ai vicini. 

Scritture addizionali 
• Luca 24:32 (i discepoli sentono ardere il loro cuore) 

• Giovanni 14:26 (lo Spirito Santo ci insegna ogni cosa) 

• 2 Nefi 32:7-8 (ascoltiamo lo Spirito) 

• Alma 5:43-52 (testimonianza del Santo Spirito portata da Alma) 

• Moroni 10:7-10 (i doni di Dio dati dallo Spirito di Dio) 

Preparazione dell'insegnante 
Prima di esporre questa lezione: 

1. Segui i passi illustrati nella lezione per ricevere l'aiuto dello Spirito 
Santo. 

2. Incarica due sorelle di descrivere come si sono sentite quando è stato 
insegnato loro il Vangelo. 

3. Incarica le sorelle di narrare le storie, leggere le Scritture o le dichiarazioni 
citate nella lezione. 
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I PRESIDENTI 
DELLA CHIESA 

1. Joseph Smith 
Nacque il 23 dicembre 1805 a Sharon, Contea di Windsor, Vermont, da 
Joseph Smith Sr. e Lucy Mack. Ricevette il Sacerdozio di Melchisedec (ordi-
nato apostolo) nel maggio 1829 dagli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni 
(DeA 20:2; 27:12); chiamato da Dio ad essere il primo anziano della Chiesa 
il 6 aprile 1830; ordinato Sommo Sacerdote il 3 giugno 1831 da Lyman 
Wight; sostenuto presidente del Sommo Sacerdozio il 25 gennaio 1832 in 
una conferenza tenuta ad Amherst, Contea di Lorain, Ohio; martirizzato il 
27 giugno 1844 nel carcere di Carthage, Contea di Hancock, Illinois, all'età 
di 38 anni. 

2. Brigham Young 
Nacque l'I giugno 1801 a Whittingham, Contea di Windham, Vermont, 
da John Young e Abigail Howe. Ordinato apostolo il 14 febbraio 1835 dai 
Tre Testimoni del Libro di Mormon: Oliver Cowdery, David Whitmer e 
Martin Harris; sostenuto presidente del Quorum dei Dodici Apostoli il 
14 aprile 1840; sostenuto presidente della Chiesa il 27 dicembre 1847; morì 
il 29 agosto 1877 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, all'età di 76 anni. 

3. John Taylor 
Nacque l'I novembre 1808 a Milnthorpe, Contea di Westmoreland, Inghil-
terra, da James Taylor e Agnes Taylor. Ordinato apostolo il 19 dicembre 1838 
per mano di Brigham Young e Heber C. Kimball; sostenuto presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli il 6 ottobre 1877; sostenuto presidente della 
Chiesa il 10 ottobre 1880; morì il 25 luglio 1887 a Kaysville, Contea di Davis, 
Utah, all'età di 78 anni. 

4. Wilford Woodruff 
Nacque l'I marzo 1807 a Avon, (Farmington), Contea di Hartfort, 
Connecticut, da Aphek Woodruff e Beulah Thompson. Ordinato apostolo 
il 26 aprile 1839 da Brigham Young; sostenuto presidente del Quorum 
dei dodici Apostoli il 10 ottobre 1880; sostenuto presidente della Chiesa 
il 7 aprile 1889; morì il 2 settembre 1898 a San Francisco, Contea di San 
Francisco, California, all'età di 91 anni. 

5. Lorenzo Snow 
Nacque il 3 aprile 1814 a Mantua, Contea di Portage, Ohio, da Oliver Snow 
e Rosetta Leonora Pettibone. Ordinato apostolo il 12 febbraio 1849 da Heber 
C. Kimball; sostenuto come consigliere del presidente Brigham Young 
l'8 aprile 1873; sostenuto come assistente consigliere del presidente Brigham 
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Young il 9 maggio 1874; sostenuto presidente del Quorum dei Dodici 
Apostoli il 7 aprile 1889; sostenuto presidente della Chiesa il 13 settembre 
1898; morì il 10 ottobre 1901 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, 
all'età di 87 anni. 

6. Joseph F. Smith 
Nacque il 13 novembre 1838 a Far West, Contea di Caldwell, Missouri, da 
Hyrum Smith e Mary Fielding. Ordinato apostolo e consigliere della Prima 
Presidenza l'I luglio 1866 da Brigham Young; messo a parte come membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli l'8 ottobre 1867; rilasciato come consigliere 
della Prima Presidenza alla morte del presidente Young il 29 agosto 1877; 
sostenuto come secondo consigliere del presidente John Taylor il 10 ottobre 
1880; rilasciato alla morte del presidente Taylor il 25 luglio 1887; sostenuto 
come secondo consigliere del presidente Wilford Woodruff il 7 aprile 1889; 
sostenuto come secondo consigliere del presidente Lorenzo Snow il 13 
settembre 1898; sostenuto come primo consigliere del presidente Lorenzo 
Snow il 6 ottobre 1901, ma non messo a parte per questa posizione; rilasciato 
alla morte del presidente Snow il 10 ottobre 1901; sostenuto presidente 
della Chiesa il 17 ottobre 1901; morì il 19 novembre 1918 a Salt Lake City, 
Contea di Salt Lake, Utah, all'età di 80 anni. 

7. Heber Jeddy Grant 

Nacque il 22 novembre 1856 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, 
da Jedediah Morgan Grant e Rachel Ridgeway Ivins. Ordinato apostolo il 
16 ottobre 1882 da George Q. Cannon; messo a parte quale presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli il 23 novembre 1916; ordinato e messo a parte 
quale presidente della Chiesa il 23 novembre 1918; morì il 14 maggio 1945 
a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, all'età di 88 anni. 

8. George Albert Smith 
Nacque il 4 aprile 1870 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, da John 
Henry Smith e Sarah Farr. Ordinato apostolo l'8 ottobre 1903 da Joseph 
F. Smith; messo a parte quale presidente del Quorum dei Dodici Apostoli 
l'8 luglio 1943; ordinato e messo a parte quale presidente della Chiesa il 
21 maggio 1945 all'età di 75 anni; morì il 4 aprile 1951 a Salt Lake City, 
Contea di Salt Lake, Utah, all'età di 81 anni. 

9. David Oman McKay 
Nacque l'8 settembre 1873 a Huntsville, Contea di Webwe, Utah, da David 
McKay e Jannette Eveline Evans. Ordinato apostolo il 9 aprile 1906 da 
Joseph F. Smith; sostenuto come secondo consigliere del presidente Heber J. 
Grant il 6 ottobre 1934; sostenuto come secondo consigliere del presidente 
George Albert Smith il 21 maggio 1945; sostenuto come presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli il 30 settembre 1950; sostenuto presidente 
della Chiesa il 9 aprile 1951; morì il 18 gennaio 1970 a Salt Lake City, Contea 
di Salt Lake, Utah, all'età di 96 anni. 
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10. Joseph Fielding Smith 
Nacque il 19 luglio 1876 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, da 
Joseph F. Smith e Julina Lambson. Ordinato apostolo il 7 aprile 1910 da 
Joseph F. Smith; sostenuto presidente facente funzione del Quorum dei 
Dodici Apostoli il 30 settembre 1950; sostenuto presidente del Quorum dei 
Dodici Apostoli il 9 aprile 1951; sostenuto consigliere della Prima Presi-
denza il 29 ottobre 1965; ordinato e messo a parte quale presidente della 
Chiesa il 23 gennaio 1970; morì il 2 luglio 1972 a Salt Lake City, Contea di 
Salt Lake, Utah, all'età di 95 anni. 

11. Harold Bingham Lee 
Nacque il 28 marzo 1899 a Clifton, Contea di Oneida, Idaho, da Samuel 
M. Lee e Louisa Bingham. Ordinato apostolo il 10 aprile 1941 da Heber 
J. Grant; messo a parte quale presidente del Quorum dei Dodici Apostoli il 
23 gennaio 1970; sostenuto come primo consigliere del presidente Joseph 
Fielding Smith il 23 gennaio 1970; ordinato e messo a parte quale presidente 
della Chiesa il 7 luglio 1972; morì il 26 dicembre 1973 a Salt Lake City, 
Contea di Salt Lake, Utah, all'età di 74 anni. 

12. Spencer Woolley Kimball 
Nacque il 28 marzo 1895 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, da 
Andrew Kimball e Olive Woolley. Ordinato apostolo il 7 ottobre 1943 
da Heber J. Grant; messo a parte quale presidente facente funzione del 
Quorum dei Dodici Apostoli il 23 gennaio 1970; sostenuto presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli il 7 luglio 1972; ordinato e messo a parte 
quale presidente della Chiesa il 30 dicembre 1973; morì il 5 novembre 1985 
a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, all'età di 90 anni. 

13. Ezra Taft Benson 
Nacque il 4 agosto 1899 a Whitney, Contea di Franklin, Idaho, da George T. 
Benson e Sarah Dunkley. Ordinato apostolo il 7 ottobre 1943 da Heber J. 
Grant; messo a parte quale presidente del Quorum dei Dodici Apostoli il 
30 dicembre 1973; ordinato e messo a parte quale presidente della Chiesa il 
10 novembre 1985; morì il 30 maggio 1994 a Salt Lake City, Contea di Salt 
Lake City, Utah, all'età di 94 anni. 

14. Howard William Hunter 
Nacque il 14 novembre 1907 a Boise, Contea di Ada, Idaho, da John William 
Hunter e Nelly Marie Rasmussen. Ordinato apostolo il 15 ottobre 1959 
da David O. McKay; messo a parte quale presidente facente funzione del 
Quorum dei Dodici Apostoli il 10 novembre 1985; messo a parte quale 
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli il 2 giugno 1988; ordinato e 
messo a parte quale presidente della Chiesa il 5 giugno 1994; morì il 3 marzo 
1995 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake City, Utah, all'età di 87 anni. 
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15. Gordon Bitner Hinckley 
Nacque il 23 giugno 1910 a Salt Lake City, Contea di Salt Lake, Utah, da 
Bryant S. Hinckley e Ada Bitner. Sostenuto Assistente ai Dodici il 6 aprile 
1958; ordinato apostolo il 5 ottobre 1961 da David O. McKay; messo a 
parte quale consigliere del presidente Kimball il 23 luglio 1981; messo a 
parte quale secondo consigliere del presidente Kimball il 2 dicembre 1982; 
sostenuto come primo consigliere del presidente Ezra Taft Benson il 
10 novembre 1985; messo a parte quale presidente del Quorum dei Dodici 
Apostoli il 5 giugno 1994; chiamato come primo consigliere del presidente 
Howard W. Hunter il 5 giugno 1994; ordinato e messo a parte quale 
presidente della Chiesa il 12 marzo 1995. 
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A 
Acqua : usare acqua pura per 

preparare il latte ai neonati, 167 
Alberi da frutto, piante rampicanti e 

cespugli: 189-190 
Alberi da frutto: coltivazione degli; 

189-190 
Alleanza : 

definizione di, 24; 
del battesimo, 24; 
del sacramento, 24 

Allevamento degli animali, 188 
Ambiente: 

come migliorare 1', 234-242; 
influenza della casa, 234-241; 
le bellezze della natura possono 

migliorare 1', 239-241; 
lezione su come creare un, 

edificante, 232-242; 
musica nella casa, 237-239; 
ordine, 242; 
pulizia dell', 242; 
quadri per migliorare V, 240; 
Scritture e libri, 241; 
talenti e lavoro manuale, 234; 
televisione, 241 

Amici: 
invitati nelle case dei fedeli e alle 

riunioni della Chiesa, 136; 
vedi la lezione sul lavoro 

missionario e l'integrazione, 
130-137 

Amministrazione : 
lezione su come amministrare bene 

le nostre case, 146-151; 
lezione sull', finanze familiari, 

152-159 
Amore: 

alleanza di, 57-58; 
amore di Cristo, 56; 
amore perfetto o carità, 55-56; 
il comandamento dell', 56; 
il servizio rafforza l'amore, 57; 
lezione su, 55-59 

Arte: 
deve essere incoraggiata nella 

casa, 239; 
sviluppo dei talenti artistici, 239 

Autocontrollo: 
come acquisire 1', 226; 
come conoscere noi stesse, 226; 
come insegnare V, ai bambini, 

227-230; 
istituzione di obiettivi, 226-227; 
lezione su come sviluppare e 

insegnare V, 223-231; 
necessario per il progresso, 223-224; 
necessità di confidare nel Signore e 

nelle Scritture, 227; 
Autosufficienza e produzione 

domestica, 186-188 

B 
Bambini: 

come insegnare ai, ad amare il 
lavoro, 220-221; 
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come insegnare ai, a collaborare a 
coltivare la fattoria o mandare 
avanti gli affari di famiglia, 
219-220; 

come dare responsabilità ai, 
230-231; 

come insegnare ai, a lavorare 
diligentemente, 214-215; 

come insegnare ai, a mettere in 
pratica i principi del Vangelo, 
229-230; 

come insegnare ai, l'autocontrollo, 
227; 

come insegnare ai, più grandi a 
badare a quelli più piccoli, 219; 

progetti di lavoro familiari e, 220 
Battesimo: 

alleanza del, 24; 
lezione sul, 22-28; 
obblighi dopo il, 26; 
passi delle Scritture sul, 28; 
perché dobbiamo essere 

battezzati, 22; 
requisiti per il, 24; 

Benessere degli altri: è nostro dovere 
occuparci del, 26 

Benson, Ezra Taft: 
breve biografia, 277 

Bilancio: contributi alla Chiesa, 
risparmi, cibo, vestiario, casa, 
spese mediche, trasporti, servizi, 
154-158 

Buon esempio: dare il, a parenti, 
amici, persone non appartenenti 
alla Chiesa, 135 

C 
Capacità lavorative: lezione sullo 

sviluppo delle, 206-213 
Carità: 

amore perfetto, 55; 
lezione sulla, 55-59; 
puro amore di Cristo, 55; 
servizio e, 57-58 

Carne e legumi: 
per i bambini piccoli, 168-169; 
per una buona nutrizione, 160-163 

Casa: 
arte nella, 234-239; 
autosufficienza e produzione 

domestica, 186-195; 
centro di apprendimento, 243-244; 
come creare buoni sentimenti nella, 

232; 
come semplificare il lavoro 

domestico, 148-150; 
come tenere una, ordinata,146-148; 
come trasformare la casa in un 

angolo di cielo, 232-242; 
influenza della, 232-234; 
lezione su come creare un'atmosfera 

edificante nella, 232-242; 
lezione su come imparare il Vangelo 

nella, 243-251; 
lezione sulla produzione domestica, 

186-196; 
lezione su una buona 

amministrazione della, 146-151; 
musica nella, 234-242; 
principio dell'ordine nella, 148; 
programmazione del lavoro 

nella, 150; 
un posto per ogni cosa, 148 

Castità: 
appuntamenti e, 62, 64; 
esempio di, dei genitori, 65; 
importanza della, 60-61; 
insegnare ai figli la, 61-65; 
la violazione della legge della, 

è peccato, 60-61; 
legge della, 60-61; 
lezione sulla, 60-65; 
modestia nell'abbigliamento, 64-65; 
passi delle Scritture sulla, 65; 
santità del corpo, 61-62, 65 

Cereali e tuberi ricchi di amido : 
per i bambini piccoli, 165,168; 
per una buona nutrizione, 160-164 

Chiesa : uno degli scopi della, 27 
Consigli di famiglia 111-113; 

lezione sui, 108-114; 
valore dei, 113 

Contese : 
allontanano lo Spirito Santo, 31; 
provengono dal diavolo, 31; 
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Corpo: santità del, 65 
Cristo : 

come prendere su di noi il nome di, 
24; 

immagine della crocifissione, 2-c; 
preghiera nel Getsemani di, 

immagine, 2-b; 
sviluppo della fede in, 2-11; 

Cucito e rammendo: 193 

D 
Debiti: 

evitare di fare, 158; 
lezione sull'amministrazione delle 

finanze della famiglia, 152-159 
Debolezze: il Signore ci mostrerà le 

nostre, 16 
Dichiarazione della Società di 

Soccorso, XI 
Digiuno: 

benefici che scaturiscono dal, 44-45; 
Ester e il, 45-47; fede e, 47; 
famiglia e, 44; 
fonte di potere, 44-47; 
i bambini e il, 44; 
il, e la preghiera accrescono la 

spiritualità, 43; 
lezione sul, 43-47; 
motivo per il, 43; 
obbedienza e, 47; 
obbligo dopo il battesimo, 26; 
passi delle Scritture sul, 47; 
preghiera e, 44; 

Divertimenti e ambiente familiare 
edificante, 239 

Donna della Chiesa : 
benefici di cui gode la, 97-102; 
benefici come moglie e madre, 

99-102; 
benefici per la madre nella Chiesa, 

99-102; 
benefici per la moglie nella Chiesa, 

99-102; 
doveri della, 97-102; 
doveri della madre nella Chiesa, 

99-102; 

doveri della moglie nella Chiesa, 
97-99; 

lezione sulla, 97-107; 
passi delle Scritture sulla, 106; 
ruolo delle donne non sposate, 

102-106; 
Dorine non sposate : 

doveri delle, 91-93,95-97,102; 
ruolo delle, 102-106 

Donne: 
benefici che scaturiscono dal 

sacerdozio, 91-92; 
doveri delle donne della Chiesa, 

91,97-99; 
la madre e il lavoro, 206-207; 
la preparazione per il lavoro, 

206-208; 
lavoro retribuito in casa, 208-212; 
lezione sulle donne della Chiesa, 

97-107; 
lezione sulle, e il sacerdozio, 91-96; 
lezione sullo sviluppo delle capacità 

lavorative, 206-213; 
onorare e sostenere il sacerdozio, 92; 
passi delle Scritture sulle, 96,107; 
rapporto con i dirigenti del 

sacerdozio nella Chiesa, 95; 
rapporto con la guida del sacerdozio 

nella casa, 93-94; 
ruolo delle, non sposate, 102-106; 
sostegno ai detentori del sacerdozio 

nella casa, 94 

E 

Ester davanti al re, illustrazione, 6-a 

F 
Famiglia : 

consigli di, lezione sui, 108-114; 
come tenere i consigli di, 111-113; 
lezione sull'amministrazione delle 

finanze della, 152-159; 
lezione sul nutrimento della, 

160-164; 
lezione su come insegnare il valore 

del lavoro e della responsabilità, 
214-222 
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Fede: 
come sviluppare la, 2; 
conservata tramite l'obbedienza, 

8-10; 
definizione di, 2; 
esercizio della, 5-8; 
lezione sulla, 2-11; 
passi delle Scritture sulla, 11 

Finanze: 
bilancio, 154-158; 
decima e obblighi verso la 

Chiesa, 154; 
esempio di bilancio, 21-b; 
evitare i debiti, 158; 
lezione sull'amministrazione delle, 

della famiglia, 152-159; 
necessità, 157; 
pianificazione riguardo all'uso delle, 

154-158; 
risparmi, 157 

Frutta : 
per i bambini piccoli, 168; 
per una buona nutrizione, 160-163 

G 
Grant, Heber J.: 

breve biografia, 276; 

I 
Il Cristo vivente: la testimonianza 

degli apostoli, IX 
Insegnante di questo corso: 

sussidi per 1', V-VII; 
sezioni «Preparazione 

dell'insegnante» alla fine di ogni 
lezione 

Insegnare: 
ad applicare le Scritture alla nostra 

vita quotidiana, 263-265; 
amare coloro ai quali insegniamo, 

257-258; 
come ottenere la guida dello Spirito 

Santo nell', 270-272; 
come portare testimonianza, 272; 
insegnamento reciproco, 252-255; 

lezione su come, tramite il potere e 
l'influenza dello Spirito Santo, 
269-274; 

lezione su come, ai figli il valore del 
lavoro e della responsabilità, 
214-222; 

lezione su come, dalle Scritture, 
261-268; 

lezione su come, l'autocontrollo, 
223-231; 

lezione su come prepararsi a, 
252-260; 

passi delle Scritture su come, 
258-260; 

pregare per avere lo Spirito, 258; 
preparazione a, le Scritture, 266; 
studio e preparazione, 255-257; 

Integrazione : 
dei nuovi convertiti, 136-137; 
lezione sull', e sul lavoro 

missionario, 130-137 

K 
Kimball, Spencer W.: 

breve biografia, 277 

L 
La Famiglia: un proclama al 

mondo, X 
Lavoro di volontariato: 207-208 
Lavoro missionario e integrazione : 

come svolgerlo, 131-137; 
importanza del, 130-131; 
lezione sul, 130-137; 
porta grande gioia, 131 

Lavoro: 
come insegnare ai figli a collaborare 

a coltivare la fattoria o a 
occuparsi degli affari di 
famiglia, 219; 

come insegnare ai figli a lavorare, 
214-216; 

come insegnare ai figli più grandi a 
badare a quelli più piccoli, 219; 

contribuisce al successo della 
famiglia, 216; 

imparare a godere del, 220-221; 
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insegnare a provvedere alle proprie 
necessità materiali, 216; 

lezione su come insegnare ai figli il 
valore del, 214-222; 

modi di insegnare ai bambini a 
lavorare, 216; 

privilegio di lavorare, 214; 
progetti di lavoro familiare, 220; 

Lee, Harold B.: 
breve biografia, 277 

Letteratura della Chiesa: donare il 
Libro di Mormon, opuscoli, altri 
libri, 133-134 

Lezioni di questo manuale: istruzioni 
per l'insegnante, V-VII 

Libri: incoraggiamo la lettura di 
buoni, 241 

L'Ultima Cena: dipinto di Cari Bloch, 
17-a 

M 
Madri: 

benefici di cui godono le madri della 
Chiesa, 99-102; 

lezione sull'alimentazione della 
madre e del bambino, 165-169 

Manuale (questo): 
come esporre le lezioni, V-VII; 
ogni sorella deve studiare il, 

durante la settimana, VI; 
per le donne e le ragazze nella 

riunione domenicale, V; 
scopo del, V; 
suggerimenti per l'insegnante, 

V-VII 
Marito: 

consigli con il, 111; 
mostrare amore e considerazione 

per il, 108-111 
Matrimonio eterno: 

benefici del, 68-71; 
lezione sul, 66-74; 
motivo per il, 66; 
preparazione per il, 71-74; 
requisiti per il, 71-72; 
sacrifici per il, 72-74; 
scelta di un compagno eterno, 71 

Matrimonio : 
benefici del, eterno, 68; 
il perché del, nel tempio, 66; 
lezione sul, eterno, 66-74; 
preparazione per il, eterno, 71-72; 
sacrifici compiuti per il, eterno, 

72-73 
McKay, David O.: 

breve biografia, 276 
Missionari: 

addestramento necessario, 140; 
come essere, 132-137; 
lettere ai, 143; 
lezione sulla preparazione dei, e 

l'incoraggiamento ai, 138-144; 
lezione sul lavoro missionario e 

l'integrazione, 130-137; 
preparazione fisica dei, 140; 
preparazione dei, 138-142; 
preparazione dei giovani, 138-143; 
responsabilità di preparare i, 138; 
ruolo delle giovani donne 

nell'aiutare i, 144 
Modestia : 

esempio dei genitori, 65; 
come insegnare ai bambini la, 61-62; 
lezione sulla, 60-65; 
vestiti modesti, 64-65; 
passi delle Scritture sulla, 65; 
santità del corpo, 61-65 

N 
Natura: incoraggiare 

l'apprezzamento per la, 239-241 
Necessità: come provvedere alle 

nostre, 188-196 
Nefi rimprovera i suoi fratelli : 

illustrazione 1-d 
Neonati: 

alimenti per i, 167-169; 
latte materno e latte artificiale, 

167-168; 
nutrimento per i, 165-168; 
quando somministrare altri 

alimenti, 168-169 
Norme di abbigliamento e modestia, 

64-65; 
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come incoraggiare la modestia, 
64-65 

Norme: 
come incoraggiare l'osservanza 

delle, 64-65; 
da osservare durante gli 

appuntamenti e castità, 62-64; 
Nutrizione: 

i missionari devono imparare a 
preparare pasti nutrienti, 140; 

lezione sulla, della famiglia, 
160-164; 

lezione sulla, della madre e del 
bambino, 165-169; 

Parola di Saggezza e, 160-163; 
per le donne in stato di gravidanza, 

165-167; 
preparazione di pasti nutrienti, 164; 
tre gruppi di cibi necessari, 162-163 

O 
Ordinanze del sacerdozio: 

benefici che scaturiscono dalle, 
85-87; 

definizione e elenco delle, 82; 
lezione sulle, 82-90; 
passi delle Scritture, 90; 
pazienza nell'attesa delle 

benedizioni che scaturiscono 
dalle, 87-89; 

Ordine : e pulizia nella casa, 242 
Orto: 

annaffiatura, 183; 
coltivazione dell', 183; 
consigli dei profeti sull', 176; 
cosa piantare, 179-181; 
cura dell', 183-185; 
dove piantare, 179; 
lezione sull', 176-185; 
lotta agli insetti, 183-185; 
pacciamatura, 183; 
per una buona nutrizione, 164; 
preparazione del terreno, 181-183; 
progettazione dell', 176-181; 
quando piantare, 181; 
raccolto dei prodotti dell', 185; 
semina e trapianto, 183; 

P 
Padre : 

consigli con la moglie, 111; 
lezione sui consigli del, con la 

famiglia, 108-114; 
ordinanze del sacerdozio, 82, 85; 
ruolo nella casa, 93-94, 99,108 

Pazienza: con familiari, amici, 
persone non appartenenti alla 
Chiesa, 135 

Pentimento: 
cosa significa pentirsi, 12-15; 
cose di cui dobbiamo pentirci, 

15-16; 
elementi del, 19; 
lezione sul, 12-21; 
passi delle Scritture sul, 21; 
porta il perdono, 16-21; 
tutti hanno bisogno del, 15-16; 
vero, 16; 

Perdono: il pentimento porta il, 16-21 
Perfezione: via che porta alla, 26-28 
Perseverare sino alla fine: 27-28 
Pietro, Giacomo e Giovanni 

conferiscono il Sacerdozio di 
Melchisedec a Joseph Smith e 
Oliver Cowdery: illustrazione 11-a 

Preghiera : 
crea una buona atmosfera nella 

casa, 234; 
obbligo di pregare, 26 

Presidenti della Chiesa: 
biografie dei, 275-278 

Prevenzione delle malattie: 
buone pratiche di salute, 174; 
come eliminare le feci animali e 

umane, 171; 
come tenere gli insetti fuori della 

casa, 170-171; 
controllo dei germi, 170-171; 
cura degli ammalati, 174 
diagramma della resistenza e 

vaccinazione alle malattie, 
illustrazione 24-a; 

diagramma delle vaccinazioni, 24-a; 
lezione sulla, 170-175; 
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protezione del cibo, 171; 
pulizia per la, 171; 
sintomi di malattie, 174; 
vaccinazioni, 171 

Produzione domestica: 
alberi, piante rampicanti e cespugli, 

190; 
animali, 188; 
apprendere le tecniche 

necessarie, 195; 
autosufficienza e, 186-188; 
conservazione del cibo, 190-193; 
cucito e rammendo, 193; 
fabbricazione di oggetti 

necessari, 193; 
lezione sulla, 186-196; 
manutenzione delle cose, 195; 
orto, 190; 
provvedere alle nostre necessità, 

188-196; 
riparazioni, 193; 

Pulizia e ordine nella casa, 242 

Q 
Qualifiche lavorative : 

apprendere tecniche che ancora non 
conosciamo, 195; 

la madre e le, 207; 
lavoro retribuito in casa, 211; 
le donne devono prepararsi per 

lavorare in casa e per 
guadagnarsi da vivere, 206-208; 

lezione sullo sviluppo delle, 
206-213; 

motivi per cui le donne possono 
dover andare a lavorare, 206; 

preparazione al lavoro, 206-208 

R 
Responsabilità: lezione sulla 

responsabilità di insegnare ai figli, 
214-222 

Riparazioni, 193 
Riunione di digiuno e testimonianza : 

ordinanze celebrate nella, 124; 
quando viene tenuta, 124; 
scopo della, 124 

Riunione del sacerdozio: 
chi vi partecipa, 124-126; 
quando viene tenuta, 124-126 

Riunioni della Chiesa : 
benefici che si ricavano dalla 

partecipazione alle, 127; 
come favorire il successo delle, 

126-127; 
dei bambini, 126;. 
della Primaria, 126; 
della Scuola Domenicale, 126; 
della Società di Soccorso, 126; 
delle donne, 126; 
delle Giovani Donne, 126; 
delle ragazze, 126; 
di digiuno e testimonianza, 124; 
invitare gli amici alle, 136; 
lezione sulle, 122-129; 
obbligatorie dopo il battesimo, 27 
passi delle Scritture sulle, 129; 
sacramentale, 122-124; 
scopo delle, 122-126 

Riverenza: 
casa e, 51; 
come accrescere la, 52-53; 
come insegnare la, 53-54; 
dichiarazioni di Spencer W. Kimball 

sulla, 48-52; 
esempio e, 54; 
importanza della, 50; 
in chiesa, 51-52; 
felicità e, 51; 
genitori e, 53-54; 
lezione sulla, 48-54; 
per la casa del Signore, 50-51; 
per il nome della Divinità, 50; 
significato di 48-50; 
una delle più nobili virtù 

dell'anima, 48; 
verso Dio, 50 

S 
Sacerdozio : 

definizione di, 76; 
lezione sulle donne e il, 91-96; 
lezione sulle ordinanze del, 82-90; 
lezione sull'importanza del, 76-81; 
necessario per l'esaltazione della 

famiglia, 79-80; 
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onorare e sostenere il, 92; 
passi delle Scritture sul, 81; 
potere del, tramite la rettitudine, 

78-79; 
restaurazione del, a Joseph Smith, 

76; 
uffici e responsabilità del, 76, 78 

Sacramento: 
prendere fedelmente il, 26; 
riunione sacramentale, 122-124; 
scopo della riunione sacramentale, 

122-124 
Salvatore, impariamo a conoscere il, 2 
Salvezza : vedi battesimo e vita 

eterna, 24, 26 
Scopo del presente manuale, V 
Scritture : 

come mettere in pratica le, nella vita 
quotidiana, 263-265; 

lezione su come insegnare dalle, 
261-268; 

preparazione per insegnare le, 265; 
studio delle, ci aiuta a ricevere una 

testimonianza, 40 
Scuola Domenicale: 126 
Serata familiare: 

benefici che scaturiscono dalla, 
120-121; 

contribuisce a creare una buona 
atmosfera nella casa, 234; 

il lunedì sera è riservato alla, 115; 
lezione sulla, 115-121; 
ogni famiglia deve tenere la, 115 

Servizio: 
ci siamo impegnati al, 57-58; 
lezione sul, 55-59; 
rafforza l'amore, 57 

Smith, George Albert: 
breve biografia, 276 

Smith, Joseph: 
breve biografia, 275 

Smith, Joseph E: 
breve biografia, 276 

Smith, Joseph Fielding : 
breve biografia, 277 

Snow, Lorenzo : 
breve biografia, 275-276 

Spirito del Signore: la presenza dello, 
crea una buona atmosfera nella 
casa, 234 

Spirito Santo : 
cercare la compagnia dello, 35; 
chi lo riceve, 35; 
ci aiuta a crescere nella Chiesa, 32; 
ci ammonisce, 32-33; 
come tenerlo con noi, 31-32; 
consola, 34-34; 
decisioni e, 32; 
guida dello, 31, 269-272; 
insegnare tramite il potere e 

l'influenza dello, 269-274; 
ispira buoni attributi, 31; 
lezione sul dono dello, 29-36; 
modi in cui ci aiuta, 32-35; 
non rimane con il disobbediente, 32; 
passi delle Scritture sullo, 35, 274; 
perché ne abbiamo bisogno, 29; 
portare testimonianza, 272; 
porta testimonianza della verità, 

34-35; 
seguire i suggerimenti dello, 

134-135 
Suggerimenti dello spirito: come 

seguire i, 134-135 
Sviluppo personale : lezioni sullo, 

197-274 
Sviluppo: 

delle capacità lavorative, lezione 
sullo, 206-213; 

lezione sullo, dei talenti 198-205 
sezione sullo, 

dell'autocontrollo, 223-226 

T 
Talenti: 

dobbiamo usarli o li perderemo, 
201-202; 

il giusto uso dei, ci porta felicità, 
202-205; 

lezione sullo sviluppo dei, 198-205; 
passi delle Scritture sui, 205; 
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riconoscimento e sviluppo dei, 
199-201; 

tutti possiedono, e capacità, 198-199 
Taylor, John: 

breve biografia, 275 
Testimonianza: 

come David O. McKay ricevette la 
sua, 38-39; 

come Joseph F. Smith ricevette la 
sua, 37; 

come Marion G. Romney ricevette la 
sua, 39; 

come portare la, 42; 
come possiamo ricevere una, 40-41; 
come ricevere una, 39-41; 
come tener viva la propria, 41-42; 
definizione di, 37-38; 
desiderio di credere è il primo 

passo, 40; 
digiunare e pregare spesso per 

ottenere una, 40-41; 
edificare la propria, e quella degli 

altri, 41-42; 
fare la volontà di Dio per ottenere 

una, 40; 
ispirazione a portare, 133; 
lezione sulla, 37-42; 
meditare e pregare con fede per 

ricevere una, 40; 
principi che devono essere contenuti 

nella, 37 
riunione di digiuno e testimonianza, 

124 

U 
Umiltà: requisito per il battesimo, 24 

V 
Vangelo: 

atmosfera favorevole 
all'apprendimento del, 244; 

benefici che scaturiscono dallo 
studio del, 250; 

come portare testimonianza del, ai 
bambini, 250; 

i genitori devono insegnare il, 
243-244; 

insegnamento reciproco, 252-255; 
lezione su come imparare a 

conoscere il, in casa, 243-251; 
lezione sulla preparazione per 

insegnare il, 252-260; 
occasioni per insegnare, 246; 
passi delle Scritture sul, 251; 
pregare con la famiglia, 244-246; 
programmazione dello studio 

familiare, 244-250; 
serata familiare e, 250; 
studio delle Scritture, 246-250, 

255-257 
Verdure: 

come coltivare e conservare le, 
190-193; 

lezione sulla coltivazione dell'orto, 
176-185; 

per i bambini piccoli, 168-169; 
per una buona nutrizione, 160-164; 

Vita eterna : alcuni requisiti per 
raggiungere la, 26-28 

W 
Woodruff, Wilford: 

breve biografia, 275 

Y 
Young, Brigham : 

breve biografia, 275 
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ILLUSTRAZIONI 

Questa sezione contiene alcune immagini selezionate dal Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo (34730 160). Queste immagini 
possono essere utilizzate come aiuti visivi per lo studio e l'insegnamento 
del Vangelo in Chiesa e a casa. 

Antico Testamento 
1. La costruzione dell'arca 

Genesi 6-7; Mose 8 

2. Mosè e il pruno ardente 
Esodo 1:1-2:10 

3. Samuele bambino è chiamato dal Signore 
1 Samuele 3:1-10,19-20 

4. Ester 
Ester 1-10 

Nuovo Testamento 
5. L'annuncio ai pastori della nascita di Cristo 

Luca 2:8-20 

6. La donna alla fonte (di Cari Bloch. Per gentile concessione del National 
Historic Museum di Frederiksborg a Hillerod, in Danimarca) 
Giovanni 4:3-30; 39-42 

7. Marta e Maria 
Luca 10:38-42; Giovanni 11:5 

8. L'Ultima Cena (di Cari Bloch. Per gentile concessione del National 
Historic Museum di Frederiksborg a Hillerod) 
Matteo 26:17-30; Marco 14:12-26; Luca 22:7-23, 39; Giovanni 13:1, 23-35; 
14-17; 18:1; Traduzione di Joseph Smith, Matteo 26:22-24 

9. Gesù alla porta 
Apocalisse 3:20 

10. Cristo e i bambini da tutto il mondo 
Matteo 11:28-30; 2 Nefi 26:33; 3 Nefi 9:14-18; Moroni 10:32 
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Libro di Mormon 
11. Abinadi davanti a Re Noè 

Mosia 11-17 

12. Alma battezza nelle acque di Mormon 
Mosia 17:2-4; 18:1-17 

13. I duemila giovani guerrieri 
Alma 53:10-21; 56:44-56; 58:39 

14. Samuele il Lamanita predica dalle mura 
Helaman 13:1-16:8 

La Storia della Chiesa 
15. La carovana dei carretti a mano di Martin a Bitter Creek, nel Wyoming, 

1856 
Il nostro retaggio: una breve storia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, 77-80 

Immagini del tempio 

16. Tempio di Manila, Filippine 
Sala dei suggellameli, Tempio di Veronal, nell'Utah 
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