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Schema della
lezione Uso del testo

Nota che il presente manuale contiene soltanto quarantaquattro lezioni, ognuna
delle quali è corredata da storie, attività, citazioni delle Scritture e sussidi audiovisivi
sufficienti per un’efficace esposizione. Se lo ritieni opportuno, potrai dedicare a una
lezione più di una domenica.

Lasciati guidare dallo Spirito per stabilire quali parti del testo userai nell’esposizione.
Adatta la lezione alle necessità dei membri della classe e al tempo a disposizione.
Non è necessario esporre tutta la lezione. Segui lo Spirito e usa le Scritture per
scegliere le parti da esporre. Ricorda che le Scritture sono il testo di studio principale
per i membri della classe: l’esame dei passi indicati dovrà sempre avere la precedenza
su ogni altro elemento della lezione.

Esamina attentamente ogni lezione. Raccogli e prepara per l’uso tutto il materiale ne-
cessario. Puoi procurarti presso la biblioteca della casa di riunione oggetti come illu-
strazioni, gesso e cimosa. Se hai intenzione di usare dei cartelli o dei poster in luogo
della lavagna, preparati durante la settimana precedente l’esposizione della lezione.

Prima di iniziare a insegnare, sarà bene dare uno sguardo generale all’intero corso.
Fai un programma della esposizione delle lezioni durante l’anno, in modo da poter
dedicare il tempo necessario allo studio dei profeti dei tempi più recenti.

Il presente manuale è stato preparato seguendo criteri di semplicità e segue il normale
schema di tutti i corsi della Scuola Domenicale. Ti preghiamo di notare quanto segue:

1. Il materiale comprende una videocassetta, Testimonianze dei presidenti della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160), che contiene le brevi testi-
monianze di nove presidenti. Queste testimonianze hanno lo scopo di rendere più
interessante l’esposizione delle lezioni. Puoi ascoltare tutta la videocassetta prima
dell’inizio del corso. Se la videocassetta non è disponibile nella tua zona, ricorda
che il manuale contiene materiale sufficiente per le lezioni anche senza la
videocassetta.

2. Le attività della classe suggerite sono state ampliate e variate. È accertato che i
membri della classe imparano meglio quando partecipano all’esposizione della
lezione. Alcune di queste attività richiedono ai membri della classe di alzarsi e di
muoversi. Spesso tali attività fisiche costituiscono un cambiamento di ritmo
nell’esposizione della lezione, e quindi permettono alla classe di seguire con
maggiore interesse la lezione e di apprezzarla meglio. Nel partecipare
all’esposizione della lezione qualche volta i membri  della classe dovranno leggere
o presentare delle relazioni. Questi incarichi dovranno essere assegnati in anticipo,
per dare ai membri della classe la possibilità di prepararsi.

3. Nel manuale è stata dedicata particolare attenzione all’obiettivo di coinvolgere i
membri della classe nello studio delle Scritture. Il modo migliore per farlo è con-
durre la classe al Salvatore per mezzo delle Scritture. Fai in modo che i giovani sta-
biliscano un contatto personale con le Scritture. Esorta ogni giovane a portare con
sé ogni settimana la propria copia delle Scritture e a leggerle, segnarle e annotarle
sia in classe che a casa. (Dovrai assicurarti di avere a disposizione copie delle Scrit-
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ture in numero sufficiente per l’uso della classe. A questo fine rivolgiti alla biblio-
teca della casa di riunione). Osserva i membri della classe e valuta la loro capacità
di leggere e la loro comprensione delle Scritture, quando li inviti a leggerne dei
passi in classe, è tuo compito aiutarli a conoscere e ad amare le Scritture. Per far
ciò dovrai forse assegnare in anticipo passi anche molto brevi delle Scritture, in
modo che l’interessato possa comprenderli e leggerli senza difficoltà in classe.

4. Una sezione a colori in fondo al manuale contiene il ritratto di ogni presidente
della Chiesa. Una breve biografia riportata sul retro di ogni ritratto elenca date,
attività e dichiarazioni più importanti di quel presidente. In questa sezione c’è
anche un’immagine di Cristo e la riproduzione di un quadro di Claude Monet,
I girasoli. Nelle lezioni troverai anche alcune illustrazioni in bianco e nero. Altre
illustrazioni menzionate sono disponibili nella biblioteca della casa di riunione e
sono identificate con il rispettivo numero di catalogo. La maggior parte di queste
illustrazioni si trovano anche nel Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo
e sono contrassegnate con il relativo numero. Per esempio, Gesù alla porta (62170
[numero della biblioteca della casa di riunione]; Corredo di illustrazioni per lo
studio del Vangelo 237).

5. Nota: nell’eventualità della morte del Profeta e del sostegno del suo successore,
consulta gli articoli che saranno pubblicati subito dopo l’ordinazione del nuovo
presidente della Chiesa e usali come base per una lezione, che seguirà la lezione
44 del manuale.

Suggerimenti per
l’insegnamento I quattro principi fondamentali per insegnare bene

1. La preparazione spirituale deve essere il punto di partenza. Quando studi per
prepararti, verifica e rafforza la tua conoscenza del Vangelo restaurato. Attingi alla
testimonianza delle persone che ti sono vicine. Gli insegnanti della Scuola
Domenicale dovranno collaborare e sostenersi spiritualmente gli uni gli altri.

2. Insegnare è molto importante, ma è importante anche avere un sincero e
affettuoso interesse per ogni membro della classe. Sforzandoti di diventare un
punto fermo nella vita di ogni studente.

3. Per rafforzare questo rapporto di affetto con i membri della classe, partecipa
insieme con loro ad esperienze proficue. Un discorso affettuoso fatto a un giovane
che incontra delle difficoltà, il tuo costante sostegno nelle loro attività in chiesa 
o a scuola talvolta possono essere più utili di molte lezioni.

4. Esamina regolarmente con i membri della classe ciò che avete imparato insieme.
Per esempio, chiedi: Cosa ne pensate? Che significato ha per voi questa esperien-
za? Come possono aiutarci ad affrontare le nostre difficoltà quotidiane le esperien-
ze vissute dal profeta la cui vita abbiamo studiato?

Questi quattro principi fanno parte dei segreti per insegnare bene.

Ricorda le parole di Paolo a Timoteo: «Poiché Iddio ci ha dato uno spirito non di
timidità, ma di forza e d’amore e di correzione… Il quale ci ha salvati e ci ha rivolto
una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponi-
mento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli» (2 Timoteo 1:7–9).

Sei stato chiamato a «una santa chiamata». Se chiederai l’aiuto del nostro Padre nei
cieli, riceverai il potere di insegnare; se vi dedicherai tempo e sforzi, sentirai crescere
in te la conoscenza dei principi del Vangelo e ne ricaverai i conseguenti benefici.
Svolgendo il compito di insegnante, arriverai davvero a comprendere la santità della
tua chiamata e i particolari benefici che ne conseguono.
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Obiettivo I membri della classe si renderanno conto che nella vita preterrena essi scelsero
di seguire Cristo, e che in questa vita vorranno scegliere di nuovo di seguirLo.

Preparazione 1. Chiedi ai genitori dei membri della tua classe una fotografia del loro figlio o
figlia quand’era molto giovane e fatti raccontare, per ogni ragazzo o ragazza,
un episodio che risalga ai suoi primi anni di vita.

2. Preparati a usare la scheda elettorale riprodotta alla fine della lezione.

3. Se ritieni che ne avrai il tempo, con l’approvazione del vescovo o presidente
del ramo invita un membro della presidenza della Scuola Domenicale del
rione o del vescovato e un membro della presidenza della Società di Soccorso
o della presidenza delle Giovani Donne del rione a fare visita alla classe, per
spiegare brevemente quali conseguenze ha avuto per loro la scelta di seguire
gli insegnamenti di Cristo. 

Svolgimento
della lezione Introduzione

Usa le fotografie e le storie che hai raccolto riguardo ai membri della classe per
fare un viaggio a ritroso nel tempo. Parla dell’aspetto che avevano e cose che
facevano quando erano molto piccoli. Cerca di far partecipare a questa esposi-
zione ogni membro della classe.

� Vi piacerebbe poter tornare ancora più indietro, a prima della vostra nascita, al
tempo in cui vivevate con il nostro Padre nei Cieli? Quali sono alcune delle
cose che potreste aver detto e fatto allora? (Guida la classe in una discussione
sull’impegno che essi presero, ossia sulla solenne promessa che fecero, durante
la vita preterrena, di seguire Cristo allora e sulla terra oggi).

Nella nostra esistenza preterrena scegliemmo di seguire Gesù Cristo

Leggi alla classe quanto segue:

Prima di venire su questa terra, prima ancora che questa terra fosse formata,
vivevamo con il nostro Padre nei cieli. Eravamo Suoi figli di spirito. Infatti tutti
gli uomini e donne che sono vissuti sulla terra sono figli di spirito del nostro
Padre nei cieli.

Il figlio primogenito di spirito del nostro Padre fu Gesù Cristo. Egli era il nostro
fratello maggiore. Egli diventò un componente della Divinità mentre era in cielo,
prima di venire su questa terra.

Il nostro Padre nei cieli voleva che tutti i Suoi figli di spirito diventassero simili a
Lui, loro Padre. Il Suo piano, che ha lo scopo di portare all’esaltazione i Suoi figli
di spirito, si chiama piano di salvezza.
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In un concilio tenuto in cielo il Padre presentò questo piano, il quale prevedeva
che noi, Suoi figli di spirito, venissimo sulla terra per ricevere un corpo di carne
ed ossa. Saremmo stati messi alla prova mentre ci trovavamo lontani dalla Sua
presenza per vedere se ci saremmo mantenuti fedeli e avremmo osservato i
comandamenti del Padre.

Questo piano richiedeva un salvatore. Il Padre celeste sapeva che, mentre ci
saremmo trovati sulla terra per essere messi alla prova, avremmo commesso dei
peccati. Poiché nulla di impuro o peccaminoso può vivere alla presenza del
Padre, l’intervento di un salvatore era l’unico mezzo con il quale avremmo potu-
to essere redenti, l’unico mezzo che ci avrebbe permesso di ritornare al Padre
celeste e diventare simili a Lui. Un salvatore avrebbe espiato i peccati di coloro
che si sarebbero pentiti e avrebbero obbedito ai comandamenti del Padre.

Quando il Padre celeste presentò il piano di salvezza disse: «Chi manderò?» Gesù
rispose: «Eccomi, mandami» (Abrahamo 3:27). Ma un altro dei figli di spirito del
Padre celeste, di nome Lucifero, disse: «Eccomi, manda me» (Abrahamo 3:27).
Egli disse: «Eccomi, manda me, io sarò tuo figlio, e riscatterò tutta l’umanità, in
modo che non sia perduta una sola anima, e sicuramente io lo farò; dammi dun-
que il tuo onore» (Mosè 4:1). Ma Gesù disse: «Padre, sia fatta la tua volontà, e ti
appartenga per sempre la gloria» (Mosè 4:2).

Il Padre celeste disse: «Manderò il primo» (Abrahamo 3:27). Allora Lucifero si
adirò, si ribellò contro Dio, «e in quel giorno, molti altri lo seguirono» (Abra-
hamo 3:28). Il Signore disse a Joseph Smith che «una terza parte degli eserciti
celesti» si allontanarono da Lui (DeA 29:36).

Tutti i figli fedeli si schierarono a fianco del Padre nei cieli e di Gesù contro
Lucifero e gli spiriti che lo avevano seguito (vedi Apocalisse 12:7).

Lucifero fu scacciato dal cielo sulla terra e fu chiamato Satana, il diavolo. Anche
tutti gli spiriti che si erano schierati con lui contro il Padre celeste e Cristo furo-
no scacciati dal cielo sulla terra insieme con lui (vedi Apocalisse 12:9).

Tutti coloro che sono nati su questa terra scelsero di seguire il Padre celeste e Cri-
sto invece del diavolo. Il diavolo e tutti gli spiriti che furono scacciati sulla terra
con lui non riceveranno mai un corpo e non torneranno mai dal Padre nei cieli.

Noi, invece, scegliemmo di seguire Cristo, e ci troviamo su questa terra con un
corpo fisico. Se continueremo a seguire Cristo, potremo ritornare al nostro Padre
nei cieli.

Finché ci troviamo quaggiù sulla terra, siamo ancora in guerra contro Satana.
Come possiamo schierarci a favore di Cristo contro Satana? Possiamo farlo per
mezzo delle cose che pensiamo, diciamo e facciamo; per mezzo degli amici che
scegliamo, dei film che vediamo, delle parole che diciamo, del servizio che ren-
diamo al prossimo; con il modo in cui osserviamo la Parola di Saggezza, paghia-
mo la decima, partecipiamo alle riunioni, onoriamo il sacerdozio, obbediamo ai
nostri genitori e osserviamo tutti i comandamenti di Dio.

� Che cosa volete scegliere? Volete scegliere di seguire Cristo ora, come faceste
quando vi trovavate in cielo? Volete scegliere di schierarvi contro il diavolo
ora, come faceste in cielo?
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Il mondo è pieno di prove e tentazioni

Leggi e commenta con la classe i seguenti passi delle Scritture e gli insegnamenti
del presidente Ezra Taft Benson:

A. Dottrina e Alleanze 1:35.
B. Apocalisse 12:17.
C. 2 Timoteo 3:1—7.
D.2 Timoteo 3:13
E. Ezra Taft Benson: «Ho cercato la guida del Signore e ho sentito ripetere alla

mia mente e al mio cuore la Sua esortazione a ‹non predicar null’altro che il
pentimento a questa generazione› (DeA 6:9; 11:9). Questo è stato il tema trat-
tato da ogni profeta degli ultimi giorni, insieme con la testimonianza che
Gesù è il Cristo e che Joseph Smith è un profeta di Dio

Il pentimento era l’oggetto delle esortazioni del nostro defunto, grande pro-
feta Spencer W. Kimball. Questo tema permeava i suoi discorsi e le pagine dei
suoi scritti, come il suo stupendo libro Il miracolo del perdono. E questa deve
essere la nostra esortazione oggi, rivolta sia ai membri della Chiesa che coloro
che non le appartengono: pentitevi.

Al richiamo: ‹Sentinella, a che punto è la notte?› dobbiamo rispondere dicendo
che non tutto va bene a Sion. Come ci consiglia Moroni, dobbiamo purificare
l’interno del vaso (vedere Alma 60:23) cominciando da noi stessi, per passare
poi alle nostre famiglie e infine alla Chiesa» («Purifichiamoci all’interno»,
Relazione sulla conferenza generale di aprile 1986, pag. 3).

Attività Spiega alla classe che ogni giorno quasi tutto ciò che diciamo o facciamo è una
scelta di seguire Cristo o di seguire Satana. Queste scelte sono come un voto
quotidiano che diamo al bene o al male.

Distribuisci e commenta la scheda elettorale che hai preparato. Chiedi alla classe
di indicare a chi diamo il voto con ogni scelta che facciamo.

Visitatori Chiedi ai vostri visitatori di descrivere quale effetto ha avuto su di loro la scelta
di seguire Cristo.

Testimonianza e incarico

Spiega alla classe che tutti i profeti e gli apostoli hanno portato testimonianza di
Gesù Cristo. Leggi Ether 12:41 e poi la testimonianza del presidente Spencer W.
Kimball:

«Alla testimonianza di questi grandi uomini e apostoli dell’antichità – nostri
fratelli nel ministero dello stesso Maestro – aggiungo la mia personale testimo-
nianza. Io so che Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente e che fu crocifisso per i
peccati del mondo.

Egli è mio amico, mio Salvatore, mio Signore, mio Dio» (La Stella, aprile 1979,
pag. 140).

Esorta la classe a scegliere di seguire Cristo in questa vita, come già scelsero di
seguirLo nell’esistenza preterrena. Possono scegliere di seguire Cristo scegliendo
il bene, anziché il male, nelle decisioni che prendono ogni giorno.

Porta alla classe la tua testimonianza.
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Il voto che esprimiamo ogni giorno
� Un voto per seguire Cristo

� Partecipare alla riunione sacramentale.

� Pregare ogni giorno.

� Usare il nome del Signore con rispetto.

� Aiutare gli altri.

� Studiare quotidianamente le Scritture.

� Essere sinceri e onesti.

� Un voto per seguire Satana

� Non andare alla riunione sacramentale.

� Rifiutarsi di pregare.

� Usare il nome del Signore invano.

� Essere egoisti.

� Scegliere libri e film osceni.

� Mentire, rubare, imbrogliare.
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Obiettivo Lo studio della visione della verga di ferro, avuta da Lehi, incoraggerà i membri
della classe a usare le Scritture come guida sicura nella vita.

Preparazione 1. Leggi 1 Nefi 8 e 1 Nefi 11 e studia la visione di Lehi e di Nefi e la sua inter-
pretazione.

2. Preparati a mostrare il disegno del sogno di Lehi riprodotto alla pagina prece-
dente l’inizio della lezione.

3. Assicurati che ogni membro della classe abbia una copia del Libro di Mormon
(procurati le copie del libro necessarie dalla biblioteca della casa di riunione).

4. Fai una fotocopia delle due storie proposte nella lezione e consegnale a due
membri della classe perché le leggano durante la lezione.

5. Prepara una benda e un pezzo di spago.

Svolgimento
della lezione Introduzione

Storia Benda un membro della classe. Fallo girare su se stesso due o tre volte e chiedigli
di andare in fondo alla stanza. Probabilmente andrà a tentoni e potrà anche
inciampare negli oggetti che si trovano nella stanza (stai attento che nessuno si
faccia male). Poi stendi attraverso la stanza uno spago che egli potrà seguire e
chiedigli di ripetere ciò che ha fatto, questa volta tenendo una mano sullo spago.
Spiega che le Scritture sono un’efficace guida che possiamo seguire.

La verga di ferro delle Scritture ci condurrà al Signore

Chiedi a un membro della classe di leggere la seguente storia:

Alcuni anni fa, in un ospedale situato sulle Ande, vicino all’Equatore, a Pedro e
Nancy Cantos nacque un bambino che da principio sembrava normale, ma che
molto presto cominciò a mostrare i sintomi di una grave malattia. Il suo appa-
rato digerente non funzionava bene e aveva un difetto congenito al cuore. I
genitori avevano già perduto due bambini a causa di gravi malattie ed erano
molto addolorati per il pericolo che correva il piccolo Pedrito. Pregavano conti-
nuamente.

«Una notte, quando Pedrito aveva quasi dieci mesi, Nancy sognò di vedere attra-
verso la finestra della cucina, invece dei soliti palazzi della loro città, un bellissi-
mo prato che si stendeva fino all’orizzonte. In lontananza c’era un uomo che
lavorava la terra. Nancy gli si avvicinò e gli chiese: ‹Cosa sta facendo?›
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‹Sto piantando delle erbe per curare le malattie degli uomini›, rispose.

Poi Nancy vide là vicino un albero dall’aspetto insolito. ‹A che cosa serve
quell’albero?› chiese.

‹Quell’albero può fornire una cura per la malattia di Pedrito›, rispose lo sco-
nosciuto.

‹Dimmi›, chiese allora Nancy in preda all’ansia; ‹come posso dare al mio bam-
bino la medicina di quell’albero?›

Prima che lo sconosciuto potesse rispondere, Nancy vide in lontananza un altro
uomo che si avvicinava rapidamente. Entrambi gli uomini del sogno le dissero:
‹Siamo stati mandati da Dio ad aiutarti, per la fede e diligenza che hai nello
studiare la Bibbia e nel cercare la parola di Dio›. A questo punto Nancy si svegliò.
Il sogno rimase vividamente impresso nella sua mente.

Una settimana dopo due missionari bussarono alla porta dei Cantos e quella sera
esposero alla famiglia la prima lezione.

Prima di congedarsi, gli anziani dettero alla famiglia una copia del Libro di Mor-
mon nella quale avevano sottolineato i passi che avevano esaminato insieme con
loro. Sentirono anche l’ispirazione di sottolineare i passi che parlavano del sogno
di Lehi sull’albero della vita – cosa che non avevano mai fatto prima.

In seguito, quando Nancy Cantos lesse la descrizione del sogno di Lehi, si entu-
siasmò subito. Era tanto simile al suo sogno. Seppe così in cuor suo che quella
era la risposta alle loro preghiere.

Poco dopo i Cantos furono battezzati. Al piccolo Pedrito fu impartita una bene-
dizione del sacerdozio ed egli cominciò a migliorare. Tuttavia si ammalò di
nuovo e fu necessario sottoporlo a un intervento chirurgico. Una seconda bene-
dizione del sacerdozio gli fece superare anche questa crisi, e ben presto Pedrito
poté cominciare a correre e a giocare come tutti gli altri bambini» (Vira H. Blake,
«A Mother’s Dream», Ensign, marzo 1986, pagg. 53–54).

L’albero del sogno di Nancy era davvero stato l’origine di un grande miracolo per
quella famiglia.

Illustrazione Mostra alla classe l’illustrazione del sogno di Lehi.

Leggi insieme con la classe 1 Nefi 8:5–35.

� Secondo le Scritture, cosa rappresenta l’albero nel sogno di Lehi? (L’albero nel
sogno di Lehi rappresenta l’amore di Dio [1 Nefi 11:25]).

� Vi siete mai trovati in un luogo talmente buio che era impossibile muoversi?
Immaginate di trovarvi in una profonda grotta senza luce. Quanto sarebbe
utile una ringhiera da seguire per uscire all’aperto? Che importanza aveva la
verga di ferro nel sogno di Lehi? (Le risposte varieranno. Vedi 1 Nefi 8:23–24).

� Cosa accadde a coloro che non si tennero stretti alla verga di ferro? Come
poté scoprire Nefi, che cosa rappresenta la verga di ferro? (Vedi 1 nefi 11:25).
Per quali aspetti le Scritture sono una verga di ferro?

Leggi e commenta i seguenti passi delle Scritture, guidando la classe alla conclu-
sione che lo studio delle Scritture è molto importante:
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Deuteronomio 6:6–7
Atti 17:10–11
2 Timoteo 3:15–17
2 Nefi 4:15
Alma 37:8
Dottrina e Alleanze 33:16

Concludi la discussione leggendo la promessa di Dio riguardo alla verga di ferro,
in 1 Nefi 15:23–24.

Le Scritture possono aiutarci a superare le difficoltà del mondo di oggi

Discussione A una riunione del sacerdozio il presidente Ezra Taft Benson disse quanto segue:

«Quando i singoli membri e le famiglie si dedicano alle Scritture in modo rego-
lare e coerente, questi altri aspetti della loro attività [attività nella Chiesa, fre-
quenza alla riunione sacramentale, numero dei missionari, matrimoni nel
tempio] si realizzeranno automaticamente. Le testimonianze cresceranno, gli
impegni saranno rafforzati. Le famiglie saranno fortificate e la rivelazione perso-
nale scorrerà in abbondanza» (Relazione sulla conferenza generale di aprile 1986,
pag. 81).

� In che modo le Scritture hanno aiutato voi, i vostri parenti e i vostri amici?
Siete convinti che la lettura e lo studio delle Scritture vi aiuteranno nel modo
promesso dal presidente Benson? (Accetta le varie risposte).

Storia Invita il membro della classe incaricato in precedenza a leggere la seguente sto-
ria, poi chiedi alla classe in che modo le Scritture sono state di aiuto alla prota-
gonista.

Janet, una ragazza americana, un giorno entrò nell’aula in cui si doveva tenere la
lezione di scienze e notò subito che l’insegnante era alquanto turbato.

«Cominciò la lezione parlando non di scienze, ma del fatto che gli Stati Uniti si
trovavano impegnati in una grave crisi militare. L’Unione Sovietica stava invian-
do a Cuba navi cariche di missili. Il Presidente aveva ordinato un blocco navale
per fermarli.

‹Potrebbe significare la guerra›, diceva l’insegnante, battendo il pugno sulla cat-
tedra per sottolineare le sue parole. ‹Il mondo così come lo conosciamo potrebbe
cessare di esistere tra mezz’ora. Vi rendete conto di quali sarebbero le conse-
guenze di una guerra nucleare? Sarebbe la fine del mondo!› Ero letteralmente
terrorizzata… Il resto della giornata trascorse in una sorta di confusione.

Mentre tornavo a casa le parole dell’insegnante continuavano a risuonarmi nella
mente. ‹Il mondo potrebbe finire tra mezz’ora!› Dopo cena sedetti alla scrivania
per fare i compiti… Dopo poco mi stancai e cominciai a giocherellare con gli
oggetti che si trovavano sulla scrivania. Mentre stavo scorrendo una pila di fogli,
vidi un segnalibro che mi era stato dato al momento del mio ingresso nell’orga-
nizzazione delle Giovani Donne, all’inizio di quell’anno. Sul retro del segnalibro
c’era un elenco di letture suggerite per l’anno in corso... Decisi di cominciare a
leggere qualche pagina della prima voce dell’elenco: il capitolo del Vangelo di
Matteo tradotto da Joseph Smith, che si trova nelle ultime pagine di Perla di
Gran Prezzo.
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Quasi subito le lacrime mi offuscarono la vista e mi sentii invadere da un senso
di calma, in particolare quando arrivai a leggere il versetto 23: ‹E voi udirete
anche parlare di guerre e di rumori di guerre; guardate di non farvi turbare,
poiché tutto ciò che vi ho detto deve avvenire; ma non sarà ancora la fine›
(Joseph Smith 1:23).

Il turbamento e il panico che avevo provato quel giorno erano scomparsi. Sapevo
che il nostro Padre celeste aveva cura di noi e che gli eventi del mondo si svolge-
vano così come era stato profetizzato. Non avevo motivo di temere» (Janet
Thomas, «Ma non sarà ancora la fine», La Stella, marzo 1987, pag. 42).

Testimonianza e incarico

Esorta la classe a leggere le Scritture ogni giorno. Informa gli studenti che la
prossima settimana chiederai quali effetti positivi ha avuto su di loro la lettura
delle Scritture.
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Obiettivo I membri della classe impareranno ad apprezzare il privilegio di ricevere delle
rivelazioni negli ultimi giorni.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia della Bibbia e
di Perla di Gran Prezzo (procurati le copie del libro necessarie dalla biblioteca
della casa di riunione).

2. Prepara un bicchiere di carta per ogni membro della classe.

3. Preparati a mostrare la fotografia del mendicante con la tazza (alla fine della
lezione).

Svolgimento
della lezione Introduzione

� Che effetto ha avuto su di voi la lettura quotidiana delle Scritture durante la
scorsa settimana? (Chiedi un breve commento a coloro che hanno seguito
l’invito da te rivolto la settimana scorsa e che desiderano esprimere i loro sen-
timenti).

La sete spirituale affligge chi non ha ricevuto la parola di Dio

Leggi Amos 8:11–12. Questo passo delle Scritture paragona la mancanza della
rivelazione a una carestia.

� Quali sono le conseguenze della carestia? (C’è poco o nulla da mangiare, la
gente soffre la fame, si ammala e alcuni muoiono).

� Quanto tempo potreste vivere senza cibo? (Accetta la varie risposte).

� Vi è mai capitato di trovarvi senza cibo e di aver sofferto la fame per qualche
tempo? (Accetta le varie risposte).

� Che cosa avete provato in tale situazione? (Accetta le varie risposte).

Dobbiamo nutrire il nostro spirito

Leggi Giovanni 6:35. Spiega che in questo passo delle Scritture Gesù parla del
cibo spirituale, che è tanto importante per lo spirito quanto il pane e l’acqua lo
sono per il corpo.
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Illustrazione Una giovane della Chiesa ha parlato di un periodo in cui si sentì assetata di
nutrimento spirituale. Ella descrisse un viaggio che fece in Germania nell’ambito
di un programma di scambio tra studenti. Fu accolta molto bene nella casa della
sua amica tedesca. Tuttavia, alla fine della prima giornata in un paese straniero,
sentiva la tensione dovuta al fatto di trovarsi in un ambiente diverso.

«Dopo le estenuanti attività di quel giorno, quando mi trovai nella mia stanza,
in un ambiente estraneo, mi sentii un po’ smarrita. Mi lasciai cadere sul letto
ricoperto da un soffice piumone…

Il lungo viaggio, il cambiamento di fuso orario e la novità dell’ambiente pesava-
no su di me, sicché cominciai a piangere. A parte la stanchezza, non avevo alcun
motivo per farlo. È vero, mi trovavo lontana dai miei cari, ma li avrei rivisti
dopo appena un mese. La famiglia di cui ero ospite mi trattava con ogni riguar-
do, eppure dentro di me sentivo un gran vuoto e sentivo che quel giorno avevo
mancato di fare qualcosa. E proprio mentre piangevo senza riuscire a controllar-
mi, ricordai che cosa mi mancava. Oggi è domenica, dissi a me stessa. Sì, era
proprio domenica, e io l’avevo dimenticato, ma il mio cuore no; e per tutto il
giorno aveva cercato di ricordarmelo. Desideravo disperatamente andare in
chiesa, ma ormai era troppo tardi. Allora chiusi gli occhi e ricordai le usuali atti-
vità della domenica a casa mia: la preghiera familiare, scrivere sul diario, il pran-
zo con tutta la famiglia, la lezione della Scuola Domenicale e la riunione sacra-
mentale.

Quel giorno per me non era stato come tutte le altre domeniche: non avevo rice-
vuto il sacramento, e senza di esso mi sentivo dolorosamente vuota. Mi resi
conto allora di quanto avevo bisogno di queste attività domenicali. Quindi mi
inginocchiai e bagnai di nuovo il cuscino di lacrime, chiedendo al Padre celeste
di darmi la possibilità di andare in chiesa la domenica seguente» (Kirsten Chri-
stensen, «A Sunday Without the Sacrament», New Era, gennaio 1986, pag. 49). La
famiglia tedesca di cui Kirsten era ospite l’accompagnò in una cappella mormone
la domenica successiva.

Discussione � Se per molti anni o per tutta la vita doveste vivere senza godere delle benedi-
zioni del Vangelo, cosa vi mancherebbe di più? (Accetta le varie risposte).

Godiamo delle benedizioni che derivano dalla preghiera di Joseph Smith

Le benedizioni del Vangelo per molti anni furono tenute lontane dalla terra
perché la maggior parte della gente e dei capi delle varie chiese non erano degni
di riceverle. Negli ultimi giorni il Signore preparò un paese, gli Stati Uniti d’Ame-
rica, il cui governo concedeva ai cittadini la libertà necessaria al sorgere del Van-
gelo. Il Signore quindi riversò di nuovo i più bei doni del Vangelo sui popoli
della terra. Egli cominciò rispondendo all’umile preghiera offerta da un giovane
contadino nell’anno 1820.

� Chi era quel ragazzo? (Joseph Smith).

Joseph Smith vedeva che nella zona in cui abitava la gente era affamata di cose
spirituali. Anch’egli provava quella sensazione ed era confuso dalle contraddit-
torie esortazioni fatte dai capi delle chiese del suo tempo. Ognuno di loro lo
esortava a cercare Dio in maniere diverse. Egli si sentiva quindi turbato. In una
breve storia della sua vita egli scrisse in seguito:
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«Così tra i dodici e i quindici anni meditai in cuor mio molte cose riguardo alle
condizioni del mondo, alle contese e alle divisioni, alla malvagità e alle abomi-
nazioni e alle tenebre che annebbiavano la mente dell’umanità. Ero molto turba-
to perché mi ero convinto di essere un peccatore e, studiando le Scritture, avevo
scoperto che l’umanità non cercava il Signore, poiché si era allontanata dalla
fede vera e vivente» (Joseph Smith, «Kirtland Letter Book», 1829–1835, pagg.
1–6, Historical Department, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints).

Spiega che grazie allo studio delle Scritture Joseph Smith seppe che Dio avrebbe
esaudito le sue preghiere se egli avesse chiesto con fede. Egli credette a questa
promessa di Dio e dimostrò la sua fede inginocchiandosi in un bosco vicino a
casa sua e rivolgendo a Dio una fervente preghiera.

Scritture Leggi insieme con la classe Joseph Smith 2:1–26.

Consegna a ogni membro della classe un bicchiere o una tazzina di qualche
genere (se usi bicchieri di carta, puoi scrivere su ognuno di essi un messaggio
come: «Da riempire con nutrimento spirituale» e chiedere ai membri della classe
di portarlo a casa). Mostra la fotografia del mendicante con la sua ciotola.

Spiega alla classe che in molte parti del mondo i mendicanti tengono in mano
una ciotola per chieder l’elemosina e raccogliere così il denaro necessario a
sfamarsi.

� Supponete di essere una persona che non sa nulla del Vangelo di Gesù Cristo
ed ha quindi fame di nutrimento spirituale. Se Joseph Smith dovesse parlarvi
della sua preghiera e dell’apparizione del Padre e del Figlio, quali cibi spirituali
potreste mettere nella vostra «ciotola»? (Elenca alla lavagna le risposte della
classe, che potranno citare elementi come: sicurezza che Dio vive, sicurezza
che Dio si occupa di noi, sicurezza che le nostre preghiere possono essere
esaudite, consapevolezza che Dio è nostro Padre e che noi siamo stati creati a
Sua immagine). 

Testimonianza e incarico

Noi, membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, siamo in
possesso di molti doni spirituali che costituiscono un abbondante cibo per la
nostra crescita spirituale.

Altre persone che conosciamo possono essere assetate di questi doni. Sicuramen-
te il Signore si compiace quando condividiamo ciò che Egli ci ha dato con coloro
che hanno di meno e che sono veramente assetati di nutrimento spirituale.

Esorta i membri della classe a rafforzare la loro testimonianza della restaurazione
del Vangelo, leggendo e pregando riguardo alla testimonianza di Joseph Smith
riportata nella Perla di Gran prezzo (vedi Joseph Smith 2:1–26). Esortali a portare
agli altri questa testimonianza quando se ne presenta l’occasione.

Dichiara alla classe che tu sai che Dio ascolta ed esaudisce le loro preghiere, e
che li guiderà mentre cercano di far conoscere agli altri il messaggio del Vangelo.
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Obiettivo Aiutare i membri della classe a sentire il desiderio di essere puri di cuore.

Preparazione 1. Porta in classe oggetti per fare le pulizie, come ad esempio spazzolone, scopa,
straccio per spolverare, detersivo, ecc.

2. Procurati e preparati ad esporre l’immagine di Gesù alla porta (62170; Corredo
di illustrazioni per lo studio del Vangelo 237).

3. Leggi Alma 17–19.

Svolgimento
della lezione Introduzione

L’anziano Vaughn J. Featherstone ha narrato la seguente storia:

«Alcuni anni fa un padre mi riferì il seguente fatto: il suo figlio maggiore, dopo
la missione, era tornato all’Università Brigham Young per circa un anno. Durante
quell’anno si era fidanzato ed era quindi in procinto di sposarsi. Circa una set-
timana prima delle nozze egli tornò a Salt Lake City per trascorrere una serata
con la sua famiglia. Il padre mi disse: ‹Sembrava molto serio. Era sempre stato
così allegro e pieno di entusiasmo; era una gioia averlo in casa›. Circa un’ora
dopo il suo arrivo il figlio si rivolse a suo padre e disse: ‹Papà, possiamo andare
nel tuo studio per un momento?› Era proprio nello studio che di solito quel
padre parlava con i suoi figli. Il figlio aspettò sino a quando suo padre ebbe
chiuso la porta (come faceva di solito), poi si sedette nella comoda poltrona di
cuoio, lasciando a suo padre l’altra sedia dallo schienale rigido. Notando questa
inversione di ruoli, l’uomo cominciò a chiedersi se aveva fatto qualcosa di male.
‹Mi sembrava di trovarmi sottoposto a un interrogatorio›. Poi il figlio disse:
‹Papà, tu sai che la prossima settimana mi sposerò›.

L’uomo pensò con tenerezza all’imminente matrimonio del figlio e rispose: ‹Sì, lo
so, figliolo›.

Allora il figlio disse: ‹Papà, ho pensato che a te e alla mamma avrebbe fatto pia-
cere sapere che sono puro come il giorno che mi avete messo al mondo›. Mentre
lo diceva aveva gli occhi pieni di lacrime, e anche suo padre si sentì commosso.
Abbracciò il figlio e lo baciò sulla guancia. Non riusciva a parlare perché il suo
cuore era troppo pieno di gioia» (Purity of Heart [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1982], pagg. 42–43).

Come proteggere un sacro tempio

Mostra alla classe gli oggetti e i prodotti per le pulizie.
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� Se foste in attesa di un gradito ospite, in che modo usereste questi oggetti e
prodotti? Pulireste la vostra casa in modo diverso da come fate di solito?
(Accetta varie risposte).

Leggi Helaman 4:24, facendo notare che lo Spirito del Signore non dimora nei
templi impuri.

� Cosa si intende nel versetto 4 con il termine «templi»? (La loro anima, ossia il
corpo e lo spirito).

Chiedi alla classe di pensare alla propria anima per stabilire quanto è pura. Esor-
tali a decidere da soli se sono puliti come vorrebbero che fosse la loro casa se il
profeta del Signore in persona venisse a far loro visita.

Invita un membro della classe a leggere Apocalisse 3:20 mentre tu esponi l’im-
magine di Cristo che bussa alla porta. Chiedi agli studenti di stabilire se sono
pronti per invitare il Signore nel loro cuore. Leggi Matteo 5:28.

Il Signore desidera un popolo puro

Leggi Dottrina e Alleanze 97:21 e scrivi alla lavagna Sion: LA PURA DI CUORE.
Chiedi alla classe di dire ciò che sanno riguardo a Sion. Spiega che il Signore ha
sempre desiderato fondare Sion sulla terra e sottolinea quanto segue:

1. Ai tempi di Enoc, molto prima del diluvio, sulla terra vi erano persone che
diventarono tanto pure che il Signore volle portarle con Sé in cielo (vedi Mosè
7:18–21; Ebrei 11:5).

2. Giovanni Battista fu mandato a svolgere la missione di «preparare al Signore
un popolo ben disposto» (Luca 1:17).

3. Dopo la visita del Signore in America gli abitanti di quel continente diventa-
rono retti e puri di cuore, e rimasero tali per circa duecento anni (vedi 4 Nefi
1:1–49).

4. Negli ultimi giorni il Signore ci ha chiesto di cercare «di stabilire e di far
trionfare la causa di Sion» (DeA 6:6).

� Perché secondo voi il Signore vuole che la gente sia pura di cuore? (Le risposte
possono variare. Spiega che, per poter tornare alla Sua presenza, dobbiamo
essere puri di cuore).

Discussione Narra la storia di Ammon (Alma da 17:19 a 19:36; vedi in particolare 19:33).

Ammon si recò nel paese dei Lamaniti per predicare il Vangelo. Fu preso e porta-
to dal re lamanita Lamoni. Ammon disse a Lamoni che egli desiderava diventare
suo servo e lavorare per lui. Ammon salvò dai predoni le greggi del re e impedì
che i suoi servi fossero uccisi. Quando Lamoni fu informato del coraggio di
Ammon, lo mandò a chiamare. Ammon spiegò il Vangelo a re Lamoni. Tramite il
potere dello Spirito il Signore cambiò il cuore di re Lamoni.

Come possiamo diventare puri di cuore?

Leggi Alma 19:33.

� Cosa significa essere puri di cuore oggi? (Accetta varie risposte).

15

Illustrazione
e Scritture

Illustrazione
e discussione

Scritture e 
discussione



� Come possiamo diventare puri di cuore? Quali sono alcune scelte che faccia-
mo, dalle quali dipende il grado di purezza del nostro cuore? (Aiuta la classe a
menzionare ognuna delle seguenti attività e scrivile alla lavagna. Leggi i passi
delle Scritture indicati, per far notare che il Signore ci ha dato delle istruzioni
da seguire).

Scegliere dei bravi amici (vedi DeA 38:42, Alma 5:57).

Studiare le Scritture (vedi DeA 26:1, Mosia 1:7, DeA 11:21–22).

Pregare (vedi DeA 31:12).

Evitare anche l’apparenza del male (vedi 1 Tessalonicesi 5:22).

Scegliere libri, riviste, programmi televisivi, musica, film di buona qualità (vedi
DeA 88:118).

Essere puri nei pensieri e nelle azioni (vedi DeA 121:45).

� Come può una di queste attività aiutarci a diventare puri di cuore? (Le risposte
varieranno).

Come può ognuno di noi edificare Sion?

� Come possiamo edificare Sion? Quali cose possiamo fare? (Scrivi alla lavagna
le risposte, che dovranno comprendere le voci seguenti):

Testimonianza e incarico

Esorta la classe a riflettere sulle cose che fanno ogni giorno e a compierle in
maniera tale da diventare puri di cuore. Esortali a pregare e a chiedere l’aiuto del
Padre celeste per diventare puri di cuore.

Porta testimonianza dell’importanza di essere puri di cuore e delle benedizioni
che ne conseguono.
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Obiettivo I membri della classe capiranno perché abbiamo un profeta vivente e si con-
vinceranno che ascoltando le sue parole possiamo trovare la felicità.

Preparazione 1. Procurati le immagini di:

a. Un bambino che ha appena imparato a camminare (della tua famiglia o di
quella di un membro della classe) oppure l’illustrazione 62307 della biblio-
teca della casa di riunione.

b. L’attuale profeta della Chiesa.

2. Prepara un cartello sul quale è scritto «Cos’è un profeta?»

3. Prepara alcune copie della storia narrata dall’anziano Hugh B. Brown per il
teatro dei lettori. Almeno una settimana prima della lezione incarica due
membri della classe che sappiano leggere in modo espressivo di prepararsi a
farlo in classe.

4. Scegli un discorso del Profeta nel più recente numero de La Stella con la rela-
zione della conferenza generale e chiedi a un membro della classe di leggere e
di riferire le istruzioni impartite dal Profeta. (Questa relazione non dovrà
durare più di cinque minuti).

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Mostra la fotografia del bambino, poi narra la seguente storia:

Fingete che questo bambino sia vostro fratello (o sorella), a cui volete molto
bene. Questo pomeriggio avete il compito di badare il bambino e state giocando
con lui in giardino. Da una parte del giardino c’è una strada con molto traffico,
dall’altra un profondo canale di irrigazione. Avete impedito al bambino di an-
dare sulla strada, ma ora egli vuole giocare sulla sponda del canale. Quando lo
riportate in mezzo al giardino, si mette a piangere e a scalciare per mostrare la
sua irritazione. Cedete alle sue insistenze? Lo lasciate andare a giocare sulla spon-
da del canale? Perché? (Conoscete il pericolo che egli non è ancora in grado di
percepire e volete che non gli succeda nulla).

� Chi impedisce agli adolescenti di giocare nelle immediate vicinanze di un
pericolo? Chi dice loro: «Non andate a vedere film violenti o pornografici»,
«Tenetevi lontani dalla droga», «Tornate a casa presto», «Non formate coppia
fissa quando siete ancora troppo giovani»? (I genitori, gli insegnanti e i diri-
genti della Chiesa).

� Chi tiene lontani dai pericoli i genitori, gli insegnanti e i dirigenti della
Chiesa? (La loro esperienza, la guida dello Spirito Santo e il profeta di Dio).
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Il nostro Padre celeste ama tutti i Suoi figli e provvede alle loro necessità. Egli
guida il Profeta, che consiglia i figli di Dio. Egli offre dei genitori, degli insegnan-
ti e dei dirigenti della Chiesa come guida a coloro che non hanno l’esperienza o
la conoscenza necessaria per individuare tutti i pericoli della vita.

� I genitori, gli insegnanti e i dirigenti della Chiesa sono onniscienti? (No.
Anch’essi devono essere guidati dallo Spirito Santo e da un profeta vivente.
I profeti ammaestrano e ammoniscono tutti noi).

Oggi parleremo dell’importanza di avere un profeta vivente.

Il Profeta è il portavoce di Dio

Illustrazione Mostra il ritratto dell’attuale profeta.

� Chi è un profeta? (I membri della classe probabilmente diranno che è colui
che profetizza o predice il futuro. Questo è uno dei suoi attributi. Nella discus-
sione sottolinea i seguenti elementi, scrivendoli alla lavagna a mano a mano
che vengono menzionati).

Chiedi a un membro della classe di leggere, o leggi tu stesso, quanto segue:

L’anziano Bruce R. McConkie disse:

«Il vero profeta è colui che possiede la testimonianza di Gesù; colui che sa per
rivelazione personale che Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente e che Egli è
stato, o sarebbe stato, crocifisso per i peccati del mondo; colui a cui Dio parla e
che riconosce la voce mite e tranquilla dello Spirito. Profeta è colui che detiene
le chiavi del sacerdozio, che è un dirigente legittimo, che ha ricevuto da Dio il
potere e l’autorità di rappresentarLo sulla terra. Il vero profeta è un insegnante di
rettitudine al quale sono state rivelate le verità del Vangelo, e che le espone agli
altri in modo che possano diventare eredi della salvezza nel più alto dei cieli. Il
vero profeta è un testimone, un testimone vivente, colui che sa, colui che porta
testimonianza. Tale persona, se è necessario, predice il futuro e rivela agli uomini
ciò che il Signore gli ha rivelato» (The Mortal Messiah, 4 voll. [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1980], 2:169).
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Abbiamo bisogno di un profeta vivente

Teatro dei lettori Chiedi ai membri della classe incaricati di presentare il teatro dei lettori:

INSEGNANTE: Il presidente Hugh B. Brown, che fu apostolo e membro della
Prima Presidenza, una volta riferì di aver tenuto una conversazione con un ex
giudice della «corte suprema della Gran Bretagna». Il giudice chiese all’anziano
Brown di spiegargli alcuni aspetti del credo mormone, come se si trovasse ad
esporre un caso in tribunale.

GIURISTA: «Ciò che mi dice di Joseph Smith mi sembra piuttosto fantasioso…»

ANZIANO BROWN: «Forse potremo trovare un punto di incontro… Possiamo
cominciare facendo l’ipotesi che lei sia cristiano?»

GIURISTA: «Lo sono».

ANZIANO BROWN: «Presumo quindi che lei creda nella Bibbia, sia nell’Antico
che nel Nuovo Testamento».

GIURISTA: «Certo!»

ANZIANO BROWN: «Crede nella preghiera?»

GIURISTA: «Certamente!»

ANZIANO BROWN: «Lei dice che la mia convinzione che Dio abbia parlato agli
uomini in quest’epoca è fantasiosa e assurda?»

GIURISTA: «Secondo me sì»

ANZIANO BROWN: «Crede che Dio abbia mai parlato a qualcuno?»

GIURISTA: «Certamente: ne abbiamo le prove in tutto il testo della Bibbia».

ANZIANO BROWN: «Parlò con Adamo?»

GIURISTA: «Sì».

ANZIANO BROWN: «Parlò con Enoc, Noè, Abrahamo, Mosè, Giacobbe e con gli
altri profeti?»

GIURISTA: «Credo che Egli parlò con ognuno di loro».

ANZIANO BROWN: «Crede che i contatti tra Dio e gli uomini siano cessati
quando Gesù apparve sulla terra?»

GIURISTA: «Certamente no. Tale comunicazione raggiunse il suo culmine, il suo
massimo, a quel tempo».

ANZIANO BROWN: «Crede che Gesù di Nazareth era il Figlio di Dio?»

GIURISTA: «Certamente».

ANZIANO BROWN: «E crede, signore, che Dio abbia mai parlato all’uomo dopo
la risurrezione di Cristo?»

GIURISTA: «Ricordo che Saulo di Tarso, mentre si trovava sulla via di Damasco
per perseguitare i santi, ebbe una visione, diventò cieco e udì una voce».

ANZIANO BROWN: «Di chi era la voce che Saulo udì?»

GIURISTA: «Be’, la voce disse: ‹Sono Gesù che tu perseguiti…›»
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ANZIANO BROWN: «Allora possiamo concludere con la massima serietà che
durante i tempi biblici era una cosa normale che Dio parlasse all’uomo».

GIURISTA: «Credo di poterlo ammettere; ma tale comunicazione cessò poco
dopo la fine del primo secolo dell’era cristiana».

ANZIANO BROWN: «Perché secondo lei cessò?»

GIURISTA: «Non saprei dirlo».

ANZIANO BROWN: «Lei crede che Dio non abbia più parlato da allora?»

GIURISTA: «No, per quanto ne so io».

ANZIANO BROWN: «Posso suggerirle alcuni motivi plausibili per cui Egli non ha
più parlato? Forse perché non è più in grado di farlo? Perché ne ha perduto il
potere?»

GIURISTA: «Dire queste cose sarebbe blasfemo».

ANZIANO BROWN: «Allora, se lei non ammette questa possibilità, forse Dio non
parla più all’uomo perché non ci ama più, non si interessa più alle vicende
umane».

GIURISTA: «No… Dio ama tutti gli uomini e non fa distinzione fra le persone».

ANZIANO BROWN: «Allora l’unica altra risposta possibile, a mio avviso, è che
noi non abbiamo bisogno di Lui. Abbiamo compiuto tanti progressi nello studio
e nelle scienze che non abbiamo più bisogno di Dio».

GIURISTA: «Signor Brown, non c’è mai stato un periodo nella storia del mondo,
in cui la voce di Dio sia stata più necessaria di quanto lo sia ora; forse mi può
dire lei perché Egli non parla».

ANZIANO BROWN: «Egli parla, Egli parla; ma, per udirLo, gli uomini devono
avere la fede» (Adattato da Conference Report, ottobre 1967, pagg. 117–118;
o Improvement Era, dicembre 1967, pagg. 36–37; vedi anche «The Profile of a
Prophet», Speeches of the Year [Provo: Brigham Young University Press, 1956],
pagg. 3–5).

Discussione � Perché abbiamo bisogno di un profeta vivente? (Concedi ai membri della
classe il tempo di rispondere; le risposte varieranno).

Il presidente John Taylor ci ha dato questa spiegazione:

«Le rivelazioni date a Adamo non mostravano a Noè come doveva costruire
l’arca, né le rivelazioni date a Noè comandavano a Lot di allontanarsi da Sodo-
ma; e né le une né le altre parlavano della partenza dei figlioli di Israele dall’Egit-
to. Tutti ebbero le rivelazioni che erano loro necessarie, come le ebbero Isaia,
Geremia, Ezechiele, Gesù, Pietro, Paolo, Giovanni e Joseph Smith. E così deve
essere per noi; altrimenti faremo naufragio» (John Taylor, The Gospel Kingdom, a
cura di G. Homer Durham [Salt Lake City: Bookcraft, 1943], pag. 34).

Amos, profeta dell’Antico Testamento, disse: «Poiché il Signore, l’Eterno, non fa
nulla, senza rivelare il Suo segreto ai Suoi servi, i profeti» (Amos 3:7). E poi il
Signore ai nostri tempi, parlando al Suo profeta, disse:

«Or dunque, e parlo alla chiesa, voi darete ascolto a tutte le sue parole ed ai suoi
comandamenti che egli vi darà come li riceve, camminando in tutta santità al
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mio cospetto; poiché riceverete la sua parola come se uscisse dalla mia propria
bocca, in tutta pazienza e fede» (DeA 21:4–5; vedi anche DeA 1:38).

� Per quanto riguarda noi oggi, quale profeta è importante quanto Mosè, Abra-
hamo, Nefi o qualsiasi altro profeta dell’antichità? (Il profeta odierno, poiché
egli ci dirige oggi).

� Perché, secondo voi, molte persone hanno la tendenza a rispettare gli antichi
profeti, per esempio quelli di cui si parla nella Bibbia, più dei profeti che
vivono oggi? (La gente ha la tendenza a criticare maggiormente le debolezze
umane in coloro che sono ancora in vita. Le risposte possono variare).

I profeti degli ultimi giorni ci danno dei consigli necessari

Narra il seguente episodio: un giovane missionario spiegava a un simpatizzante
che la nostra chiesa è guidata da un profeta del Signore, che riceve rivelazioni
dirette alla Chiesa e al mondo. Il simpatizzante rimase molto colpito da queste
parole e chiese all’anziano che cosa aveva detto il profeta. Il missionario, tutta-
via, non riuscì a pensare a nulla di preciso da dire a quell’uomo.

«Ebbene, qual è la cosa più recente che il vostro profeta ha proclamato?» chiese
l’uomo. Il missionario balbettava e non riusciva a formulare una risposta sensata:
proprio non lo sapeva.

� Ritenete che voi avreste fatto meglio di quel missionario imbarazzato? Quali
istruzioni ci ha impartito il nostro profeta? (Accetta le varie risposte, che pos-
sono includere il consiglio di studiare il Libro di Mormon, di tenere un diario,
di andare in missione e di astenerci da cose come l’aborto, la pornografia,
l’omosessualità e altri gravi peccati del mondo odierno).

Relazione Chiedi al membro della classe precedentemente incaricato di riferire le impor-
tanti istruzioni che ha trovato nel discorso del Profeta.

Dobbiamo ascoltare il nostro profeta

Il nostro Padre celeste ci ha messo in guardia contro i mali di questo mondo e ci
ha spiegato come possiamo evitare le conseguenze che si incontrano seguendo i
precetti del mondo. La nostra più grande necessità è ascoltare veramente, e poi
mettere in pratica, i consigli dell’attuale profeta di Dio. Come disse una volta il
presidente J. Reuben Clark jun., «non ci manca un profeta; quello che ci manca
sono le persone pronte ad ascoltare e decise a vivere come Dio ha comandato»
(Conference Report, ottobre 1948, pag. 80).

Alcuni credono di dover seguire il Profeta solo in ciò che essi ritengono giusto.
Tuttavia, quando ritengono che una cosa non sia giusta o quando è poco at-
traente ai loro occhi, essi diventano i profeti di loro stessi. Sono essi che deci-
dono ciò che il Signore vuole e ciò che il Signore non vuole. Quando diciamo di
osservare soltanto alcuni comandamenti, ci impadroniamo della legge del Signo-
re e diventiamo i profeti di noi stessi. Saremo quindi portati a traviamento. Colo-
ro che seguono il profeta vivente soltanto quando è comodo, diventano i falsi
profeti di loro stessi.
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� Pensate qualche volta di poter scegliere a quali comandamenti volete obbe-
dire? Pensate forse che un profeta non è un profeta se ci chiede di astenerci dal
fare qualcosa che ci piace? (Chiedi ai membri della classe di rispondere).

Leggi Ebrei 13:17.

«Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le
vostre anime…»

Discussione � Quando Joseph Smith rese nota la rivelazione sulla Parola di Saggezza e con-
sigliò ai santi di astenersi dal tabacco, dal tè, dal caffè nonché dall’alcool, tutti
accettarono questo saggio e importante consiglio? (No. Ascolta le osservazioni
della classe e spiega che ci vollero più di cento anni prima che il mondo rico-
noscesse che questo consiglio aveva basi scientifiche. Perfino i medici solevano
dire che il tabacco, il tè e il caffè non causavano alcun danno al corpo. Coloro
che ascoltarono il Profeta ottennero grandi benefici per la loro salute).

� Che genere di rischi corrono coloro che non ascoltano gli insegnamenti dei
profeti sulla castità e la purezza morale? (Le risposte potranno includere: man-
canza di fede e di testimonianza, famiglie divise, malattie come l’AIDS, la per-
dita dell’appartenenza alla Chiesa e la perdita delle benedizioni eterne).

L’obbedienza al Profeta è un indice della nostra fedeltà

Giacobbe, fratello di Nefi, disse:

«Oh l’astuto piano del maligno! Oh vanità e fragilità e follia degli uomini! Quan-
do sono dotti, si credono saggi, e non danno ascolto ai consigli di Dio, poiché li
trascurano, credendo di conoscere ogni cosa da sé, ed invece la loro saggezza è
follia, e non profitta loro affatto. E periranno. Ma è una buona cosa essere dotti
per coloro che seguono i consigli divini» (2 Nefi 9:28–29).

Naturalmente ognuno di noi ha il libero arbitrio; possiamo rifiutarci di obbedire,
se così vogliamo. Ma, se lo facciamo, dobbiamo subire le conseguenze della
nostra scelta. Qualche volta non consideriamo attentamente queste conseguenze,
poiché talvolta è assai difficile scegliere tra i consigli degli amici e i consigli dei
profeti.

� Secondo voi, cosa intende il Signore quando in Luca 6:46 dice: «Perché mi
chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico?» (Egli accusa i Suoi ascol-
tatori di essere ipocriti. Cosa pensava il Signore degli ipocriti?).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza dell’importanza di seguire il profeta vivente. Esorta i mem-
bri della classe a procedere con fede e coraggio nel seguire i consigli dei profeti di
oggi. Esortali a tenersi immacolati dalle turpitudini del mondo, a pentirsi quan-
do è necessario e a contribuire in ogni maniera possibile all’edificazione del
regno di Dio qui sulla terra. Un vero Santo degli Ultimi Giorni sostiene il profe-
ta; e per sostenere il profeta dobbiamo seguirlo.
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Obiettivo Far nascere in ogni membro della classe il desiderio di scoprire da sé che Joseph
Smith era un profeta.

Preparazione 1. Prima della lezione chiedi a un membro della classe di leggere Joseph Smith
2:13–26 e di prepararsi a riferire alla classe i sentimenti che ha provato duran-
te la lettura. La lettura e la discussione di questo passo delle Scritture sono una
parte molto importante della lezione. Fai in modo di dedicarvi tutto il tempo
necessario, anche se ciò significa saltare alcune parti della lezione.

2. Prepara un numero di copie del volantino «L’importanza che Joseph Smith ha
per me» (vedi alla fine della lezione) sufficiente per ogni membro della classe.

3. Procurati un mappamondo, che coprirai con un telo nero prima della lezione.

4. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon e di Perla di Gran Prezzo. Procurati le copie necessarie dalla biblio-
teca della casa di riunione.

5. Procurati le seguenti illustrazioni dalla biblioteca della casa di riunione: La
Prima Visione (62470; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 403);
Moroni appare nella stanza di Joseph Smith (62492; Corredo di illustrazioni
per lo studio del Vangelo 404); La restaurazione del Sacerdozio di Melchisedec
(62371; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 408).

6. Chiedi al vescovo o presidente del ramo il permesso di invitare un membro
del rione e ramo, che ha lottato per acquisire una testimonianza a venire a
spiegare alla classe come l’ha ottenuta.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Lavagna Prima della lezione scrivi alla lavagna le seguenti domande:
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Come posso sapere da me che Joseph Smith era un
profeta?

Come posso sapere che egli vide e udì ciò che disse di
aver visto e udito?

Cosa significa per me conoscere la risposta a queste
domande?



Leggi alla classe le domande scritte alla lavagna.

Nota: la seguente discussione dovrà aiutare i membri della classe a rafforzare la
loro testimonianza. L’insegnante che ha una ferma convinzione e fiducia nella
verità ha un benefico effetto sui membri della classe. Fai notare che, poiché
Joseph Smith disse la verità, è importante che noi, in quanto membri della
Chiesa, possediamo una testimonianza di questa verità.

Consegna a ogni membro della classe una copia del volantino «L’importanza che
Joseph Smith ha per me» (vedi l’esempio alla fine della lezione).

L’importanza che Joseph Smith ha per me

Invita un membro della classe a leggere la prima dichiarazione del volantino:
«So da dove è venuto il mio spirito prima di nascere, so perché mi trovo quaggiù
sulla terra e so dove andrò dopo la fine di questa vita». Spiega alla classe che le
rivelazioni moderne sono importanti, perché nessuno nel mondo cristiano del
1820 conosceva completamente la verità.

� Perché non conoscevano tutta la verità? I profeti di altre epoche avevano
conosciuto e insegnato la completa verità. (A causa della malvagità degli
uomini molte parti «chiare e preziose» erano state tolte dalle Scritture [vedi
Nefi 13:20–29]).

Spiega che grazie a Joseph Smith noi sappiamo da dove siamo venuti. Sappiamo
che possiamo ritornare alla presenza del nostro Padre obbedendo ai comanda-
menti. Tuttavia la gente in generale non conosce ancora queste cose. Abbiamo la
conoscenza necessaria per riconoscere le false dottrine e, se obbediamo a Dio e ai
Suoi profeti, avremo la forza necessaria per resistere alle dottrine del diavolo e a
coloro che sono stati da lui ingannati.

Chiedi a un membro della classe di leggere la seconda dichiarazione del volan-
tino: «So che il Padre celeste è una persona reale, che ascolta ed esaudisce le mie
preghiere».

� Cosa pensano le chiese del mondo di Dio e di Cristo? (Spiega che quasi tutte
le chiese del mondo pensano che Dio e Cristo siano spiriti, o una entità spiri-
tuale che non ha corpo fisico). È stupendo conoscere la verità: che Dio, Padre
Eterno, e Gesù Cristo sono Esseri glorificati e tangibili, in possesso di corpi
risorti, alla cui immagine siamo stati creati, e che Gesù Cristo è letteralmente
il Figlio Unigenito del Padre nella carne. Cerca di aiutare i membri della classe
a capire quanto è importante conoscere il vero aspetto di Dio e di Cristo e il
piano del Signore per l’umanità.

Dimostrazione Richiama l’attenzione della classe sul mappamondo coperto da un telo nero.
Spiega che nel 1820 il mondo si trovava nelle tenebre spirituali. Nonostante che
molte brave persone cercassero di conoscere Dio, non vi erano profeti né autorità
divina. Non c’era una vera chiesa che insegnasse la verità, bensì molti insegna-
menti e principi errati che causavano tanta confusione.

Poi il Signore, per mezzo del giovane Joseph Smith, dette al mondo verità, nuova
conoscenza, autorità e rivelazioni, ossia, in altre parole, la luce. Questo avvenne
così come il Signore aveva fatto per mezzo dei profeti biblici, come Mosè. Scopri
il mappamondo.
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Spiega chiaramente che la dispensazione durante la quale il mondo deve pre-
pararsi per la seconda venuta di Cristo è arrivata. Abbiamo il Vangelo, dono di
grande valore. Possiamo farlo conoscere al mondo soltanto se ne conosciamo noi
stessi la verità e il grande valore.

Discussione Chiedi a un membro della classe di leggere la terza dichiarazione alla lavagna:
«So che la vera chiesa è presente sulla terra e che io ne faccio parte».

Assicura ai membri della classe che essi possono rafforzare la loro testimonianza
e sapere con certezza, se già non lo sanno, che la Chiesa è vera e che Joseph
Smith era un profeta.

Scritture Leggete insieme Moroni 10:4.

Traccia alla lavagna lo schema del «Processo per acquisire una testimonianza»
(senza le parole sugli scalini). Scrivi sullo scalino più alto Testimonianza.

� Qual è il procedimento che una persona deve seguire per scoprire se Joseph
Smith era un profeta, oppure che la Chiesa è vera? (Quando la classe fornisce
la risposta esatta, scrivila sulla scalino corrispondente sino a completare il dia-
gramma).

Testimonianza Se hai ottenuto il permesso del vescovo o presidente del ramo, chiedi al membro
del rione o ramo, che hai invitato, di parlare alla classe della lotta che ha
sostenuto per acquisire una testimonianza.

Come accrescere la nostra conoscenza e il nostro apprezzamento
per Joseph Smith

Discussione Spiega alla classe che conoscendo le vicende che hanno segnato la giovinezza di
Joseph Smith e i sentimenti che egli provava a quel tempo potremo accrescere la
nostra gratitudine per lui e la nostra conoscenza della sua vita.

� Per quali aspetti Joseph era simile a voi? (Aveva la stessa età. Amava la sua
famiglia. Si preoccupava di guadagnarsi da vivere e di fare ciò che era giusto.
Si sforzava di essere buono. Voleva conoscere la verità. Probabilmente aveva
paura di alcune cose, di sbagliare o di ammalarsi [a quel tempo non c’erano
antibiotici, anestetici o vaccini come oggi, e da bambino era stato colpito da
una dolorosa infezione a un osso di una gamba]. Aveva dei compiti da svolge-
re per aiutare la famiglia. Gli piaceva lo sport. Sentiva dolore quando si faceva
male. Pregava).
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Mostra le immagini di Joseph Smith, in particolare quella che lo ritrae nel Bosco
Sacro. Spiega brevemente (o chiedi a un membro della classe di farlo) i sentimen-
ti che condussero Joseph nel Bosco Sacro.

Lo studio della Prima Visione può rafforzare la nostra testimonianza

Leggi Joseph Smith 2:13–26 mentre i membri della classe ti seguono sui loro libri
di Scritture. Leggi lentamente. Spiega che non ti devono interrompere sino a
quando non hai letto l’intero passo.

Dopo la lettura rivolgi alla classe alcune delle seguenti domande:

� Perché secondo voi Satana cercò di impedire a Joseph Smith di fare questa
esperienza? (Perché Satana sapeva che la verità e la luce del Vangelo, così
come il potere e l’autorità del sacerdozio, sarebbero stati riportati sulla terra.
Satana è nemico di queste cose e cerca di combatterle).

� Perché secondo voi Satana non riuscì a dominare Joseph? (Il potere di Dio è
più forte di quello di Satana. Dio non permise a Satana di distruggere Joseph).

� Secondo voi, quali erano i sentimenti di Joseph?

� Secondo voi, quando cessò Joseph di aver paura? (La sicurezza e la pace dategli
dallo Spirito Santo lo confortarono, come conforterebbero ognuno di voi che
si trovasse nella stessa situazione. Questa sarebbe quindi per noi un’esperienza
gioiosa).

� Perché Joseph dopo la visione si trovò privo di forze? (Era stata un’esperienza
molto faticosa).

Spiega che per poter resistere al potere e alla gloria della presenza del Signore
dobbiamo essere vivificati, ossia rafforzati e protetti, dallo Spirito di Dio, come
era Joseph, poiché «nessun uomo infatti ha mai veduto Iddio nella carne, se non
dopo essere stato vivificato dallo Spirito di Dio» (DeA 67:11).

Relazione Chiedi al membro della classe incaricato in precedenza di riferire i sentimenti
che ha provato o la testimonianza che ha acquisito riguardo all’esperienza vis-
suta da Joseph nel Bosco Sacro.

Testimonianza e incarico

Richiama l’attenzione dei membri della classe sul diagramma «Processo per
acquisire una testimonianza» e esortali a fare ciò che fece Joseph. Egli chiese e
ricevette una rivelazione, cosa che possiamo fare anche noi. Oltre a voler trovare
la risposta a domande sul Vangelo, ogni giorno abbiamo bisogno della saggezza
necessaria per superare le difficoltà, mantenere rapporti proficui a scuola, in
famiglia, con gli amici, saper amministrare il nostro denaro o saper agire corret-
tamente. Dobbiamo chiedere a Dio con fede e con intento reale, e allora otter-
remo le risposte di cui abbiamo bisogno e sapremo cosa dobbiamo fare.

Leggi Giacomo 1:5–6 e porta testimonianza.
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Scritture e
testimonianza

Illustrazioni 
e ripasso



L’importanza che Joseph Smith
ha per me

Joseph Smith è un vero profeta. Cosa significa questo fatto per me oggi?

1. So da dove è venuto il mio spirito prima di nascere, so perché mi trovo quaggiù 
sulla terra e so dove andrò dopo la fine di questa vita (vedi Abrahamo 3:22, 
DeA 45:56–59, DeA 76).

2. So che il Padre celeste è una persona reale che ascolta ed esaudisce le mie preghiere 
(vedi Joseph Smith 2:16–20).

3. So che la vera chiesa è presente sulla terra e che io ne faccio parte (vedi DeA 20:1).
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Obiettivo I membri della classe rafforzeranno la loro testimonianza del fatto che Joseph
Smith vide Dio Padre e Gesù Cristo.

Preparazione 1. Prepara un numero di copie del volantino «Come aiutare un amico a capire la
prima visione di Joseph Smith» sufficiente per ogni membro della classe, usan-
do l’esempio riportato in fondo alla lezione.

2. Preparati a disegnare alla lavagna il diagramma «Come comprendere Giovanni
1:18».

3. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia della Bibbia.
Chiedi alla biblioteca della casa di riunione di fornire le copie mancanti.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Storia Leggi la seguente storia:

Gianni è un ragazzo di quattordici anni appartenente alla Chiesa. Un giorno
Paolo, un suo amico che non appartiene alla Chiesa, gli fa questa confessione: 
«I missionari della tua chiesa vengono spesso a trovarci. Noi crediamo che la tua
sia una buona chiesa e che insegni tante cose giuste, ma io e mio padre non
riusciamo a credere veramente che Joseph Smith ebbe una visione e trovò le
tavole d’oro».

Possiamo rispondere alle domande riguardanti Joseph Smith

� Perché Paolo trova difficile credere alla visione di Joseph? Cosa può dire
Gianni al suo amico Paolo per aiutarlo? (Può spiegare che, anche se la visione
avuta da Joseph fu un episodio unico al suo tempo, non era una cosa insolita
per un profeta. Durante tutto il corso della storia il Signore ha parlato ai Suoi
profeti, e con molti di loro ha parlato «faccia a faccia»).

� Ricordate quali altri profeti hanno veduto e parlato con il Signore? (Puoi men-
zionare tra gli altri: Adamo [vedi Genesi 3:8–13, DeA 107:54–55 e Mosè 6:22],
Enoc [Genesi 5:22, 24; DeA 107:49 e Mosè 7:4], Noè [Genesi 6:9, Mosè 8:27],
Abrahamo [Genesi 12:7, 18:1; Abrahamo 2:6], Isacco [Genesi 26:2], Mosè
[Esodo 24:1, 9–11, 33:11], Isaia [Isaia 6:1], Ezechiele [Ezechiele 1:1, 44:4],
Stefano [Atti 7:55–56], il fratello di Giared [Ether 3:6–15], Nefi [1 Nefi 11:2–6],
Giacobbe [2 Nefi 11:3], Mormon [Mormon 1:15] e Joseph Smith [Joseph Smith
2:17].

Oltre a quelli che abbiamo menzionato, molti altri profeti hanno veduto il
Signore. 

Lezione

7
Come rafforzare la nostra

testimonianza di Joseph Smith

Discussione 
e Scritture



Discussione � Cosa può rispondere Gianni se Paolo cita Giovanni 1:18, in cui si dice che
«nessuno ha mai veduto Iddio»? (Gianni può spiegare che altri passi delle
Scritture e i profeti del Signore possono aiutarci a conoscere quanto segue:
[scrivi alla lavagna le tre frasi seguenti e i relativi riferimenti scritturali]).

Lavagna

(Per altri passi delle Scritture che spiegano come Dio parla con i suoi profeti e
altre persone vedi la Guida alle Scritture, «Gesù Cristo», 81).

Chiedi alla classe di trovare i seguenti passi delle Scritture e di leggerli insieme;
Genesi 12:7, Esodo 24:9–10 e Esodo 33:11. Questi e molti altri passi delle Scrit-
ture mostrano che molti uomini giusti hanno veduto Dio.

� Quali condizioni sono necessarie per ricevere tali rivelazioni?

1. Deve essercene la necessità. Per esempio, al tempo di Joseph Smith il Vangelo
doveva essere restaurato.

2. La persona in questione deve essere degna.

3. La visione deve verificarsi per volontà del Signore, non semplicemente perché
una persona lo desidera.

� Pensate che ora potreste spiegare a un amico in maniera chiara e semplice
perché la prima visione di Joseph Smith è soltanto una di una lunga serie di
occasioni in cui il Signore è apparso ai Suoi profeti?

Volantino Consegna a ogni membro della classe una copia del volantino «Come aiutare un
amico a capire la prima visione di Joseph Smith» (vedi alla fine della lezione).
Invita un membro della classe a spiegare perché la prima visione di Joseph Smith
non è un episodio insolito.

Nota per l’insegnante: la cassa di pietra con le tavole d’oro non è una cosa
insolita o unica. Le tavole di metallo sulle quali erano incisi importanti docu-
menti non erano rare nei tempi antichi. Gli archeologi moderni scoprono che
tavole di metallo di ogni specie venivano usate per registrare importanti atti
(vedi H. Curtis Wright, «Ancient Burials of Metal Documents in Stone Boxes»,
Journal of Library History, Foundation for Ancient Research and Mormon Studies,
WR-1981).
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Scritture e 
discussione

Come comprendere Giovanni 1:18
(vedi anche Giovanni 1:19, TJS)

1. Nessun può vedere Dio senza essere rafforzato e
protetto dal potere e dallo Spirito di Dio
(vedi DeA 67:11).

2. Soltanto coloro che ne sono degni hanno il privi-
legio di vedere Dio (vedi Giovanni 6:46 e DeA 93:1).

3. Il Signore si mostra quando, dove e a chi Egli
desidera (vedi Esodo 33:20; confrontare con Esodo
33:20, TJS).



Come aiutare gli altri ad acquisire una propria testimonianza

� Qual è la maniera principale per aiutare un amico come Paolo a sapere da sé
che Joseph Smith disse la verità? (Guida i membri della classe in una discus-
sione sullo Spirito Santo).

Possiamo spiegare che nel Libro di Mormon, in Moroni 10:4, il profeta Moroni
dice che se desideriamo onestamente conoscere la verità, possiamo chiederlo a
Dio nel nome di Cristo. Se siamo sinceri e abbiamo fede in Cristo, conosceremo
la verità per mezzo dello Spirito Santo.

Leggi alla classe Moroni 10:4–5.

Possiamo anche parlare al nostro amico della testimonianza resa da Joseph Smith
sulla sua prima visione (vedi Joseph Smith 2:5–26). Possiamo invitarlo a leggerla
con un atteggiamento devoto e poi chiedere sinceramente a Dio. Anch’Egli potrà
convincersi della verità «per il potere dello Spirito Santo» (Moroni 10:4).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza della tua convinzione che Joseph Smith vide veramente il
Padre e Gesù Cristo. Esorta i membri della classe ad acquisire da sé questa con-
vinzione.
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Come aiutare un amico a capire la
prima visione di Joseph Smith

1. Dio spesso comunica faccia a faccia con i Suoi profeti. Il Padre celeste o il Salvatore parlarono a:

Adamo (Genesi 3:8–13; Isaia (Isaia 6:1)
DeA 107:54–55; Mosè 6:22) Ezechiele (Ezechiele 1:1, 44:4)

Enoc (Genesi 5:22, Stefano (Atti 7:55–56)
24; DeA 107:49; Mosè 7:4) Fratello di Giared (Ether 3:6–15)

Noè (Genesi 6:9; Mosè 8:27) Nefi (1 Nefi 11:2–6)
Abrahamo (Genesi 12:7, 18:1; Giacobbe (2 Nefi 11:3)

Abrahamo 2:6) Mormon (Mormon 1:15)
Isacco (Genesi 26:2) Joseph Smith (Joseph Smith 2:17)
Mosè (Esodo 24:1, 9–11, 33:11)

2. Se una persona chiede al Signore con intento reale di conoscere la verità, il Signore gliela rive-
lerà per il potere dello Spirito Santo (vedi Moroni 10:5).
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Obiettivo I membri della classe impareranno a usare nella vita quotidiana il potere della
rivelazione.

Preparazione 1. Studia attentamente il discorso tenuto dall’anziano Dallin H. Oaks alla riunio-
ne di devozione presso l’Università Brigham Young il 29 settembre 1981,
quando era giudice della Corte Suprema dell’Utah, prima della sua chiamata
ad apostolo (il discorso è riportato ne La Stella di dicembre 1983, pagg. 31–41).

2. Preparati a usare la lavagna nel modo indicato nella lezione.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Esponi con parole tue la seguente situazione:

Un vostro compagno di classe vi parla di un bel lago privato in cui voi e i vostri
amici potete andare a fare una nuotata. La strada di accesso al lago è bloccata da
un cancello e bene in vista c’è un cartello di divieto d’accesso, ma egli vi informa
che non avrete difficoltà perché la chiave è nascosta sotto una pietra accanto al
cancello e tutti ci vanno. Voi e i vostri amici decidete di andarci. Il vostro com-
pagno di classe ha detto la verità: si tratta di un lago veramente bello, l’acqua è
chiara e ha la giusta temperatura. Vi divertite un mondo nuotando e giocando.
Però, sulla via del ritorno, la pelle comincia a prudervi e assume una strana
colorazione grigiastra. Quando arrivate a casa scoprite che il vostro corpo è rico-
perto di vesciche. Le vostre condizioni impongono il ricovero in ospedale con
prognosi riservata.

Il vostro compagno di classe ha mancato di dirvi, oppure non sapeva, che nel
lago si riversano le acque molto tossiche di un’industria chimica.

Discussione � Quali sentimenti provereste verso l’amico che ha provocato tutto ciò? E se
fosse stato a conoscenza del pericolo? (Permetti ai membri della classe di
analizzare a lungo questa situazione).

Questo è ciò che fa Satana. Egli fa spesso grandi promesse e cerca di indurvi a
credere che non ci saranno brutte conseguenze, ma non vi dice mai quali saran-
no i veri risultati delle vostre scelte.

� In che modo Satana spesso ci inganna? (Dicendoci che azioni come rubare nei
negozi, fumare, commettere atti impuri, fare uso di droga, ecc. sono cose
ammissibili). Cosa promette ogni volta, e quali sono invece i risultati di questi
comportamenti? (Permetti alla classe di rispondere).

Traccia alla lavagna il seguente diagrammaLavagna o
illustrazione

Lezione

8
La rivelazione



Satana non è la causa di tutte le difficoltà che incontriamo in questa vita. Ci tro-
viamo quaggiù per imparare ed essere messi alla prova. Quali sono alcune delle
prove e delle difficoltà che dobbiamo affrontare? (cattiva salute, morte dei paren-
ti o degli amici, incidenti, difficoltà economiche, amici che ci tradiscono, diffi-
coltà per ottenere una buona istruzione, ecc.).

Ma per fortuna il Padre celeste vede e conosce le nostre necessità. Egli vuole che
abbiamo successo e ci ha conferito dei doni particolari in modo che possiamo
resistere alle tentazioni di Satana. Uno dei più grandi di questi doni è la rive-
lazione.

Lavagna Scrivi alla lavagna: «La rivelazione è una comunicazione fatta da Dio all’uomo»
(Dallin H. Oaks).

La rivelazione serve a molti scopi

Dallin H. Oaks, che oggi è un apostolo, una volta disse che tutti noi abbiamo già
ricevuto delle rivelazioni e che possiamo riceverne altre (vedi «La Rivelazione»,
La Stella, dicembre 1983, pagg. 31–41). La comunicazione quotidiana tra Dio e
l’uomo è per noi una realtà.

A mano a mano che scrivi alla lavagna gli scopi sotto elencati, chiedi ai membri
della classe di pensare ad esempi di rivelazioni che hanno già ricevuto.
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Modi in cui Satana ci inganna
Tentazioni 

Peccato di Satana Risultati

Rubare nei Evitare di Perdita della reputatione,
spendere pericolo di arresto e di 

condanna negozi

Uso di droga Piacere imme- Tossicodipendenza, danni 
diato, amicizie cerebrali, malattie, morte

Immoralità Gratificazione Perdita della virtù e della
dei sensi stima di sé, gravidanze 

indesiderate, malattie

La rivelazione è una comunicazione

fatta

da

Dio

all’uomo



(A mano a mano che la lezione procede, esorta i membri della classe a porre
domande e a parlare di esperienze spirituali che hanno fatto. Ognuno di noi può
beneficiare degli otto aspetti sopra elencati).

Traccia un cerchio attorno alla parola «Testimoniare».

L’anziano Oaks ha detto: «La testimonianza dello Spirito Santo che Gesù è il
Cristo e che il Vangelo è vero è una rivelazione di Dio» (La Stella, dicembre 1983,
pag. 32).

Dobbiamo chiedere questa conoscenza al Padre celeste.

Traccia un cerchio attorno alla parola «Profetizzare».

La rivelazione può farci conoscere le cose a venire. L’anziano Oaks ha detto:
«Dopo la nascita del nostro quinto figlio, sembrava che non potessimo averne
altri. Dopo più di dieci anni concludemmo che la nostra famiglia non sarebbe
diventata più numerosa, cosa che ci addolorava. Poi un giorno, mentre mia
moglie era nel tempio, lo Spirito le sussurrò che avrebbe avuto un altro figlio.
Questa rivelazione si adempì circa un anno e mezzo dopo, con la nascita del
nostro sesto figlio, che avevamo atteso tredici anni» (La Stella, dicembre 1983,
pag. 32).

Traccia un cerchio attorno alla parola «Confortare».

«Alcuni», ha detto l’anziano Oaks, «sono stati confortati da visioni di persone
care defunte o dalla sensazione della loro presenza… Altre persone sono state
confortate quando hanno dovuto accettare la perdita del lavoro o il fallimento
negli affari o anche nel matrimonio…

Un altro tipo di rivelazione che reca conforto è l’assicurazione che un peccato ci
è stato perdonato» (La Stella, dicembre 1983, pagg. 32–33).

Traccia un cerchio attorno alla parola «Edificare».

«Prima o poi ognuno di noi sente il bisogno di essere sollevato dallo scoraggia-
mento da un senso di preoccupazione o di incapacità, o semplicemente da una
condizione di mediocrità spirituale», ha detto l’anziano Oaks (La Stella, dicembre
1983, pag. 33).

Traccia un cerchio attorno alla parola «Informare».

«In alcune sacre occasioni queste informazioni sono state fornite mediante con-
versazioni faccia a faccia con personaggi celesti, come ad esempio nelle visioni di
cui si parla nelle Scritture antiche e moderne. In altre circostanze le informazioni
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Gli scopi della rivelazione

1. Testimoniare

2 Profetizzare

3. Confortare

4. Edificare

5. Informare

6. Impedire

7. Confermare

8. Spingere



necessarie sono venute dai sommessi suggerimenti dello Spirito. [In queste
circostanze] lo Spirito Santo agisce come insegnante e rivelatore», ha detto
l’anziano Oaks (La Stella, dicembre 1983, pag. 34).

Traccia un cerchio attorno alla parola «Impedire».

Nefi ci dà un esempio di rivelazione usata per «impedire»: «Ed io, Nefi, non
posso dir di più; lo Spirito arresta il mio parlare» (2 Nefi 32:7).

L’anziano Oaks ha narrato il seguente fatto che gli accadde quando era rettore
dell’Università Brigham Young:

«Alcuni anni fa nel mio ufficio all’Università Brigham Young presi in mano la
penna per apporre il mio nome su un documento che mi era stato presentato per
la firma, cosa che faccio almeno una dozzina di volte al giorno. Quel documento
impegnava l’Università a seguire una particolare linea d’azione che avevamo
deciso di adottare. Tutto il lavoro amministrativo era stato svolto e ogni cosa
sembrava in ordine. Ma quando mi accinsi a firmare il documento provai un
senso di disagio fortissimo e di apprensione, e ciò mi indusse a mettere da parte
il documento e a chiedere che l’intera faccenda fosse riesaminata. Così facemmo,
e nel giro di pochi giorni vennero alla luce altri fatti che indicavano che l’inizia-
tiva proposta avrebbe causato in futuro gravi problemi all’Università» (La Stella,
dicembre 1983, pag. 35).

Traccia un cerchio attorno alla parola «Confermare».

L’anziano Oaks ha citato alcune parole dette dall’anziano Bruce R. McConkie:
«Ci si aspetta che facciamo uso dei doni, dei talenti, delle capacità, del buon
senso, del giudizio, del libero arbitrio di cui siamo dotati. Nel chiedere con fede è
sottinteso il requisito della nostra disponibilità a fare tutto ciò che è in nostro
potere per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissi. Siamo tenuti a fare tutto
ciò che è in nostro potere, e poi dobbiamo chiedere al Signore una risposta, una
conferma che ci assicuri che abbiamo raggiunto la conclusione giusta» (La Stella,
dicembre 1983, pag. 36).

Spesso il Signore ci invita a prendere delle decisioni, e a chiedere a Lui soltanto
la conferma di aver fatto la scelta giusta. Tale è il caso quando siamo chiamati a
occupare degli uffici nella Chiesa e dobbiamo scegliere dei consiglieri o collabo-
ratori. Dobbiamo ottenere dal Signore la conferma di queste decisioni. L’anziano
Oaks ha detto che tutte le Autorità generali seguono questo schema (La Stella,
dicembre 1983, pag. 36).

Traccia un cerchio attorno alla parola «Spingere».

Questo tipo di rivelazione ci spinge ad agire, anche se non abbiamo chiesto
determinati consigli.

Il seguente episodio narrato dall’anziano Oaks è un esempio della rivelazione che
ci spinge all’azione:

«Mia nonna Chasty Olsen Harris, fece da giovane un’esperienza simile. Stava
accudendo ad alcuni bambini intenti a giocare sul greto asciutto di un torrente
nelle vicinanze della loro casa a Castle Dale, nell’Utah. Improvvisamente udì una
voce che la chiamava per nome e le diceva di allontanare i bambini dal greto del
torrente e di farli salire sull’argine. Era un giorno di sole e nell’aria non c’era
segno di pioggia imminente. Ella non vide alcun motivo per ascoltare quella
voce e continuò a lasciarli giocare. La voce le parlò di nuovo con maggiore
urgenza. Questa volta ella obbedì all’esortazione. Radunò rapidamente i bambini
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e li fece correre su per l’argine. Nel momento stesso in cui raggiungevano la
sommità, un’enorme ondata di piena, creata da una violenta tempesta che si era
scatenata tra le montagne a molte miglia di distanza, giunse impetuosa lungo il
canyon e colpì con violenza il luogo in cui i bambini erano intenti al gioco. Se
non fosse stato per quella rivelazione, ella e i bambini avrebbero perso la vita»
(La Stella, dicembre 1983, pag. 38).

Il profeta Joseph Smith dice:

«Una persona può trarre vantaggio dall’osservare i primi accenni dello spirito di
rivelazione; per esempio, quando sentite l’intelligenza pura scorrere dentro di
voi, essa può darvi delle idee improvvise, talché notandole potrete vederle
realizzate lo stesso giorno o poco dopo; vale a dire che le cose che sono state
presentate alla vostra mente dallo Spirito di Dio si avvereranno; e così, impa-
rando a conoscere lo Spirito di Dio e a capirLo, potrete addentrarvi meglio nel
principio della rivelazione» (Insegnamenti del profeta Joseph smith, pag. 116).

Nello svolgere i compiti che sono stati loro affidati nella Chiesa, i giovani pos-
sono ricevere delle rivelazioni che li spingeranno ad assolvere meglio le loro
responsabilità. Queste rivelazioni e questa guida saranno sempre coerenti con gli
insegnamenti della Chiesa e non saranno mai contrarie ai principi del Vangelo.

Chi è degno?

La rivelazione è uno dei grandi doni dello Spirito

� Chi è degno di tale dono prezioso? (Permetti alla classe di rispondere e poi
leggi loro Dottrina e Alleanze 46:8–9. Sottolinea le seguenti parole contenute
nel versetto 9: «In verità vi dico che [i doni dello Spirito] sono dati per il bene-
ficio di coloro che mi amano ed osservano tutti i miei comandamenti, e di
colui che si sforza di farlo» [sottolineatura aggiunta]).

� Secondo voi cosa significa «sforzarsi di farlo»? (Lascia che i membri della
classe rispondano a modo loro, ma portali a rendersi conto che «sforzarsi di
farlo» significa impegnarsi con tutto il cuore).

La rivelazione è quindi uno dei doni dello Spirito disponibili a tutti coloro che
amano il Signore e si sforzano di osservare i Suoi comandamenti. Abbiamo il pri-
vilegio di godere dell’aiuto del Signore nella vita quotidiana per fare ciò che è
giusto.

Testimonianza e incarico

Esorta i membri della classe a sforzarsi di notare, durante la settimana prossima, i
momenti in cui il Signore cerca di comunicare con loro. Invitali a pensare alle
varie forme di rivelazione menzionate dall’anziano Oaks: testimoniare, pro-
fetizzare, confortare, edificare, informare, impedire, confermare e spingere.

Porta testimonianza dell’efficacia che la rivelazione ha nella tua vita.
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Obiettivo Aiutare i membri della classe a conoscere come viene scelto il presidente della
Chiesa.

Preparazione 1. Preparati a mostrare i ritratti di Joseph Smith e Brigham Young che si trovano
alla fine del manuale.

2. Procurati dalla biblioteca della casa di riunione i ritratti degli attuali compo-
nenti della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici, oppure usa quelli ripro-
dotti ne La Stella che contiene la relazione sulla più recente conferenza gene-
rale.

3. Scrivi alla lavagna i nomi dei componenti della Prima Presidenza e del
Quorum dei Dodici al giorno in cui tieni la lezione.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Discussione L’uccisione del profeta Joseph Smith nel giugno 1844 fu un colpo terribile per i
membri della Chiesa: non soltanto avevano perduto il loro amato profeta, ma
inoltre non avevano mai attraversato un periodo in cui Joseph non fosse il loro
profeta e presidente della Chiesa. Non avevano mai sperimentato un cambia-
mento nella presidenza della Chiesa. La maggior parte di loro probabilmente
non aveva neppure pensato a come si doveva scegliere un nuovo presidente.

� Come viene scelto il nuovo presidente della Chiesa?

Leggi Isaia 55:8. Spiega che è il Signore che sceglie l’uomo che sarà il presidente
della Chiesa. Il Signore ha stabilito un metodo ordinato per cambiare i dirigenti
della Chiesa.

Leggi Geremia 1:5. Spiega alla classe che nell’esistenza preterrena Dio scelse
Geremia come profeta prima ancora che nascesse. Dio scelse e ordinò tutti i pro-
feti prima che nascessero. Tutti i presidenti della Chiesa furono scelti dal Signore
per essere tali, prima che nascessero (vedi anche Abrahamo 3:22–23 e DeA
138:53–56).

La Prima Presidenza

Leggi Dottrina e Alleanze 107:22. Spiega che questa presidenza della Chiesa è
chiamata Prima Presidenza ed è formata dal presidente, che è il profeta, e dai
suoi due consiglieri (in qualche occasione vengono chiamati anche altri con-
siglieri).

� Chi presiede alla Chiesa quando muore il Presidente?

37

Scritture e
discussione

La successione 
alla presidenza

Lezione

9



Leggi Dottrina e Alleanze 107:23–24. Spiega che quando il presidente della Chie-
sa muore la Prima Presidenza viene disciolta, i consiglieri tornano a far parte del
Quorum dei Dodici secondo la data di ordinazione e il Quorum dei Dodici Apo-
stoli quindi presiede alla Chiesa fino a quando vengono scelti un nuovo presi-
dente e una nuova Prima Presidenza.

Ogni apostolo è profeta e rivelatore

Ritratti Mostra i ritratti degli attuali componenti della Prima Presidenza e del Quorum
dei Dodici. Spiega che ogni uomo che è ordinato apostolo viene ordinato profe-
ta, veggente e rivelatore. Noi li sosteniamo alla conferenza come profeti, veggen-
ti e rivelatori. Spiega che ogni apostolo, a motivo della sua ordinazione, detiene
le chiavi per essere presidente della Chiesa. Tuttavia non può usarle finché non
diventa l’apostolo più anziano vivente (anziano rispetto alla data di ordinazione
al suo ufficio). Alla morte del profeta egli presiede alla Chiesa come presidente
del Consiglio dei Dodici sino a quando viene riorganizzata la Prima Presidenza. 
A quel tempo egli diventa il nuovo presidente e profeta della Chiesa.

Ogni volta che il presidente della Chiesa è morto, il Quorum dei Dodici Apostoli
ha presieduto alla Chiesa. Qualche volta ha presieduto per alcuni anni, prima
che venisse scelto un nuovo presidente. Tuttavia Wilford Woodruff, quando era
presidente della Chiesa, disse agli Apostoli che in futuro il Signore voleva che il
Quorum dei Dodici scegliesse un nuovo presidente subito dopo la morte del pre-
sidente della Chiesa.

Discussione � Se il presidente della Chiesa morisse oggi, chi sarebbe il prossimo presidente?
(Spiega che l’apostolo più anziano vivente sarebbe il nuovo presidente. Questa
è la procedura stabilita, e soltanto una rivelazione diretta del Signore può
modificarla. Ripeti il nome di questo membro del Quorum dei Dodici e spiega
che è colui che è apostolo da più tempo, dopo l’attuale presidente della Chie-
sa. Spiega che alla morte del Presidente i suoi consiglieri ritornano a far parte
del Quorum dei Dodici secondo la data della loro ordinazione all’apostolato).

Quando muore un membro del Quorum, coloro la cui data di ordinazione è
successiva a quella dell’apostolo morto avanzano di una posizione, e pertanto il
dodicesimo diventa l’undicesimo e così via. Quando un nuovo uomo viene scel-
to come apostolo, la data della sua ordinazione gli assegna un posto stabilito nel
Quorum dei Dodici, ed egli diventa quindi il dodicesimo membro del Quorum.

Spiega che il Signore conosce tutti gli uomini che diventeranno presidenti della
Chiesa. Egli li chiama ad essere apostoli e poi, quando nella Sua saggezza li ri-
tiene pronti a diventare presidenti della Chiesa, essi sono già gli apostoli più
anziani nel Quorum dei Dodici Apostoli.

Prima di diventare presidente della Chiesa Spencer W. Kimball disse: «Il nostro
Signore ha previsto ogni cambiamento. Oggi vi sono quattordici apostoli che
detengono le chiavi in sospeso: i Dodici e i due consiglieri del Presidente. Queste
chiavi possono essere usate se e quando le circostanze lo richiedono. Tutti questi
apostoli sono stati ordinati per assumere le redini del comando a turno, a mano
a mano che cresce la loro anzianità.

Dai tempi di Joseph Smith vi sono stati circa ottanta apostoli dotati di questo
potere, sebbene soltanto undici di loro abbiano occupato la carica di presidente
della Chiesa; dato che la lunghezza della vita degli uomini si trova nelle mani
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del Signore, Egli fa sì  che soltanto coloro che sono stati preordinati ad assumere
la massima carica siano chiamati a tale compito. La vita e la morte diventano i
fattori determinanti. Ogni nuovo apostolo viene scelto dal Signore, che rivela la
Sua volontà al profeta vivente e gli chiede di ordinare quest’uomo» (La Stella,
luglio 1973, pag. 269).

Il mantello del profeta

Storia Quando il profeta Joseph Smith fu ucciso, i Dodici Apostoli presiedettero alla
Chiesa. Molti membri della Chiesa non sapevano come sarebbe stato scelto il
nuovo presidente della Chiesa.

Sidney Rigdon era stato consigliere del presidente Joseph Smith per undici anni e
aveva aiutato Joseph in molte maniere. Sidney Rigdon credeva di dover essere il
nuovo presidente della Chiesa. Egli non era d’accordo sul fatto che il Quorum
dei Dodici Apostoli presiedesse alla Chiesa e voleva essere scelto dal popolo come
presidente.

Sidney Rigdon convocò una riunione, in modo che il popolo potesse decidere
chi doveva presiedere alla Chiesa. Quando Brigham Young, l’apostolo più anzia-
no, e gli altri Apostoli ritornarono dalla missione verso la fine dell’agosto 1844,
sei settimane dopo che il profeta Joseph Smith era stato ucciso, a Nauvoo fu
tenuta una riunione nella quale parlarono sia Sidney Rigdon che Brigham
Young.

Fu convocata un’altra riunione per le 10 del mattino del giorno successivo. A
quella riunione accadde una cosa straordinaria. Quando Brigham Young si alzò a
parlare, per un breve tempo assunse l’aspetto e la voce di Joseph Smith.

Ritratti Esponi i ritratti di Joseph Smith e di Brigham Young.

Wilford Woodruff, che in seguito diventò presidente della Chiesa, disse: «Ho
sentito due o tre fratelli portare testimonianza di quanto accadde a fratello
Young a Nauvoo. Ogni uomo e ogni donna presente a quella assemblea, ed erano
parecchie migliaia, potrebbero portare la stessa testimonianza. Io ero presente, i
Dodici erano presenti, com’erano presenti molti altri, e tutti possiamo portare la
stessa testimonianza. Ci si potrebbe chiedere perché Brigham Young assunse
l’aspetto di Joseph Smith. Ciò avvenne perché là c’erano Sidney Rigdon e altri
uomini che si alzavano per pretendere di diventare i dirigenti della Chiesa, e i
fedeli non sapevano da quale parte rivolgersi. Ma non appena Brigham Young si
alzò in quell’assemblea, il suo volto diventò quello di Joseph Smith: il mantello
di Joseph era passato a lui e il potere di Dio che era appartenuto a Joseph Smith
era ora su di lui; egli aveva la voce di Joseph, ed era la voce del pastore. Non ci fu
una sola persona in quell’assemblea, Rigdon compreso, che non fosse convinta
che Brigham era colui che doveva guidare il popolo, poiché lo stesso Rigdon non
volle proporre il suo nome come presidente della Chiesa dopo che fu pronuncia-
to quel sermone. Dio aveva un motivo ben preciso per quella trasformazione:
doveva convincere i fedeli. Ed essi videro e udirono da loro che quel fatto era
avvenuto per il potere di Dio» (Journal of Discourses, 15:81).

Anche Emmeline B. Wells era presente a quella riunione. Ella disse in seguito:
«Ero seduta su un carro, perciò non ebbi bisogno di alzarmi, ma coloro che erano
seduti si alzarono in piedi e dettero in esclamazioni di stupore. Riuscivo a vedere
molto bene e, come tutti gli altri, pensai che fosse veramente il profeta Joseph
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tornato dai morti. Ma dopo che Brigham Young ebbe detto alcune parole, il
tumulto cessò e i fedeli capirono che non era veramente il profeta Joseph, ma il
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli. Fu una manifestazione meravigliosa,
senza dubbio la più meravigliosa che io abbia mai veduto, e ne ho viste
parecchie» (Emmeline B. Wells, «My Testimony», in Faith-Promoting Stories, a cura
di Preston Nubley [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1943], 137).

Il Signore mostrò al popolo che Brigham Young, l’apostolo più anziano del
Quorum dei Dodici Apostoli, sarebbe stato il prossimo presidente della Chiesa.

Il cambiamento dei dirigenti avviene in modo ordinato

Discussione La Chiesa oggi segue lo stesso schema stabilito dal Signore per effettuare con
ordine i cambiamenti dei dirigenti.

� Avete mai assistito ai cambiamenti che avvengono nella presidenza della
Chiesa alla morte del Presidente?

Leggi il racconto fatto dal presidente N. Eldon Tanner sul modo in cui il presi-
dente Spencer W. Kimball fu chiamato ad essere presidente della Chiesa e profeta
del Signore: «Dopo i funerali del presidente Lee, il presidente Kimball [allora pre-
sidente del Consiglio dei Dodici] convocò una riunione di tutti gli Apostoli per
domenica, 30 dicembre, alle ore 3 del pomeriggio nella Sala del Consiglio del
Tempio di Salt Lake. Io e il presidente Romney [che aveva fatto parte della Prima
Presidenza] avevamo preso i nostri rispettivi posti di anzianità in seno al Con-
siglio, pertanto i presenti erano quattordici.

Dopo il canto di un inno e la preghiera detta dal presidente Romney, il presiden-
te Kimball con profonda umiltà esternò i suoi sentimenti. Egli disse di aver
trascorso il venerdì nel tempio a parlare con il Signore e di aver versato molte
lacrime mentre pregava, per ottenere la guida divina nell’assumere la sua nuova
responsabilità e nello scegliere i suoi consiglieri.

Dopo aver indossato le vesti del santo sacerdozio formammo un cerchio di
preghiera; il presidente Kimball chiese a me di dirigere la riunione e all’anziano
Thomas S. Monson di offrire la preghiera. Dopo di ciò il presidente Kimball
spiegò lo scopo della riunione e invitò ogni membro del Quorum in ordine di
anzianità, a partire dall’anziano Ezra Taft Benson, ad esternare i propri sentimen-
ti circa l’opportunità di organizzare la Prima Presidenza quello stesso giorno o di
lasciare che il Consiglio dei Dodici continuasse a dirigere gli affari della Chiesa.
Ognuno dei presenti disse: ‹Riteniamo che sia opportuno organizzare subito la
Prima Presidenza›. Vennero anche pronunciate parole di apprezzamento per il
presidente Kimball e per l’opera da lui svolta in seno al Consiglio dei Dodici.

Poi l’anziano Ezra Taft Benson propose che Spencer W. Kimball venisse nomi-
nato presidente della Chiesa. La mozione fu appoggiata dall’anziano Mark E.
Petersen e approvata all’unanimità. Il presidente Kimball nominò N. Eldon
Tanner primo consigliere e Marion G. Romney secondo consigliere, ed entrambi
espressero la volontà di accettare tale incarico e di dedicare tutto il proprio
tempo e le proprie energie all’adempimento dei doveri pertinenti a tale compito.

La loro nomina fu approvata all’unanimità. Poi l’anziano Mark E. Petersen,
secondo per anzianità in seno ai Dodici, nominò Ezra Taft Benson, membro più
anziano dei Dodici, presidente del Quorum dei Dodici. Tale nomina fu approvata
all’unanimità.
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A questo punto tutti i membri presenti posero le mani sul capo di Spencer W.
Kimball e il presidente Ezra Taft Benson impartì la benedizione, l’ordinazione e
la messa a parte di Spencer W. Kimball come dodicesimo presidente della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni» (La Stella, maggio 1980, pagg.
67–68).

Richiama l’attenzione della classe sui nomi degli attuali componenti della Prima
Presidenza e del Consiglio dei Dodici che hai scritto alla lavagna (per disporre
questi nomi secondo il giusto ordine di anzianità, consulta il diagramma delle
attuali Autorità generali pubblicato nel numero de La Stella che contiene la rela-
zione sulla più recente conferenza generale).

Discussione Ognuno di noi ha da assolvere un compito quando viene scelto e annunciato un
nuovo presidente della Chiesa: dobbiamo cercare di avere la testimonianza che il
Presidente, il profeta del Signore, è stato scelto dal Signore.

Testimonianza e incarico

� Come possiamo acquisire questa testimonianza? (Permetti alla classe di
rispondere).

Esorta la classe ad acquisire la testimonianza che il servo scelto dal Signore, il
Profeta, è stato messo nel posto che occupa secondo la procedura rivelata divina-
mente.

Porta testimonianza che ogni presidente della Chiesa è stato un profeta unto da
Dio, scelto da Lui a guidare la Chiesa. Porta testimonianza dell’attuale profeta e
presidente della Chiesa.
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Obiettivo Ogni membro della classe diventerà più deciso a essere un fedele discepolo di
Gesù Cristo studiando la vita di Brigham Young.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Nuovo
Testamento e di Dottrina e Alleanze.

2. Procurati dalla biblioteca della casa di riunione le matite e ogni altro articolo
necessario.

3. Prepara copie del volantino: «Quiz su Brigham Young» in numero sufficiente
per ogni membro della classe.

4. Procurati e preparati a esporre l’illustrazione La chiamata dei pescatori (62496;
Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo 209); il ritratto di Brigham
Young; il ritratto dell’attuale profeta e il quadro I girasoli, di Claude Monet
(vedi alla fine del manuale).

5. Prima della lezione incarica sei membri della classe di tenere sei brevi relazioni
sulla vita di Brigham Young. Se la tua classe conta meno di sei persone, dovrai
tenere tu stesso alcune relazioni o affidarne più di una a ogni membro della
classe. Prepara le copie necessarie di queste relazioni proposte nella lezione.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Scrivi alla lavagna le seguenti lettere e chiedi ai membri della classe di indicare la
parola molto importante che esse possono formare (risposta: DISCEPOLO).

� Che significato ha la parola discepolo? (seguace di Gesù Cristo).

Illustrazione Mostra l’illustrazione La chiamata dei pescatori.

Lavagna e
discussione

Lezione

10
Brigham Young: un vero

discepolo del Signore
Data di nascita: 1 giugno 1801 Anni di presidenza: 1847–1877
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Chiedi ai membri della classe di aprire il Nuovo Testamento e leggere Giovanni
8:31.

� Come possiamo diventare seguaci di Gesù Cristo? (Perseverando, ossia stu-
diando la Sua parola (i comandamenti) e obbedendo ad essa.

Illustrazione Esponi il ritratto di Brigham Young accanto all’illustrazione La chiamata dei
pescatori e scrivi sopra o sotto il ritratto la parola discepolo. Poi leggi o spiega con
parole tue quanto segue:

Quiz Oggi studieremo la vita di Brigham Young, che fu un vero discepolo del Signore.
Consegna a ogni membro della classe una copia del quiz e una matita. Comince-
remo con sei brevi relazioni, che vi prego di ascoltare attentamente perché con-
tengono le informazioni che vi servono per rispondere alle domande poste nel
quiz. Mentre ascoltate cercate di notare gli esempi che rivelano che Brigham
Young era veramente un discepolo di Cristo.

Chiedi ai sei membri della classe incaricati precedentemente di tenere le loro
relazioni.

Imparò l’umiltà nei primi anni di vita

Relazione 1 Brigham Young nacque l’1 giugno 1801 a Whittingham, nel Vermont, da una
famiglia onesta e laboriosa ma povera. Andò a scuola soltanto per undici giorni.
Molti anni dopo egli ebbe a scrivere: «In gioventù non ci fu mai data la possibi-
lità di andare a scuola, ma avevamo il privilegio di raccogliere la legna, tagliare
gli alberi, trasportare tronchi, estirpare radici, farsi venire i calli alle mani e rovi-
narsi i piedi. [Imparò anche a fare il pane, lavare i piatti, mungere le mucche e
fare il burro]» (Preston Nibley, Brigham Young: The Man and His Work [Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1936], pag. 1).

Trovò un libro meraviglioso

Relazione 2 Nel 1828 Brigham Young si trasferì a Mendon, nello Stato di New York, a poca
distanza dalla località in cui sarebbe stata organizzata la Chiesa. Nel 1830 lesse
una copia del Libro di Mormon. Samuel Smith, fratello del profeta Joseph,
durante la sua prima missione vendette questa copia del libro a Phineas Young,
fratello di Brigham. Phineas lesse il libro e ne rimase profondamente colpito. Lo
passò a suo padre, il quale lo lesse e credette ai suoi insegnamenti; poi lo passò a
Brigham Young. Brigham lo studiò attentamente e disse a suo fratello di ritenere
che nel Mormonismo c’era qualcosa di valido.

Brigham Young disse in seguito: «Esaminai diligentemente la questione per quasi
due anni prima di decidere di accettare quel libro. Lo esaminai sotto ogni aspet-
to, fino a quando arrivai alla sicura conoscenza della sua verità… Ho sempre
dedicato il tempo necessario a convincermi personalmente della validità di ogni
cosa» (Susa Young Gates e Leah D. Widtsoe, The Life Story of Brigham Young [New
York: Macmillan Company, 1830], pag. 9). Fu battezzato nel 1832.

� Quali sono alcuni degli avvenimenti o circostanze che prepararono Brigham
Young al ruolo di profeta? (Accetta le varie risposte dei membri della classe
come, ad esempio, imparò a lavorare, gli fu insegnata la disciplina, fu ispirato
dal Signore e trasferirsi nello Stato di New York per ricevere il Libro di
Mormon).
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Apprezzava il profeta Joseph

Relazione 3 Nessuno ebbe un’influenza tanto profonda su Brigham Young quanto il profeta
Joseph Smith. L’incontro di questi due uomini oggi famosi ebbe luogo nel set-
tembre 1832, cinque mesi dopo il battesimo di Brigham e poche settimane dopo
la morte della sua prima moglie, Miriam Works. Brigham Young, che con suo fra-
tello Joseph e il suo amico Heber C. Kimball si era recato a kirtland, nell’Ohio,
descrisse i suoi pensieri relativi a quell’incontro: «Trovammo il Profeta e due o
tre dei suoi fratelli mentre stavano tagliando e trasportando la legna. A quel
punto la mia gioia fu completa per il privilegio concessomi di stringere la mano
del Profeta di Dio, e di ricevere la sicura testimonianza per mezzo dello Spirito di
profezia che egli aveva tutto quello che un uomo poteva aspettarsi di trovare in
un vero profeta» («History of Brigham Young», Millennial Star 25 [il luglio
1863]:439).

Da allora Brigham Young divenne un fedele amico e seguace del profeta Joseph
Smith. In seguito disse: «Quando penso che ho conosciuto Joseph Smith… sento
di dover continuamente gridare ‹Alleluia›» (Discorsi di Brigham Young, pag. 458).

Spiega che Brigham Young era disposto a fare qualsiasi cosa gli venisse chiesta
dal Signore e dal profeta Joseph Smith.

Andò missionario in Inghilterra

Relazione 4 Nella città di Nauvoo l’ambiente era malsano a causa delle paludi che si esten-
devano lungo il corso del Mississippi e molti santi erano affetti dalla malaria.
Proprio a quel tempo Brigham Young e gli altri apostoli dovettero abbandonare
la propria famiglia perché il Signore li aveva chiamati a predicare il Vangelo in
Inghilterra. Non solo essi erano ammalati, ma anche le loro famiglie. Brigham
Young riferisce: «Le mie condizioni di salute erano talmente cattive che non
potei percorrere i 150 metri che mi separavano dal fiume senza essere soste-
nuto… Lasciai mia moglie ammalata con un bambino di appena dieci giorni e
tutti gli altri miei figli ammalati e incapaci di curarsi l’un l’altro» («History of
Brigham Young», Millennial Star 25 [10 ottobre 1863]:646). Ma egli affidò i suoi
cari alle cure del Signore, di cui era servo, con la certezza che Egli avrebbe
provveduto loro.

Rimase in Inghilterra dodici mesi e sedici giorni. Durante questo periodo, in cui
presiedette alla missione, egli e i suoi colleghi «battezzarono da sette a ottocento
persone, stamparono cinquemila copie del Libro di Mormon, 3.000 innari, 2.500
numeri della rivista Millennial Star (pubblicazione della Missione Britannica) e
50.000 opuscoli» (Millennial Star, 26 [2 gennaio 1864]:7. Inoltre aprirono una
agenzia marittima e coordinarono l’emigrazione di mille convertiti a Nauvoo
(vedi Millennial Star 26:7).

Discussione Dopo essersi unito alla Chiesa, Brigham Young fu missionario per dieci anni
consecutivi.

� Perché, secondo voi, queste informazioni rivelano chiaramente la fedeltà di
Brigham Young? (Egli era totalmente impegnato a seguire il Profeta e ad assol-
vere gli incarichi che il Signore gli affidava).
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Difese il profeta Joseph

Relazione 5 Brigham Young scrisse:

«Una volta alcuni membri del Consiglio dei Dodici, i testimoni del Libro di
Mormon e altre Autorità della Chiesa tennero un concilio in una stanza al piano
superiore del Tempio di Kirtland. Questa riunione fu tenuta perché alcuni
uomini, comprese alcune Autorità generali, erano contrari al profeta Joseph
Smith e volevano deporlo per nominare al suo posto come presidente della
Chiesa David Whitmer. John Smith padre, il fratello Heber C. Kimball e altri
erano contrari a tale misura. Io [disse Brigham Young] mi alzai e in maniera
chiara e decisa dissi loro che Joseph era un profeta e che io lo sapevo; che essi
potevano accusarlo e calunniarlo a loro piacimento, ma non avrebbero potuto
mai distruggere un uomo che era stato nominato profeta di Dio: potevano
soltanto distruggere la loro propria autorità, tagliare i legami che li univano al
profeta di Dio e precipitare nell’inferno. Molti si adirarono per la mia decisa
opposizione alle loro delibere… La riunione finì senza che gli apostati potessero
concordare precise misure di opposizione» (Manuscript History of Brigham Young,
1801–1844, a cura di Elden Jay Watson [Salt Lake City: Smith Secretarial Service,
1968], pagg. 15–16).

Non cercava posizioni di prestigio

Relazione 6 All’inizio della sua carriera Brigham Young dovette assumere importanti respon-
sabilità. Fu capitano del campo di Sion, piccola spedizione militare organizzata
dal profeta Joseph nel 1834, per andare in soccorso dei santi nella Contea di
Jackson, nel Missouri, scacciati dalle loro case; fu presidente del Quorum dei
Dodici Apostoli e guidò la Missione Britannica. Tuttavia non cercò tali posizioni.
Il suo unico desiderio era quello di proclamare il messaggio del Vangelo restaura-
to e di essere ammaestrato nei misteri di Dio dal profeta Joseph Smith. Lo stesso
Brigham Young disse: «Non ho mai tralasciato di imparare ciò che il profeta
Joseph aveva da insegnare. Questo è il segreto del successo del vostro umile servi-
tore» (Journal of Discourses, 12:270).

Discussione � Cosa disse Brigham Young riguardo al fatto di imparare dal Profeta? (Egli non
tralasciò mai «di imparare ciò che il profeta Joseph aveva da insegnare»).

Brigham Young era disposto a fare qualsiasi cosa gli venisse chiesta. Egli rimase a
fianco del Profeta, sostenendolo in ogni circostanza e imparando da lui tutto ciò
che poteva.

� Come potreste descrivere con una sola frase il rapporto di Brigham con Joseph
Smith? (Accetta le varie risposte, come ad esempio: «Rimase sempre al suo
fianco»).

Attività Chiedi ai membri della classe di rispondere alle domande contenute nel quiz su
Brigham Young. (Concedi loro cinque minuti per svolgere l’esercizio, poi passa
alla parte successiva).

45

Lezione 10



I veri discepoli seguono il profeta del Signore

Mostra il ritratto dell’attuale profeta e scrivi alla lavagna, accanto ad esso, la
parola voi.

� Cosa ci insegna il rapporto che legava Brigham Young al profeta Joseph Smith
circa quello che deve essere il nostro rapporto con il Profeta oggi? (Dobbiamo
obbedire, sostenere, imparare e rimanere sempre al fianco del Profeta).

Invita la classe a leggere Dottrina e Alleanze 1:38. Poi fai notare che il Signore
dice che, sia che parli Egli stesso o i Suoi servi, è la stessa cosa.

Illustrazione Mostra il dipinto dei girasoli e spiega alla classe quanto segue:

Il girasole viene considerato un simbolo di fedeltà. «Questo fiore comune ma
bello, secondo la leggenda, segue il sole dalle prime ore del mattino sino a
quando esso raggiunge lo zenit, rimane fermo e costante durante le lunghe ore
del pomeriggio e, quando il sole tramonta, lo segue finché non scompare
all’orizzonte» (Corso di studio della Società di Soccorso, 1986, pag. 224).

Dobbiamo dar prova di possedere la fedeltà simboleggiata dal girasole e di-
mostrata da Brigham Young. Dobbiamo seguire Gesù Cristo seguendo il Suo
profeta vivente. Il presidente Gordon B. Hinckley, membro della Prima Presi-
denza, ha detto: «Gloriose e meravigliose sono le promesse fatte da Dio a coloro
che mantengono le alleanze e vivono nell’obbedienza dei Suoi divini comanda-
menti» («Live Up to Your Inheritance», Ensign, novembre 1983, pag. 82).

Testimonianza e incarico

Esorta i membri della classe a essere veri «discepoli di Gesù Cristo» seguendo il
Suo attuale profeta. Porta testimonianza che questa è la chiesa di Cristo, da Lui
diretta per mezzo di un profeta vivente.

Risposte al quiz su Brigham Young

1. Vermont 2. duro lavoro 3. Libro di Mormon 4. Samuel Smith
5. Joseph Smith 6. Gesù Cristo, profeta 7. alleluia 8. Inghilterra
9. Kirtland 10. discepolo
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Quiz su Brigham Young
1. In quale Stato nacque Brigham Young? ______________________

2. Nonostante fosse andato a scuola soltanto per undici giorni, acquisì un’ottima istruzione grazie al
suo ______________________ ______________________.

3. Brigham Young ricevette una testimonianza del Vangelo grazie alla lettura di una copia del
______________________ che era stato dato ai suoi familiari.

4. ______________________, che fu il primo missionario della Chiesa, portò nella famiglia Young il libro
che avrebbe fatto convertire Brigham.

5. L’incontro con ______________________ fu un avvenimento che cambiò completamente la vita di Brig-
ham Young dopo che si era unito alla Chiesa.

6. Brigham Young spesso si definiva un discepolo di ______________________ Cristo e del
______________________ Joseph Smith.

7. Brigham Young spesso diceva che sentiva il desiderio di gridare ______________________ quando pen-
sava al privilegio che aveva avuto di conoscere il profeta Joseph Smith.

8. Dando prova di essere un buon discepolo e un esempio di obbedienza, Brigham Young lasciò gli
Stati Uniti in un momento difficile della sua vita, essendo stato chiamato in missione in
______________________ dal Profeta.

9. In quale località sede della Chiesa, durante i tristi giorni dell’apostasia, quando la fede di molti
santi vacillava, Brigham Young si alzò per difendere Joseph Smith? ______________________

10. Quale parola descrive un vero «seguace» di Cristo e dei Suoi profeti? ______________________
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H I D M G E S U C R I S T O L S P L M P
O U F I D O M S R I W T V F A Y O A R Z
N K T G I R I E R A G C Z E E V L A S T
X I A O F A T I N M I U I T R U O N D G
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Obiettivo Studiando la vita di Brigham Young ogni membro della classe sentirà il desiderio
di compiere buone opere commisurate alle sue capacità.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia di Perla di
Gran Prezzo e del Libro di Mormon.

2. Incarica da tre a cinque membri della classe di tenere le relazioni indicate.
(Le relazioni si trovano nel testo della lezione e dovranno essere fotocopiate o
trascritte e consegnate ai membri della classe incaricati).

3. Ottieni dal vescovo o presidente del ramo il permesso di chiedere a un giova-
ne o a una giovane che si prepara per la missione di venire a spiegare alla
classe come il Signore l’ha aiutato a prepararsi. Chiedigli di parlare di alcuni
determinati episodi. (Se non ti è possibile trovare questa persona, esponi la
lezione come indicato).

4. Preparati a mostrare la figura dell’alveare proposta nella lezione.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Mostra l’immagine dell’alveare che si trova alla fine di questa lezione. Spiega
quanto segue:

Questo è uno dei simboli usati da Brigham Young e dai pionieri mormoni quan-
do si stabilirono nel territorio dell’Utah. Un alveare è scolpito sull’architrave
della bella casa che Brigham Young costruì e chiamò giustamente Beehive House
(Casa dell’Alveare, n.d.t.). Questo simbolo è raffigurato anche nel Tempio di Salt
Lake, dove api e alveare sono incisi sui pomelli delle porte. L’alveare è anche
rappresentato sulla bandiera dello Stato dell’Utah.

Discussione � Cosa simboleggiava l’alveare per Brigham Young e i pionieri mormoni?
(L’alveare e le api simboleggiavano la laboriosità e l’ingegnosità).

� Perché, secondo voi, questo simbolo era tanto importante per loro? (Le api
ricordavano loro che dovevano lavorare per poter sopravvivere tra le mon-
tagne e le valli dell’Ovest. Ricordavano anche che Dio aveva affidato loro una
missione da compiere. All’inizio i pionieri avevano chiamato il loro nuovo ter-
ritorio nell’ovest degli Stati Uniti: Territory of Deseret. (Territorio dell’Alveare,
n.d.T.). Deseret infatti era il nome dato dai Giarediti all’ape produttrice di
miele [vedi Ether 2:3]. Quando i Giarediti arrivarono nella terra promessa,
avevano con loro molti sciami di api).

Discussione 
e illustrazione

Lezione

11
Brigham Young ci insegnò

come si edifica il Regno
mediante opere di giustizia



Fai notare che il lavoro affidato da Dio a Brigham Young è molto simile a quello
che Dio ha affidato a noi oggi. Chiedi alla classe di leggere in Perla di Gran
Prezzo Mosè 1:39.

� Qual è il lavoro di Dio, nonché il nostro lavoro in questa vita? (Fare avverare
l’immortalità e la vita eterna dell’uomo).

Relazioni Ogni breve relazione ha l’obiettivo di favorire la discussione ed è seguita da
domande che aiutano ad accostare la situazione in cui si trovava Brigham Young
a quella in cui si trovano i membri della classe oggi.

L’esempio di laboriosità dato da Brigham Young ispirò e aiutò i santi nelle cir-
costanze molto difficili in cui essi si sforzavano di compiere il lavoro del Signore.
Mentre i membri della classe incaricati tengono le loro brevi relazioni, chiedi agli
altri giovani di ascoltare attentamente per vedere come possono mettere in prati-
ca gli insegnamenti contenuti negli episodi raccontati.

Come rendere possibile l’impossibile

Relazione 1 Brigham Young, come Joseph Smith, era al tempo stesso pratico e visionario.

Era deciso a fare tutto il possibile per compiere ciò che il Signore voleva che fosse
fatto negli ultimi giorni. Joseph aveva posto le fondamenta del regno di Dio, ma
erano necessarie altre anime grandi per innalzare le sue sovrastrutture. Se non
conosciamo il suo ruolo di profeta e veggente, alcune delle cose fatte da Brigham
Young potrebbero sembrarci poco pratiche.

Per esempio, proprio prima che i santi fossero obbligati a lasciare Nauvoo, il pre-
sidente Young insistette perché portassero a termine il tempio. Quest’opera
richiese l’impiego di una quantità incredibile di tempo, denaro e talenti, mentre
era evidente che i santi non avrebbero potuto godere a lungo del tempio.

Discussione � Perché secondo voi Brigham Young insistette perché i santi portassero a ter-
mine il Tempio di Nauvoo, anche se probabilmente non lo avrebbero usato a
lungo? (Sapeva che il Signore aveva comandato loro di costruire il tempio
[vedi DeA 124:27]; anche se esso fosse stato usato soltanto per un breve perio-
do, i santi avrebbero potuto ottenere le ordinanze che li avrebbero aiutati a
superare le difficoltà che dovevano affrontare durante l’imminente esodo
all’Ovest).

Brigham Young guidò i santi all’Ovest

Relazione 2 Entro tre anni dal giorno in cui l’autorità di Joseph Smith era stata trasferita su
Brigham Young, questi, insieme con il Quorum dei Dodici, guidò i fedeli santi
nella Valle del Lago Salato. Essi fondarono circa trecentocinquanta insediamenti
nell’ovest degli Stati Uniti, costruirono Salt Lake City e, come il profeta Joseph
Smith aveva profetizzato, diventarono un popolo potente tra le Montagne
Rocciose.

Brigham Young aveva veduto in una visione il luogo in cui il Signore voleva
insediare il Suo popolo: «Questo è il luogo che Dio ha stabilito per il Suo popolo.
Siamo stati cacciati dalla padella nella brace e dalla brace sul pavimento, ma qui
siamo e qui resteremo… In questo luogo edificheremo una città e un tempio
all’Onnipotente Iddio… Qui costruiremo paesi e città a centinaia, e migliaia di
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santi qui si raduneranno dalle nazioni della terra… Gli esseri più nobili e più
saggi della terra verranno a farci visita qui» (Autobiography of James Brown,
pagg. 119–123; citato in Preston Nibley, Brigham Young: The Man and His Work
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1936], pagg. 127–128).

Discussione � In che modo Brigham Young edificò sulle fondamenta spirituali che Joseph
Smith aveva gettato? (Guidò i santi all’Ovest, colonizzò la regione e stabilì la
Chiesa di Gesù Cristo sulle alte montagne).

� Quali principi permisero a Brigham Young e ai santi di far fiorire il deserto
come una rosa (vedi Isaia 35:1)? (La fede e le opere).

Brigham Young incoraggiava il lavoro, la cultura e l’istruzione

Relazione 3 «Anche mentre costruivano case, creavano fattorie e si davano un governo,
Brigham Young incoraggiava i santi a non trascurare gli aspetti più raffinati della
vita. L’istruzione, la religione, l’arte, la recitazione e la musica furono incoraggia-
te per lo sviluppo sociale e intellettuale dei fedeli. I santi costruivano dei teatri e
istruivano i loro figli nelle varie scienze e nella musica. Contemporaneamente
alla costruzione delle case, ogni gruppo di coloni, grazie a uno sforzo coopera-
tivo, costruiva una sala pubblica che veniva usata come cappella, scuola e luogo
dove tenere balli e rappresentazioni teatrali» (Milton R. Hunter, Brigham Young
the Colonizer [Salt Lake City: Deseret News Press, 1940], pag, 359).

Discussione � Perché Brigham Young incoraggiava i santi non soltanto a lavorare duramente,
ma anche ad apprezzare le varie manifestazioni della cultura, come ad esem-
pio l’arte, la musica, l’istruzione e la recitazione? (Egli voleva che i santi con-
ducessero una vita equilibrata sia fisicamente che mentalmente, socialmente e
spiritualmente).

Un esempio da emulare

Relazione 4 «Ma non erano soltanto le sue capacità direttive che lo rendevano caro ai suoi
familiari e ai santi. Franco, gentile, premuroso, egli era come un padre in mezzo
a loro. Lavorando al loro fianco spaccava la legna, segava le tavole, costruiva
ponti, preparava il terreno e costruiva strade. Durante l’esodo era il primo ad
alzarsi la mattina e l’ultimo ad andare a letto la sera, sempre vigile per accertarsi
che tutti fossero comodi il più possibile. Ma soprattutto egli era il profeta di Dio.
Poteva rimproverare, ma nello stesso tempo amare e ispirare; poteva esigere, e
tuttavia dare; poteva guidare sempre, ma anche seguire. E il coraggio e il senso
dell’umorismo con cui affrontava le tribolazioni erano un conforto e un esempio
per i santi stanchi delle persecuzioni» («Brigham Young», I presidenti della Chiesa
[Corso di religione 345 manuale dello studente], 1979, pag. 66).

Discussione � Quali attributi rendevano Brigham Young tanto caro ai santi? (La sua disponi-
bilità a lavorare accanto a loro e l’interesse e l’affetto che dimostrava loro).

Capo per lungo tempo

Relazione 5 «Per trentatre anni, come presidente del Quorum dei Dodici o come presidente
della Chiesa, egli guidò i fedeli. Conosceva la divinità e il destino di quest’opera.
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Brigham Young continuò a edificare sulle fondamenta poste da Joseph il regno
che un giorno sarebbe arrivato ad abbracciare il mondo intero e alla fine a tra-
sformarlo in una Sion» (I presidenti della Chiesa, [Corso di religione 345, Manuale
dello studente], pag. 66).

Discussione � Qual era l’attributo che più di ogni altro rendeva Brigham Young l’uomo
adatto a guidare i santi in quel periodo? (La sua disponibilità a continuare a
svolgere il lavoro del Signore nonostante la dura opposizione incontrata).

Il Signore ci aiuterà ad avere successo, come aiutò Brigham Young

Chiedi alla classe di aprire il Libro di Mormon a 1 Nefi 3:7. Spiega qual era la
situazione quando il Signore comandò ai figli di Lehi di tornare a Gerusalemme
per ottenere le tavole di bronzo da Laban

Chiedi a un membro della classe di leggere ad alta voce 1 Nefi 3:7.

� Perché Nefi disse che sarebbe andato e avrebbe fatto quanto il Signore gli
aveva comandato? (Nefi aveva fede che il Signore lo avrebbe aiutato a fare il
suo dovere).

Sottolinea il fatto che Brigham Young, come Nefi, sapeva di svolgere il lavoro di
Dio. Egli era convinto che se egli e i suoi seguaci avessero fatto tutto il possibile
per stabilire il Regno, Dio avrebbe provveduto al resto. Aiuta i membri della
classe a capire che se nei facciamo tutto il possibile, Dio ci aiuterà.

Ospite Se hai ottenuto dal vescovo o presidente del ramo il permesso di chiedere a un
giovane o a una giovane che si prepara ad andare in missione di venire in classe,
chiedigli di riferire degli esempi dell’aiuto che il Signore gli ha dato. Se non sei
riuscito a trovare questa persona, passa direttamente alla parte seguente della
lezione e concludi con la tua testimonianza.

� Quali sono alcune benedizioni di cui possiamo godere grazie alle nostre buone
opere? (Elenca alla lavagna le risposte date dai membri della classe, che
dovranno comprendere cose come: fiducia in se stessi, disciplina, fede, servi-
zio, compassione, autosufficienza, felicità).

Brigham Young spesso diceva ai santi: «L’uomo operoso e onesto è felice»
(Discorsi di Brigham Young, pag. 236).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza che quando facciamo le cose che il Signore ci ha chiesto di
fare, anche se ci sembrano difficili o impossibili, Egli ci aiuterà a fare quanto ci
ha comandato. Puoi raccontare una storia, o ricordare un’esperienza che hai
fatto, che serva a illustrare questo concetto. Esorta i membri della classe a edifi-
care il Regno mediante le buone opere.
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Obiettivo I membri della classe avranno una fede più grande in Gesù Cristo emulando
l’esempio di John Taylor, che seguiva i suggerimenti dello Spirito Santo.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Nuovo
Testamento.

2. Preparati a mostrare il ritratto di John Taylor che si trova alla fine del manuale.

3. Porta in classe una sciarpa o un fazzoletto da usare come benda durante la
dimostrazione.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Discussione Per aprire una proficua discussione sui primi anni di vita di John Taylor, poni
alla classe le tre seguenti domande:

� Avete mai fatto un sogno o avuto un impulso o un’impressione che vi spinge-
vano a fare qualcosa?

� Cosa avete fatto in merito?

� Quali furono i risultati di questa impressione?

Dopo aver risposto alle domande (puoi parlare di un’esperienza personale), for-
nisci alla classe le seguenti informazioni su John Taylor.

Ritratto Esponi il ritratto di John Taylor.

John Taylor crebbe in una casa piena di spiritualità

John Taylor nacque il 1° novembre 1808 a Milnthorpe, nella Contea di West-
moreland, in Inghilterra, da una famiglia con dieci figli. Anche se non erano
facoltosi, i suoi parenti erano molto uniti e religiosi. In famiglia si apprezzava il
valore del duro lavoro. John lavorava nella fattoria di famiglia. In seguito
diventò tornitore.

Anche se era stato battezzato quand’era appena nato, John Taylor non nutriva
molto interesse per la religione dei suoi genitori. Da ragazzo ebbe un sogno.
«Vide un angelo nei cieli che con la tromba proclamava un messaggio alle na-
zioni. Soltanto molti anni dopo comprese il significato di quella visione» (B. H.
Roberts, The Life of John Taylor [Salt Lake City: Brookcraft, Inc., 1963], pag. 28).

Gli fu anche rivelato che egli avrebbe svolto la missione, alla quale era stato
preordinato, in un paese straniero. Verso i quindici anni si era unito alla chiesa
metodista. «Un giorno, mentre stava andando a tenere una predica, disse a un
collega: ‹Sento fortemente l’impressione di dover andare in America a predicare il
Vangelo!›» (Paul Thomas Smith, «John Taylor», in The Presidents of the Church,
a cura di Leonard J. Arrington [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], pag. 77).
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Nel 1832 ebbe la possibilità di emigrare in America. Durante la traversata
dell’Oceano la nave incontrò una tempesta di inaudita violenza, sicché il capi-
tano e l’equipaggio temevano di fare naufragio da un momento all’altro. Ma
John Taylor non si scompose. «La voce dello Spirito diceva ancora dentro di me:
‹Andrai in America a predicare il Vangelo. Ero talmente fiducioso del mio desti-
no›, egli osservò, ‹che salii sul ponte a mezzanotte e, tra l’infuriare degli elemen-
ti, mi sentii calmo come se fossi seduto nel soggiorno di casa mia. Ero convinto
che sarei arrivato in America per svolgervi il mio lavoro›» (Roberts, The Life of
John Taylor, pag. 29).

Discussione � In che modo il Signore preparava John Taylor a svolgere il lavoro che gli era
stato affidato? (Le risposte a questa e alle domande successive sono a piacere).

� Cosa sarebbe accaduto a John Taylor se non avesse ascoltato e seguito i sugge-
rimenti dello Spirito?

� Come possiamo noi, come John Taylor, accrescere la nostra fede in Gesù
Cristo? (John Taylor sapeva che il Signore guidava i suoi passi, poiché egli
ascoltava e seguiva i suggerimenti dello Spirito. Possiamo fare la stessa cosa).

John Taylor aveva fede che il Signore lo avrebbe guidato

Benda un membro della classe e invitalo a scegliere un compagno che lo guidi
con la voce attraverso un labirinto formato dalle sedie e dagli altri membri della
classe, fino ad arrivare in un punto determinato che rappresenta il regno celeste.
Mentre la «guida» che egli ha scelto cerca di impartirgli le direttive necessarie, gli
altri membri della classe gli daranno invece indicazioni per fargli sbagliare strada.
(Sarà divertente vedere cosa accade!) Dopo che il membro della classe ha
raggiunto l’obiettivo (il simbolo del regno celeste), fai queste domande:

� Cosa possiamo imparare da questa dimostrazione?

� Chiedi al membro della classe che hai bendato: Per quali motivi hai scelto
come guida quel tuo compagno di classe? (Forse dovrai spiegare che la
maggior parte delle guide vengono da noi scelte perché abbiamo fiducia in
loro e siamo convinti che ci condurranno sani e salvi a destinazione).

� Come possiamo mettere in pratica i principi appresi da questa dimostrazione?
(Permetti ai membri della classe di esprimere le loro opinioni).

Fai notare che John Taylor aveva una fede grande durante la ricerca della verità;
poi spiega o leggi la seguente storia:

John Taylor, lasciata l’Inghilterra nel 1832, si stabilì a New York; poi, appena
pochi mesi dopo, si recò in Canada, dove continuò a predicare nella chiesa
metodista. Uno dei componenti della congregazione era Leonora Cannon, una
giovane straordinaria che in seguito John Taylor sposò. John continuava a predi-
care, ma sentiva che qualcosa mancava nella sua religione. In seguito scrisse:
«Alcuni di noi si riunivano alla scopo di studiare le Scritture, e ci accorgemmo
che alcune dottrine erano state insegnate da Gesù Cristo e dagli Apostoli, ma
non dalla chiesa metodista né da quella battista… e da nessun’altra confessione
religiosa. Concludemmo che se la Bibbia era vera, le dottrine del cristianesimo
moderno non lo erano e, di conseguenza, se esse erano vere, la Bibbia era falsa…
Inoltre pregammo e digiunammo al cospetto di Dio, e nelle nostre preghiere
chiedevamo che se Egli aveva un Suo popolo da qualche parte della terra con dei
ministri autorizzati a predicare il Vangelo, allora ce ne mandasse uno» (Journal of
Discourses, 23:30).
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� In che modo John Taylor dimostrò la sua grande fede nella ricerca della
verità? (Mediante la preghiera e il digiuno).

� Perché John Taylor predicava e digiunava? (Voleva che un ministro di culto
autorizzato portasse loro la verità).

In seguito il Signore mandò Parley P. Pratt in missione in Canada ed esaudì così
la preghiera di John Taylor.

La fede in Dio era sufficiente per soddisfare le necessità di John Taylor

� Sareste disposti a iniziare un viaggio senza essere provvisti di denaro?
(La disponibilità di denaro sarebbe molto importante per la maggior parte
delle persone prima di intraprendere un viaggio. Ma John Taylor svolgeva il
suo lavoro praticamente senza mezzi).

Notate alcuni esempi della fede di John Taylor nel seguente episodio tratto dalla
sua vita. (Narra la storia con parole tue).

Dopo che si fu unito alla Chiesa, John Taylor si trasferì con la famiglia dal Ca-
nada a Kirtland, nell’Ohio, e in seguito nel Missouri, da dove furono scacciati
durante le persecuzioni. Aveva a malapena sistemato la sua famiglia a Nauvoo, il
nuovo luogo di raduno dei santi, quando fu mandato in Inghilterra a predicare il
Vangelo avendo come compagno Wilford Woodruff. Mentre predicava il Vangelo
«senza borsa ne bisaccia», John Taylor affidava al Signore il compito di provve-
dere alle sue necessità economiche, dicendo spesso: «Preferisco confidare nel
Signore piuttosto che in qualsiasi re della terra» (Roberts, The Life of John Taylor,
pag. 71). Al suo arrivo a New York, prima di partire per l’Inghilterra, aveva in
tasca soltanto un centesimo. Tuttavia non si considerava povero e rispondeva di
avere denaro in abbondanza quando gli ponevano delle domande sulla sua situa-
zione economica.

Un giorno Parley P. Pratt gli chiese: «Fratello Taylor, ho sentito che disponi di
molto denaro». «Sì, fratello Pratt, è proprio vero». «Sono in procinto di pubblica-
re il mio giornale, ‹Voice of Warning›, e il volume ‹Millennial Poems›; ho quindi
un grande bisogno di denaro. Ti sarei molto obbligato se potessi darmi due o tre-
cento dollari». «Ti darò tutto quello che ho».

E così dicendo l’anziano Taylor mise la mano in tasca e tirò fuori il suo cente-
simo. Fu accolto da una risata.

«Ma io credevo che tu dessi a capire di aver molto denaro», disse poi Parley.

«Sì, è così», rispose l’anziano Taylor. »Sono ben vestito, mi dai da mangiare e da
bere quando ne ho bisogno e mi dai anche un alloggio; e oltre a questo mi avan-
za anche un centesimo. Dal momento che non ho debiti, non ti sembra che io
sia ricco?» (Roberts, The Life of John Taylor, pagg. 72–73).

Discussione � Oggi ci aspettiamo che i missionari provvedano personalmente alle proprie
spese. Se foste vissuti al tempo di John Taylor senza avere denaro, come pensa-
te che avreste risposto a una chiamata in missione in un paese straniero?
(Accetta tutte le risposte).

� Sareste disposti a rinunciare ai vostri obiettivi materiali per prepararvi per la
missione? (Chiedi ai membri della classe di pensare alle cose a cui dovrebbero
rinunciare per svolgere una missione).
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� Quale principio del Vangelo dovreste dimostrare di possedere in sommo
grado? (La fede).

Arrivato in Inghilterra, John Taylor nel suo primo discorso portò testimonianza
di aver avuto la visione di un angelo con la tromba molti anni prima di unirsi
alla Chiesa. Quella visione si era adempiuta. L’angelo era apparso a Joseph Smith
e il Vangelo era stato restaurato (vedi Apocalisse 14:6–7). Grazie agli sforzi di
John Taylor, molte persone nella sua nativa Inghilterra si unirono alla Chiesa.

Dobbiamo aver fede nella guida e nei suggerimenti dello Spirito

� Quali sono alcune delle cose esistenti nella Chiesa oggi che richiedono una
fede come quella di John Taylor? (Elenca alla lavagna le risposte della classe,
che potranno comprendere cose come pagare le decime e le offerte, andare in
missione, adoperarsi per riattivare una persona poco attiva, svolgere l’insegna-
mento familiare).

� Quali sacrifici possiamo compiere oggi per rafforzare la nostra fede e obbedire
al Signore? (Le risposte potranno variare. Alcuni possono dichiararsi disposti a
rinunciare a beni materiali, come la bicicletta, l’automobile o vestiti alla
moda; altri saranno disposti a troncare le vecchie amicizie o a rimandare il
completamento degli studi. Altri possono dichiararsi disposti a dedicare tempo
e denaro al servizio degli altri).

Chiedi alla classe di leggere insieme Giacomo 2:20.

� Cosa dice l’apostolo Giacomo riguardo alla fede? (Senza le opere, la fede è
morta).

� In che modo John Taylor mise in pratica questo principio delle Scritture?
Come possiamo metterlo in pratica oggi? (Fai notare che quando facciamo le
cose che il Signore ci chiede, Egli ci guiderà, come guidò John Taylor, median-
te i suggerimenti dello Spirito Santo. Se facciamo le cose che il Signore ci
chiede e rinunciamo a soddisfare gli altri nostri desideri per servirLo più com-
pletamente, saremo benedetti).

Concludi la lezione leggendo la dichiarazione fatta dal presidente John Taylor:

«Vi saranno degli avvenimenti nel prossimo futuro che richiederanno tutta la
nostra fede, tutta la nostra energia, tutta la nostra fiducia in Dio per poter resiste-
re alle forze che muoveranno contro di noi… Non possiamo fare affidamento
sulla nostra intelligenza; non possiamo fare affidamento sulla nostra ricchezza;
non possiamo fare affidamento sulle situazioni in cui ci troviamo; dobbiamo
confidare soltanto nel Dio vivente perché ci guidi, ci diriga, ci insegni e ci
istruisca» (Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1950], pag. 479).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza che possiamo accrescere la nostra fede in Gesù Cristo ascol-
tando e seguendo i suggerimenti dello Spirito. Se seguiremo i suggerimenti dello
Spirito, il Signore ci guiderà in tutte le attività quotidiane. Esorta i membri della
classe ad accrescere la loro fede.
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Obiettivo Ogni membro della classe svilupperà una maggiore determinazione di difendere
e di osservare le norme del Vangelo restaurato, grazie allo studio della vita di
John Taylor.

Preparazione

1. Preparati a mostrare l’immagine, pubblicata nel manuale di un piccolo pino in
mezzo a una foresta.

2. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia di Dottrina e
Alleanze e del Nuovo Testamento.

3. Prepara per ogni membro della classe una copia della poesia «Il buon legna-
me» (vedi alla fine della lezione).

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Spiega alla classe che leggerai una poesia che contiene un messaggio molto
importante. Mostra l’immagine del piccolo pino in mezzo alla foresta. Esorta i
membri della classe ad ascoltare attentamente, in modo da poter commentare il
messaggio. (Leggi la poesia «Il buon legname» che si trova alla fine della lezione
e consegnane una copia a ogni membro della classe).

Discussione � Qual è il messaggio contenuto nella poesia? (Dirigi una breve discussione
permettendo ai membri della classe di commentare il messaggio contenuto
nella poesia. Fai notare che l’uomo rafforza il proprio carattere superando le
avversità).

� Cosa significa avversità? (È una condizione di sofferenza o un periodo difficile
in cui dobbiamo lottare per avere successo).

� Quali condizioni menzionate nella poesia fanno diventare forti gli alberi?
(Il dover lottare per ricevere sufficiente luce, aria, umidità e per resistere al
vento).

Spiega che oggi i membri della classe vedranno come le avversità rafforzano il
carattere sia degli uomini che delle donne esaminando alcuni episodi della vita
di John Taylor, il quale si trovò ad affrontare situazioni difficili, che avrebbero
indotto altri a rinunciare. Chiedi ai membri della classe di ascoltare come egli
affrontò ogni situazione. (Leggi ogni episodio o raccontalo con parole tue).

John Taylor difende il profeta Joseph Smith

Dopo essersi unito alla Chiesa nel 1836, John Taylor si recò a Kirtland, nell’Ohio,
nel 1837. Durante quel periodo alcuni uomini, che in passato erano stati fedeli
sostenitori della Chiesa, si rivoltarono contro il Profeta, obbligandolo alla fine a
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fuggire da Kirtland. Il Profeta ordinò John Taylor sommo sacerdote e gli affidò i
rami della Chiesa nel Canada. In seguito, nel corso di una riunione tenuta nel
Tempio di Kirtland in assenza di Joseph Smith, uno degli apostoli «mosse un
violento attacco contro la persona del Profeta… Verso la fine della riunione
l’anziano Taylor chiese il permesso di parlare. Gli fu concesso. Egli cominciò il
suo discorso ricordando gli antichi Israeliti e i loro mormorii contro Dio e Mosè;
poi rivolse ai presenti le seguenti domande:

‹Da chi abbiamo ottenuto la nostra conoscenza delle leggi, delle ordinanze e
delle dottrine del regno di Dio? Chi conosceva anche soltanto i primi principi
delle dottrine di Cristo? Chi nel mondo cristiano li insegnava? Se noi, con la
nostra conoscenza e intelligenza, non eravamo in grado di conoscere i primi
principi, il che era vero per me e per milioni di altre persone, come potevamo
scoprire i misteri del regno? Fu Joseph Smith, con la guida dell’Onnipotente, che
sviluppò i primi principi, e a lui dobbiamo rivolgerci per ottenere ulteriori istru-
zioni›» (B. H. Roberts, The Life of John Taylor [Salt Lake City: Bookcraft, 1963],
pagg. 40–41).

Discussione � Quale virtù dimostrò di possedere John Taylor in quel momento della storia
della Chiesa? (Elenca alla lavagna le risposte date dalla classe, che potranno
menzionare attributi come: lealtà, coraggio, fermezza, testimonianza).

Dopo aver commentato il primo episodio, leggi o narra la storia seguente. Chiedi
ai membri della classe di notare nuovamente il coraggio che ebbe John Taylor
nel difendere la fede.

John Taylor elude il tentativo di ricoprirlo di catrame e piume

Una gran folla si era radunata nelle vicinanze di Columbus, nell’Ohio, per sentir
predicare l’anziano John Taylor. Prima dell’inizio della riunione l’anziano Taylor
era stato informato dai fedeli che alcuni uomini avevano preparato catrame e
piume con l’intenzione esplicita di farne un «vestito per John Taylor se questi
avesse osato predicare» (Roberts, The Life of John Taylor, pag. 53). L’anziano John
Taylor rispose che avrebbe predicato lo stesso.

L’anziano Taylor cominciò il discorso ricordando ai presenti che era consapevole
di trovarsi «tra uomini i cui padri avevano lottato per godere di una delle più
grandi benedizioni mai concesse alla specie umana: il diritto di pensare, di par-
lare e di scrivere liberamente… e il diritto di adorare Dio secondo i dettami della
propria coscienza: tutti sacri diritti dell’uomo… garantiti dalla Costituzione
Americana». Poi l’anziano Taylor proclamò coraggiosamente: «Sono stato in-
formato che voi intendete ricoprirmi di catrame e di piume a causa delle mie
opinioni religiose. Sono questi i principi che avete ereditato dai vostri padri? È
questo il risultato che essi hanno ottenuto a prezzo del loro sangue? È questa la
vostra idea della libertà? Se è così, ecco la vostra vittima»… A questo punto si
tolse il gilet e disse: «Signori, fatevi avanti con il vostro catrame e le vostre
piume: la vostra vittima è pronta… Venite avanti, signori! Venite avanti, vi ripe-
to che sono pronto!»

Nessuno si mosse, nessuno parlò. John Taylor rimase là, fermo e diritto, calmo
ma deciso, padrone della situazione.

Dopo qualche momento di pausa riprese il suo discorso e predicò con grande
coraggio e forza per circa tre ore. Dopo la riunione i fratelli gli ripeterono che i
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malfattori avevano ancora l’intenzione di ricoprirlo di catrame e di piume, ma
per il momento erano stati ridotti al silenzio dal coraggio dell’anziano Taylor
(Roberts, The Life of John Taylor, pagg. 54–55).

Discussione � Perché secondo voi la plebaglia non aggredì John Taylor? (Le risposte possono
variare, ma dovranno evidenziare che John Taylor ebbe il coraggio di difende-
re ciò che sapeva essere giusto. Quando infuriava la persecuzione, dimostrava
di possedere una salda testimonianza, sì da poter resistere alle avversità).

John Taylor incoraggiava i membri della Chiesa durante i tempi di
persecuzione

Il seguente episodio ebbe luogo durante uno dei momenti più difficili per i Santi
degli Ultimi Giorni. Nel 1854, su incarico del presidente Young, «l’anziano
Taylor si recò a New York per pubblicare un giornale che aveva lo scopo di pre-
sentare le dottrine e le pratiche della Chiesa, in maniera tale da neutralizzare
quei sentimenti di ostilità nei confronti della Chiesa che da circa un anno diven-
tavano sempre più forti… Altri fratelli furono incaricati di pubblicare i giornali
della Chiesa in altre città, come: Washington, St. Louis, San Francisco» (Francis
M. Gibbons, John Taylor: Mormon Philosopher, Prophet of God [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1985], pag. 138). L’anziano Taylor si stabilì a New York, dove
rimase sino al 1857.

Le difficoltà raggiunsero il culmine quando il governo degli Stati Uniti mandò
un esercito nell’Utah. L’esercito doveva sedare quella che si pensava fosse una
ribellione. A New York l’anziano Taylor difese il popolo mormone contro alcune
iniziative statali che miravano a distruggerlo. Egli sfidò i nemici della Chiesa a
dimostrare che il Mormonismo era una religione poco morale, poco seria, poco
filosofica, e che vi era meno patriottismo nell’Utah che nelle altre parti degli
Stati Uniti. «Noi vi chiediamo di addurre prove a sostegno delle vostre accuse, se
davvero ne avete; siamo pronti a sottoporci a qualsiasi esame e vi sfidiamo a
incontrarvi con noi» (B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 4:63).

Come conseguenza di questi sentimenti di ostilità contro la Chiesa, vennero
emanate delle leggi contro il matrimonio plurimo e molti fratelli furono im-
prigionati. Molti altri dovettero darsi alla macchia per non essere a loro volta
incarcerati. John Taylor fu l’apostolo più anziano dalla morte di Brigham Young,
avvenuta nel 1877, sino a quando diventò a sua volta presidente della Chiesa nel
1880. Egli e i suoi consiglieri, George Q. Cannon e Joseph F. Smith, dovettero
darsi alla clandestinità nel 1885 e affidarsi al Signore.

Come John Taylor, dobbiamo essere paladini della rettitudine

Per la sua vita coraggiosa, la sua strenua difesa dei principi del Vangelo e le sue
attività di giornalista, John Taylor fu chiamato «Difensore della fede» e anche
«Paladino della libertà»
(Emerson Roy West. Profiles of the Presidents, ed. riv. [Salt Lake City: Deseret Book
Co. 1980], pag. 90). Dal suo coraggio e dalla sua fedeltà impariamo a reagire alle
avversità, a rimanere fedeli e a diventare anche noi difensori della fede e paladini
della rettitudine.
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Chiedi ai membri della classe che cosa farebbero nelle seguenti situazioni e in-
vitali a proporre dei modi in cui possono difendere i principi del Vangelo. (Puoi
usare altre situazioni più pertinenti al tuo particolare ambiente).

Situazione 1: Un gruppo di adolescenti si raduna a casa di un amico per assistere
alla proiezione di alcune videocassette. Tutto va bene sino a quando uno di loro
inserisce nel lettore la videocassetta di un film vietato ai minori che contiene
scene di nudo, linguaggio volgare e atti di violenza.

Situazione 2: Durante la lezione di storia l’insegnante fa alcuni commenti offen-
sivi riguardo ai Mormoni e al matrimonio plurimo, che voi personalmente sapete
essere basati su false informazioni.

Situazione 3: Mentre vi trovate negli spogliatoi dopo la partita uno dei vostri
amici, che è membro della Chiesa, narra una storiella che, pur essendo diverten-
te, è oscena e imbarazzante.

Dopo aver concesso alla classe il tempo necessario per analizzare le situazioni
sopra proposte, leggi la seguente dichiarazione dell’anziano Wm. Grant
Bangerter, già membro del Primo Quorum dei Settanta:

«Mettiamo in chiaro le cose. Anche se dobbiamo trattare gli altri con gentilezza,
tolleranza e rispetto, ci dobbiamo ergere fermamente a difesa delle cose che ci
sono state rivelate. Non dobbiamo chiedere scusa agli altri perché non abbiamo
le stesse dottrine e gli stessi principi delle altre chiese. Possiamo parlarne in
maniera affettuosa e cordiale, ma non ce ne scusiamo. Non siamo stati noi a dare
vita a questa restaurazione. L’ha fatto Dio. Se gli altri non apprezzano la Chiesa o
le sue dottrine, noi però sappiamo che esse sono vere» (Wm. Grant Bangerter, «Il
dare e il prendere», La Stella, marzo 1987, pag. 39).

Porta testimonianza di quanto è importante difendere la Chiesa e i suoi insegna-
menti, e dei benefici che riceveremo se lo facciamo, leggendo a commento i due
seguenti passi delle Scritture: Romani 1:16 e Dottrina e Alleanze 14:7.

Discussione � Cosa ci promette il Signore se non ci vergognamo del vangelo di Cristo?
(Salvezza e vita eterna, che sono i più grandi di tutti i doni di Dio).

Testimonianza e incarico

Termina la lezione con la tua testimonianza personale della verità. Esorta ogni
membro della classe a non temere le avversità o gli attacchi mossi alla Chiesa. La
verità alla fine vincerà sempre.
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Il buon legname
L’albero che mai dovette combattere 

per aver sole, aria e luce, 
ma che solo nella grande pianura 
ebbe sempre acqua a sufficienza, 

non diventò mai un re della foresta, 
ma visse e morì piccola cosa.

L’uomo che mai dovette faticare per comprare 
e coltivare il suo piccolo appezzamento di terra, 

che mai dovette combattere per ottenere la sua parte 
di sole, di luce e di aria, 

non diventò mai un vero uomo, 
ma visse e morì così come aveva cominciato.

Il buon legname non cresce con facilità: 
più forte è il vento e più forti sono gli alberi, 

più lontano è il cielo e più alte sono le piante, 
più violenta è la tempesta e più grande è la forza. 

Come gli alberi, gli uomini diventano forti alternando 
il sole all’ombra, la siccità alla pioggia.

Là dove più fitta cresce la foresta troviamo i più grandi 
sia fra gli alberi che fra gli uomini. 

E sono proprio essi che comunicano con le stelle, 
quelli i cui rami spezzati mostrano le ferite 

di molti venti e di molte lotte. 
Questa è la legge della vita.

(Douglas Malloch, citato da Sterling W. Sill, 
Making the Most of Yourself

[Salt Lake City: Bookcraft, 1971], pag. 23)





Obiettivo I membri della classe si sentiranno motivati ad essere missionari per tutta la vita.

Preparazione 1. Prepara due cartelloni o trascrivi alla lavagna le seguenti citazioni:

2. Prepara delle scritte di carta con su scritti i seguenti riferimenti scritturali per
darli ai membri della classe, in modo che li leggano al momento indicato.

3. Ogni membro della classe dovrebbe avere con sé una copia del Libro di Mor-
mon e di Dottrina e Alleanze
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Coltivate:

«1. Il desiderio di servire

2. La pazienza per prepararvi

3. La volontà di lavorare»

Thomas S. Monson

«Prima di tutto, riempite la vostra mente di verità;

secondo, riempite la vostra vita di servizio

e, terzo, riempite il vostro cuore di amore».

Thomas S. Monson

A. Mosia 28:3, 5 B. Alma 29:1 C. DeA 58:26–29



Svolgimento 
della lezione Introduzione

Discussione Ricordate quando alla Primaria cantavate l’inno «Spero di diventare un missiona-
rio»? (Innario dei bambini, 91). Ora siete vicini all’età in cui potete realizzare il
vostro sogno.

A ogni giovane che ne sia meritevole è stato chiesto di svolgere una missione.
Anche le coppie di coniugi anziani, che non hanno più figli a carico, sono in-
vitate a svolgere una missione. Le giovani possono svolgere una missione se ne
sono degne e ne sentono il desiderio.

� Cosa intendeva il presidente David O. McKay quando disse: «Ogni membro
un missionario!» (Conference Report, 6 aprile 1959, pag. 122)? Si riferiva a
ogni membro della Chiesa al di sopra dei diciannove anni? (Accetta le risposte
dei membri della classe).

La chiamata ufficiale ad andare in missione a tempo pieno viene emanata dal
presidente della Chiesa. Però a tutti noi è stato chiesto di essere missionari per
tutta la vita.

Lavagna Richiama l’attenzione della classe sulla prima citazione scritta alla lavagna.

L’anziano Thomas S. Monson disse che vi sono tre cose che dobbiamo coltivare
per diventare buoni missionari: «1. Il desiderio di servire; 2. La pazienza per pre-
pararvi; 3. La volontà di lavorare» (Be Your Best Self [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1979], pag. 59).

Per prima cosa il missionario deve sentire il desiderio di servire

Le Scritture dicono: «Il Signore richiede il cuore ed una mente ben disposta»
(DeA 64:34). Infatti in Dottrina e Alleanze 4:2, rivelazione che fu data per l’istru-
zione dei missionari, è scritto: «O voi che vi imbarcate nel servizio di Dio,
guardate di servirLo con tutto il vostro cuore, forza, mente e facoltà».

� Perché questo è un requisito importante per i missionari? (Se il vostro at-
teggiamento non è entusiasta e se non nutrite un sincero desiderio di servire,
non potete essere missionari veramente efficaci).

Scritture Invita un membro della classe a leggere Mosia 28:3–5.

I figli di Mosia sentivano questo grande desiderio. Grazie ai loro insegnamenti e
al loro esempio, alcune delle persone più indurite furono convinte, si convertiro-
no e si fecero battezzare. Anche Alma il Giovane sentiva un desiderio altrettanto
grande.

Chiedi a un membro della classe di leggere Alma 29:1.

Alma aggiunge poi: «Ma ecco, io non sono che un uomo e pecco nel mio deside-
rio, poiché dovrei contentarmi di ciò che il Signore mi ha concesso» (Alma 29:3).

� Perché secondo voi il Signore sceglie degli uomini, invece di mandare sempre i
Suoi angeli a proclamare la Sua parola? (Accetta tutte le risposte pertinenti, ma
fai in modo che i membri della classe si convincano che gli uomini devono
adoperarsi per edificare il regno di Dio se vogliono farne parte dopo il giudizio
finale. Se gli uomini dovessero essere sempre ammaestrati dagli angeli, non
svilupperebbero la fede. Joseph Fielding Smith ha scritto: «È contrario alla legge

64



di Dio che i cieli si aprano e ne discendano messaggeri, per venire a far per l’uomo
delle cose che l’uomo può fare da sé… Nelle Scritture non troverete alcun passo
in cui si parli di un messaggero venuto dai cieli per donare all’uomo qualcosa
che l’uomo poteva ottenere da sé; ma gli angeli sono venuti e hanno detto
agli uomini quello che essi dovevano fare, e li hanno mandati a farlo»
[Dottrine di salvezza, 1:179].

Probabilmente non conoscete dei giovani che hanno dovuto rinunciare a un
regno per andare in missione. Ve ne sono molti, tuttavia, che hanno rifiutato
ottime offerte di lavoro, hanno rinunciato agli agi di cui potevano godere in
famiglia, si sono allontanati dagli amici, hanno rinunciato a borse di studio per
servire il Signore. Alcuni di loro hanno sentito il desiderio di andare in missione
sin  da quando erano bambini. Altri hanno fatto come ha detto il presidente
Monson e hanno coltivato questo desiderio.

Storia Tom aveva due grandi desideri. Per tutta la vita aveva pensato al giorno in cui
sarebbe andato in missione come avevano fatto i suoi fratelli prima di lui. Infatti
per lui non era tanto una cosa su cui dover riflettere, quanto un fatto ormai
scontato. L’altro suo desiderio era al tempo stesso un sogno e una speranza. La
sua innegabile classe di mediano nel football americano aveva richiamato su di
lui l’attenzione delle più prestigiose università, che erano disposte a offrirgli una
borsa di studio pur di averlo nelle loro squadre. Dopo l’esperienza universitaria
Tom avrebbe potuto passare al professionismo. Si allenava coscienziosamente
poiché non voleva venir meno alla sua fama. Per questo, quando finalmente si
trovò a far parte della squadra di una prestigiosa università, sentì di aver realizza-
to appieno il suo sogno. O almeno sino a quando l’allenatore della squadra,
sapendo che egli era mormone, gli chiese: «Non hai mica intenzione di andare
in missione per la tua chiesa?» Fu allora che Tom capì quale dei suoi due desideri
era il più forte. La sua risposta affermativa mise fine all’interesse che l’allenatore
aveva nutrito per lui. In seguito Tom si chiese spesso quale sarebbe stata la sua
vita se quel giorno avesse scelto la borsa di studio invece della missione, poiché
ora la sua vita era piena di una gioia così grande, che egli non avrebbe mai
conosciuto se non vi fosse andato. Effettivamente il football diventò molto
meno importante quando cominciò a vederlo nella giusta prospettiva.

Storia All’inizio degli anni ‘50 il più piccolo accenno di febbre in un bambino allarma-
va i genitori, i quali avevano sempre un grande timore della poliomielite. Alcuni
bambini colpiti da questo male morivano, altri rimanevano menomati per tutta
la vita. Pochi erano quelli che superavano senza danno questa esperienza.

Nel 1954, appena sei mesi prima della scoperta del vaccino, Debbie, una bella
bambina di quattordici mesi, fu colpita dalla poliomielite. Anche se rimase
parzialmente paralizzata, i suoi genitori furono lo stesso felici che il morbo non
li avesse privati della figlia. Debbie era molto bella, ma i primi cinque anni dopo
la malattia furono particolarmente difficili. Infatti dovette sottoporsi a ben
ventidue complessi interventi chirurgici.

Durante quegli anni non poté andare a scuola come gli altri bambini e imparò a
leggere e a scrivere a casa tra un intervento e l’altro, assistita dalle insegnanti
mandatele dal distretto scolastico. In seguito, anche se doveva portare una pro-
tesi a entrambe le gambe e appoggiarsi alle stampelle che aveva faticosamente
imparato ad usare, andava molto bene a scuola e in chiesa. Era dolce e allegra e
la sua gioia di vivere era contagiosa. Aveva molte buone amiche e veniva invitata
continuamente alle loro feste e attività. Sfruttò la sua inclinazione per la musica
e imparò a suonare molto bene.
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I suoi genitori facevano del loro meglio perché la figlia non si commiserasse e
perché fosse indipendente quanto più possibile. Questo significava che ella dove-
va fare da sola tutto il possibile, anche in circostanze molto difficili, specialmen-
te quando andò all’università.

Dopo l’università Debbie non perse tempo a sognare inutilmente di poter cam-
minare come le altre ragazze per poter andare in missione. Nonostante le sue
menomazioni, andò lo stesso in missione per far conoscere il Vangelo ad altri
figli del nostro Padre.

Debbie dimostrò di essere una missionaria di grandi capacità. Molte persone
cambiarono vita e conobbero la vera felicità nel Vangelo grazie al profondo desi-
derio che Debbie aveva di servire il Signore.

Secondo, abbiamo bisogno di pazienza nel prepararci per andare in missione

� Oggi è il giorno del compito in classe, ma non vi siete preparati. Come vi sen-
tite quando l’insegnante legge l’esercizio da svolgere? (Spaventati, frustrati,
imbarazzati). Dovete esibirvi in un numero musicale, ma non avete dedicato il
tempo sufficiente a prepararvi adeguatamente. Come vi sentite?

Il Signore dice: «Se siete preparati, voi non temerete» (DeA 38:30). Infatti, se siete
preparati, di solito provate entusiasmo per ciò che andrete a fare. Gli stessi prin-
cipi valgono per la missione: se siamo preparati, desideriamo andarci; se non
siamo preparati, il pensiero della missione ci spaventa.

Discussione Dirigi una breve discussione su come ognuno dei seguenti elementi contribuisce
a preparare i membri della classe ad essere dei bravi missionari:

1. Studio: Se studiamo le Scritture e le parole degli attuali dirigenti della Chiesa,
possiamo conoscere la dottrina e sapere come insegnarla.

2. Preghiera: Per mezzo della preghiera possiamo ricevere l’aiuto dello Spirito e
conoscere la verità.

3. Servizio: Per mezzo del servizio troviamo la gioia.

4. Frequenza alle classi del seminario, della Scuola Domenicale, del sacer-
dozio e delle Giovani Donne: Impariamo e progrediamo mediante la parte-
cipazione.

5. Retto vivere: L’osservanza dei comandamenti ci prepara per tutto ciò che il
Signore ha in serbo per noi e ci permette di dare l’esempio di ciò che in-
segnamo.

6. Amministrazione del denaro: I nostri risparmi ci aiuteranno a coprire le
spese della missione.

7. Buona salute e dieta: La Parola di Saggezza e una buona dieta mantengono
sano il nostro corpo e ci aiutano a prepararci fisicamente per la missione.

Terzo, dobbiamo coltivare la volontà di lavorare

Ognuno dei sette elementi (studio, preghiera, servizio, ecc) richiede uno sforzo
fisico, spirituale e intellettuale. La volontà di lavorare è importante per prepararci
e per svolgere la missione.
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Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanze 58:26–29.

� Secondo questo passo delle Scritture cosa deve essere la missione? Un dovere?
(No, è una cosa che dobbiamo fare volentieri).

Possiamo e dobbiamo essere missionari per tutta la vita

Discussione � Cosa possiamo fare ora per essere dei bravi missionari, anche se non abbiamo
ancora ricevuto una chiamata ufficiale dal Profeta? (Le risposte dovranno indi-
care che possiamo vivere rettamente e esercitare una buona influenza sugli
altri con il nostro esempio).

I missionari dicono che i simpatizzanti più entusiasti, e quindi i più probabili
convertiti, sono proprio coloro che hanno fatto la conoscenza di bravi membri
della Chiesa, persone che hanno mostrato loro con l’esempio i benefici di cui
godiamo e le gioie che conosciamo vivendo il Vangelo. Ogni anno migliaia di
persone si uniscono alla Chiesa perché vedono in quale modo esemplare i suoi
membri mettono in pratica i principi del Vangelo. Al contrario ve ne sono molti
che non lo fanno poiché vedono altri membri della Chiesa che non vivono
all’altezza dei loro principi.

� Se foste impegnati a cercare una religione o una regola di vita, cosa cerchereste
in coloro che la mettono in pratica? (Le risposte possono citare attributi come
la bontà, l’umiltà, l’amore cristiano, la gentilezza, la gioia, il coraggio, la fede,
la generosità, le buone attitudini, il buonumore).

� Se qualcuno vi osservasse, vedrebbe in voi questi attributi? (Chiedi ai membri
della classe di meditare su questa domanda senza rispondere ad alta voce).

Lavagna Il presidente Monson ci ha dato altri consigli su come possiamo influire sugli
altri.

Richiama l’attenzione della classe sulla seconda citazione: «Prima di tutto, riem-
pite la vostra mente di verità; secondo, riempite la vostra vita di servizio e, terzo,
riempite il vostro cuore di amore» (Thomas S. Monson, Be Your Best Self, pag.
168).

Possiamo essere missionari anche fra i membri della Chiesa

Possiamo essere missionari anche fra gli amici e i vicini che già sono membri
della Chiesa. Perché dovremmo dedicare il nostro tempo, le nostre energie e il
nostro affetto soltanto ai nostri amici che non appartengono alla Chiesa, e
ignorare le esigenze dei fedeli che sono meno attivi o meno devoti? Anch’essi
hanno bisogno delle benedizioni del Vangelo, di cui altrimenti non godrebbero.

Storia Mark e Ken erano buoni amici, ma durante i primi anni dell’adolescenza Ken si
lasciò sedurre dall’esempio di alcuni amici che sembravano godere di molte sim-
patie e cominciò a fumare. Mark avrebbe potuto fare altrettanto, oppure staccarsi
da Ken e lasciarlo andare per la sua strada. Ma non lo fece. Disse invece: «Ken,
vorrei che tu non fumassi. Siamo amici da tanto tempo, ma vederti fumare mi dà
fastidio». Egli fece ciò che l’apostolo Paolo pregava di poter fare, ossia parlò
francamente (vedi Efesini 6:20). Proprio per le franche ma affettuose parole di
Mark, Ken cambiò comportamento.
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Il Signore ha detto: «E se doveste faticare tutti i vostri giorni nel proclamare pen-
timento a questo popolo per portare non fosse che una sola anima a me, quanto
sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre!» (DeA
18:15). Egli non ha detto che questa anima deve essere di una persona non
appartenente alla Chiesa. L’anima che si trova nella vostra classe alla Scuola
Domenicale o al seminario è tanto preziosa per il Signore quanto le anime di
coloro che dovreste andare a salvare attraversando l’oceano. Può anche essere
l’anima di un vostro parente non appartenente alla Chiesa. Può essere anche la
vostra stessa anima. Quando facciamo del bene agli altri ne ricaviamo anche noi
grandi benefici.

Testimonianza e incarico

Non dimentichiamo mai che il Vangelo è un dono prezioso, e che è nostro
dovere e privilegio farlo conoscere agli altri. Un profeta di Dio ci ha chiesto di
essere missionari per tutta la vita. Dobbiamo coltivare il forte desiderio di farlo e,
mediante la preghiera, lo studio, la rettitudine e il coraggio, dobbiamo prepararci
a fare sempre ciò che è giusto. Il presidente Monson ha detto che dobbiamo
riempire la nostra mente di verità, la nostra vita di servizio e il nostro cuore di
amore. Così faremo splendere la nostra luce, in modo che gli altri si accorgano
che siamo persone oneste, servizievoli e felici e desiderino emulare il nostro
esempio ed essere altrettanto felici.

Porta testimonianza di quanto è importante osservare il comandamento di essere
missionari, e della straordinaria influenza che i membri della classe possono
esercitare se lo faranno.
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Obiettivo I membri della classe si sforzeranno di emulare l’esempio di Wilford Woodruff,
che servì con fedeltà il Signore sin dal primo momento in cui conobbe il
Vangelo.

Preparazione 1. Preparati a esporre il ritratto di Wilford Woodruff che si trova alla fine del
manuale.

2. Prepara una piccola cornice con scritto al centro la parola IO.

3. Prepara due cartelli:

4. Porta in classe un pezzo di spago che possa arrivare dalla finestra alla porta
dell’aula.

5. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, preparati a mostrare la
sezione «Wilford Woodruff».

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Illustrazione Mostra il ritratto di Wilford Woodruff. Spiega che egli fu il quarto presidente
della Chiesa.

Wilford Woodruff capiva che questa vita è soltanto una piccola ma importante
parte dell’eternità. Illustra questo concetto disponendo un pezzo di spago attra-
verso la stanza, con una estremità dentro la classe e l’altra fuori della finestra. Se
non c’è finestra, appoggia l’estremità dello spago contro il muro.

Immaginate che lo spago rappresenti l’eternità e che le cose si estendevano
all’infinito da entrambe le parti. Immaginate che questa stanza sia il tempo e lo
spazio designati per questa vita. Per quanto riguarda il tempo, questo piccolo
pezzo di vita - la vita terrena - rappresentato da questa stanza, non è molto.
Tuttavia dalla nostra vita terrena dipende dove e come vivremo per il resto
dell’eternità, perciò essa è una porzione di tempo molto importante.

Wilford Woodruff servì con fedeltà per tutta la vita

Poiché Wilford Woodruff vedeva tanto chiaramente il futuro, sapeva che quando
sarebbe ritornato dal suo Padre nei cieli avrebbe dovuto rendere conto di tutte le
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azioni compiute sulla terra. Egli voleva, più di ogni altra cosa, poter dare un reso-
conto positivo di se stesso.

Alla luce di questo fatto, riflettei sui seguenti modi in cui egli cercò di prepararsi
a ottenere questo giudizio favorevole.

Fu innanzitutto un missionario. Predicò il Vangelo per tutta la vita e per quindici
anni fu chiamato ufficialmente in missione. Battezzò centinaia di persone. Pensa
ai discendenti di quelle persone. Il loro numero si espanderà all’infinito!

Heber J. Grant disse di Wilford Woodruff: «Credo che nessun altro uomo di
questa terra sia stato più grande di lui nel convertire le anime degli uomini al
vangelo di Gesù Cristo» (Gospel Standards, a cura di G. Homer Durham [Salt Lake
City: The Improvement Era, 1969], pag. 20).

Alcuni membri della classe potrebbero trovarsi qui oggi grazie al lavoro missiona-
rio del presidente Woodruff. Molti di noi, da missionari, non saranno mandati in
un luogo in cui migliaia di persone stanno cercando la verità, come accadde a
Wilford Woodruff. Tuttavia anche noi, nel corso della nostra vita, possiamo eser-
citare una possente influenza positiva su centinaia di persone.

Per il grande successo che ottenne, si potrebbe pensare che le missioni svolte da
Wilford Woodruff fossero facili, ma ciò sarebbe molto lontano dalla verità perché
invece dovette affrontare molte difficoltà.

Storia Leggi la seguente storia.

Un giorno nel Missouri meridionale Wilford Woodruff e i suoi colleghi cam-
minarono tutto il giorno senza prendere cibo. Arrivarono a una casa in cui un
ministro di culto si rifiutò di dare loro qualcosa da mangiare e di permettere che
trascorressero la notte presso di lui. Dovettero quindi camminare per altri venti
chilometri lungo il fiume.

Nel suo diario Wilford scrisse quanto segue: «Quel malvagio pastore che non
aveva voluto darci un pezzo di pane ci aveva mentito circa la strada da prendere,
pertanto ci trovammo in una palude dove affondavamo fino alle ginocchia.
Camminammo nella palude sino alle dieci di sera, seguendo il corso tortuoso del
fiume. Poi uscimmo dalla palude e mettemmo piede sulla prateria, dove pensava-
mo di passare la notte all’aperto.

Quando uscimmo dalla palude udimmo dei canti e un suono di tamburi indiani.
Era molto buio e, non sapendo come orientarci, ci dirigemmo verso il rumore, e
quando fummo vicini al campo indiano ci venne incontro una muta di cani. Essi
ci annusarono, ma non abbaiarono e non ci morsero. In breve fummo circondati
da indiani Osage e fummo accolti gentilmente dal signor Jereu e da sua moglie,
che era indiana. Essa ci offrì un’ottima cena e un buon letto, cosa di cui le
fummo molto grati dopo le fatiche di quel giorno.

Quando finalmente poggiai la testa sul cuscino ringraziai Dio dal profondo del
cuore per aver portato un mutamento nella nostra situazione: dal barbaro tratta-
mento riservatoci da un ministro di culto civilizzato a quello umano, gentile e
generoso dei selvaggi indiani Osage. Possa Dio ricompensare l’uno e gli altri
secondo i loro meriti!» (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life
and Labors [Salt Lake City: Bookcraft, 1978], pag. 48).

Egli era obbediente e umile. Il profeta Joseph Smith lo chiamava «Wilford il
fedele» (Preston Nibley, The Presidents of the Church [Salt Lake City: Deseret Book
Co., 1974], pag. 101).
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Cartello Esponi sotto il ritratto di Wilford Woodruff il cartello con su scritto: «Wilford
Woodruff: fedele e leale».

Il presidente Woodruff possedeva la grande fede necessaria per guarire ed essere
guariti. Nel suo diario troviamo la seguente storia:

Un giorno Wilford Woodruff incontrò per strada un uomo e una donna. La
donna gli chiese se si ricordava di loro. Egli rispose negativamente. Allora la
donna disse. «Cinquant’anni fa nell’Herefordshire, in Inghilterra, lei impose le
mani a questo ragazzo. Era muto, e sino a quando lei gli impose le mani e lo
benedisse, non aveva mai detto una parola: da allora non ha smesso mai di par-
lare» (Wilford Woodruff, a cura di G. Homer Durham [Salt Lake City: Bookcraft,
1946], pag. 314).

Il presidente Woodruff era un uomo di grandi qualità

Era un uomo di grande fede e di grandi visioni. La sua fede gli permetteva di
avere delle visioni e di ricevere importanti rivelazioni per guidare la Chiesa e i
suoi membri. Fu visitato dagli angeli e dai profeti Joseph Smith e Brigham Young
dopo che erano morti, poiché ciò era necessario per il progresso della Chiesa. In
sogno Brigham Young consegnò a Wilford Woodruff «le chiavi del Tempio di Salt
Lake e gli disse di dedicarlo al Signore» (Cowley, Wilford Woodruff, pag. 582).
Questo sogno si avverò quando Wilford Woodruff dedicò effettivamente quel
tempio.

A Wilford Woodruff apparvero anche gli uomini che avevano redatto la
Dichiarazione di Indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti. Egli personal-
mente collaborò a celebrare le ordinanze di salvezza per uomini come Benjamin
Franklin e George Washington (vedi Cowley, pag. 586).

Era un uomo pieno di compassione. Quando era presidente dei Dodici Aposto-
li, l’anziano Woodruff «convocò una riunione del consiglio, nella quale fu deciso
di invitare dodici giovani indiani e istruirli presso l’Accademia Brigham Young a
Provo, perché potessero diventare missionari presso il loro popolo. Egli aveva
molto a cuore il lavoro missionario tra gli Indiani; vedeva chiaramente le grandi
possibilità di quel popolo» (Cowley, pag. 540).

Una volta il presidente degli Stati Uniti Benjamin Harrison chiese al presidente
Woodruff e alla presidenza della Chiesa di pregare per lui e per sua moglie, che
era ammalata. Quando la donna morì, il presidente Wilford Woodruff inviò al
presidente Harrison il seguente telegramma di condoglianze: «La morte della sua
amata consorte è per ognuno di noi una grave perdita. Le offriamo le nostre più
sincere e profonde condoglianze e chiediamo all’Essere Supremo, che tiene nelle
Sue mani il destino di tutti noi, di aiutarla, confortarla e sostenerla in quest’ora
di grande tribolazione e dolore» (Cowley, pag, 580).

Era un uomo amante del lavoro. Leggendo il suo diario è facile vedere quanto
Wilford Woodruff amasse lavorare con le proprie mani. Una volta, dopo aver
sarchiato il granturco insieme a un nipote, scrisse: «Questa è la prima volta nella
mia vita che uno dei miei ragazzi è riuscito a lavorare più svelto di me nel
sarchiare il granturco o in qualsiasi altro lavoro manuale» (Cowley, pag. 564). 
A quel tempo egli aveva ottantadue anni.
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Si sacrificava per il Signore con grande umiltà. Il sacrificio fisico e le priva-
zioni personali erano soltanto un aspetto della sua obbedienza a Dio: «Egli non
aveva alcuna volontà sua propria, ma voleva sempre trovarsi nella condizione di
fare la volontà di Dio» (Cowley, pag. 534).

A un’età in cui molti uomini riducono la loro attività, il presidente Woodruff
continuava a fare visita agli insediamenti e ai piccoli centri sperduti tra le mon-
tagne. Nel suo diario egli scrive di aver trascorso undici giorni sotto la neve; di
aver dormito per terra nella tenda di un pastore; di aver mangiato pane e carne
due volte al giorno con gratitudine, di aver bevuto la gelida acqua che si scioglie-
va dalla neve e di aver invero goduto di ottima salute. Scrive anche di aver caval-
cato dalle otto alle dieci ore al giorno per molto tempo, nonostante la tramonta-
na che gli soffiava gelida sul volto. A quel tempo aveva quasi settantatré anni
(Cowley, pag. 531).

Una volta il vescovo Edward Hunter, Vescovo Presiedente, profetizzò che Wilford
Woodruff sarebbe diventato presidente della Chiesa. Il presidente Woodruff «lo
rimproverò dicendo che non desiderava alcun onore» (Cowley, pagg. 560–561).

Fu un grande storico. Oltre che per il suo lavoro missionario, Wilford Woodruff
è noto per la documentazione storica che egli tenne della Chiesa. Il suo diario è
formato da oltre settemila pagine (Vedi Cowley, pag. 600).

Anche voi potete essere simili a Wilford Woodruff

Spiega ai membri della classe che essi possono essere come Wilford Woodruff.
Possono aiutare la gente. Possono cambiare la vita dei convertiti. Possono tenere
un’accurata documentazione delle loro azioni e possono essere uomini e donne
fedeli.

Illustrazione Esponi accanto al ritratto di Wilford Woodruff la cornice con su scritto IO. Poi
spiega quanto segue:

Immaginate di vedere dentro questa cornice il vostro ritratto. Poiché siete nati
sulla terra, se vivrete in modo degno avrete il privilegio di essere benedetti come
lo fu Wilford Woodruff. Grazie alla vostra compassione, alla vostra grande fede e
alle preghiere, potete contribuire a servire e ad aiutare gli altri.

Cartello Esponi sotto la cornice il cartello che dice «______________________: fedele e leale».

Cercate di vedere qui il vostro ritratto. (Menziona i nomi dei membri della
classe: «Susanna: fedele e leale; Giovanni: fedele e leale», ecc. Esprimete la fiducia
che avete l’uno nell’altro).

Se disponibile, mostra la prima parte della videocassetta (38 secondi): Testi-
monianza di Wilford Woodruff. Se la videocassetta non è disponibile, leggi la
seguente testimonianza resa da Wilford Woodruff.

Testimonianza di Wilford Woodruff

«Porto testimonianza che il profeta Joseph Smith nell’Illinois, in presenza di una
grande moltitudine, disse che se fosse stato l’imperatore del mondo e avesse
avuto il dominio su tutta la specie umana, avrebbe aiutato ogni uomo, ogni
donna e ogni bambino a praticare la propria religione. Questi sono i miei stessi
sentimenti oggi.
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Io porto testimonianza che Joseph Smith era un vero profeta di Dio, da Lui ordi-
nato per porre le fondamenta della Sua chiesa e regno nell’ultima dispensazione
e nella pienezza dei tempi. Porto testimonianza che all’inizio della primavera del
1844, a Nauvoo, il profeta Joseph Smith riunì i Dodici Apostoli e trasmise loro le
ordinanze della chiesa e regno di Dio; e tutte le chiavi e i poteri che Dio gli
aveva conferito egli li suggellò sul nostro capo. Egli ci disse che dovevamo pren-
dere su di noi il peso di questa responsabilità e far progredire il Suo regno, altri-
menti saremmo stati condannati. Io sono il solo uomo tuttora vivente nella
carne che abbia udito tale testimonianza dalla sua bocca e so che è vera, grazie al
potere di Dio che era manifesto in lui.

In quella riunione egli stette in piedi per tre ore e ci parlò delle cose del Regno. Il
suo volto era splendente come l’ambra ed era rivestito di un potere che non
avevo mai visto in alcun uomo nella carne prima di allora.

Porto testimonianza che Joseph Smith fu l’autore delle dotazioni ricevute dai
Santi degli Ultimi Giorni. Ricevetti la mia dotazione per sua mano e per suo
comando e so che si tratta di principi veri. Non fui solo io a ricevere la mia dota-
zione dalle sue mani. Porto testimonianza che anche Brigham Young, Heber C.
Kimball, Willard Richards, George A. Smith, John Taylor e altri fratelli ricevettero
la loro dotazione dalle mani e per comando del profeta Joseph, e così anche mia
moglie Phoebe, Bathsheba Smith, Leonora Taylor, Marry Smith e altre persone di
cui ora non ricordo i nomi.

Il profeta Joseph Smith donò la vita per la parola di Dio e la testimonianza di
Gesù Cristo, e sarà incoronato come martire alla presenza di Dio e dell’Agnello.
In tutte le testimonianze che egli ci portò, il potere di Dio era visibilmente mani-
festo nel profeta Joseph.

Questa è la mia testimonianza, resa da me stesso e registrata oggi 19 marzo 1897,
nel mio novantunesimo anno di età. Wilford Woodruff».

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza ed esorta i membri della classe ad essere missionari per tutta
la vita. Ricorda loro nuovamente che devono desiderare di servire, avere pazienza
nel prepararsi ad essere disposti a lavorare (vedi la lezione 14).
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Obiettivo I membri della classe impareranno che Satana è un essere reale, e che la rettitu-
dine e il coraggio sono necessari per poterlo affrontare e sconfiggere.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia a disposizione tutte le opere
canoniche.

2. Prima di esporre la lezione, leggi tutte le storie basate sulle Scritture. Nelle dis-
cussioni concentratevi sui passi delle Scritture proposti.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Leggi la seguente dichiarazione di Joseph Smith riportata da Wilford Woodruff:

«La salvezza è nulla di più, nulla di meno del trionfo su tutti i nostri nemici in
questo mondo e su tutti gli spiriti maligni nel mondo a venire. Nel caso di Gesù
Cristo, Egli doveva regnare sino a quando avesse messo tutti i Suoi nemici sotto i
suoi piedi…

Questo è un principio a cui pochi uomini hanno pensato. Nessuno può ottenere
la salvezza se non per mezzo di un tabernacolo [un corpo]… Questo è ciò che
accadde al diavolo: egli cercava cose illecite e pertanto fu scacciato dal cielo; e si
dice che egli portasse con sé molti spiriti. Il suo castigo è grande, in quanto non
gli è permesso di avere un tabernacolo. Lucifero, intento a contrastare il decreto
di Dio, va su e giù per la terra alla ricerca delle persone che può distruggere»
(Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: History of His Life and Labors [Salt Lake
City: Brookcraft, 1964], pagg. 174–175).

Discussione Spiega come Satana può usare ognuno degli elementi seguenti per sedurre la
gente, in particolare i giovani (puoi aggiungere altre cose più attinenti ai membri
della tua classe):

1. Droga
2. Alcool
3. Immoralità
4. Suicidio
5. Guida pericolosa
6. Guerra
7. Carestia
8. Maltrattamenti in famiglia
9. Aborto

Sottolinea che l’obbedienza al Vangelo ci dà il potere di resistere a Satana.
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L’anziano ElRay L. Christiansen ci ha ricordato che «in ogni cosa malvagia che
compie, l’avversario non può andare più in là di quanto gli è concesso dal
trasgressore… E quando lo Spirito Santo è veramente in noi, Satana deve rimane-
re fuori di noi» (Conference Report, ottobre 1974, pag. 30, o Ensign, novembre
1974, pag. 24).

Il Signore protesse Wilford Woodruff

Quando Wilford Woodruff era un Apostolo, rimase avvelenato mentre scuoiava
un animale che era stato ucciso dal veleno. Si ammalò gravemente e si temeva
per la sua vita. Il presidente Brigham Young gli impartì la seguente benedizione:

«Fratello Woodruff, ti dico nel nome di Gesù Cristo che tu non morrai, ma che
vivrai per portare a termine il compito che sei stato incaricato di svolgere qui
sulla terra. L’avversario ha cercato molte volte di toglierti la vita, ma il Signore ti
ha protetto e ti proteggerà sino a quando avrai portato a termine il tuo compito»
(Cowley, Wilford Woodruff, pag. 368).

Consapevole che Wilford Woodruff era un elemento particolarmente prezioso
per la causa della rettitudine, Satana cercava di danneggiarlo fisicamente, ma gra-
zie alla protezione del Signore e alla propria rettitudine il presidente Woodruff
riuscì a scampare a ogni pericolo.

Leggi la seguente storia:

«Wilford Woodruff imparò molto presto a confidare completamente nel potere
del Signore. Secondo quanto scrisse egli stesso, ebbe molti incidenti e prove e fu
risparmiato soltanto grazie alla misericordia del Signore. A tre anni cadde in un
calderone di acqua bollente; cadde giù da un trave nel fienile di suo padre sbat-
tendo la faccia sul pavimento di dura terra; si spezzò entrambe le braccia a causa
di cadute; soltanto per un soffio evitò di essere incornato da un toro; si ruppe
una gamba cadendo dal calesse; fu colpito allo stomaco dal calcio di un bue;
rimase sepolto sotto un carico di fieno quando il carro si rovesciò; era in un
carro che si rovesciò quando un cavallo imbizzarrito cominciò a correre a perdi-
fiato lungo la collina; cadde da un albero alto quasi cinque metri, piombando a
terra sulla schiena; fu salvato mentre stava per annegare; evitò per un soffio di
rimanere congelato perché un passante lo vide incastrato nel tronco cavo di un
melo; si tagliò profondamente un piede mentre spaccava la legna; fu azzannato
da un cane affetto da rabbia all’ultimo stadio; fu disarcionato da un cavallo im-
bizzarrito, si spezzò una gamba in due punti e riportò la lussazione di entrambe
le caviglie. E tutto questo gli accadde prima di compiere i vent’anni!

In seguito cadde per due volte dalla ruota di un mulino, evitando per un pelo di
morire schiacciato. In altre due occasioni fu trascinato da un cavallo imbizzarrito
e gli fu puntata una pistola in pieno petto: si salvò soltanto perché fece cilecca;
un albero, che veniva abbattuto, lo colpì al petto spezzandogli lo sterno e tre
costole e ferendolo gravemente alla coscia sinistra, all’anca e al braccio» («Wil-
ford Woodruff: Man of Faith and Zeal», New Era, gennaio 1972, pagg. 30–31).

Discussione Poni alla classe le seguenti domande per aiutarli a rendersi conto dell’umiltà e
della gratitudine che dovevano riempire la mente e il cuore di Wilford Woodruff
dinanzi alla constatazione che il Signore lo aveva protetto nelle avversità. (Non
pretendere una determinata risposta, ma lascia che i membri della classe espri-
mano liberamente i loro sentimenti).

� Perché, secondo voi, tutti questi scampati pericoli insegnarono a Wilford
Woodruff a confidare maggiormente nel Signore?
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� Qualcuno di voi o un vostro familiare è mai stato salvato da un grave inciden-
te in maniera simile?

� Cosa avete provato quando vi siete resi conto che il Signore vi aveva protetti?

� Secondo voi, quali furono le qualità personali che divennero più forti nella men-
te e nel cuore di Wilford Woodruff come conseguenza di queste esperienze?

� Satana è responsabile di tutto il male e di tutti gi incidenti che ci accadono?
(Sottolinea che avvengono anche dei veri e propri incidenti, e che il nostro
libero arbitrio ci permette di fare delle scelte, alcune delle quali qualche volta
ci portano a incidenti o a tragedie. Tutti noi, tuttavia, possiamo vivere il più
possibile vicino al Signore confidando in Lui in ogni cosa, come faceva
Wilford Woodruff. In questa maniera possiamo contrastare efficacemente gli
attacchi di Satana).

I giusti hanno un potere più grande di quello di Satana

Leggi e commenta i seguenti passi delle Scritture:

Mosè 4:1–3: Satana cercò di sottrarre a Dio il Suo potere e il Suo onore. Per
questo fu scacciato dal cielo.

Mosè 4:4–21: Satana cercò di distruggere Adamo ed Eva. Per questo fu maledetto
e reso soggetto ai giusti.

Mosè 1:12–22: Satana cercò di ingannare Mosè; egli fu smascherato e scacciato
grazie alla giusta autorità di Mosè. (Nei versetti 13 e 14 abbiamo gli elementi
necessari per conoscere chi è Satana; commentali dettagliatamente con la classe. 
Mosè vide che Satana era privo di gloria e poté guardarlo senza essere trasfigurato).

Matteo 4:1–11: Satana cercò di distruggere Gesù Cristo; il Salvatore lo respinse.
(Nota che la Traduzione di Joseph Smith del versetto 1 dice che Gesù «fu con-
dotto dallo Spirito su nel deserto, per essere con Dio»).

Joseph Smith 2:15–16: Satana usò il suo potere per cercare di impedire a Joseph
Smith di conoscere la verità rivelata da Dio, ma fu scacciato dal potere di Dio
grazie alla preghiera e alla fede di Joseph Smith.

Anche se tutti gli esempi sopra riportati riguardano dei profeti, è importante
ricordare che Satana tenta ogni essere umano, eccetto i bambini piccoli. Inoltre,
mediante la rettitudine, ognuno può vincere i poteri di Satana. I profeti non
sono gli unici che possono essere retti.

Testimonianza e incarico

Leggi Dottrina e Alleanze 21:4–6.

Porta testimonianza che il Signore ci ha promesso la Sua protezione. Se obbedia-
mo al Profeta e ai comandamenti, vivendo in tutta santità al cospetto del Signo-
re, Egli disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a noi e farà scuotere i cieli per il
nostro bene e per la gloria del Suo nome (vedi DeA 21:4, 6).

Satana non cesserà mai di cercare di distruggere il lavoro del Signore. Egli si
sforzerà in ogni maniera possibile di condurre a traviamento i santi. Ma noi
dobbiamo sempre ricordare che la rettitudine, la preghiera e il sacerdozio scon-
figgeranno Satana. Il piano del Signore trionferà.

Esorta i membri della classe a essere retti.
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Obiettivo Lo studio della vita di Lorenzo Snow accrescerà nei membri della classe il 
desiderio di servire il Signore servendo il prossimo.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon e di Dottrina e Alleanze.

2. Preparati a mostrare il ritratto di Lorenzo Snow che si trova alla fine del
manuale.

3. Prima della lezione traccia alla lavagna lo schema «La vita di Lorenzo Snow:
una strada improntata al servizio».

4. Chiedi a quattro membri della classe di tenere una relazione su altrettanti epi-
sodi della vita di Lorenzo Snow. Riproduci le relazioni proposte nel testo della
lezione e chiedi ai membri della classe incaricati di esporle usando il più possi-
bile parole loro.

5. Mostra l’immagine del soldato contenuta nella lezione.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Lavagna Traccia alla lavagna soltanto il titolo e lo schema della strada (vedi l’esempio).
Durante  la lezione riempirai le caselle con episodi tratti dalla vita di Lorenzo
Snow. All’inizio il diagramma avrà l’aspetto seguente:

A esercizio ultimato, dopo che avrai inserito gli esempi suggeriti dal testo della
lezione, il diagramma avrà il seguente aspetto:
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Oggi studieremo la vita del quinto presidente della Chiesa e conosceremo alme-
no in parte l’amore che egli nutriva verso Dio e verso il prossimo e il suo deside-
rio di servire.

Mostra il ritratto di Lorenzo Snow e chiedi: Chi è questa persona?

Tutti coloro che vengono su questa terra seguono una loro «strada». Oggi se-
guiremo la strada percorsa da Lorenzo Snow in questa vita.

Lorenzo Snow fin da giovane si preparò

Leggi o narra con parole tue il seguente brano tratto dalla storia della vita di
Lorenzo Snow. Poi, al fine di stimolare una proficua discussione, rivolgi ai
membri della classe le domande che seguono il brano.

Lorenzo Snow nacque il 3 aprile 1814 a Mantua, nell’Ohio. Sebbene appartenesse
a una famiglia molto religiosa, non sembra che Lorenzo all’inizio si interessasse
alla religione. I suoi genitori avevano inculcato il lui il senso della responsabilità,
la comprensione e la tolleranza. La loro casa era aperta ai rappresentanti di ogni
confessione religiosa. Egli aveva anche imparato ad amare profondamente i libri
e aveva una grande sete di conoscenza (vedi Thomas C. Romney, The Life of
Lorenzo Snow [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1955], pagg. 16–18).

Lavagna Scrivi nella casella 1: Amava lo studio.

Sin da piccolo Lorenzo desiderava diventare soldato. Per diverse generazioni
nella famiglia Snow c’erano stati dei militari di carriera che avevano servito con
distinzione. «Le scintillanti uniformi dei militari e la vivace musica marziale lo
entusiasmavano… La sua devota sorella Eliza, temendo che tale carriera lo po-
tesse far cadere in battaglia, lo implorava di cambiare idea» (Romney, The Life of
Lorenzo Snow, pag. 19). Tuttavia la stessa Eliza confezionò l’uniforme che Lorenzo
portò durante la sua carriera militare, progredendo sino a ricevere dal governa-
tore dell’Ohio il brevetto di tenente.

Mostra l’immagine del soldato proposta nel manuale.

� Secondo voi, quali valori furono inculcati in Lorenzo Snow dalle esperienze
vissute durante la fanciullezza e il servizio militare? (Le risposte potranno cita-
re per esempio la solidarietà, la disciplina, la tolleranza, il senso di responsa-
bilità e la lealtà).

Scrivi una o più di queste virtù nella casella 2 del diagramma.
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Lorenzo Snow si reca a Kirtland

Dio ci aiuta ad acquisire una testimonianza. Egli lo fece anche con Lorenzo
Snow. Ascoltate come Lorenzo Snow acquisì il sincero desiderio di ricevere una
testimonianza e di servire il prossimo. (Narra con parole tue il seguente epi-
sodio).

Episodio Lorenzo portò a termine gli studi presso l’Istituto superiore di Oberlin nell’Ohio,
una scuola presbiteriana, ma non fu particolarmente colpito dagli insegnamenti
religiosi che là gli furono impartiti. Sua madre e sua sorella Leonora si erano con-
vertite al Mormonismo nel 1831. Sua sorella Eliza si era unita alla Chiesa nel
1835 e si era trasferita a Kirtland, dove insegnava nella piccola scuola che era
stata istituita nella casa di Joseph Smith. Sapendo che Lorenzo Snow intendeva
continuare lo studio dell’ebraico, lo invitò a frequentare a questo scopo la Scuola
dei Profeti che si teneva a Kirtland (questa scuola era stata istituita dal profeta
Joseph Smith per migliorare l’istruzione di alcuni fratelli). Lorenzo si trasferì a
Kirtland, dove fece la conoscenza del profeta Joseph Smith.

Dopo una «riunione di benedizione» tenuta nel Tempio di Kirtland, Lorenzo fece
la conoscenza del padre del Profeta, che era Patriarca della Chiesa. Nel corso
della loro conversazione il Patriarca disse: «Fratello Snow, vedo che lei cerca di
conoscere i principi del Mormonismo».

«È così», rispose Lorenzo; «questo è proprio il mio obiettivo».

«Se è così, non si limiti a pregare il Signore; mediti invece sulla questione e con-
fronti le Scritture con i nostri insegnamenti; parli con i fratelli che conosce; e
dopo qualche tempo si convincerà che il Mormonismo è opera di Dio e si farà
battezzare» (Romney, The Life of Lorenzo Snow, pagg. 24–25).

Discussione � Cosa avreste provato dinanzi a questo consiglio se foste stati al posto di
Lorenzo Snow? (Accetta le varie risposte).

� Perché si trattava di un buon consiglio? (Questa è la maniera in cui la maggior
parte delle persone riceve una testimonianza del Vangelo [vedi Moroni
10:4–5]).

Infine le preghiere di Lorenzo furono esaudite ed egli si convinse della verità. Nel
1836 Lorenzo Snow fu battezzato e diventò membro della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni.

Lavagna � Quale parola o frase possiamo usare per descrivere questo passo (casella 3)
della vita di Lorenzo Snow? (Possibili risposte sono: conversione, battesimo,
testimonianza, ecc.). Scrivi questa risposta nella casella 3.

L’impegno verso il Vangelo è evidente nel servizio reso da Lorenzo Snow a
Dio e agli uomini

Discussione Dopo aver ricevuto una testimonianza, il più grande desiderio di Lorenzo Snow
era quello di fare tutto il possibile per servire Dio, anche se tale servizio gli
avrebbe chiesto grandi sacrifici.

Nella primavera del 1837, meno di un anno dopo essere stato confermato
membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e aver ricevuto
il sacerdozio, Lorenzo Snow partì per la prima di molte missioni.
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Lorenzo Snow insegna ai suoi parenti

Il secondo giorno della sua missione Lorenzo, dopo aver camminato per quasi
cinquanta chilometri, tenne una riunione nelle vicinanze della casa di uno zio.
Questo era il suo primo tentativo di parlare in presenza di un auditorio, quindi
digiunò e pregò per quasi tutta la giornata, chiedendo il potere e l’ispirazione del
Signore. Quella sera egli non sapeva cosa dire, ma «lo Spirito Santo scese su di
me», egli dice, «riempiendo la mia mente di luce e comunicandomi le idee e le
parole adatte. [Egli portò infatti una possente testimonianza della restaurazione
del Vangelo e convinse molte persone]. Dopo la seconda riunione», egli riferisce,
«battezzai e confermai mio zio, mia zia e numerosi miei cugini, tra i quali
Adaline che in seguito diventò mia moglie» (Eliza R. Snow Smith, Biography and
Family Record of Lorenzo Snow [Salt Lake City, Deseret News Co., 1884], pag. 16).

Discussione � Perché, secondo voi, la missione di Lorenzo Snow ebbe tanto successo?
(Seguiva i suggerimenti dello Spirito ed era spinto da una grande dedizione).

� Secondo voi, quali importanti cose imparò Lorenzo Snow? (A confidare nel
Signore e ad ascoltare i suggerimenti dello Spirito).

Lavagna Scrivi le parole o frasi pertinenti nella casella 4 del diagramma. (Le risposte pos-
sono essere per esempio: seguiva i suggerimenti dello Spirito, ascoltava il Signore,
confidava nel Signore).

Lorenzo Snow acquisì presto molte qualità che lo avrebbero aiutato quando
sarebbe diventato presidente della Chiesa. Chiedi alla classe di ascoltare attenta-
mente la relazione successiva per stabilire quali erano queste qualità.

La sua compassione per sorella Young

Nella primavera del 1840 l’anziano Snow fu mandato in missione in Inghilterra.
Prima della sua partenza fece visita alle famiglie degli Apostoli che erano già al
lavoro in Inghilterra, per portare i loro messaggi ai rispettivi mariti e padri. Egli
trovò che la moglie di Brigham Young viveva in una capanna di tronchi non
ancora ultimata, con il pavimento di terra battuta ricoperto di assi molto
sconnesse e grosse fessure nelle pareti, sì che la famiglia era esposta al vento e
all’inclemenza del tempo. Ella era appena tornata dalla vana ricerca della mucca
che forniva loro il latte necessario e che si era smarrita il giorno precedente.
«Quando le chiesi cosa desiderava che dicessi a suo marito», ricorda Lorenzo,
«ella rispose: ‹Tu vedi la mia situazione; ma digli di non preoccuparsi per me,
poiché io desidero ardentemente che egli rimanga in missione fino a quando
non sarà onorevolmente rilasciato›. Le sue miserevoli condizioni fecero nascere
in me una grande commozione. Avevo ben poco denaro, che non sarebbe basta-
to neppure a farmi percorrere un decimo della distanza per recarmi in missione,
e non avevo alcuna prospettiva di trovarne dell’altro, benché fossi alla vigilia
della partenza. Estrassi di tasca una parte della piccola somma che avevo e gliela
offrii, ma ella rifiutò. Mentre insistevo fortemente perché l’accettasse, un po’
volutamente e un po’ per caso il denaro cadde a terra e si infilò tra le fessure
delle tavole sconnesse; questo mise fine alla nostra disputa e io la salutai,
lasciando che recuperasse il denaro con comodo» (Smith, Biography and Family
Record of Lorenzo Snow, pag. 47).
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Discussione � Quali erano secondo voi le qualità possedute da Lorenzo Snow?
(Compassione, comprensione, generosità, interessamento, amicizia).

Lavagna Riempi la quinta casella del diagramma. (Le risposte potranno essere: gentilezza,
comprensione e compassione verso tutti).

L’uso del sacerdozio per confortare: un miracolo

Nel marzo 1891, mentre l’anziano Snow teneva una conferenza di palo a
Brigham City, una ragazza di quindici anni di nome Ella Jensen, che una set-
timana prima era stata colpita dalla scarlattina, era in punto di morte. La ra-
gazza, consapevole delle sue condizioni, disse addio ai suoi cari. Ella poteva udire
i suoi genitori e le altre persone che piangevano attorno a lei, cosa che indubbia-
mente la turbava molto. Il suo spirito passò nel mondo degli spiriti e vi rimase
per diverse ore.

Mentre l’anziano Snow stava parlando alla conferenza, gli fu recapitato un
biglietto che conteneva la notizia della morte di Ella. Egli si scusò con i presenti
e si accomiatò dicendo che «doveva fare visita ad alcune persone afflitte da un
profondo dolore» (Romney, The Life of Lorenzo Snow, pag. 413). Portando con sé
l’anziano Rudger Clawson, andò col padre di Ella fino a casa. Entrarono nella
stanza deve si trovava la ragazza morta. Il presidente Snow chiese al presidente
Clawson di ungerla e poi la benedisse usando «un’espressione veramente straor-
dinaria detta con voce di comando: ‹Ella, ritorna in vita, ritorna in vita. Il tuo
lavoro sulla terra non è ancora concluso›»…

Più di un’ora dopo la benedizione del presidente Snow la ragazza aperse gli
occhi, si guardò attorno e disse: «Dov’è?» I genitori le chiesero: «Di chi stai
parlando?» Ed ella rispose: «Di fratello Snow Egli mi ha richiamato quaggiù»
(Romney, The Life of Lorenzo Snow, pag. 413–15).

Discussione � Quali lezioni possiamo trarre da questo episodio riguardo a servire il prossimo?
(Accetta ogni risposta, come ad esempio: dobbiamo interrompere ciò che
stiamo facendo per provvedere alle più immediate esigenze di un’altra per-
sona; possiamo usare il sacerdozio per essere aiutati e aiutare gli altri).

Leggi insieme con la classe Dottrina e Alleanze 42:29.

� Come possiamo dimostrare il nostro amore per il Salvatore? (ServendoLo e
osservando i Suoi comandamenti).

� Come possiamo servire il Signore? (Leggi Mosia 2:17).

Lavagna La vita di Lorenzo Snow fu caratterizzata dal servizio reso al prossimo. Egli
dimostrò ripetutamente la sua disponibilità a fare tutto ciò che il Signore gli
chiedeva. Era un uomo che poteva chiedere ai santi di sacrificarsi, poiché la sua
vita era stata una testimonianza vivente della sua disponibilità a fare altrettanto.
Aggiungi alla lavagna: Servì fedelmente per tutta la vita.

Testimonianza e incarico

Esorta i membri della classe a vivere come visse Lorenzo Snow; essi possono farlo
se dedicano altruisticamente il loro tempo, talenti e mezzi a fare avanzare il
regno di Dio, favorendo così il loro progresso personale.
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Quando serviamo il prossimo, anche noi possiamo conoscere il Salvatore e il Suo
amore grazie ad una più grande testimonianza del potere dello Spirito Santo.

Porta testimonianza dell’effetto che la disponibilità a servire può avere nella
nostra vita. 

Scritture Concludi la lezione leggendo ad alta voce in Dottrina e Alleanze 76:5–10 le
promesse che il Signore fa a coloro che Lo servono in rettitudine.
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Obiettivo I membri della classe sentiranno il desiderio di servire il prossimo contribuendo
finanziariamente all’edificazione del regno di Dio sulla terra.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia della Bibbia,
del Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze.

2. Mostra i ritratti di Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Wilford Woodruff e Heber J.
Grant che si trovano alla fine del manuale.

3. Se disponibile, preparati a proiettare «Le cateratte del cielo» (Videocassette
ispirative 1, 56670 160).

4. Riproduci le dichiarazioni dei profeti sulla decima e incarica quattro membri
della classe di leggerle durante l’esposizione della lezione.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Storia Preparati a proiettare la videocassetta: Le cateratte del cielo narrando la seguente
storia:

Il presidente Snow aveva sempre dedicato molta attenzione alla situazione eco-
nomica della Chiesa, perciò era ben preparato ad affrontare questo problema
quando diventò presidente della Chiesa nel 1898. A quel tempo il problema del
finanziamento delle attività della Chiesa era il più grave che i santi dovevano
affrontare. I fedeli non pagavano la decima come avrebbero dovuto. «Anni di
persecuzioni, leggi inique fatte emanare da persone ostili o nemiche della Chiesa
e ingenti spese legali avevano messo la Chiesa in gravi difficoltà economiche, sì
da far temere la bancarotta. Quando il presidente Snow presentò la questione al
Signore in preghiera, gli fu detto di compiere un viaggio a St. George e di visitare
gli altri principali insediamenti dei santi lungo il viaggio di ritorno. [Questo
viaggio fu compiuto nel 1899; St. George si trova circa cinquecento chilometri a
sud-ovest di Salt Lake City]. Sebbene lo scopo di questa visita non gli fosse rivela-
to chiaramente per quanto riguardava l’aiuto richiesto per risolvere la crisi eco-
nomica della Chiesa, Lorenzo e alcuni altri fratelli partirono per gli insediamenti
dell’Utah meridionale» (Heidi S. Swinton, «Lorenzo Snow», a cura di Leonard J.
Arrington, in The Presidents of the Church [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1986], pag. 174).

Proietta la videocassetta, parte 6, «Le cateratte del cielo». Se non è disponibile,
leggi il seguente episodio:

A St. George il presidente Snow ricevette una grande rivelazione. Gli fu detto che
se i santi avessero obbedito alla legge della decima, la Chiesa nel suo insieme e i
santi in particolare sarebbero stati aiutati e le loro difficoltà economiche sarebbe-
ro diminuite. Disse il presidente Snow:

Videocassetta 
e lettura
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«È venuto il tempo in cui ogni Santo degli Ultimi Giorni che intende essere pre-
parato per il futuro e edificare su fondamenta sicure faccia la volontà del Signore
e paghi interamente la decima. Questa è la parola che il Signore vi rivolge, e sarà
la parola del Signore per ogni insediamento di tutto il paese di Sion. Dopo la mia
partenza cominciate a meditare sulle mie parole, e vi convincerete che è arrivato
il momento che ogni uomo si faccia avanti e paghi interamente la decima. Il
Signore ci ha aiutati e ha avuto misericordia di noi in passato, ma è arrivato il
giorno in cui Egli ci chiede di farci avanti e di fare ciò che ha comandato senza
altri indugi. Ciò che vi dico in questo palo di Sion, lo dirò negli altri pali di Sion.
Non c’è uomo o donna, che ora ascolta le mie parole, che possa ritenersi soddis-
fatto se manca di pagare la decima per intero (18 maggio 1899, MS, 61:533)»
(Lorenzo Snow, The Teachings of Lorenzo Snow, a cura di Clyde J. Williams [Salt
Lake City: Bookcraft, 1984], pag. 155).

Il presidente Snow poi promise ai santi di St. George che il Signore avrebbe man-
dato loro la pioggia, di cui avevano bisogno dopo una lunga e terribile siccità.

Discussione � Quale principio già proclamato il Signore ripeté al presidente Snow per risol-
vere le difficoltà della Chiesa? (Quello della decima, che doveva essere osser-
vato fedelmente).

� Cosa promise il presidente Snow ai santi di St. George se avessero pagato una
decima onesta? (Sarebbe arrivata la pioggia di cui avevano bisogno).

Le Scritture e i profeti degli ultimi giorni ci insegnano l’importanza della
decima

Chiedi alla classe di leggere e sottolineare Dottrina e Alleanze 119:4.

In questo passo delle Scritture il Signore definisce la decima «un decimo del…
guadagno» annuale.

Chiedi ai membri della classe incaricati di leggere le seguenti dichiarazioni. Se lo
ritieni opportuno, esponi il ritratto di ogni profeta mentre viene letta la sua
dichiarazione.

Presidente Wilford Woodruff

«Voglio che i fratelli comprendano soprattutto una cosa: che la nostra decima, le
nostre fatiche e le nostre opere non sono dirette all’esaltazione dell’Onnipotente,
ma alla nostra» (Emerson Roy West, Profiles of the Presidents [Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1972], pag. 155).

Presidente Lorenzo Snow (in una solenne assemblea tenuta nel Tempio di Salt
Lake il 2 luglio 1899)

«Per quanto riguarda la legge che il Signore ha rivelato, pagare soltanto in parte
la decima equivale a non pagarla affatto» (Life of Joseph F. Smith, a cura di Joseph
Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], pag. 308).

Presidente Joseph F. Smith

«La legge della decima è un esame mediante il quale saremo personalmente
messi alla prova. Ogni uomo che non osserva questo principio sarà riconosciuto
come un uomo che è indifferente al bene di Sion e che trascura di fare il suo
dovere come membro della Chiesa» (Dottrina evangelica, pagg. 201–202).
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Presidente Heber J. Grant

«Porto testimonianza - e so che questa mia testimonianza è verace - che gli
uomini e le donne che sono stati assolutamente onesti con Dio, che hanno pa-
gato la loro decima hanno ricevuto da Dio la saggezza necessaria per riuscire a
usare con oculatezza i rimanenti nove decimi, in modo da ricavare da essi un
profitto maggiore di quello che avrebbero realizzato se non si fossero comportati
onestamente con il Signore» (West, Profiles of the Presidents, 1972 ed., pag. 231).

Elenca alla lavagna alcune delle cose che i presidenti della Chiesa ci hanno detto
riguardo alla legge della decima. (La decima ha l’obiettivo di elevare l’uomo,
richiama su di lui le benedizioni del cielo e non soltanto benefici economici;
pagare soltanto in parte la decima non vuol dire obbedire alla legge della decima;
la legge della decima è un esame; coloro che pagano la decima sanno usare il
loro denaro più saggiamente di coloro che non la pagano).

Come vengono usati i contributi versati alla Chiesa?

I contributi versati alla Chiesa sono stati usati e vengono usati oggi in molte
maniere per edificare il regno di Dio.

Prima della lezione traccia alla lavagna il seguente diagramma:

Usa il diagramma per spiegare quanto segue:

La decima è il principale contributo che versiamo per finanziare la Chiesa. La
decima serve a pagare le spese della gestione generale della Chiesa, come ad
esempio: edifici (case di riunione e templi), programma missionario, istituti e
programmi scolastici (università e seminari), programma genealogico, spese
amministrative (come ad esempio la preparazione di questo manuale). Tuttavia
la decima non è l’unico contributo versato alla Chiesa dai fedeli.

Discussione � Quali sono alcuni altri contributi che voi e la vostra famiglia versate alla
Chiesa? (Elenca le risposte, che varieranno, nello spazio indicato nel diagram-
ma. Le risposte dovranno includere offerta di digiuno e fondo missionario.
Vedi il diagramma). Fai notare che la manodopera e le offerte in natura sono
preziosi quanto i contributi in denaro.

Oltre alle benedizioni di cui godiamo grazie al nostro contributo, godiamo anche
dei servizi, degli impianti e delle possibilità che questi contributi mettono a
disposizione di ognuno di noi in quanto appartenenti al regno di Dio.
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Il Padre celeste aiuta coloro che contribuiscono all’edificazione del Regno

La promessa

Leggi o narra con parole tue la seguente storia raccontata dall’anziano Angel
Abrea, membro dei Settanta:

«Ricordo che una volta nel 1957, mentre fungevo da nuovo presidente di un
ramo dell’Argentina, decisi di intervistare i membri in merito all’importanza del
pagamento della decima. Mi trovai a parlare con un bravo fratello del ramo di
nome José, che incontrava difficoltà nel pagare la decima. Gli chiesi di punto in
bianco: ‹Fratello José, perché non paghi la decima?› Sono sicuro che José non si
aspettava da me una domanda tanto esplicita.

Dopo un attimo di silenzio rispose: ‹Come sa, presidente, ho due figli. La mia
paga di operaio è molto bassa. Questo mese devo comprare ai miei figli le scarpe
per andare a scuola e proprio non ho, matematicamente, abbastanza denaro›.

Senza esitare un attimo gli dissi: ‹José, ti prometto che se pagherai fedelmente la
decima, i tuoi figli avranno le scarpe per andare a scuola e tu sarai in grado di
provvedere a tutte le necessità della tua famiglia. Non so come lo farai, ma il
Signore mantiene sempre le Sue promesse. Inoltre›, aggiunsi, ‹se ti accorgerai di
non avere abbastanza denaro, ti renderò di tasca mia ciò che avrai versato come
decima›.

Tornando a casa mi domandavo se ciò che avevo fatto era giusto. Ero sposato da
poco e avevo appena iniziato una carriera. Le mie difficoltà economiche non
erano inferiori a quelle di José. Infatti, mi preoccupavo per l’impossibilità di
comprarmi un paio di scarpe, per non parlare di quelle dei figli di José! Sebbene
al mio ritorno a casa mia moglie mi offrisse tutto il suo appoggio e mi assicurasse
che tutto si sarebbe aggiustato, devo dire che quella notte pregò più fervida-
mente di me per il benessere economico di fratello José.

Un mese dopo ebbi un nuovo incontro con José. Nonostante le lacrime che gli
riempivano gli occhi e quasi gli impedivano di parlare, disse: ‹Presidente, è in-
credibile. Ho pagato la decima, sono riuscito a fare fronte a tutti i miei obblighi e
ho persino acquistato ai miei figli le scarpe nuove; e tutto senza aver avuto un
aumento di paga. Ora so che il Signore mantiene le Sue promesse!›» (La Stella,
aprile 1982, pagg. 48–49).

Scrivi alla lavagna Malachia 3:10 e Dottrina e Alleanze 82:10, poi chiedi a un
membro della classe di leggere ad alta voce questi passi.

Discussione L’anziano Abrea si aspettava che il Signore avrebbe aiutato José se questi avesse
osservato la legge della decima.

� Il Signore ha fatto anche a noi una simile promessa? (Sì, Egli riverserà le Sue
benedizioni su coloro che pagano la decima).

Testimonianza e incarico

Concludi la lezione portando testimonianza che il Signore mantiene le sue pro-
messe. Se osserviamo il comandamento della decima, riceveremo le Sue benedi-
zioni. Esorta i membri della classe a parlare di esperienze personali riguardo alle
benedizioni e alle gioie ricevute dal pagamento della decima e delle altre offerte.
Esorta la classe a contribuire all’edificazione del regno di Dio.
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Obiettivo I membri della classe si renderanno conto che l’influenza esercitata dai loro
coetanei può essere un elemento sia negativo che positivo, e decideranno di
seguire le influenze positive che li aiuteranno a ritornare al Padre celeste.

Preparazione 1. Procurati, se possibile, una bussola e una piccola calamita. Se trovi difficile
procurarti la calamita, usa un pezzo di ferro non cromato.

2. Procurati un foglio di carta e una matita per ogni membro della classe.

3. Ogni membro della classe dovrà avere con sé una copia della Bibbia e del
Libro di Mormon.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Dimostrazione Mostra la bussola ai membri della classe e rivolgi loro le seguenti domande:

� Cos’è quest’oggetto?

� A che cosa serve?

� Come funziona?

Poiché la bussola punta sempre nella stessa direzione (nord magnetico), è uno
strumento prezioso per stabilire dove ci troviamo e in quale direzione dobbiamo
procedere. (Chiedi a un membro della classe, possibilmente uno Scout, di tenere
la bussola mentre il resto della classe si fa avanti per osservare la direzione nella
quale punto l’ago. Poi modifica la direzione dell’ago muovendo una piccola cala-
mita o un pezzo di ferro lungo l’orlo della bussola. Chiedi ai membri della classe
di tornare al loro posto).

� Che rapporto ha questa dimostrazione con il modo in cui viviamo? (La nostra
vita è come l’ago della bussola. Alcune cose ci attirano lontano dal corso stabi-
lito o cambiano la direzione verso la quale vogliamo andare; tuttavia, se conti-
nuiamo a seguire il nostro cammino e l’esempio che seguiamo è positivo, il
modo in cui viviamo può soltanto migliorare).

L’influenza dei coetanei è importante per il nostro comportamento

Chiedi alla classe di leggere Alma 37:38–41.

Durante il periodo in cui viaggiavano nel deserto, quando Laman, Lemuel e gli
altri non erano fedeli, le lancette della sfera non funzionavano correttamente.
Invece quando erano fedeli, le lancette li guidavano nella direzione giusta.
Un’influenza positiva è molto importante se vogliamo andare nella direzione
giusta.
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Consegna a ogni membro della classe carta e matita e chiedi loro di elencare in
ordine di importanza le persone e le cose che esercitano un’influenza su di loro.
(Assegnate al fattore più importante il numero 1 e a quello meno importante il
numero 10).

� Quali sono alcune cose e persone che esercitano un’influenza su di voi?
(Accetta tutte le risposte).

� Chi, secondo voi, ha maggiormente a cuore il vostro interesse? (Le risposte
dovrebbero essere: genitori, parenti, dirigenti della Chiesa, ecc.).

� Quali persone e organizzazioni più probabilmente antepongono i loro interes-
si ai vostri? (Coetanei, pubblicità, televisione, ecc.).

Questa attività può variare a seconda della classe; ha l’obiettivo di far capire che i
fattori che influenzano il nostro comportamento sono importanti. Cerca di sot-
tolineare quanto è importante che i giovani stessi esercitino un’influenza positi-
va sui loro amici e sui loro parenti per farli procedere nella direzione giusta.

Il Signore vuole che procediamo nella direzione giusta. Egli ci ama e desidera
quindi che scegliamo saggiamente e attentamente i fattori dai quali vogliamo
lasciarci influenzare.

Joseph F. Smith, sesto presidente della Chiesa, ha scritto (leggi la seguente
dichiarazione, fornendo le spiegazioni che ritieni necessarie):

«I nostri divertimenti devono essere caratterizzati dal sano ambiente sociale in
cui si svolgono. Dobbiamo valutare attentamente la personalità di coloro che
frequentiamo nei luoghi di divertimento e dobbiamo essere guidati da un alto
senso di responsabilità verso i nostri genitori, i nostri amici e la Chiesa. Dobbia-
mo assicurarci che i piaceri che ci concediamo portino il sigillo dell’approvazione
divina. Essi devono essere approvati dai nostri genitori, dai nostri compagni di
religione e dai veri principi che devono sempre regolare i nostri reciproci rappor-
ti di membri della Chiesa. I divertimenti che di per se stessi e in un buon
ambiente sociale possono essere giusti e sani, devono essere evitati se le persone
che vi partecipano non sono incensurate e i luoghi non godono di buona fama e
non sono diretti secondo le giuste regole» (Dottrina evangelica, pag. 286).

Gli amici e i coetanei possono avere un’influenza negativa

L’anziano Robert D. Hales, in un discorso tenuto all’Università Brigham Young,
ha citato due elementi che rivelano come gli amici e i coetanei scelti male posso-
no influenzarci negativamente:

«I pescatori che vivono nelle isole possono insegnarci una meravigliosa lezione.
Quando catturano dei granchi li mettono in un cestino poco profondo. Se nel
cestino v’è un solo granchio, questi riesce a uscirne. Se ve ne sono due, ogni
volta che uno è sul punto di uscire dal cestino, l’altro si attacca ad esso e lo fa
ricadere nel cestino.

Spero che possiate fare tesoro di un’altra lezione che appresi da mio zio. Riguarda
i coyote e le pecore. È un sistema di caccia molto astuto. Mamma e papà coyote
mandano i loro piccoli a giocare nelle vicinanze dell’ovile, e gli agnellini che
sono al sicuro in mezzo al gregge alzano lo sguardo e pensano: ‹Quando si stan-
no divertendo quei cuccioli!› Allora vanno a giocare con loro. A questo punto i
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coyote adulti piombano su di loro per divorarli» («This Is the Way; and There Is
None Other Way», Brigham Young University 1981–82 Fireside and Devotional
Speeches [1982], pag. 67).

� Come potete mettere in pratica nella vita quotidiana i principi appresi da
queste storie? (Dopo una breve discussione chiedi ai membri della classe di
chiedersi se queste storie insegnano loro qualcosa riguardo a qualche loro
amico).

Chiedetevi: Sto tirando giù i miei amici? I miei amici mi stanno tirando giù?

Pensate a un’occasione in cui qualcuno ha seguito un genere sbagliato di amici o
di comitive. Pensate a come queste situazioni hanno portato tristezza, tragedia e
sofferenza. I membri della classe dovranno riflettere sull’argomento, ma senza
fare pettegolezzi. (Stai attento a non permettere che si indichino nomi o fatti che
possono essere a conoscenza dei membri della classe e che potrebbero causare
danno a terzi o indurre la classe a pronunciare condanne. Puoi citare molto
efficacemente un episodio di cui i membri della classe sono a conoscenza, ma
che non causerebbe alcun danno se venisse a conoscenza anche di altri).

Pensate a quante sofferenze si potrebbero eliminare se imparassimo a spingere i
nostri amici ad andare nella direzione giusta e ad essere coraggiosi dinanzi alle
tentazioni.

Chiedi a un membro della classe di leggere ad alta voce la seguente dichiarazione
del presidente Spencer W. Kimball:

«Se i nostri giovani potessero apprendere la lezione fondamentale di frequentare
sempre buone compagnie, di non farsi mai trovare insieme a coloro che tendono
ad abbassare le nostre norme! Che ogni giovane scelga dei compagni che lo man-
terranno all’erta e rivolto alla conquista di nuove altezze. Non scelga mai dei
compagni che lo incoraggiano a lasciarsi andare e a commettere delle impru-
denze» (Love versus Lust, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo,
5 gennaio 1965], pag. 8).

Gli amici e i coetanei possono esercitare un’influenza positiva

Aneddoto L’influenza esercitata su di noi dai nostri amici o coetanei non è necessariamente
negativa. Leggi il seguente aneddoto:

«In un cimitero una piccola lapide bianca segnava la tomba di una bambina.
Sulla pietra erano incise queste parole: ‹Qui giace una bambina le cui compagne
dicevano: «Era più facile essere buone quando ella era con noi»›» (File Favorites, a
cura di Albert Zobell Jr. [Salt Lake City: Bookcraft, 1968], pag. 62).

L’anziano Hales ha dato una definizione semplice ma esatta di un amico: «Qual è
la definizione di amico? Gli amici sono quelle persone che ci rendono più facile
mettere in pratica il vangelo di Gesù Cristo» (Robert D. Hales, «This Is the Way;
and There Is None Other Way», in Brigham Young University Speeches of the Year,
1981–1982, pag, 67).

Leggi la seguente definizione di amico data dall’anziano Marvin J. Ashton:
«Amico, nel vero senso della parola, non è la persona che accetta passivamente
la nostra condotta o ignora un comportamento illecito. Un amico è una persona
alla quale stiamo veramente a cuore» (Marvin J. Ashton, «It’s No Fun Being
Poor», Ensign, settembre 1982, pag. 73).
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Richiama l’attenzione della classe sull’elenco delle influenze che hai fatto
all’inizio della lezione e poni un segno accanto a quelle che rispondono alla
definizione di vero amico.

Essere veri amici richiede coraggio, in particolare quando gli altri vanno nella
direzione sbagliata. Qualche volta i giovani, anche in chiesa, non sono molto
buoni con gli altri, soprattutto se non fanno parte dello stesso gruppo di amici.
Alcuni si sentono offesi quando vengono esclusi per il fatto che non appartengo-
no alla Chiesa. Tutti dobbiamo essere dei veri amici, cioè buoni con tutti, in par-
ticolare verso coloro che si sentono isolati, verso coloro che vengono lasciati in
disparte e verso coloro che non appartengono alla Chiesa.

Il Signore ha indicato dove possiamo trovare delle influenze positive

Chiedi a un membro della classe di leggere ad alta voce Mosia 18:7–10.

� Quali sono, secondo questo passo, gli attributi di un vero amico? (Accetta
ogni risposta).

� Tra tutti i luoghi del mondo, qual è quello dove dovremmo poter trovare tali
amicizie? (La Chiesa; alcuni potranno dire la missione o il tempio).

Il presidente David O. McKay dichiarò che l’amicizia è uno dei motivi principali
per cui il Signore istituì la Sua chiesa. Egli ci ha anche ammonito sulle possibili
conseguenze se decidiamo di scartare la possibilità di fare amicizia e di cercare
influenze positive nella Chiesa, per farci amici altrove e cercare altri tipi di
esempio:

«Tra le più dolci benedizioni della vita vi è la compagnia di uomini e donne i cui
ideali e le cui aspirazioni sono alti e nobili. Dopo il senso di comunione con Dio,
abbiamo l’aiuto, l’incoraggiamento e l’ispirazione degli amici. Gli amici sono un
bene prezioso. Come l’aria, l’acqua e la luce del sole sono per i fiori, per gli alberi
e per le erbe, così sono i sorrisi, la simpatia e l’affetto degli amici nella vita
quotidiana dell’uomo. ‹Vivere, ridere, amare i propri amici ed essere da loro
amato significa crogiolarsi al sole della vita›. Uno dei motivi principali per i quali
il Signore ha istituito la Sua chiesa è quello di dare a tutti, alti e bassi, ricchi e
poveri, forti e deboli, la possibilità di frequentare altre persone in un’atmosfera
di amicizia edificante e religiosa. Questa amicizia si può trovare nei quorum del
sacerdozio, nelle organizzazioni ausiliarie, alle riunioni sacramentali. Colui che
trascura queste possibilità, che manca di trarre vantaggio da esse, non fa che
affamare la propria anima» (Conference Report, aprile 1940, pag. 116).

� Chi, più di ogni altro, dovrebbe influire su di noi? (Il Padre celeste, il Salvatore
e lo Spirito Santo).

Il Padre celeste, il Salvatore e lo Spirito Santo possono esercitare su di noi la
migliore influenza

Chiedi a un membro della classe di leggere ad alta voce Giovanni 15:13.

� Secondo questo passo, quanto è grande l’amore che il Salvatore ha per noi?
(Tanto grande da indurLo a dare la vita per noi).

� Chi più di ogni altro deve esercitare un’influenza sulla nostra vita? (Il Salvatore).
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Il Salvatore ha promesso che se Lo seguiremo–-ossia se diventeremo i Suoi
migliori amici–-riceveremo la vita eterna insieme con Lui (vedi DeA 93:45).

Testimonianza e incarico

Abbiamo studiato la vita dei profeti moderni. Abbiamo visto degli uomini che
erano sempre attenti a recepire le influenze positive e che, così facendo, hanno
sviluppato i loro talenti e le migliori virtù, sono stati benedetti dal Signore e
hanno potuto esercitare un’influenza positiva sulla vita di molti figli del Padre
celeste.

Porta testimonianza che troviamo la sicurezza e la felicità nello scegliere degli
esempi positivi, e in particolare nel seguire il Salvatore e i Suoi profeti.

Esorta i membri della classe a cercare degli esempi positivi e ad esercitare a loro
volta un’influenza positiva suoi loro amici e parenti, evitando le influenze nega-
tive. Esortali ad essere buoni con tutti, in particolare verso coloro che sembrano
afflitti dalle difficoltà. Il presidente McKay ha parlato di coloro che talvolta affa-
mano la loro anima per propria scelta, ma vi sono anche coloro che soffrono
fame d’affetto a causa di circostanze che non dipendono da loro.

Meditate in silenzio su queste domande:

� Vi rifiutereste di aiutare qualcuno che vedete ogni giorno, che sta morendo
per mancanza di cibo?

� Vedete ogni giorno, senza farci caso, qualcuno la cui anima è affamata di affet-
to perché non ha amici?
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Obiettivo I membri della classe si sentiranno spinti a dimostrare coraggio, sia fisico che
morale, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, secondo l’esempio datoci dal
presidente Joseph F. Smith.

Preparazione 1. Preparati a scrivere alla lavagna i seguenti passi delle Scritture: Salmi 23:4 e
Romani 8:31.

2. Preparati a esporre il ritratto di Joseph F. Smith che si trova alla fine del ma-
nuale e l’illustrazione di Mary Fielding Smith e di suo figlio Joseph F. Smith
che attraversano le praterie (62608; Corredo di illustrazioni per lo studio del
Vangelo 412).

3. Procura un foglio di carta e una matita a ogni membro della classe.

4. Se possibile, procurati un numero sufficiente di copie di Dottrina e Alleanze
perché ogni membro della classe possa consultare la cartina «Gli Stati Uniti
nel 1847», che si trova alla fine del libro.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Attività Distribuisci alla classe carta e matita. Come introduzione rivolgi loro le seguenti
domande e chiedi che rispondano per scritto sul foglio di carta, senza indicare il
loro nome. Spiega che commenterai le risposte in seguito.

� Cosa avete fatto durante le ultime settimane, che ha richiesto un certo coraggio?

Discussione � Cosa vi viene in mente quando pensate al coraggio? (Accetta ogni risposta).

Il coraggio è la forza mentale o morale di agire e perseverare nonostante i pericoli,
il timore e le difficoltà.

� Può una persona acquisire questa virtù? (Sì).

� Ricordate un grande capo, dentro o fuori della Chiesa, che dimostrò grande
coraggio? (Le risposte varieranno e potranno includere nomi come: Joseph
Smith, Spencer W. Kimball, Colombo, George Washington o gli astronauti. 
Tu stesso puoi proporre i grandi eroi della vostra nazione).

� Ricordate un grande capo, dentro o fuori della Chiesa, che si mostrò codardo?
(La maggior parte della classe risponderà di no; tuttavia accetta ogni risposta).

Il coraggio è un elemento indispensabile in un capo. Il mondo ammira il coraggio
ed è disposto a seguire un capo coraggioso. Il mondo disprezza la codardia.

Joseph F. Smith era circondato da persone dotate di coraggio fisico e morale

Illustrazione Mostra il ritratto di Joseph F. Smith.

Il 13 novembre 1838 Mary Fielding Smith dette alla luce il figlio primogenito,
Joseph Fielding Smith, a Far West, nel Missouri. (Nota: non si tratta del Joseph
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Fielding Smith che fu poi decimo presidente della Chiesa, ma di suo padre, il
sesto presidente). Joseph era troppo piccolo per capire chiaramente le sofferenze
inflitte a sua madre e agli altri santi dalla plebaglia del Missouri decisa a stermi-
nare i Mormoni; ma quando ebbe sei anni, mentre viveva a Nauvoo, arrivò a
capire la realtà della lotta e delle persecuzioni: suo padre Hyrum e suo zio Joseph
furono assassinati da una plebaglia infuriata nel carcere di Carthage. Durante i
suoi primi anni di vita era stato molte volte testimone del coraggio di questi
grandi uomini. Sua madre, Mary Fielding Smith, fu un altro esempio di coraggio
e di forza di carattere. Non dobbiamo quindi sorprenderci se Joseph dimostrò di
possedere queste virtù sin dai primi anni. Non aveva ancora compiuto otto anni
quando guidò una coppia di buoi che trainavano il loro carro da Montrose,
nell’Iowa, a Winter Quarters, nel Nebraska.

Joseph F. Smith dimostrò di essere coraggioso anche in gioventù

Illustrazione Mostra l’illustrazione di Joseph e di sua madre che attraversano le praterie.

Narra il seguente episodio tratto dalla storia della sua vita:

Joseph e sua madre trascorsero l’inverno del 1847–1848 a Winter Quarters (inse-
diamento temporaneo dei santi, oggi compreso nella città di Omaha, nel Nebras-
ka), preparandosi per il viaggio che li avrebbe portati nella Valle del Lago Salato.

Cartina Richiama l’attenzione della classe sulla cartina degli Stati Uniti nel 1847 e indica
il punto che rappresenta Winter Quarters, molto vicino al confine occidentale
dell’Iowa.

Quando i santi furono obbligati ad abbandonare Nauvoo e arrivarono nell’Iowa,
l’inverno era ormai imminente. Fecero una sosta per compiere gli ultimi prepara-
tivi per percorrere i circa milleseicento chilometri che li separavano dalla Valle
del Lago Salato. Fondarono anche Winter Quarters uno dei luoghi di sosta in cui
potevano coltivare il raccolto necessario agli emigranti che li avrebbero seguiti.

A Joseph, che aveva allora quattro anni, fu affidato il compito di badare al bestia-
me durante quel difficile periodo. Egli era consapevole della responsabilità che
questo compito comportava. Sapeva che il bestiame era necessario per il loro
viaggio all’Ovest.

Una mattina era con Thomas Burdick, un ragazzo della sua età; si trovavano a
circa due o tre chilometri dal villaggio, intenti a badare al bestiame al pascolo, e
nel frattempo si divertivano a correre qua e là a cavallo e a saltare i fossi. A un
tratto si allarmarono vedendo un gruppo di Indiani che cavalcava a briglia
sciolta verso di loro.

«Thomas prese a galoppare verso casa gridando: ‹Gli Indiani! Gli Indiani!›»
(Joseph Fielding Smith, Life of Joseph F. Smith, [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1938], pag. 135).

Il primo impulso di Joseph fu quello di salvare il bestiame, poiché sapeva che se
lo avessero perduto, per quell’anno non avrebbero potuto lasciare Winter
Quarters. Si precipitò quindi a radunare gli animali. Due indiani lo sorpassarono
al galoppo per inseguire Thomas, che scese da cavallo e prese a correre a perdifia-
to verso casa. Un indiano si impossessò del cavallo di Thomas. Joseph riuscì a
portarsi alla testa dell’armento e a spingerlo verso casa, proprio mentre gli In-
diani stavano ormai per raggiungerlo. Le sue grida, unite agli urli degli Indiani,
spaventarono il bestiame, che prese a correre per la prateria. Alcuni Indiani alla
fine, dopo alcuni infruttuosi tentativi, riuscirono a portarsi al suo fianco.
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«Un indiano», egli disse poi, «mi si affiancò dal lato sinistro e un altro dal lato
destro, mi afferrarono per le braccia e per le gambe e mi sollevarono dal cavallo,
il quale, poiché essi rallentarono, corse via senza di me. A questo punto mi
lasciarono cadere a terra con molta violenza. Alcuni dei cavalli che li seguivano
mi scavalcarono senza farmi male. Gli Indiani si impossessarono del mio cavallo
e subito scomparvero  nella direzione dalla quale erano venuti» (Smith, Life of
Joseph F. Smith, pag. 136).

Coraggioso e deciso, il giovane Joseph aveva tenuto occupati gli Indiani abba-
stanza a lungo da permettere agli uomini dell’insediamento di arrivare sul posto
e farli fuggire. Uno dei cavalli non fu mai ritrovato, ma il bestiame fu salvato
grazie al coraggio di Joseph.

Quando aveva nove anni egli guidò un carro trainato da due tiri di buoi sino alla
Valle del Lago Salato, dove riebbe il compito di custode di armenti. Durante
tutto il tempo in cui gli fu affidato il bestiame, non ne perse mai nemmeno un
capo per negligenza. Una volta riuscì a salvare un vitello dai lupi affamati.

Il coraggio è frutto della fede

Discussione � Dove trovava questo coraggio il piccolo Joseph F.? (Le risposte possono variare
e comprendere: da sua madre, da suo padre e da suo zio, dal Padre celeste).

� Cosa è che ci dà il coraggio? (La fede).

Lavagna Scrivi alla lavagna Salmi 23:4 e Romani 8:31.

La fede è la base del coraggio, e Joseph aveva visto sua madre dare prova di
grande fede. Spesso egli narrava ai suoi figli il seguente episodio, per spiegare il
motivo per cui aveva tanta fede nella preghiera.

Mentre vivevano a Winter Quarters, il giovane Joseph si recò con sua madre e il
di lei fratello, Joseph Fielding, a St. Joseph, nel Missouri, per ritirare un carico di
provviste necessarie per l’imminente viaggio da Winter Quarters alla Valle del
Lago Salato. Durante il viaggio di ritorno si accamparono per la notte a poca
distanza da alcuni uomini che custodivano del bestiame. Per impedire che i loro
buoi si mescolassero a quelli dei loro vicini e venissero portati via da loro, quan-
do li mandarono al pascolo li lasciarono aggiogati. Il mattino dopo non riusciva-
no più a trovare gli animali. Joseph e suo zio li cercarono per tutta la mattina,
poi tornarono all’accampamento per riferire che, senza dubbio, li avevano perdu-
ti. Joseph arrivò per primo al carro e descrisse così quel momento: «Quando mi
avvicinai vidi mia madre inginocchiata in preghiera. Mi fermai per un momento,
poi mi avvicinai in silenzio fino a udirla implorare il Signore di non permettere
che rimanessimo senza animali nelle nostre condizioni, ma di aiutarci a ritrovar-
li, in modo che potessimo continuare il nostro viaggio in sicurezza. Quando si
rialzò in piedi le ero ormai vicino. La prima espressione che vidi sul suo caro
volto fu un sorriso che, per quanto mi sentissi scoraggiato, mi infuse una rinno-
vata speranza e una sicurezza che non avevo provato prima» (Smith, Life of
Joseph F. Smith, pag. 132).

Mary esortò Joseph e il fratello a mangiare mentre ella andava a cercare gli ani-
mali. Suo fratello cercò di dissuaderla perché avevano già cercato dappertutto,
ma ella si limitò a sorridere e si avviò direttamente verso il fiume. Uno degli
uomini che custodivano la grossa mandria la salutò e le disse: «Signora, ho visto
i suoi buoi in quella direzione [indicando una direzione sbagliata] al fare del
giorno» (Smith, Life of Joseph F. Smith, pag. 133). La madre di Joseph non si volse
neppure a guardarlo e continuò per la sua strada. A questo punto l’uomo tornò
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rapidamente verso la sua mandria, che fu radunata in fretta e spinta via. Sorella
Smith trovò i buoi legati ad alcuni salici lungo la riva del fiume, in un posto na-
scosto alla vista di tutti. Mary Fielding Smith non aveva difficoltà a confidare nel
Signore invece che nell’uomo (vedi Smith, Life of Joseph F. Smith, pagg. 132–133).

Qualche tempo dopo, durante il viaggio verso la Valle del Lago Salato, Joseph vide
un altro esempio della fede di lei. Avendo faticato nella maggior parte del percor-
so verso Sion, uno dei buoi era talmente stanco e ammalato che cadde prostrato
a terra. Sua madre tirò fuori una bottiglietta di olio consacrato e chiese a suo fra-
tello e a un altro uomo di impartire una benedizione al bue, poiché l’animale era
troppo necessario per proseguire il viaggio. «Quei fratelli versarono l’olio sulla te-
sta del bue, poi gli imposero le mani… proprio come avrebbero fatto per un essere
umano. Subito il bue si rialzò, e nel giro di pochi minuti riprese il suo posto sotto
il giogo come se nulla fosse accaduto» (Smith, Life of Joseph F. Smith, pag, 150).

La sua amata madre morì quando egli aveva appena tredici anni; ma egli aveva
già visto tanti esempi del suo coraggio, della sua fede e della sua integrità da
esserne sostenuto per tutto il resto della sua vita.

Discussione � Di quale genere di coraggio avreste bisogno se all’età di quindici anni vi venis-
se chiesto di andare in missione al di là dell’oceano, tra un popolo di cui non
conoscete la lingua (a quei tempi non esistevano centri di addestramento per i
missionari) e il cui cibo e le cui usanze vi sembrano strani? (Accetta varie ris-
poste).

� Che cosa provereste se vi fosse chiesto di partire senza borsa né bisaccia (cioè
senza denaro)?

A quindici anni Joseph F. Smith fu chiamato in missione nelle Isole Sandwich,
oggi Isole Hawaii. Dopo il suo arrivo si ammalò, ma usò questo periodo di forza-
ta inattività per imparare la lingua del paese, in modo da poter comunicare con
gli indigeni. Riuscì a farlo in cento giorni. Imparò anche ad amare quella gente e
il loro cibo. Alcuni degli altri missionari rinunciarono e tornarono a casa; altri
pensavano che soltanto gli Americani e gli Europei dovessero essere convertiti,
ma non gli indigeni delle Hawaii; ma Joseph sapeva che il Signore, per mezzo del
presidente Young, lo aveva mandato a portare la luce del Vangelo al popolo affet-
tuoso e generoso che abitava quelle isole.

Tre anni dopo, quando non aveva ancora l’età in cui i giovani di oggi sono chia-
mati in missione, fu rilasciato e poté tornare a casa. Durante il viaggio di ritorno,
proprio come durante quello di andata, i missionari furono costretti a fermarsi
spesso a cercare lavori saltuari nei campi o nelle officine per reperire i mezzi
necessari ad acquistare indumenti e cibo e a pagare le spese per il proseguimento
del viaggio verso Salt Lake City. Quando arrivarono a San Bernardino, Joseph fu
assunto come conducente di carro per attraversare il deserto fino a Salt Lake City.

A quel tempo nella popolazione vi erano forti sentimenti di ostilità nei confronti
dei Mormoni, giacché essi e Brigham Young, come loro capo, venivano incolpati
del terribile massacro avvenuto nel 1857 a Mountain Meadows, nel quale molti
emigranti non mormoni che stavano attraversando l’Utah per raggiungere la Ca-
lifornia erano rimasti uccisi. Inoltre l’esercito degli Stati Uniti era in marcia verso
l’Utah a causa di false accuse fatte dai funzionari governativi inviati nell’Utah,
che erano ostili alla Chiesa. «C’erano in giro molti uomini animati da furia omi-
cida» che si vantavano che avrebbero ucciso tutti i Mormoni che avessero trova-
to sul loro cammino (Smith, Life of Joseph F. Smith, pag. 188). Proprio per questi
fatti i membri della Chiesa, per ragioni di sicurezza, viaggiavano in gruppo.

Una sera, dopo che Joseph F. e i suoi compagni di viaggio si furono accampati per
la notte, «un gruppo di ubriachi entrò a cavallo nell’accampamento imprecando,

96



bestemmiando e minacciando di uccidere tutti i Mormoni che avessero trovato
sulla loro strada. Alcuni fratelli, sentendoli arrivare, si erano prudentemente na-
scosti nella macchia lungo la riva del fiume, fuori della loro vista. Joseph F. si era
allontanato dall’accampamento per raccogliere della legna da ardere. Quando tor-
nò accanto al fuoco per depositare il suo carico, uno di quei furfanti ubriachi, con
la pistola in mano, dichiarò che era suo dovere uccidere ogni mormone che aves-
se incontrato. Con voce alta e adirata egli chiese a Joseph: ‹Sei mormone?› Joseph
ignorò la pistola puntata contro di lui e, guardando il furfante negli occhi, rispo-
se coraggiosamente: ‹Sissignore, sono un irriducibile mormone, da capo a piedi›.

La risposta sorprese quell’uomo, il quale si affrettò a prendere la mano di Joseph
per stringerla e dichiarò:

‹Sei l’uomo più simpatico che abbia mai incontrato. Sono felice di vedere un
uomo che ha il coraggio di difendere le proprie convinzioni›» (Smith, Life of
Joseph F. Smith, pag. 189). Quell’uomo doveva essere il capo del gruppo, poiché
quando si allontanò gli altri lo seguirono. Negli anni successivi Joseph F. disse
che si era aspettato che quell’uomo gli scaricasse le pistole addosso, ma che non
avrebbe potuto agire diversamente, anche se ciò poteva costargli la vita.

� Quale genere di coraggio, fisico o morale, Joseph F. mostrò di possedere in
quella occasione? (Entrambi).

� Può una persona aver paura e dimostrare al tempo stesso il suo coraggio?
(Dopo che i membri della classe avranno espresso le loro opinioni, leggi la
seguente dichiarazione dell’anziano Marion D. Hanks).

«Il coraggio non è assenza di paura; il vero coraggio si manifesta nel fare
coraggiosamente ciò che si ha il dovere di fare nonostante la paura, i nemici, le
furie della plebaglia e la derisione della gente. Il vero coraggio sta nel fare la cosa
giusta nonostante i rischi, gli ostacoli e la paura» (in Vital Quotations, a cura di
Emerson Roy West [Salt Lake City: Bookcraft, 1968], pag. 74).

Neanche gli anni che seguirono furono facili per il presidente Smith. Durante la
sua presidenza ci fu una grande ostilità nei confronti della Chiesa. Il partito poli-
tico anti-mormone dell’Utah per mezzo di un giornale locale sparse molte calun-
nie in tutto il Paese per dare l’impressione che il presidente Joseph F. Smith fosse
una persona spregevole. Il Presidente ignorò gli insulti dei suoi nemici, senza
esercitare rappresaglie di sorta. Egli disse che se il profeta Joseph Smith aveva
potuto sopportare le persecuzioni di cui era stato oggetto, e se il Salvatore aveva
potuto sopportare in silenzio la Sua angoscia, egli poteva fare altrettanto. Sapeva
che col tempo la verità avrebbe trionfato. La sua fede gli dava coraggio. Durante
tutto questo tempo la Chiesa continuò a crescere. Satana e i suoi servi non erano
in grado di fermarla. I Santi degli Ultimi Giorni amavano, onoravano e rispetta-
vano questo grande uomo pieno di coraggio. Anche molti dei suoi nemici, prima
che morisse, gli espressero il loro rispetto.

«Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli»
(Matteo 5:10).

Ci vuole tanto coraggio per elevarsi al di sopra delle tentazioni e delle avversità
della vita. Con la fede possiamo fare ciò che fece il presidente Joseph F. Smith.

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza che la fede ci dà veramente il coraggio necessario per affron-
tare le difficoltà della vita. Esorta i membri della classe a dare prova di possedere
questo coraggio nella vita quotidiana.
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Obiettivo Esaminando Dottrina e Alleanze 138 nell’intero contesto delle Scritture, i
membri della classe apprenderanno che l’espiazione del Salvatore è per l’uomo il
dono più grande.

Preparazione 1. Preparati a mostrare le seguenti illustrazioni:
a. Joseph F. Smith, che si trova alla fine del manuale.
b. Piccolo pino in mezzo a una foresta (vedi pag. 62) e bosco di abeti visto

dall’alto, in fondo a questa lezione.
c. Un missionario (facoltativo).

2. Riproduci il volantino del pre-esame in numero di copie sufficiente per ogni
membro della classe; procurati anche altrettante matite.

3. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, mostra la parte «Joseph F.
Smith».

Nota: Poiché molti non comprendono facilmente il principio della redenzione
dei morti, ti suggeriamo di tenere questa lezione incoraggiando tutti a esprimersi
durante le discussioni in classe. È importante che la lezione sia insegnata con
l’aiuto dello Spirito, in modo che la classe possa sentire la genuinità della tua
testimonianza.

Accertati che ogni membro della classe conosca il significato della parola reden-
zione. (Liberazione dalla schiavitù mediante il pagamento di un riscatto).

Poiché Adamo ed Eva trasgredirono, tutti dobbiamo morire, ma Gesù si offrì di
redimerci, ossia di espiare i nostri peccati. Egli soffrì e morì per noi in modo che
potessimo vivere di nuovo. Gesù pagò il prezzo che avremmo dovuto pagare noi
stessi. Questa è la Redenzione. Egli è il nostro Redentore.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Pre-esame Inizia la lezione consegnando a tutti i membri della classe una copia del pre-
esame e una matita; invitali a indicare se ogni dichiarazione è vera o falsa. Spiega
che più tardi avranno la possibilità di correggere il loro pre-esame.

� A volte, attirati dai particolari, non riusciamo a vedere il tutto. Per esempio,
quando guardiamo un bosco, a volte i nostri occhi vedono soltanto i singoli
alberi (mostra l’illustrazione del piccolo pino). Infatti la cosa più vicina ci
sembra la più importante e perdiamo di vista il resto (mostra l’illustrazione del
bosco di abeti).

� In una delle leggende di Re Artù si narra che il mago Merlino trasformò il gio-
vane re in un falco, perché potesse volare su in alto sopra la terra. Perché lo
fece? (Per dare ad Artù una visione più vasta del mondo e mostrargli che non
vi sono confini tangibili tra i regni. Sino ad allora egli aveva visto per così dire
soltanto gli alberi, ossia aveva una visione ristretta del mondo).

Illustrazione 
e discussione
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� Quali sono alcuni «alberi», ossia le cose a voi vicine che ora considerate molto
importanti? (I membri della classe potranno menzionare il desiderio di eccel-
lere nello sport, vincere le gare, essere i più simpatici, seguire la moda, ecc.).

� Se poteste osservare la vostra intera vita dal punto di vista dell’eternità, quan-
to sarebbero importanti questi «alberi»? (Le risposte potranno variare. Metti in
risalto che la maggior parte di queste cose non verrebbero più considerate
tanto importanti).

� Perché secondo voi il Signore mostrò ad alcuni Suoi profeti, come ad esempio
Abrahamo e Mosè, una visione del mondo dall’inizio alla fine? (Vedi Mosè
1:27–39 e Abrahamo 3).

Il Signore voleva insegnare ai Suoi profeti che una visione generale era natural-
mente molto più ampia di quella particolare che ogni persona può avere in un
certo momento. Siamo fortunati di avere dei profeti ai quali è stata mostrata una
visione globale.

I Santi degli Ultimi Giorni non devono temere la morte

� Vi preoccupa o vi rattrista sapere che un giorno dovrete morire? Meditate su
questa domanda, poi ascoltate attentamente ciò che disse il presidente Joseph
F. Smith:

«Io mi rallegro d’essere nato per vivere, morire e vivere nuovamente. Io ringrazio
Dio per questa notizia. Essa mi dà una gioia e una pace che il mondo non può
darmi, né può il mondo privarmene… Io non ho motivo di lamentarmi, neppure
della morte. È vero, sono abbastanza debole da piangere per la morte dei miei
amici e dei miei parenti… Ma non ho ragione di lamentarmi o di essere triste
perché nel mondo c’è la morte… Tutta la paura di questo tipo di morte è stata
allontanata dai Santi degli Ultimi Giorni» (Dottrina evangelica, pag. 383).

Mostra l’immagine di un missionario.

� Qualche vostro parente o conoscente è andato in missione? Qualcuno ha
pianto quando è partito? Perché? Qualcuno era addolorato? (Le risposte possi-
bili saranno le seguenti. Hanno pianto, ma non si sono lamentati. Sapevano
che avrebbero sentito la mancanza del missionario, ma sapevano anche che si
trattava di una separazione temporanea).

� Che genere di riunione vi fu o vi sarà al ritorno del missionario? (Piena di
sentimenti di gioia, soddisfazione, orgoglio).

Il presidente Smith paragonò la morte al ritorno dalla missione (vedi Dottrina
evangelica, pag. 394). Il missionario ha risposto alla chiamata in missione, ha
realizzato il proposito della sua missione e poi è tornato a casa. Tutti abbiamo
ricevuto una chiamata in missione per venire sulla terra. Siamo venuti, e qui,
realizziamo lo scopo della nostra missione, e un giorno ritorneremo alla nostra
casa celeste per godere di una gioiosa riunione, se avremo vissuto secondo i
comandamenti del nostro Padre celeste.
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Ai Santi degli Ultimi Giorni è mostrata una visione più ampia di quella
riservata al resto del mondo

Discussione � C’è una persona defunta con la quale vorreste parlare, come ad esempio un
parente o un amico? Qualcuno che vorreste conoscere, come ad esempio un
antenato o un personaggio della storia? Un eroe? (L’insegnante potrà men-
zionare qualcuno che vorrebbe incontrare e indicare il perché di questo
desiderio).

� Perché noi Santi degli Ultimi Giorni crediamo che un giorno avremo il privile-
gio di ritrovarci in compagnia dei nostri cari che sono già passati nell’aldilà?
Su che cosa è basata questa convinzione e questa speranza?

Chiedi alla classe di leggere Mosè 5:9–10; Ezechiele 37:5–6, 12, 14; Daniele 12:2;
Giobbe 19:25–26. Sottolinea il fatto che ognuno di questi profeti dell’Antico
Testamento previde il momento di una universale risurrezione dalla morte.

Anche molti profeti del Libro di Mormon previdero questa risurrezione (vedi
Alma 11:40–45).

Discussione � Quali prove abbiamo che le profezie contenute in ognuno dei seguenti passi
delle Scritture si sono adempiute? (Le risposte possono variare. Accertati che si
menzionino le prove sotto indicate).

Testimonianze rese dagli autori dell’Antico Testamento e del Libro di Mor-
mon. Matteo 27:52–53; 3 Nefi 11:14–15.

Testimonianze degli ultimi giorni. Joseph Smith jun., Oliver Cowdery e Sydney
Rigdon portarono testimonianza di aver visto il Signore Gesù, lo stesso Gesù che
fu crocifisso a Gerusalemme, e attestarono che Egli si rivelò a loro (vedi DeA
76:14, 20; 110:2).

Il nostro soggiorno nell’eternità

Discussione A questo punto correggi il pre-esame vero o falso. Nell’elenco seguente le
dichiarazioni vere seguono le dichiarazioni false del pre-esame. Commentate i
seguenti passi delle Scritture:

V 1. I nostri spiriti esistevano prima che nascessimo sulla terra (Vedi DeA 49:17).

F 2. Prima di nascere avevamo dei corpi di carne e ossa come abbiamo adesso.
(Prima di nascere eravamo spiriti. Vedi DeA 138:56).

V 3. Alla nascita abbiamo ricevuto un corpo fisico soggetto alla morte (vedi Mosè
6:59).

V 4. Alla morte avviene una separazione del corpo e dello spirito. Il corpo si
decompone e lo spirito va nel mondo degli spiriti (vedi Alma 40:21).

V 5. Nel mondo degli spiriti vi è un giudizio parziale. I giusti vanno in paradiso
e i malvagi nella prigione degli spiriti (vedi Alma 40:12, 14; DeA
138:20–22).

F 6. Alla fine del Millennio solo i giusti risorgeranno e vedranno il loro corpo e
il loro spirito riunirsi per non essere mai più separati. (All’inizio del Millen-
nio solo i giusti risorgeranno e vedranno il loro corpo e il loro spirito
riunirsi per non essere mai più separati. Vedi DeA 88:96–101.)
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F 7. Coloro che hanno ricevuto un corpo fisico e sono vissuti nella malvagità
non risorgeranno. (Coloro che hanno ricevuto un corpo fisico e sono vissuti
nella malvagità risorgeranno alla fine del Millennio, e ciò per dare loro il
tempo di riflettere sui loro peccati e di pentirsi se vogliono farlo. Vedi DeA
88:101).

Se tutti gli uomini risorgeranno, che vantaggio c’è a osservare i comandamenti?
(Coloro che osservano i comandamenti erediteranno la vita eterna e l’esaltazio-
ne. Vedi Abrahamo 3:26).

La visione della redenzione dei morti avuta dal presidente Joseph F. Smith

Il presidente Joseph F. Smith una volta fece questa dichiarazione: «Anche se
nessun altro uomo avesse mai reso testimonianza di queste cose sulla faccia della
terra, io voglio dire come servo di Dio, indipendentemente dalle testimonianze
di tutti gli altri uomini e di ogni libro che è stato scritto, che ho ricevuto la testi-
monianza dello Spirito nel mio cuore, e testimonio dinanzi all’Eterno, agli angeli
e agli uomini, senza timore alcuno delle conseguenze, che io so che il mio
Redentore vive, che Lo vedrò faccia a faccia e che starò con Lui con il mio corpo
risorto su questa terra, se a Lui rimarrò fedele; perché Dio stesso mi ha rivelato
queste cose. Io ho ricevuto questa testimonianza, e la rendo a voi, ed è vera»
(Dottrina evangelica, pag. 400).

Se leggiamo Dottrina e Alleanze 138, scopriamo che cosa dava al presidente
Smith una così forte convinzione. È la sezione che contiene la visione avuta da
questo profeta riguardo alla redenzione dei morti. Mentre era intento a leggere le
Scritture e a meditare su questo argomento, egli fu molto colpito dalla dichiara-
zione di Pietro che Gesù era andato a predicare agli spiriti tenuti in carcere; in
essa si fa anche menzione dei disobbedienti che morirono ai tempi di Noè e del
diluvio universale. Egli lesse: «Poiché per questo è stato annunziato l’Evangelo
anche ai morti; onde fossero bensì giudicati secondo gli uomini quanto alla
carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo Spirito» (1 Pietro 4:6).

Il presidente Smith descrisse così questa visione: «Mentre riflettevo su queste
cose, gli occhi della mia comprensione furono aperti, e lo Spirito del Signore si
posò su di me, talché io vidi le schiere dei morti, sia i grandi che i piccoli. E
c’era, riunita in un sol luogo, una innumerevole compagnia di spiriti giusti che,
mentre vivevano nella mortalità, erano stati fedeli alla testimonianza di Gesù…
Vidi ancora che essi erano pieni di gioia e di felicità, e si stavano rallegrando
insieme perché il giorno della loro liberazione era vicino. Essi si erano radunati
nell’attesa della venuta nel mondo degli spiriti del Figlio di Dio che avrebbe
proclamato la loro redenzione dalle catene della morte… lo spirito ed il corpo si
sarebbero riuniti per non essere più divisi, ed essi avrebbero potuto ricevere una
pienezza di gioia» (DeA 138:11–12, 15–17).

Prima di questa visione il presidente Smith aveva riflettuto molto su come pote-
va Gesù essersi recato personalmente presso i malvagi nel mondo degli spiriti per
predicare loro personalmente, mentre era rimasto nella tomba soltanto tre gior-
ni. Questa visione gli mostrò che il Salvatore non vi era andato personalmente,
ma aveva organizzato i Suoi fedeli perché andassero a esporre là i Suoi insegna-
menti.
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Discussione � In che modo Cristo insegna il Vangelo a noi che siamo qui sulla terra? Fa visi-
ta personalmente a ogni uomo o predica alle singole congregazioni o gruppi?
(No. Egli parla ai Suoi profeti, conferisce loro autorità e potere, ed essi delega-
no ed organizzano).

Veniamo ammaestrati da persone che sono state chiamate a farlo; ed è esatta-
mente questo che avviene nel mondo degli spiriti. È interessante notare che, tra
coloro che il presidente Smith vide in quella «vasta congregazione», egli menzio-
na padre Adamo, madre Eva e molti grandi profeti di numerose dispensazioni; e
aggiunge: «Tutti questi e molti altri, persino i profeti che svolsero il loro ministe-
ro presso i Nefiti» (DeA 138:49).

Qual è la parte che noi dobbiamo svolgere nella redenzione dei morti?

Gli spiriti dei giusti che hanno lasciato questa vita terrena sono molto occupati
ad ammaestrare coloro che si trovano nel carcere degli spiriti. Noi che ci trovia-
mo sulla terra dobbiamo celebrare le ordinanze terrene che sono loro necessarie,
cioè il battesimo e le ordinanze del tempio, dopo aver svolto le necessarie
ricerche genealogiche. Possiamo salvare i nostri morti; ma dobbiamo anche sal-
vare noi stessi mediante l’obbedienza.

Pensiamo seriamente allo scopo della nostra vita su questa terra: riceviamo un
corpo, ci sottoponiamo a un periodo di prova, e così la nostra fede è rinnovata e
rafforzata. Diventiamo disposti a compiere ogni sacrificio necessario per realizza-
re il nostro obiettivo. Come disse il presidente Joseph F. Smith: «C’è un dolce
conforto in questa conoscenza [della risurrezione] e nel pensiero che, mediante
l’obbedienza alle ordinanze e ai principi evangelici… gli uomini nasceranno di
nuovo redenti dal peccato, risorgeranno dalla tomba, e come Gesù ritorneranno
alla presenza del Padre. La morte non è la fine di tutto» (Dottrina evangelica, pag.
401).

Testimonianza e incarico

Esorta i membri della classe a comprendere che, dato che conosciamo il piano
della vita, dobbiamo vivere avendo davanti il quadro di tutto il bosco, non sol-
tanto di alcuni alberi che lo compongono. Dobbiamo tenere chiaramente presen-
ti nella mente i nostri obiettivi eterni, e poi fare tutto il possibile per realizzarli.

Se disponibile, mostra la videocassetta parte 2 (51 secondi), della testimonianza
di Joseph F. Smith.
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Pre-esame
Rispondi vero (V) o falso (F) a ognuna delle seguenti dichiarazioni.

___________ 1. I nostri spiriti esistevano prima che nascessimo su questa terra.

___________ 2. Prima di nascere avevamo un corpo di carne ed ossa come abbiamo ora.

___________ 3. Alla nascita abbiamo ricevuto un corpo fisico soggetto alla morte.

___________ 4. Alla morte avviene la separazione del corpo e dello spirito. Il corpo si decompone e lo
spirito va nel mondo degli spiriti.

___________ 5. Nel mondo degli spiriti avviene un giudizio parziale. I giusti vanno in paradiso e i
malvagi nella prigione degli spiriti.

___________ 6. Alla fine del Millennio solo i giusti risorgeranno e vedranno il loro spirito e il loro corpo
riunirsi per non essere mai più divisi.

___________ 7. Coloro che hanno ricevuto un corpo fisico e sono vissuti nella malvagità non risorge-
ranno.





Obiettivo I membri della classe apprezzeranno la fede e la tenacia che caratterizzarono la
vita del presidente Heber J. Grant, e vorranno emulare anch’essi queste virtù.

Preparazione 1. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon.

2. Preparati a mostrare il ritratto di Heber J. Grant che si trova alla fine della
lezione.

3. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, mostra la parte «Heber J.
Grant».

4. Se possibile, porta in classe i seguenti oggetti: palla, berretto e mazza da base-
ball, una vecchia penna con pennino e un innario.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Storia Quando Heber J. Grant aveva soltanto nove giorni, suo padre Jedediah M. Grant
(membro della Prima Presidenza) morì, lasciando il figlio e la moglie in condizio-
ni estremamente disagiate. Molti pensavano che quel bambino delicato non
sarebbe sopravvissuto e che, anche se lo fosse, non avrebbe potuto ricevere le
cure necessarie dalla madre.

Quando le vedove di Jedediah alla fine non furono più in grado di sostenere le
spese per mantenere la bella casa e le proprietà che avevano sulla strada princi-
pale di Salt Lake City, le vendettero, e il ricavato fu diviso tra gli eredi Grant. La
madre di Heber ricevette cinquecento dollari che spese per acquistare una caset-
ta, poi cominciò a fare la sarta per mantenere se stessa ed Heber.

Heber imparò da sua madre che il Signore li avrebbe aiutati se avessero avuto
fede, se avessero lavorato duramente e osservato i comandamenti. Da ragazzo
conobbe l’indigenza. «C’erano molte fredde sere d’inverno in cui non avevano
fuoco e poco da mangiare, poiché alcune libbre di burro e di zucchero dovevano
bastare loro per tutto l’anno. Un anno, a Natale, Rachel Grant pianse perché non
aveva neppure dieci centesimi per acquistare una manciata di caramelle per il
figlio» (Ronald W. Walker, «Heber J. Grant», Presidents of the Church, ed. Leonard
J. Arrington [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], pag. 218).

Un giorno pioveva a dirotto e sul loro pavimento c’erano almeno una mezza
dozzina di secchi per raccogliere l’acqua che passava attraverso il tetto rotto della
povera casetta. Il vescovo Edwin D. Woolley (nonno del presidente Spencer W.
Kimball), venuto a sapere questo fatto, si offrì di prendere del denaro dalle offer-
te di digiuno per rifare il tetto alla casa. La vedova Grant rifiutò, dicendo che
sarebbero andati avanti così finché suo figlio, diventato uomo, avrebbe potuto
costruire una casa nuova.
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Nonostante queste avversità essi cercavano sempre di compiacere il Padre celeste
con il loro modo di vivere e mettevano sempre in pratica il Vangelo.

La fede di questa madre e di suo figlio durante i tempi difficili sviluppò in loro
un forte carattere. La madre di Heber accolse in casa dei pensionanti per
guadagnare un po’ di più per mantenere se stessa e il figlio. Heber imparò a
lavorare duramente, senza mai lamentarsi della situazione in cui viveva. Dopo
qualche anno Heber riuscì veramente a costruire per sua madre una casa bella e
comoda, e quando fu pronta invitò il vescovo Woolley a dedicarla. Questo
successo fece nascere nel giovane Heber J. Grant un grande senso di gratitudine e
di soddisfazione.

Leggete e commentate insieme 1 Nefi 7:12. (Se esercitiamo la fede, possiamo
compiere ogni cosa secondo la volontà del Signore).

� Perché la fede rafforza il carattere dell’uomo? (Quando abbiamo fede co-
minciamo a confidare nel Signore. La nostra maggiore fede ci aiuta a osservare
i comandamenti; e inoltre, facendo le cose che il Signore ci chiede, rafforzia-
mo il nostro carattere).

Discussione � Quali sono le cose che nella vostra vita richiedono fede? Che rafforzano il
vostro carattere? (Accetta le varie risposte).

La volontà e la tenacia portano l’uomo a compiere grandi opere

Illustrazione Mostra il ritratto di Heber J. Grant nel testo della lezione.

I tre episodi seguenti della vita di Heber J. Grant rivelano la sua grande volontà e
la sua tenacia nel perseguire il successo. (Mentre leggi e commenti questi episodi,
mostra gli oggetti che hai portato in classe per sottolineare meglio i vari aspetti
della storia. Per esempio, chiedi ad alcuni membri della classe di cercare di usare
la vecchia penna per preparare biglietti e attestati scritti in bella calligrafia, o ad
altri di cercare di cantare senza accompagnamento).

Episodio 1 Leggi e commenta i seguenti episodi narrati dallo stesso presidente Grant:

«Essendo figlio unico, mia madre mi ha allevato con molta cura. In effetti sono
cresciuto più o meno come una pianta di serra, che cresce lunga e sottile, ma
non è resistente. Imparai a spazzare, a lavare e ad asciugare i piatti; non mi
piaceva tirare sassi, né dedicarmi a quegli sport che interessano i ragazzi e che
sviluppano il fisico. Così, quando entrai a far parte di una squadra di baseball, i
ragazzi della mia età o poco più grandi erano i giocatori regolari, invece quelli
più piccoli di me giocavano nella prima riserva e quelli più piccoli ancora nella
seconda riserva: io era fra costoro. Una delle ragioni di questo fatto era che io
non sapevo lanciare la palla da una base all’altra; un’altra ragione era che mi
mancava la forza fisica per correre o battere bene la palla. Quando prendevo una
palla, i ragazzi erano soliti gridare: ‹Lanciala qui, stuzzicadenti!› Era tale il diverti-
mento che io procuravo ai ragazzi, che giurai solennemente che sarei arrivato a
giocare nella squadra regolare di baseball che avrebbe vinto il campionato del
Territorio dell’Utah… Per guadagnarsi da vivere mia madre teneva in casa dei
pensionanti, ai quali io lucidavo gli stivali; quando, con quello che guadagnavo,
riuscii a risparmiare un dollaro, mi comprai una palla da baseball. Trascorrevo
ore e ore lanciando la palla contro il granaio di un vicino, il vescovo Edwin D.
Woolley, il quale per questo motivo ebbe a definirmi il ragazzo più pigro del
Tredicesimo Rione. Spesso il braccio mi faceva così male che a malapena la notte
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riuscivo a dormire, ma nonostante ciò continuavo ad esercitarmi. La mia ambi-
zione era quella di entrare a far parte della squadra del nostro gruppo sportivo, e
vi riuscii. In seguito entrai in un gruppo migliore e alla fine giocai nella squadra
che vinse il campionato della California, del Colorado e del Wyoming. Avendo
raggiunto quello che mi ero prefisso, mi ritirai dai campi di baseball» (Bryant S.
Hinckley, Heber J. Grant [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951], pagg. 37–38).

Esempio 2 «Quando ero piccolo mia madre cercò di insegnarmi a cantare, ma ogni suo ten-
tativo fu vano perché ero stonato. Quando avevo dieci anni mi iscrissi a un corso
di canto il cui insegnante era il professor Charles J. Thomas. Egli cercò a più
riprese di insegnarmi a cantare la scala musicale e qualche semplice motivo, ma
alla fine si arrese per disperazione. Disse che mai io avrei imparato a cantare.
Pensava che forse sarei riuscito in quella divina arte in un altro mondo. Poi un
amico mi disse che chiunque possiede una buona voce e si esercita con per-
severanza può imparare a cantare» (Hinckley, Heber J. Grant, pag. 47). Il presi-
dente Grant alla fine imparò a cantare senza stonare, proprio perché continuò a
esercitarsi.

Qualche anno dopo, mentre si trovava in visita ai pali dell’Arizona insieme con
gli anziani Rudger Clawson e J. Golden Kimball, dette una dimostrazione di que-
sta capacità acquisita dopo tanti sforzi: «Dissi ai miei compagni di viaggio che, se
non avevano niente in contrario, quel giorno avrei cantato un centinaio di inni.
Essi, credendo che scherzassi, mi assicurarono che ne sarebbero stati felici. Erava-
mo sulla strada che da Holbrook porta a St. Johns, un percorso di circa cento chi-
lometri. Dopo avermi ascoltato cantare circa una quarantina di inni, mi dissero
che se avessi continuato fino ad arrivare a cento, entrambi si sarebbero presi un
esaurimento nervoso. Non feci caso al loro disperato appello e li obbligai a tener
fede al patto, contando tutti e cento gli inni» (Hinckley, Heber J. Grant, pag. 47).

L’interesse di Heber J. Grant per la musica non si limitava a queste imprese.
Aiutava concretamente i musicisti e sosteneva attivamente le trasmissioni
domenicali del Coro del Tabernacolo. Patrocinò personalmente il Coro «in diver-
si viaggi in California e a Chicago e autorizzò la formazione del Comitato della
Chiesa per la musica» (Hinckley, Heber J. Grant, pag. 41).

Esempio 3 Da ragazzo Heber voleva diventare contabile presso la banca Wells Fargo and
Company, poiché aveva saputo che come contabile avrebbe fatto più soldi che
come lustrascarpe. Era tuttavia consapevole che per ottenere tale impiego doveva
migliorare la sua scrittura. «All’inizio la sua scrittura era così brutta che quando
due suoi compagni la videro, l’uno disse all’altro: ‹Questa scrittura somiglia alle
impronte lasciate dalle zampe di una gallina›. ‹No›, disse l’altro, ‹sembra che un
fulmine abbia colpito una boccetta d’inchiostro›. Queste parole ferirono
l’orgoglio di Heber» (Hinckley, Heber J. Grant, pag. 40). Decise quindi che avrebbe
fatto esercizio sino a quando sarebbe stato in grado di scrivere meglio dei suoi
due amici. In seguito disse che per esercitarsi aveva consumato un’enorme quan-
tità di carta.

Alla fine, poiché era riuscito a sviluppare ottimamente questo talento, fu chiama-
to a scrivere «cartoncini di augurio, partecipazioni di matrimonio, polizze di assi-
curazione, atti e documenti legali» (Hinckley, Heber J. Grant, pag. 40). A quel
tempo questi documenti venivano scritti a mano, e non stampati come oggi. Gli
fu persino offerto un alto stipendio per lavorare come calligrafo a San Francisco,
ma egli rifiutò. «Più tardi insegnò calligrafia e contabilità all’Università di
Deseret [Università dell’Utah]» (Hinckley, Heber J. Grant, pag. 40).
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In Dottrina e Alleanze 6:8 il Signore dice: «In verità, in verità Io ti dico, come tu
desideri da me, così ti sarà fatto; e se tu lo desideri, sarai lo strumento per fare
molto bene in questa generazione».

� La volontà e la tenacia sono strumenti efficaci? (Sì. E quando siamo animati
da desideri onesti e siamo risoluti a realizzare i nostri obiettivi, si avvererà la
promessa del Signore secondo la quale saremo «lo strumento per fare molto
bene»).

� Voi giovani usate la volontà e la tenacia come strumenti per compiere grandi
opere?

Se disponibile, mostra la videocassetta, parte 3 (1 minuto e 10 secondi), della
testimonianza del Presidente Heber J. Grant. Se la videocassetta non è disponi-
bile, leggi la seguente testimonianza resa da Heber J. Grant:

«Voglio rendervi la mia testimonianza e dirvi che… io so che Gesù Cristo è il
Figlio di Dio, il Padre Eterno. Io so che Joseph Smith è un profeta di Dio; e voglia
l’Eterno aiutarci a vivere in modo che gli altri, vedendo le nostre buone azioni,
indaghino sul piano di vita e di salvezza. Questo io chiedo nel nome di Gesù
Cristo. Amen» (Preston Nibley, I presidenti della Chiesa, pag 201).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza ed esorta i membri della classe a mettere in pratica nella vita
quotidiana le virtù della fede, della volontà e della tenacia. Esamina con loro dei
modi in cui possono farlo.
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Obiettivo I membri della classe capiranno che la fiducia nel Salvatore richiama su di noi
grandi benedizioni.

Preparazione 1. Accertati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon e di Dottrina e Alleanze.

2. Preparati a mostrare il ritratto di Heber J. Grant contenuto nella lezione.

3. Prepara un cartello con su scritto : Continua.

4. Procurati uno spartito per un numero di assolo vocale.

5. Prepara un cartello con su scritto: «Con l’aiuto del Signore farò del mio
meglio, e se ho il Suo aiuto non ho alcun timore di non poter riuscire». 
Heber J. Grant.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

� Cosa significa confidare in qualcuno o in qualcosa? (Significa potersi appoggia-
re, poter credere, contare su, seguire, confidare in qualcuno o in qualcosa).

Illustrazione Mostra il ritratto di Heber J. Grant che si trova nella lezione.

Anche se Heber J. Grant non ebbe una vita facile, grazie alla fede, alla tenacia e
alla volontà superò molti ostacoli. Egli ottenne grandi successi, ma raramente, o
forse mai, li attribuì ai propri meriti. Egli diceva che con l’aiuto del Signore pote-
va fare qualsiasi cosa e cavarsela egregiamente nella vita.

Il Salvatore ci aiuta quando ci rivolgiamo a Lui con umiltà

Esempio Nell’autunno del 1880, poco prima del suo ventiquattresimo compleanno, Heber
J. Grant fu chiamato dal presidente John Taylor a presiedere al Palo di Tooele…
Questo incarico fu per Heber J. Grant una grande sorpresa, ma egli non oppose
rifiuto, nonostante che a quel tempo abitasse a Salt Lake City, a più di cinquanta
chilometri da Tooele (vedi Preston Nibley, I presidenti della Chiesa, pag. 176).
Heber J. Grant certamente non si sentiva all’altezza di un simile incarico e non
sapeva nulla dei compiti che avrebbe dovuto svolgere. Tuttavia accettò la chia-
mata e se la cavò egregiamente.

Il presidente Grant ricorda: «Quand’ero un ragazzo senza esperienza, senza aver
mai parlato in pubblico neppure per dieci minuti, fui chiamato a presiedere a un
palo di Sion. Ricordo che parlai di tutto quello che mi veniva in mente, ripeten-
do certe cose anche due volte, e dopo sette minuti e mezzo d’orologio non ebbi
più idee…
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La domenica dopo non ebbi maggior successo; anche questa volta, dopo sei o
sette minuti, non ebbi più argomenti di cui parlare. La domenica successiva feci
lo stesso. La domenica che seguì presi con me un paio di fratelli che erano ottimi
predicatori e andai giù fino all’estremità sud della Contea di Tooele, la colonia
più lontana, nel paese di Vernon, a circa sessanta chilometri da Salt Lake… Lì
c’era una piccola casa di riunione fatta di tronchi d’albero, e, mentre stavo cam-
minando per recarmi alla riunione insieme con John C. Sharp, allora vescovo di
Vernon, mi guardai in giro e dissi: ‹Ma come, vescovo, nessuno va alla riunione?›

‹Oh›, egli disse, ‹penso che ci sarà qualcuno›… Da quel punto della strada non si
scorgeva la casa di riunione. Quando giungemmo in cima alla collina vidi vari
carri intorno alla casa, ma non vidi nessuno andare alla riunione. ‹Bene›, dissi, ‹ci
sono dei carri, ma non vedo nessuno andare alla riunione›. Egli disse: ‹Penso che
nella casa di riunione ci sarà qualcuno›. Due minuti prima delle due entrammo
nella casa di riunione. Essa era piena di gente, ogni posto a sedere era occupato e
noi eravamo le ultime persone a entrare. Alle due precise cominciammo la
riunione… Quando giunse il mio turno, mi alzai per tenere il mio piccolo discor-
so di cinque, sei o sette minuti…» (Preston Nibley, I presidenti della Chiesa, pagg.
176–177).

Cartello Mostra il cartello: Continua.

«Se ti chiedessero»

Attività Procedi con l’attività di classe «Se ti chiedessero». Consegna a un membro della
classe lo spartito per l’assolo vocale e invitalo a cantare senza prove.

Probabilmente questo membro della classe dirà: «Non sono in grado di farlo»,
«Non sono capace», «Non l’ho mai fatto prima», «Ho bisogno di aiuto».

Scrivi alcune di queste affermazioni. Quando il membro della classe ha avuto la
possibilità di esprimersi, paragona i suoi sentimenti a quelli che Heber J. Grant
certamente provò quando ricevette dal presidente Taylor la chiamata a servire
come presidente del palo di Tooele. Commenta la prima parte dell’esperienza
vissuta dal presidente Grant sottolineando i seguenti punti:

1. Heber aveva soltanto ventitre anni.

2. Non aveva mai tenuto un lungo discorso in pubblico.

3. Era spaventato al pensiero di doversi rivolgere alla congregazione.

4. Non conosceva i suoi doveri.

Discussione � Cosa fece il presidente Grant in questa situazione? (Permetti alla classe di
rispondere).

� Chiedi al solista: «Per quali aspetti la situazione del presidente Grant era si-
mile alla tua»? (Senso di inadeguamento, mancanza di esperienza, timore
dell’ignoto sono elementi comuni ad entrambe le situazioni).

Conclusione della storia

Finisci di leggere o di narrare le esperienze vissute dal presidente Heber J. Grant a
Tooele.
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Il presidente Grant disse:

«Mi alzai in piedi per fare il mio piccolo discorso di cinque, sei o sette minuti, e
invece parlai per quarantacinque minuti, con la stessa libertà e con lo Spirito del
Signore che mi hanno animato negli ultimi quaranta anni in cui ho predicato il
Vangelo. Quella sera, quando mi inginocchiai per ringraziare Dio della ricca pro-
fusione del Suo Santo Spirito,… non potei trattenermi dal versare lacrime di gra-
titudine…

La domenica successiva ricevetti un’altra lezione di cui sono altrettanto rico-
noscente, anche se non altrettanto felice. Andai a Grantsville, il rione più vasto
del palo di Tooele, e mi accostai al Signore con lo stesso atteggiamento di Oliver
Cowdery, quando Gli disse che voleva tradurre… Ma, non essendovi riuscito, gli
fu detto in seguito che non aveva studiato, né pregato, né fatto la sua parte. Io
dissi al Signore che avrei voluto parlare di nuovo ai Santi di Grantsville. Mi alzai
e parlai per cinque minuti, bagnandomi di sudore come se mi fossi immerso in
un ruscello, e quindi non seppi più cosa dire. Il mio discorso fu un insuccesso
totale. Non versai lacrime di gratitudine, ma mi allontanai per diversi chilometri
da quella casa di riunione, spingendomi nei campi, in mezzo ai mucchi di fieno
e di paglia. E quando mi fui allontanato abbastanza da essere certo che nessuno
mi vedesse, mi inginocchiai dietro uno di quei covoni e versai lacrime di umilia-
zione. Chiesi a Dio di perdonarmi per non aver ricordato che gli uomini non
possono predicare il vangelo del Signore Gesù Cristo senza potere, senza forza e
senza l’ispirazione, se sono privi del potere che deriva da Dio. E là, da quel ra-
gazzo che ero, Gli dissi che se mi avesse perdonato quella mancanza, se mi aves-
se cioè perdonato la presunzione che senza il Suo Spirito chiunque può procla-
mare la verità… avrei cercato fino al giorno della mia morte di ricordare da quale
fonte proviene l’ispirazione» (Nibley, I presidenti della Chiesa, pagg. 177–178).

Heber G. Grant parlava spesso ai fedeli del Palo di Tooele che tanto amava per
ammaestrarli nel Vangelo. «Fra le altre cose», ebbe a riferire in seguito, «dissi al
popolo che non sapevo niente dei doveri che mi competevano, ma che con
l’aiuto del Signore avrei fatto quanto di meglio potevo, e sempre con il Suo aiuto
non avevo alcun timore» (Nibley, I presidenti della Chiesa, pagg. 176–177).

Discussione � Perché il presidente Grant aveva avuto tanto successo in un’occasione e aveva
fallito tanto clamorosamente nell’altra? (Nel primo caso si era mostrato umile
e si era rivolto al Signore per avere aiuto. Nel secondo caso aveva creduto che
il Signore lo avrebbe aiutato senza che egli dovesse applicarsi e senza chiedere
l’aiuto di cui aveva bisogno).

• Come reagirete in futuro, se sarete chiamati a occupare una posizione o vi sarà
chiesto di fare una cosa che vi sembrerà superiore alle vostre capacità?

Cartello Insieme alla classe leggi ad alta voce la parole del presidente Grant scritte sul car-
tello. «Con l’aiuto del Signore farò del mio meglio, e se ho il Suo aiuto non ho
alcun timore di non poter riuscire». Heber J. Grant.

Leggete insieme i seguenti passi delle Scritture: Dottrina e Alleanze 112:10; 1 Nefi
3:7; Dottrina e Alleanze 30:1–3.

Il Signore vuole che ci rivolgiamo a Lui e confidiamo in Lui per avere la forza
sufficiente ad affrontare le difficoltà di questa vita. Se osserveremo questo princi-
pio, godremo delle benedizioni che Egli ci ha promesso.
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Abbiate fede nel Salvatore e osservate i comandamenti

Esempio Il presidente Grant narrò il seguente episodio, che mostra come il Signore ci
aiuta quando osserviamo i Suoi comandamenti e confidiamo nel Suo aiuto.

«Ricordo che una volta, quand’ero giovane, avevo in tasca 50 dollari che inten-
devo depositare in banca. Era un giovedì mattina e io mi recai alla riunione di
digiuno (allora tale riunione si teneva il giovedì anziché la domenica) e là il
vescovo rivolse un appello ai fedeli perché facessero una donazione. Mi avvicinai
a lui e gli consegnai i 50 dollari che avevo in tasca. Egli ne prese cinque, li mise
in un cassetto e mi restituì gli altri 45 dollari, dicendo che quella era la parte del
denaro che mi spettava.

Gli dissi: ‹Vescovo Woolley, con quale diritto mi deruba della possibilità di rende-
re il Signore debitore verso di me? Oggi non ha predicato che il Signore ricom-
pensa nella misura di quattro a uno? Mia madre è vedova e ha bisogno di 200
dollari›.

Mi rispose: ‹Ragazzo mio, credi che se io prendo questi altri 45 dollari, tu
riuscirai ad avere prima i tuoi 200 dollari?›

‹Certamente›, gli risposi.

Prese quei soldi.

Mentre tornavo dalla riunione di digiuno e mi dirigevo verso il luogo dove la-
voravo, mi venne un’idea. Mandai un telegramma a un conoscente chiedendogli
quanti titoli di un certo tipo egli avrebbe acquistato a un determinato prezzo nel
giro di quarantott’ore… Mi telegrafò di acquistargli quanti più titoli potevo. Il
mio guadagno in quell’affare fu di 218 dollari e 50.

Il giorno dopo andai dal vescovo e gli dissi: ‹Vescovo, l’altro giorno, dopo aver
fatto la donazione di 50 dollari, ne ho guadagnati 218,50, così ora devo versare
21,85 dollari di decima. Dovrò pagare di tasca mia la differenza tra 21,85 dollari
e 18,50 dollari. Il Signore si è limitato a darmi la ricompensa di quattro a uno,
ma non il denaro per pagare tutta la decima›» 

Leggete insieme Dottrina e Alleanze 82:10: «Io, il Signore, sono impegnato,
quando fate ciò ch’Io dico; ma quando non fate ciò ch’Io dico, non avete più
alcuna promessa».

� Perché qualche volta abbiamo paura, o semplicemente manchiamo di fede,
nell’obbedire ai comandamenti del Signore, mentre Egli ci ha promesso delle
benedizioni tanto grandi in cambio della nostra obbedienza? (Accetta tutte le
risposte, ma sottolinea il fatto che le benedizioni del Signore non sempre si
realizzano prontamente come nell’episodio della vita del presidente Grant che
abbiamo appena esaminato. Tuttavia il Signore mantiene sempre le Sue pro-
messe: Egli non può mentire).

Se continuiamo a obbedire ai principi del Vangelo, riceveremo da Dio grandi
benedizioni e la nostra fiducia in Lui crescerà. Se confidiamo nel Salvatore avre-
mo molte benedizioni. E mano a mano che cresce la nostra fiducia nel Signore e
la nostra obbedienza ai Suoi comandamenti, questa fiducia diventerà un elemen-
to più costante della nostra vita e ci avvicineremo di più al nostro Padre nei cieli.
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Testimonianza e incarico

Puoi raccontare un episodio della tua vita che rivela la tua disponibilità a con-
fidare nel Signore. Porta testimonianza della verità di questo principio del
Vangelo.

Esorta i membri della classe a confidare nel Salvatore. Quando incontrano una
difficoltà sul loro cammino, esortali a rivolgersi al Signore per avere la forza
necessaria per superarla, e a confidare in Lui per avere conoscenza e aiuto.
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Obiettivo I membri della classe capiranno che con l’aiuto del Signore le debolezze persona-
li e le prove che dobbiamo affrontare possono diventare punti di forza.

Preparazione 1. Procurati copie del Libro di Mormon e di Dottrina e Alleanze in numero suffi-
ciente per ogni membro della classe.

2. Almeno due o tre giorni prima della lezione ripassa l’attività di classe «Come
trasformare le debolezze e le prove in punti di forza». Porta in classe alcuni
oggetti pesanti, ad ognuno dei quali incollerai un biglietto che dice: «Prove e
debolezze personali». Questi oggetti possono includere: un sacchetto di grano
o di fango o di sabbia, grosse pietre, grossi libri o arnesi pesanti. Chiedi a uno
o due membri della classe di prepararsi a tenere in mano questi oggetti. Se
necessario, fornisci loro un panno o grembiule perché non si sporchino i
vestiti.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

� Cos’è una prova? (Qualcosa che mette alla prova la nostra forza di carattere,
fede o obbedienza ai principi).

� Cos’è una debolezza? (Un difetto, una mancanza).

� Quali sono alcune delle prove e debolezze che dovete affrontare quotidiana-
mente? (Lascia che i membri della classe rispondano. Elenca le risposte alla
lavagna).

Ripasso Ora che avete studiato la vita del presidente Heber J. Grant, sapete dirmi quali
furono alcune delle prove e delle debolezze che egli dovette affrontare?

1. Quando era appena nato, suo padre morì.

2. Heber era magro e piccolo.

3. Non era dotato di grandi capacità naturali negli sport, come ad esempio nel
baseball.

4. Non riusciva a cantare senza stonare.

5. Non sapeva scrivere molto bene.

6. Gli restava difficile parlare in pubblico.

7. Quando era piccolo, egli e sua madre dovettero vivere in ristrettezze econo-
miche.

Discussione � Quando lasciammo la vita preterrena per ottenere un corpo e dare prova di
noi stessi, fu semplicemente per caso che ci furono date delle debolezze e delle
prove? (No).
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Leggete insieme Ether 12:27.

Il nostro Padre nei cieli ci mandò su questa terra perché fossimo messi alla prova.
Acconsentimmo ad affrontare prove e debolezze e le difficoltà che queste porta-
no sempre con sé. Il nostro Padre nei cieli sa che possiamo trarre forza dalle diffi-
coltà.

Progrediamo quando trasformiamo le nostre debolezze e prove in punti di
forza

Il modo in cui affrontiamo le difficoltà e le debolezze può  favorire il nostro pro-
gresso di figli e figlie di Dio, oppure può rallentarlo. Heber J. Grant fu un esem-
pio di persona che, nonostante i dubbi, le debolezze e le prove, confidò nel
Signore e riuscì a superare ogni ostacolo, diventando sempre più forte a mano a
mano che affrontava le difficoltà.

Esempio All’inizio Heber J. Grant si sentiva oppresso dalla chiamata all’apostolato. Quan-
do il presidente John Taylor emanò questa chiamata, egli aveva soltanto venti-
cinque anni.

Per sei mesi dopo essere stato sostenuto apostolo, dall’ottobre 1882 al febbraio
1883, il presidente Grant si ritenne incapace di svolgere il lavoro del Signore
come pensava che il Salvatore voleva che facesse. Egli era afflitto dalla consape-
volezza della sua debolezza spirituale e dei suoi difetti di carattere. Riguardo a
questa situazione in seguito il presidente Grant ebbe a dire:

«In noi vi sono sempre due spiriti in lotta: l’uno che dice di continuare i nostri
sforzi per il bene, l’altro che dichiara che le colpe e i difetti della nostra natura ci
rendono indegni. Posso sinceramente dire che dall’ottobre 1882 al febbraio 1883
questo spirito mi ha seguito giorno e notte per dirmi che ero indegno di essere
un apostolo della Chiesa e che dovevo rassegnare le dimissioni. Quando rendevo
testimonianza della mia conoscenza che Gesù è il Cristo, Figlio del Dio vivente,
Redentore dell’umanità, mi sembrava che una voce mi dicesse: ‹Menti! Menti! Tu
non Lo hai mai visto›» (Heber J. Grant, Gospel Standards, a cura di G. Homer
Durham [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1969], pagg. 194–195; vedi anche I
presidenti della Chiesa [corso di religione 345, manuale dello studente], pagg.
193–194).

Tuttavia nella primavera del 1883 Heber J.Grant si trovò a viaggiare nella riserva
degli Indiani Navajo, insieme a numerosi altri dirigenti. A un certo punto la
strada girava a sinistra, mentre un sentiero ben segnato proseguiva diritto. Egli
chiese se percorrendo quel sentiero da solo avrebbe corso qualche rischio. Gli fu
detto che il sentiero era sicuro, anche se correva lungo un profondo burrone
prima di ricongiungersi alla strada principale dall’altra parte. Visto che il sentiero
era abbastanza sicuro, egli disse agli altri: «Voglio rimanere solo per un po’. Voi
andate avanti» (Gospel Standards, pag. 195; vedi I presidenti della Chiesa [corso di
religione 345, manuale dello studente], pagg. 193–194).

Il presidente Grant descrisse poi l’esperienza che fece in quell’occasione. Leggi la
seguente storia:

«Mentre cavalcavo lungo il sentiero per riunirmi agli altri dall’altra parte del bur-
rone, mi sembrò di vedere e di udire quella che per me è una delle cose più reali
di tutta la mia vita. Mi sembrò di vedere un Concilio Celeste. Mi sembrò di udire
le parole che in questo Concilio venivano dette. Ascoltai la conversazione con
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grande interesse. La Prima Presidenza e il Consiglio dei Dodici Apostoli non
erano riusciti ad accordarsi sui due uomini da chiamare per occupare i posti
vacanti in seno al Quorum dei Dodici. Uno di questi posti era vacante da due
anni e l’altro da uno. Le conferenze erano state aggiornate senza che si provve-
desse ad assegnare questi posti. A questo Concilio erano presenti il Salvatore,
mio padre e il profeta Joseph Smith. Essi dicevano che era stato commesso un
errore mancando di assegnare questi due posti rimasti vacanti, e che con tutta
probabilità sarebbero stati necessari altri sei mesi prima che il Quorum fosse por-
tato al completo. Essi discutevano su chi volevano che occupasse quei posti; poi
decisero che il modo migliore per rimediare all’errore commesso mancando di
assegnare i due posti consisteva nel mandare una rivelazione in merito. Mi fu
spiegato che il profeta Joseph Smith e mio padre avevano fatto il mio nome e
avevano chiesto che io fossi chiamato a quella posizione. Mi misi a sedere e
piansi di gioia. Mi fu rivelato che non avevo fatto nulla che mi desse il diritto a
una posizione tanto elevata, se non per il fatto che avevo vissuto una vita pura e
onesta. Mi fu rivelato che in quanto mio padre si era sacrificato praticamente per
tutta la vita, dedicandola a quella che era nota come la grande riforma, per così
dire, del popolo nei primi giorni, diventando così un martire, perciò il profeta
Joseph Smith e mio padre desideravano che occupassi tale posizione. Così era
grazie alla loro fedeltà e alle loro fatiche e sforzi che ero stato chiamato, e non
per qualcosa che avevo fatto o per qualche grande impresa che avessi compiuto.
Mi fu anche rivelato che quello era tutto ciò che quegli uomini, il Profeta e mio
padre, potevano fare per me; da quel giorno tutto sarebbe dipeso da me, da me
solo, nel rendere la mia vita un successo o un fallimento…

Nessuno poteva essere più infelice di quanto ero stato io dall’ottobre 1882 al
febbraio 1883; ma da quest’ultima data non mi sono più preoccupato, come
facevo prima, giorno e notte, perché non ero degno di essere apostolo. Non mi
sono più preoccupato da quando udii le ultime parole che mi rivolse Joseph
Smith: ‹Il Signore ti benedica, figlio mio, il Signore ti benedica. Devi assolvere a
una grande responsabilità: ricorda sempre che questa è l’opera del Signore e non
dell’uomo. Il Signore è più grande di qualsiasi uomo. Egli sa chi vuole chiamare
a guidare la Sua chiesa e non commette mai errori. Il Signore ti benedica›»
(Heber J. Grant, Conference Report, aprile 1941, pag. 5; vedi anche Gospel
Standards, pagg. 195–196 e I presidenti della Chiesa [corso di religione 345,
manuale dello studente], pag. 189).

Come trasformare le prove e le debolezze in punti di forza

Spesso ci sentiamo sopraffatti dalle difficoltà causate dalle prove e dalle debo-
lezze. I sentimenti di depressione e la mancanza di stima in noi stessi affliggono
i nostri pensieri e condizionano le nostre azioni. Il Signore ci aiuterà in questi
momenti difficili, se noi sapremo farci coraggio.

Chiedi ai membri della classe precedentemente incaricati di portarsi davanti ai
loro compagni.

� Richiamando l’attenzione della classe sull’elenco delle debolezze già scritto
alla lavagna, poni nuovamente la seguente domanda: quali sono alcune delle
prove e delle debolezze che i giovani di oggi devono affrontare? (A mano a
mano che i membri  della classe individuano queste prove e debolezze ed
esprimono i loro sentimenti, comincia a distribuire ai ragazzi, uno alla volta,
gli oggetti pesanti. Quando hai esaurito questi oggetti e hai caricato di pesi i
membri della classe, fai le seguenti domande).
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� Come vi sentite, carichi sotto il peso dei vostri fardelli? (Deboli, stanchi,
umiliati, ecc.).

� Perché il peso di questi oggetti, se doveste portarli tutto il giorno, vi impe-
direbbe notevolmente nello svolgimento delle attività quotidiane? (Lascia
rispondere ai membri della classe).

� Che rapporto ha questa attività con le debolezze e le prove personali che
portiamo con noi? (Come abbiamo già indicato, possiamo sentirci oppressi e
affannati dalle prove e dalle debolezze che ci affliggono).

� A chi possiamo chiedere aiuto? (Il nostro Padre celeste vede e segue ognuno di
noi mentre affrontiamo le lotte della vita quotidiana. Egli è pronto ad aiutarci.
Egli può aiutarci a superare le nostre debolezze e prove, può alleviare i nostri
fardelli. [Aiuta i membri della classe a rimettere a posto gli oggetti pesanti, poi
invitali a tornare al loro posto]).

Leggi e commenta alla classe Mosia 24:10–16.

� Come possiamo affrontare e superare positivamente i sentimenti negativi che
nascono in noi a causa delle prove, delle debolezze e dei fardelli della vita?
(Richiama l’attenzione della classe su quanto abbiamo appreso leggendo Mosia
24:10–16).

Apprendiamo infatti che:

1. I pensieri del popolo erano rivolti verso Dio (vedi il v. 12).

2. Con la fede poterono superare le loro prove (vedi il v. 14).

3. Avevano fede che il Signore li avrebbe aiutati e sopportavano con pazienza le
loro afflizioni (v. 15).

Supereremo vittoriosamente le nostre prove e le nostre debolezze se cercheremo
la compagnia del Salvatore. Infatti Egli ci ha fatto questa promessa: «E se gli
uomini… si umiliano a me ed hanno fede in me, allora farò sì che le cose deboli
divengano forti per loro» (Ether 12:27). Il Salvatore ci ha anche detto, proprio
come disse al profeta Joseph Smith quando si trovava nel carcere di Liberty:
«Sappi, figlio mio, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il
tuo bene» DeA 122:7).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza ed esorta i membri della classe a rivolgersi al Signore con
fede per avere l’aiuto necessario a superare le loro prove e debolezze. Egli man-
terrà la Sua promessa di trasformare le cose deboli in cose forti per loro.
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Obiettivo Mostrare che possiamo godere i benefici che ci porta il Vangelo soltanto se li
condividiamo con gli altri.

Preparazione 1. Procurati dei frutti tagliati a pezzetti che possono piacere alla classe (porta
anche dei tovaglioli di carta e un sacchetto per immondizie). Nota: non inter-
rompere il digiuno, se questa lezione sarà tenuta la domenica di digiuno.

2. Preparati a esporre il ritratto di George Albert Smith che si trova alla fine del
manuale e l’illustrazione di Cristo e i bambini (62467; Corredo di illustrazioni
per lo studio del Vangelo 216), che puoi ottenere dalla biblioteca della casa di
riunione.

3. Prepara quattro fogli di carta con su scritto in fondo i nomi: John Smith,
George A. Smith, John Henry Smith e George Albert Smith.

4. Porta in classe una piccola ricompensa da assegnare al vincitore o ai vincitori
dell’esercizio «I dirigenti della Chiesa».

5. Procurati carta e matita per ogni membro della classe.

6. Accertati che ogni membro della classe abbia con sé una copia della Bibbia e
del Libro di Mormon.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Attività Consegna a ogni membro della classe un pezzo di frutta e un tovagliolo. Invitali
a usare il sacchetto per l’immondizia che hai portato in classe e altri tovaglioli, se
necessario. (Non trasgredire la legge del digiuno se questa lezione viene tenuta la
domenica di digiuno).

Mentre mangiate questo frutto, pensate al frutto dell’albero che Lehi vide in
sogno. (Leggi 1 Nefi 8:10–12, 17–18).

� Come descrisse Lehi quel frutto? («Era dolcissimo, più di ogni altro che avessi
mai gustato… d’una bianchezza senza pari» [1 Nefi 8:11]).

� Che cosa provò Lehi mangiando il frutto? (La sua anima fu riempita d’una
immensa gioia [1 Nefi 8:12]).

� Il frutto era disponibile a tutti? (Sì).

� Tutti andarono a mangiare il frutto? (No; Laman, Lemuel ed altri non ci anda-
rono; vedi vv. 17–18).

� Perché non ci andarono? (Perché non desideravano farlo; vedi v. 18).

� Quale sembra essere il fatto più importante da cui dipende se riceviamo o no
le benedizioni, ossia i frutti, del Vangelo? (Se desideriamo o no riceverle).
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Molte furono le persone che esercitarono un’influenza positiva su 
George Albert Smith

Illustrazione Mostra il ritratto del presidente George Albert Smith.

George Albert Smith aveva trentatre anni quando fu sostenuto apostolo e
settantacinque quando diventò presidente e profeta. Egli imparò molto dalle per-
sone che esercitarono un’influenza positiva su di lui: il padre, il nonno e il
bisnonno, che erano stati tutti grandi dirigenti della Chiesa.

Attività Disponi quattro sedie davanti alla classe. Consegna a quattro membri della classe
una matita e un foglio di carta, in fondo al quale avrai scritto uno dei seguenti
nomi: John Smith, George A. Smith, John Henry Smith, George Albert Smith.
Presenta alla classe i quattro personaggi indicati come «Dirigenti della Chiesa in
visita». Comincia a leggere le descrizioni che seguono. A mano a mano che leggi,
invita il membro della classe che ha il foglio con il nome del protagonista a
prendere appunti. Egli dovrà scrivere il maggior numero possibile di dettagli sul
dirigente il cui nome è scritto sul suo foglio.

Dopo che avrai letto tutte le descrizioni, i membri della classe (che possono
prendere anche loro degli appunti) potranno rivolgere delle domande al loro
compagno che ha il foglio sul quale compare il nome del dirigente della Chiesa
di cui si parla. Per esempio, un membro della classe potrà chiedere: «Quanti anni
aveva George A. Smith quando fu chiamato all’apostolato?» Se qualcuno fa una
domanda alla quale un membro della classe che rappresenta il dirigente non è in
grado di rispondere, allora la persona che pone la domanda prenderà il suo posto
come «Dirigente della Chiesa in visita». Il membro della classe che è in grado di
rispondere a tutte le domande che gli vengono poste conserverà il posto d’onore
davanti ai suoi compagni per tutta la lezione. Tutte le domande dovranno essere
basate sulle informazioni contenute nelle descrizioni che leggerai, in modo da
obbligare sia il «dirigente in visita» che i membri della classe ad ascoltare attenta-
mente.

1. John Smith: Il bisnonno del presidente George Albert Smith era John Smith,
fratello di Joseph Smith Sr. e zio del profeta Joseph. John Smith fu chiamato
come primo presidente del Palo della Valle del Lago Salato e portò un grave
fardello di responsabilità durante il primo inverno che i santi trascorsero nella
valle. Egli era uno dei dirigenti presenti nella valle quando i grilli attaccarono
i raccolti dei santi nell’estate del 1848. Dal 1849 al 1854 servì come patriarca
presiedente della Chiesa.

2. George A. Smith: George A., come veniva chiamato, era figlio di John Smith e
nonno del presidente George Albert Smith. Fu da George A. che il presidente
Smith prese il nome. George A. Smith, cugino del profeta Joseph, fu l’uomo
più giovane di questa dispensazione chiamato come apostolo. A quel tempo
aveva meno di ventidue anni. Egli partecipò a molte delle attività di colo-
nizzazione intraprese dalla Chiesa e per molti anni fece parte del Quorum dei
Dodici, prima di essere scelto come consigliere del presidente Brigham Young.

3. John Henry Smith: Il figlio di George A. Smith, John Henry Smith, era padre
del presidente George Albert Smith. John Henry, come suo padre, fece parte
del Quorum dei Dodici. In seguito servì come consigliere di Joseph F. Smith.
La vita familiare di John Henry e di sua moglie era considerata un esempio di
affetto e di amore dai loro vicini e amici. John Henry Smith fu uno dei grandi
esempi del presidente George Albert Smith. Parlando di lui una volta egli
disse: «Non ho mai conosciuto un uomo più grande di mio padre» (Preston
Nibley, I presidenti della Chiesa, pag. 210).
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4. George Albert Smith: Molto significative sono quindi le promesse fatte nella
benedizione patriarcale impartita a George Albert Smith pochi mesi prima che
compisse quattordici anni. Il padre gli disse:

«Diventerai un grande profeta tra i figli di Sion, e gli angeli del Signore ti ser-
viranno, e le più belle benedizioni dei cieli scenderanno su di te…

Sarai rapito nelle visioni dei cieli e rivestito di salvezza, poiché sei destinato a
diventare un uomo possente al cospetto del Signore. Diventerai un grande
apostolo nella Chiesa e nel regno di Dio sulla terra; nessuno dei componenti
della famiglia di tuo padre avrà più potere di te dinanzi a Dio, poiché nessuno
sarà superiore a te… Diventerai un uomo di possente fede al cospetto del
Signore, una fede come quella del fratello di Giared. Vivrai sulla terra sino a
quando sarai pieno d’anni e sarai annoverato fra gli unti del Signore, diven-
tando re e sacerdote dell’Altissimo» (Doyle L. Green, «Tributes Paid President
George Albert Smith», Improvement Era, giugno 1951, pagg. 404–405).

Dopo che la classe avrà finito di porre domande, consegna la ricompensa al
vincitore o ai vincitori di questo esercizio.

I pensieri degni permettevano a George Albert Smith di godere dei frutti del
Vangelo

� Cosa pensereste se aveste ricevuto una benedizione patriarcale come quella del
presidente Smith? (Accetta ogni risposta).

Discussione La benedizione patriarcale ha ben poco valore se non viviamo in modo degno di
ottenere i doni del Signore. George Albert Smith era ben consapevole di questo
fatto e cominciò sin dai primi anni a prepararsi per svolgere l’importante inca-
rico che gli sarebbe stato affidato in seguito. Prendiamo, ad esempio, un episodio
accaduto durante quel periodo.

Dice il presidente Smith: «Quando avevo tredici anni frequentavo l’Accademia
Brigham Young. Fu una fortuna che parte della mia istruzione mi fosse impartita
dal Dr. Karl G. Maeser, quell’ottimo pedagogo che fu il primo artefice delle gran-
di scuole della nostra chiesa.. Non ricordo molto intorno a ciò che fu detto
nell’anno in cui mi trovavo laggiù, ma c’è una cosa che probabilmente non
dimenticherò mai.

… Un giorno il Dr. Maeser si alzò e disse:

‹Sarete ritenuti responsabili non soltanto delle cose che fate, ma anche dei vostri
pensieri›.

Essendo un ragazzo, e quindi non ancora abituato a dominare efficacemente i
miei pensieri, rimasi perplesso ascoltando questa affermazione e cominciai a
preoccuparmene. Infatti la questione mi colpì come un’ortica che irrita la pelle.
Circa una settimana o dieci giorni dopo, improvvisamente, compresi il significa-
to di quelle parole. Ne compresi tutta la portata. Ma sì, naturalmente, dovrai ren-
dere conto anche dei tuoi pensieri, poiché quando questa vita mortale arriverà al
termine, essa sarà proprio la somma dei tuoi pensieri. Quell’ammonimento fu
per me di grande aiuto, poiché ho sempre tenuto presente il concetto in esso
esposto, che mi ha permesso in molte occasioni di evitare pensieri cattivi sapen-
do che, quando i miei giorni su questa terra saranno giunti al termine, essi saran-
no soltanto il prodotto dei miei pensieri» («Pres. Smith’s Leadership Address»,
Deseret News, 16 febbraio 1946, pag. 1).
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Questo ammonimento si impresse nell’animo di George Albert Smith al momen-
to opportuno, poiché quello stesso anno, giovinetto tredicenne, egli si lanciò nel
mondo degli affari e cominciò a guadagnarsi da vivere nella fabbrica di tute della
società ZCMI, i grandi magazzini di proprietà della Chiesa a Salt Lake City.

Discussione � Quanto sono potenti i nostri pensieri nel dirigere il corso della nostra vita? 
(Le risposte varieranno, ma dovrai mettere in risalto che i nostri pensieri sono
un elemento importante del nostro progresso sulla via della rettitudine).

Come aveva compreso George Albert Smith, quando avremo portato a termine il
nostro lavoro su questo terra, saremo il risultato di tutti i nostri pensieri.

Il presidente George Albert Smith era grato a coloro che avevano influenzato
positivamente la sua vita

Leggete insieme Alma 29:5.

Discussione � Secondo Alma, da che cosa dipenderà se riceveremo o no le benedizioni del
cielo? (Se desideriamo o no il bene e lo scegliamo).

Il presidente George Albert Smith era umilmente grato alle persone che avevano
esercitato  su di lui un’influenza positiva, e si sforzava di dimostrare questa gra-
titudine vivendo il più possibile rettamente.

Nel febbraio 1909 fu colpito da una grave malattia.

Sembra che proprio durante quell’inverno George Albert Smith facesse un sogno
in cui gli apparve il nonno, George Albert Smith. (Non conosciamo la data esatta
di questo sogno, ma gli avvenimenti ad esso collegati lo situano durante la sua
malattia, tra il 1909 e il 1912. George Albert Smith si era trasferito a St. George
per ristabilirsi e una notte durante l’inverno del 1909–1910 fece quindi quel
sogno). Egli raccontò così l’episodio:

«Molti anni fa caddi gravemente ammalato. Credo che tutti mi dessero per
spacciato a eccezione di mia moglie. Insieme alla mia famiglia andai a St. George
per vedere se il cambiamento di clima migliorava la mia salute. Viaggiammo in
treno finché era possibile; dopo proseguimmo il viaggio in un carro in fondo al
quale era stato preparato un letto per me.

A St. George piantammo una tenda per ripararmi e stare comodo; aveva il pavi-
mento incorporato e sollevato da terra di circa trenta centimetri. Potevamo arro-
tolare il lato sud della tenda per far entrare la luce del sole e l’aria fresca. Ero
diventato così debole che quasi non riuscivo a muovermi. Anche il semplice vol-
tarmi nel letto era per me uno sforzo e perciò lo dovevo compiere con lentezza.

Un giorno, permanendo tale il mio stato di salute, persi la cognizione di dove mi
trovavo e credetti di essere passato attraverso il velo della morte. Dietro di me
c’era un grande lago, bellissimo, e davanti un grande bosco. Non c’era nessuno
in vista e non c’erano barche sul lago, né qualche altra cosa visibile che potesse
spiegare come ero giunto in quel luogo. Credetti di aver compiuto la mia opera
sulla terra e di essere ritornato a casa dal Padre. Cominciai a guardarmi intorno
per vedere se trovavo qualcuno. Non c’era nessuna traccia dalla quale poter
dedurre che qualcuno abitasse lì: soltanto quei grandi e meravigliosi alberi
davanti a me, e dietro a me il magnifico lago.
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Cominciai a esplorare la zona e presto trovai un sentiero attraverso il bosco che
sembrava poco battuto ed era coperto d’erba. Seguii quel sentiero e, dopo aver
camminato per diverso tempo, percorsa una notevole distanza attraverso il
bosco, vidi un uomo che mi veniva incontro. Notai che era un uomo massiccio e
affrettai i passi per raggiungerlo, poiché avevo riconosciuto in lui mio nonno.
Sulla terra egli pesava più di centodieci chili, perciò potete immaginare come era
imponente. Ricordo la mia felicità nel vederlo venire verso di me. Mi era stato
imposto il suo stesso nome e io ne ero sempre stato fiero.

Quando fu a pochi passi da me si fermò. Questo fu come un invito a fermarmi a
mia volta. Poi–-e vorrei che i giovani che mi ascoltano non lo dimenticassero
mai–-mi guardò con molta serietà e disse:

‹Vorrei sapere che cosa hai fatto del mio nome›.

Tutto quello che avevo fatto nella vita mi passò davanti agli occhi, veloce come
le immagini sullo schermo. Vidi in un rapidissimo susseguirsi di immagini tutta
la mia vita. Sorrisi a mio nonno e dissi:

‹Non ho mai fatto nulla del tuo nome, di cui tu possa vergognarti›.

Egli fece ancora un passo verso di me e mi prese fra le braccia. A quel punto
ripresi conoscenza e mi trovai nel mio ambiente terreno. Il mio cuscino era
bagnato come se vi fosse stata versata dell’acqua: bagnato di lacrime di gratitudi-
ne, per aver potuto dire al nonno che non c’era nulla per cui dovesse vergognarsi
di me» (George Albert Smith, «Your Good Name», Improvement Era, marzo 1947,
pag. 139).

Discussione � Cosa rivela questo episodio riguardo ai desideri che animavano il presidente
Smith? (Voleva sempre comportarsi bene e fare così onore sia al Padre celeste
che ai suoi cari sulla terra).

� Come possiamo abituarci a nutrire buoni pensieri, a desiderare le cose belle, e
poi ad agire secondo questi pensieri e desideri?

Guida i membri della classe alle seguenti risposte:

1. Frequentando luoghi in cui possiamo godere di influenze positive.

2. Ricordando queste buone influenze e esperienze.

3. Chiedendo a Dio di aiutarci ad amare e ad apprezzare i doni più belli del
Vangelo. (Per ribadire questo concetto puoi chiedere a un membro della classe
di leggere Mosia 5:2. Qui vediamo che il Signore cambiò il cuore, ossia i desi-
deri, di un gruppo di persone, perché esse avevano fede e Gli avevano chiesto
tale aiuto).

4. Sostituendo rapidamente ogni pensiero o desiderio che trasgredisce le norme
di Dio con pensieri e desideri più lodevoli.

5. Osservando le alleanze che abbiamo stipulato al battesimo e rinnovando
queste alleanze ogni domenica quando prendiamo il sacramento.

� Di quali influenze positive potete godere in questa vita? (Commenta le varie
risposte).

Mostra l’illustrazione di Cristo e i bambini.

� In che modo i bambini si comportano verso il Signore? (Gli dimostrano fi-
ducia e affetto, Lo ascoltano attentamente e lasciano che Egli li guidi verso ciò
che ritiene più opportuno).
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Tutti abbiamo le stesse possibilità di essere ammaestrati e aiutati dal Signore, se
Gli mostreremo la stessa fiducia e disponibilità dimostrate dai bambini. Egli ha
detto che sarà sempre con noi. Se, mediante le nostre azioni e le nostre preghie-
re, dimostriamo di desiderare il Suo aiuto e le Sue benedizioni, Egli sarà disposto
a darceli in abbondanza.

Il presidente George Albert Smith amò e servì il prossimo per tutti i giorni della
sua lunga vita. Ai suoi funerali l’anziano Matthew Cowley disse: «Dio chiama a
Sé le persone pie, e io sono sicuro che il viaggio più breve che quest’uomo di Dio
ha compiuto, in tutto il suo viaggiare, è quello che ha appena intrapreso» (Doyle
L. Green, «Tributes Paid President George Albert Smith», Improvement Era, giugno
1951, pag. 405).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza ed esorta i membri della classe a trovare il modo migliore
per reagire positivamente, durante la settimana, alle cose belle della loro vita, sia
esprimendo la loro gratitudine, sia pensando a cose edificanti o, più spesso
ancora, compiendo una buona azione. Assicura loro che, se lo faranno, la loro
gioia di vivere aumenterà.
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Obiettivo I membri della classe impareranno che l’amore, di cui è un esempio la vita del
presidente George Albert Smith, è una grande forza risanatrice.

Preparazione 1. Prepara dei cartelli con su scritte le seguenti parole:

2. Incarica quattro membri della classe di leggere uno dei quattro esempi riporta-
ti nella lezione, che rivelano il grande amore per il prossimo di George Albert
Smith. Consegna a ognuno di loro una copia dell’episodio che deve leggere e
una targhetta con il nome della persona che rappresenta (anziano Ezra Taft
Benson, figlia del presidente Heber J. Grant o D. Arthur Haycook).

3. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, mostra la parte «George
Albert Smith».

4. Prepara per ogni membro della classe una copia del volantino «Gli obiettivi
del presidente George Albert Smith» (vedi alla fine della lezione).

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Storia Leggi la seguente storia:

«Le conseguenze della seconda guerra mondiale furono davvero terribili. Il con-
flitto era durato più di cinque anni e ad esso avevano preso parte più di cinquan-
ta paesi di tutto il mondo.

Circa cinquantacinque milioni di persone avevano perso la vita nel conflitto, che
era costato più di mille miliardi di dollari. Milioni di persone in Europa e in Asia
mancavano di cibo, di tetto, di indumenti. Il dolore, l’odio e la disperazione
affliggevano le nazioni. In un modo o nell’altro la seconda guerra mondiale
aveva fatto sentire i suoi effetti funesti su quasi ogni abitante della terra.

Lezione

26
George Albert Smith 

svolse una missione d’amore

Amore

L’amore cerca gli infermi e gli afflitti

L’amore è sempre pronto a servire

L’amore trova del tempo da dedicare al prossimo

L’amore perdona



Il 21 maggio 1945, quando appena cominciava a emergere la portata delle distru-
zioni e dei massacri che la guerra si lasciava alle spalle, George Albert Smith
passò dallo stadio di preparazione alla posizione alla quale era stato preordinato:
quella di presidente della Chiesa» (I presidenti della Chiesa [corso di religione 345,
manuale dello studente], pag. 213).

Uno dei più lodevoli attributi del presidente Smith era l’amore che mostrava per
tutto il genere umano. Questo amore è ben evidente nella seguente dichiarazione
fatta dal patriarca Joseph F. Smith, nipote del presidente Joseph F. Smith.

«Non spetta a me dire quale missione particolare aspetta il presidente George
Albert Smith, ma so questo: che mai, come in questo momento della storia del
mondo, vi è stato un più disperato bisogno di amore tra i fratelli. Inoltre so che
non c’è uomo di mia conoscenza che ami il genere umano, collettivamente e
individualmente, più del presidente George Albert Smith» (Conference Report,
ottobre 1945, pagg. 31–32).

Nel novembre 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, il presidente
Smith fece visita a Henry S. Truman, allora presidente degli Stati Uniti. Il presi-
dente Smith descrisse così quell’incontro:

«Quando andai a fargli visita mi ricevette con molta cortesia–-avevamo già fatto
conoscenza–-ed io gli dissi: ‹Signor presidente, sono venuto a trovarla per sapere
quale sarà il suo atteggiamento se i Santi degli Ultimi Giorni vorranno inviare
cibo, indumenti e coperte in Europa›.

Egli sorrise, mi guardò e disse: ‹Per quale motivo vuole mandare questa roba in
Europa? Sa bene che il loro denaro non vale nulla›.

Io gli dissi: ‹Non vogliamo il loro denaro›. Mi guardò nuovamente e chiese
ancora: ‹Intende dire che ciò che invierete sarà semplicemente un dono?›

Io gli dissi: ‹Certo; vogliamo donare loro queste cose. Sono i nostri fratelli e sorel-
le che si trovano in condizioni difficili. Dio ci ha dato un’eccedenza di questi
prodotti e noi saremo felici di mandarli a loro, se possiamo ottenere in questo la
collaborazione del governo›.

Egli disse: ‹Voi siete sulla retta via›; poi aggiunse: ‹Saremo felici di aiutarvi in
ogni maniera possibile›.

Ho pensato molte volte a quell’incontro. Ricordo che, dopo qualche minuto di
silenzio, il Presidente mi chiese ancora: ‹Quanto tempo ci vorrà per preparare
questa roba?›

Gli risposi: ‹È già tutta pronta›.

Ricorderete che il governo aveva distrutto grandi quantità di cibo e aveva vietato
la semina del grano durante la guerra; così potei rispondergli:

‹Signor presidente, mentre l’amministrazione di Washington invitava i contadini
a distruggere i raccolti in eccesso, noi costruivamo magazzini per riempirli di
grano e accrescevamo il numero dei capi di bestiame nei nostri allevamenti; per
questo motivo l’unica cosa di cui abbiamo bisogno sono i carri ferroviari e le
navi necessari per mandare una considerevole quantità di cibo, indumenti e
coperte ai popoli dell’Europa che si trovano in difficoltà. Nella Chiesa abbiamo
un’organizzazione che ha già pronte più di duemila trapunte fatte a mano›».
(George Albert Smith, Conference Report, ottobre 1947, pagg. 5–6).
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Gli obiettivi del presidente George Albert Smith

Quando diventò apostolo, il presidente George Albert Smith fece un elenco dei
suoi più importanti obiettivi e aspirazioni.

Consegna a ogni membro della classe una copia degli undici obiettivi che il pre-
sidente George Albert Smith scelse per sé. Chiedi ad alcuni membri della classe
di leggerli uno alla volta.

� Che tipo di sforzi sono necessari per raggiungere questi obiettivi?

� Cosa doveva sacrificare il presidente Smith per realizzare questi obiettivi?

Se lo ritieni opportuno, esorta i membri della classe a stabilire per loro stessi una
simile serie di obiettivi.

George Albert Smith dava l’esempio del principio dell’amore con le parole e
le azioni

Spiega ai membri della classe che molte sono le storie che ci sono state riferite
sull’amore e l’interessamento del presidente Smith per il prossimo. Egli ci ha
insegnato, con le sue azioni, molti principi riassunti dalla parola amore.

Cartelli Esponi il cartello con su scritto Amore e, sotto a questo, l’altro cartello con su
scritto: L’amore cerca gli infermi e gli afflitti.

Attività Chiedi ai membri della classe incaricati di leggere le seguenti storie e di mettersi
la targhetta della persona che rappresentano. Presentali alla classe e fornisci tutte
le informazioni necessarie prima che comincino a leggere.

Questo è il presidente Ezra Taft Benson che nel 1951, quando disse queste parole,
era membro del Quorum dei Dodici:

Anziano Ezra Taft Benson

«Non cesserò mai di essere riconoscente per le visite che il presidente George
Albert Smith fece a casa mia a Salt Lake City, mentre io ero un umile missionario
nei paesi dell’Europa distrutti dalla seconda guerra mondiale. Sono particolar-
mente grato per una visita che ci fece nel mezzo della notte quando la nostra
bambina più piccola si trovava in punto di morte. Senza farsi annunciare, il pre-
sidente Smith trovò il tempo di venire a casa nostra a porre le mani sul capo
della piccola, in braccio a sua madre da ormai molte ore, e le promise una com-
pleta guarigione. Questo era il presidente Smith: trovava sempre il tempo di
aiutare, in particolare gli infermi e coloro che più avevano bisogno di lui» 
(Ezra Taft Benson, Conference Report, aprile 1951, pag. 46).

Cartello e attività Esponi il cartello che riporta la seguente frase: L’amore è sempre pronto a servire.

Questa è una figlia del presidente Heber J. Grant.

Figlia del presidente Heber J. Grant

«Una volta, durante il viaggio di ritorno da una conferenza, mi trovavo in com-
pagnia del presidente Smith. Lo vidi guardare dall’altra parte del vagone, verso
una giovane madre con i suoi figli, circondati dal loro bagaglio. Egli sentì
l’impulso di andare a parlare con lei per vedere se aveva bisogno di qualcosa.
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Pochi minuti dopo era immerso in una conversazione con quella giovane donna.
Poco dopo tornò da noi e disse: ‹Sì, è proprio come pensavo. Quella madre deve
compiere un lungo viaggio; ho guardato il suo biglietto. Non riesco a capire
come mai l’uomo che gliel’ha venduto non le abbia indicato un percorso più
breve. Stando così le cose, ella sarà costretta a una lunga attesa a Ogden e poi di
nuovo a Chicago. Ho preso il suo biglietto e a Ogden scenderò per vedere se può
prendere altre coincidenze, senza dover aspettare così a lungo a Ogden e a
Chicago›.

Il presidente Smith scese dal treno appena questo si fermò per risolvere le diffi-
coltà di quella giovane madre. Riuscì a cambiarle il biglietto e a garantirle un
viaggio più comodo. Questo era il sincero interesse che George Albert Smith pro-
vava per il prossimo» (Arthur Ray Bassett, «George Albert Smith: Come aiutare
gli altri», La Stella, marzo 1973, pag. 123).

Cartello e attività Esponi il cartello: L’amore trova del tempo da dedicare al prossimo.

Questo è il fratello D. Arthur Haycock, che è stato segretario privato di numerosi
profeti.

Fratello D. Arthur Haycock

«Durante un viaggio nel Middle West il presidente Smith si stava affrettando per
prendere un treno, quando una madre con quattro figli lo fermò perché i suoi
piccoli volevano stringergli la mano. Qualcuno scattò una fotografia della scena
e una copia fu inviata al presidente Smith con queste parole: ‹Le mando questa
fotografia perché essa costituisce un esempio tangibile del genere di uomo che
noi crediamo che lei sia. La ragione per la quale questa fotografia ci è cara è che,
nonostante la fretta che lei aveva, nonostante il fatto che lei fosse sollecitato a
salire prima nella sua automobile e quindi a camminare speditamente verso il
treno in attesa, trovò il tempo di stringere la mano a tutti i bambini di quella
famiglia›» (D. Arthur Haycook, «A Day with the President», Improvement Era,
aprile 1950, pag. 288).

Cartello e attività Esponi il cartello con su scritto: L’amore perdona.

Narra la seguente storia:

«Il presidente George Albert Smith nutriva un interesse profondo per le persone
che si erano allontanate dalla Chiesa e cercava di distoglierle dall’errore.

Un episodio particolare sottolinea questo comportamento. Un numeroso gruppo
di fedeli si era separato dalla Chiesa, costituendo una chiesa propria. Era com-
posto da persone scontente di alcuni dirigenti che presumevano di poter fare da
sé. Nel 1946 il presidente Smith fece loro una visita storica nel corso della quale,
dopo aver espresso la propria opinione, pregò insieme a loro e pianse con loro.
Essi rimasero colpiti dalla sua presenza. Aveva l’aspetto di un profeta e si com-
portava come tale. Riconobbero che egli era invero un profeta. Milleduecento
persone, toccate dal radioso amore di Cristo che giungeva sino a loro attraverso
l’unto del Signore, ritornarono in seno alla Chiesa dalla quale si erano allonta-
nate» (I presidenti della Chiesa [corso di religione 345, manuale dello studente],
pag. 220).
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Il presidente Smith ci ha esortati ad amare il prossimo

Parlando come persona che per tutta la vita aveva dato risalto alla necessità di
amare il prossimo, il presidente Smith una volta disse ai membri della Chiesa:

«Ma non dimenticate che, a prescindere da quanto denaro donate, a prescindere
da quanto possiate desiderare le cose di questo mondo per essere felici, la vostra
felicità sarà sempre proporzionata alla vostra carità, alla vostra gentilezza, al
vostro amore verso coloro con i quali venite a contatto qui sulla terra. Il nostro
Padre celeste ha detto in termini molto chiari che colui che dice di amare Dio e
non ama il suo fratello non è sincero» (George Albert Smith, «To the Relief
Society», Relief Society Magazine, dicembre 1932, pag. 709).

Il presidente Spencer W. Kimball, quand’era membro del Quorum dei Dodici,
disse quanto segue riguardo al presidente George Albert Smith: «Mi sembrava
che ogni sua azione, ogni suo pensiero stessero a indicare che egli amava il
Signore e il suo prossimo con tutto il cuore e con tutta l’anima. C’è mai stata
un’altra persona sulla terra che avrebbe potuto amare di più entrambi?» 
(Church News, 11 aprile 1951, pag. 11).

Se disponibile, mostra la videocassetta, parte 4 (1 minuto, 19 secondi), della
testimonianza di George Albert Smith.

Le virtù e gli attributi dei nostri profeti rivelano l’amore che il Padre celeste ha
per ognuno di noi. Egli mette davanti a noi gli uomini migliori per affrontare le
difficoltà del nostro tempo. L’esempio di George Albert Smith è di beneficio a
chiunque studi la vita di questo grande uomo. Il suo amore fu un dono speciale
fatto al mondo, in un periodo in cui l’amarezza e le sofferenze sembravano tanto
diffuse. Egli dette conforto ai Santi degli Ultimi Giorni di tutto il mondo.

Uno dei più grandi doni che possiamo fare è il dono dell’amore. Come tutti gli
altri doni spirituali, la nostra capacità di amare crescerà se continueremo a servi-
re Dio e il prossimo, se chiederemo l’aiuto di Dio con la preghiera e ci sforzere-
mo di conoscere e di fare la Sua volontà.

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza e esorta i membri della classe a emulare l’amore che il presi-
dente Smith sentiva per il prossimo.
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Gli obiettivi del presidente 
George Albert Smith

1. «Voglio esser un amico per colui che non ha amici e provare gioia nel soddisfare le necessità dei
poveri.

2. Voglio visitare gli ammalati e gli afflitti e ispirare loro il desiderio di avere la fede necessaria per
guarire.

3. Voglio insegnare la verità perché tutto il genere umano possa comprenderla e goderne.

4. Voglio cercare il peccatore per vedere se mi è possibile portarlo a una vita retta e felice.

5. Non voglio forzare la gente a vivere all’altezza dei miei ideali, ma piuttosto voglio amarla in
modo da convincerla a fare ciò che è giusto.

6. Voglio vivere con le persone comuni e aiutarle a risolvere i loro problemi, affinché la loro vita
terrena possa essere felice.

7. Voglio evitare la pubblicità connessa con le posizioni più importanti e scoraggiare l’adulazione di
amici incoscienti.

8. Non voglio ferire consapevolmente i sentimenti di nessuno, neppure di chi può avermi fatto
torto, ma desidero cercare di fargli del bene e di farlo diventare mio amico.

9. Voglio vincere la tendenza all’egoismo e alla gelosia e gioire del successo di tutti i figli del Padre
celeste.

10. Non voglio essere nemico di nessuno.

11. Sapendo che il Redentore dell’umanità ha offerto al mondo l’unico piano che lo aiuterà a svilup-
parsi per raggiungere la felicità in questo mondo e nell’aldilà, sento che non è soltanto mio
dovere, ma anche un mio privilegio benedetto diffondere questa verità».

(Citato in Bryant S. Hinckley, «Greatness in Men: Superintendent George Albert Smith», Improvement
Era, marzo 1932, pag. 295).
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Obiettivo I membri della classe vedranno che possiamo godere della pace anche in tempo
di guerra se sappiamo di vivere rettamente.

Preparazione 1. Procurati un pettine e alcuni pezzetti di carta.

2. Traccia il seguente gioco alla lavagna e copri le parole con quadrati di carta
bianca numerati.

spada della giustizia piedi scalzi della scudo
verità dello Spirito corazza a cintura dei fianchi
prontezza che  della salvezza elmo della fede
dà l’Evangelo 
della pace

3. Accertati che ogni membro della classe abbia una copia della Bibbia.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Attività Chiedi a un membro della classe di passarsi rapidamente per alcune volte il pet-
tine tra i capelli e poi di portarlo vicino ai pezzetti di carta. I pezzetti di carta
aderiranno al pettine.

� Perché i pezzetti di carta hanno aderito al pettine? (Il pettine si è caricato di
elettricità, che agisce come calamita).

Proprio come vedete gli effetti dell’elettricità che nasce nel pettine quando viene
usato, così potete vedere i particolari poteri che si sviluppano in una persona che
è intenta a svolgere diligentemente il lavoro di Dio. La persona retta è rivestita
del potere di Dio.

Abbiamo visto che il presidente George Albert Smith visse rettamente e osservò i
comandamenti di Dio. Sebbene durante la vita dovesse affrontare alcune situa-
zioni molto difficili, non ne sembrava eccessivamente turbato.

Lezione

27
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� Cosa stava accadendo nel mondo al tempo in cui egli fu chiamato ad essere il
profeta della Chiesa? (La seconda guerra mondiale stava per terminare).

Questa è una dichiarazione che egli fece come Apostolo durante la prima guerra
mondiale: «Anche se il mondo fosse pieno di angoscia e i cieli si ricoprissero di
nuvole minacciose, i lampi illuminassero l’orizzonte e la terra tremasse dentro e
fuori, se sappiamo che Dio vive e che noi stessi viviamo rettamente, saremo felici
e godremo di una pace indescrivibile, poiché sappiamo che il Padre celeste si
compiace di noi» (George Albert Smith, Conference Report, ottobre 1915, pag.
28).

Il presidente Smith parlava per esperienza personale. In gioventù era stato chia-
mato in missione nella parte meridionale degli Stati Uniti. Da molti anni nel Sud
i missionari mormoni non erano ben visti. Alcuni erano stati anche frustati, per-
cossi e uccisi e perseguitati in molte maniere dalla plebaglia.

George Albert Smith una volta si trovò a passare la notte nella casa di alcuni
membri della Chiesa insieme con altri anziani e col presidente della missione, 
J. Golden Kimball. Mentre dormivano, attorno alla casa si radunò la plebaglia. 
Il presidente Smith racconta:

«Verso mezzanotte fummo destati da terribili grida provenienti dall’esterno. Un
linguaggio osceno colpì le nostre orecchie quando balzammo a sedere sul letto
per renderci conto di quanto stava accadendo. Era una notte di luna piena e
potemmo così vedere che fuori della casa si era radunato un folto gruppo di per-
sone. Il presidente Kimball saltò in piedi e cominciò a vestirsi. Quegli uomini
picchiavano contro la porta e usavano un linguaggio osceno per invitare i Mor-
moni a uscire di casa perché volevano fucilarli. Il presidente Kimball mi chiese
perché non mi alzavo e mi rivestivo anch’io. Gli dissi che sarei rimasto a letto,
poiché il Signore avrebbe provveduto alle nostre necessità. Pochi minuti dopo le
pallottole cominciarono a fischiare nella stanza. Sembrava che la plebaglia si
fosse divisa in quattro gruppi, i quali sparavano prendendo di mira gli angoli
della casa. Le schegge di legno volavano sopra la nostra testa in ogni direzione.
Ci fu qualche momento di calma, poi un’altra scarica di fucilate fece volare in
aria altre schegge di legno. Non provavo alcun timore; stavo a letto in uno dei
momenti più difficili della mia vita ma ero sicuro che, finché avessi predicato la
parola di Dio e osservato i Suoi insegnamenti, il Signore mi avrebbe protetto,
come in effetti fece» (George Albert Smith, «How My Life Was Preserved», in 
A Story to Tell, a cura del Consiglio generale dell’Associazione delle Primarie e del
Consiglio generale dell’unione delle Scuole Domenicali di Deseret [Salt Lake
City: Deseret Book Co., 1945], pagg. 155–156).

� Era terrorizzato? Cosa gli consentiva di rimanere calmo anche in una situazio-
ne tanto difficile? (Accetta varie risposte).

L’armatura del Signore protegge i santi durante i tempi di prove e di
tribolazioni

L’apostolo Paolo impartì alcuni consigli ai membri della Chiesa del suo tempo
che si trovavano in una situazione difficile. A quei tempi i Cristiani venivano
perseguitati e anche uccisi a causa delle loro convinzioni religiose.

Chiedi alla classe di leggere Efesini 6:10–18.
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� Pensate nuovamente a George Albert Smith e alla calma che dimostrò mentre
si trovava sotto il fuoco della plebaglia. In quali modi egli si era preparato con
l’armatura di Dio?

Scrivi alla lavagna: La verità a cintura dei fianchi.

� In che modo si era preparato con la verità? (Aveva obbedito alle verità in-
segnategli dai genitori e dai nonni).

Scrivi alla lavagna: Corazza della giustizia.

� Come aveva sviluppato la rettitudine? (Osservando i comandamenti. Ricorda
che nella sua visione disse al nonno di non aver mai fatto nulla di cui questi
dovesse vergognarsi. Inoltre aveva accettato volentieri questa chiamata in mis-
sione).

Scrivi alla lavagna: Piedi calzati della prontezza che dà l’Evangelo della pace.

Il presidente Smith parlò dei sentimenti che provò quando partecipò alla sua
prima conferenza in missione.

«La nostra riunione tra i boschi del Mississippi iniziò subito dopo colazione, e
non pensammo neppure che fosse necessario mangiare altro sino alla sera. Rima-
nemmo là e godemmo dell’ispirazione dell’Onnipotente e sicuramente fummo
benedetti, nonostante le scomodità e i disagi che ci circondavano. A quel tempo
nel Mississippi e negli altri stati del Sud si era diffusa una grande ostilità verso i
Mormoni, ma a noi sembrava di trovarci alla presenza del nostro Padre celeste; e
scomparve in noi ogni timore e ogni ansietà» (George Albert Smith, Conference
Report, ottobre 1945, pag. 115).

� Come poté quella conferenza essere un momento di pace, una «prontezza che
dà l’Evangelo della pace»? (Accetta varie risposte).

Scrivi alla lavagna: Scudo della fede.

Il presidente Smith dimostrò di possedere una gran fede sin da ragazzo, quando
si ammalò di febbre tifoidea. Il medico consigliò a sua madre di tenerlo a letto
per tre settimane, di non fargli ingerire cibi solidi e di dargli del caffè. Molti anni
dopo il presidente Smith ebbe a ricordare:

«Quando il dottore se ne fu andato, dissi alla mamma che non volevo il caffè. 
Mi era stato insegnato che la Parola di Saggezza, rivelata dal Signore al profeta
Joseph Smith, ci consigliava di non bere caffè.

La mamma aveva dato alla luce tre figli, due dei quali erano morti. Questo spiega
perché ella era molto preoccupata per me.

Le chiesi di mandare a chiamare fratello Hanks, uno dei nostri insegnanti fami-
liari. Egli lavorava alla fonderia; era un uomo povero e umile, ma possedeva una
grande fede nel potere del Signore.

Egli venne e mi benedisse perché guarissi.

Quando il medico tornò la mattina dopo mi trovò a giocare all’aperto insieme
agli altri bambini. Ne fu molto sorpreso. Mi visitò e trovò che la febbre era scom-
parsa e che io godevo di buona salute.

Fui grato al Signore della mia guarigione. Sì, perché non poteva essere stato che
Lui a guarirmi» (Articolo di un periodico trovato in un album di ritagli [GAS
Collection, U of U, Box 124, Scrapbook 1], pag. 4; citato da Glen R. Stubbs, 
«A Biography of George Albert Smith, 1870–1951» [Tesi di laurea, Università
Brigham Young, 1974], pag. 12).
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Scrivi alla lavagna: Elmo della salvezza e Spada dello Spirito.

� Quali prove vi sono che George Albert Smith aveva acquisito queste due parti
dell’armatura? (Come esempio possiamo dire che, durante la prima e la secon-
da guerra mondiale, egli ebbe a dichiarare che la pace sarebbe regnata tra le
nazioni della terra purché avessero sentito lo Spirito di Dio [vedi Conference
Reports, aprile 1948, pag. 180]).

Attività Dividi la classe in due squadre. Svolgi l’esercizio proposto alla lavagna. A turno
ogni squadra manda una persona alla lavagna per scegliere e scoprire le caselle.
Obiettivo del gioco è scoprire due caselle abbinate. Se le caselle sono abbinate,
vengono lasciate scoperte e la squadra segna un punto a sua favore. Altrimenti i
foglietti di carta vengono rimessi a posto.

Il presidente George Albert Smith fece ai membri della Chiesa questa promessa,
che tutti noi possiamo ricordare nei momenti difficili:

«Nel mondo vi sono due influenze: una è l’influenza del nostro Padre celeste,
l’altra quella di Satana. Possiamo scegliere in quale territorio vogliamo vivere, se
in quello del Padre celeste o in quello di Satana.

Ho ripetuto molte volte quello che diceva mio nonno. Anch’egli parlò da questo
pulpito e da lui ho preso il mio nome. Quando consigliava la sua famiglia egli
diceva: ‹Vi è una linea di demarcazione ben precisa. Da un lato della linea c’è il
territorio del Signore; dall’altro lato c’è il territorio del diavolo›. Poi aggiungeva:
‹Se rimarrete dalla parte del Signore, sarete perfettamente al sicuro, poiché il
nemico di ogni rettitudine non può attraversare quella linea›.

Cosa significa questo? Per me significa che coloro che si comportano rettamente,
osservando tutti i comandamenti del Padre celeste, sono perfettamente al sicuro;
ma non lo sono quelli che prendono alla leggera i Suoi consigli» (George Albert
Smith, Conference Report, ottobre 1949, pagg. 5–6).

Questo mondo mette sempre più alla prova la nostra fede in Dio e le nostre
norme di rettitudine. Se vogliamo poter «star saldi contro le insidie del diavolo»,
come dice Paolo, dobbiamo prepararci ora, «rivestendoci» dell’«armatura della
rettitudine». Grazie ad essa possiamo andare avanti sapendo che tutto andrà
bene. La rettitudine ci porterà pace anche nei momenti difficili. Aiutiamoci a
vicenda a rimanere dalla parte del Signore.

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza e esorta i membri della classe a indossare l’armatura di Dio.
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Obiettivo Studiando la vita del presidente David O. McKay i membri della classe impa-
reranno a onorare la casa come un sacro luogo dove ci si prepara per la vita
terrena e per la vita eterna.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto del presidente David O. McKay che si trova alla
fine del manuale.

2. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon.

3. Procurati un foglio di carta e una matita per ogni membro della classe.

4. Prepara un poster con la dichiarazione del presidente McKay: «Uno dei nostri
beni più preziosi è la famiglia» (David O. McKay, Conference Report, aprile
1964, pag. 5).

Svolgimento 
della lezione Introduzione

� Cosa significa «onorare»? (Mostrare grande rispetto per il valore o grado di
qualcuno, riconoscere la preminenza, riverire).

� Onorare è una parola che comporta un’azione? (Sì! Quando onoriamo qualcu-
no o qualcosa, spesso siamo motivati, ispirati o influenzati da detta persona o
cosa).

� Pensate a una persona o cosa che onorate. Quale influenza ha esercitato su di
voi questa persona o cosa?

David O. McKay onorava i suoi antenati

Storia David O. McKay fu il nono profeta e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni. Egli attribuiva gran parte del suo successo all’amore e
al rispetto che sentiva per i suoi genitori e nonni e all’affettuosa atmosfera che
regnava nelle loro case. Gli antenati del presidente McKay erano persone nobili e
risolute, retaggio di cui egli era orgoglioso e che riveriva onorandolo con profon-
do affetto.

L’appartenenza al Vangelo della famiglia McKay risale alla metà dell’800–-a pochi
anni dopo che il Vangelo era stato restaurato sulla terra. Nel 1850, tra le colline
della Scozia, William e Ellen Oman McKay, nonni del presidente McKay, accetta-
rono il Vangelo.

Nel 1856 lasciarono la Scozia per l’America. L’orgoglio e la devozione del presi-
dente McKay per i suoi nonni diventavano più grandi quando, ancora ragazzo,
ascoltava le storie dei nonni che avevano attraversato le praterie per raggiungere
l’Utah. Tra quelle storie questa era la sua preferita:

Definizione 
e discussione

Lezione

28
David O. McKay rese onore

alla casa e alla famiglia
Data di nascita: 8 settembre 1873 Anni di presidenza: 1951–1970



Dopo essere arrivati in America, «William ed Ellen con i loro figli si trasferirono
nell’Iowa e di nuovo si fermarono un altro anno per risparmiare, grazie al loro
lavoro, il denaro necessario e prepararsi per il lungo viaggio attraverso le praterie
per raggiungere l’Utah. Alla fine dell’anno possedevano due vitelli di un anno,
due mucche, un vecchio bue, un carro e poche provviste, e tutti erano ansiosi di
iniziare il lungo viaggio di 1.600 chilometri. La vigilia della partenza, il 13
giugno 1859, si tenne una riunione preparatoria. Il comandante Brown riferì che
c’era una vedova con un bambino in tenera età, che non aveva mezzi di traspor-
to ed era troppo ammalata per camminare. ‹C’è qui qualcuno che può offrire un
posto a questa vedova e a suo figlio?› I carri erano già stracarichi e dagli uomini
riuniti in assemblea non venne alcuna risposta. William si era sempre adoperato
per provvedere alle esigenze della moglie e intendeva farla viaggiare nel carro,
mentre egli stesso avrebbe camminato al suo fianco. Riferì la richiesta a sua
moglie Ellen dicendo: ‹Cara, c’è una vedova che desidera attraversare le praterie:
è priva di qualsiasi aiuto e non è in grado di camminare. Qualcuno dovrà darle
un posto sul suo carro. Questa sera non ho detto nulla›.

Ella rispose immediatamente: ‹Torna subito là e dille che può prendere il mio
posto›. Dietro le sue insistenze egli lo fece, ed Ellen camminò a fianco del marito
per tutto il viaggio di 1.600 chilometri attraverso le praterie!» (Llewelyn McKay,
Home Memories of President David O. McKay [Salt Lake City: Deseret Book Co.,
1956], pagg. 19–20).

Da questi nobili genitori nacquero nobili figli e figlie. Il figlio più piccolo, David
McKay, fu il padre del presidente McKay.

David McKay e Jennette Evans si sposarono nel 1867 e si trasferirono subito
nella Valle di Ogden per iniziare una nuova vita. La casa che costruirono a
Huntsville esiste ancora oggi, quasi uguale a com’era quando David O. McKay vi
nacque l’8 settembre 1873. Egli fu il loro primo maschio e il terzo di dieci figli.

Episodio Il presidente David O. McKay sin dai primi anni era consapevole dei benefici che
la casa e la famiglia possono dare all’uomo.

«Quando David aveva appena sette anni le due sorelle maggiori morirono, e
poco tempo dopo suo padre fu chiamato in missione per due anni nella nativa
Scozia. La mamma avrebbe avuto un altro figlio entro dieci giorni. C’era la fat-
toria da mandare avanti e i figli da nutrire. Ma la Chiesa veniva al primo posto.
Era una prova di fede. Quando l’anziano McKay montò a cavallo per partire
prese tra le braccia il figlio, lo salutò con un bacio e disse: ‹David, prenditi cura
della mamma e dei tuoi fratelli e sorelle›. Quel giorno ebbe fine l’infanzia di
David O. McKay, ed egli diventò un uomo dotato di un eccezionale senso di
responsabilità.

La cosa che David più temeva la notte erano gli Indiani e i delinquenti che pote-
vano venire a molestarli. ‹Una notte in cui non riuscivo a prendere sonno mi
sembrò di udire dei rumori per la casa. La mamma si trovava in un’altra stanza;
Thomas E. dormiva profondamente accanto a me. Non riuscivo a liberarmi del
mio turbamento, così decisi di pregare come mi avevano insegnato i miei genito-
ri. Ero convinto che potevo pregare soltanto alzandomi dal letto e inginocchian-
domi, e per me quella fu una prova terribile. Alla fine mi feci forza, scesi dal letto
e mi inginocchiai per pregare Dio di proteggere la mamma e i miei fratelli e
sorelle. E una voce che parlava tanto chiaramente come io parlo a voi ora disse:
«Non temere; nulla ti farà del male». Non dico da dove veniva, non dico di chi
era; spetta a voi giudicarlo. Per me fu una risposta dal Cielo›» (John J. Stewart,
Remembering the McKays [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1970], pagg. 13–14).
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Discussione Il presidente McKay una volta disse: «Se mi fosse chiesto di indicare qual è la
cosa di cui il mondo ha più bisogno, direi senza alcuna esitazione: madri sagge; 
e la seconda: padri esemplari» (Llewelyn McKay, Home Memories, pag. 4).

Attività Per sottolineare la necessità di seguire il buon esempio, consegna a ogni membro
della classe un foglio di carta e una matita. Spiega che impartirai loro diciannove
brevi istruzioni da seguire. (Seguendo le istruzioni si arriverà a tracciare il sot-
tostante disegno):

Non mostrare il disegno ai membri della classe sino a quando avranno portato a
termine l’esercizio.

Chiedi ai membri della classe di non parlare e non commentare questa attività
durante il suo svolgimento. Leggi le seguenti istruzioni:

Cominciando dal centro del foglio, tracciate una linea continua come segue:

1. Verso il basso, 5 centimetri.
2. A destra, 7 centimetri e mezzo.
3. In alto, 5 centimetri.
4. In diagonale, verso l’alto a sinistra, 5 centimetri.
5. In diagonale, verso il basso a sinistra, 5 centimetri.
6. Orizzontale, verso destra, 7 centimetri e mezzo.
7. Verticale, verso il basso, 5 centimetri.
8. Orizzontale, a sinistra, 5 centimetri.
9. Verticale, in alto, 4 centimetri.

10. Orizzontale, a destra, 2 centimetri e mezzo.
11. Verticale, verso il basso, 4 centimetri.
12. Orizzontale, a sinistra, 10 centimetri.
13. Verticale, verso l’alto, 5 centimetri.
14. Tracciare un cerchio con gli orli a zig-zag di circa 5 centimetri di diametro.
15. Verticale, verso il basso, 4 centimetri.
16. Orizzontale, a sinistra, 5 centimetri.
17. Verticale, verso l’alto, 10 centimetri.
18. Tracciare un cerchio completo di circa 2 centimetri.
19. Tracciare a raggiera dei piccoli triangoli con la punta all’infuori lungo il

perimetro del cerchio.
20. Avete finito!

Lascia che i membri della classe commentino questa attività. Alcuni vorranno
mostrarti il loro disegno. Ascolterai i commenti come: «Che pasticcio!» «Non ho
capito le sue istruzioni». «Sono andato bene sino al punto in cui…»
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Poi ripeti l’esercizio. Questa volta guida la classe tracciando tu stesso alla lavagna
il disegno, a mano a mano che leggi le istruzioni.

� Quanto è importante avere un buon esempio da seguire? (Molto importante;
in questo esercizio, quando abbiamo visto eseguire il disegno, le istruzioni
sono state molto più facili da seguire).

� Quanto è importante che noi stessi diamo dei buoni esempi? (Gli esempi dati
da coloro che ci circondano esercitano una grande influenza su di noi, proprio
come il nostro esempio ha il potere di influire sugli altri).

� Quali sono le persone che influenzate maggiormente con il vostro esempio?
(Accetta varie risposte, facendo notare poi che gli amici, i fratelli e le sorelle a
volte sono molto influenzabili).

Il presidente McKay fu sempre attorniato da buoni esempi e influenze positive. I
suoi antenati, la sua famiglia e la sua casa erano veramente esemplari. Le radici
della famiglia McKay affondavano profondamente nel Vangelo e si rafforzavano
sempre di più col passare delle generazioni, e i suoi componenti vivevano una
vita improntata al servizio e all’obbedienza. Il presidente McKay conosceva il
potere e l’influenza della casa e della famiglia, poiché egli ne era diventato una
parte indispensabile. Egli disse:

Illustrazione «Uno dei nostri beni più preziosi è la famiglia» (Conference Report, aprile 1964,
pag. 5).

Egli disse: «Nessun successo nella vita può compensare il fallimento nella casa.
La più povera capanna, in cui esiste l’amore di una famiglia unita, agli occhi di
Dio e al cospetto della futura umanità riveste un valore più grande di ogni
ricchezza. In tale casa Dio può compiere miracoli, e lo farà. I puri di cuore in una
casa pura sono sempre a portata di voce del Cielo» (citazione da J. E. McCulloch,
Home: The Savior of Civilization [Washington, D.C.: The Southern Co-operative
League, 1924], pag. 42; Conference Report, aprile 1964, pag. 5).

� Pensate alla casa e alla famiglia di cui fate parte. Quali sono i punti di forza
del vostro nucleo familiare?

� Quali cose vorreste cambiare? (Puoi suggerire che i membri della classe scriva-
no i loro pensieri sul retro del foglio usato per l’esercizio).

� Quali preparativi state facendo e quali obiettivi avete stabilito, che vi aiute-
ranno ad avere una famiglia esemplare? (Per aiutare i membri della classe a
rispondere a questa domanda, puoi ricordare alcune virtù presenti nella fa-
miglia del presidente McKay, come ad esempio: l’amore, il lavoro, l’obbedien-
za e il sacrificio).

Le Scritture propongono numerosi casi di famiglie esemplari. Uno è quello
descritto nel quinto capitolo di Helaman. Helaman impose ai due figli i nomi
Nefi e Lehi e insegnò loro con affetto a emulare il comportamento dei loro
antenati.

Leggete insieme Helaman 5:6–7.

Il presidente David O. McKay era il prodotto di una famiglia e di una casa esem-
plari e onorate. Egli diceva sempre che la famiglia e la casa sono il nucleo del
Vangelo. Egli amava la vita in famiglia, e la viveva in maniera tale che il suo
esempio è diventato un punto di riferimento per molti.
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«‹La nostra casa è soltanto una vecchia casa di campagna›, egli diceva, ‹ma nes-
sun luogo è mai stato più riempito di vero amore e di devozione da genitori,
fratelli e sorelle. Per me è il luogo più caro e più dolce della terra›» (Stewart,
Remembering the McKays, pag. 13).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza e esorta la classe a ricordare che il modo in cui vivono è
molto importante. Essi fanno parte di una casa e di una famiglia e possono
diventare un esempio positivo per gli altri.
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Obiettivo Grazie allo studio della vita del presidente David O. McKay, apostolo e profeta, i
membri della classe capiranno meglio che cosa significa essere «ambasciatore» o
rappresentante della Chiesa di Cristo.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di David O. McKay che si trova alla fine del
manuale.

2. Accertati che ogni membro della classe abbia con sé una copia di Dottrina e
Alleanze.

3. Prepara un manifesto o scrivi alla lavagna: «Chiunque tu sia, recita bene la tua
parte».

4. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, mostra la parte «David O.
McKay».

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Dal 1951 al 1970 David O. McKay fu il nono profeta e presidente della Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Egli fu ordinato apostolo all’età di
trentadue anni e, prima che avesse termine il suo ministero di oltre sessantatre
anni, egli aveva percorso più di un milione e mezzo di chilometri come am-
basciatore di Cristo.

� Cos’è un ambasciatore? (Un rappresentante, un diplomatico, un messaggero).

David O. McKay sviluppò le qualità necessarie per servire come
ambasciatore del Signore

Le esperienze che facciamo in questa vita ci aiutano ad acquisire le qualità di cui
abbiamo bisogno per aiutare il Signore a portare avanti il Suo lavoro. Studiando
alcuni episodi della sua vita possiamo meglio capire come il presidente McKay
diventò un rappresentante o ambasciatore di Cristo.

Episodio 1: David O. McKay ricevette la sua benedizione patriarcale

«David ricevette la benedizione patriarcale poche settimane prima di compiere
quattordici anni. Dopo aver conferito a David la benedizione, il patriarca John
Smith gli mise le mani sulle spalle e gli disse guardandolo negli occhi: ‹Ragazzo
mio, hai qualcosa di più importante da fare che giocare a biglie…› Tra le altre
cose il patriarca aveva detto al giovane David:
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‹Fratello David Oman McKay, tu sei giovane e hai bisogno di esser istruito, perciò
io ti dico: lasciati istruire dai tuoi genitori sulle vie che portano alla vita e alla
salvezza, sicché sin da ora tu possa prepararti per una posizione di grande
responsabilità, poiché gli occhi del Signore si sono posati su di te… Il Signore ha
un lavoro da affidarti, che ti porterà a vedere molte parti del mondo… Tu avrai
la sorte di sedere in consiglio con i tuoi fratelli e di presiedere tra il popolo e di
esortare i santi alla fedeltà›» (Jeanette McKay Morrell, Highlights in the Life of
President David O. McKay [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1966], pag. 26).

Episodio 2: A David O. McKay piaceva studiare

Il presidente McKay era animato da un grande zelo nello studio. Ad appena sedi-
ci anni si iscrisse all’Accademia Weber di Ogden. Dopo aver completato gli studi
presso quell’istituto egli, sua fratello e due sorelle minori si iscrissero all’Univer-
sità dell’Utah a Salt Lake City. Fu là che egli conobbe Emma Ray Riggs, che in
seguito diventò la sua fidanzata e fu sua moglie per oltre sessantanove anni.

Gli anni trascorsi all’università offrirono a David O. McKay esperienze direttive e
occasioni di lavorare duramente e di studiare diligentemente. David fu campione
di football americano, fu presidente della classe degli anziani e ebbe l’onore di
tenere il discorso alla cerimonia di laurea della sua classe. Il suo amore per lo stu-
dio e la letteratura si svilupparono durante questi anni trascorsi all’università.
Conseguì la laurea in letteratura inglese e imparò a memoria un grande numero
di passi degli scrittori e poeti più famosi.

Episodio 3: David O. McKay andò in missione

Dopo aver ottenuto la laurea egli intendeva sposare Emma Ray e insegnare
all’Accademia Weber, dove gli era stata offerta una cattedra. Tuttavia i suoi piani
cambiarono quando ricevette la chiamata in missione in Scozia. I primi mesi
della missione di David furono difficili. Soltanto poco tempo prima era stato uno
dei giovani più in vista dell’Università dell’Utah. Ora si trovava tra gente stra-
niera ed era oggetto di considerevole ostilità. Egli narra come si umiliò e fu
perciò ammaestrato dal Signore:

«Quel giorno sentivo una grande nostalgia di casa ed ero alquanto scoraggiato…
Avevo appena lasciato la scuola, una scuola che amavo, come amavo i miei gio-
vani compagni di studio… A quel tempo avevo come collega Peter G. Johnston,
uno degli amici più sinceri che avessi al mondo… Mentre tornavamo in città
vidi alla mia destra un’abitazione in corso di costruzione: sopra l’architrave si
trovava una pietra sulla quale c’era un bassorilievo. Era una cosa alquanto inso-
lita, pertanto dissi all’anziano Johnston: ‹Vado a vedere di che cosa si tratta›.
Quando arrivai a metà del vialetto di accesso alla casa, posai gli occhi su un
motto straordinario inciso su quella pietra:

‹Chiunque tu sia, recita bene la tua parte›.

Ripetei il motto all’anziano Johnston… Ci allontanammo in silenzio, mentre lo
Spirito mi sussurrava: ‹Sei membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Non solo, ma sei qui come rappresentante del Signore Gesù
Cristo. Hai accettato la responsabilità di rappresentare la Chiesa›…

Quel pomeriggio, dopo aver finalmente trovato un alloggio, feci mio il mes-
saggio che avevo visto inciso su quella pietra, e da quel momento ci sforzammo
di fare del nostro meglio come missionari in Scozia» («President McKay Speaks to
Pioneer Stake Youth», Church News, 21 settembre 1957, pag. 4).
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Fu proprio mentre si sforzava di essere un bravo missionario in Scozia che
l’anziano McKay imparò a recitare bene la sua parte e diventò così un dirigente
della missione. Un consigliere della presidenza della missione fu indotto a fare la
seguente profezia:

«Lascia che ti dica, fratello David, che Satana ha chiesto di vagliarti come si
vaglia il grano, ma Dio ti è accanto e, se manterrai la fede, tu siederai nei con-
sigli direttivi della Chiesa» (Morrell, Highlights in the Life of David O. McKay, pagg.
37–38).

� In che modo queste tre esperienze contribuirono a preparare il presidente
McKay a svolgere il lavoro che il Signore gli aveva assegnato? (Le risposte
potranno variare; sottolinea che tutte queste esperienze aiutarono David O.
McKay ad avere una miglior prospettiva del lavoro del Signore e a rendersi
conto dell’importanza di recitare bene la sua parte come rappresentante di
Cristo e della Sua chiesa).

� Quali attributi David O. McKay sviluppò in conseguenza di queste esperienze?
(Ripassa ogni episodio precedentemente menzionato e guida i membri della
classe alle seguenti conclusioni).

Episodio 1: Dalla sua benedizione patriarcale David O. McKay imparò a:
1. Essere aperto all’insegnamento; fu esortato a recepire gli insegnamenti dei suoi

genitori.
2. Fare buon uso del tempo. (Il patriarca gli disse poi che aveva di meglio da fare

che giocare a biglie). Gli fu anche detto che il Signore aveva un lavoro da
fargli compiere.

Episodio 2: Dal suo amore per lo studio e la scuola David O. McKay imparò a:
1. Studiare.
2. Lavorare.
3. Sviluppare le proprie capacità direttive.
4. Avere più fiducia in se stesso.
5. Imparare volentieri.
6. Organizzare e guidare i suoi compagni.
7. Migliorare la propria socievolezza.
8. Fare dell’amore per la letteratura un aspetto importante della sua vita.

Episodio 3: Come missionario David O. McKay imparò:
1. A essere umile e a confidare nel Signore.
2. Che essere un rappresentante di Cristo è una cosa importante.
3. A incidere nel suo cuore il motto «Recita bene la tua parte».

David O. McKay usava le sue buone qualità per servire il Signore e la Chiesa.

Al ritorno dalla missione in Scozia David O. McKay sposò Emma Ray Riggs e
accettò la cattedra offertagli dall’Accademia Weber. Durante questo periodo fu
chiamato a far parte della sovrintendenza della Scuola Domenicale del Palo di
Weber, e fu a quel tempo che il presidente Joseph F. Smith dichiarò che il
Signore voleva che David O. McKay diventasse membro del Quorum dei Dodici
Apostoli. Il presidente McKay accettò la chiamata e fu sostenuto nell’aprile 1906.
I compiti che un rappresentante di Cristo deve svolgere acquistarono allora per
lui un più profondo significato, ed egli continuò a recitare bene la sua parte.
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Le buone qualità che il Signore aveva concesso a David O. McKay nel corso degli
anni diventarono per lui un aiuto per svolgere i compiti che il Signore gli affida-
va. Egli era un giovane apostolo che imparava da ogni nuova esperienza, e per la
sua fedeltà il Signore continuò a benedirlo.

Leggi insieme con la classe Dottrina e Alleanze 43:9–10.

� Cosa impariamo da questo passo delle Scritture? (Il Signore ci aiuta quando
agiamo in tutta santità al Suo cospetto [vedi DeA 43:9]. Osservare questo
principio è indispensabile per un rappresentante del Signore).

Quando esaminiamo alcune delle esperienze vissute da David O. McKay  come
apostolo, e in seguito come profeta, vediamo che le virtù che egli acquisì mentre
progrediva diventarono importanti strumenti per il Signore. Esse favorivano
anche il successo del presidente McKay come dirigente. Consideriamo alcune di
queste esperienze e virtù.

Rispetto e onore per i genitori

Il rispetto e l’onore per i genitori, che David O. McKay aveva acquisito in gio-
ventù, furono per lui un aiuto quando lavorò nella Scuola domenicale e durante
i suoi primi anni di servizio come apostolo. La maggior parte delle persone con
le quali lavorava erano più vecchie di lui ed egli dimostrava sempre loro il rispet-
to e la considerazione che meritavano. Egli faceva ciò che era stato esortato a
fare nella sua benedizione patriarcale e che aveva appreso dai suoi genitori.

Successo in società e personalità

«Nell’autunno del 1920… il presidente Heber J. Grant incaricò l’anziano McKay
di fare un viaggio intorno al mondo per conto della Chiesa. Le istruzioni rice-
vute dall’anziano McKay erano: osservare il funzionamento della Chiesa nelle
regioni più remote e al tempo stesso rafforzare e motivare membri e dirigenti;
studiare il funzionamento dell’organizzazione scolastica della Chiesa nel Pacifico
e, se si fosse sentito ispirato a farlo, dedicare l’immenso paese della Cina alla pre-
dicazione del Vangelo. Implicito in questo incarico c’era il compito di migliorare
l’immagine della Chiesa agli occhi dei funzionari dei vari governi e del pubblico
in genere, e di prendere nota dei modi in cui il lavoro poteva progredire nei
paesi ai quali avrebbe fatto visita» (Francis M. Gibbons, David O. McKay: Apostle
to the World, Prophet of God [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986], pag. 100).
Nel dicembre 1920 il presidente Heber J. Grant e numerosi altri apostoli posero
le mani sul capo di Davi O. McKay e lo benedissero nel metterlo a parte per
questo incarico.

La capacità di avere successo in società, che aveva appreso tanto bene all’Univer-
sità dell’Utah, gli fu molto utile durante questo giro del mondo. Egli incontrò e
parlò con migliaia di persone, appartenenti o no alla Chiesa, in vari paesi del
mondo. Si guadagnò l’affetto e il rispetto di persone di ogni cultura e livello
sociale. Spesso la gente parlava di quel particolare influsso che emanava dalla
personalità del presidente McKay.

Organizzare e amministrare

Nel 1908 il presidente Joseph F. Smith aveva chiamato l’anziano McKay a far
parte del Comitato di correlazione. In questo incarico egli mise a buon frutto la
sua capacità di organizzatore. In seguito, nel 1961, il presidente Harold B. Lee
disse del lavoro svolto dal presidente McKay in seno ai comitati di correlazione
della Chiesa:
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«Il presidente McKay ci chiede di procedere più speditamente, di consolidare e
rendere più efficiente ed efficace il lavoro del sacerdozio, delle organizzazioni
ausiliarie e delle altre unità, in modo che possiamo usare saggiamente il nostro
tempo, le nostre energie e i nostri sforzi per realizzare il proposito principale per
cui la Chiesa stessa è stata istituita» (Conference Report, ottobre 1961, pag. 81).

Il presidente McKay dette nuovo risalto al programma della serata familiare,
come pure all’insegnamento familiare; ai quorum del sacerdozio furono affidate
precise responsabilità; il lavoro missionario, genealogico e di benessere ricevette
un nuovo impulso e in tutto il mondo fu iniziata la costruzione di nuovi templi;
in poche parole, tutti i programmi della Chiesa furono riordinati per fare fronte
all’incredibile aumento dei membri della Chiesa che ebbe inizio durante la sua
presidenza.

Il desiderio di imparare

L’istruzione ricevuta all’Accademia di Weber e all’Università dell’Utah inculcaro-
no in lui l’amore per la letteratura. Gli studi da lui compiuti e la conoscenza dei
grandi scrittori gli davano modo di tenere viva l’attenzione di tutti i presenti
quando portava testimonianza del Salvatore in tutto il mondo. Egli insegnava i
principi del Vangelo citando Shakespeare e i grandi scrittori del diciannovesimo
secolo. Il suo talento di insegnante era evidente e veniva usato efficacemente.

Onore alla casa e alla famiglia

La vita del presidente McKay era un esempio di devozione e di considerazione
verso la casa e la famiglia; egli parlava con autorità del matrimonio, dei figli e del
nobile compito della donna. I suoi insegnamenti sulla casa e la famiglia erano
profetici e diventarono una caratteristica distintiva del presidente McKay.

David O. McKay recitò bene la sua parte

David O. McKay recitò bene la sua parte durante tutto il suo lungo ministero. Sia
che prendesse parte a un ricevimento della regina Elisabetta d’Inghilterra o che si
mescolasse alla gente comune, il presidente McKay  emergeva sia fisicamente che
spiritualmente. Un suo amico ci ha narrato il seguente episodio:

«Quando si seppe che il presidente McKay stava tornando in patria dopo una
visita in Europa, i dirigenti della United Press decisero di mandare qualcuno
all’aeroporto per scattare qualche fotografia. Il fotografo che di solito faceva i ser-
vizi di questo genere non era disponibile, perciò i dirigenti della United Press,
trovandosi alle strette, dovettero mandare all’aeroporto il fotografo che si occu-
pava di cronaca nera, uomo abituato a incontrare i personaggi più ‹duri› di New
York. Questi andò all’aeroporto, vi rimase due ore e uscì poi dalla camera oscura
con in mano decine di fotografie. Poiché gli era stato chiesto di scattarne soltan-
to un paio, il suo principale immediatamente lo rimproverò per quello spreco di
tempo e di denaro.

La risposta del fotografo fu molto brusca, quasi adirata. Dichiarò che sarebbe
stato lieto di pagare di tasca sua le spese sostenute per scattare quelle fotografie
in più, che considerava di sua proprietà. Era evidente che era molto suscettibile
su quell’argomento. Alcune ore dopo il vice-presidente dell’agenzia lo chiamò
nel suo ufficio per informarsi su quanto era accaduto. Questo è in breve il
racconto di quel fotografo di cronaca nera: ‹Vede, quand’ero bambino mia madre
mi leggeva spesso l’Antico Testamento; mi piaceva ascoltare le storie dei profeti
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di Dio, e tutta la vita mi sono chiesto quale aspetto poteva avere un vero profeta
di Dio. Oggi l’ho scoperto›» (citato in «Memories of the Prophet», Improvement
Era, febbraio 1970, pag. 72).

Se disponibile, mostra la videocassetta, parte 5 (1 minuto, 6 secondi), della testi-
monianza di David O. McKay.

Alle 6 del mattino di domenica 18 gennaio 1970, proprio nel momento in cui la
luce del nuovo giorno spuntava sulla Valle del Gran Lago Salato, all’età di
novantasei anni David Oman McKay si spegneva. La notizia del suo decesso fece
rapidamente il giro del mondo. Cominciarono subito ad arrivare espressioni di
cordoglio e di rispetto. Egli era noto in tutto il mondo come un ambasciatore del
bene che veniva dall’America. Più importante ancora, era conosciuto e amato dal
nostro Salvatore, e diventò invero l’ambasciatore di Cristo.

Robert R. McKay, figlio di David O. McKay, ha portato questa testimonianza
riguardo a suo padre:

«Posso dire, e nel farlo rendo la mia testimonianza personale, che durante tutti
gli anni da me trascorsi al suo fianco in casa, nella fattoria, negli affari e nella
Chiesa, egli non ha mai compiuto un’azione né detto una parola, neanche quan-
do domava un cavallo restio, che potesse far nascere nella mia mente il minimo
dubbio che egli sarebbe diventato, come in effetti diventò, il rappresentante e
profeta del nostro Padre celeste. Vi lascio questa mia testimonianza personale»
(Conference Report, aprile 1967, pag. 84).

Testimonianza e incarico

Porta testimonianza e esorta i ragazzi a esaminare sinceramente se stessi per indi-
viduare quali attributi dati loro da Dio si sforzano di sviluppare. Aiuta ognuno di
loro a rendersi conto che devono fare ciò come rappresentanti della Chiesa del
Signore. Sottolinea il fatto che il Signore ha bisogno di loro ed esortali a mettere
in pratica il motto: «Ovunque tu sia, recita bene la tua parte».
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Obiettivo I membri della classe impareranno a conoscere le virtù e le capacità che sono gli
ingredienti importanti per prepararsi a edificare una casa eterna.

Preparazione 1. Accertati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon e di Dottrina e Alleanze.

2. Preparati a mostrare il ritratto del presidente McKay e di sua moglie Emma.

3. Prepara un manifesto sul quale sarà scritto: «È possibile fare della casa un
angolo di cielo. Invero, io vedo il cielo come una continuazione della casa
ideale». David O. McKay.

4. (Facoltativo). Leggi attentamente l’esercizio da svolgere in classe: «Gli ingre-
dienti di una casa celeste». Effettua tutti i preparativi necessari prima della
lezione. Dovrai quindi procurarti un grembiule, un cappello da cuoco (se pos-
sibile), una grossa ciotola e un cucchiaio per mescolare.

5. Prepara i seguenti cartellini per l’esercizio «Gli ingredienti di una casa celeste»:
Spirito Santo, tentazioni e peccato, matrimonio nel tempio, mamma, papà,
figli, osservanza del Vangelo, studio delle Scritture, preghiera, partecipazione
alle riunioni, cortesia, comunicazione, Parola di Saggezza, esercizio fisico, cor-
retta dieta, riposo, amore e altruismo.

6. Facoltativo: Prepara una torta, che porterai in classe in un contenitore
coperto. Se tieni questa lezione nella domenica di digiuno, non trasgredire la
legge del digiuno.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

� Secondo voi, com’è il cielo? (Scrivi alla lavagna le risposte della classe, che
potranno includere: un luogo di pace, di amore, di felicità, di rispetto e di
riverenza).

� Perché, secondo voi, il cielo è così? (Accetta varie risposte).

Le Scritture ci danno alcune indicazioni riguardo agli attributi del cielo. Leggi
insieme con la classe i seguenti passi delle Scritture:

Helaman 3:28. Il cielo è aperto a tutti coloro che credono in Gesù Cristo.

Alma 18:30. Il cielo è il luogo in cui dimorano Dio e i Suoi angeli.

Mosia 2:41. Il cielo è un luogo in cui possiamo vivere con Dio ed essere sempre
felici.

Discussione � Ricordate un’occasione in cui siete stati indotti a pensare: «Sembra di essere in
paradiso!». Che cosa rendeva «celeste» quella situazione? (Concedi ai membri
della classe di rispondere; le risposte varieranno considerevolmente).
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Poster Mostra il poster con la dichiarazione del presidente David O. McKay:

«È possibile fare della casa un angolo di cielo. Invero, io vedo il cielo come una
continuazione della casa ideale» (John J. Stewart, Remembering the McKays [Salt
Lake City: Deseret Book Co., 1970], pag. 6).

Le parole della canzone «Dov’è il cielo?» rafforzano la dichiarazione del presiden-
te McKay.

Canzone Leggi le parole della canzone.

«Dov’è il cielo? È molto lontano?

Voglio sapere se si trova al di là della stella più luminosa.
Dov’è il cielo? Mi indicherai la via?
Voglio imparare, crescere e andare là un giorno.
Dov’è il cielo? È molto lontano?

Voglio sapere se si trova al di là della stella più luminosa.
Sono certo che non è molto lontano.
Quando ti trovi con coloro che ami, è proprio dove ti trovi tu».
(Janice Kapp Perry [Provo, Utah: © 1977]).

Domanda � Dove e che cosa è il cielo? (È trovarsi a casa con i nostri cari).

Se il cielo si può trovare nella casa ideale, dobbiamo fare in modo che le nostre
case siano ambienti ideali oggi, e prepararci a svolgere i compiti di dirigenti della
nostra futura casa. Cercare di creare una casa ideale, e di essere un buon diri-
gente in una simile casa, è un compito difficile che richiede un’adeguata prepa-
razione.

Gli ingredienti di una casa celeste

Discussione � Quali sono alcuni «ingredienti» di una casa celeste? (Per aiutare i membri della
classe a rispondere a questa domanda, svolgi il seguente esercizio).

Attività Prepara gli oggetti necessari per questo esercizio, compresi i cartellini. Puoi distri-
buire i cartellini ai membri della classe e, a mano a mano che menzioni un parti-
colare «ingrediente», il membro della classe che possiede il cartellino corrispon-
dente lo porterà al tavolo e lo metterà nella ciotola.

Indossa il grembiule e il cappello da cuoco e fingi di seguire la ricetta sotto indi-
cata, usando quindi la ciotola, il cucchiaio e gli ingredienti (cartellini). Mentre
mescoli, spiega alla classe che questi sono gli ingredienti di una casa celeste:

Innanzitutto invitate lo Spirito Santo a dimorare stabilmente nella vostra casa.

Scacciate le tentazioni e il peccato e metteteli da una parte fuori della ciotola.
Mettete nella ciotola un matrimonio nel tempio, una mamma (che ama il papà), 

un papà (che ama la mamma).
Aggiungete gradualmente i figli.
Aggiungete rapidamente l’osservanza del Vangelo, lo studio delle Scritture, 

la preghiera e la frequenza alle riunioni.
Cospargete liberamente l’impasto con cortesia e comunicazione.
Guarnitelo con la Parola di Saggezza, l’esercizio fisico, la corretta dieta e il riposo.
Versate con altruismo.
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Quando hai finito di usare gli ingredienti, scopri la torta che avrai preparato
prima della lezione. Permetti a ogni membro della classe di prenderne una fetta.
Spiega che, proprio come il buon sapore della torta può durare a lungo in bocca,
il successo nel matrimonio può durare per sempre se vi abbiamo messo tutti gli
ingredienti. Ricorda: se tieni la lezione la domenica di digiuno, non trasgredire la
legge del digiuno.

Osservando i principi del Vangelo ci prepariamo a vivere in una casa celeste
sulla terra

Descrivi tutti gli ingredienti necessari per creare una casa celeste, nell’ordine in
cui sono stati usati. Questo esercizio aiuterà i membri della classe a capire perché
l’osservanza dei principi del Vangelo è importante per prepararci ad avere una
casa nostra.

Cartelli Riprendi dalla ciotola i cartellini sui quali è scritto ogni ingrediente e esponili
dove i membri della classe possono vederli. Commenta ogni voce.

Spirito Santo

Lo Spirito Santo è un dono che ci viene dato al battesimo. Se viviamo degna-
mente, Egli ci consolerà e ci avvertirà dei pericoli e delle tentazioni.

Tentazioni e peccato

Spiega che dobbiamo evitare le tentazioni che potrebbero frustrare e distruggere
gli obiettivi stabiliti per raggiungere la felicità eterna.

Matrimonio nel tempio

Ricorda alla classe di tenere costantemente davanti agli occhi questo obiettivo.
Puoi proporre che appendano la fotografia di un tempio nella loro camera o
nella casa.

Illustrazione Mostra il ritratto del presidente McKay e di sua moglie Emma.

Il presidente McKay una volta disse: «I giovani che vogliono vivere più felice-
mente faranno bene a prepararsi ad essere degni di un matrimonio celebrato nel
tempio dell’Altissimo» (Gospel Ideals, [Salt Lake City: The Improvement Era,
1953], pag. 465).

Figli

Imparare ad amare i bambini è importante per quelli di noi che si preparano a
creare una casa eterna. Esorta la classe, in particolare i maschi, ad aiutare in casa
occupandosi dei fratelli e delle sorelle più piccoli.

Studio delle Scritture, preghiera, frequenza alle riunioni

Esorta i membri della classe a studiare regolarmente e con metodo le Scritture a
casa. Le abitudini che si acquisiscono in gioventù di solito si mantengono anche
da adulti.

Cortesia

Aiuta i membri della classe a capire che la cortesia, se viene praticata sin
dall’adolescenza, sarà loro di grande aiuto quando entreranno a far parte del
mondo degli adulti. Sottolinea il fatto che cortesia significa qualcosa di più che
buona educazione e buone maniere. La cortesia comprende anche la bontà
d’animo.
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Discussione � Quali sono alcuni atti di cortesia più comuni nel nostro ambiente? (Le risposte
saranno variabili).

� Anche se le usanze sociali variano da un paese all’altro, nella cortesia vi sono
elementi comuni a tutti i paesi. Quali sono alcuni gesti di cortesia più comu-
ni? (Le risposte varieranno, ma accertati che durante la discussione si men-
zionino i seguenti elementi: maniere gentili, dire grazie e prego, rispetto [in
particolare per i genitori, le autorità e gli anziani]).

Comunicazione

Discussione � Durante la scorsa settimana quante conversazioni di almeno quindici minuti
avete tenuto con le seguenti persone: vostra madre, vostro padre, i vostri fra-
telli e sorelle? (Permetti ai membri della classe di rispondere. Esamina sepa-
ratamente ogni persona: prima la madre, poi il padre, ecc. Sottolinea l’impor-
tanza di imparare a comunicare efficacemente. Esortali a esercitarsi con i loro
genitori o altri familiari. Ricorda che comunicazione vuol dire anche saper
ascoltare).

Parola di Saggezza, esercizio fisico e riposo

� Cos’ha a che fare l’osservanza della Parola di Saggezza con la preparazione per
fare parte di un nucleo familiare eterno?

Leggete e commentate insieme Dottrina e Alleanze 89:3, 18–21.

Amore

Il Salvatore ci ha mostrato con il Suo esempio come dobbiamo amare. La Sua
esortazione è semplice ma profonda quando dice:

«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).

Altruismo

Ricorda alla classe che essere altruisti significa essere cristiani.

Il presidente McKay una volta disse:

«Dio ci aiuta a creare una casa in cui si può sentire qui in terra l’atmosfera che
esiste nel cielo. Io e voi sappiamo che ciò è possibile; non è un sogno, né una
teoria. Possiamo godere di quella dolce compagnia tra marito e moglie, che
diventa sempre più cara a mano a mano che si affrontano insieme le difficoltà
della vita» (David O. McKay, Gospel Ideals, pag. 473).

Testimonianza e incarico

Concludi la lezione con la tua testimonianza ed esorta i membri della classe a
scegliere l’obiettivo di accontentarsi soltanto del matrimonio nel tempio. Esortali
a cominciare ora a prepararsi e a rendere la loro casa un po’ più simile a un
angolo di cielo sulla terra, usando gli «ingredienti» necessari per creare una casa
celeste menzionati nella lezione.
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Obiettivo I membri della classe impareranno che lo studio delle Scritture può essere diver-
tente quando applichiamo a noi le Scritture.

Preparazione 1. Procurati una copia di Dottrina e Alleanze e del Libro di Mormon per ogni
membro della classe.

2. Scrivi alla lavagna quando segue: Tre chiavi per rendere divertenti le Scritture.

3. Prepara tre chiavi di cartone come sotto indicato, o esercitati a disegnarle alla
lavagna.

4. Prepara un numero di copie del volantino «Applichiamo le Scritture» suffi-
ciente per ogni membro della classe (vedi la fine della lezione).

5. Leggi le dichiarazioni che userai per l’attività della caccia alle Scritture.

6. Porta in classe un mazzo di chiavi.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

� Mostra il mazzo di chiavi vere e chiedi: Per che cosa possiamo usare queste
chiavi? (Accetta ogni risposta ragionevole. Tra l’altro i membri della classe
potranno dire: aprire o chiudere le porte, avviare il motore dell’automobile
etc.).

Poster o lavagna Oggi esamineremo tre chiavi che renderanno le Scritture più comprensibili e più
divertenti. (Scrivi alla lavagna: Tre chiavi per rendere divertenti le Scritture [Vedi alla
fine della lezione il disegno così come apparirà alla fine dell’esercizio]).

Esponi alla lavagna la Chiave 1. Poi chiedi ai membri della classe di leggere il
passo delle Scritture indicato.
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� Qual è la prima chiave? («Studiare o ‹nutrirsi› delle Scritture». Scrivi la risposta
sotto o accanto alla Chiave 1).

� Che differenza c’è tra leggere le Scritture e studiarle? (Quando studiamo le
Scritture facciamo uno sforzo diligente per capirle. Comprendiamo il significa-
to delle parole che compaiono nei Sacri Scritti e il concetto o dottrina che
viene ivi insegnato).

Poster o lavagna Esponi sulla lavagna la seconda chiave.

� Qual è la seconda chiave? («Applichiamo a noi le Scritture». Scrivi questa frase
sotto o accanto alla seconda chiave).

� Cosa significa «applicare a noi le Scritture»? (Accetta ogni risposta ragionevole,
ma sottolinea che per far ciò dobbiamo fare dei paragoni tra noi stessi e le
Scritture).

Come applicare le Scritture

Un modo utile per applicare a noi le Scritture consiste nel prendere l’abitudine di
farci delle domande come: (consegna una copia del volantino a ogni membro
della classe e poi leggilo ad alta voce).
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Fai notare quanto segue:

Applicare a noi le Scritture non basta a cambiare la situazione in cui ci troviamo.
Perché ciò avvenga, dobbiamo mettere in pratica i principi ivi insegnati. La
conoscenza che non viene usata non ha mai il potere di cambiare l’uomo.

Poster o lavagna Esponi sulla lavagna la terza chiave.

� Qual è la terza chiave? («Possiamo sapere per mezzo dello Spirito, cioè tramite il
potere dello Spirito Santo, che le Scritture sono vere». Scrivi la risposta alla lavagna
accanto alla chiave).

Testimonianza Porta testimonianza del fatto che queste tre chiavi funzionano veramente e che
le Scritture diventano divertenti quando le comprendiamo bene. Sottolinea il
fatto che le Scritture hanno il potere di cambiare l’uomo.

Applicazione pratica delle tre chiavi

Attività Passa rapidamente alla parte applicativa della lezione e alla caccia alle Scritture.
Dividi la classe in due squadre con un eguale numero di componenti. Poi scrivi
alla lavagna, come è indicato nell’esempio alla fine della lezione, i seguenti passi
delle Scritture.

Esamina ogni passo insieme con i membri della classe. A mano a mano che lo
leggi, scrivi le parole più significative alla lavagna.

1 Nefi 3:7. Andrò e farò
2 Nefi 2:25. Adamo cadde, gioia
Mosia 2:17. Servire l’uomo, servire Dio
Alma 37:35. Imparare la saggezza, gioventù
Alma 41:10. Malvagità, felicità

Ora faremo una caccia alle Scritture sulla base dei passi che abbiamo appena
letto. Durante l’esercizio potrete consultare la lavagna secondo necessità.
L’obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di fare un’applicazione pratica delle
tre chiavi che abbiamo esaminato. (Leggi alla classe quanto segue).

Vi saranno due round. Per ognuno vi darò un’indicazione per la caccia alle Scrit-
ture; nel primo round vi darò la parola principale, nel secondo round una
dichiarazione. Dovete trovare il passo pertinente e alzare subito la mano. Il
primo membro della classe che trova il passo guadagnerà un punto di velocità
per la sua squadra. Dopo aver assegnato il punto di velocità, conterò sino a
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cinquemila, mille alla volta, ossia dirò: mille, duemila, ecc. Quando raggiungerò
i cinquemila, dirò «stop». Tutti i membri della classe che hanno trovato il passo
guadagneranno un punto per la loro squadra (per esempio: se cinque membri
hanno trovato il passo delle Scritture giusto, guadagneranno cinque punti per la
loro squadra). Per stabilire qual è la squadra vincente, sommeremo il totale dei
punti e lo divideremo per il numero dei componenti della squadra.

Per esempio, se una squadra è composta da cinque persone e ottiene in totale
venticinque punti, divideremo venticinque per cinque, che darà cinque.

(Dedica circa sette minuti a ogni round della caccia alle Scritture. Fai in modo
che l’esercizio si svolga rapidamente. In qualche caso è utile assegnare dei premi
come incentivo. Divertitevi, ma ricordate che questa attività ha lo scopo di riba-
dire il concetto che le Scritture possono essere divertenti quando le comprendia-
mo veramente).

Primo round: Inizia il primo round comunicando le parole principali dei passi
delle Scritture che hai scritto alla lavagna. Se lo desideri, puoi invertire l’ordine
delle parole. (Non leggere le risposte, che sono indicate tra parentesi).

Andrò e farò  (1 Nefi 3:7)
Adamo cadde, gioia (2 Nefi 2:25)
Servire l’uomo, servire Dio (Mosia 2:17)
Imparare la saggezza, gioventù (Alma 37:35)
Malvagità, felicità (Alma 41:10)

Secondo round: Comincia con il secondo round leggendo le seguenti  dichiara-
zioni (le risposte sono tra parentesi).

1. Perché il presidente Ezra Taft Benson chiese ai giovani di leggere il Libro di
Mormon? (Alma 37:35).

2. La caduta di Adamo fu per noi una benedizione (2 Nefi 2:25).
3. Non so se sarei capace di svolgere una missione. Non riesco a comunicare con

la gente (1 Nefi 3:7).
4. Perché mi sento contento quando aiuto qualcuno? (Mosia 2:17).
5. Perché periodicamente nella Chiesa svolgiamo un progetto di servizio? (Mosia

2:17).
6. Se riesco a copiare il compito di matematica, otterrò un bel voto e sarò felice

(Alma 41:10).
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Testimonianza e esortazione

Porta testimonianza e esorta i membri della classe a imparare ad usare le Scritture
per confermare i principi del Vangelo.
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1 Nefi 3:7 Andrò e farò
2 Nefi 2:25 Adamo cadde, gioia
Mosia 2:17 Servire l’uomo, servire Dio
Alma 37:35 Imparare la saggezza, gioventù
Alma 41:10 Malvagità, felicità

Punti

Squadra 1

Squadra 2



Applichiamo a noi le Scritture
1. Per quali spetti questo passo delle Scritture si applica a me?

2. Cosa posso fare oggi per mettere più fedelmente in pratica questo passo delle
Scritture?

3. Cosa proverei se mi trovassi nella stessa situazione?

4. Mi comporto come uno dei personaggi che compaiono in questo passo delle
Scritture?

5. Se dovessi paragonarmi con una di queste persone, quale sarebbe? Perché?

6. Un altro modo per applicare a noi le Scritture consiste nel sostituire il nostro
nome o un pronome che compare in un determinato passo. Per esempio,
Dottrina e Alleanze 82:10 in questo caso si leggerebbe così: «Io, il Signore,
sono impegnato, quando [Marco fa] ciò ch’Io dico; ma quando [Marco non fa]
ciò ch’Io dico, [Marco non ha] più alcuna promessa».
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Obiettivo I membri della classe sapranno, grazie all’esempio dato da Joseph Fielding Smith,
che lo studio della Scritture e del Vangelo è importante nella loro preparazione
per la vita.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di Joseph Fielding Smith alla fine del manuale.

2. Procurati carta e matita per ogni membro della classe.

3. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia delle opere
canoniche.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Storia Leggi il seguente episodio della vita di Joseph Fielding Smith, decimo presidente
della Chiesa:

«Junie era uno degli animali più intelligenti che avessi mai avuto. Era così brava
da sembrare umana. Non potevo tenerla chiusa nella stalla perché scioglieva con-
tinuamente la cinghia che impediva alla porta di aprirsi. Io infatti usavo far pas-
sare la cinghia sopra la punta del supporto e la legavo dall’altro lato alla mezza
porta della stalla, ma Junie la sollevava con il naso e con i denti e poi se ne
andava libera nel cortile.

Nel cortile c’era un rubinetto che usavamo per riempire i recipienti dell’acqua
dei nostri animali. Junie riusciva a girarlo con i denti, poi lasciava scorrere
l’acqua. Mio padre se la prendeva con me, perché non riuscivo a tenere quel
cavallo nella stalla. Junie non scappava mai; si limitava ad aprire il rubinetto e a
trottare nel cortile, nel prato o nel giardino. Nel ben mezzo della notte mi acca-
deva spesso di sentire scorrere l’acqua, e allora dovevo alzarmi per chiuderla e
poi rimettere Junie nella sua stalla.

Mio padre disse che quella cavalla sembrava più furba di me e così un giorno
decise di rinchiuderla in un modo che non potesse uscire. Prese la cinghia che
solitamente era annodata intorno alla punta del supporto, l’annodò attorno al
supporto, poi la fece passare sotto la traversa e disse: ‹E ora, signorina, vediamo
come uscirai di qui!› Io e mio padre uscimmo dalla stalla e ci dirigemmo verso
casa ma, prima che vi arrivassimo, Junie era al nostro fianco.

Con un gran sorriso potei così chiedere a mio padre: ‹Papà, adesso chi è più
furbo?›» (Joseph Fielding McConkie, True and Faithful [Salt Lake City: Bookcraft,
1971], pag. 19).

Lezione
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� Quanti di voi sanno chi è il ragazzo di cui si parla in questa storia? Alzate la
mano. (Mentre i membri della classe rispondono, esponi il ritratto di Joseph
Fielding Smith e chiedi ai ragazzi di riconoscerlo. Spiega che Joseph Fielding
Smith fu il decimo presidente della Chiesa).

Disegna alla lavagna l’albero genealogico che segue. Mentre tracci le linee, spiega
alla classe che mostrerai loro l’albero genealogico di Joseph Fielding Smith per
parte di padre. Scrivi il nome di Joseph Fielding Smith ove indicato e chiedi ai
membri della classe se sanno riempire gli spazi vuoti.

Man mano che scrivi i nomi, spiega alla classe che il presidente Joseph Fielding
Smith jun. nacque il 19 luglio 1876. Spiega che era l’erede di un nobile retaggio.
Spiega che Joseph fu chiamato come suo padre, anche se di solito chiamiamo
suo padre Joseph F. Smith invece che Joseph Fielding Smith. Joseph F. Smith fu il
sesto presidente della Chiesa. Il nonno di Joseph Fielding Smith era Hyrum
Smith, amato fratello del profeta Joseph Smith, con il quale morì da martire nel
carcere di Carthage. Il suo bisnonno era Joseph Smith senior. Il profeta Joseph
Smith disse di suo padre, Joseph Smtih senior: «Egli fu la prima persona che rice-
vette la mia testimonianza dopo che avevo veduto l’angelo» (History of the
Church, 4:190). Egli fu anche il primo Patriarca della Chiesa.

Joseph Fielding Smith fu un figlio votato al Signore

Joseph Fielding Smith fu un figlio votato al Signore. Suo padre aveva promesso a
sua madre, Julina Lambson, che il primo figlio sarebbe stato chiamato Joseph
Fielding jun. L’anziano Bruce R. McConkie, genero di Joseph Fielding, ha narrato
la seguente storia della famiglia riguardo alla nascita di Joseph Fielding e alle
impressioni che allora ebbe la madre di questi. (Leggila alla classe).

«Julina aveva tre figlie ma nessun figlio maschio, perciò si rivolse al Signore e
fece voto, come aveva fatto Anna tanto tempo fa (vedi 1 Samuele 1:11) promet-
tendo che, se il Signore le avesse dato un figlio maschio, ella avrebbe fatto tutto
il possibile per aiutarlo a fare onore al Signore e a suo padre. Prima che il bam-
bino nascesse il Signore le rivelò che egli sarebbe stato chiamato a servire nel
Consiglio dei Dodici» (Bruce R. McConkie, «Joseph Fielding Smith: Apostle,
Prophet, Father in Israel» Ensign, agosto 1972, pag. 29).

Joseph Fielding Smith fu sempre pronto a riconoscere nei genitori e nel Signore i
maestri della sua fanciullezza. Egli fu sempre grato dell’educazione ricevuta da
suo padre e sulle ginocchia di sua madre. Ella gli narrava le storie dei pionieri e
gli insegnava ad amare il profeta Joseph Smith, a pregare e ad onorare il sacer-
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dozio. Egli una volta ebbe a dire: «Imparai sin dall’infanzia che Dio esiste. Di
questo Egli me ne ha dato testimonianza quand’ero piccolo, e io ho cercato di
essere obbediente, ottenendo qualche successo» (Joseph Fielding Smith Jr. e John
J. Stewart, Life of Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972],
pag. 57).

Discussione � Perché la testimonianza acquisita durante la fanciullezza è una cosa preziosa?
Perché l’obbedienza è un elemento importante per mantenere viva questa
testimonianza? (Accetta varie risposte).

Sin da ragazzo Joseph Fielding lavorava duramente ed era sempre disposto ad
aiutare in casa. Quando ebbe dieci anni cominciò ad aiutare sua madre, che eser-
citava la professione di ostetrica. (Leggi o narra con parole tue la seguente storia).

«In particolare il compito di Joseph era quello di stalliere e conducente del ca-
lesse. A ogni ora del giorno e della notte, quando erano richiesti i servigi di sua
madre, Joseph doveva attaccare al calesse la fedele cavalla ‹Old Meg› e condurre
sua madre a casa della partoriente. Là, di solito, doveva aspettare mentre la
madre aiutava il bambino a venire alla luce oppure, se ella riteneva che l’attesa
sarebbe stata troppo lunga, lo rimandava a casa con le istruzioni su quando
doveva ritornare a prenderla…

‹Qualche volta, durante l’attesa, mi sentivo congelato fino alle ossa. Mi chiedevo
perché tanti bambini dovessero nascere di notte, soprattutto nelle più fredde
notti d’inverno. Mi auguravo con tutto il cuore che le madri facessero meglio i
loro conti›» (Smith e Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pagg. 52–53).

«Da ragazzo Joseph passava molte ore pascolando le mucche nelle vicinanze del
fiume Jordan e lavorando insieme ai fratelli nella fattoria che la famiglia aveva a
Taylorsville. Una volta, mentre insieme al fratello più piccolo George stava cari-
cando il fieno su un carro per trasportarlo al fienile, Joseph fu sul punto di per-
dere la vita. Si erano fermati lungo una strada che fiancheggiava il canale per
accatastare certe balle e abbeverare i cavalli. Poiché uno degli animali era ombro-
so, Joseph disse a George di mettersi davanti ai cavalli e di tenere le briglie,
intanto che egli montava a prendere le redini. Ma George, anziché fare come gli
era stato detto, si portò dietro i cavalli e tirò su la corda per legarli. A questo
punto i cavalli dettero uno strattone improvviso e Joseph cadde fra gli animali
sull’asse del carro.

Nella mente di Joseph come un lampo si formò il pensiero: ‹Ci siamo, è la fine!›
Ma qualcosa fece cambiare direzione ai cavalli che corsero nel canale, mentre
Joseph veniva scaraventato lontano dei loro zoccoli e dalle ruote del carro.
Quando si rialzò disse a George quello che pensava di lui, quindi corse a casa:
scosso, sì, ma felice di essere ancora tutto intero. Gli venne incontro il padre che
gli chiese subito cos’era successo, poiché aveva avuto la forte sensazione che suo
figlio si trovasse in pericolo» (Joseph F. McConkie, True and Faithful, pag. 18).

Discussione � Secondo voi, in quell’occasione qualcuno vegliava su Joseph Fielding? (Con
tutta probabilità i membri della classe risponderanno che il Signore lo pro-
teggeva perché aveva un’importante missione da compiere).

Storia A Joseph Fielding Smith piaceva molto partecipare a tutte le usuali attività dei
giovani. Amava lo sport, in particolare il baseball, e qualche volta andava a
pescare, ma non gli piaceva la caccia. (Narra o leggi la seguente storia).
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«Di tanto in tanto Joseph andava a pescare, ma la caccia non lo attirava, forse
perché suo padre lo aveva persuaso che era moralmente sbagliato uccidere per
divertimento. Un giorno, tuttavia, alcuni suoi fratelli e amici lo convinsero ad
andare a caccia di conigli. Durante quella battuta egli sparò a un coniglio, ma
uditolo gridare come un bambino, come spesso fanno i conigli feriti, provò una
tale sofferenza che lasciò cadere il fucile e mai più lo riprese in mano. Come suo
padre, egli diceva che è sbagliato uccidere per divertimento» (Smith e Stewart,
Life of Joseph Fielding Smith, pag. 54).

L’amore di Joseph Fielding Smith per lo studio delle Scritture

Forse la più importante attività del giovane Joseph, attività che avrebbe con-
traddistinto la sua vita e la sua missione, era l’amore per il Vangelo e lo studio
delle Scritture. In seguito egli ebbe a dire:

«Per quanto riesco a ricordare, da quando ho imparato a leggere, ho trovato
maggior piacere e soddisfazioni più grandi studiando le Scritture e leggendo
riguardo al Signore Gesù Cristo, al profeta Joseph Smith e al lavoro che è stato
svolto per la salvezza degli uomini, che in qualsiasi altra cosa al mondo» (Joseph
Fielding Smith, Conference Report, aprile 1930, pag. 91).

Discussione � Quali attività vi danno più soddisfazione di qualsiasi altra cosa, e perché?
(Commenta le risposte, chiedendo per che cosa queste attività possono pre-
parare i membri della classe).

Quando Joseph Fielding ebbe otto anni e fu battezzato, suo padre gli regalò una
copia del Libro di Mormon. A quel tempo il denaro era scarso, perciò si trattava
di una copia con qualche difetto, acquistata a prezzo ridotto. Tuttavia Joseph
Fielding ricorda:

«Quand’ero un bambino troppo piccolo per detenere il Sacerdozio di Aaronne,
mio padre mi mise tra le mani una copia del Libro di Mormon invitandomi a
leggerla. Ricevetti gli annali dei Nefiti con gratitudine e mi applicai al compito
che mi era stato assegnato. Vi sono certi passi di questo libro che si sono im-
pressi nella mia mente e che non ho mai dimenticato» (Smith e Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith, pag. 57).

Due anni dopo, prima ancora di compiere dieci anni, egli aveva letto il Libro di
Mormon da cima a fondo non una, ma due volte (Smith e Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, pag. 57).

Discussione � Un profeta di Dio ci ha chiesto di leggere il Libro di Mormon. L’avete fatto?
(Se alcuni membri della classe non l’hanno fatto, esortali a seguire l’esempio
del presidente Smith e ad applicarsi a questa lettura).

Quand’era giovane, a Joseph Fielding piaceva tanto leggere le Scritture che
qualche volta lasciava prima del tempo una partita di calcio o si affrettava a
portare a termine il lavoro che gli era stato affidato, per poter ritornare ai suoi
studi. Quindi spesso lo trovavano nello studio di suo padre, nel fienile, all’ombra
di un albero o mentre tornava a casa dal lavoro che svolgeva presso i grandi
magazzini ZCMI, intento a leggere e a studiare le Scritture. In seguito disse:

«Ricordo che l’unica cosa che ho fatto da quando ho imparato a leggere e a scri-
vere è stata studiare il Vangelo. Leggevo e imparavo a memoria il catechismo per
i bambini [un libro di testo sui principi del Vangelo] e i libri sul Vangelo scritti
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per la Primaria. In seguito lessi la storia della Chiesa contenuta nella rivista
Millennial Star. Lessi anche la Bibbia, il Libro di Mormon, Perla di Gran Prezzo,
Dottrina e Alleanze e altri libri che mi capitavano per le mani» (McConkie, True
and Faithful, pag. 69).

Discussione � Come verrebbe considerato un giovane che si comportasse così oggi? Sarebbe
apprezzato dai suoi compagni? Questi si potrebbero far beffe di lui per il suo
eccessivo studio o per la sua religiosità? (Accetta varie risposte).

� Cosa potrebbe accadere se qualcuno del tuo gruppo lasciasse una partita di
calcio o un’attività prima della fine per andare a studiare le Scritture? (Fai
notare che quando siamo disposti a mettere il Signore al primo posto nella
nostra vita, possiamo aspettarci grandi benedizioni).

� Come possiamo aiutarci l’un l’altro a seguire l’esempio di Joseph Fielding
Smith nello studiare le Scritture? (Accetta varie risposte).

Grazie alla sua preparazione e diligenza nello studio delle Scritture, Joseph
Fielding Smith diventò un noto scrittore e studioso, sempre pronto a incorag-
giare e ad ammaestrare i fedeli. Milioni di membri della Chiesa hanno letto con
piacere e profitto i suoi oltre venticinque libri e opuscoli, scritti vari e discorsi. 
Le parole contenute nella sua benedizione patriarcale, «Tu avrai il dono di inter-
pretare le Scritture per i tuoi colleghi», si avverò fedelmente (Smith e Stewart,
Life of Joseph Fielding Smith, pag. vi).

Lo studio delle Scritture ci porta innumerevoli benefici

Attività Distribuisci ai membri della classe carta e matita e assicurati che ognuno di loro
abbia con sé una copia delle opere canoniche.

Nel 1953 al presidente Smith fu chiesto di tenere una rubrica nella rivista della
Chiesa, the Improvement Era, per rispondere, basandosi sulle Scritture, alle
domande poste dai fedeli. Egli tenne questa rubrica per quasi quattordici anni.
Le innumerevoli domande e risposte trattate in questa rubrica sono state raccolte
in un’opera in cinque volumi chiamata Answers to Gospel Questions (risposte alle
domande sul Vangelo, n.d.T.).

Oggi avrete la possibilità di fare la stessa cosa. Usando le Scritture, scrivete una
breve risposta ad almeno due domande di vostra scelta sul Vangelo. Proprio scri-
vendo queste domande e rispondendo ad esse comincerete a rendervi conto della
vasta conoscenza di Joseph Fielding Smith e ad ammirarne le capacità.

(Se possibile, fai in modo che i membri della classe scelgano per questo esercizio
delle domande sollevate dai loro amici. Conoscendo la classe, puoi scegliere
domande pertinenti alle circostanze. Ne proponiamo alcune a puro titolo indi-
cativo: 1. Le Scritture sono state scritte centinaia di anni fa. Perché sono così
importanti oggi? 2. Un amico non appartenente alla Chiesa dice che Dio è uno
spirito. Cosa posso rispondergli? 3. Qualche tempo fa, con alcuni amici, abbiamo
parlato della seconda venuta di Cristo e di alcuni segni che l’annunceranno.
Dove posso trovare un elenco di questi segni?).

Dopo che i membri della classe avranno formulato le domande e le risposte,
scegline alcune per leggerle e commentarle insieme.

La seguente catena di Scritture è utile per dare una risposta alle domande sopra
proposte:
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1. Perché le Scritture sono importanti oggi: Giosuè 1:8; Matteo 22:29; Giovanni
5:39, 2 Nefi 32:3; Dottrina e Alleanze 1:37.

2. Natura e aspetto di Dio: Genesi 1:26–27; Esodo 24:9–11; 33:11, 20, 23; Luca
24:36–39; Giovanni 14:9; Dottrina e Alleanze 130:22.

3. I segni della Seconda Venuta: Mormon 8:26–32; Dottrina e Alleanze 43:20–25;
Dottrina e Alleanze 45:21–52.

Le Scritture contengono le risposte alle nostre domande

Le Scritture possono rispondere alle nostre domande ed esserci quindi di grande
aiuto. Sottolinea nuovamente l’importanza che lo studio delle Scritture aveva
nella vita del presidente Smith.

Ascoltiamo attentamente questi consigli di Joseph Fielding Smith e siamo pronti
a individuare le benedizioni da lui menzionate, di cui possiamo godere grazie
allo studio delle Scritture. (Leggi la seguente dichiarazione).

«Uno dei compiti che il Signore ha affidato ai membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è quello di studiare le Scritture e di farsi un
tesoro di conoscenza; altrimenti non potranno avere la guida dello Spirito Santo,
nonostante che siano stati battezzati e confermati. Coloro che ignorano i princi-
pi del Vangelo e non conoscono gli insegnamenti che il Signore impartì ai nostri
padri, non possono avere la guida del Signore. Queste persone non hanno difese
contro le tentazioni e gli inganni di anime malvage e senza scrupoli e corrono
quindi il pericolo  di essere trascinate a fare follie e percorrere sentieri proibiti,
poiché non hanno le fondamenta della fede sulle quali edificare» (Improvement
Era, marzo 1964, pag. 159).

Discussione � Quali benefici i profeti hanno promesso a coloro che studiano le Scritture?
(Un tesoro di conoscenza, protezione e guida dello Spirito Santo, fondamenta
di fede sulle quali edificare).

� Quali pericoli corriamo se non studiamo le Scritture? (Saremo più suscettibili
alle tentazioni, non godremo della compagnia dello Spirito, saremo ingannati
più facilmente e saremo più presto condotti lungo sentieri proibiti).

Testimonianza e esortazione

Porta testimonianza dell’importanza di indagare le Scritture e di diventare degli
studiosi di queste opere, come fece il presidente Smith. Porta testimonianza che
le Scritture contengono le parole del Salvatore e spiega quali benefici possono
portare nella nostra vita. Esorta i membri della classe a studiare regolarmente le
Scritture.
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Obiettivo I membri della classe comprenderanno che Joseph Fielding Smith assolse e fece
onore alla sua chiamata di profeta con il modo in cui visse e insegnò le dottrine
del Vangelo; essi proveranno così il desiderio di fare onore alle loro chiamate.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di Joseph Fielding Smith che si trova nella
sezione a colori.

2. Prepara sei cartoncini su ciascuno dei quali scriverai un aspetto della vita di
Joseph Fielding Smith, come indicato di seguito, e che esporrai alla lavagna a
mano a mano che tratterete i vari argomenti che dimostrano come egli fece
onore a tutte le chiamate ricevute: Prestanza fisica, Nuovi impegni, Lavoro
missionario, Servizio nella Chiesa, Padre, Presidente della Chiesa e profeta.

3. Preparati a esporre la fotografia del presidente Joseph Fielding Smith su un
aeroplano, proposta nella lezione.

4. Se è disponibile la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160), mostrare la sezione «Joseph
Fielding Smith».

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Illustrazione Mostra il ritratto di Joseph Fielding Smith.

Sebbene il messaggio proclamato da un profeta a volte sia molto serio, e il pro-
feta stesso possa sembrare molto severo quando lo comunica, di solito i profeti
sono uomini cordiali e affettuosi che si rivelano pieni di una felicità davvero
contagiosa.

Joseph Fielding Smith era un uomo dotato di molti talenti. La sua fede, la sua
umiltà e il suo desiderio di servire il Signore facevano di lui un efficace strumen-
to nelle Sue mani per guidare i santi.

Il Signore ci ha chiesto di fare onore alle nostre chiamate. (Chiedi a un fedele di
leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 84:33).

� Cosa significa fare onore a una chiamata? (Assolvere i doveri e i compiti che la
chiamata comporta nel modo più efficace possibile).

Come abbiamo visto, il presidente Joseph Fielding Smith fece onore alla sua
chiamata in ogni aspetto della sua attività.

Joseph Fielding Smith fece onore a tutte le chiamate che gli furono rivolte

È importante che questa attività si svolga speditamente, in modo da non
richiedere troppo tempo.

Attività 
alla lavagna

Lezione
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Esponi il cartoncino 1, Prestanza fisica, sul lato sinistro della lavagna, poi spiega
quanto segue:

Quand’era giovane, al presidente Smith piaceva praticare ogni tipo di sport.
Continuò a partecipare a molte attività sportive per tutta la vita ed esortava i
suoi figli a fare altrettanto. Era un ottimo nuotatore e a casa sua aveva un campo
da tennis e un campo per il lancio dei ferri di cavallo. Gli piaceva in particolare
la palla a mano, sport per il quale era particolarmente dotato.

Una volta sfidò due dei suoi figli a un gioco di palla a mano; permise anzi loro di
indicare quale mano egli poteva usare. Tenendo l’altra mano stretta a pugno
dietro la schiena, giocò e vinse ugualmente la partita. Un ex-governatore
dell’Utah, Herbert B. Maw, che aveva vent’anni meno del presidente Smith,
raccontò un’interessante esperienza da lui fatta sul campo di palla a mano con il
presidente Smith: «Credevo di dovermi impegnare meno del solito per non scon-
figgere troppo duramente quell’anziano signore. Immaginate la mia delusione
quando fu lui a sconfiggermi duramente. Credevo di essere un bravo giocatore di
palla a mano, ma davanti a lui ero soltanto un dilettante» (Joseph Fielding Smith
jun. e John J. Stewart, Life of Joseph Fielding Smith [Salt Lake City: Deseret Book
Company, 1972], pag. 15). A quasi settant’anni di età, per consiglio dei medici, il
presidente Smith con molta riluttanza rinunciò a praticare questo sport.

Esponi il cartoncino 2, Nuovi impegni, alla lavagna sotto il cartoncino 1, poi
spiega quanto segue:

Uno dei biografi del presidente Smith, John J. Stewart, ha narrato la seguente
storia [mostra la fotografia del presidente Smith sull’aeroplano e leggi alla classe
il seguente episodio):

«Ricordo la sorpresa che ebbi un giorno quando andai a trovarlo nel suo ufficio
di Salt Lake City. La sua segretaria, Rubie Egbert, mi disse: ‹Se viene qui alla fine-
stra, forse riuscirà a vederlo›. Spinto dalla curiosità mi avvicinai alla finestra. Ma
tutto quello che riuscivo a vedere era un aereo a reazione che volava nel cielo
azzurro a molti chilometri sopra la Valle del Lago Salato. Le tracce bianche lascia-
te nel cielo indicavano rapide salite, giravolte, tuffi e altre manovre azzardate. 
‹È lassù per adempiere una profezia›, mi spiegò la sua segretaria con un sorriso.
‹Le Scritture dicono che negli ultimi giorni vi saranno in cielo vapori di fumo›.

‹Intende dire che è su quell’aereo?› chiesi incredulo.

‹Oh, sì, è proprio lui. Gli piace molto volare. Dice che lo aiuta a rilassarsi. Un suo
amico, che fa parte della Guardia Nazionale, gli telefona e dice: «Vuoi svagarti un
poco?» e se ne vanno su in alto nel cielo. Quando sono lassù spesso prende lui i
comandi. La settimana scorsa sono andati fino al Grand Canyon a 640 chilome-
tri l’ora!›

Non seppi resistere alla tentazione di andare ad aspettarlo all’aeroporto quando
sarebbe atterrato. Quando il jet toccò terra rombando per fermarsi alla fine della
pista, dal sedile posteriore, con tuta e casco, uscì quel vecchio signore dall’aspet-
to tanto mite che aveva allora circa 80 anni, che sorrideva con gioia: ‹È stato un
volo meraviglioso!» esclamò.

Per ora non c’è altro mezzo per arrivare più vicini al cielo» (Smith e Stewart, Life
of Joseph Fielding Smith, pagg. 1-2).

165

Illustrazione 
e esempio



«Il presidente Smith fu generale di brigata onorario della Guardia Nazionale
dell’Utah» (Emerson Roy West, Profiles of the Presidents [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1980], pag. 250).

Gli anni durante i quali visse Joseph Fielding Smith videro il passaggio dal calesse
all’aereo a reazione, nel corso di un secolo di straordinario progresso. Diventan-
do presidente della Chiesa a novantatre anni egli ebbe modo di mettere in prati-
ca il consiglio contenuto nella sua benedizione patriarcale, che diceva: «Pertanto
io ti dico, rifletti spesso sul passato, sul presente e sul futuro» (A. William Lund,
«Elder Joseph Fielding Smith», Improvement Era, aprile 1950, pag. 315).

Esponi il cartoncino 3, Lavoro missionario, subito sotto il cartoncino 2.

Poi passa a illustrare gli altri aspetti della vita del presidente Smith, seguendo la
procedura usata nei casi precedenti.

Lavoro missionario

Joseph Fielding Smith sposò Louie Shurtliff il 26 aprile 1898. Louie proveniva da
Ogden. Joseph fece la sua conoscenza quando ella accettò l’invito di suo padre
ad alloggiare in casa loro mentre frequentava l’Università dell’Utah. Sicuramente
non fu piacevole per Joseph Fielding dire addio alla moglie appena un anno
dopo il matrimonio per andare in missione nelle Isole Britanniche. Oltre a ciò il
lavoro di proselitismo in Inghilterra incontrava molte difficoltà. In seguito egli
ebbe a ricordare: «A volte mi gridavano di andarmene; ricordo di essermi trovato
all’angolo di una strada mentre la gente lanciava contro di noi tutto ciò che
riusciva a trovare» (discorso tenuto al Secondo Rione di Kenwood, Palo di Wil-
ford, il 26 giugno 1960). Tuttavia egli portò a termine con onore la sua missione.
(Vedere anche Smith e Stewart, «Mission to England», Life of Joseph Fielding
Smith, pagg. 84–121).

Servizio nella Chiesa

Pioniere nel lavoro genealogico: «Pochi uomini sono stati influenzati dallo spi-
rito di Elia quanto lo fu Joseph Fielding Smith… Nonostante fosse pressato da
molti impegni, Joseph Fielding Smith si adoperò energicamente per fondare la
Società Genealogica dell’Utah, di cui fu segretario dal 1907 al 1922… Fece visita
a tutte le biblioteche genealogiche delle più grandi città dell’Est degli Stati Uniti
per informarsi sui migliori metodi per compilare e conservare i documenti
genealogici. Ritornò con molti suggerimenti pratici e preziosi che furono adottati
dalla Società. Uno di questi prevedeva la pubblicazione di una rivista genealo-
gica… Il suggerimento fu accettato e Joseph Fielding Smith fu nominato diretto-
re e amministratore della nuova rivista Utah Genealogical and Historical Magazine,
che iniziò le pubblicazioni nel gennaio del 1910» (Joseph Fielding McConkie,
True and Faithful [Salt Lake City: Bookcraft, 1971], pag. 38).

Storico: Poco dopo il ritorno dalla missione, nel 1901, Joseph Fielding trovò un
impiego presso l’ufficio storico della Chiesa, di cui divenne assistente nel 1906.
Nel 1921 diventò storico della Chiesa, posizione che occupò sino al 1970 quan-
do diventò presidente, proprio l’anno in cui compiva novantaquattro anni (adat-
tato da Smith e Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pagg. 123, 359).
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La chiamata all’apostolato: La chiamata a far parte del Consiglio dei Dodici fu
per Joseph Fielding Smith una grande sorpresa.

«Mentre stava superando il cancello di accesso alla piazza del Tempio di Salt Lake
per partecipare alla sessione conclusiva della conferenza di aprile del 1910, uno
degli addetti ai cancelli gli chiese: ‹Secondo lei, chi sarà chiamato oggi a occu-
pare il posto vacante in seno al Consiglio?› Si dice che Joseph Fielding Smith
rispondesse: ‹Non lo so, ma sono certo che non saremo né io né lei›. Poi proseguì
il cammino, entrò nel tabernacolo e sedette al suo posto.

Suo padre [allora presidente della Chiesa] chiese il silenzio e annunciò l’inno di
apertura… Poi Heber J. Grant si alzò per presentare i nomi delle Autorità generali
per il voto di sostegno. Circa trenta secondi prima di arrivare al punto in cui
doveva leggere il nome del nuovo apostolo, Joseph Fielding sentì improvvisa-
mente che quel nome sarebbe stato il suo. (Allora la persona interessata non
veniva previamente informata). E aveva ragione» (McConkie, True and Faithful,
pag. 35).

Egli servì nobilmente in quella chiamata per circa sessant’anni, assolvendo molte
responsabilità e viaggiando per tutto il mondo per incarico del presidente della
Chiesa.

Padre

Il presidente Smith amava i bambini ed era un padre fedele e devoto. Nonostan-
te i suoi innumerevoli impegni, trovava sempre del tempo da dedicare alla fa-
miglia. Purtroppo la prima moglie Louie morì dopo soli dieci anni di matrimo-
nio, lasciandogli due figlie da allevare. Egli trovò nuovo affetto e aiuto in Ethel
Reynolds, che sposò il 2 novembre 1908. Ebbero nove figli: cinque maschi e
quattro femmine. Quando Ethel morì il 26 agosto 1937, egli dovette affrontare di
nuovo il dolore della perdita di una persona amata. Ma una volta ancora fu
fortunato: trovò affetto e felicità con Jessie Evans, che sposò il 12 aprile 1938.

Chiedi a un membro della classe (possibilmente una ragazza) di leggere il
seguente elogio del presidente Smith fatto da sua moglie Ethel:

«Mi chiedete di parlarvi dell’uomo che conosco… Io spesso ho pensato che,
quando se ne sarà andato, la gente dirà: ‹Era un uomo molto buono, sincero,
tutto di un pezzo›. La gente parlerà secondo la conoscenza che ha di lui; ma
l’uomo che essi conoscono è molto diverso da quello che conosco io. L’uomo
che io conosco è un marito gentile e affettuoso, un padre la cui più grande
aspirazione in questa vita è quella di rendere felici i suoi cari, dimenticando
completamente se stesso nel raggiungimento di tale obiettivo. È l’uomo che culla
il bambino inquieto per farlo dormire, che racconta delle storie ai piccoli prima
di portarli a letto, che non è mai troppo stanco o troppo occupato per rimanere
alzato fino a tardi la sera o per alzarsi di buon’ora per aiutare i figli più grandi a
risolvere dei difficili compiti di scuola. Quando qualcuno dei bambini è ammala-
to, l’uomo che io conosco cura amorevolmente l’infermo provvedendo alle sue
necessità. Essi piangono per chiamare il loro papà, poiché la sua presenza rappre-
senta per loro il toccasana per tutti i mali. È la sua mano che fascia le ferite, sue
le braccia che danno coraggio al sofferente, sua la voce che li ammonisce gentil-
mente quando sbagliano, finché essi diventano felici di fare le cose che gli fanno
piacere.
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L’uomo che io conosco ha un animo tanto gentile che, se ritiene di essere stato
ingiusto verso qualcuno, non esita a percorrere qualsiasi distanza per cancellare
l’offesa con parole gentili o qualche buona azione. Egli accoglie volentieri i gio-
vani in casa sua e la cosa che lo rende più felice è parlare con loro degli argo-
menti del giorno: sport o qualsiasi cosa interessi loro maggiormente. Gli piace
sentir raccontare una bella barzelletta, della quale coglie subito il lato umoristico;
è pronto a ridere e ad accettare di essere preso in giro, sempre disposto a parteci-
pare a qualsiasi attività salutare.

L’uomo che io conosco è altruista, non si lamenta mai, è pieno di riguardi, com-
prensivo, compassionevole, fa tutto il possibile per rendere felice la vita dei suoi
cari. Questo è l’uomo che io conosco» (True and Faithful, pagg. 83–84; vedi anche
Improvement Era, giugno 1932, pag. 459).

Presidente della Chiesa e profeta

Il presidente Smith era consapevole che la sua chiamata gli era stata rivolta da
Dio e prendeva molto sul serio le sue responsabilità. Durante sessant’anni tras-
corsi come apostolo e testimone speciale di Cristo e tre come presidente e profeta
della Chiesa, egli parlò e scrisse incessantemente ai membri della Chiesa e a tutti
gli uomini nel mondo intero. Egli li esortava a venire a Cristo e a seguire nella
vita gli insegnamenti del Maestro. Pronunciò innumerevoli sermoni, fece pubbli-
care più di venticinque volumi delle sue opere (alcune comparvero anche dopo
la sua morte) e dedicò molto tempo prezioso a edificare lo spirito degli uomini.

La sua benedizione patriarcale diceva: «Avrai il privilegio di vivere sino a tarda
età, ed è volontà del Signore che tu diventi un uomo possente in Israele… Sarà
tuo dovere sedere in consiglio con i tuoi fratelli e presiedere tra il popolo. Starai
invero in mezzo al popolo come suo profeta e rivelatore, poiché il Signore ti ha
benedetto e ordinato a questa chiamata» (Smith e Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, pag. vii).

In occasione del suo ottantesimo compleanno il Consiglio dei Dodici, al quale
egli presiedeva, gli offrì il seguente tributo: «Noi che lavoriamo nel Consiglio dei
Dodici sotto la sua direzione abbiamo avuto la possibilità di riconoscere la vera
nobiltà del suo carattere… Vorremmo che tutti i membri della Chiesa conosces-
sero la affettuosità della sua anima e sapessero quanto gli sta a cuore il benessere
di chi è meno fortunato e di chi soffre. Egli ama tutti i santi e non cessa mai di
pregare per i peccatori» (Smith e Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, pag. vii).

Discussione Farete voi onore alla vostra chiamata? (Chiedi ai membri della classe di valutare i
loro sentimenti. Leggi la seguente esortazione, invitando la classe a meditare
seriamente sul loro futuro ruolo nel regno di Dio).

Testimonianza e esortazione

Dopo aver esortato i membri della classe a far onore alle loro chiamate, porta
testimonianza che il presidente Joseph Fielding Smith era un profeta di Dio; che
fu fedele alla sua chiamata a predicare le dottrine del vangelo di Gesù Cristo; che
Cristo vive e ci ama, e che possiamo avvicinarci di più a Lui prestando ascolto ai
profeti. Questa era la testimonianza di Joseph Fielding Smith; leggila alla classe:
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Se è disponibile la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa, mostra la
sezione 6 (1 minuto, 47 secondi) sulla testimonianza di Joseph Fielding Smith. Se
la videocassetta non è disponibile, leggi alla classe la testimonianza di Joseph
Fielding Smith:

«Gioisco nel lavoro del Signore e mi vanto della sicura conoscenza che ho
nell’animo della Sua verità e divinità. Con tutto il cuore credo che Gesù Cristo è
il Figlio del Dio vivente; che Egli chiamò il profeta Joseph Smith perché fosse a
capo di questa dispensazione e istituisse di nuovo sulla terra la chiesa e regno di
Dio, e che il lavoro al quale ci dedichiamo è vero» (La Stella, ottobre 1970, pag.
291).
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Obiettivo I membri della classe impareranno ad esprimere i loro sentimenti al Padre nei
cieli con la preghiera e si sforzeranno di pregare più spesso.

Preparazione 1. Procurati l’immagine di una bambina che prega (62310) dalla biblioteca della
casa di riunione.

2. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon.

3. Prepara alcune tessere del gioco del domino per la dimostrazione. Sulla prima
tessera incolla l’etichetta Preghiera. Sulle altre tessere incolla altre etichette,
come ad esempio: odio, ira, orgoglio, egoismo, avidità, disonestà, ecc. Usa tutte le
tessere che ritieni opportuno, etichettando ognuna di esse. Sul retro di ogni
tessera (eccetto quella della preghiera) incolla un’etichetta che indichi l’oppo-
sto del peccato descritto sul davanti. Per esempio, amore sul retro di odio,
longanimità sul retro di ira, umiltà sul retro di orgoglio, altruismo sul retro di
egoismo, generosità sul retro di avidità, onestà sul retro di disonestà, ecc.

4. Scrivi su altrettanti fogli di carta le seguenti dichiarazioni:

5. Prepara tre cartelli con le seguenti parole:

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Dimostrazione La preghiera può essere paragonata a una spinta data alla prima di una fila di tes-
sere per il gioco del domino. (Disponi in fila le tessere del domino mettendo al
primo posto quella con l’etichetta Preghiera; le altre avranno il lato su cui è scrit-
to un peccato rivolto verso la classe. Spingi la prima tessera del domino per far
cadere tutte le altre. Estrai le tessere ad una ad una e mostra la parola scritta sul
retro di ognuna. Per esempio, quando la preghiera ha fatto cadere l’orgoglio,
mostrerai l’umiltà. Prendi tutte le tessere cadute, mostrando alla classe i risultati.
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La preghiera è preziosa 
e possente
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34

Più preghiamo, più ci sentiamo a nostro agio nel
conversare con il Padre celeste.

«È dalle profondità della preghiera sincera che l’uomo
riesce a raggiungere grandi altezze». Neal A. Maxwell

«Avvicinatevi a me ed Io mi avvicinerò a voi».
(DeA 88:63)

Perché? Come? Per che cosa?



Perché preghiamo?

Cartello Esponi il cartello: «Perché?»

� Perché preghiamo? (Chiedi alla classe di pensare a questa domanda a mano a
mano che viene esposta la lezione).

Illustrazione Mostra l’illustrazione della bambina che prega accanto al letto.

Adamo ed Eva furono i primi figli del Padre celeste che affrontarono la separazio-
ne da Lui. Il Padre sapeva che in questa vita avremmo avuto un grande bisogno
della Sua guida, poiché «tra le prime istruzioni che il Signore impartì a Adamo ed
Eva dopo la loro espulsione dal Giardino di Eden, c’era quella di pregare»
(Marion G. Romney, «Why We Should Pray», in Prayer [Salt Lake City: Deseret
Book Co., 1977], pag. 16; vedi anche Mosè 5:4–6).

Il comandamento che il Padre celeste ha impartito a noi oggi non è diverso.
Leggete insieme e commentate Dottrina e Alleanze 90:24: «Cercate diligentemen-
te, pregate sempre e siate credenti, e tutte le cose concorreranno al vostro bene,
se voi camminate rettamente e rammentate l’alleanza che avete contratto gli uni
con gli altri».

� Perché preghiamo? (Accetta le risposte dei membri della classe, ma fai in
modo di portarli alla conclusione che preghiamo per avere aiuto in ogni cosa.
Vedi DeA 59:21).

� Qual è una cosa che fate bene? (Se i membri della classe esitano a rispondere,
fai notare tu stesso alcune capacità che essi dimostrano di possedere).

� Come siete diventati esperti in queste cose? (Mediante l’esercizio, ossia facen-
do ripetutamente una determinata cosa).

Poster e cartelli Esponi il foglio con la dichiarazione 1: Più preghiamo, più ci sentiamo a nostro
agio nel conversare con il Padre celeste.

Come preghiamo?

Esponi il cartello «Come?»

Discussione � Come preghiamo? (Permetti alla classe di rispondere, poi leggi quanto segue).
Sorella Dwan J. Young, presidentessa generale della Primaria, ha indicato
quattro semplici passi della preghiera:

«Il primo è prepararsi. Ricordate con chi parlate. Dobbiamo avvicinarci al
nostro Padre con umiltà e mitezza, pronti ad ascoltare, oltre che a parlare.
Dobbiamo sempre ricordare che parliamo con il nostro Padre Eterno, quindi,
ogniqualvolta è possibile, dobbiamo inginocchiarci. Pieghiamo le braccia e
chiniamo il capo per mostrarGli che nutriamo una grande riverenza per Lui.
Qualche volta non è possibile fare queste cose neppure per un momento durante
la preghiera. Ma anche in queste circostanze insolite, possiamo sempre co-
minciare con riverenza, invocando il nostro Padre nei cieli.

Il secondo passo è ringraziare. Ricordatevi di ringraziare il Padre celeste per i
Suoi doni… Quando cominciamo esprimendo la nostra gratitudine per le cose
che già possediamo, cominciamo anche a vedere la nostra vita da un altro punto
di vista. Qualche volta essere riconoscenti non è facile. Qualche volta, quando ci
rivolgiamo al nostro Padre nei cieli, ci sentiamo tanto disperati che ci resta diffi-
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cile pensare a qualcosa per cui dobbiamo ringraziare. Vi sono occasioni in cui la
preghiera è particolarmente importante, occasioni in cui avvicinarsi a Lui è in-
dispensabile, poiché abbiamo un disperato bisogno che Egli si avvicini a noi.

Il terzo passo è chiedere. Chiedete il Suo aiuto, ma chiedetelo con spirito aper-
to, indagatore. Implorate la Sua guida nello svolgere i compiti che vi sono stati
affidati. Chiedete, sapendo come sapeva Nefi, che il Signore «non dà ai figliuoli
degli uomini alcun comandamento senza preparare loro la via per poter così
adempiere quanto Egli ordina loro» (1 Nefi 3:7).

Il quarto e ultimo passo della preghiera è terminare. Ricordate di offrire la
vostra preghiera nel nome di Gesù Cristo. Egli è il nostro avvocato, il nostro rap-
presentante presso il Padre. Questo è il motivo per cui offriamo le nostre preghie-
re nel Suo nome; infatti, così facendo, riconosciamo in Lui il nostro Salvatore»
(Ensign, novembre 1985, pagg. 91-92).

Scrivi alla lavagna quanto segue:

E soprattutto dobbiamo pregare spesso. Amulek disse: «I vostri cuori siano
ognora pieni di preghiera per il vostro bene» (Alma 34:27).

Possiamo sentirci imbarazzati nell’esporre al Signore le nostre particolari debo-
lezze. Forse vi sono situazioni in cui pensiamo: «Mi vergogno tanto di quanto sta
accadendo. Non voglio che nessuno lo sappia». Ma il Padre celeste lo sa già. Egli è
sempre consapevole dei Suoi figli, di ognuno di noi. Ammettere davanti a Lui ad
alta voce una nostra particolare debolezza, esprimere dal nostro cuore il dolore
per i peccati o gli errori commessi, è efficace! Ci è di grande aiuto.

� Perché è efficace? Perché ci è di grande aiuto? (Permetti alla classe di risponde-
re, ma guidali alla conclusione che quando parliamo con il Padre celeste di un
fatto, un errore, una situazione, questo ci aiuta a capire meglio quanto è acca-
duto o sta accadendo. Egli ci aiuterà a capire. Le espressioni che scaturiscono
dal nostro cuore spesso ci rendono umili e ci aiutano a recepire gli insegna-
menti che ci verranno impartiti. Quando siamo pronti ad accettare questi
insegnamenti, il pentimento e il cambiamento di vita saranno per noi più
facili, e questo ci porterà alla felicità).

Poster e cartello Mostra il foglio con la dichiarazione 2: L’anziano Neal A. Maxwell ha detto: 
«È dalle profondità della preghiera sincera che l’uomo riesce a raggiungere grandi
altezze» («What Should We Pray For», in Prayer, pag. 52).
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Lavagna e
discussione

I quattro passi della preghiera

1. Rivolgersi con riverenza al Padre nei cieli.

2. Esprimere la propria gratitudine.

3. Chiedere le cose di cui abbiamo bisogno.

4. Terminare nel nome di Gesù Cristo.



Per che cosa dobbiamo pregare?

Esponi il cartello «Per che cosa?»

� Per che cosa dobbiamo pregare? (Permetti alla classe di rispondere, ma guidali
alla conclusione che possiamo pregare per ogni aspetto della nostra vita).

Leggete insieme Alma 34:17–27.

Nel Libro di Mormon leggiamo anche che tutto ciò che chiederemo al Padre nel
nome di Gesù, se è giusto, credendo che riceveremo, ci sarà accordato (vedi 3 Nefi
18:20; corsivo dell’autore).

Ricordiamo che è Dio, nella Sua divina saggezza, che decide come esaudire le
nostre preghiere. La risposta alle nostre richieste non sempre ci giunge imme-
diatamente (vedi DeA 9:7–9).

Poster Mostra il foglio con la dichiarazione 3: «Avvicinatevi a me ed Io mi avvicinerò a
voi» (DeA 88:63).

Possiamo pregare in molti modi

Possiamo pregare in molti modi. Possiamo farlo cantando, piangendo, sussurran-
do o gridando. Le preghiere possono essere solo pensieri, quando il tempo e le
circostanze non ci permettono di dirle ad alta voce. Le preghiere possono essere
brevissime, a volte di una sola parola: «Aiuto!» oppure lunghe come la preghiera
di Enos (vedi Enos 1), che durò tutto il giorno e sino a tarda notte. La preghiera
può essere offerta in silenzio quando guidiamo l’automobile, viaggiamo
sull’autobus, stiamo per sottoporci a un esame a scuola, a una visita medica o
dovunque ci troviamo, quando abbiamo bisogno del Padre celeste. Possiamo
sentire il bisogno di pregare in qualsiasi momento e, quando ciò avviene, ri-
cordiamo con chi stiamo parlando. La preghiera è preziosa e possente.

Sorella Dwan J. Young ha portato testimonianza della preghiera:

«La cosa importante da ricordare è pregare spesso, parlare con il Padre celeste,
chiedere il Suo consiglio in modo che possa guidarci. Se vi avvicinate al Padre
celeste in preghiera, Egli si avvicinerà a voi. Non è mai necessario che vi sentiate
soli. Ve ne porto sincera testimonianza» (Ensign, novembre 1985, pag. 92).

Testimonianza e esortazione

Porta testimonianza ed esorta ogni membro della classe a stabilire l’obiettivo di
migliorare il modo in cui parla con il suo Padre nei cieli.
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sulle Scritture



Obiettivo I membri della classe si renderanno conto che il presidente Harold B. Lee riceve-
va la sua forza dall’attenzione che prestava allo Spirito di Dio.

Preparazione 1. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, mostrare la sezione «Harold
B. Lee».

2. Procurati il ritratto di Harold B. Lee nella sezione a colori.

3. Chiedi a un missionario tornato a casa conosciuto dalla classe di venire a
narrare un breve messaggio significativo riguardo allo Spirito Santo, o di re-
gistrarlo su audiocassetta. Chiedigli di spiegare brevemente come lo Spirito lo
ha aiutato a compiere ciò che ha fatto sino a questo punto della sua vita.
(Accertati di chiedere prima il permesso del vescovo o presidente del ramo per
questa attività e per l’intervento di questo missionario tornato a casa).

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Discussione Chiedi a un membro della classe di rispondere alle seguenti domande:

� Che cosa proveresti se tua madre ti avesse appena dato una forte spinta?

� Che cosa proveresti se la sua spinta ti avesse salvato la vita?

Narra il seguente episodio della giovinezza del presidente Lee:

«Sulle colline tra le quali si trovava la nostra casa era scoppiata una forte bur-
rasca. Tutta la famiglia, compresa mia nonna, mia madre e due o tre dei bambini
più piccoli, era seduta in cucina davanti alla porta aperta ad ammirare lo spetta-
colo dei fuochi d’artificio forniti da madre natura. I lampi, seguiti subito dal
tuono, si avvicinavano sempre di più a casa nostra.

Mi ero messo a giocare sull’uscio quando improvvisamente, senza alcun avverti-
mento, mia madre mi dette una vigorosa spinta che mi allontanò dalla porta. In
quel medesimo istante un fulmine scese dal camino della cucina, passò attraver-
so la porta aperta e andò a colpire, spaccandolo nel mezzo, l’albero che cresceva
davanti a casa. Se non fosse stato per il gesto istintivo di mia madre, io mi sarei
trovato proprio sulla traiettoria del fulmine, e oggi non sarei qui a raccontarvi
questa storia.

Mia madre non seppe spiegare la sua improvvisa decisione. So soltanto che la
vita mi fu risparmiata proprio grazie al suo carattere impulsivo e intuitivo.
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Anni dopo, mentre guardavo la profonda ferita lasciata dal fulmine sul vecchio
albero, potei soltanto dire col cuore pieno di gratitudine: ‹Grazie, Signore, per il
prezioso dono posseduto in abbondante misura da mia madre e da molte altre
madri fedeli, tramite il quale il cielo può esserci molto vicino nei momenti di
necessità›» (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer [Salt Lake City:
Bookcraft, 1985], pag. 41).

Rivolgi alla classe le seguenti domande, tenendo presente l’obiettivo di spiegare
come si può ottenere guida e forza dallo Spirito Santo.

� Se la sera tardaste più del previsto a tornare a casa, perché secondo voi i vostri
genitori rimarrebbero in ansia sino al vostro ritorno?

� I giovani di solito si rendono conto di come i genitori li guidano?

Molte volte i genitori guidano i giovani per ispirazione; tuttavia i giovani, a
volte, contestano la loro guida (puoi raccontare alla classe un episodio pertinente
della tua vita).

� Avete mai sentito i suggerimenti dello Spirito? Volete descrivere i sentimenti
che avete provato in queste occasioni? (Lascia che coloro che lo desiderano
esprimano i propri sentimenti).

Leggi i seguenti passi delle scritture: Galati 5:22-23, Dottrina e Alleanze 6:14.

� Di quali benefici godono i giovani che seguono i suggerimenti dello Spirito?

Illustrazione Mostra il ritratto di Harold B. Lee.

Oggi studieremo attentamente la vita di Harold B. Lee, undicesimo presidente
della Chiesa. Una delle sue più grandi virtù era la capacità di ascoltare attenta-
mente i suggerimenti dello Spirito.

I primi anni di vita del presidente Lee

Discussione A diciassette anni era già insegnante in una scuola pubblica, a diciotto insegnan-
te e direttore di un’altra, a ventun’anni missionario, a ventiquattro marito, a
ventotto sommo consigliere, a trentuno presidente di palo; fu insegnante del
seminario, assessore del Comune di Salt Lake City, amministratore generale del
programma di benessere della Chiesa e apostolo prima di compiere quarantadue
anni.

� Secondo voi, Harold B. Lee avrebbe potuto diventare quello che diventò senza
avere una costante comunicazione con lo Spirito?

Ospite Se hai ottenuto dal vescovo o presidente del ramo il permesso necessario, chiedi
al missionario tornato a casa di parlare brevemente dell’influenza dello Spirito
Santo.

Il presidente Lee usava la sua vicinanza allo Spirito per influenzare i giovani

Esempio Leggi il seguente episodio della vita del presidente Lee:

«Il 5 dicembre 1969 un folto numero di giovani con i loro dirigenti si radunaro-
no per partecipare a una straordinaria riunione nell’edificio dell’Istituto di reli-
gione presso l’Università dell’Utah. Il presidente Lee era stato invitato a portare
la sua testimonianza basandosi su esperienze personali, per inculcare in quei gio-
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vani la consapevolezza della realtà di Dio. Il presidente Lee si mostrò all’altezza
del compito tenendo un possente sermone in difesa del Regno, usando come
tema Dottrina e alleanze 115:5: ‹Splendete, perché la vostra luce possa essere uno
stendardo per le nazioni›. Egli riferì alcune esperienze personali che rivelano la
realtà dei miracoli moderni e proclamano il potere del sacerdozio; parlò di voca-
zioni, di importanti adempimenti e di principi eterni e fece degli esempi dell’effi-
cacia della preghiera nella vita dei santi. Egli collegò ognuno di questi fatti a rife-
rimenti contenuti nelle Scritture…

Poi, verso la fine del suo sermone, che durò un’ora e quindici minuti, l’atmosfera
cambiò improvvisamente. Il presidente Lee fece una lunga pausa. La sua voce
diventò più sommessa; chinò il capo sul pulpito, tenendosi saldamente ad esso
con entrambe le mani. Poi fece un passo indietro e alzò gli occhi verso il cielo.

Fu allora che accadde un miracolo! L’atmosfera che regnava nella sala cambiò
improvvisamente e il presidente Lee concluse il suo sermone in preda a una
grande emozione, portando una ferma e fervente testimonianza della verità delle
convinzioni che aveva espresso e del fatto che Dio vive. Egli descrisse com’era
arrivato a quella conoscenza nella veste di Suo testimone speciale sulla terra.
Tutti i presenti si convinsero della veridicità delle sue parole! Le cateratte del
cielo sembrarono aprirsi e lo Spirito del Salvatore scese sull’intera congrega-
zione…

Dopo la preghiera nessuno si mosse. L’anziano Marion D. Hanks [che dirigeva la
riunione] si portò nuovamente al pulpito e là rimase in silenzio mentre lo Spirito
riempiva la sala. Nessuno si muoveva ancora per uscire. Non c’erano né suoni né
movimenti di alcun genere…

L’anziano Hanks ha descritto cosa accadde in seguito:

‹Dopo un lungo periodo di assoluto silenzio e di totale immobilità, annuii alla
congregazione, mi voltai e invitai il presidente e sorella Lee a venire con me. Li
accompagnai nell’ingresso dell’istituto, dove essi strinsero la mano a un folto
gruppo di giovani del tutto muti e quasi tutti con gli occhi umidi di lacrime,
mentre uscivano. È interessante ricordare che durante quel silenzio, che durò
circa venti minuti o più, qualcuno cominciò a cantare «Lo Spirito arde». Soltanto
poche voci si unirono al canto. Dopo una sola strofa tacquero e il silenzio conti-
nuò. Anche quel sacro inno era sentito come un’intrusione in quell’atmosfera
sublime›» (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, pagg. 392-396).

Esempio Chiedi a un membro della classe di leggere la seguente storia:

Poco prima della sua morte il presidente Lee partecipò a una riunione di digiuno
e testimonianza nel rione in cui risiedeva. Subito prima della fine della riunione
la ben nota voce del presidente Lee si fece sentire dal fondo della cappella per
chiedere il permesso di dire due parole ai fedeli del suo rione:

«Fratelli e sorelle, cari amici e vicini, membri del mio rione, tutti voi che apparte-
nete al piccolo gregge che ho avuto l’incarico di custodire: mi dispiace disturbar-
vi, ma so che dispiacerei al mio Padre nei cieli se non dicessi ora una cosa che mi
sta a cuore.

A mo’ di testimonianza voglio che sappiate che io so che Dio vive, che Gesù è il
Cristo e il nostro Redentore e che è Lui che sta a capo di questa chiesa, non io.
Io so che Egli interviene in tutti gli affari di questa chiesa, e lo dico come testi-
monianza, affinché possiate sapere che io so che Egli vive›… Dopo una lunga
pausa proseguì:
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‹Vi dico questo sotto forma di severo ammonimento: io so anche che l’avversario
esiste e interviene negli affari degli uomini, e che è deciso a causare la loro
caduta. Se non riesce a sedurre noi, si sforzerà di sedurre coloro che ci sono più
vicini, poiché egli è impegnato in una cruenta battaglia contro il lavoro del
Signore. Dovevo rivolgervi queste parole di ammonimento, perciò vi chiedo di
rimanere vicini al Signore. Non vi scoraggiate. Il Signore provvederà ai Suoi fede-
li. Se siete preparati, non avete motivo di temere, sempreché siate schierati dalla
parte del Signore›» (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, pag. 564).8

Il presidente Harold B. Lee evidentemente vedeva questi giorni come tempi peri-
colosi. Sapeva che il Vangelo è vero e sapeva che Satana avrebbe fatto tutto
quanto è in suo potere per combatterlo.

Leggi e commenta 2 Nefi 28:20-21.

Il presidente Lee sapeva che è necessario vivere vicino allo Spirito del nostro
Padre nei cieli per resistere ai pericoli del nostro tempo e vivere felici.

Se disponibile, mostra la videocassetta, parte 7 (1 minuto, 39 secondi), testi-
monianza di Harold B. Lee. Se la videocassetta non è disponibile concludi la
lezione con la tua testimonianza e esortazione.

«La virtù principale di Harold B. Lee era la sua spiritualità, la sua confidenza con
il Dio che dirigeva i suoi pensieri e i suoi passi, la sua totale e straordinaria ca-
pacità di ricevere ispirazione e luce in risposta alle sue meditazioni e preghiere»
(L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and Seer, pag. 462).8

Testimonianza e esortazione

Esorta i membri della classe a ricordare degli episodi della loro vita in cui lo
Spirito Santo è intervenuto per aiutarli. Poi esortali ad approfondire il rapporto
che li unisce allo Spirito Santo mediante la preghiera, il digiuno e lo studio delle
Scritture.

Porta testimonianza di qualche occasione in cui lo Spirito Santo ti ha aiutato.
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Obiettivo I membri della classe sentiranno il desiderio di emulare l’ispirato esempio datoci
dal presidente Harold B. Lee come dirigente, per preparare se stessi e i loro amici
e parenti a incontrare il Salvatore.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di Harold B. Lee nella sezione a colori.

2. Ritaglia da riviste o giornali delle fotografie che ritraggono le seguenti diffi-
coltà: guerre, carestie, calamità naturali, disoccupazione, malvagità, malattie e
povertà. Chiedi ad alcuni membri della classe di prepararsi a spiegare quali
provvedimenti potrebbero ridurne gli effetti o eliminare del tutto queste diffi-
coltà.

3. Chiedi a un membro della classe, che faccia parte della presidenza di un
quorum del Sacerdozio di Aaronne o di una classe delle Giovani Donne, di
preparare una relazione sul suo ruolo in seno al comitato dei giovani del
vescovato e sui compiti svolti da questo gruppo.

4. Incarica un membro della classe di ripetere o leggere le osservazioni fatte dal
presidente Marion G. Romney riguardo al presidente Harold B. Lee.
(Forniscigli una copia o fotocopia del brano contenuto nella lezione).

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Discussione Elenca alla lavagna le seguenti difficoltà: guerra, carestia, calamità naturali
(inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche), incidenti stradali, disoccupazione,
malvagità, malattie, povertà. Sotto ogni voce disponi una fotografia presa da un
giornale o una rivista che ne illustri la gravità.

� Siete mai stati colpiti da queste disgrazie? (Concedi il tempo per una breve
discussione).

Immaginate che la vostra casa sia stata distrutta da un’inondazione.

� Di quale genere di aiuto avreste bisogno? Come otterreste l’aiuto necessario? 
A chi vi rivolgereste per avere aiuto? (Concedi il tempo per una breve discus-
sione).

Harold B. Lee era un grande capo

Molti grandi capi del mondo possiedono attributi come: ambizione, forza, capa-
cità organizzativa, carisma e poteri intellettuali. Questi attributi sono utili per
risolvere le difficoltà causate da una calamità, ma le Scritture dicono che un
grande dirigente deve possedere anche altre virtù.
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Per prima cosa, un dirigente deve sempre agire bene, anche prima che avvenga
una calamità.

Leggi Dottrina e Alleanze 64:33–34.

Secondo, il dirigente si deve ricordare che egli serve non per la sua personale
gloria, ma per il bene della gente e per la gloria del Padre nei cieli.

Leggi e commenta Galati 5:26.

Infine un dirigente deve capire che può guidare gli altri soltanto per mezzo
dell’umiltà, della compassione, dell’obbedienza, dell’amore e del potere del sacer-
dozio.

Leggi Dottrina e alleanze 121:36, 41–43.

� Di quali attributi (ricordate i passi delle Scritture appena letti) ha bisogno un
buon dirigente? (Le risposte potranno includere: umiltà, compassione, obbe-
dienza, amore e potere del sacerdozio). Harold B. Lee possedeva questi attri-
buti.

Illustrazione Mostra il ritratto di Harold B. Lee.

Storia Narra il seguente episodio della vita di Harold B. Lee.

Durante gli anni ‘30 il presidente Lee era presidente del Palo Pioneer a Salt Lake
City. A quel tempo nel palo c’erano 4.800 donne e bambini ai quali bisognava
provvedere, poiché i loro rispettivi mariti e padri erano rimasti disoccupati. Il
presidente Lee racconta: «Si dava il caso che a quel tempo io fossi anche uno
degli assessori comunali di Salt Lake City. La vigilia di Natale di quell’anno vi fu
un’abbondante nevicata e io dovetti coordinare il lavoro degli spalatori, incarica-
ti di liberare dalla neve le strade della città. Avevo voluto essere sul posto perso-
nalmente, sapendo che se il lavoro non fosse stato svolto a dovere ne sarei stato
ritenuto responsabile. Alla fine del lavoro andai a casa a cambiarmi per tornare
poi in ufficio.

Mentre tornavo in città vidi un ragazzino sul margine della strada che chiedeva
un passaggio. Egli stava là, nel freddo intenso, senza cappotto, guanti o
soprascarpe. Mi fermai, lo feci salire e gli chiesi dove stava andando.

‹Vado a vedere un film gratis in città›, mi rispose.

Gli dissi che stavo andando anch’io in città e che poteva viaggiare con me.

Gli chiesi poi: ‹Figliolo, ti sei preparato per il Natale?›

‹Signore›, mi rispose, ‹non sarà Natale a casa nostra. Mio padre è morto tre mesi
fa lasciando la mamma, me, un altro fratellino e  una sorellina più piccoli!›

Tre figli, e tutti al di sotto dei dodici anni!

Aumentai il riscaldamento nella macchina e dissi al ragazzo: ‹Dammi il tuo
nome e indirizzo. Qualcuno verrà a casa tua: non sarete dimenticati. Ora vai a
divertirti, perché è la vigilia di Natale!›

Quella sera chiesi ai vescovi di andare con coloro che distribuivano i doni di
Natale, per assicurarsi che ogni famiglia fosse visitata, e di farmene poi rapporto.
Mentre stavo appunto aspettando il rapporto dell’ultimo vescovo mi ricordai del
ragazzo. La responsabilità di accertarmi che tutto fosse svolto secondo i piani
prestabiliti mi aveva fatto dimenticare la promessa che avevo fatto a quella
famiglia così sfortunata.
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Quando l’ultimo vescovo rientrò in ufficio gli chiesi: ‹Vescovo, le è avanzata
abbastanza roba da visitare un’altra famiglia?›

‹Sì, certamente›, mi rispose il vescovo.

Gli raccontai allora il mio incontro con il ragazzo e gli diedi il suo indirizzo.
Poco dopo il vescovo venne a dirmi che anche quella famiglia aveva ricevuto
alcuni cestini pieni di doni e di cibo. La vigilia di Natale era finalmente trascorsa,
e io andai a letto.

Il giorno di Natale, quando mi svegliai, dissi in cuor mio ‹O Dio, concedimi di
non far passare un altro anno senza che io, come dirigente, conosca profonda-
mente le persone affidate alle mie cure. Conoscerò le loro esigenze. Sarò consa-
pevole di coloro che hanno maggiormente bisogno della mia guida›» (Harold B.
Lee, Ye Are the Light of the World [Salt Lake City: Deseret Book Co:, 1974], pagg.
346-347).

Discussione � Quali capacità direttive dette mostra di possedere Harold B. Lee in questo epi-
sodio? (Riporta l’attenzione della classe sulle capacità direttive spiegate in pre-
cedenza).

Relazione Chiedi al membro della classe prima incaricato di narrare o leggere le seguenti
osservazioni fatte dal presidente Marion G. Romney, che fu secondo consigliere
del presidente Lee nella Prima Presidenza della Chiesa.

«Prendendo alla lettera la parola del Signore secondo la quale l’uomo deve
guadagnarsi il pane con il sudore della fronte, e essendo convinto che tutto è
possibile a colui che crede, Harold B. Lee si adoperò coraggiosamente e ingegno-
samente con l’energia di un secondo Brigham Young per trovare il modo di far
avere ai fedeli, grazie ai loro stessi sforzi e all’aiuto dei loro fratelli, le cose di cui
avevano bisogno per sopravvivere.

Guidato dall’ispirazione del cielo, per mezzo di progetti edilizi, progetti di produ-
zione e una vasta gamma di altre attività di riconversione, egli dette una chiara
dimostrazione di amore per il prossimo raramente eguagliata in ogni altro
periodo.

Egli amava e serviva i suoi simili con tutto il cuore. Amava i poveri, perché era
stato uno di loro…

L’esperienza fatta da Harold B. Lee nel provvedere ai membri del suo palo fu una
preparazione per cose più grandi a venire. Fu infatti chiamato ad assumere
maggiori responsabilità in seno al programma dei servizi di benessere della
Chiesa. ‹Il 20 aprile 1935›, ebbe a dichiarare in seguito il presidente Lee, ‹mi fu
chiesto di partecipare a una riunione tenuta nell’ufficio della Prima Presidenza,
durante la quale mi furono illustrati i compiti che avrei dovuto svolgere in seno
al programma dei servizi di benessere. Dopo la riunione salii in automobile e mi
diressi verso la parte più alta del City Creek Canyon. Dopo essermi spinto sino a
dove si poteva giungere con l’automobile, scesi e camminai fra gli alberi. Stavo
cercando il mio Padre celeste. Mentre me ne stavo seduto a riflettere su come
avrei potuto perfezionare l’organizzazione per svolgere questo compito, ricevetti,
in quel pomeriggio di primavera, la testimonianza che Dio aveva già rivelato la
più grande organizzazione che fosse mai stata data all’umanità; e ora tutto ciò
che occorreva era farla funzionare. Il benessere materiale dei santi sarebbe stato
così salvaguardato›.
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L’organizzazione alla quale egli fa riferimento è quella del santo sacerdozio di
Dio» («In the Shadow of the Almighty», Ensign, febbraio 1974, pag. 96).

� Qual è un ingrediente indispensabile per il successo di un dirigente della
Chiesa? (Il sacerdozio e il suo potere).

Il presidente Lee fu un efficace strumento nel piano del Signore per attuare
la correlazione di tutti i programmi della Chiesa

Il programma di correlazione della Chiesa, così come è noto oggi, ebbe inizio
quando il presidente Lee faceva parte del Quorum dei Dodici Apostoli. La Prima
Presidenza, sotto la direzione del presidente David O. McKay, istituì un Comitato
Esecutivo di Correlazione per dirigere il programma di correlazione, e l’anziano
Lee fu chiamato a dirigerlo. grazie a questo programma di correlazione tutte le
organizzazioni e i programmi della Chiesa sono diretti dal sacerdozio e tutti i
testi di lezioni e di istruzioni sono programmati in modo che concetti e idee non
vengano ripetuti inutilmente nelle organizzazioni ausiliarie e nei quorum. I testi
sono preparati in modo che i concetti più importanti vengano esposti ed esami-
nati sistematicamente nelle varie classi. L’influenza  esercitata dal presidente Lee
sul programma di correlazione esercitò anche un notevole effetto sui membri
della Chiesa.

� Cos’è il comitato dei giovani del vescovato? (Chiedi al membro della classe
incaricato in precedenza di descrivere il ruolo del comitato dei giovani del
vescovato e le funzioni che egli svolge in seno a tale comitato. Traccia alla
lavagna il diagramma del comitato dei giovani del vescovato).

L’anziano Robert P. Backman, membro dei Settanta, ha raccontato questo fatto:
«Quando fui chiamato dal presidente Harold B. Lee a presiedere al Sacerdozio di
Aaronne-AMM, ebbi con lui una conversazione assai interessante. Parlò dei gio-
vani della Chiesa e degli impegni che essi devono affrontare durante gli anni
della crescita nel mondo in cui viviamo. Egli espresse la più profonda preoccupa-
zione per il fatto che alcuni di loro potevano passare attraverso la Primaria, la
Scuola Domenicale, la AMM, i quorum del sacerdozio e il seminario, e uscirne
senza possedere una testimonianza.
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Mi disse infine: ‹Sai perché, secondo me, avviene questo? Perché i nostri giovani
vengono addestrati a essere spettatori›. Poi mi lanciò una sfida che non ho mai
dimenticato e che ho trasmesso ai giovani della Chiesa in molte occasioni. Mi
disse: ‹Bob, ti esorto a formulare un programma che prepari questa generazione a
incontrare il Salvatore quando verrà›» (L. Brent Goates, Harold B. Lee, Prophet and
Seer [Salt Lake City: Bookcraft, 1985], pagg. 504-505).

Discussione Che cosa fa il comitato dei giovani del vescovato per contribuire a realizzare
l’obiettivo proposto dal presidente Lee e dall’anziano Backman? (Concedi a più
persone di rispondere).

� Qual è il ruolo svolto da questo comitato nell’ambito del programma di corre-
lazione della Chiesa? (Tutte le attività sono dirette dai quorum del sacerdozio
della Chiesa).

� Quale ruolo svolge il comitato nel programma stesso per preparare i membri
della Chiesa ad incontrare il Salvatore? (La Chiesa ha bisogno di giovani in
possesso di una testimonianza, che sappiano guidare i fedeli in futuro. Il comi-
tato fa partecipare alle attività i giovani oggi e fornisce loro un prezioso adde-
stramento direttivo per il futuro).

� Quali sono alcuni dei contributi più preziosi dati dal presidente Harold B. Lee
alla Chiesa? (Le risposte potranno includere: [1] spiritualità, [2] capacità diret-
tive, [3] sviluppo del programma dei servizi di benessere e [4] sviluppo del pro-
gramma di correlazione).

Testimonianza e esortazione

Porta testimonianza che questi principi sono importanti per il progresso della
chiesa del Signore, e che il presidente Lee svolse invero un ruolo importante nel
preparare i fedeli a incontrare il Salvatore. Esorta i membri della classe a fare
altrettanto.
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Obiettivo I membri della classe impareranno che l’avversità spesso mette in luce negli
uomini e nelle donne le più pure virtù, permettendo loro di servire al meglio il
prossimo.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di Spencer W. Kimball che si trova nella sezione
a colori.

2. Se disponibili, potrai leggere alcuni brani tratti da Spencer W. Kimball, di
Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball jr. (Salt Lake City: Bookcraft, 1977).

3. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, proietta la sezione «Spencer
W. Kimball».

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Nonostante che la vita gli presentasse costantemente immense difficoltà, il presi-
dente Spencer W. Kimball non volle mai che le sue afflizioni personali gli impe-
dissero di servire Dio e il prossimo.

Leggi la seguente parte del discorso tenuto dall’anziano William Grant Bangerter
alla conferenza generale di ottobre 1977:

«Miei cari fratelli e sorelle… ho presente un momento particolare della storia
della Chiesa, un momento che ha grande importanza per le nostre testimonianze
e per il progresso del Vangelo. Spero che coloro che sono preposti a tenere la sto-
ria della Chiesa ne abbiano preso debita nota. Mi riferisco a ciò che accadde il 4
aprile 1974.

Questa storia in realtà ebbe inizio il 26 dicembre 1973. Quel giorno il presidente
Harold B. Lee decedeva improvvisamente. La sua morte era del tutto inattesa…
Sapevamo, naturalmente, che in qualche modo [il presidente Spencer W.
Kimball] se la sarebbe cavata, ma per lui non sarebbe stato un compito facile, e le
cose non sarebbero state più le stesse…

Venne il momento in cui il presidente Kimball si alzò per parlare ai dirigenti
convenuti. Fece notare che anche lui non si era mai aspettato di occupare quella
posizione e che sentiva la mancanza del presidente Lee al pari di ognuno di noi.
Poi riassunse le istruzioni che il presidente Lee ci aveva impartito negli anni pas-
sati, e noi continuammo a pregare a favore del presidente Kimball.

Tuttavia aveva iniziato da poco il suo discorso quando una nuova consapevo-
lezza sembrò entrare improvvisamente nell’animo della congregazione. Co-
minciammo a sentire una stupefacente presenza spirituale e ci rendemmo conto
che stavamo ascoltando qualcosa di insolito, di possente, di diverso da quanto
era stato detto in ogni precedente riunione. Fu come se, figurativamente parlan-
do, i capelli si rizzassero sul nostro capo. La nostra mente all’improvviso co-
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minciò a vibrare e a meravigliarsi davanti al messaggio trascendente che si river-
sava nelle nostre orecchie. Con una nuova percezione ci rendemmo conto che il
Presidente stava aprendo delle finestre spirituali, e invitava ognuno di noi ad
andare ad ammirare con lui i piani dell’eternità. Fu come se egli avesse alzato un
sipario che nascondeva i fini dell’Onnipotente e ci avesse invitato ad ammirare
con lui il destino del Vangelo e la visione del Suo ministero.

Dubito che chi era presente quel giorno dimenticherà mai quella impressione…
Lo Spirito del Signore era sceso sul presidente Kimball e da lui si comunicava a
noi come una presenza tangibile, che era al tempo stesso commovente e stupefa-
cente. Egli aprì davanti ai nostri occhi una gloriosa visione. Ci parlò del ministe-
ro svolto dagli Apostoli ai tempi del Salvatore e mostrò come quella stessa mis-
sione era stata assegnata agli Apostoli sotto Joseph Smith. Egli mostrò come
quegli uomini erano andati per il mondo rivestiti di fede e di devozione, muniti
del grande potere per mezzo del quale essi avevano potuto portare il Vangelo alle
estremità della terra, raggiungendo traguardi per qualche aspetto più grandi di
quelli che riusciamo a toccare oggi, pur avendo alle spalle la forza di questa chie-
sa moderna. Egli ci mostrò che la Chiesa non viveva nella totale fedeltà che il
Signore si aspetta dal Suo popolo e che, in un certo modo, ci eravamo adagiati in
un atteggiamento di compiacenza e di soddisfazione per le cose così come erano.
Fu in quella occasione che egli fece risuonare lo slogan oggi famoso: ‹Dobbiamo
allungare il passo›…

Il presidente Kimball pronunciò altri messaggi: ‹Dobbiamo andare in tutto il
mondo›. ‹Ogni giovane deve andare in missione›. ‹Apriamo la porta delle nuove
nazioni›. ‹Mandate missionari dal Messico, dall’America meridionale, dal Giappo-
ne, dalla Gran Bretagna e dall’Europa continentale›… Era una nuova prospettiva
che ci turbava e al tempo stesso ci entusiasmava, che si aggiungeva a quella che
già avevamo…

Il presidente Kimball parlò sotto questa particolare influenza per circa un’ora e
dieci minuti. Fu un messaggio completamente diverso da ogni altro che avessi
mai ascoltato. Mi resi conto che la situazione era un po’ simile a quella dell’8
agosto 1844, quando il presidente Brigham Young parlò ai santi di Nauvoo dopo
la morte del profeta Joseph. Sidney Rigdon era tornato da Pittsburgh, dove si era
ritirato in seguito alla sua apostasia, per cercare di impadronirsi della Chiesa. Tut-
tavia molti testimoniarono che quando Brigham Young si alzò a parlare, il potere
del Signore scese su di lui, al punto che egli fu trasfigurato davanti ai loro occhi
assumendo l’aspetto e la voce di Joseph Smith. Quello fu un momento decisivo
nella storia della Chiesa; il 4 aprile 1974 fu equivalente a quello.

Quando il presidente Kimball concluse, il presidente Ezra Taft Benson si alzò e,
con voce piena di emozione, manifestando i sentimenti di tutti i presenti, disse
in sostanza: ‹Presidente Kimball, durante tutti gli anni in cui abbiamo tenuto
queste riunioni non ho mai sentito un discorso più nobile di quello che lei ci ha
appena tenuto. In verità c’è un profeta in Israele›» (La Stella, aprile 1978, pagg.
38-39).

L’avversità può essere un buon insegnante

Discussione � Qual è stato uno dei momenti più difficili che avete dovuto affrontare durante
la vostra vita? Quali sono alcune difficoltà che le persone di tutto il mondo
devono affrontare? (Le risposte varieranno e potranno includere: tensioni
emotive, disaccordi in famiglia, difficoltà economiche, malattie, lutti, ecc.).
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� Perché gli uomini sono chiamati a subire queste tragedie? Dio vuole forse
punirci? Possiamo ricavare qualche profitto dalle difficoltà che siamo chiamati
a superare? (Permetti un’ampia discussione, sottolineando il fatto che ci tro-
viamo quaggiù per essere messi alla prova e che è proprio grazie alle prove che
possiamo prendere le decisioni che ci porteranno più vicini al nostro Padre
nei cieli. Dio non vuole punirci. Nota: del progresso reso possibile dalle diffi-
coltà si parlerà dopo il commento dei due passi delle Scritture sotto indicati).

Leggi e commenta con la classe i seguenti passi delle Scritture: Giovanni 9:2-3 e
Dottrina e Alleanze 122:7. 

� Quali risultati positivi hanno le prove che gli uomini e le donne devono
affrontare in questa vita? (Risposte possibili: rafforzano la nostra capacità di
perseverare, ci danno esperienza e pazienza, inducono in noi un atteggiamen-
to affettuoso verso coloro che lavorano per noi, ci fanno sentire più vicini al
Signore, ci rendono umili, ci insegnano a confidare nel Signore).

Il dolore e la sofferenza temprarono e plasmarono il presidente Kimball

Discussione � Secondo voi, quale effetto ebbero su Spencer W. Kimball i seguenti avveni-
menti?

1. A dieci anni corse il rischio di annegare.

2. A undici perse la sua amata madre.

3. A tredici anni fu sul punto di morire di tifo.

4. A ventinove anni perse il padre.

5. Cinque anni dopo la chiamata al Consiglio dei Dodici Apostoli, per molti
mesi fu costretto alla totale immobilità a causa di un attacco cardiaco. Questa
inattività era particolarmente difficile per un uomo sempre in moto, un atleta
eccezionale, un uomo d’affari di successo, un presidente di palo e un apostolo.

6. Alcuni anni dopo fu colpito da cancro alla gola. I medici dissero che avrebbe
perduto la voce, strumento indispensabile nella sua vita e nel suo servizio
come apostolo. (Dopo una benedizione speciale impartitagli dall’allora anzia-
no Harold B. Lee, l’anziano Kimball fu sottoposto a un intervento chirurgico
che riuscì a salvargli parte della laringe. Quando si ritenne pronto per provare
di nuovo a parlare, tornò a casa nella valle dove aveva trascorso la giovinezza.
Là descrisse ai suoi amici come era caduto nelle mani dei «tagliagola» nell’Est
degli Stati Uniti. Con questa battuta disse addio al passato e fece conoscere al
mondo la sua nuova voce: non era più quella voce che poteva esprimersi nel
canto, ma una voce affettuosa, familiare, profonda, com’era profondo il mes-
saggio che egli aveva da trasmettere al mondo).

7. In seguito ci fu un ritorno delle disfunzioni cardiache, sicché dovette essere
sottoposto a un intervento a cuore aperto. (Di nuovo il presidente Lee invocò
le benedizioni del cielo, chiedendo la vita per il paziente e la guida divina per
il chirurgo. Entrambe le benedizioni si adempirono. Ci fu una rapida guarigio-
ne e il profeta fu salvato).

Appena due anni dopo questo intervento a cuore aperto, Spencer W. Kimball
diventò presidente della chiesa del Signore e dimostrò di possedere una salute
straordinariamente vigorosa sino agli ultimissimi anni di vita, quando dovette
diminuire la sua frenetica attività a causa della cattiva salute. Morì all’età di
novant’anni.
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Storia Il presidente Kimball era stato preparato ad affrontare queste prove vivendo la
dura vita delle fattorie e degli allevamenti di quell’epoca. Suo padre, allora presi-
dente di palo, parlò in occasione della consegna dei diplomi di maturità presso
l’Accademia della Chiesa e annunciò dal pulpito, senza che il figlio ne fosse
informato, che Spencer l’autunno successivo non sarebbe andato all’università,
ma in missione. Il presidente Kimball, figlio sempre obbediente, accettò questa
chiamata senza sollevare obiezioni.

Per due anni aveva lavorato presso un allevamento di mucche in un’altra regione
dell’Arizona per mettere da parte il denaro sufficiente per andare all’università.
Dopo questo annuncio continuò a lavorare presso l’allevamento, ma ora lo face-
va per potersi preparare a servire il Signore.

«Era un duro lavoro. L’acqua bollente che egli e gli altri ragazzi usavano per lava-
re i contenitori del latte gli causava spesso bruciature alle mani. Quando comin-
ciava a mungere le due dozzine di mucche che gli erano state affidate, mattina e
sera, il contatto con le mammelle degli animali gli causava delle spaccature alla
pelle. Queste spaccature gonfiavano e sanguinavano. ‹Molte volte fui sul punto
di piangere›, ebbe a ricordare in seguito. Le dita di alcuni ragazzi si infettarono, sì
che perdettero le unghie e ebbero dei gonfiori alle braccia. Le mammelle di alcu-
ne mucche sembravano tanto dure; Spencer ricorda che, a volte, gli sembrava di
dover estrarre il latte da sbarre di ferro. Quando si recavano in città per parte-
cipare alla Scuola Domenicale insieme agli altri ragazzi, le loro dita pulsavano
così dolorosamente che essi dovevano tenerle sul capo per diminuire la pressione
del sangue» (Edward L. Kimball e Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1977], pag. 70).

Questo lavoro presso l’allevamento di bestiame mise per la prima volta Spencer a
contatto con un mondo estraneo all’influenza della Chiesa, il mondo delle per-
sone che non ne facevano parte. Le settimane passavano, e Spencer e un suo gio-
vane amico, Ben Blake, erano gli unici giovani disponibili per somministrare e
distribuire il sacramento.

«Il principale di Spencer, che non apparteneva alla Chiesa, aveva sempre un siga-
ro in bocca. Uno dei suoi compagni di lavoro, pur appartenendo alla Chiesa,
fumava e non partecipava alle riunioni. Ma Spencer trovò un buon amico in
George Leem, un missionario da poco tornato in patria. Là lavoravano anche
due ragazzi molto prepotenti. Uno di loro colpì sulla testa George con un bullo-
ne avvolto in un fazzoletto. Più tardi Spencer trovò George che sanguinava
abbondantemente. Gli altri due ragazzi furono licenziati, ricordava Spencer con
grande soddisfazione, e in seguito nell’allevamento ci fu una gran pace.

Ogni tanto Spencer andava con George a consegnare il latte a Globe, città
mineraria dell’Arizona, anche se non gli piaceva molto attraversare i quartieri più
malfamati del luogo…

Il padre di Spencer sentiva molto la sua mancanza, specialmente perché sapeva
che il ragazzo stava per andare in missione. Una volta gli scrisse: ‹Caro ragazzo,
mi sento solo senza di te, e il pensiero che dovrai assentarti per un tempo ancora
più lungo a volte mi fa stare molto male. Permettere a tua sorella Alice di andare
nell’Utah, anche durante la tua assenza, mi è costato molto, come tu ben sai. Ma
dimentico la mia solitudine nel lavoro. Infatti mi sembra di non far altro che
lavorare; ma il lavoro è la cosa più bella del mondo›» (Edward L. Kimball e
Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball, pagg. 70–71).
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Discussione Chiedi alla classe di riflettere sulla vita del presidente Kimball e sulle difficoltà
che egli incontrò, poi invitali a rispondere alle seguenti domande. Accetta tutte
le risposte.

� Quali esperienze dei suoi primi anni di vita aiutarono il presidente Kimball a
superare con successo le avversità che lo colpirono in seguito? (Vedi l’elenco
alla pagina 196).

� In che modo queste esperienze lo prepararono ad affrontare il mondo? 
(Lo aiutarono a conservare la dolcezza e l’onestà di carattere, nonostante le
difficoltà che il mondo gli presentava).

� Quale aiuto gli dette suo padre? (Era un esempio di onestà, di integrità e di
fedeltà).

� Quale aiuto poté quindi dare ai fedeli della Chiesa, servendoli come profeta?
(Poté insegnare loro a lavorare diligentemente, ad essere fedeli nel servire il
prossimo, a comportarsi onestamente).

Il presidente Kimball poté svolgere un lavoro stupendo al servizio della
Chiesa, perché non si lasciò sopraffare dalle avversità

Lavagna Elenca alla lavagna le seguenti voci, a mano a mano che le menzioni alla classe:

Chiamate nella Chiesa

1. Missionario

2. Archivista del palo

3. Presidente di palo

4. Apostolo

5. Presidente della Chiesa

Programmi e linee di condotta

1. Autorizzò i presidenti di palo a ordinare i missionari.

2. Autorizzò i presidenti di palo a mettere a parte i vescovi.

3. Aggiunse tre rivelazioni a Dottrina e Alleanze (sezione 137 e 138 e la Dichiara-
zione ufficiale N. 2, che permette a tutti i membri maschi degni di detenere il
sacerdozio).

4. Rilasciò energiche dichiarazioni contro l’omosessualità e l’aborto.

5. Organizzò il Primo Quorum dei Settanta, eliminando la posizione di assistente
al Quorum dei Dodici Apostoli.

6. Istituì il programma unificato delle riunioni domenicali.

7. Autorizzò la pubblicazione della nuova edizione della Chiesa delle Scritture.

8. Ampliò il programma di costruzione dei templi (ventuno templi furono dedi-
cati durante la sua presidenza).

9. Aumentò considerevolmente il numero dei missionari (il numero dei missio-
nari fu più che raddoppiato durante la sua presidenza).
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La chiamata all’apostolato del presidente Kimball

Il presidente Kimball nutriva dei dubbi riguardo alla sua capacità di essere un
apostolo del Signore. Egli parlò delle molte notti insonni che aveva trascorso
preoccupandosi per questa chiamata.

Subito prima che venisse fatto l’annuncio della sua chiamata, egli si recò tra le
montagne per chiedere una conferma al Signore. Egli disse: «‹La debolezza mi
soverchiò. Cominciai a piangere calde lacrime, e non avevo la forza di asciugarle.
Mi accusavo, mi condannavo, mi rimproveravo. Pregavo ad alta voce per avere
l’aiuto del Signore. Gli dicevo che non avevo chiesto di occupare tale posizione,
che non mi sentivo all’altezza di quel lavoro, che ero imperfetto, debole e troppo
umano, che non ero degno di una così nobile chiamata, nonostante mi fossi
sforzato al massimo e mi fossi sempre comportato rettamente. Sapevo che dove-
vo almeno in parte essere responsabile delle offese e degli sgarbi che alcune per-
sone ritenevano di aver sofferto per causa mia. Mi resi conto che molte volte mi
ero mostrato pignolo e poco tollerante. Non mi risparmiai alcun rimprovero…

Se soltanto avessi potuto ottenere l’assicurazione che la mia chiamata era stata
ispirata, la maggior parte delle altre preoccupazioni sarebbe svanita… Salii fatico-
samente sulla cima del monte e, quando la salita diventò più dura, incontrai
qualche difficoltà. Non c’era nessun sentiero che potessi seguire… Non avevo
mai pregato come pregai allora. Ciò che volevo e dovevo sentire era la sicurezza
che ero accetto al Signore…

Tagliai un ramo per farne un bastone per aiutarmi nei punti più difficili. Pensai a
mio padre e mia madre e poi a mio nonno, Heber C. Kimball, che non era più
sulla terra… C’era in me un solo grande desiderio: ricevere una testimonianza
della mia chiamata…

Fu un sogno quello che feci? Ero molto stanco e per un breve tempo mi addor-
mentai. Mi sembrò di vedere in sogno mio nonno e diventai consapevole del
grande lavoro che egli aveva svolto. Non posso dire che fu una visione, ma so
che quella nuova esperienza portò nella mia mente la calma dopo la tempesta…
Mi alzai, camminai fin sulla cima rocciosa e mi sedetti per riposarmi. Le mie
lacrime si erano asciugate, la mia anima era piena di pace. Un caldo senso di
sicurezza riempì tutto il mio essere: ogni dubbio, ogni domanda scomparve. Era
come se un pesante fardello fosse stato sollevato dalle mie spalle. Sedetti là in
silenzio ammirando la stupenda valle sotto di me, ringraziando il Signore per la
soddisfazione e la risposta rassicurante che aveva dato alle mie preghiere. A
lungo meditai in quella quieta solitudine, solo con me stesso, e mi sentii più che
mai vicino al Signore… Sentii che ora conoscevo la mia strada, sia fisicamente
che spiritualmente, e sapevo verso quale meta ero diretto›» (vedi Edward L.
Kimball e Andrew E. Kimball jr., Spencer W. Kimball, pagg. 193–195).

Se è disponibile, mostra la videocassetta della testimonianza di Spencer W.
Kimball, parte 8 (1 minuto, 16 secondi).

Testimonianza e esortazione

Porta alla classe la tua testimonianza che Spencer W. Kimball era un profeta di Dio.

Esorta i membri della classe a ricordare ciò che sanno del presidente Kimball e
delle esperienze da lui vissute. Chiedi loro di pensare ai momenti di crisi e alle
prove che hanno incontrato. In che modo queste difficoltà e prove riuscirono a
addolcire e purificare la loro anima?
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Obiettivo I membri della classe si convincerà che ognuno di noi deve chiedere e ottenere il
perdono per entrare nel regno di Dio.

Preparazione 1. Puoi leggere alla classe alcuni passi del libro Il miracolo del perdono di Spencer
W. Kimball.

2. Preparati a esporre il ritratto di Spencer W. Kimball che si trova nella sezione a
colori.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Storia Prima di ricevere la conferma della sua chiamata ad apostolo, Spencer W.
Kimball sentì la necessità di fare una visita alla sua città.

«La preoccupazione maggiore di Spencer era come poteva dimostrarsi all’altezza
della sua chiamata. C’era qualcuno che aveva involontariamente offeso? In
queste persone c’era un senso di risentimento verso di lui? Cominciò a fare visita
a ogni persona con la quale aveva avuto rapporti d’affari, per spiegare la sua
nuova situazione: ‹Sono stato chiamato a una posizione importante nella mia
chiesa. Non potrei servire con la coscienza tranquilla senza avere la certezza di
essermi comportato onestamente. Ho avuto molti rapporti d’affari con lei. Se mai
avessi commesso un atto men che onesto, ho portato con me il libretto degli
assegni›. La maggior parte di queste persone gli strinse subito la mano e non lo
lasciò proseguire. Due uomini erano convinti onestamente che nei precedenti
rapporti d’affari avrebbero dovuto ricevere qualche centinaio di dollari in più.
Spencer senza esitare spiccò gli assegni.

Fece visita a un vicino, con il quale in passato aveva avuto qualche disaccordo
sull’accesso a un canale di irrigazione che scorreva sulle loro proprietà. Spencer
andò a bussare alla sua porta e chiese scusa. ‹Ad essere sinceri, sapevo che in gran
parte il nostro disaccordo era colpa sua e che le sue azioni mi avevano causato
non pochi danni, ma sapevo che non esiste un disaccordo la cui colpa si possa
attribuire totalmente a una sola delle parti, e quindi ero disposto a perdonare e a
dimenticare…›

Un archivista di palo che Spencer una volta aveva dovuto rimproverare per la
sua negligenza nel tenere i registri finanziari della Chiesa, da quel giorno si era
sempre mostrato freddo nei suoi confronti. Spencer andò a trovarlo e disse che
non poteva iniziare il suo lavoro di apostolo se tra loro continuavano ad esistere
sentimenti di astio. Appianarono subito le loro divergenze.

Nel suo palo c’era una donna che era talmente irritata con lui da passare
dall’altra parte della strada per evitare di incontrarlo. La donna non gli aveva
mai spiegato il motivo del suo astio. Lo stenografo di Spencer ricordò di averlo
incontrato nell’ufficio della società Kimball-Greenhalgh con un fascicolo sotto il
braccio, incapace di stare fermo… ‹Lo faccio molto a malincuore. Non ho mai
dovuto far nulla di tanto difficile›. Tuttavia andò lo stesso dalla donna e le chiese
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cosa avesse fatto contro di lei. La donna riteneva che egli fosse intervenuto pres-
so il governatore dello Stato per impedire che suo marito fosse nominato a un
ufficio pubblico.

‹Chi gliel’ha detto?›

‹Le mie amiche›.

‹Si sbagliavano. Non farei mai una cosa simile. E, in ogni caso, non ho mai avuto
alcuna influenza presso il governatore›.

Questa conversazione portò la pace tra loro» (Edward L. e Andrew E. Kimball
Jun., Spencer W. Kimball [Salt Lake City: Bookcraft, 1977], pagg 197–198).

I servi del Signore devono avere pensieri puri e compiere azioni pure

Discussione � Perché il presidente Kimball si adoperò strenuamente per risolvere i disaccordi
che poteva avere con il suo prossimo, prima di intraprendere il suo lavoro di
apostolo del Signore? (Risposta suggerita: voleva perdonare ed essere perdona-
to, in modo da poter iniziare a svolgere i suoi importanti compiti in uno stato
d’animo che gli avrebbe permesso di comunicare direttamente con il Signore).

Leggete insieme Dottrina e Alleanze 58:42–43.

Se una persona ha peccato, è necessario che espii completamente per tornare di
nuovo pura e acquisire sentimenti di umiltà. Il presidente Kimball si era sforzato
di fare ogni riparazione possibile, anche quando la legge non gli imponeva asso-
lutamente di farlo.

Rispondete in silenzio a queste domande. Pensate alle persone che ritenete vi
abbiano offeso o causato difficoltà o disagi. Quale sforzo vi costerebbe andare da
loro e scusarvi sinceramente per aver causato loro qualche danno? Come vi fa-
rebbe sentire questa azione, e come farebbe sentire l’altra persona?

� Quali sono alcune cose che danneggiano la mente e lo spirito? (Per esempio:
sentimenti di critica, sentimenti d’odio, pensieri impuri e osceni, ipocrisia,
ingratitudine, egoismo, tossicodipendenza di qualsiasi tipo, ecc. Elenca alla
lavagna queste risposte e le altre dettate dalla classe).

� Perché queste cose avvelenano la mente e lo spirito? (Si sostituiscono ai pen-
sieri positivi e puri e possono farci perdere l’influenza dello Spirito Santo).

Il presidente Kimball sottolineava il fatto che i santi del Signore possono servire
soltanto se sono animati da:
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L’uomo può essere libero soltanto se si pente

Storia Il presidente Kimball ha raccontato la seguente storia:

La persona «che cerca di evadere dalla realtà e di evitare i castighi, rifiutandosi di
affrontare una situazione, è in qualche modo simile a quell’uomo che aveva
commesso un grave crimine ed era stato condannato all’ergastolo. Egli riteneva
di essere stato molto abile nel confondere le tracce e di essere stato scoperto sol-
tanto per un caso sfortunato.

Durante le lunghe e terribili ore trascorse dietro le sbarre, quell’uomo fece dei
piani per evadere. Dopo molti sforzi riuscì a procurarsi una piccola sega e con
essa lavorò ogni notte, sino a quando riuscì a tagliare una sbarra. Poi attese sino
a quando ritenne che fosse il momento propizio e, nel silenzio della notte, piegò
la sbarra e scivolò attraverso l’apertura. Mentre usciva dalla finestra gli venne alla
mente il pensiero: ‹Ah, finalmente sono libero!› Poi si accorse di essere arrivato
soltanto in un corridoio interno della prigione e si rese conto di non essere
ancora libero.

Egli si mosse con cautela lungo il corridoio sino ad arrivare alla porta e rimase
nascosto nell’oscurità di un angolo sino al passaggio del secondino. Quando la
guardia arrivò egli la colpì, si impossessò delle chiavi e aprì la porta. Mentre
usciva all’aperto e sentiva l’aria fresca entrargli nei polmoni, di nuovo nella sua
mente si formarono questi pensieri: ‹Sono libero! Sono un genio! Nessuno può
tenermi rinchiuso! Nessuno può costringermi a pagare per quello che ho fatto!› 
E proprio allora si accorse di essere ancora nel cortile della prigione. Egli non era
ancora libero.

Ma aveva fatto bene i suoi piani. Trovò una corda, la gettò al di là del muro,
l’agganciò a un ferro e si tirò su. ‹Finalmente sono libero›, egli pensò, ‹e non
dovrò subire il castigo per le mie colpe. Sono stato tanto abile da sfuggire ai miei
persecutori›. Proprio in quel momento le luci si accesero illuminando tutti i
muri, le guardie cominciarono a sparare e venne dato l’allarme. Egli si lasciò
cadere dall’altra parte del muro e si nascose. Allontanandosi dalla prigione senti-
va abbaiare i cani sguinzagliati al suo inseguimento, ma guadò un ruscello e fece
perdere le sue tracce agli animali. Alla fine riuscì a trovare un piccolo rifugio
nella città e a nascondersi.

In seguito andò nella parte orientale dello stato e trovò lavoro presso un alleva-
tore di bestiame. Egli passava tutto il giorno tra le colline, dove sembrava che
non ci fosse nessuno che poteva riconoscerlo. Cambiò aspetto lasciandosi cresce-
re barba e capelli. I mesi passarono. Da principio egli godette della sua libertà e si
sentì molto orgoglioso della sua astuzia: orgoglioso di come era riuscito a sfuggi-
re ai suoi inseguitori e di come ora non avesse né testimoni né accusatori: egli
era libero, e non doveva rendere conto a nessuno. Ma i mesi scorrevano lenti; il
bestiame non gli teneva certo compagnia: sembrava che il tempo non passasse
mai; i suoi sogni non si sarebbero mai realizzati. Cominciò a rendersi conto che
non poteva sfuggire a se stesso e alla sua coscienza accusatrice. Si rese conto di
non essere libero, sentiva di essere prigioniero; aveva l’impressione che orecchie
invisibili udissero i suoi discorsi, che occhi invisibili lo scrutassero e voci silen-
ziose lo accusassero di quello che aveva fatto. La libertà nella quale si era crogio-
lato si era trasformata in pesanti catene.

Alla fine il fuggitivo lasciò il bestiame, andò in città e dette le dimissioni dal suo
lavoro. Poi ritornò nella grande metropoli e si costituì alla polizia, dicendo che
era pronto a pagare per poter essere libero.
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Quest’uomo aveva imparato il costo del peccato» (Il miracolo del perdono, pagg.
133-134).

Il presidente Kimball nel suo libro Il miracolo del perdono ha illustrato con molta
precisione i passi che portano al pentimento e al perdono:

1. Dobbiamo renderci conto pienamente di aver commesso un peccato. Leggi 2
Corinzi 7:9–10.

2. Dobbiamo abbandonare il peccato. Leggi Giacomo 4:7.

3. Dobbiamo confessare i nostri peccati: (1) alle persone che abbiamo offeso, 
(2) al Signore stesso e (3) ai rappresentanti autorizzati del Signore se i peccati
sono di natura grave (vedi Dottrina e Alleanze 58:43: «Da questo voi potrete
sapere se l’uomo si pente dei suoi peccati: Ecco, egli li confesserà e li abban-
donerà»).

4. Ove possibile, dobbiamo compiere un’adeguata riparazione (vedi Il miracolo del
perdono, pag. 194).

5. Dobbiamo in seguito e per sempre osservare i comandamenti di Dio (vedi
Dottrina e Alleanze 1:32: «Cionondimeno, colui che si pente e obbedisce ai
comandamenti del Signore sarà perdonato»).

Testimonianza e esortazione

Porta testimonianza del processo di guarigione operato dal pentimento e dal per-
dono e della perenne influenza esercitata dal presidente Spencer W. Kimball sui
membri della Chiesa per indurli a rispettare questo principio.

Esorta i membri della classe a pentirsi e a chiedere il perdono di coloro che
hanno offeso e quello del Signore.
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Obiettivo I membri della classe allungheranno il passo mettendo più perfettamente in pra-
tica il Vangelo.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di Spencer W. Kimball che si trova nella sezione
a colori.

2. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia delle opere
canoniche.

3. Prepara un poster con questo messaggio:

«Mi domando se stiamo facendo tutto ciò che possiamo… Siamo pronti ad
allungare il passo?»

Presidente Spencer W. Kimball

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Chiama vicino a te alcuni membri della classe. Usando del nastro adesivo o del
gesso, segna sul pavimento la lunghezza del passo di ogni persona. Esorta i gio-
vani ad allungare il passo di circa quindici centimetri e poi segna di nuovo sul
pavimento la distanza da essi percorsa. Spiega poi che questi quindici centimetri
in più possono aumentare considerevolmente la distanza che potrebbero percor-
rere in una corsa.

Il presidente Kimball ci ha esortati ad allungare il passo

Ritratto e poster Esponi il ritratto del presidente Spencer W. Kimball.

In un discorso pubblicato ne La Stella del novembre 1974, il presidente Kimball
rivolse la seguente esortazione, semplice ma efficace, ai membri della Chiesa
(esponi il poster).

«Mi domando se stiamo facendo tutto ciò che possiamo… Siamo pronti ad
allungare il passo?»

� Secondo voi, cosa intendeva dire il presidente Kimball quando chiese ai
membri della Chiesa di allungare il passo? (Accetta varie risposte).

Noi siamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il
presidente Kimball sapeva che già ci sforzavamo di mettere in pratica il Vangelo.
Egli conosceva il mondo che ci circonda ed era consapevole del nostro obbligo di
far conoscere il regno di Dio ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Il presiden-
te Kimball aveva ben presente la necessità di mettere in pratica i dettami dei
seguenti passi delle Scritture:

Scritture e
discussione
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Leggi insieme con la classe Dottrina e Alleanze 42:58 e 133:7–9, 37.

Poiché ognuno di voi fa parte del regno di Dio che avanza in tutto il mondo per
penetrare in ogni nazione, l’esortazione ad allungare il passo è rivolta diretta-
mente a voi.

� Come possiamo fare più di quanto facciamo attualmente? (Accetta varie
risposte).

Qualche volta mettere in pratica il Vangelo può sembrare un compito impossibi-
le. C’è quasi troppo da fare! A volte possiamo pensare: «Dopo che ho detto le
mie preghiere, letto le Scritture, svolto le ricerche genealogiche, pagato la deci-
ma, scritto nel mio diario, sviluppato i miei talenti e fatto i compiti di scuola,
non mi rimane tempo per nient’altro!»

La seguente storia vi aiuterà a capire come potete fare qualcosa di più per allunga-
re il passo.

Il presidente Kimball era un uomo che metteva un grande impegno nel suo
lavoro. Si sforzava sempre di fare qualcosa in più di quanto gli era richiesto. Egli
manifestava questo attributo del suo carattere anche da bambino. Egli stesso
narrò il seguente episodio:

«Lasciate che vi parli di uno degli obiettivi che scelsi quando ero ancora ragazzo.
Quando sentii dire a un dirigente della Chiesa a Salt Lake City, in un discorso
tenuto alla nostra conferenza, che tutti dobbiamo leggere le Scritture, mi resi
conto che non avevo mai letto la Bibbia; ebbene, quella stessa sera, alla conclu-
sione di quel discorso, tornai a casa, salii nella mia camera, accesi una lampada e
lessi i primi capitoli del libro della Genesi. Un anno dopo chiusi la Bibbia, dopo
aver letto ogni capitolo di quel libro grande e glorioso» (Spencer W. Kimball, 
La Stella, settembre 1974, pag. 380). 

Il presidente Kimball da ragazzo non soltanto partecipava alle riunioni come
sapeva di dover fare, ma allungava il passo per mettere effettivamente in pratica
il Vangelo. Egli si era impegnato a partecipare fedelmente a tutte le riunioni.
Non era un compito facile per un ragazzo. Un amico ha narrato il seguente epi-
sodio della sua vita:

Storia «Per parecchi anni ormai egli non era mai mancato nemmeno a una riunione
della Scuola Domenicale e della Primaria. Un lunedì si trovava nei campi, inten-
to a caricare il fieno insieme ai suoi fratelli maggiori, quando la campana della
casa di riunione suonò per annunciare l’inizio della Primaria.

‹Devo andare alla Primaria›, disse egli timidamente.

‹Oggi non puoi andarci; abbiamo bisogno di te›, risposero i fratelli.

‹Ma papà mi permetterebbe di andare se fosse qui›, ribatté il ragazzo.

‹Papà non è qui›, gli risposero, ‹e tu non puoi andare›.

Le balle di fieno continuavano a salire sul carro, quasi sommergendo il piccolo
Spencer, ma questi alla fine riuscì a sistemarle e mettersi in pari; poi, poco dopo
essere scivolato silenziosamente dietro il carro, era già a metà strada prima che la
sua assenza fosse notata, e poté così mantenere una frequenza del cento per
cento alle riunioni» (Jesse A. Udall, «Spencer W. Kimball, the Apostle from
Arizona», Improvement Era, ottobre 1943, pag. 591).
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Quel poco in più che possiamo fare ogni giorno fa una grande differenza nel
lavoro del Regno. Il poeta-filosofo Ralph Waldo Emerson una volta disse: 
«Date il meglio di voi stessi, poiché è tutto quello che potete dare» (citato da
Richard L. Evans, Richard L. Evans’ Quote Book [Salt Lake City: Publishers Press,
1971], pag. 50).

Per allungare il passo spesso sono necessari grandi sacrifici

Il successo ha sempre il suo prezzo.

Leggi Dottrina e Alleanze 35:24 e 82:10.

� Quali sono alcuni dei sacrifici che devi fare per mettere in pratica i principi
del Vangelo? (Permetti un’esauriente discussione di questo argomento. Guida
la classe a comprendere il motivo per cui sacrifichiamo tempo, denaro e
qualche volta amicizie, posizione e prestigio per la causa del Vangelo).

La vita del Salvatore è un esempio di come possiamo allungare il passo

La vita di Cristo è un esempio che possiamo emulare, quando accettiamo l’esor-
tazione del Profeta ad allungare il passo.

Leggi e commenta tutti i passi delle Scritture sotto indicati che ritieni opportuno.

� Per quali aspetti i seguenti sono esempi della costante disponibilità del Salva-
tore a fare qualcosa di più di quanto Gli era richiesto? Come possiamo emula-
re questi esempi per allungare veramente il passo?

Matteo 14:13–21. La moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Giovanni 13:4–17. Gesù lava i piedi ai Dodici.

3 Nefi 17. Gesù benedice i Nefiti e prega per loro.

Testimonianza e esortazione

Porta testimonianza del potere che ognuno di noi ha di allungare il passo. Esorta
i membri della classe a cominciare subito a mettere in pratica l’esortazione del
presidente Kimball e ad allungare il passo per qualche aspetto della loro vita.
Ricorda alla classe che ciò richiederà impegno, sforzi e sacrificio, ma che essi rice-
veranno anche tante benedizioni.
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Obiettivo I membri della classe impareranno come il presidente Benson ha aiutato il suo
prossimo a comprendere la legge del sacrificio, aiutando così gli uomini a diven-
tare servitori migliori nel regno di Dio.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di Ezra Taft Benson che si trova nella sezione a
colori.

2. Assicurati che ogni membro della classe abbia con sé una copia del Libro di
Mormon.

3. Se la videocassetta Testimonianze dei presidenti della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni (5X242 160) è disponibile, mostrate la sezione «Ezra
Taft Benson».

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Scritture Cercate nella guida alle Scritture, alla fine del Libro di Mormon, il termine
sacrificio. Troverete delle precise indicazioni sui passi delle Scritture che parlano
del sacrificio. (Dividi la classe in due squadre e leggi quanto segue).

Sarà vostro compito trovare questi passi. Io vi darò un’indicazione, riportata
sotto la voce «sacrificio», come ad esempio: «spirito contrito», e ognuno di voi
cercherà questo riferimento nell’indice per trovare il passo delle Scritture cor-
rispondente, che in questo caso è 3 Nefi 9:20. Una volta trovato il passo, un
membro di ogni squadra verrà alla lavagna e scriverà la terza parola del passo in
questione. La squadra che scrive per prima questa parola otterrà un punto.

(Puoi assegnare un premio alla squadra vincente. Non dedicare a questa attività
più di sei o sette minuti e, dopo che avrete trovato quattro o cinque riferimenti
validi, interrompi l’attività e commentali insieme ai membri della classe. Questa
discussione è una delle parti più importanti della lezione, poiché richiamerà
l’attenzione della classe sull’argomento che studierete oggi. Questa attività ha lo
scopo di destare l’attenzione e stimolare un maggiore impegno nei membri della
classe).

Il presidente Benson imparò il principio del sacrificio dai suoi genitori

Storia Narra con parole tue il seguente episodio della vita del presidente Benson:

«Avevo circa tredici anni quando mio padre ricevette una chiamata per andare in
missione. Ciò avvenne durante un’epidemia che aveva colpito il nostro piccolo
centro di Whitney, nell’Idaho. I genitori erano esortati ad andare alla riunione
sacramentale, ma i bambini dovevano rimanere a casa per evitare il contagio di
quella malattia.
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Mio padre e mia madre andavano alla riunione sacramentale su un calesse tirato
da un solo cavallo. alla fine della riunione il gestore dello spaccio apriva il suo
esercizio per il tempo necessario a permettere ai contadini di ritirare la posta,
giacché l’ufficio postale era situato dentro lo spaccio. Nessuno faceva acquisti,
ma in questo modo tutti si risparmiavano di fare un viaggio per andare all’ufficio
postale il lunedì mattina. A quei tempi nelle zone rurali la posta non veniva con-
segnata a domicilio.

Mentre papà conduceva il calesse la mamma apriva la posta. Una volta, con loro
sorpresa, trovarono una lettera che proveniva dalla casella postale B di Salt Lake
City; ossia, come tutti sapevano, una chiamata per andare in missione. Nessuno
chiedeva se il destinatario della chiamata era pronto, disposto o in grado di
andare. Si supponeva che il vescovo lo sapesse, e il vescovo era mio nonno,
George T. Benson, padre di mio padre.

Quel giorno mio padre e mia madre, quando arrivarono a casa, piangevano
entrambi, cosa inaudita nella nostra famiglia. Ci radunammo tutti e sette attorno
al calesse poi chiedemmo quale fosse il motivo del loro dolore.

Risposero: ‹Va tutto bene›.

‹Perché piangete, allora?› chiedemmo.

‹Venite nel salotto e ve lo spiegheremo›.

Ci radunammo attorno al vecchio divano del salotto e mio padre ci disse della
sua chiamata in missione. Poi la mamma aggiunse: ‹Siamo orgogliosi di sapere
che vostro padre è considerato degno di andare in missione. Abbiamo pianto un
poco perché la missione significa due anni di separazione. Voi sapete che io e
vostro padre non siamo mai stati separati per più di due notti di seguito dal
giorno del nostro matrimonio; e ciò avveniva soltanto quando vostro padre
andava su in montagna per procurarsi i tronchi, i paletti e la legna da ardere che
ci servivano›.

E così mio padre andò in missione. Sebbene a quel tempo non comprendessi
pienamente la profondità del suo impegno, ora so chiaramente che la gioiosa
accettazione di quella chiamata era una prova della sua grande fede. Ogni deten-
tore del sacerdozio, giovane o vecchio che sia, dovrebbe sforzarsi di possedere
questo genere di fede» (La Stella, gennaio 1987, pag. 47).

Dall’esempio di suo padre il presidente Benson imparò a conoscere il potere del
sacrificio. Egli era il figlio maggiore. Durante il tempo in cui suo padre svolse
questa missione, il giovane Ezra dovette mandare avanti la fattoria. In seguito
anch’egli andò in missione, iniziando cosi egli stesso un periodo di servizio al
Signore.

Egli ha occupato molte posizioni nella Chiesa, per due volte quella di presidente
di palo. Dopo il suo servizio come presidente di palo, fu chiamato a far parte del
Quorum dei Dodici Apostoli. Fu durante questo periodo che egli dovette emulare
l’esempio di suo padre e lasciare la famiglia per provvedere alle necessità dei
santi nell’Europa distrutta dalla seconda guerra mondiale.

Il presidente Benson fu testimone delle molte sofferenze dei santi in Europa

Fratello Frederick W. Babbel accompagnò il presidente Benson in Europa dopo la
seconda guerra mondiale. I seguenti episodi tratti dal libro scritto da fratello 
Babbel, On Wings of Faith, illustrano l’opera svolta dal presidente Benson per
alleviare le sofferenze dei santi d’Europa.
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Storia In uno dei primi discorsi tenuti in Europa, il presidente Benson disse:

«Fratelli e sorelle, il mio cuore è pieno di gratitudine perché mi è stato concesso
di venire tra voi. Voglio esprimervi tutto il mio sincero affetto.

Ma questo sentimento di gratitudine è accompagnato anche da una grande
tristezza. Attraversando il vostro bel paese ho visto in ogni città e in ogni paesi-
no le spaventose conseguenze della disobbedienza da parte dell’uomo alle leggi
di Dio.

Non parteggio per nessuno, non condanno nessuno per ciò che è accaduto. Dio
sarà il nostro Giudice e i Suoi giudizi saranno giusti, poiché Egli vede non soltan-
to le conseguenze delle nostre decisioni, ma anche gli intenti del nostro cuore…

Guardo i vostri occhi pieni di lacrime e vedo molti di voi vestiti di stracci e affa-
mati, eppure vedo sul vostro volto un sorriso e la luce dell’amore e della cono-
scenza. So che siete rimasti fedeli alle vostre alleanze, che siete rimasti puri, che
non avete permesso all’odio e all’amarezza di riempire il vostro cuore…

Siamo tutti fratelli e sorelle. Siamo tutti membri della chiesa di Gesù Cristo, del
regno di Dio sulla terra. Accettiamo con tutto il cuore la dichiarazione del
Maestro che ‹siamo guardiani dei nostri fratelli›» (Frederick W. Babbel, On Wings
of Faith [Salt Lake City: Bookcraft, 1972], pagg. 37–39).

Quella che segue è la storia vera di una donna della Chiesa che il Presidente
conobbe dopo una riunione tenuta con i membri che avevano sofferto durante
la guerra.

Questa sorella aveva «i piedi e le gambe fasciati di sacchi di juta, e anche questi
sacchi erano a pezzi, come a pezzi e rattoppati erano i suoi indumenti… Quella
brava donna viveva nella Prussia orientale. Suo marito era rimasto ucciso duran-
te gli ultimi giorni delle terribili battaglie che avevano insanguinato la regione.
Era rimasta con quattro bambini piccoli, uno di loro di pochi mesi. In base
all’accordo stipulato tra le forze d’occupazione, ella faceva parte degli undici
milioni di Tedeschi ai quali fu imposto di abbandonare la terra natia e tutti i loro
beni per andare nella Germania Occidentale, e crearsi là una nuova patria. Le fu
permesso di portare con sé soltanto le cose indispensabili, come lenzuoli e
coperte, che poteva caricare sulla sua piccola carriola: in tutto circa trenta chilo-
grammi. Ella cominciò a spingere la carriola attraverso una regione distrutta
dalla guerra. Portava in braccio il bambino più piccolo, mentre gli altri facevano
del loro meglio per camminare al suo fianco durante quel viaggio lungo più di
milleseicento chilometri.

Iniziò questo viaggio sul finire dell’estate. Non avendo né cibo né denaro, fu
costretta a vivere dei pochi prodotti della terra e del bosco che riusciva a reperire.
Doveva anche affrontare i pericoli legati alla presenza di altri profughi in preda
al panico e della soldataglia.

Molto presto cominciò a cadere la neve e la temperatura scese molto al di sotto
dello zero. Ad uno ad uno i suoi figli morirono, o per assideramento o per fame.
Ella li seppellì lungo la strada, usando come pala un cucchiaio. Alla fine, quando
stava per giungere a destinazione, l’ultimo figlio le morì tra le braccia. Aveva per-
duto il cucchiaio, così fu costretta a scavargli la fossa con le mani.

Ricordando queste e altre difficoltà a una riunione di testimonianza, ella disse
che in quel momento il suo dolore diventò insopportabile. Era là inginocchiata
nella neve, accanto alla tomba del suo ultimo figlio. Aveva perduto tutto: marito,
figli, casa e patria. Si trovava in mezzo a una popolazione le cui condizioni non
erano molto diverse dalle sue.
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In quel momento di profondo dolore e sgomento sentì che il cuore le si spezza-
va. Nella disperazione pensò a come poteva porre fine alla sua vita, come stava-
no facendo molti suoi connazionali. Quanto sarebbe stato facile saltare dal ponte
più vicino o gettarsi davanti a un treno!

Poi portò testimonianza che quando fu assalita da questi pensieri, qualcosa
dentro di lei disse: ‹Mettiti in ginocchio e prega›. Ed ella aveva pregato più fervi-
damente che in ogni altro momento della sua vita.

Per concludere, ella portò una gloriosa testimonianza, dichiarando che tra tutti
gli esseri umani che soffrivano nel suo paese ora distrutto ella era uno dei più
felici, poiché sapeva che Dio vive, che Gesù è il Cristo e che, se avesse continua-
to a rimanere fedele e leale sino alla fine, sarebbe stata salvata nel regno celeste
di Dio» (Frederick W. babbel, On Wings of Faith, pagg. 41–42).

� Secondo voi questa donna conosceva il significato della parola sacrificio?
Secondo voi, quale effetto ebbe la sua storia sul presidente Benson e gli altri
membri della Chiesa in Europa? (Accetta varie risposte).

Il presidente Benson esortava i fedeli al sacrificio

Durante questa missione in Europa il presidente Benson esortò fratello Cornelius
Zappey, presidente della Missione Olandese, «a reperire un appezzamento di ter-
reno sul quale i santi olandesi potevano coltivare delle patate per provvedere alle
proprie esigenze. Alla fine del primo anno i santi olandesi avevano raccolto 66
tonnellate di patate, quantità sufficiente per sopperire a quasi tutte le loro neces-
sità. 

Poi fu fatto loro un’insolita richiesta. Quando si radunarono per la conferenza
della missione a Rotterdam, nel rendere grazie dell’abbondante raccolto ottenu-
to, il presidente della missione disse: ‹Alcuni dei vostri più acerrimi nemici, che
vi hanno inflitto tante sofferenze durante il conflitto, sono i tedeschi. Noi sap-
piamo che tra noi e loro esistono ancora sentimenti di ostilità. Ma quella gente
ora si trova in condizioni peggiori delle nostre, e noi veniamo a chiedervi di
mandare ai santi della Germania le patate che avete raccolto. Siete disposti a
farlo?

Lo fecero…

L’anno dopo i santi olandesi raccolsero circa 150 tonnellate di patate. Oltre a ciò
pescarono una quantità enorme di aringhe e le misero sotto sale in barili. Poi
dichiararono al presidente della missione: ‹L’anno scorso siamo stati felici di
inviare ai santi della germania le nostre patate; quest’anno alle patate vogliamo
aggiungere anche le aringhe›» (Frederick W. Babbel, On Wings of Faith, pagg.
76–77).

Discussione Oltre al sacrificio, ai santi olandesi fu chiesto di «amare i loro nemici».

� Secondo voi, quale fu la ricompensa che essi ricevettero? (Accetta varie risposte).

� In che modo i santi olandesi aiutarono i santi tedeschi? In che modo aiutaro-
no se stessi in questa maniera tanto importante? (Guida i membri della classe
a capire che il sacrificio personale ci porta ricche ricompense).

Scritture Nel Libro di Mormon, in Mosia 2:18–19, re Beniamino dice: «Ecco, voi mi avete
chiamato vostro re; e se io, che voi chiamate vostro re, lavoro per servirvi, non
dovete voi pure lavorare per servirvi l’un l’altro? 
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Ed anche, se io, che voi chiamate vostro re, che ho trascorso i miei giorni al
vostro servizio, pur essendo al servizio di Dio, merito gratitudine da parte vostra,
oh quanto più dovete voi ringraziare il vostro Re celeste!»

Il Signore è consapevole del nostro sacrificio e ci aiuta quando chiediamo il
Suo aiuto.

Esempio Il seguente episodio, raccontato da Frederick W. Babbel, spiega come il sacrificio
del presidente Benson fu premiato con uno speciale aiuto da parte del Signore.

La situazione esistente nelle ex-zone di guerra, in particolare nei settori con-
trollati dai Russi, rendeva difficile ogni forma di viaggio per le autorità della
Chiesa, anche se impegnate nell’opera di soccorso.

Dice fratello Babbel: «Poiché dovevamo entrare in Polonia passando per il corri-
doio aereo che i Russi avevano istituito tra Berlino e Varsavia, era necessario otte-
nere un visto di ingresso in Polonia prima che le autorità militari acconsentissero
a rilasciarci i permessi di ingresso a Berlino…

Il presidente Benson mi chiese ansiosamente se ero riuscito a ottenere il per-
messo richiesto. Quando risposi negativamente, rimase molto deluso. Mi rende-
vo conto come lui che ci trovavamo davanti a una difficoltà apparentemente
insormontabile. Dopo alcuni momenti di riflessione, durante i quali nessuno di
noi ruppe il silenzio, egli disse con calma e fermezza: ‹Preghiamo›.

Due o tre ore dopo che il presidente Benson si era ritirato nella sua stanza per
pregare, lo vidi ricomparire sulla mia porta e dire con un sorriso sul volto: ‹Fai le
valige. Partiamo per la Polonia domattina›.

Non riuscivo a credere alle sue parole. Lo vedevo sulla porta pieno di gioia e di
felicità. La sua persona splendeva, come immagino dovesse splendere quella del
profeta Joseph quando era ripieno dello Spirito del Signore» (Frederick W.
Babbel, On Wings of Faith, pagg. 131-132).

La preghiera del presidente Benson fu esaudita, ed egli poté accedere anche alle
aree più remote per aiutare e confortare i santi vittime della guerra.

Se è disponibile, mostra la videocassetta con la testimonianza di Ezra Taft
Benson, parte 9 (3 minuti, 19 secondi).

Testimonianza e esortazione

Porta testimonianza e esorta i membri della classe a pregare per avere una testi-
monianza personale che Ezra Taft Benson era invero un profeta del Signore.

Esorta i membri della classe a fare un profondo esame di coscienza per vedere se
si sacrificano e servono veramente il prossimo. Esortali a chiedere a se stessi:

� Sto aiutando i poveri e gli afflitti?

� Mi preparo ad andare in missione?

Chiedi loro di dimenticare i propri interessi egoistici e di interessarsi alle più
importanti esigenze dell’umanità nel suo insieme.
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Obiettivo I membri della classe impareranno che la fedeltà verso Dio permette agli uomini
e alle donne di servire meglio il loro paese e il loro prossimo.

Preparazione 1. Preparati a mostrare il ritratto di Ezra Taft Benson che si trova nella sezione a
colori.

2. Se è disponibile, leggi «President Ezra Taft Benson», Ensign, gennaio 1986,
pagg. 2–12.

3. Prepara un poster con la Promessa degli Scout.

4. Prepara un poster del dodicesimo Articolo di fede: «Noi crediamo di doverci
sottomettere ai re, ai presidenti, ai governatori ed ai magistrati, di dover obbe-
dire alle leggi, di onorarle e di sostenerle» (Gli Articoli di fede 1:12).

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Le attività che si svolgono nella nostra chiesa, a scuola e nella comunità ci offro-
no molte occasioni di servire proficuamente il prossimo.

� Perché i nostri dirigenti ci hanno chiesto, oltre a servire nella Chiesa, di parte-
cipare alle altre attività di volontariato? (Nelle organizzazioni di servizio locali
e nazionali c’è sempre bisogno di brave persone in grado di svolgere un lavoro
meritorio. Inoltre tale partecipazione, oltre a sviluppare i nostri talenti, ci dà
modo di far conoscere la Chiesa nel nostro paese).

Leggete insieme Ether 2:12.

� Come possiamo servire il Salvatore partecipando alle attività delle organizza-
zioni cittadine e nazionali? (accetta varie risposte e sottolinea che l’influenza
di una persona che osserva i principi del Vangelo può esercitare un effetto
positivo sugli altri. Il nostro Padre nei cieli ama tutti i Suoi figli e desidera che
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Promessa degli Scout

«Prometto sul mio onore di fare del mio meglio per:
compiere il mio dovere verso Dio e la mia patria
e obbedire alla Legge degli Scout;
aiutare il prossimo in ogni momento;
mantenermi forte fisicamente,
mentalmente vigile e spiritualmente retto».

(William «Green Bar Bill» Hillcourt, Official Boy
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America, 1979], pag. 27).



noi ci prepariamo a diventare efficaci strumenti nelle Sue mani per aiutare il
prossimo).

Leggi Dottrina e alleanze 89:9-10.

� Come possiamo prepararci a eleggere delle persone oneste che ci rappresenti-
no a livello locale e nazionale? Cosa potete imparare ora, che vi aiuterà a
scegliere saggiamente in futuro?

I membri della Chiesa devono essere onesti, premurosi e interessati a soddisfare
le necessità dei loro simili. Questi sono anche gli attributi necessari per agire
bene occupando una carica pubblica.

Il presidente Benson ha servito lealmente in molti incarichi

Discussione Il presidente Benson per molti anni ha servito in innumerevoli cariche pubbli-
che, tra le quali citiamo quella di rappresentante degli agricoltori della Contea di
Franklin presso l’Università dell’Idaho, presidente della Facoltà di Agricoltura
dell’Università dell’Idaho, segretario del Consiglio delle cooperative agricole
dell’Idaho, segretario esecutivo delle cooperative degli agricoltori degli Stati
Uniti, Ministro dell’agricoltura degli Stati Uniti nel governo del presidente
Dwight D. Eisenhower.

Egli ha anche occupato molte posizioni nell’organizzazione degli scout degli Stati
Uniti, tra le quali indichiamo quella di componente del Consiglio nazionale dei
Boy Scout d’America. Oltre agli incarichi pubblici che ha sempre svolto esem-
plarmente e alle posizioni occupate nel movimento degli Scout, il presidente
Benson ha dedicato lunghi anni di devoto servizio alla Chiesa. Tutte queste atti-
vità hanno dato un utile contributo agli enti locali, statali, nazionali e mondiali,
ma in particolare alla chiesa del Signore. 

L’anziano Mark E. Petersen, che servì per molti anni insieme con il presidente
Benson in seno al Consiglio dei Dodici, una volta disse:

«Uno dei più interessanti periodi della sua vita ebbe inizio quando fu nominato
Ministro dell’Agricoltura nel governo del presidente Dwight D. Eisenhower.

Era un incarico che egli non aveva cercato. Quando seppe che il suo nome era
stato preso in considerazione per un incarico nel governo, andò a trovare l’allora
presidente della Chiesa, David O. McKay. Il presidente McKay disse: ‹Ieri sera ho
ricevuto una telefonata molto importante: il mio interlocutore voleva sapere
quale sarebbe stato l’atteggiamento della Chiesa se un incarico nel governo fosse
stato offerto all’anziano Benson›. Il presidente McKay disse poi: ‹Fratello Benson,
ho preso la mia decisione su questo argomento. Se le verrà offerta questa possibi-
lità nel giusto spirito, ritengo che debba accettarla›.

Il presidente Benson disse che non poteva credere che sarebbe stato scelto per
tale incarico, e dichiarò al presidente McKay che egli desiderava continuare a
svolgere il suo lavoro come membro del Consiglio dei Dodici.

Il presidente McKay, tuttavia, gli disse che se tale incarico gli fosse stato offerto,
doveva perlomeno accettare un colloquio. Il presidente eletto Eisenhower chiese
all’anziano Benson di recarsi a New York, e là gli parlò dell’alta considerazione in
cui l’anziano Benson era tenuto dagli agricoltori del Paese e lo esortò ad accettare
di svolgere il suo dovere di buon patriota e di rispondere all’invito del suo presi-
dente.
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Egli servì come Ministro dell’agricoltura per otto anni. Il Presidente gli aveva
detto che lo avrebbe tenuto nel suo governo per tutto il tempo in cui sarebbe
rimasto alla Casa Bianca, come infatti avvenne» («President Ezra Taft Benson»,
Ensign, gennaio 1986, pag. 7).

Discussione � Quale genere di moralità il presidente Eisenhower poteva aspettarsi da un diri-
gente come l’anziano Benson? (Accetta varie risposte e sottolinea che l’onestà
e la lealtà probabilmente sono due delle virtù più apprezzate in un uomo).

Le decisioni prese dall’anziano Benson nella sua veste di Ministro dell’agricoltura
non sempre riscotevano il favore popolare.

� Quale genere di aiuto poteva aspettarsi dal Signore nel prendere tali decisioni?
(Accetta varie risposte).

Esempio In occasione di un suo viaggio in Russia in veste di Ministro dell’Agricoltura, il
presidente Benson visse un episodio commovente che rivela la profonda religio-
sità del popolo russo.

«Dopo aver conferito con il presidente Kruscev e altri funzionari del governo
russo, il presidente Benson espresse il desiderio di visitare una chiesa che ai
cristiani del Paese era ancora consentito di frequentare. A seguito delle sue vive
insistenze fu portato in una chiesa battista di Mosca. Lo accompagnavano i gior-
nalisti al suo seguito.

Quella chiesa era una delle poche ancora aperte in quella vasta città. La congre-
gazione era formata principalmente da persone anziane, molte delle quali donne.

Quando il gruppo, così palesemente americano, entrò nella chiesa, i fedeli si
volsero stupiti, quasi non credendo ai loro occhi. Il presidente Benson fu
inaspettatamente invitato a parlare dal pulpito.

In preda all’emozione, egli portò testimonianza, in quella città, del Signore Gesù
Cristo:

‹Dio vive. So che Egli vive. So che Gesù è il Cristo e il Redentore del mondo›, egli
dichiarò.

Le sue parole furono tradotte in russo. Ad ogni frase la congregazione assentiva.
Le donne si tolsero il fazzoletto dalla testa per asciugarsi le lacrime. Anche gli
uomini si asciugavano le lacrime con il dorso della mano. I giornalisti che
accompagnavano il Presidente, uomini induriti dalle crude realtà della vita, che
all’inizio si erano mostrati molto scettici sui risultati della visita, ora piangevano
insieme alla congregazione.

Fu un momento solenne. Il cuore di molti si commosse. Uno spirito di pace e di
affetto scese sui fedeli, come mai era avvenuto in passato. I presenti incrociarono
le braccia e chinarono il capo in umile preghiera.

‹Credo fermamente nella preghiera›, continuò la voce del presidente Benson.
‹Grazie alla preghiera è possibile attingere ai poteri invisibili che danno forza e
costituiscono un’ancora nei tempi di necessità. Non temete. Osservate i coman-
damenti di Dio. Amate il Signore. Amatevi gli uni gli altri. Amate tutta l’uma-
nità. La verità trionferà. Il tempo è dalla parte della verità.

I giornalisti americani uscirono dalla chiesa con un atteggiamento di umiltà,
incompleto contrasto con quello che avevano quando erano entrati. Mentre pas-
savano accanto alle panche dovettero stringere centinaia di mani. Poi da centi-
naia di labbra uscì l’invocazione di una benedizione di Dio su quelle persone, in
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attesa del giorno in cui si sarebbero riviste, anche se tutti si rendevano conto che
quella speranza probabilmente non si sarebbe mai realizzata su questa terra» 
(«A Moving Experience in Russia», Ensign, gennaio 1986, pagg. 12-13).

Il presidente Benson non avrebbe mai avuto la possibilità di far sentire la sua
voce nel mondo se non avesse accettato l’incarico di servire il suo paese come
Ministro dell’agricoltura, pur essendo un apostolo del Signore.

L’amore del presidente Benson per lo Scoutismo

Alla riunione generale del sacerdozio di una conferenza generale, quando era
presidente del Quorum dei Dodici Apostoli, il presidente Benson tenne un
discorso nel quale parlò dei cari ricordi che aveva del tempo in cui era stato
Capo-scout, movimento al quale aveva dedicato tanti anni della sua vita. Egli
disse:

«Sarò sempre grato del fatto che quasi sessantacinque anni fa il buon vescovo del
nostro rione venne da me a chiedermi di fare il Capo scout di ventiquattro ra-
gazzi del Rione di Whitney». Il presidente Benson poi narrò di aver partecipato a
una competizione tra i cori dei ragazzi del Palo di Franklin patrocinata dalla
AMM; dopo aver vinto, parteciparono alla competizione di tutta la regione di
Logan, che a quel tempo contava sei pali.

Egli poi continuò: «Finalmente venne per il nostro gruppo il momento di pren-
dere posto sul palco. Mentre la nostra accompagnatrice suonava all’organo un
inno patriottico, i miei ragazzi si disposero sul podio a semicerchio, mentre io,
piegato tra due panche, cercavo di impartire loro qualche direttiva. Poi cantaro-
no come mai li avevo uditi prima e, naturalmente, capirete che non vi avrei nar-
rato questa storia se non fossimo arrivati primi a Logan…

Alla prima riunione degli Scout dopo la nostra vittoria, quei ragazzi (che non
dimenticavano mai nulla che avesse qualche valore per loro) mi ricordarono che
in un momento di preoccupazione avevo promesso che, se avessimo vinto a
Logan, li avrei portati a fare una gita sulle montagne che circondano la Valle del
Lago Bear…»

I ragazzi quindi proposero di rasarsi a zero per non dover portare con sé pettini e
spazzole; costretto anch’egli a farsi rapare a zero, si sentì dire dal barbiere che
avrebbe fatto con gioia quel lavoro anche per nulla.

Il presidente Benson poi disse: «Passammo insieme tre stupende settimane tra le
montagne e lungo le rive del lago. Vorrei potervi descrivere la vita che quei ra-
gazzi hanno vissuto da allora sino ad oggi. Sono orgoglioso di loro».

Il presidente Benson si tenne in contatto con i suoi ragazzi. Molti anni dopo
scoprì che tutti, meno due, si erano sposati nel tempio e occupavano posizioni
importanti nella Chiesa: capo scout, vescovo, consiglieri, archivisti, sommo con-
sigliere, ecc. In seguito ebbe a dire: «Mi trovavo nel sud dell’Arizona… Durante la
riunione notai in fondo alla sala un volto familiare. Alla fine della riunione uno
dei due ragazzi di cui avevamo perduto le tracce si fece avanti. Ci abbracciammo
e gli chiesi: ‹Cosa stai facendo qui?› Rispose: ‹Non faccio molto, ma sono Capo
scout›. Poi mi disse di essersi sposato fuori della Chiesa, ma sua moglie si era poi
battezzata. Riprendemmo a scriverci e alcuni mesi dopo ebbi l’onore di officiare
al suggellamento di quella bella coppia e dei loro figli nel Tempio di Salt Lake.

205

Lezione 41



Qualche tempo dopo», aggiunse il presidente Benson, «mi trovai a parlare alla
riunione annuale dei coltivatori diretti dell’Idaho Farm Bureau a Burley. Proprio
prima dell’inizio della riunione vidi sulla porta un uomo che distribuiva dei
depliant ai coltivatori che entravano nella sala… Si trattava proprio del venti-
quattresimo dei ‹miei› ragazzi, l’ultimo mancante all’appello.

Dopo la riunione parlammo a lungo. Si era sposato nella chiesa, ma non nel
tempio. Di nuovo non passò molto tempo prima che avessi il privilegio di
suggellare nel tempio quell’uomo, sua moglie e i loro figli» (Conferenza generale
di ottobre 1984, pagg. 40–41).

Poster Mostra il poster della Promessa degli Scout. Commenta ogni dichiarazione,
spiegando che il presidente Benson soddisfece i requisiti di questa promessa, che
tanto egli riveriva.

Il presidente Benson ha dedicato quasi tutta la vita al servizio nella Chiesa e
nella comunità. Poni ai membri della classe le seguenti domande, accettando
varie risposte.

� Quali sono alcune delle gioie che egli probabilmente conobbe grazie al devoto
servizio svolto per tutta la vita?

� Secondo voi, quali attributi personali sviluppò considerevolmente grazie a
questo servizio?

� Quale contributo positivo dette alle organizzazioni per le quali ha lavorato
tanto a lungo?

Testimonianza e esortazione

Esponi il poster del dodicesimo Articolo di fede e esorta i membri della classe a
servire fedelmente nella scuola, nella comunità e nel paese, in qualsiasi posizione
alla quale possono essere chiamati. Porta testimonianza che il dodicesimo artico-
lo di fede fa parte del piano stabilito da Dio per aiutare i Suoi figli.

Porta testimonianza della divina chiamata del presidente Ezra Taft Benson come
profeta di Dio. Spiega anche che se delle brave persone come il presidente
Benson, i loro genitori e loro stessi sono disposte a servire nelle organizzazioni
nazionali, l’intero mondo ne trarrà beneficio.
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Obiettivo Studiare la vita del presidente Howard W. Hunter e aiutare i membri della classe
a seguire il suo consiglio di essere più simili a Cristo.

Preparazione 1. Preparati a esporre le seguenti illustrazioni: ritratto del presidente Howard W.
Hunter (in fondo al manuale); La fanciullezza di Gesù Cristo (62124; Corredo
di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 206); Gesù seda la tempesta (62139;
Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 214): Gesù il Cristo (62572;
Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 240) e Andate dunque
(62494; Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 235).

2. Prepara i seguenti due cartelli (le citazioni sono tratte dal libro di Howard W.
Hunter, That We Might Have Joy, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1994], pag.
9; vedi anche La Stella, luglio 1993, pag. 80).

3. Scrivi alla lavagna i seguenti passi delle Scritture e la dichiarazione successiva: 

4. Se ti è possibile, prepara per ogni membro della classe una copia della
dichiarazione del presidente Hunter sulla necessità di conoscere meglio Cristo.

5. Gesso, lavagna e cimosa.

6. Se è disponibile nella tua zona, puoi mostrare parti scelte della videocassetta
Howard W. Hunter, Prophet of God (53946).
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«La gentilezza è migliore della brutalità». Howard W. Hunter

«La bontà è più efficace della coercizione». Howard W. Hunter

«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate e
vi sarà aperto» (Matteo 7:7).

«Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano» (Matteo 5:44).

«Dobbiamo conoscere Cristo meglio di quanto Lo
conosciamo ora; dobbiamo ricordarLo più spesso di
quanto Lo ricordiamo ora; dobbiamo servirLo più co-
raggiosamente di quanto Lo serviamo ora» (Howard W.
Hunter, La Stella, luglio 1994, pag. 70).



Svolgimento 
della lezione Introduzione

Illustrazione Mostra il ritratto del presidente Howard W. Hunter.

� Chi è questa persona? (se nessuno lo sa, spiega che è il presidente Howard W.
Hunter, quattordicesimo presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni).

Howard W. Hunter nacque il 14 novembre 1907 a Boise, nell’Idaho. Il padre di
Howard non apparteneva alla Chiesa quando Howard era giovane. Quando ebbe
dodici anni egli voleva ricevere il Sacerdozio di Aaronne, in modo da poter
diventare diacono e distribuire il sacramento. Tuttavia doveva chiedere a suo
padre il permesso di farsi battezzare.

Spiega che molti membri della classe hanno certamente fatto alcune delle cose
che il presidente Hunter faceva da bambino e da ragazzo.

Esempio Quando era piccolo era sempre occupato a fare qualcosa. Vendeva giornali, ripa-
rava sveglie, imparò a incorniciare quadri, diventò un abile meccanico e imparò
a suonare diversi strumenti musicali.

Illustrazione Mostra l’immagine di Gesù Cristo che aiuta Giuseppe nella sua bottega di fa-
legname. Spiega che in gioventù il presidente Hunter era molto abile nel lavorare
con le mani, come indubbiamente lo era Gesù.

Esempio Quando era adolescente, furono annunciati i piani per la costruzione di una
nuova cappella. Howard fu il primo ad alzarsi e a impegnarsi a versare una certa
somma al fondo edilizio. Egli si impegnò a versare venticinque dollari, che
rappresentavano i risparmi accumulati durante anni di lavoro; a quel tempo si
trattava di una considerevole somma.

Quando Howard era alle scuole medie mise insieme una sua orchestrina chia-
mata «Hunter’s Croonaders», che si esibiva nella maggior parte delle feste della
scuola media superiore della sua città, Boise, nell’Idaho. Dopo la maturità egli e
la sua orchestra suonarono su una nave da crociera, che nel 1927 toccò il
Giappone, la Cina e le Filippine.

Scrittura Spiega che al presidente Hunter piaceva la buona musica. Leggi alla classe Dottri-
na e Alleanze 25:12.

Esempio Quando Howard Hunter si fidanzò con Clara Jeffs, rinunciò alla professione di
musicista in modo da poter realizzare i suoi nuovi obiettivi: sposarsi e avere dei
figli. Egli pensava che il matrimonio e i figli fossero i più alti obiettivi di un cri-
stiano. In seguito soleva dire: «Non c’è principio di vita più potente del matrimo-
nio eterno per promuovere l’amore, la tolleranza e la devozione in una famiglia»
(Conference Report, ottobre 1972, pag. 67 o Ensign, gennaio 1973, pag. 65).

Nel 1934, durante la crisi economica che colpì gli Stati Uniti, Howard Hunter
aveva un lavoro a tempo pieno e nello stesso tempo studiava per conseguire la
laurea in legge. Si laureò con lode, e nel gennaio 1940 cominciò a esercitare la
professione legale in California. Lavorava duramente per mantenere la sua fa-
miglia (vedi La Stella, gennaio 1995, pagg. 56–58. Vedi anche Ezra Taft Benson,
«Ai padri di Israele» [La Stella, gennaio 1988, pagg. 44–50] per conoscere quali
sono i doveri di un uomo verso la sua famiglia).
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Nella sua vita di adulto Howard Hunter accettò molte chiamate a servire, fra le
quali quella di vescovo e poi di presidente di palo. Si adoperava sempre con
grande diligenza per assolvere le sue chiamate nella Chiesa.

L’anziano Alma Sonne, assistente al Consiglio dei Dodici Apostoli, disse quanto
segue quando Howard W. Hunter fu chiamato a far parte del Quorum dei Dodici:
«Fui molto lieto di sentire che il presidente Hunter [qualifica che gli spettava
come presidente di palo] era stato chiamato a occupare il posto rimasto vacante
nel Quorum dei Dodici. Da molti anni il presidente Hunter era un dirigente di
Sion. Egli è stato messo alla prova, e io dico che la Chiesa è davvero molto fortu-
nata di poter contare su uomini del suo calibro» (Conference Report, ottobre
1959, pag. 55).

Il presidente Hunter amava il Salvatore e si sforzava di seguire il Suo esempio

Sin dai primissimi anni il presidente Hunter era cosciente della bontà che trova-
va nella vita di Gesù Cristo e si sforzava di condurre una vita simile a quella del
Salvatore. Sua sorella Dorothy disse di lui: «‹Howard voleva sempre fare il bene e
comportarsi da bravo bambino. Era un fratello meraviglioso e mi proteggeva
continuamente. Era anche buono con nostra madre e nostro padre. Howard
amava gli animali e portava sempre a casa cani e gatti sperduti›. Accanto alla loro
casa c’era un canale d’irrigazione; un giorno alcuni ragazzi del vicinato non
appartenenti alla Chiesa vi stavano gettando un gattino. Quando l’animaletto
riusciva a tornare a riva, lo prendevano e lo gettavano di nuovo nel canale. Lo
fecero molte volte, finché si stancarono di questo gioco. ‹Howard passò di là,
raccolse il gattino che sembrava morto e lo portò a casa. Anche la mamma crede-
va che fosse morto, tuttavia lo avvolsero in una coperta e lo misero accanto alla
stufa, prestandogli le cure necessarie›. L’animaletto visse e rimase con loro per
molti anni. ‹Mio fratello era molto gentile›, dice Dorothy. ‹Non gli ho mai visto
fare una cosa cattiva in tutta la vita›» (La Stella, settembre 1994, pagg. 5–6).

Cartelli Esponi i cartelli:

«La gentilezza è migliore della brutalità». Howard W. Hunter

«La bontà è più efficace della coercizione». Howard W. Hunter

Spiega alla classe che il presidente Hunter dimostrò sempre gentilezza e bontà
per tutta la vita.

Al presidente Hunter piaceva narrare le storie di Gesù

Al presidente Hunter piaceva narrare le storie di Gesù contenute nella Bibbia, per
esempio quella di Gesù che sedò la burrasca sul Mar di Galilea.

Illustrazione Mostra l’illustrazione di Gesù che seda la tempesta. Ripassa brevemente la storia
a cui si riferisce l’illustrazione (vedi Matteo 8:23–27).

Il presidente Hunter ci ha insegnato che se teniamo «gli occhi fissi su Gesù,
anche noi potremo… rimanere calmi e tranquilli nell’infuriare dei venti del
dubbio» (La Stella, gennaio 1993, pag. 22).

Discussione � Cosa possiamo fare ogni giorno per tenere gli occhi fissi su Gesù Cristo?

209

Lezione 42



Il presidente Hunter affermava che il Cristianesimo è un piano d’azione

Il presidente Hunter disse: «I veri cristiani devono capire che il vangelo di Gesù
Cristo non è soltanto un vangelo in cui devono credere: è un piano d’azione. Il
Suo vangelo è un vangelo di imperativi… un invito all’azione» (That We Might
Have Joy, pag. 131, o Conference Report, aprile 1967, pag. 115, o Improvement
Era, giugno 1967, pag. 101).

Un imperativo è più di una richiesta: qualche volta è anche un ordine, una cosa
a cui non possiamo cercare di sottrarci.

Il Signore ha preparato per noi alcune meravigliose esperienze nel piano del Suo
vangelo, ma Egli si aspetta che noi agiamo, non che ci limitiamo a osservare
come spettatori.

Il presidente Hunter ci ha dato questo consiglio: «Limitarsi a dire, accettare e cre-
dere non basta. Queste azioni sono incomplete sino a quando ciò che descrivono
non viene tradotto in un’azione dinamica della vita di ogni giorno… Questa
diventa allora la più bella fonte di testimonianza personale. Sappiamo una cosa
perché l’abbiamo messa alla prova. Non dobbiamo dire: ‹Fratello Jones dice che è
vero, e io gli credo›. Dobbiamo dire: ‹Ho messo in pratica questo principio e so
per esperienza personale che è valido›» ((That We Might Have Joy, pag. 133, o
Conference Report, aprile 1967, pag. 116, o Improvement Era, giugno 1967, pag.
101).

Aggiungi alla lavagna le seguenti parole: osservare, rimandare, andare, sedere,
odiare, notare, fare, vedere, ignorare, sentire, dare, credere, predire, pregare, pen-
tirsi, amare.

Chiedi ai membri della classe di farsi avanti e di tracciare un cerchio attorno alle
parole che essi ritengono siano parole che esprimono azioni del Vangelo; queste
parole sono scritte in grassetto.

Richiama l’attenzione della classe sui due passi delle Scritture scritti alla lavagna.
Invita i membri della classe a venire avanti e tracciare un cerchio attorno alle
parole che esprimono azione contenute nel Vangelo che si trovano in questi
passi (queste parole sono qui scritte in grassetto).

Il presidente Hunter seguì l’esempio di Gesù Cristo quando affrontò una
situazione in cui la sua vita era in pericolo

Esempio Il presidente Hunter seguì l’esempio di Gesù Cristo quando affrontò una situa-
zione in cui la sua vita era in pericolo.

«Il 7 febbraio 1993 egli si trovava all’Università Brigham Young per parlare a una
riunione al caminetto alla quale partecipavano i fedeli di diciannove pali, tra-
smessa via satellite. Quando il presidente Hunter si alzò per parlare ai quasi ven-
timila giovani riuniti nel Marriott Center, un malintenzionato lo minacciò gri-
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dando: ‹Fermo lì! Non muoverti!› L’uomo affermò di avere una bomba innescata
e ordinò a tutti, eccettuato il presidente Hunter, di scendere dal podio. Molte
persone lo fecero; il presidente Hunter rimase risolutamente al pulpito con due
agenti dei servizi di sicurezza. Anche se minacciato da quella che sembrava una
pistola, il presidente Hunter si rifiutò fermamente di leggere la dichiarazione
scritta che l’uomo gli aveva consegnato. Quando gli studenti cominciarono
spontaneamente a cantare l’inno ‹Ti siam grati, o Signor, per il Profeta›, il malin-
tenzionato si distrasse per un attimo, e un agente dei servizi di sicurezza lo
bloccò e lo trasse in arresto. Gli altri agenti fecero scendere il presidente Hunter
dal pulpito per motivi di sicurezza.

C’era naturalmente una considerevole agitazione tra il pubblico, ma la calma fu
subito ristabilita. Dopo essersi concesso qualche momento per riprendersi, il pre-
sidente Hunter si avvicinò nuovamente al microfono e lesse la prima riga del dis-
corso che aveva preparato: ‹La vita ci presenta molte difficoltà›. Poi si fermò,
abbassò lo sguardo sul pubblico e aggiunse: ‹Come è stato dimostrato›. Poi conti-
nuò il suo discorso come se nulla fosse accaduto» (La Stella, settembre 1994,
pagg. 16–17).

Il presidente Hunter lasciò senza esitare la sua professione e la sua casa per
seguire il Salvatore in veste di apostolo

Tutte le capacità del presidente Hunter furono messe al servizio del Salvatore
quando egli fu chiamato come apostolo nell’ottobre del 1959 e iniziò a servire il
Signore a tempo pieno, continuando sino alla sua morte. L’anziano Neal A.
Maxwell, che ha servito con il presidente Hunter nel Quorum dei Dodici, ha
detto di lui:

Esempio «Il presidente Howard W. Hunter è un uomo mite. Una volta, nella sua giovinez-
za, rifiutò un impiego, di cui pure aveva bisogno, perché avrebbe comportato il
licenziamento di un’altra persona. Egli è la stessa persona tanto umile che,
svegliandomi dopo un lungo e faticoso giorno trascorso insieme a lui durante
una missione in Egitto, sorpresi a lucidarmi silenziosamente le scarpe, compito
che aveva sperato di portare a termine senza farsi vedere. La mitezza può essere
presente nelle cose quotidiane più comuni» («Meek and Lowly», Brigham Young
University 1986–87 Devotional and Fireside Speeches [1987], pag. 61; vedi anche La
Stella, settembre 1994, pag. 13).

Mostra le illustrazioni Gesù il Cristo e Andate dunque. Il presidente Hunter ci
esortò tutti a seguire più fedelmente le orme del Salvatore. Leggi o chiedi a un
membro della classe di leggere le parole del presidente Hunter scritte alla
lavagna.

Leggi il seguente elogio del presidente Hunter fatto dal presidente James E. Faust,
secondo consigliere della Prima Presidenza:
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«Il presidente Hunter è uno degli uomini più affettuosi e cristiani che abbiamo
mai conosciuto. La sua statura spirituale è immensa. Essendo egli stato guidato
dall’influenza del Signore Gesù Cristo come Suo testimone speciale per tanti
anni, la spiritualità del presidente Hunter si è affinata in maniera straordinaria.
Questa è la fonte di tutta la sua esistenza. Egli è molto restio a parlare delle cose
sacre, umile riguardo alle cose sacre, attento quando parla delle cose sacre. Pos-
siede una pace interiore, una tranquillità e una nobiltà d’animo uniche tra i figli
di Dio. Le sue grandi sofferenze in molte occasioni sono state come il ‹fuoco
d’affinatore›, consentendogli di diventare un puro vaso di Dio e un profeta su
questa terra per il suo tempo» (La Stella, settembre 1994, pag. 19).

Incarico Chiedi a due membri della classe di prepararsi a leggere e spiegare alla classe i
seguenti passi delle Scritture durante la lezione della prossima settimana: Dottri-
na e Alleanze 131:1–4 e Dottrina e Alleanze 132:15–17.

Testimonianza e esortazione

Consegna a ogni membro della classe una copia della dichiarazione del presiden-
te Hunter riportata al punto 3 della sezione preparazione; esortali a impararla a
memoria come guida nella vita.

Porta testimonianza della chiamata profetica del presidente Howard W. Hunter.
Esorta i membri della classe a studiare la vita e gli insegnamenti del presidente
Hunter, in modo che possano accrescere la loro fede e testimonianza della sua
chiamata.
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Obiettivo Tramite gli insegnamenti del presidente Howard W. Hunter i membri della classe
conosceranno meglio le benedizioni del tempio e la loro importanza in questa
vita.

Preparazione 1. Preparati a mostrare le tre seguenti illustrazioni: il tempio più vicino o un
tempio noto ai membri della classe; Fonte battesimale di un tempio (62031;
Corredo di illustrazioni per lo studio del Vangelo, 504); una coppia di giovani
coniugi davanti a un tempio, preferibilmente una coppia nota ai membri della
classe, oppure mostra l’illustrazione Giovane coppia che va al tempio (62559)
della biblioteca della casa di riunione.

2. Se disponibile, preparati a mostrare «I templi servono per le alleanze eterne»,
parte 10 della Videocassetta per la serata familiare (5X736 160), della durata di
sei minuti e nove secondi.

3. Una settimana prima di esporre questa lezione incarica uno o due membri
della classe di prepararsi a leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 131:1–4;
132:15–17. Chiedi loro di prepararsi a spiegare il significato di questi passi.

4. Puoi assistere alla proiezione della videocassetta Insieme per sempre (56411
160), che ti sarà di grande aiuto nell’esporre questa lezione. Tuttavia questa
videocassetta dura venticinque minuti e non avrai il tempo di mostrarla alla
classe.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Come presidente della Chiesa, il presidente Howard W. Hunter impartiva con-
sigli ispirati ai membri della Chiesa riguardo all’importanza del tempio come
mezzo per diventare più simili a Cristo. Per tutta la vita il presidente Hunter ha
sempre nutrito un particolare interesse per i templi e il lavoro di tempio. Come
presidente di palo diresse la costruzione e la dedicazione del Tempio di Los
Angeles. Uno dei suoi ultimi atti come presidente della Chiesa fu quello di pre-
siedere alla dedicazione del Tempio di Bountiful, nell’Utah.

Illustrazione Mostra l’immagine di un tempio e leggi la seguente dichiarazione fatta dal presi-
dente Hunter quando fu sostenuto nella conferenza generale di ottobre 1994:

«Ed ora, miei amati fratelli e sorelle, per il potere e l’autorità del sacerdozio di cui
sono investito, e in virtù della chiamata che ora detengo, invoco le mie benedi-
zioni su di voi. Benedico i vostri sforzi per vivere una vita più cristiana. Vi bene-
dico perché sentiate maggiormente il desiderio di essere degni di una raccoman-
dazione per il tempio e di andare al tempio il più spesso possibile, secondo quan-
to vi consentono le circostanze. Vi benedico perché possiate conoscere la pace
del nostro Padre celeste nelle vostre case e siate guidati nell’insegnare ai vostri
figli a seguire il Maestro» (La Stella, gennaio 1995, pag. 101).

213

Howard W. Hunter. 
Obiettivo: il tempio

Lezione

43



Il presidente Hunter ci ha chiesto di fare del tempio il grande simbolo della
nostra appartenenza alla Chiesa

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Hunter:

«Invito… i membri della Chiesa a fare del tempio del Signore il grande simbolo
della loro appartenenza al Regno e l’ambiente supremo delle loro più sacre al-
leanze. È il più profondo desiderio del mio cuore che ogni membro della Chiesa
sia degno di andare al tempio» («Un gruppo dove regna l’amore», La Stella, luglio
1995, pag. 97).

Discussione � Cosa dobbiamo fare perché il tempio diventi il grande simbolo della nostra
appartenenza alla Chiesa? (La necessità di diventare «degni del tempio» deve
essere messa in risalto durante la discussione).

� Cosa significa diventare degni del tempio? (Spiega che il vescovo intervista
tutti coloro che chiedono una raccomandazione per il tempio).

I fedeli che chiedono di entrare nel tempio devono avere una testimonianza del
Padre celeste, del Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Devono sostenere il
profeta del Signore, le altre Autorità generali e i loro dirigenti locali. Non devono
nutrire simpatie o essere affiliati a gruppi o individui che sono diventati apostati
e i cui insegnamenti o pratiche sono contrari al Vangelo.

Devono essere fedeli nel partecipare alle riunioni sacramentali, alle riunioni del
sacerdozio e alle altre riunioni della Chiesa. Devono assolvere diligentemente i
compiti che sono stati affidati loro dall’autorità del sacerdozio. Devono sforzarsi
di osservare tutti i comandamenti del Signore, compresi quelli di pregare, pagare
la decima per intero, essere onesti nelle parole e nelle azioni e astenersi dal fare
uso di tè, caffè, alcool, tabacco e altre sostanze dannose o che danno assue-
fazione.

Devono condurre una vita pura e virtuosa e obbedire alla legge di castità del
Signore. Devono vivere in armonia con i principi del Vangelo nell’ambito dei
rapporti spirituali e fisici con i loro familiari. Non devono commettere atti di
maltrattamento spirituale, fisico o mentale verso gli altri.

Devono essere disposti a confessare i loro peccati e ad abbandonarli. Le violazio-
ni più gravi delle leggi sopra citate devono essere confessate al loro vescovo.

Discussione � Perché ogni aspetto del nostro comportamento è importante? (Fai notare che
il Signore richiede a ogni persona che va alla Sua casa di sforzarsi di condurre
una vita improntata alla santità).

Il presidente Hunter spiegava che tutti gli adulti devono vivere in modo degno
di ricevere e mantenere una valida raccomandazione per il tempio. Spiegava che
coloro che vivono là dove non è possibile andare al tempio, devono lo stesso
possedere una raccomandazione per il tempio. Il Signore allora conferirà loro
tutte le benedizioni di cui avrebbero goduto se fossero vissuti in un luogo dove
potevano andare al tempio.

Il presidente Hunter disse: «Spero che ogni membro adulto sia degno di detene-
re, e in effetti detenga, una valida raccomandazione per il tempio, anche se la
distanza che lo separa dal tempio non gli consente di farne un uso immediato o
frequente» («Il grande simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa», La Stella,
novembre 1994, pag. 6).
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Il presidente Hunter aiutava i santi a capire le alleanze eterne fatte nel
tempio

Videocassetta Se disponibile, mostra la parte 10 della videocassetta della serata familiare 
«I templi servono per le alleanze eterne».

Esempio Chiedi a un membro della classe di leggere la seguente dichiarazione del presi-
dente Hunter:

«Il tempio è un luogo di istruzione in cui vengono spiegate le profonde verità
che riguardano il regno di Dio. È un luogo di pace in cui la mente può con-
centrarsi sulle cose dello spirito, in cui si lasciano da parte le cure del mondo.
Nel tempio noi facciamo delle alleanze che ci chiedono di obbedire alle leggi di
Dio e ci vengono fatte delle promesse, sempre condizionate alla nostra fedeltà,
che si estendono nell’eternità» (La Stella, novembre 1994, pag. 3).

Discussione � Secondo voi cosa significa fare delle sacre alleanze? (Durante la discussione
metti in risalto il fatto che le alleanze sono promesse reciproche: nel tempio ci
viene fatta la promessa di grandi benedizioni eterne mediante alleanze con il
Signore. Queste benedizioni sono tuttavia condizionate, ossia dipendono dal
fatto che facciamo la nostra parte dell’alleanza, osservando fedelmente i
comandamenti del Signore).

� Quali alleanze avete già fatto in questa vita? (La maggior parte dei membri
della classe sono stati battezzati).

Durante la discussione fai notare che il battesimo è un’alleanza sacra e in-
dispensabile. Al battesimo prendiamo su di noi il nome di Gesù Cristo e pro-
mettiamo di osservare i Suoi comandamenti. Dopo il battesimo veniamo confer-
mati da una persona che detiene il Sacerdozio di Melchisedec. Mediante questa
confermazione ci viene conferito il diritto al dono dello Spirito Santo. Quando
ne siamo degni, questo dono ci dà guida e conforto. Ci è promesso che lo Spirito
del Signore sarà con noi, e con noi rimarrà sinché vivremo degnamente. Dopo il
battesimo ci è consigliato di prendere il sacramento ogni settimana. Quando
prendiamo degnamente il sacramento, rinnoviamo le nostre alleanze battesimali.

Alcuni membri della classe sono forse andati al tempio per essere battezzati per i
morti. Chiedi a coloro che hanno partecipato a queste ordinanze di parlare delle
esperienze che hanno fatto. (Durante la discussione tieni esposta l’illustrazione
del fonte battesimale).

Molte persone che sono vissute sulla terra non hanno avuto la possibilità di
udire il vangelo di Gesù Cristo o di essere battezzate. È tramite i templi che
queste ordinanze di salvezza sono messe a disposizione dei morti. Il battesimo è
un’ordinanza terrena, e coloro che sono morti si trovano ora nel mondo degli
spiriti. Noi possiamo essere battezzati per loro nel tempio. Noi chiamiamo questa
ordinanza «battesimo per procura». I morti sono liberi di accettare o di rifiutare
questa ordinanza che viene celebrata per loro.

Spiega come viene celebrata questa ordinanza. (Nel tempio i giovani e le altre
persone indossano gli abiti bianchi per il battesimo e scendono in un fonte desti-
nato a questa ordinanza. [Mostra di nuovo l’illustrazione]. La persona che viene
battezzata funge da procuratore della persona defunta. Questa persona che funge
da procuratore viene immersa nell’acqua, proprio come fummo immersi quando
venimmo battezzati. Dopo il battesimo la persona che funge da procuratore
viene confermata da un detentore del Sacerdozio di Melchisedec. Questi pone le
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mani sul capo del procuratore e gli conferisce il diritto al dono dello Spirito
Santo per la persona defunta. Ciò avviene nella stessa maniera in cui noi fummo
confermati dopo il battesimo).

Il presidente Hunter consigliava ai giovani di prepararsi per la sacra alleanza
del matrimonio nel tempio

Mostra ai membri della classe l’illustrazione della giovane coppia di sposi davanti
a un tempio.

� Quali promesse vengono fatte a una coppia che si sposa nel tempio, che le
coppie sposate fuori del tempio non ricevono? Per esempio, perché secondo
voi è tanto importante che una coppia si sposi nel tempio? (Modera la discus-
sione in modo che si menzionino i seguenti punti: marito e moglie hanno la
promessa che rimarranno insieme per sempre, che avranno dei posteri per
l’eternità e che raggiungeranno l’esaltazione nel regno celeste. Nulla su questa
terra si può minimamente paragonare ai grandi doni che il Padre celeste ha in
serbo per i Suoi figli. Sottolinea quanto è grande il potenziale di ogni membro
della classe. Ognuno di loro può diventare come Dio, nostro Padre Eterno, se
riceve tutte le ordinanze e poi rimane fedele a tutte le alleanze fatte nel tem-
pio. Spiega che le coppie che vivono dove è impossibile sposarsi nel tempio
possono vivere in modo tale da essere degni di ricevere, e in effetti ricevere,
una raccomandazione nel tempio. Quando le circostanze cambieranno e man
mano che nuovi templi saranno costruiti, essi saranno pronti ad andare alla
casa del Signore).

Scritture Invita i due membri della classe incaricati in precedenza a leggere e a spiegare
alla classe il significato dei seguenti passi delle Scritture: DeA 131:1–4 e
132:15–17.

Il presidente Hunter consigliava ai giovani di essere degni di andare al
tempio

Le alleanze del tempio hanno un valore più grande di qualsiasi altro bene terre-
no che potremmo mai ottenere.

Chiedi a un membro della classe di leggere la seguente dichiarazione del presi-
dente Hunter:

«È gradito al Signore che i nostri giovani vadano degnamente al tempio a cele-
brare il battesimo per procura per coloro che non ebbero la possibilità di essere
battezzati in questa vita. È gradito al Signore che andiamo degnamente al tempio
per stringere le nostre alleanze personali con Lui ed essere suggellati come
coniugi e come famiglie. Ed è gradito al Signore che andiamo degnamente al
tempio per celebrare queste stesse ordinanze di salvezza per coloro che sono
morti: molti di loro attendono ansiosamente che si compiano queste ordinanze
in loro favore» (La Stella, novembre 1994, pag. 6).

Richiama nuovamente l’attenzione della classe sul tempio. Il presidente Hunter
ci chiese di fare del tempio il simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa e ci
disse come possiamo farlo. Invita il membro della classe a continuare a leggere la
dichiarazione del presidente Hunter.
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«Ma se vogliamo che il tempio sia per noi un simbolo, dobbiamo desiderarlo
veramente. Dobbiamo vivere in modo degno di entrare nel tempio. Dobbiamo
osservare i comandamenti del nostro Signore. Se possiamo adeguare la nostra vita a
quella del Maestro e, se prendiamo come modello di comportamento i Suoi insegna-
menti e il Suo esempio, non troveremo difficile essere degni di andare al tempio,
essere coerenti e leali in ogni aspetto della nostra vita, poiché saremo impegnati a
osservare una sola e sacra norma di vita» (La Stella, novembre 1994, pag. 6; corsivo
dell’autore).

Testimonianza ed esortazione

Per riassumere, leggi le parole in corsivo dell’ultimo paragrafo letto dal membro
della classe. Sottolinea che queste sono le cose che dobbiamo fare per essere
degni di entrare nel tempio. Porta testimonianza alla classe di quanto è impor-
tante tenere sempre davanti agli occhi il tempio e il matrimonio nel tempio
come «simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa».
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Obiettivo Aiutare i membri della classe a capire l’importanza di fare le giuste scelte mentre
sono giovani.

Preparazione Nota: gli incarichi sotto menzionati dovranno essere assegnati prima di esporre
questa lezione.

1. Chiedi ai membri della classe di fare delle relazioni sulle seguenti nove storie.
Per le classi più piccole può essere necessario chiedere ai membri di riferire più
di una storia. Per le classi numerose si può chiedere a più studenti di fare
insieme la relazione. Cerca di far partecipare a questa attività tutta la classe.

� Relazione 1: Nel Tabernacolo
� Relazione 2: La Stella Polare
� Relazione 3: Come missionario
� Relazione 4: Le lezioni imparate in casa
� Relazione 5: I segnali di pericolo
� Relazione 6: Le lezioni imparate a scuola 
� Relazione 7: Una lezione impartita da Louie
� Relazione 8: Lo sciopero in prima media
� Relazione 9: La Ford modello T di papà

Se ritieni che assegnare le relazioni ai membri della classe non sia un metodo
valido per la tua classe, narra tu stesso le storie. Chiedi a diversi membri della
classe di riflettere su una storia e di spiegare la lezione che hanno imparato da
essa e come intendono metterla in pratica.

2. Se decidi di usare il gioco della concentrazione, prepara la tavola secondo
l’esempio suggerito alla fine della lezione.

3. Se è disponibile nella tua zona, puoi mostrare alcune parti della videocassetta
Gordon B. Hinckley: uomo di integrità, quindicesimo presidente della Chiesa
(53503) prima di esporre la lezione. Se decidi di mostrare la videocassetta,
dovrai impiegare due settimane per esporre questa lezione sul presidente
Hinckley.

4. Preparati a mostrare il ritratto del presidente Hinckley che si trova alla fine del
manuale.

Svolgimento 
della lezione Introduzione

Illustrazione Mostra il ritratto del presidente Gordon B. Hinckley. Leggi alla classe le seguenti
informazioni.

Il 12 marzo 1995, dieci giorni dopo la morte del presidente Howard W. Hunter, il
presidente Gordon B. Hinckley fu ordinato e messo a parte come quindicesimo
presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Lezione
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come fare le scelte giuste
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Il presidente Hinckley arrivò alla presidenza della Chiesa ben preparato. Le scelte
giuste da lui compiute in gioventù contribuirono a prepararlo per questa grande
responsabilità. Egli aveva deciso sin da quando era giovane di cercare di fare
sempre ciò che il Signore aveva comandato. Questo impegno lo aiutò per tutta la
vita a seguire la via dell’obbedienza e del servizio al suo Padre celeste.

Discussione � Perché era tanto importante per Gordon B. Hinckley prendere questi impegni
da giovane?

� Quando iniziamo un lungo viaggio, perché la direzione che prendiamo sin
dall’inizio è tanto importante?

� Come possiamo paragonare questo fatto al consiglio che Alma dette a suo
figlio Helaman? (vedi Alma 37:35).

Dobbiamo fare le scelte giuste quando siamo giovani

A questo punto chiedi ai membri della classe incaricati di fare le relazioni 1, 2 e
3 (ricordati di aiutare i membri della classe che ne hanno bisogno). Durante le
relazioni elenca i titoli relativi alla lavagna. Dopo ogni relazione chiedi cosa pos-
siamo imparare dalla storia e come possiamo metterlo in pratica.

Puoi riassumere le risposte alla lavagna come sotto illustrato.

Continua ad elencare alla lavagna i concetti principali di ogni storia.

Nel Tabernacolo

Relazione 1 Il presidente Hinckley ha detto: «Ricordo che quando avevo circa quattordici o
quindici anni mi sedetti nel Tabernacolo di Salt Lake, su in galleria proprio
dietro l’orologio, e ascoltai il presidente Heber J. Grant che parlava dell’esperien-
za fatta da bambino durante la lettura del Libro di Mormon. Parlò di Nefi e della
grande influenza che questi aveva esercitato su di lui. Poi, con voce che risuona-
va di una convinzione così forte che non potrò mai dimenticare, citò queste stu-
pende parole di Nefi: ‹Andrò, e farò quanto ha comandato il Signore, perché so
che Iddio non dà ai figliuoli degli uomini alcun comandamento senza preparare
loro la via per poter così adempiere quanto Egli ordina loro› (1 Nefi 3:7).
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Esempio
1. Nel Tabernacolo
2. La Stella Polare
3. Come missionario

Lezione da mettere in pratica
Determinazione di fare quello che ci è comandato
Essere degni di fiducia –- il Signore può contare su di me
Dimentichiamo noi stessi e mettiamoci al lavoro



Quel giorno si formò in me la determinazione di cercare sempre di fare quello
che il Signore avrebbe comandato. Quante cose meravigliose avvengono, quando
gli uomini e le donne vivono con fede, obbedendo a quanto viene chiesto loro!»
(«Se siete disposti ad ubbidire», La Stella, giugno 1995, pagg. 3–4).

Discussione � Cos’è la determinazione?

� Come può la determinazione giusta aiutarvi a fare le scelte giuste?

La Stella Polare

Relazione 2 Quando era giovane, durante l’estate, i fine settimana e le feste il presidente
Hinckley lavorava in una fattoria. In quella fattoria crebbe forte e sano e imparò
a lavorare. E là, vicino alla terra e alla natura, la sua fiducia in Dio cresceva,
come le centinaia di alberi da frutto e le verdure che egli piantava, curava e
raccoglieva.

«‹Dopo un giorno di duro ma soddisfacente lavoro, io e il mio fratello minore
Shem dormivamo all’aperto, nel cassone di un vecchio carro di fattoria, sotto le
stelle›, ricorda il presidente Hinckley. ‹In quelle chiare notti d’estate ci sdraiava-
mo nel cassone di quel vecchio carro e guardavamo le miriadi di stelle nel cielo.
Potevamo individuare alcune costellazioni e altre stelle com’erano raffigurate
nella nostra enciclopedia. Ammiravamo alcune delle figure più evidenti nei cieli,
ma quella che entrambi preferivamo era la Stella Polare. Ogni notte, come molte
generazioni di ragazzi prima di noi, cercavamo l’Orsa Maggiore, poi l’Orsa Mino-
re e infine la Stella Polare.

Imparammo a conoscere la costante posizione di quella stella… Man mano che
la terra girava, le altre stelle sembravano muoversi nella notte, mentre la Stella
Polare si manteneva allineata con l’asse terrestre. Fu proprio grazie a queste mie
riflessioni di ragazzo che la Stella Polare diventò importante per me. Vedevo in
essa un elemento costante nel mutare delle cose; era una cosa su cui potevo sem-
pre contare, una cosa degna di fiducia, un punto fisso in quello che altrimenti
sembrava un cielo mobile e mutevole›» (La Stella, agosto 1995, pag. 7).

In gioventù Gordon B. Hinckley emulava con la sua condotta la stabilità della
Stella Polare. Voleva essere un giovane sul quale il Signore e gli altri potessero
contare.

Discussione � Cosa c’era nella Stella Polare che il presidente Hinckley voleva imitare?

� Quali sono alcune norme del Vangelo che non cambieranno mai, qualunque
cosa gli altri possano dire o fare?

Come missionario

Relazione 3 Poiché Gordon B. Hinckley era determinato a seguire il Signore, la sua vita lo
portò a fare molte esperienze che lo prepararono per cose ancora più grandi.
Come missionario in Inghilterra affrontò alcuni periodi assai difficili. Era preoc-
cupato per il denaro che veniva speso per mantenerlo in missione. Egli conosce-
va i sacrifici che suo padre faceva per contribuire a mantenerlo. Ricordava anche
il piccolo conto a risparmio che sua madre aveva tenuto con tanta fedeltà prima
di morire. I soldi di quel conto lo avevano messo in grado di andare in missione.
Alquanto scoraggiato, «Gordon scrisse una lettera a suo padre nella quale diceva:
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‹Sto sprecando il mio tempo e il tuo denaro. Non vedo nessun motivo per cui
dovrei rimanere qui›. A tempo debito ricevette una gentile ma chiara risposta di
suo padre. La lettera diceva: ‹Caro Gordon, ho letto la tua lettera dell’altro gior-
no. Ho soltanto un suggerimento da darti: dimentica te stesso e mettiti al lavoro.
Con affetto. Tuo padre›.

Il presidente Hinckley dice di quel momento: ‹Meditai sulla sua risposta e poi il
mattino dopo, durante il periodo di studio delle Scritture, leggemmo l’importan-
te dichiarazione del Signore: «Chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi
perderà la sua vita per amor di me e del Vangelo, la salverà» (Marco 8:35)›» (Il
presidente Gordon B. Hinckley: un uomo forte e coraggioso», La Stella, agosto
1995, pagg. 12–14).

Spiegazione Forse puoi fermarti a questo punto della relazione e spiegare alla classe che
Cristo diceva ai Suoi discepoli di dimenticare se stessi e di pensare agli altri per
far conoscere loro il Vangelo.

«‹Quella semplice dichiarazione, quella promessa, mi commosse. Mi inginocchiai
e feci un patto con il Signore: avrei cercato di dimenticare me stesso e di metter-
mi al lavoro. Considero quello il giorno della decisione più importante della mia
vita. Posso far risalire alla decisione che presi quel giorno tutto quello che di
buono mi è accaduto›» (La Stella, agosto 1995, pag. 14).

Discussione � In quali modi la decisione di dimenticare voi stessi e di mettervi al lavoro vi
ha aiutato a scuola? a casa? sul lavoro? come missionari?

Impariamo le lezioni quando siamo giovani

Il presidente Hinckley, che ha sempre nutrito un particolare affetto per i giovani
della Chiesa, riferì le seguenti esperienze in un discorso tenuto il 3 aprile 1993.
Chiedi ai membri della classe incaricati di tenere le relazioni da 4 a 9, commen-
tando a turno ognuna di esse.

Le lezioni imparate in casa

Relazione 4 «Durante la mia prima fanciullezza c’era una stufa in cucina e una in sala da
pranzo. In seguito fu installata una caldaia, che noi consideravamo una cosa
meravigliosa. Ma aveva un vorace appetito di carbone e non c’era un sistema
automatico per rifornirla. Il carbone doveva esservi messo con la pala e con-
trollato ogni sera.

Imparai una grande lezione da quel mostro di caldaia: se volete vivere al caldo,
dovete lavorare di pala» (La Stella, luglio 1993, pag. 69).

Discussione � Quali lezioni impariamo dal duro lavoro?

Il presidente Hinckley continua: «Mio padre aveva l’idea che i suoi figli doveva-
no imparare a lavorare, d’estate come d’inverno, così acquistò una fattoria di due
ettari, che piano piano crebbe sino a dodici. Vi passavamo l’estate e tornavamo
in città alla riapertura delle scuole.

Avevamo un grande frutteto, e gli alberi dovevano naturalmente essere potati
ogni primavera. Mio padre ci fece frequentare dei corsi di potatura tenuti da
esperti della Facoltà di Agronomia dell’università. Imparammo un grande princi-
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pio: che si può praticamente stabilire la quantità e la qualità della frutta che si
raccoglie a settembre dal modo in cui si pota a febbraio. Si doveva lasciare spazio
fra i rami, in modo che i frutti potessero godere della luce del sole e dell’aria.
Inoltre imparammo che i rami nuovi producono i migliori frutti. Questo princi-
pio ha molte applicazioni nella nostra vita» (La Stella, luglio 1993, pag. 69).

Discussione � In quali modi avete imparato a lavorare in casa vostra?

I segnali di pericolo

Relazione 5 Il presidente Hinckley ha detto: «Ci ammalavamo allora come ci ammaliamo
oggi. Anzi, penso che eravamo più spesso ammalati allora che oggi. A quei tempi
il latte che bevevamo non era pastorizzato. Naturalmente non avevamo la lava-
stoviglie; ognuno di noi a turno faceva le funzioni di questo elettrodomestico del
nostro tempo. Quando veniva diagnosticato che avevamo il morbillo o la varicel-
la, il medico ne informava il dipartimento di igiene e sanità della contea, e un
uomo veniva a mettere un cartello in tal senso alla finestra che dava sulla strada,
per avvertire chi voleva venire a visitarci che lo faceva a suo rischio e pericolo.

Se la malattia era vaiolo o difterite, il cartello era di un brillante color arancio
con lettere nere. Diceva in effetti: ‹State lontani da questa casa›.

Imparai una cosa che ho sempre ricordato: si deve stare all’erta per vedere i
segnali di pericolo e rimanere lontani» (La Stella, luglio 1993, pagg. 69–70).

Discussione � Quali sono alcuni segnali di pericolo che dobbiamo vedere oggi?

Le lezioni imparate a scuola

Relazione 6 Il presidente Hinckley continua: «Frequentavo la Scuola Hamilton, in un grande
edificio a tre piani. Era un palazzo vecchio e scomodo alla luce delle norme di
oggi, ma imparai che non è l’edificio che conta, ma gli insegnanti. Quando il
tempo lo consentiva, la mattina ci radunavamo davanti alla scuola per proclama-
re la nostra fedeltà alla bandiera e marciavamo ordinatamente nelle nostre aule.

Per andare scuola ci vestivamo di tutto punto e dovevamo avere un aspetto puli-
to e ordinato. I ragazzi indossavano camicia e cravatta e pantaloni corti. Indossa-
vamo lunghe calze nere che arrivavano fin sopra il ginocchio. Erano di cotone e
si consumavano presto, sì che dovevano essere rammendate spesso. Imparammo
a rammendarle, poiché era impensabile andare a scuola con un buco nelle calze.

Imparammo grandi lezioni sull’importanza della pulizia e della cura della perso-
na, e ne ho tratto beneficio per tutta la vita» (La Stella, luglio 1993, pag. 70).

Discussione � Quali benefici ci possono portare la pulizia e la cura della persona?

� Perché, secondo voi, ai missionari è chiesto di avere un aspetto curato e di
vestire bene?

Una lezione impartita da Louie

Relazione 7 Il presidente Hinckley ha parlato di uno dei suoi amici della fanciullezza. «Il
cruccio principale della mia insegnante dei primi anni era il mio amico Louie.
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Era afflitto da quello che gli psicologi oggi chiamerebbero una fissazione ossessi-
va. Seduto in classe, non faceva che masticare la sua cravatta sino a quando
diventava bagnata e sfigurata. L’insegnante lo rimproverava.

Louie infine diventò un uomo ricco, e io imparai a non sottovalutare mai il
potenziale di un ragazzo di fare qualcosa nella vita, anche se continua a masti-
carsi la cravatta» (La Stella, luglio 1993, pag. 70).

Discussione � Perché dobbiamo stare attenti a non giudicare male gli altri?

Lo sciopero in prima media

Relazione 8 Un altro importante ricordo del presidente Hinckley è il primo giorno di scuola
del primo anno delle scuole medie. «L’anno dopo ci iscrivemmo alle medie. Ma
l’edificio non era in grado di accogliere tutti gli studenti, così la nostra classe fu
rimandata nella vecchia Scuola Hamilton.

Ci sentimmo offesi. Eravamo furiosi. Avevamo trascorso sei anni infelici in
quell’edificio, e pensavamo di meritare qualcosa di meglio. I ragazzi si riunirono
dopo le lezioni. Decidemmo che non avremmo tollerato quel genere di tratta-
mento. Eravamo decisi a fare sciopero.

Il giorno dopo non ci facemmo vedere. Ma non avevamo un posto dove andare.
Non potevamo rimanere a casa, poiché le nostre mamme avrebbero cominciato a
fare domande. Non pensammo di andare in città a vedere uno spettacolo poiché,
d’altra parte, non avevamo i soldi per farlo. Non pensammo di andare nel parco:
temevamo di essere veduti dal signor Clayton, il funzionario della scuola incari-
cato di impedire ai ragazzi di marinare le lezioni. Non pensammo di nasconderci
dietro il recinto della scuola a raccontare storielle di dubbio gusto, poiché non
ne conoscevamo. Naturalmente a quei tempi non sapevamo nulla della droga o
di altre cose simili. Non facemmo che girovagare qua e là e sprecare la giornata.

Il mattino dopo il direttore, il signor Stearns, stava sull’ingresso della scuola per
salutarci. Il suo aspetto era molto severo. Ci mosse il temuto rimprovero e poi ci
informò che non potevamo tornare a scuola senza una giustificazione scritta dei
nostri genitori. Quella fu la nostra prima esperienza di una serrata. Scioperare,
egli disse, non era il modo di risolvere un problema. Ci si aspettava che fossimo
cittadini responsabili e, se avevamo di che lamentarci, potevamo andarlo a trova-
re nel suo ufficio e parlarne.

C’era una sola cosa che potevamo fare, ossia tornare a casa e ottenere la giustifi-
cazione scritta.

Ricordo di essere tornato a casa a testa bassa e a passi lenti. Mia madre mi chiese
cosa c’era che non andava. Glielo dissi. Dissi che avevo bisogno della giustifica-
zione. Ella la scrisse. Era molto breve. Conteneva il più duro rimprovero che mi
avesse mai rivolto. Ecco le sue parole:

‹Caro signor Stearns,

la prego di scusare l’assenza di Gordon di ieri. La sua azione è stata semplicemen-
te un impulso a fare come tutti gli altri›.

La firmò e me la consegnò.

Ritornai a e scuola arrivai insieme ad alcuni altri ragazzi. Consegnammo le
nostre giustificazioni al signor Stearns. Non so se le lesse, ma io non dimenticai
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mai la nota di mia madre. Anche se ero stato tra i fautori dell’iniziativa, promisi
a me stesso che non avrei mai fatto nulla basandomi solo sulla tendenza a fare
come tutti gli altri. Stabilii proprio allora che avrei preso le decisioni basandomi
su un giudizio di merito e sulle norme che ero tenuto a osservare, senza lasciarmi
spingere in una direzione o nell’altra dai miei compagni.

Quella decisione mi fu molto utile in numerose occasioni; qualche volta mi
consentì di uscire senza danni da situazioni incresciose. Fu una decisione che mi
ha impedito di fare cose che, nella peggiore delle ipotesi, mi avrebbero causato
gravi danni e complicazioni e, nella migliore, mi avrebbero tolto il rispetto di me
stesso» (La Stella, luglio 1993, pagg. 70–71).

Discussione � Quali sono i pericoli che corriamo se facciamo come tutti gli altri e basiamo le
nostre decisioni sul criterio altrui?

La Ford modello T di papà

Illustrazione Mentre viene fatta la relazione, tieni esposta l’illustrazione della Ford modello T.

Relazione Il presidente Hinckley continua a parlare dei suoi ricordi: «Quand’ero ragazzo,
mio padre teneva un cavallo e un calesse. Un caldo giorno d’estate del 1916
accadde una cosa meravigliosa. Fu una cosa indimenticabile. Quando tornò a
casa quella sera, papà era a bordo di una splendente nuova autovettura Ford
modello T di colore nero. Era una macchina meravigliosa, anche se oggi sarebbe
considerata rudimentale e poco affidabile. Per esempio non aveva l’avviamento
automatico: si doveva girare una manovella. Quando si deve girare la manovella
per avviare un’automobile, si imparano subito alcune cose importanti. Se non si
ritarda l’accensione, la manovella parte insieme al motore e può spaccarci la
mano. Quando pioveva, i fili si bagnavano e non c’era modo di avviarla. Da
quell’automobile imparai poche semplici cose su come prevenire le difficoltà. Un
piccolo telone sul cofano manteneva asciutti i fili. Facendo un po’ di attenzione
nel ritardare l’accensione, si poteva avviarla con la manovella senza rimetterci la
mano.

Ma la cosa più interessante erano le luci. L’automobile non aveva batterie.
L’unica elettricità proveniva da quello che era chiamato magnete. La quantità di
energia generata dal magnete dipendeva dalla velocità del motore. Se il motore
girava velocemente, le luci splendevano. Se il motore rallentava, le luci diventa-
vano di un giallo malaticcio. Imparai che se volevamo vedere la strada davanti a
noi, dovevamo mantenere il motore su di giri.

La stessa cosa avviene, ho scoperto da allora, nella nostra vita. La laboriosità,
l’entusiasmo e il duro lavoro portano a un progresso illuminato. Dovete rimane-
re in piedi e continuare a muovervi se volete avere una luce che illumini la
vostra vita. Ho ancora il tappo del radiatore di quella vecchia modello T del
1916… È un ricordo delle lezioni che imparai settantasette anni fa» (La Stella,
luglio 1993, pag. 71).

Discussione � Che cosa ci suggerisce di fare il presidente Hinckley per poter avere una luce
splendente nella nostra vita?
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Testimonianza ed esortazione

Porta testimonianza del ruolo del profeta e di quanto siamo fortunati quando
seguiamo il suo retto esempio facendo le giuste scelte da giovani.

Invita i membri della classe ad esprimere i loro sentimenti.

Altri sussidi

Prepara una tavola della concentrazione dividendo la lavagna in venticinque
quadrati. Scrivi nei quadrati le seguenti frasi da abbinare. Coprile con fogli di
carta numerati (deve essere possibile sollevare il foglio per rivelare la frase scritta
sotto di esso). Dividi la classe in due squadre. Chiedi ai componenti di ogni
squadra di lavorare insieme. A turno le squadre devono cercare di trovare due
frasi corrispondenti scoprendo due caselle nello stesso tempo. Se le frasi coinci-
dono, vengono lasciate scoperte e la squadra ha diritto a un altro tentativo.
Chiedi ai membri della classe come ogni frase di questo gioco si applica alla loro
vita di ogni giorno.
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Joseph Smith jun.
Presidente della Chiesa dal 1830 al 1844

n mattino di primavera del 1820 Dio Padre e il Suo
beneamato Figliolo Gesù Cristo apparvero in risposta
alla preghiera di un ragazzo quattordicenne, Joseph
Smith, il quale scrisse in seguito: «Vidi esattamente
sopra la mia testa una colonna di luce, più brillante del
sole, che discese gradualmente fino a che cadde su di
me… Quando la luce si fermò su di me, io vidi due Per-
sonaggi il cui splendore e la cui gloria sfidano ogni
descrizione, ritti sopra di me, a mezz’aria. Uno di essi mi
parlò, chiamandomi per nome e disse, indicando l’altro:
Questo è il mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!» (Joseph
Smith 2:16–17).

La missione che gli fu affidata in quella occasione era
talmente grande che i santi profeti avevano predetto il
suo ministero migliaia di anni prima della sua nascita.
Tra gli altri Giuseppe d’Egitto fece questa profezia: «Il
Signore mio Dio susciterà un veggente… che sarà un

veggente di valore… Ecco, il Signore benedirà quel
veggente; e coloro che cercheranno di distruggerlo
saranno confusi… E il suo nome sarà come il mio; e sarà
come il nome di suo padre» (2 Nefi 3:6, 14–15).

«La felicità», spiegò Joseph Smith, «è l’obiettivo e il fine
della nostra esistenza; e se seguiremo il sentiero che con-
duce ad essa la otterremo; questo sentiero è la virtù, la
rettitudine, la fedeltà, la santità e l’osservanza di tutti i
comandamenti di Dio» (History of the Church,
5:134–135).

Dopo il martirio di Joseph e Hyrum Smith, l’anziano
John Taylor fu ispirato a rendere questa testimonianza:
«Joseph Smith, il  Profeta e Veggente del Signore, ha
fatto più, ad eccezione del solo Gesù, per la salvezza
degli uomini in questo mondo di qualsiasi altro uomo
che vi abbia mai vissuto» (DeA 135:3).

U

1805 Nasce il 23 dicembre da Joseph Smith sen. e
Lucy Mack a Sharon, nel Vermont

1820 14 anni. Gli appaiono Dio Padre e Suo Figlio
Gesù Cristo in un bosco nelle vicinanze di
Palmyra, nello Stato di New York

1823 17 anni. Gli appare l’angelo Moroni, il quale
lo ammaestra almeno per quattro volte duran-
te gli anni dal 1824 al 1827

1827 21 anni. Sposa Emma Hale* il 19 gennaio;
inizia la traduzione delle Tavole d’oro

1829 23 anni. Battezzato da Oliver Cowdery nelle
vicinanze di Harmony, in Pennsylvania, nel
Fiume Susquehanna; ordinato al Sacerdozio di
Aaronne da Giovanni Battista il 15 maggio

1829 23 anni. Riceve il Sacerdozio di Melchisedec
da Pietro, Giacomo e Giovanni

1830 24 anni. Pubblica il Libro di Mormon;
organizza la Chiesa il 6 Aprile

1832 26 anni. Sostenuto presidente del sommo
sacerdozio il 25 gennaio ad Amherst,
nell’Ohio

1835 29 anni. Pubblica Dottrina e Alleanze e inizia
a lavorare al libro di Abrahamo

1836 30 anni. Dedica il Tempio di Kirtland il 27
marzo e gli appaiono Gesù Cristo, Mosè, Elias
ed Elia

1842 36 anni. Spiega la completa investitura del
tempio per alcune persone a Nauvoo

1844 38 anni. Subisce il martirio insieme al fratello
Hyrum il 27 giugno nel carcere di Carthage,
nell’Illinois

* Dopo che il Signore ebbe rivelato il principio del matrimonio
plurimo, Joseph Smith fu suggellato ad altre mogli.
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Brigham Young
Presidente della Chiesa dal 1847 al 1877

uando penso di aver conosciuto Joseph Smith…
sento di dover  continuamente gridare ‹Alleluia›»
(Discorsi di Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe,
pag. 458). Egli si dimostrò leale amico e seguace del pro-
feta Joseph.

Il suo esempio nel difendere la verità e la rettitudine gli
fecero guadagnare il soprannome di Leone del Signore.
«Non mi importa di quale fama godo in questo mondo»
egli dichiarò. «Non mi interessa ciò che gli uomini dico-
no di me; voglio godere di buona fama agli occhi del
mio Padre celeste» (Brigham Young Office Minutes, 24
aprile 1859, Church Archives).

Come colonizzatore dell’Ovest e governatore del Terri-
torio dell’Utah egli creò città ordinate e ricchi frutteti.
Egli riconosceva la mano del Signore nel far fiorire il
deserto: «Noi pregammo e dedicammo la terra al Signo-
re, insieme all’acqua, all’aria e ad ogni cosa che è in
essa; e il sorriso del cielo la benedisse rendendola fertile,
al punto che oggi ci dà i migliori cereali, la miglior frut-
ta e i migliori ortaggi» (Discorsi, pag. 483).

Questo è il consiglio che egli dava a coloro che esitava-
no a pregare: «Non importa se voi o io non ci sentiamo
di pregare; quando viene il momento di farlo, preghia-
mo. Se non ci sentiamo di farlo, dobbiamo pregare lo
stesso» (Discorsi, pag. 43).

1801 Nasce l’1 giugno da John Young e Abigail
Howe a Whitingham, nel Vermont

1824 23 anni. Sposa Miriam Works* l’8 ottobre;
Miriam muore nel 1832

1832 30 anni. Battezzato il 14 aprile nello stagno
adiacente al suo mulino nelle vicinanze di
Mendon, nello Stato di New York

1832–33 31–32 anni. Svolge una missione nel Canada e
guida un piccolo gruppo di convertiti a Kirt-
land, nell’Ohio

1834 32 anni. Sposa Mary Ann Angell* il 18 febbraio

1835 33 anni. Ordinato il 14 febbraio come compo-
nente del Quorum dei Dodici Apostoli dai Tre
Testimoni del Libro di Mormon: Oliver Cow-
dery, David Whitmer e Martin Harris

1839–41 38–40 anni. Svolge una missione in Gran
Bretagna

1840 38 anni. Sostenuto presidente del Quorum dei
Dodici il 14 aprile

1844 43 anni. Diventa capo della Chiesa come pre-
sidente  del Quorum dei Dodici dopo la morte
di Joseph Smith, avvenuta il 27 giugno

1846–47 44–46 anni. Guida l’esodo all’Ovest nella 
Valle del Lago Salato, quindi ritorna a Winter
Quarters

1847 46 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il
27 dicembre

1853 51 anni. Pone la pietra angolare del Tempio di
Salt Lake

1877 76 anni. Muore il 29 agosto a Salt Lake City
dopo aver presieduto alla Chiesa per più di
trent’anni

* Dopo che il Signore ebbe rivelato il principio del matrimonio
plurimo, Brigham Young fu suggellato ad altre mogli.

Q

© 1996 by Intellectual Reserve, Inc. All Rights reserved





John Taylor
Presidente della Chiesa dal 1880 al 1887

ohn Taylor fu molto legato a Joseph Smith e a Brigham
Young. Nei primi anni della Restaurazione diventò

noto come Campione della Libertà e Difensore della
Fede per il sostegno da lui dato con le parole e gli scritti
alla Chiesa e ai suoi dirigenti nei momenti più difficili.

Al momento del martirio di Joseph e Hyrum Smith fu
ferito da ripetuti colpi di arma da fuoco. Colpito da una
pallottola, stava per cadere da una finestra. Un’altra pal-
lottola colpì il suo orologio e lo respinse nella stanza. Di
questo avvenimento egli scrisse in seguito:«Sentii che il
Signore mi aveva salvato mediante uno speciale atto di
misericordia, che la mia ora non era ancora venuta e che
avevo ancora un lavoro da compiere qui sulla terra»
(vedi History of the Church, 7:119–120).

Ai funerali del presidente Brigham Young egli disse
quanto segue: «Non siamo soli! Dio è con noi, e con-
tinuerà ad essere con noi da questo momento in avanti
e per sempre» (citato da B. H. Roberts, The Life of John
Taylor [1963], pag. 325).

Egli spiegava che Dio veglia su tutte le nazioni e i popoli
della terra: «Noi diciamo di essere figli di Dio. Questo è
vero: lo siamo. Siamo le scintille scaturite dalla fiamma
del Suo fuoco eterno. Ma cosa possiamo dire del resto
del mondo? Di chi sono essi figli? Anch’essi sono figli
del Padre celeste, che ha a cuore il loro bene come il
nostro» (citato da Roberts, The Life of John Taylor, pag.
421).

1808 Nasce l’1 novembre a Milnthorpe, in Inghil-
terra, da James a Agnes Taylor

1833 24 anni. Sposa Leonora Cannon* il 28
gennaio

1836 27 anni. Battezzato insieme a Leonora nel
Torrente Black a Georgetown, provincia
dell’Ontario (Canada), il 9 maggio

1838 30 anni. Ordinato apostolo da Brigham Young
e Heber C. Kimball il 19 dicembre

1839–41 30–32 anni. Svolge una missione in Inghilterra

1844 35 anni. Gravemente ferito nel carcere di
Carthage il 27 giugno, quando furono uccisi
Joseph e Hyrum Smith

1846–47 37–38 anni. Svolge una seconda missione in
Inghilterra

1849–52 40–43 anni. Svolge una missione in Francia e
in Germania; fa pubblicare il Libro di Mormon
in francese e in tedesco

1854–57 45–48 anni. Presiede alla Missione degli Stati
dell’Est

1877 68 anni. Guida la Chiesa come presidente del
Quorum dei Dodici dopo la morte di Brigham
Young avvenuta il 29 agosto

1880 71 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il
10 ottobre, con George Q. Cannon e Joseph F.
Smith come consiglieri

1884 75 anni. Dedica il Tempio di Logan il 17
maggio

1887 78 anni. Muore il 25 luglio a Kaysville,
nell’Utah, dopo essere stato per quasi sette
anni presidente della Chiesa

* Dopo che il Signore ebbe rivelato il principio del matrimonio
plurimo, John Taylor fu suggellato ad altre mogli.
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Wilford Woodruff
Presidente della Chiesa dal 1889 al 1898

uando Wilford Woodruff udì la testimonianza di
due missionari il 29 dicembre 1833, riconobbe subito la
verità di quello che essi dicevano e fu battezzato appena
due giorni dopo. Per la sua umiltà e disponibilità a ser-
vire fu chiamato «Wilford il Fedele» (Preston Nibley, 
I presidenti della Chiesa [1974], pag. 101).

Egli impartì questi consigli sull’armonia in famiglia alla
figlia diciannovenne: «Ci aspettiamo di vivere insieme
per sempre dopo la morte. Penso che noi tutti, genitori e
figli, dobbiamo fare tutto il possibile per renderci felici
gli uni gli altri fino a quando viviamo, affinché non
abbiamo mai a dolerci di qualcosa» (citato da Leonard J.
Arrington, The Presidents of the Church [1986], pag. 137).

Ai giovani egli impartiva questo insegnamento: «Ritengo
di dovervi esortare e consigliare, miei giovani amici, ad
ascoltare la voce di Dio e ad obbedire ad essa mentre
siete giovani, come fece Samuele, affinché possiate esse-
re grandi, buoni e utili e amati dal Signore e dai vostri
genitori… Il vostro destino eterno in questa vita e
nell’eternità dipenderà in grande misura dalle fonda-
menta che avrete gettato nei giorni della vostra giovi-
nezza» (Discourses of Wilford Woodruff [1990], a cura di
G. Homer Durham, pagg. 265–266).

1807 Nasce l’1 marzo a Avon (attuale Farmington),
nel Connecticut, da Aphek Woodruff e Beulah
Thompson

1833 26 anni. Battezzato nelle gelide acque di un
torrente nelle vicinanze di Richland, nello
Stato di New York, il 31 Dicembre

1834–36 27–29 anni. Svolge una missione nel Sud degli
Stati Uniti

1837 30 anni. Sposa Phoebe Carter* il 13 aprile

1837–38 30–31 anni. Svolge una missione nell’Est degli
Stati Uniti e nelle Isole Fox

1839 32 anni. Ordinato apostolo da Brigham Young
il 26 aprile

1839–41 32–34 anni. Svolge una missione in Gran
Bretagna

1843 36 anni. Svolge una missione nell’Est degli
Stati Uniti

1844–46 36–39 anni. È presidente della Missione
Europea

1847 40 anni. Entra nella Valle del Lago Salato
insieme a Brigham Young il 24 luglio

1887 80 anni. Guida la Chiesa come presidente del
Quorum dei Dodici dopo la morte di John
Taylor, avvenuta il 25 luglio

1888 81 anni. Dedica il Tempio di Manti il 17
maggio

1889 82 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il 7
aprile; conserva come consiglieri George Q.
Cannon e Joseph F. Smith

1890 83 anni. Emana il Manifesto il 24 settembre,
dopo aver ricevuto una rivelazione che pone-
va fine alla pratica del matrimonio plurimo

1893 86 anni. Dedica il Tempio di Salt Lake il 6
aprile

1898 91 anni. Muore il 2 settembre a San Francisco,
in California, dopo essere stato per nove anni
presidente della Chiesa

* Dopo che il Signore ebbe rivelato il principio del matrimonio
plurimo, Wilford Woodruff fu suggellato ad altre mogli.
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Lorenzo Snow
Presidente della Chiesa, dal 1898 al 1901

orenzo Snow ricevette una rivelazione personale sul
destino dell’umanità che il profeta Joseph Smith in
seguito confermò come vera. Lorenzo Snow riferì: 
«Lo Spirito del Signore scese con potenza su di me. Gli
occhi del mio intelletto furono aperti e vidi chiare come
il sole a mezzogiorno, con stupore e meraviglia, le vie di
Dio e dell’uomo. Composi il seguente distico, che descri-
ve quella rivelazione così come mi fu data…: Quello che
l’uomo è ora, Dio è stato; quello che Dio è ora, l’uomo
può diventare» (citato da LeRoi C. Snow in «Devotion to
a Divine Inspiration», Improvement Era, giugno 1919,
pag. 656).

Dopo la morte del presidente Woodruff avvenuta nel
1898, il presidente Snow vide il Signore Gesù Cristo nel
Tempio di Salt Lake e fu da Lui ammaestrato. In seguito

raccontò quell’esperienza a sua nipote aggiungendo:
«Voglio che tu ricordi questa testimonianza di tuo
nonno, che egli ti disse con le sue labbra di aver letteral-
mente visto il Salvatore qui nel tempio, e di averGli par-
lato faccia a faccia» (citato da LeRoi C. Snow in «An
Experience of My Father’s», Improvement Era, settembre
1933, pag. 677).

«Gesù ci ha comandato di essere perfetti come Dio Padre
è perfetto» spiegava il presidente Snow. «È nostro dovere
cercare di essere perfetti, ed è nostro dovere migliorare
ogni giorno  e guardare quello che abbiamo fatto la set-
timana scorsa per fare meglio le stesse cose questa setti-
mana; dobbiamo fare oggi le cose meglio di ieri e conti-
nuare così verso la rettitudine, un passo dopo l’altro»
(Conference Report, aprile 1898, pag. 13).

1814 Nasce il 3 aprile da Oliver Snow e Rosetta
Leonora Pettibone a Mantua, nell’Ohio

1836 22 anni. Battezzato il 19 giugno nel Fiume
Chagrin che attraversa Kirtland, nell’Ohio

1837 23 anni. Svolge una missione nell’Ohio

1838–39 24–25 anni. Svolge una missione in Missouri,
Illinois, Kentucky e Ohio

1840–43 26–29 anni. Svolge una missione in Gran
Bretagna

1845 31 anni. Sposa Charlotte Merrill Squires, Mary
Adaline Goddard, Sarah Ann Prichard e
Harriet Amelia Squires il 17 gennaio*

1849 34 anni. Ordinato apostolo da Heber C.
Kimball il 12 febbraio

1849–52 35–38 anni. Svolge una missione in Italia,
Inghilterra, Svizzera e Malta

1864 50 anni. Svolge una breve missione nelle Isole
Sandwich (Hawaii)

1873–77 59–63 anni. È consigliere del presidente
Brigham Young

1885 71 anni. Svolge una missione presso gli India-
ni nel Nord-ovest degli Stati Uniti

1898 84 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il
13 settembre; conserva George Q. Cannon e
Joseph F. Smith come consiglieri

1899 85 anni. Dà inizio a una campagna per dare
nuovo risalto alla legge della decima comin-
ciando da St. George, nell’Utah

1901 87 anni. Muore il 10 ottobre a Salt Lake City
dopo essere stato per tre anni presidente della
Chiesa

* In obbedienza al principio del matrimonio plurimo Lorenzo
Snow fu suggellato a diverse mogli.
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Joseph F. Smith
Presidente della Chiesa dal 1901 al 1918

el 1915, quando Joseph F. Smith era presidente
della Chiesa, la Prima Presidenza scrisse una lettera per
esortare le famiglie a tenere le attività della «Serata 
familiare». La Prima Presidenza prometteva grandi bene-
fici alle famiglie che vi avrebbero partecipato: «Se i santi
obbediscono a questo consiglio, promettiamo che si ri-
verseranno su di loro grandi benedizioni. Nella loro casa
cresceranno l’amore e l’obbedienza. La fede si svilupperà
nel cuore dei giovani d’Israele, ed essi acquisiranno il
potere necessario a combattere le malvagie influenze e le
tentazioni che troveranno sul loro cammino». (James R.
Clark, Messages of the First Presidency of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints [1965–1975], 6 voll.,
4:338–339).

Appena sei settimane prima di morire, mentre leggeva e
meditava le Scritture, Joseph F. Smith ricevette una
grande e stupenda visione. Questa visione gli mostrava
Gesù Cristo che visitava gli spiriti dei giusti nel mondo
degli spiriti. Il Salvatore organizzava gli spiriti in una
forza missionaria per predicare il Vangelo a coloro che
erano morti senza averlo conosciuto o che avevano
respinto la verità. Tra i fedeli che istruivano gli altri
c’erano suo padre, Hyrum Smith, e il profeta Joseph
Smith. La Chiesa accettò questa rivelazione come Scrit-
tura; fu pubblicata nel 1976 come sezione 138 di Dottri-
na e Alleanze.

1838 Nasce il 13 novembre a Far West, nel Missouri,
da Hyrum Smith (fratello di Joseph) e Mary
Fielding

1844 5 anni. Suo padre subisce il martirio nel carce-
re di Carthage, nell’Illinois

1848 9 anni. Guida un tiro di buoi attraverso le
praterie

1852 13 anni. Battezzato membro della Chiesa il 21
maggio nel torrente City, a Salt Lake City

1852 13 anni. Rimane orfano della madre Mary
Fielding Smith, che muore il 21 settembre

1854–58 15–19 anni. Svolge una missione nelle Hawaii

1860–63 21–24 anni. Svolge una missione in Gran
Bretagna

1864 25–26 anni. Svolge una missione speciale nelle
Hawaii

1866 27 anni. Sposa Julina Lambson* il 5 maggio;
ordinato apostolo da Brigham Young e chia-
mato come consigliere della Prima Presidenza
l’1 luglio; in seguito viene chiamato come
consigliere dei presidenti Taylor (1880),
Woodruff (1889) e Snow (1898)

1873–75 35–37 anni. È presidente della Missione
Europea

1877 38 anni. È di nuovo presidente della Missione
Europea

1901 62 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il
17 ottobre

1915 76 anni. Dedica il terreno per il tempio delle
Hawaii a Laie, dove era stato missionario in
gioventù

1918 80 anni. Muore il 19 novembre a Salt Lake
City dopo essere stato per diciassette anni
presidente della Chiesa

* In obbedienza al principio del matrimonio plurimo Joseph F.
Smith fu in seguito suggellato a diverse mogli.
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Heber J. Grant
Presidente della Chiesa dal 1918 al 1945

eber J. Grant fu un esempio di perseveranza e
determinazione. Egli aveva come credo queste parole:
«Ciò che insistiamo a fare diventa più facile, non perché
la natura della cosa stessa cambi, ma perché cresce la
nostra capacità di farla» (Conference Report, aprile 1901,
pag. 63).

«Osservate i comandamenti di Dio», egli esortava i fede-
li. «Questa è l’essenza del mio discorso, queste poche
parole: osservate i comandamenti di Dio» (Conference
Report, ottobre 1920, pag. 10).

Egli ribadiva principi come la Parola di Saggezza, la legge
della decima, la laboriosità e la parsimonia. Sotto la sua
direzione la Chiesa acquisì una solida base economica.

Come profeta del Signore, egli invitava tutte le persone
a venire a Cristo: «Qualunque sia il paese in cui vivia-
mo, il vangelo del Signore Gesù Cristo ci rende tutti
fratelli e sorelle» (James R. Clark, Messages of the First
Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
[1965–1975], 6 voll., 5:311).

1856 Nasce a Salt Lake City, nell’Utah, il 22 no-
vembre da Jedediah Morgan Grant e Rachel
Ridgeway Ivins. Suo padre, consigliere del
presidente Brigham Young, muore otto giorni
dopo

1864 Battezzato il 2 giugno nel cassone di un carro
trasformato in un improvvisato fonte battesi-
male all’aperto nel Torrente City

1877 20 anni. Sposa Lucy Stringham* l’1 novembre

1882 25 anni. Ordinato apostolo da George Q.
Cannon

1883–84 26–28 anni. Svolge una missione presso gli
Indiani americani

1901–3 44–46 anni. Organizza e presiede alla Missione
Giapponese

1904–6 47–50 anni. È presidente della Missione
Britannica e della Missione Europea

1918 62 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il
23 novembre

1919 63 anni. Dedica il Tempio delle Hawaii il 27
novembre

1923 66 anni. Dedica il Tempio dell’Alberta
(Canada) il 26 agosto

1927 70 anni. Dedica il Tempio dell’Arizona il 23
ottobre

1936 80 anni. Istituisce il piano di benessere della
Chiesa

1945 88 anni. Muore il 14 maggio a Salt Lake City
dopo essere stato per più di ventisei anni
presidente della Chiesa

* In obbedienza al principio del matrimonio plurimo Hebert J.
Grant fu in seguito suggellato a diverse mogli.
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George Albert Smith
Presidente della Chiesa dal 1945 al 1951

eorge Albert Smith rappresentava la quarta genera-
zione della sua famiglia nel servire come autorità gene-
rale. Egli e suo padre, John Henry Smith, fecero contem-
poraneamente parte del Quorum dei Dodici Apostoli –-
l’unica volta in cui ciò è avvenuto nella storia della
Chiesa.

Egli sviluppò un credo che abbracciava i seguenti ideali:
«Voglio essere un amico per colui che non ha amici e
provare gioia nel soddisfare le necessità dei poveri…
Voglio visitare gli ammalati e gli afflitti e ispirare in loro
il desiderio della fede necessaria per guarire… Voglio
insegnare la verità perché tutto il genere umano possa
comprenderla e goderne… Voglio cercare il peccatore
per vedere se mi è possibile portarlo ad una vita retta e
felice… Non voglio costringere le persone a vivere
all’altezza dei miei ideali, ma piuttosto voglio amarle in
modo da convincerle a fare ciò che è giusto… Voglio
vivere con le masse e aiutarle a risolvere i loro problemi,
affinché la loro vita terrena possa essere felice… Voglio
evitare la pubblicità delle posizioni più importanti e
scoraggiare l’adulazione di amici incoscienti… Voglio

vincere la tendenza all’egoismo e alla gelosia e gioire del
successo di tutti i figli del mio Padre celeste… Non
voglio essere nemico di nessuno» (citato da Bryant S.
Hinckley, «Greatness in Men: Superintendent George
Albert Smith», Improvement Era, marzo 1932, pag. 295).

Egli servì i giovani della Chiesa come soprintendente
dell’Associazione Maschile di Mutuo Miglioramento per
più di un decennio e come componente del Consiglio
Esecutivo Nazionale dei Boy Scout d’America.

Ripeté molte volte queste parole di suo nonno George A.
Smith, dal quale aveva preso nome: «C’è una linea di
demarcazione ben definita tra il territorio del Signore e
quello del diavolo. Se volete stare dalla parte del Signo-
re, sarete sotto la Sua influenza e non avrete alcun desi-
derio di far del male, ma se attraversate la linea ed entra-
te nel territorio del diavolo siete in potere del tentatore,
e se egli riesce a sedurvi non potrete più pensare o ragio-
nare correttamente poiché avrete perduto lo Spirito del
Signore» (Sharing the Gospel with Others, a cura di Preston
Nibley [1948], pagg. 42–43).

1870 Nasce il 4 aprile da John Henry Smith e Sarah
Farr a Salt Lake City, nell’Utah

1878 8 anni. Battezzato nel Torrente City a Salt
Lake City

1892 22 anni. Sposa Lucy Emily Woodruff; Emily
morì il 5 novembre 1937

1892–94 22–24 anni. Svolge una missione nel Sud degli
Stati Uniti, assistito in questo lavoro dalla
moglie Lucy 

1903 33 anni. Ordinato apostolo dal presidente
Joseph F. Smith l’8 ottobre

1919–21 49–51 anni. È presidente della Missione
Europea

1945 75 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il
21 maggio, con J. Reuben Clark jun. e David
O. McKay come consiglieri; dedica il Tempio
di Idaho Falls il 23 settembre; allestisce una
vasta opera di soccorso da parte della Chiesa
ai santi dell’Europa dopo la seconda guerra
mondiale

1951 81 anni. Muore il 4 aprile, giorno del suo
ottantunesimo compleanno, a Salt Lake City,
dopo essere stato per sei anni presidente della
Chiesa
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David O. McKay
Presidente della Chiesa dal 1951 al 1970

gni membro un missionario» era un’esortazione
favorita del presidente McKay (Conference Report, aprile
1959, pagg. 121–122). Sotto la sua direzione la Chiesa
espanse notevolmente il lavoro missionario.

Egli dava molta importanza alla famiglia e alla casa
ricordando che «nessun successo può compensare il
fallimento nella casa» (citato da J. E. McCulloch, Home:
The Savior of Civilization [1924], pag. 42).

Spesso ripeteva questo detto: «Eessere considerati degni
di fiducia è più lodevole di essere amati» (Gospel Ideals
[1953], pag. 187).

«Dopo il conferimento della vita stessa, il diritto di con-
durre a suo piacimento questa vita è il più gran dono
fatto da Dio all’uomo» (Gospel Ideals, pag. 299).

Anche se apprezzava molto l’istruzione, diceva: «Il carat-
tere di una persona è più importante del suo intelletto»
(Gospel Ideals, pag. 443).

«La spiritualità si manifesta meglio nel fare, non nel
sognare. Il sogno a occhi aperti, i voli della fantasia, il
desiderio di vedere l’invisibile non sono tanto impor-
tanti quanto il semplice fare il nostro dovere» (True to
the Faith, a cura di Llewelyn R. McKay [1966], pagg.
244–45).

1873 Nasce l’8 settembre a Huntsville, nell’Utah, da
David McKay e Jennette Evans

1881 8 anni. Battezzato nel Torrente Spring a
Huntsville, nell’Utah, il giorno del suo com-
pleanno, 8 settembre, mentre suo padre si tro-
vava in missione in Gran Bretagna

1897–99 24–26 anni. Svolge una missione in Scozia

1901 27 anni. Sposa il 2 gennaio Emma Ray Riggs,
la ragazza di cui si era innamorato durante
l’università

1906 32 anni. Ordinato apostolo dal presidente
Joseph F. Smith il 9 aprile

1920–21 47–48 anni. Visita le missioni della Chiesa in
tutto il mondo; dedica la Cina al lavoro mis-
sionario

1922–24 49–51 anni. È presidente della Missione
Europea

1934 61 anni. Chiamato come consigliere del presi-
dente Heber J. Grant; in seguito chiamato
come consigliere del presidente George Albert
Smith (1945)

1951 77 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il 9
aprile

1955 82 anni. Dedica il Tempio Svizzero l’11
settembre

1956 82 anni. Dedica il Tempio di Los Angeles l’11
marzo

1958 84 anni. Dedica il Tempio della Nuova
Zelanda il 20 aprile e il Tempio di Londra il 7
settembre

1964 91 anni. Dedica il Tempo di Oakland il 17
novembre

1970 96 anni. Muore il 18 gennaio a Salt Lake City
dopo essere stato per quasi sessantaquattro
anni un’autorità generale, più a lungo di
qualsiasi altro uomo, e per quasi diciannove
anni presidente della Chiesa
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Joseph Fielding Smith
Presidente della Chiesa dal 1970 al 1972

l presidente Joseph Fielding Smith invitava tutti a
venire a Cristo: «Non c’è altra cura per i mali del mondo
se non il vangelo di Gesù Cristo… Perciò invitiamo tutti
i figli del nostro Padre, ovunque si trovino, a credere in
Cristo, a riceverLo come è rivelato dai profeti viventi e
ad unirsi alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti-
mi Giorni… Agli onesti di cuore di tutte le nazioni noi
diciamo: il Signore vi ama. Egli vuole che riceviate tutte
le benedizioni del Vangelo» (Conference Report, aprile
1972, pag. 13; o Ensign, luglio 1972, pag. 27).

Egli impartì ai giovani della Chiesa la seguente benedi-
zione: «Il Signore vi benedica e vi protegga, cosa che Egli
sicuramente farà se studierete le Sue leggi e vivrete in
armonia con esse. Siate degni della fiducia che vi è con-
cessa. Onorate vostro padre e vostra madre. Dimorate
insieme in amore e in armonia. Siate modesti nel vesti-
re. Vincete il mondo e non lasciatevi condurre a travia-
mento dalle mode e dalle usanze di coloro i cui interessi
sono incentrati sulle cose di questo mondo» (Conference
Report, aprile 1972, pagg. 13–14; o Ensign, luglio 1972,
pag. 28).

1876 Nasce il 19 luglio da Joseph F. Smith e Julina
Lambson a Salt Lake City, nell’Utah

1884 8 anni. Battezzato da suo padre a Salt Lake
City il giorno del suo compleanno, 19 luglio

1893 16 anni. Partecipa alla dedicazione del Tempio
di Salt Lake

1898 21 anni. Sposa Louie Emily (Emyla) Shurtliff il
26 aprile; Louie Emily muore nel 1908

1899–01 22–24 anni. Svolge una missione in Inghilterra

1908 32 anni. Sposa Ethel Georgina Reynolds il 2
novembre; Ethel Georgina muore nel 1937

1910 33 anni. Ordinato apostolo il 7 aprile da suo
padre, Joseph F. Smith, presidente della Chiesa

1938 61 anni. Sposa Jessie Ella Evans il 12 aprile;
ella muore nel 1971

1965 89 anni. Chiamato come consigliere del presi-
dente David O. McKay

1970 93 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il 6
aprile, con Harold B. Lee e N. Eldon Tanner
come consiglieri

1971 95 anni. Presiede alla prima conferenza gene-
rale di area della Chiesa, tenuta a Manchester,
in Inghilterra

1972 95 anni. Dedica il Tempio di Ogden,
nell’Utah, il 18 gennaio e il Tempio di Provo,
nell’Utah, il 9 febbraio

1972 95 anni. Muore il 2 luglio a Salt Lake City
dopo essere stato per due anni e mezzo presi-
dente della Chiesa
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Harold B. Lee
Presidente della Chiesa dal 1972 al 1973

più grandi miracoli che vedo oggi non sono necessa-
riamente  le guarigioni degli ammalati, ma la guarigione
delle anime in pena, la guarigione di coloro che sono
malati nell’animo e nello spirito e che sono scoraggiati e
depressi… Noi allunghiamo una mano in aiuto a tutte
queste persone poiché esse sono preziose al cospetto del
Signore, e vogliamo che nessuno di loro si senta dimen-
ticato. (Conference Report, aprile 1973, pag. 178; o
Ensign, luglio 1973, pag. 123).

«So che ci sono dei poteri divini che ci danno il loro
aiuto quando tutto il resto si è dimostrato inutile»
(Conference Report, aprile 1973, pag. 179; o Ensign,
luglio 1973, pag. 123).

«Non mancate di tenere la serata familiare; raccoglietevi
attorno a voi i figli per istruirli, guidarli e proteggerli.
Non c’è mai stato un periodo in cui abbiamo avuto

altrettanto bisogno della forza e della solidarità della
famiglia» (Conference Report, aprile 1973, pag. 130; 
o Ensign, luglio 1973, pag. 98).

Ai santi del Messico e dell’America Centrale egli narrò
una sacra esperienza che fece dopo la sua chiamata
come presidente della Chiesa: «Nelle prime ore del mat-
tino dopo, insieme a mia moglie, mi inginocchiai in
umile preghiera e improvvisamente mi sembrò che la
mia mente e il mio cuore si aprissero a più di tre milioni
di persone in tutto il mondo. Sentii un grande amore
per ognuno di loro a prescindere da dove vivevano, a
prescindere dal colore della loro pelle, a prescindere se
erano ricchi o poveri, se erano umili o grandi, istruiti o
meno. Improvvisamente sentii che tutti appartenevano
a me, come se fossero tutti miei fratelli e sorelle»
(Conference Report, Mexico and Central America Area
General Conference, augosto 1972, pag. 151).

1899 Nasce il 28 marzo da Samuel Marion Lee e
Louisa Emeline Bingham a Clifton, nell’Idaho

1907 8 anni. Battezzato domenica 9 giugno nello
stagno Bybee, presso una fabbrica di calce

1920–22 21–23 anni. Svolge una missione nell’Ovest
degli Stati Uniti

1923 24 anni. Sposa Fern Lucinda Tanner il 14
novembre; Fern Lucinda muore nel 1962

1935 36 anni. Chiamato a organizzare un pro-
gramma per l’assistenza ai bisognosi in tutta la
Chiesa

1941 42 anni. Ordinato apostolo il 10 aprile dal
presidente Heber J. Grant

1963 64 anni. Sposa Freda Joan Jensen il 17 giugno

1970 70 anni. Chiamato come consigliere del presi-
dente Joseph Fielding Smith

1972 73 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il 6
ottobre, con N. Eldon Tanner e Marion G.
Romney come consiglieri

1973 74 anni. Muore il 26 dicembre a Salt Lake
City, dopo essere stato per quasi un anno e
mezzo presidente della Chiesa
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Spencer W. Kimball
Presidente della Chiesa dal 1973 al 1985

causa di un intervento chirurgico alle corde vocali
il presidente Kimball aveva una voce bassa, ma con il
suo modo di vivere proclamò con forza le buone opere.
Egli ispirava i membri della Chiesa di tutto il mondo:
«Appoggiate le spalle alla ruota, allungate il passo, ele-
vate i vostri obiettivi, accrescete la vostra devozione»
(Teachings of Spencer W. Kimball [1982], pag. 564).

Egli era un esempio di azione. Sulla sua scrivania aveva
una targa con sopra inciso il motto: «Fatelo».

«Il Signore non trasformerà in opere le speranze, i de-
sideri e le intenzioni di un uomo. Spetta a noi farlo» 
(Il miracolo del perdono [1969], pag. 19).

Riguardo al culto domenicale egli disse: «Noi non andia-
mo alle riunioni domenicali per essere intrattenuti e

neanche solamente per essere istruiti: vi andiamo per
adorare il Signore. Se la riunione è per voi un fallimen-
to, siete voi che avete fallito. Nessuno può adorare Dio
in vece vostra: è un dovere che avete voi personalmente
verso il Signore» («Il sabato: una delizia», La Stella, luglio
1978, pagg. 5). 

Sotto la sua direzione il lavoro di tempio crebbe rapida-
mente in tutto il mondo. La Chiesa dedicò templi in
Australia, Brasile, Cile, Germania, Guatemala, Messico,
Filippine, Stati Uniti (in cinque diverse località), Sud
Africa, Svezia, Taiwan, Tahiti, Tonga, Samoa e Giappone.
Furono annunciati nuovi templi in Canada, Colombia,
Ecuador, Perù, Corea del Sud e Stati Uniti (in tre diverse
località).

1895 Nasce il 28 marzo a Salt Lake City, nell’Utah,
da Andrew Kimball e Olive Woolley

1903 8 anni. Battezzato il giorno del suo complean-
no da suo padre nella vasca usata per togliere
le setole ai maiali, che la famiglia usava anche
come vasca da bagno

1906 11 anni. Muore sua madre

1914–16 19–21 anni. Chiamato a servire nella Missione
Svizzera-Austriaca, ma a causa della prima
guerra mondiale viene mandato nella parte
centrale degli Stati Uniti

1917 22 anni. Sposa Camilla Eyring il 16 novembre

1943 48 anni. Ordinato apostolo il 7 ottobre dal
presidente Heber J. Grant

1946 51 anni. Riceve dal presidente George Albert
Smith l’incarico di lavorare con gli Indiani
americani

1964–67 69–72 anni. Dirige il lavoro missionario
nell’America meridionale; inizia il lavoro mis-
sionario tra gli Indiani delle Ande

1974 79 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il 6
aprile

1978 83 anni. Riceve una rivelazione che conferisce
il sacerdozio a tutti i membri maschi merite-
voli

1979 84 anni. Pubblicazione di una nuova edizione
della Bibbia

1981 86 anni. Pubblicazione di una nuova edizione
del Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e
Perla di Gran Prezzo

1985 90 anni. Muore il 5 novembre a Salt Lake City,
dopo essere stato per quasi dodici anni presi-
dente della Chiesa
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Ezra Taft Benson
Presidente della Chiesa dal 1985 al 1994

l presidente Ezra Taft Benson dette nuovo risalto
all’importanza del Libro di Mormon: «Il Libro di Mor-
mon è lo strumento che Dio ha designato per inondare
la terra come con un diluvio e raccogliere i Suoi eletti»
(vedi Mosè 7:62). Questo sacro volume di Scritture deve
diventare il cardine della nostra predicazione, del nostro
insegnamento e del nostro lavoro missionario… Invero
ho la visione della terra inondata dal Libro di Mormon
(La Stella, gennaio 1989, pagg. 3–4).

«Rileggiamo continuamente il Libro di Mormon in
modo da poter più pienamente venire a Cristo, im-
pegnarci con Lui, incentrare la nostra vita su di Lui e
consumarci in Lui» (La Stella, gennaio 1987, pag. 79).

«Questo libro possiede un potere che comincerà ad agire
nella vostra vita nel momento stesso in cui inizierete a
studiarlo seriamente. Grazie ad esso troverete una

maggiore forza di resistere alle tentazioni, grazie ad esso
troverete una forza che vi permetterà di evitare gli
inganni… Questa è la mia preghiera: che il Libro di Mor-
mon possa diventare la chiave di volta della nostra vita»
(La Stella, gennaio 1987, pag. 5).

Egli è ricordato per la sua dura condanna dell’orgoglio:
«L’orgoglio è il peccato universale, il grande vizio…
L’orgoglio è la grande pietra d’inciampo di Sion“ 
(La Stella, luglio 1989, pagg. 5).

L’anziano Mark E. Petersen rese questo tributo al pre-
sidente Benson: «‹Cosa conta di più per il Regno?› La
risposta a questa domanda è stato il fattore decisivo di
ogni importante questione alla quale egli si sia trovato
di fronte nella vita» («President Ezra Taft Benson»,
Ensign, gennaio 1986, pagg. 2–3).

1899 Nasce il 4 agosto a Whitney, nell’Idaho, da
George T. Benson e Sarah Dunkley

1907 8 anni. Battezzato il giorno del suo complean-
no, 4 agosto, nel canale del Fiume Logan a
Whitney, nell’Idaho

1921–23 21–24 anni. Svolge una missione in Gran
Bretagna

1926 27 anni. Sposa Flora Smith Amussen il 10
settembre

1943 44 anni. Ordinato apostolo da Heber J. Grant
il 7 ottobre

1946 46 anni. Comincia il suo lavoro come presi-
dente della Missione Europea; distribuisce le
provviste necessarie ai santi d’Europa dopo la
seconda guerra mondiale

1953–61 53–61 anni. È Ministro dell’Agricoltura degli
Stati Uniti sotto il presidente Dwight D. Eisen-
hower

1964–65 65–66 anni. È presidente della Missione
Europea

1968–71 68–72 anni. Dirige il lavoro missionario in
Asia

1985 86 anni. Sostenuto presidente della Chiesa il
10 novembre, con Gordon B. Hinckley e
Thomas S. Monson come consiglieri

1986 87 anni. Dedica il Tempio di Denver, nel
Colorado, il 24 ottobre

1987 88 anni. Dedica il Tempio di Francoforte, in
Germania, il 28 agosto

1994 94 anni. Muore il 30 maggio a Salt Lake City,
dopo essere stato per otto anni e mezzo presi-
dente della Chiesa
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Howard W. Hunter
Presidente della Chiesa dal 1994 al 1995

uardate al tempio del Signore come al grande sim-
bolo  della vostra appartenenza alla Chiesa» ha detto il
presidente Hunter. «È mio profondo desiderio che ogni
membro della Chiesa sia degno di entrare nel tempio»
(La Stella, gennaio  1995, pag. 9).

«Seguiamo il Figlio di Dio in tutte le Sue vie e in ogni
aspetto della vita. Prendiamolo come esempio e come
guida. Dobbiamo chiederci in ogni occasione: ‹Cosa
farebbe Gesù?› e poi essere più coraggiosi nell’agire
secondo la risposta» (La Stella, luglio 1994, p. 70).

«Che sorta di uomini e donne dovremmo essere? Così
come è Lui» (La Stella, luglio 1994, pag. 70).

«Invito tutti i membri della Chiesa a vivere dedicando
sempre maggiore attenzione alla vita e all’esempio del
Signore Gesù Cristo, e in particolare all’amore, la spe-
ranza e la compassione che Egli dimostrava di possedere.
Prego che sapremo trattarci gli uni con gli altri con
maggiore bontà, maggiore cortesia, pazienza e disponi-
bilità a perdonare» (La Stella, gennaio 1995, pag. 8).

1907 Nasce il 14 novembre a Boise, nell’Idaho, da
John William (Will) Hunter e Nellie Marie
Rasmussen

1920 12 anni. Battezzato il 4 aprile in una piscina
coperta a Boise, nell’Idaho; ordinato diacono
dal suo vescovo il 21 giugno

1931 23 anni. Sposa Clara (Claire) May Jeffs il 10
giugno; Clara muore nel 1983

1959 51 anni. Ordinato apostolo dal presidente
David O. McKay il 15 ottobre

1989 81 anni. Dedica il Centro dell’Università
Brigham Young a Gerusalemme, dopo dieci
anni di lavoro

1990 82 anni. Sposa Inis Bernice Egan il 10 aprile

1994 86 anni. Sostenuto presidente della Chiesa l’1
ottobre, con Gordon B. Hinckley e Thomas S.
Monson come consiglieri; dedica il Tempio di
Orlando in Florida, il 9 ottobre; a 87 anni
presiede all’istituzione del 2.000mo palo della
Chiesa, il palo di Contreras a Città del Messi-
co, l’11 dicembre

1995 87 anni. Dedica il tempio di Bountiful,
nell’Utah l’8 gennaio; muore a casa sua a Salt
Lake City il 3 marzo, dopo essere stato per
nove mesi presidente della Chiesa
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Gordon B. Hinckley
Presidente della Chiesa dal 1995

l presidente Hinckley nutre grande affetto e interesse
per tutti. «Imploro i nostri fedeli, ovunque si trovino, a
dimostrare rispetto e apprezzamento per coloro che non
appartengono alla nostra fede…Viviamo in un mondo
pieno di diversità. Possiamo e dobbiamo mostrare rispet-
to verso coloro di cui non condividiamo gli insegna-
menti» (La Stella, luglio 1995, pag. 85).

«Amo i giovani della Chiesa. Dico ancora una volta che
non penso vi sia mai stata una generazione migliore di
questa. Sono tanto grato per la vostra integrità, per la
vostra ambizione di addestrare la vostra mente e le
vostre mani a svolgere un buon lavoro, per il vostro
amore per il lavoro del Signore e per il vostro desiderio
di camminare lungo la via della virtù e della bontà» 
(La Stella, luglio 1995, pag. 84).

«Questa chiesa non appartiene al suo presidente. Il suo
capo è il Signore Gesù Cristo, il Cui nome ognuno di voi
ha preso su di sè. Siamo impegnati tutti insieme in
questa impresa» (La Stella, luglio 1995, pag. 84).

«Non abbiamo nulla da temere. Dio è al timone. Egli
eserciterà il Suo potere per favorire quest’opera. Egli
riverserà le Sue benedizioni su coloro che viviono in
obbedienza ai Suoi comandamenti» (La Stella, luglio
1995, pag. 85).

Sotto la direzione della Prima Presidenza, il presidente
Hinckley ha dedicato più templi di qualsiasi altra auto-
rità generale (vedi Deseret News 1995–1996 Church
Almanac [1994], pagg. 329–330).

1910 Nasce da Bryant Stringham Hinckley e Ada
Bitner il 23 giugno a Salt Lake City, nell’Utah

1919 8 anni. Battezzato da suo padre il 28 aprile a
Salt Lake City

1930 20 anni. Muore sua madre

1933–35 23–25 anni. Svolge una missione in Inghilterra

1937 26 anni. Sposa Marjorie Pay il 29 aprile; chia-
mato a far parte del Consiglio Generale della
Scuola Domenicale

1961 51 anni. Ordinato apostolo il 5 ottobre

1982 72 anni. Chiamato come consigliere del pre-
sidente Kimball; in seguito chiamato come
consigliere del presidente Benson (1985) e del
presidente Hunter (1994)

1995 84 anni. Sostenuto presidente della Chiesa l’1
aprile, con Thomas S. Monson e James E.
Faust come consiglieri
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