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INTRODUZIONE 

Colui che in�egna si è dedicato ad una nobi
le professione; ma colui che espone la vita e gli 

insegnamenti del Maestro è impegnato in un lavoro 
sacro. E' privilegio dell'insegnante invitare lo 
studente a stare su un suolo sacro dove imparerà 

a conoscere il suo Redentore e Salvatore. 

Questo supplemento per l'insegnante contiene due 
corsi di studio distinti. Il primo corso ha l'o
biettivo di aiutare gli studenti a sviluppare un 

rapporto personale e intimo con il loro Salvatore. 
Il secondo corso esplora il mondo dinamico dei 
primi apostoli ed aiuta lo studente a conoscere 
le qualità cristiane tanto essenziali per la fe
licità e la gioia. 

Tuttavia, a differenza di molti manuali di
dattici, questo supplemento non fornirà all'inse
gnante uno schema dettagliato e una serie gradua
ta di istruzioni per guidarlo in ogni momento 
della lezione. Nella Chiesa non vi sono mai due 

lezioni esattamente uguali. La necessità, l'espe
rienza, la maturità e le reazioni degli studenti 

variano immensamente da situazione a situazione, 
da località a località. I testi preparati e pub
blicati in una località centralizzata possono e 
devono determinare le materie da insegnare e i 
determinati campi ·ai quali dare maggiore risalto. 

Ma è l'insegnante al quale è stato affidato.il 
ministero necessario che determina come i testi 
devono essere effettivamente insegnati nella sua 
classe. Egli deve preparare, adattare ed esporre 
il materiale affinché soddisfi le necessità della 

sua particolare situazione e dei suoi studenti. 

Cosi� questo s upplemento per l'insegnante e gli 
altri sussidi didattici hanno l'obiettivo di pre
parare gli insegnanti per le lezioni piuttosto 
che le lezioni per gli insegnanti·. 

Il Signore non ha lasciato l'insegnante pri

vo di un aiuto speciale nello svolgimento del 

suo ministero. Due importanti principi per coloro 
che insegnano il Vangelo sono illustrati nelle 
Scri tture • .  

1. Insegnare per lo Spirito. In DeA 42:14, 

voi non insegnerete". Alcuni mesi dopo il Si
gnore indicò quanto importante sia questa quali
fica: "In verità io vi dico, colui che è ordinato 
da me e mandato a predicare la parola di verità 
mediante il Consolatore, nello Spirito di verità, 
la predica per lo Spirito di verità o in qualche 
altra maniera? E se è in qualche altra maniera, 
non è di Dio" (DeA 50:17-18). 

Chi può da sé discernere i problemi spirituali, 

le necessità psichiche e la prontezza mentale 
di ogni studente che siede davanti a lui ogni 
giorno? Questo compito è al di là della capa
cità umana. Ma lo Spirito possiede tale capaci
tà e può dirigere l'insegnante sensibile a dire 
cose, ad usare una storia o a dedicare particola
re attenzione ad un argomento che toccherà il 
cuore di uno studente per aiutarlo in un partico
lare momento difficile. Una delle gioie dell'in
segnamento del Vangelo è vedere lo studente av
vicinarsi all'insegnante qualche volta molto tem
po dopo gli insegnamenti impartiti e dire: "Ave
vo digiunato e pregato per ottenere una risposta 

e ciò che lei disse fu esattamente la risposta 
alle mie preghiere". Impartire un' ispirazione 
speciale in risposta alle necessità non espres
se di un individuo non è l'unica funzione dello 

Spirito. Nell'esperienza quotidiana in classe, 
soltanto quando lo Spirito Santo porta testimo

nianza di ciò. che l'insegnante dice, l'insegna
mento eserciterà un vero impatto spirituale. 
Senza lo Spirito siamo destinati a fallire. 

2. Fare tesoro delle parole di vita. La 
seconda ingiunzione aggiunge un'importante dimen
sione all'insegnamento per lo Spirito. Una volta 
si udì un insegnante dire: "Non ho preparato 

nulla per oggi, così penso che entrerò in classe 

ed insegnerò per lo Spirito'. Quell'insegnante 
sembrava non avere afferrato l'importanza del
l'incarico affidatogli dal Signore con la racco

mandazione: "tesaurizzate continuamente nelle 

vostre menti le parole di vita, e vi sarà dato 

�ll'ora stessa la porzione che converrà a cia
�cuno" (DeA 84:85). Fare tesoro delle parole 

di vita costituisce la parte più importante del

preparazione di un insegnante e richiede uno 
il Signore dice: ilE lo Spirito vi sarà dato per la 
preghiera della fede; e se non ricevete lo Spirito, 

la 
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studio coerente e attento delle parole del Signore Discourses 
rivelateci dai Suoi profeti. L'anziano Joseph 

Discourses of Brigham Young, 
com pilati di John A. Widtsoe. 

Fielding Smith ha riassunto cosi questo concetto: 

"Il tener cara la Sua parola è molto più che 

non il semplice leggerla. Per tenerla cara, uno 
deve non soltanto leggere e studiare, ma cercare 
con umiltà ed obbedienza di osserJare i comanda
menti che ci sono stati dati e di ottenere l'ispi
razione che impartirà il Santo Spirito" (Dottrine 
di Salvezza, Volume l, capitolo 17, pago 2 71). 

Quando si svolge un tale programma di prepa

razione personale, l'insegnante può essere e sarà 
diretto dallo Spirito del Signore mentre prepara 
ed insegna ogni lezione. 

I testi per i corsi di studio sulla Vita e 
insegnamenti di Gesù e i Suoi apostoli, (incluso 
il manuale dello studente e il supplemento per 
l'insegnante), sono stati preparati per aiutarti 
a fare tesoro delle parole di vita affinché tu 
possa più efficacemente insegnare per il potere 
dello Spirito. Il seguente diagramma illustra il 

materiale didattico disponibile sia all'insegnan
te che allo studente. 

Libri di testo per il corso Religione 211-212 

Come praticamente per ogni corso, il libro 
di testo piÙ importante per il Corso Religione 
211-212, saranno le quattro opere canoniche. Inol

tre, vi sono certi altri libri citati sotto il 
titolo "biblioteca di base". Questi libri faran
no conoscere all'insegnante le parole dei profeti 
moderni su determinati argomenti al fine che egli 
ne possa fare uso nella preparazione della lezio
ne. Sebbene l'elenco possa variare· per alcune 
aree o lingue, i libri sotto elencati probabil
mente faranno parte di ogni biblioteca di base. 

·Oltre ai testi fondamentali, c'è un manuale 
del corso usato sia dall'insegnante che dallo 
studente, e un supplemento per uso esclusivo del
l'insegnante. Una descrizione del contenuto.del 
manuale del corso. si trova nell'introduzione al 
manuale stesso. L'insegnante dovrà studiare atten
tamente questa introduzione prima di iniziare 

l'insegnamento del semestre. 

Le abbrev iazioni nella colonna di sinistra 

sono usate in tutto il supplemento per l'insegnan
te ove si fa riferimento a tali testi nella se
zione biblioteca di .base. 

La biblioteca di b ase 

CR 

Teachings 

Rapporti sulle Conferenze dal 1970 

al presente. 

(Nota: Nelle lingue non inglese i 
rapporti contengono soltanto i di
scorsi dei membri della Prima Pre
sidenza, del Consiglio dei Doaici 
e del Patriarca della Chiesa) • 

Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, compilato da Joseph Eielding 

Smith. 

Gos. Doc. 

DS 

MdP 

Gesù il Cristo 

AdF 

Gospel Doctrine, Joseph F. 
Smith. 

Dottrine di Salvezza, Joseph 
Fielding Smith, (3 volumi). 

Il miracolo del Perdono, 
Spencer W. Kimball. 

Gesù il Cristo, James E. 

Talmage. 

Articoli di Fede, James E. 

Talmage. 

Gli studenti dovranno essere incoraggiati 
ad avere una copia personale delle quattro opere 
canoniche . Il seguente diagramma illustra il 
materiale generalmente disponibile sia per gli 

insegnanti che per gli studenti: 

Materiale didattico di base per tutti i corsi 

(Per l'insegnante) 

Il 
)-

I-
)-

Il 
" 

Opere canoniche 

(Per lo studente) 

Il 

F-

l' 

Opere canoniche 

Bibl iotec a di 
base 
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Ulteriore materiale per questo corea 

(Per r' insegnante) (Per lo studente) 

Vita di Gesù e dei 
Suoi apostoli Vi ta di Gesù e 

dei Suoi apostoli 
(Supplemen to per 

l' insegnan te) (Manuale del 

corso) 

Supplemento per l'insegnante 

Ogni lezione del supplemento per l' insegnan te cor.-

siste di un foglio stampato da entrambi i lati. La 

prima parte fornisce una guida allo studio per l'in� 
segnante.La Ila parte contiene suggerimenti sui me-
todi usati da altri insegnanti per l'esposizione. --

àella lezione in questione. TE�lA 
TEMA In una breve frase vie Il t:! sintetizzato l'obiettivo 

della lezione. Questa frase riassume il tema del con-

tenuto oggetto dello studio. 

ANALISI DEL TEr�A 
Il tema viene analizzato in un breve !:;chena, 

e si forniscon o ulteriori concetti in.appoggio al- -

l'obiettivo fondamentale della lezione. 

SUSSIDI DIDATTICI 
Questa sezione del supplemento contiene le indi-

cazioni relative ai sussidi didattici che sono divisi 
nelle seguenti quattro categorie: (l) "Manuale del 
corso" : indica dove si trovano, nel.manuale, le letture 

riguardanti questa lezione; (2) "Opere canoniche ": 
indica le fonti d'importanti riferimenti nelle Scritture 
che si applicano al tema della lezione; (3) "Biblioteca 
di base" : indica i libri contenenti riferimenti che for-
niscono informazioni più ampie su un particolare argo-
mento o so ggetto di studio; (4) ttFonti addizionali" : 

elenca libri di riferimento che si possono. studiare se 

disponibili ma che non sono assolutamente essenziali 

per l'esposizione della lezione. 
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Vita di Gesù e 

dei Suoi apostoli 

(!1anuale del 

corso) 

Prima parte 

Supplemento 

Ti tolo 

TEMA 
1'.NALISI DEL TEMA 

A. 
1. 

2. 

B. 
1. 

2. 

SUSSIDI D IDATI'IC I 

Manuale del corso 

Opere canoniche 

Biblioteca di base 

Fonti addizionali 

per l'insegnante 



SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE Seconda parte 

La seconda parte illustra le idee usate da 

altri insegnanti per l'esposizione de!la lezione. SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

Questi suggerimenti non sono necessariamente col- (Idee che a ltri insegnanti hanno usato) 

legati a parti specifiche della lezione ma forni-

scono alcune idee che potranno esserti utili nel-

la preparazione della tua lezione. L'insegnante 

dovrà ritenersi libero di adattare questi sugge

rimenti alla sua situazione o di sviluppare e 

creare metodi propri, in mod o da ·individualizzare 
le lezioni per adattarle alle necessità dei suoi 

studenti. Tutti i metodi quivi esposti sono sol

tanto suggerimenti e l'insegnante dovrà ritener

si libero di usare soltanto quelli che ritiene 
utili. Gli insegnanti devono inoltre ricordare 

che questo non è uno schema preciso da seguire 
nell'esposizione della lezione. 

Come usare il manuale del corso 

Uno studio della vita e degli insegnamenti 
di Gesù contenente ventotto lezioni per un corso 

di un semestre (un trimestre e mezzo) . 

Uno studio del mondo dei.primi apostoli, 

contenente ventotto lezioni per uno studio di un 

semestre. (un trimestre e mezzo). 

Supplemento per l'insegnante e manuale del corso 

In ogni caso, il numero della lezione nel 
supplemento per l'insegnante corrisponde al nu-' 
mero della lezione nel manuale del corso. I temi 

sono identici. Ogni citazione o paragrafo nella 
sezione "Sussidi didattici" ha un proprio numero 

individuale, come ad esempio 1-5 (quinta lettura 

nella lezione 1) o 13-2 (seconda lettura nella 

lezione 13). Gli insegnanti possono assegnare 
agli studenti letture che non si trovano nel ma

nuale del corso. Questi numeri dovranno facilita

re l'assegnazione di questi incarLchi e l'uso 

del manuale in classe. 
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1. ______________________________ ___ 

2. ______________________________ __ 

3. ______________________________ __ 

4. __________________________________ _ 

Vita e in segnamenti 

di Gesù e dei Suoi 

apostoli 

(Manuale del 

corso) 

Rel. 211: 

lfiil-------- ll.el. 212: 



Adattamento del materia le del corso all' uso 
trimestrale, semestrale o SI 

sere usata come corso separato per un semestre 
o un trimestre. Tuttavia, se usate insieme, que

ste parti o ccupano un intero anno di studio (due 

semestri o tre trimestri). ( Vedere il diagramma 
seguente) . 

La m aggioranza degli studenti iscritti al 
Sistema Educativo della Chiesa seguono corsi se

mestrali, sebbene molti studenti siano iscritti a 

corsi trimestrali ed altri ancora partecipino ai 

programmi di studio individuale nei quali un 
corso richiede un intero anno. Le seguen ti infor

mazioni sarann o utili agli insegnanti per adat
tare il materiale alla loro situ azione. 

3. Gli insegnanti noteranno da uno studio 
delle lezioni che spesso alcune parti del con
tenuto sono più importanti di altre. Per esempio, 
alcuni concetti sono co sì importanti che ad essi 
si possono dedicare due o tre lezioni. 

1. Normalme nte il semestre consiste di circa 
ventotto sessioni in cui viene imp artita in'istru

zione formale in classe. Il tr imestre medio con

siste di diciotto lezioni. Le classi dello stu

dio individuale di so lito si riuniscono ogni set
timana per otto mesi. Inclusi gli esami e le al
tre attività di classe, gli studenti iscritti al
lo studio individuale avranno così da ventotto a 
trenta lezioni formali. 

4. L ' insegnante dovrà ri tenersi libero di a

dattare le lezioni ai suoi requisiti di tempo, 

ampliando alcune lezioni in due o più esposizio

ni, se necessario·, o combinando due o più lezio 

ni in una sola esposizione. 

5. Il seguente programma di adattamento po
trà essere usato per insegnare un corso di un 
tr imestre. 

2. Questo corso nel Nuovo Testamen to è co

stituito da due parti, ognuna delle quali può es-

Numero de 11 a 
lezione 
Semestre 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
'13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

Religione 211 

Titolo della lezione 
Numero della lezione 
Adattamento al cor
so trimestrale 

"lo sono la via".......................................................... 1 
Il Messia promesso........................................................ 2 
"Il Figlio del Padre Ete rno " . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . •  , . • . . . . . 3 
"Ecco l'Agnello di Dio"................................................... 3 
"Dovete nascere di nuovo................................................... 4 
"lo san Colui del quale sta scritto"...................................... 5 
La chiamata dei Dodici.................................................... 5 

"Siate dunque perfetti".................................................... 6 
"Chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio.............................. 6 
"Egli insegnò loro molte cose con le parabole.............................. 7 

"Chi riceve colui che avrò mandato riceve me"............................. 7 
"lo sono il Pane della vita".............................................. 8 

Quello che contamina l'uomo.............................................. 8 
La trasfigurazione di Cri sto.. . ......... . . ... . ........................ . ... 9 
"lo san la luce del mondo........ . • •  • . . . . • • • • • . •  • •  • •  • . • • . • • •  • . • •  • • •  • •  . • . • . . lO 
I due grandi comandamenti................................................. lO 
A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato • • • • • • • • • • • . • . . • . • • • . • . • • .  11 

"Rallegratevi meco , perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta ...... 12 

"Che mi manca ancora?".................................................... 12 
L'ingresso trionfale...................................................... 13 
"Guai a voi • . •  ipocri ti! " . • • • . • • • • • . . • • . . • . • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 13 
"Quale sarà il segno della tua ve nuta?..................................... 14 
"Come io vi ho amati" • . . . . . . . • • • . . • . • • • . . . • • . . • • . • . • •  , • • • . • • • • • • • • • . • • • • • . 15 

"vi do la mia p ace"..................... • • . • . • • • . . . • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • 15 

"Non la mia volo.ntà, ma la tua sia fatta ................................... 16 

"lo non trovo colpa alcuna in quest'uoeo................................... 17 
"E' risorto!" . • • • . . • . . . . . • • . • • • • . . • • . . . . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . . • • • • • . . . . • •  17 
"lo so ch'egli vive" • . • . . • . . • • • • . • . . . . . . . . • • . . . • • • . . • . • • • . • . . . . • • . . . . . . . . •  18 

5 





Capitolo Semestre 

29 1 

30 2 

31 3 

32 4 

33 5 

34 6 

35 7 

36 8 

37 9 

38 10 

39 11 

40 1L 

41 13 

42 14 

43 15 

44 16 

45 17 

46 18 

47 19 

48 20 

49 21 

50 22 

51 23 

52 24 

53 25 

54 26 

55 27 

56 28 

Religione 212 

Titolo della lezione Numero della lezione 
Adattamento al corso trimestrale 

"Voi siete i miei testimoni, dice il Signore . . . . . . . . . • . . • . . . .  

"Dio non ha riguardo alla qualità delle persone".............. 2 

"Uno strumento che ho eletto"................................. 3 

"lo t'ho posto per esser luce de' Gentili".................... 3 

La venuta del Signore Gesù Cristo............................. 4 

"Affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza 

degli uomini ma sulla sapienza di Dio".................... 5 

"Fate questo in memoria di me"................................ 5 

"Desiderate ardentemente i doni maggiori"..................... 6 

"La nostra afflizione ci produce un sempre più grande, smisu-

rato peso eterno di gloria"................................ 6 

"Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà".... 7 

"L'uomo è giustificato mediante la fede"........... ........... 8 

Eredi di Dio e coeredi con Cristo..... .................... . ... 8 

Eletti prima della creazione del mondo........................ 9 

"Come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna 

che tu la renda anche a Roma"............................. 1 O 

"Siete concittadini dei santi" . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .  11 

"Sii d'esempio ai creden ti" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

"Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho 

serbata la fede".......................................... 12 

"Tendiamo alla perfezione".................................... 13 

"Per il sangue siete santificati" ............................. 13 

La fede: Dimostrazione di cose che non si vedono .............. 14 

La religione pura e immacolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  15 

"Poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai 

morti"................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  15 

"Partecipi della natura divina" . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . .  16 

"Camminiamo nella luce; com'Egli è nella luce" ................ 16 

"Poiché si sono intrusi fra noi certi uomini" ................. 17 

"La rivelazione di Gesù Cristo ... Al suo servitore Giovanni".. 17 

"Il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro"..... 18 

"Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è meco"................ 18 
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1 

«IO SONO 

LA VIA» 

TEMA 

La via per l'esaltazione e la g �o�a eterna si 

trova soltanto tramite il Salvatore, Gesù Cri
\;to. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Salvatore dichiarò: "lo sono la via, la ve

rità e la vita" (Giovanni 14:6). 

1. Il Salvatore, come Figlio di Dio, indicò 

la via mediante la quale tutti gli esseri 

umani possono diventare figli e figlie di 

Dio. 

2. Il Sal'latore non è soltanto il rivelatore 

della verità, ma la verità stessa. 

3. Il Salvatore è l'agente mediante il quale 

la vera vita e il vero potere vengono dati 

agli uomini per portarli ad una nuova 

nascita ed infine alla vita eterna. 

B. Tutti i p rofeti e santi uomini di ogni epoca 

hanno portato testimonianza che Gesù era in

vero il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. 

C. Il discepolo odierno del Signore può anche 

lui sapere da sé che Gesù è il Cristo. 

1 .Per arrivare a questa conoscenza lo stu

dente deve mettere in pratica il Vangelo. 

2. Mettendo in pratica il Vangelo arriverà a 

conoscere il Salvatore e ad acquisire la 

vita eterna. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Manuale del corso 

Introduzione generale e capitolo 1, "lo sono la 

via" (Nota: Il capitolo 29 serve come introduzio

ne per il Corso 212 per coloro che seguono il 

sistema semestrale o trimestrale. Gli insegnanti 

dello studio individuale dovranno usare la le

zione 1 per introdurre l'intero corso). 

Opere ca noni che 

Giovanni 17:3. Qual è l'unico modo per ottenere 

la vita eterna? 

Giovanni 5:20. Quale grande conoscenza Cristo 

dette ai Suoi discepoli? 

DeA 132:24,25. Per quali due motivi molti man
cano di ottenere la vita eterna? 

1 Nefi 19:7;10; Mosia 15:1.Chi è il Salvatore? 

Mosia 7:27,28. Per quale testimonianza Abinadi 
subì la morte? 

Giovanni 14:6. In che modo il Salvatore descri

ve Se Stesso e la Sua missione? 

Efesini 2:18; Giovanni 1:16-18; Giovanni 11:25; 

DeA 88:1-13,50. Perché Egli è la via, la ve

rità e la luce? 
Atti 4:11,12; Mosia 3:17. Può l'uomo essere sal

vato in qualche altra maniera? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 1-5. Quali sono gli inse

gnamenti specifici della Chiesa circa il 

Salvatore? 

Dottrine di Salvezza, volume 1, capitolo 2. 

Quanti possono vedere e conoscere Cristo? 

Fonti addizionali 

(Nota: I seguenti libri rappresentano ottimi 

testi di consultazione per l'insegnante del Nuo
vo Testamento. Molti non sono opera di autori 

SUG, ma trovano posto tra i migliori studi più 

conservativi e sono scritti con sentimento 

di affetto e di venerazione per il Salvatore. 

Generalmente questi testi non saranno citati 

in altri punti di questo manuale) • 

Clarke, Adarn, The Holy Bible, A Commentary and 
Critical Notes, 6 volumi. 

Dummelow, J.R., ed. A Commentary on the Holy 
Bible, New York: Macmillan Co., 1930. 

Alexander, David and Alexander, Pat. eds. 

Eerdman's Handbook to the Bible, Berkharnsted, 

Herts,England: Zion Publishing Co., 1973. 

McConkie, Bruce R. DoctrinaZ New Testament 
Commentary, 3 volumi, Salt Lake City: Book

craft, 1965-73. 

Smith, Williarn. Smith's Bible Dictionary, rev. 

ed. Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 

1948. 

Clark, J. Reuben, Jr. Our Lord of the Gospels. 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954. 

9 

Edersheim, Alfred. The Life and Times of Jesus 
the Messiah. Grand Rapids: wm.B. Eerdman 

Publishing Co., 1967. 



Farrar, Frederic W. The Life of Christ. Portland, 

Oregon, Fountain publications, 1964. 

McKay, David O. The Anaient Apostles. Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1964. 

Matthews, Robert J. A Burning Light: The Life 
and Ministry of John the Baptist. Provo, U� 
tah, Brigham Young University Press,1972. 

Conybeare, W.J. and Howson, J.S. The Life and 
Epistles of Saint Paul. Grand Rapids: Wm. 
B. Eerdrnan Publishing Co., n.d. 

Goodwin, Frank J. A Harmony of the Life of St. 
Paul. Grand Rapids: Baker Book House, 1964. 

Matthews, Robert J. Unto All Nations: A Guide to 
the Book of Aats and Writings of Paul. 

Salt Lake City: Deseret Book, 1975. 

sperry,
' 

Sidney B. Paul' s Life and Letters, Salt 
Lake City: Bookcraft, 1955. 

Materiale supplementare 

Brano No. 1 (Presidente David O. McKay), Fate 
di Gesù il vostro ideaZ-e .. (Vedere la sezione dei 
brani in fondo a questo manuale) • 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

/lE questa è la vita eterna . . . /I 

Poiché la vita eterna è condizionata dalla cono
scenza del Padre e del Figlio, si potrà basare 
una discussione sulle seguenti domande: Che cosa 
significa conoscere il Salvatore? e Basta sempli
cemente conoscerLo e credere che Egli vive? Pie
tro conosceva il Salvatore ed illustrò le bene
dizioni ricevute da coloro che sono arrivati a 
conoscerLo (Vedere 2 Pietro 1 : 2-4 ) . Nota: Non la
sciatevi coinvolgere in una discussione sulla 
chiamata ed elezione poiché questo argomento ver
rà trattato dettagliatamente durante questo corso 
di studio. 

L'insegnante potrà usare l'analisi della parola 
per mettere in risalto ciò che Pietro intendeva 
dire con conoscenza. Per usare questo metodo 
l'insegnante sceglie una parola chiave e ne spie
ga il significato o chiede alla classe di suggeri
re signlficati e ramificazioni; poi pone la paro
la nel suo contesto scritturale per dare risalto 
al concetto espresso dalle Scritture. In questo 
caso, la parola aonosaenza è tradotta dal greco 
epignosis invece che dal solito termine gnosis 
(conoscenza). Gnosis denota la conoscenza di qual

cosa, mentre epignosis denota una conoscenza basa
ta sull'esperienza o dall'intimo contatto con 
qualcosa. Secondo Pietro, mediante quale mecca
nismo la grazia e la pace vengono date ad un in
dividuo? In Matteo 7:23 della Versione Ispirata, 
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qual è il significato del cambiamento da "lo 
non vi conobbi mai" a "Voi non mi conosceste 
mai"? 

Come con oscere veramente 
il Sa l va tore 

Colui che vive degnamente riceve lo Spirito, 
mediante il quale può comprendere e conoscere il 
Salvatore. Pertanto, la conoscenza del Salvato
re è importante poiché ci mostra che cosa dob
biamo fare. Colui che si comporta come si compor
tò il Salvatore riceve lo Spirito, e mediante 
esso conosce il Signore. L'insegnante può dare 
risalto a questo concetto scrivendo sulla lava
gna la parola seguire e chiedendo alla classe: 
Che cosa fece Gesù che voi potete fare? e anno
tando le risposte sulla lavagna. Le risposte 
potranno includere: battesimo, ricevimento del
lo Spirito Santo, bontà, nutrire gli

.
affamati, 

e così via. Qual è il risultato del seguire il 
Salvatore? (Risposta: Arriviamo a conoscerLo) . 

Coloro che seguivan o  il Salvatore 
sapevano che Egli era la via 

L'insegnante potrà sviluppare il concetto del 
potere della testimonianza di coloro che conosce
vano Cristo mettendo a confronto i vari aspetti 
del Vangelo. L'insegnante potrà usare il materia
le contenuto nel capitolo 1 o in altre fonti a 
lui disponibili. Il punto della discussione po
trà incentrarsi sulla testimonianza o sull'as
soluta convinzione degli autori del vangelo che 
Gesù era il Cristo. Per dare risalto a questo 
concetto, l'insegnante sceglierà passi dei Van
geli e di altre opere del Nuovo Testamento per 
farli leggere agli studenti. Suggeriamo i seguen
ti passi: Matteo 1:1; 23; Marco 1:1;Luca 1:31,32; 
Giovanni 3:16, 17; Atti 1:1-3; Romani 1:1-4; 
1 Corinzi 1:4-7; Galati 1:3-5; 1 Corinzi 1:5-7; 
Giacomo 2:1; 1 Pietro 1:1-5; 1 Giovanni 5:20; 
Giuda 24:25; Apocalisse 1:1-3. L'insegnante po� 
trà usare altri passi appropriati. 

Colui che fa la volontà di Dio conoscerà 

la fonte della dottrina 

L'insegnante potrà esaminare con gli studenti i 
primi due paragrafi dell'introduzione generale 
al corso e le letture 1-2, 1-3 del capitolo 1. 
L'uso del manuale del corso servirà di metterne 
in evidenza l'importanza e ad accrescere l'inte
resse degli studenti verso le letture. 

La responsabilità di acquisire una testimonian
za è affidata agli studenti stessi. In genere 
è necessario sacrificarci e pagare il giusto 
prezzo per ottenere le ricchezze materiali? Qual 
è il prezzo? E' necessario sacrificarsi e pagare 
un prezzo equo per le ricchezze spirituali? Qual 
è il prezzo? Nel giudizio, ci saranno vantaggi 
per coloro che hanno posseduto ricchezze materia-



li? E per coloro che avranno acquisito ricchezze 
spirituali? 

"Ma lascia temi di nuovo spiegare che il più alto 
di tutti gli ideali è rappresentato dagli inse
gnamenti e in particolare dalla vita di Gesù di 
Nazaret, e l'uomo che è più simile a Cristo è 

invero il più grande di tutti gli uomini. 

Ciò che voi in cuor vostro pensate sinceramente 
di Cristo determinerà ciò che siete e in gran 
parte determinerà le Vostl'e azioni. Nessuna per-

sona può studiare questo Personaggio divino e 
accettare i Suoi insegnamenti senza diventare 
cosciente.di una forza di edificazione e di 

perfezione del Suo animo" (David o. McKay in 
CR, aprile 1951, pago 93; corsivo dell'auto
re) . 

In che modo questa dichiarazione è esemplifica
ta dalla vita di persone quali Pietro, Paolo, 
Maria, Marta, Joseph Smith? 
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2 

IL MESSIA 

PROMESSO 

TEMA 

Gesù fu scelto ancor prima della fondazione del 

mondo perché fosse il Cristo, l'unto, e la Sua 

venuta fu preannunciata da tutti i profeti sin 
dall 'inizio. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Gesù fu il Primogenito nello spirito dei no
stri genitori celesti; e poiché Egli era si

mile a Dio nel mondo premortale, fu scelto per 

il ruolo di Salvatore. 

B. Operando sotto la direzione del Padre, Gesù 

fu il grande Creatore del mondo, ed Egli è 

il Dio dell'Antico Testamento. 

C. Tutti i profeti di ogni epoca hanno identifi

cato nella venuta di Cristo, il Messia pro
messo, il più grande evento di tutti i tempi. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Luca 1:1-18; Giovanni 1:1-18; Giovanni 17:1-5. 

Manuale del co rso 

Capitolo 2, "Il Messia promesso". 

Opere canoniche 

Esodo 3:1-16; 6:1-3; Giovanni 8:56-59. Qual è 

il significato di questi passi per quanto ri
guardano la Divinità di Gesù? 

Corinzi 10:1-10. Chi era il Dio dell'antica 

Israele? 

Nefi 10:4,5; Mosia 3:4-10. I profeti sono 

stati specifici nelle loro predizioni circa 

il Messia promesso? 

Giacobbe 7:9-11. Quanti profeti hanno testimonia

to della venuta di Cristo? 

Biblio teca di b ase 

Articoli di Fede. pagg. 441-450. Gesù, il Primo
genito di Dio era ed è Geova. 

Teachings of the Prophet Joseph Smith. pago 181. 

Gesù nominato come Salvatore del mondo. 

Dottrine di Salvezza. volume l, capitolo 2. Una 

visione generale della dottrina evangelica 
circa il Salvatore. 

Bruce R. McConkie, La Stella. aprile 1973. Una 

possente testimonianza sulla posizione e 

importanza" ai Cristo. 

Gesù il Cristo. capitolo 2. L'esistenza premor

tale di Cristo. 

Fonti addizionali 

Marion G. Romney, La Stella. aprile 1969. 

Giovanni 17:3-5; 24; 6:38,51-58. In q uale modo 
Gesù testifica della Sua esistenza premortale? Aiuti didattici suggeriti 

Giovanni 1:1,2,14; Colossesi 1:14,15. Quali ulte

riori informazioni ci forniscono questi rife

rimenti circa la vita preterrena del Salvato

re? 

Apocalisse 13:8; 1 Pietro 1:18-20. Gesù era l'A

gnello di Dio, ucciso sin da prima della crea� 
zione del mondo. 

Ebrei 1:1-9. Chi è l'Unto che fu preordinato sin 

dal principio e chiamato Dio? 

Abrahamo 3:22-26. Chi era simile a Dio? 

Giovanni 1:3,10, Mosè 1:31-35; 7:30. Quanto sono 

vaste le creazioni del Salvatore? 
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Aiuto visivo 

le cose". 

- "Cristo è il Creatore di tutte 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZI ONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Esposizione alla 
lavagna e discussione 

L'insegnante potrà esporre sulla lavagna un ri

tratto del Salvatore e sotto scrivere Giovanni 

17: 3. Poi porre questa domanda: Perché è tanto 

importante conoscere la verità riguardo a Gesù? 



Poi l ' in seg nante di viderà la parte inferiore 
della l avagna in tre colonne come indicato ap
presso. Una discussione con gli studenti dei 
passi delle Scritture citati servirà a chiarire 

Giovanni 17:3 

Preordin azione pre- Gesù, Dio de l

mortale di Gesù l'Antico 
Testamento 

Ebrei 1:1-9 1 Corinzi 10:1-9 

Abrahamo 3:24-27 Esodo 6:1-3 

Giovanni 8:56-59 

Altri Altri 

Emmanue
le - Dio 

con noi 

Matteo 
1:23 

Matteo 8: 

25-27 

Altri 

ulteriormente il concetto. I rife rimenti scrit

turali sono forniti semplicemente come suggeri
menti, l ' in segnante potrà cambiarli o aggi un

gerne alt ri a sua discrezione) • 

Quando studiamo il Nuovo Testamento, chi imparia
mo a conoscer e meglio? (Vedere Giovanni 20:27-

31) . 

Scrittura ed esercizio con le illustrazioni 

Usando i sussidi didattici 1, 2 e 3 del cor redo, 
l'insegnante potrà sviluppare un'interessante 
discussione sul ruolo del Salvatore come Crea
tore. L ' i nsegnante potrà chiedere agli studenti 
di meditare su Mosè 1:31-33; e poi discutere 
i sussidi didattici 20 e 32 e .. _<Sarà inoltre 
appropriato disc ute re il di scorso del presiden
te J. Reuben Clark , "Chi è . quest ' uomo che noi 
adoriamo' n ella sezione 1 del manuale del corso)_ 
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«IL FIGLIO DEL 

PADRE ETERNO» 

TEMA 

E' import�nte che noi sappiamo che Gesù Cristo 
è le tteralmente il Figlio del Padre Eterno e 
che Egli dovette vincere le prove e le vicissi
tudini della vita mortale. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Poiché Gesù è il Figlio Unigenito del Padre 
nella carne, ereditò il potere necessario a 
spezzare i legami della morte. 

1. Poiché Gesù nacque da Maria ereditò la 
capacità di morire. 

2. Per la Sua nascita divina, Gesù aveva il 
potere di soffrire più di quanto l'uomo 
può soffrire, inclusa la capacità di sop
portare tutti i dolori dell'umanità. 

B. Come insegnò Joseph Smith, Gesù nacque con 
un velo di oblìo comune a tutti coloro che 
nascono sulla terra, ma anche da bambino, 
Egli aveva tutta l'intelligenza necessaria 
per governare il regno dei Giudei (vedere i 
testi di consultazione nella sezione "biblio
teca di base"), poiché Egli riuscì a spezzare 
il velo e ad ,entrare in comunione con il 
Padre celeste. 

C. Grazie all 'aiuto dello Spirito, dobbiamo a
acquisire da noi stessi la conoscenza che Ge
sù è divino. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo l, 2; Luca l, 2. 

Manuale del corso 

Capitolo 3, "Il Figlio del Padre Eterno" 

Opere canoniche 

Nefi 11:14-17. Che cos a imparò Nefi circa la 
condiscendenza di Dio? 

Luca 1:28-35; 1 Nefi 11:18-20; Alma 7:10. Chi 
era il Padre di Gesù? 

Giovanni 5:26. Quali poteri ereditò da Dio Pa

dre? 

Mosia 3:7,8. Gesù ereditò da Maria la capacità 
di soffrire che cosa? 

Alma 34:10-14. Quale genere di sacrificio era 
richiesto per l'Espiazione? 

Luca 2:46, 47. Da questo passo risulta chiaro 
che era Gesù ad istruire i dottori nel tempio? 

Giovanni 8:28; 12:49. Perché Gesù era in grado 
di dare risposte tali da stupire i sa vi del 
Suo Paese? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo) pago 61. In che modo questa di
chiarazione contribuisce alla nostra compren
sione della nascita di Gesù? 

Discourses of Brigham Young) pago 50. Questo 
passo descrive quali rapporti esistono tra 
il Padre e Gesù? 

14 

Teachings) pagg. 187-188. Per quale motivo Gesù 
aveva il potere di vincere il mondo? 

Gesù il Cr isto) pagg. 76-78; Harold B. Lee, La 
Stella) ottobre 1973. Che cosa sappiamo cir
ca la data della nascita di Gesù? 

Gesù il Cristo) pagg. 63-65. Cosa può aver raf
forzato il desiderio dei capi del Sinedrio 
di fare mettere a morte Gesù? 

Teachings, pagg. 261. Perché Giovanni fu alle

vato nel deserto? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 2. 

Quanta conoscenza e comprensione possedeva 

Gesù al moménto della Sua nascita? 

Gospel Doctrine, pago 68. In che modo Gesù acqui

sì la pienezza della conoscenza che alla fine 

possedette? 

Discourses, pago 26. Quanto della pienezza della 
conoscenza che Gesù aveva ricevette il Padre? 

Teachings, pag o 392. Quanta comprensione aveva 

ricevuto Gesù da Suo Padre all'età di dodici 
anni? 



Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 2. Quale 

aiuto alla comprensione della di .... ina condizione 

di figlio si può trovare in questo capitolo? 
(Notare in particolare il chiarimento fornitoci 

dalla Versione Ispirata). 

Fonti addiz ional i 

Marian G. Romney, La Stella, aprile 1969. 

Aiuti didattici sug geriti 

Serie di illustrazioni, "Nascita e gioventù di 
Gesù Cristo e di Giovanni Battista". 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(I dee che altri insegnanti hanno usato) 

1 Nefi 11:16-18. Cosa significa la parola condi
scendere? In quale modo il Padre condiscese ad 
essere padre del figlio di una donna mortale? 

Alma 34:10-14. Qual è il rapporto tra la nascita 
divina di Gesù ed il Suo potere di compiere l'E

spiazione? 

Padre di Gesù Madre di Gesù 

(Da Lui Gesù ricevette il (Da lei Gesù rice-

potere dell'immortalità, vette la capacità 
che è il potere di vivere di morire). 
indef�ente) � 

Gesù 
(Gesù era l'unico essere che 

aveva il potere di morire e 
il potere di riprendere nuo
vamente il Suo corpo). 

Discussione e analisi de lle Scritture 

Analizzate con gli studenti i seguenti passi 
scritturali incentrandovi sulla testimonianza 
di ogni persona. 

Marco 14:61, 62. Chi rende testimonianza in 
questi versetti? In quali condizioni questa te

stimonianza trovò espressione? Qual è il signifi
cato di questa testimonianza? 

1 Corinzi 2:4, 5, 11, 14. Come si può acqu�s�re 
la testimonianza più efficace della condizione di 

Figlio di Dio di Gesù? Il genere di vita che con

duciamo favorisce o impedisce il nostro successo 
nell'ottenere tale testimonianza? 

continuate con riferimenti quali Matteo 3:17; 

17:5; Nefi 11:18-21; Giovanni'20:13;Luca 1:32. 

Qual è il rapporto tra testimonianza e questo am

monimento dell'anziano Heber C. Kimball? 
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"Verrà il giorno in cui nessun uomo e nessuna 

donna sarà in grado di vivere con la luce presa 

a prestito. Ognuno dovrà essere guidato dalla 

luce che splenderà in lui. Se non avete la cono
scenza che Gesù è il Cristo, come potrete 
perseverare sino alla fine?" 

Di-

L'insegnante potrà far notare che molte persone 
del mondo cristiano vogliono credere in Gesù ma 
soltanto come un grande essere umano, soltanto 

come uomo eccezionale. Essi si sentono a disa
gio davanti al concetto della miracolosa nasci

ta da una vergine. Eppure, se si rinnega questo 
fatto si deVe respingere anche tutto il cocetto 
dell'Espiazione. Fu l'eredità che Gesù ebbe da 
una madre mortale e da un Padre divino che rese 

possibile l'Espiazione. Per illustrare questo 
concetto potete usare i seguenti paragrafi: 

Se Gesù fosse nato da due genitori mortali. 
allora: 

1. Non avrebbe avuto il potere di vincere la 
morte. 

2. Non avrebbe potuto sopportare il dolore e la 
sofferenza infiniti del Getsemani. (vedere 

Gesù il Cristo, pagg. 454-455). 

3. Avrebbe peccato e pertanto come tutti gli 

uomini avrebbe dovuto rispondere alla legge 
della giustizia. 

Se Gesù fosse nato da due genitori divini 
allora: 

1. Non sarebbe morto. Sarebbe stato immortale. 

2. Sarebbe stato impervio al dolore e alla 
sofferenza fisica e così non avrebbe potuto 

provare il dolore fisico e l'agonia nel 
Giardino. 

3. Non sarebbe stato soggetto alle tentazioni 

e alle opportunità di peccare. 

Ma Gesù nacque da.u n genitore divino e da un 
genitore mortale e pertanto: 

1. Egli aveva il potere di morire e di risor

gere. I figli di Giuseppe e di Maria non 
avevano questo potere. 

2. Egli aveva la capacità di soffrire come 
l'uomo ma poteva sopportare molto di più 

dell'uomo. I figli di Giuseppe e di Maria 

non potevano fare tanto. 



4 

«ECCO L'AGNELLO 

DI DIO)) 

IEI�A 

Giovanni Battista deteneva le chiavi di Elia qua

le precursore del Signore e fu un testimone della 

Sua fedeltà al Padre in ogni cosa. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Giovanni Battista fu mandato a preparare la 

via per il ministero del Salvatore. 

1. Giovanni era un Elia con le chiavi neces

sarie per preparare la venuta del regno 

di Dio. 

2. Il ministero di Giovanni includeva la sua 

testimonianza ch e Gesù era il Cristo, 

l'Agnello di Dio. 

B. Il Signore cercò Giovanni per essere battez

zato da lui, poiché egli deteneva l'autorità 

del sacerdozio. 

C. Cristo era completamente obbediente al Padre. 

1. Egli dimostrò la Sua sottomissione alla 

volontà del Padre facendosi battezzare� 

2. Egli resistette a tutte le tentazioni e si 

mantenne senza peccato. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di l ettura del Nuovo Testamento 

Matteo 3:1-17; 4:1-11; Marco 1:1-13; Luca 3:1-23; 

4:1-13; Giovanni 1:14-51; 2:1-12. 

Manuale del corso 

Capitolo 4, "Ecco l'Agnello di Dio". 

Opere canoniche 

DeA 84:27,28. Quali chiavi specifiche deteneva 

Giovanni come un Elia? 

2 Nefi 31:4-10. In quali quattro modi Cristo adem

pi ad ogni giustizia? 

Ebrei 5:8,9. In che modo Cristo imparò ciò che 

era necessario per essere completamente ob

bediente? 
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Ebrei 2:17, 18; 3:12-15. Perché Cristo può soc

correre e rafforzare chi è soggetto alla 

tentazione? 

DeA 93:11-17. In quale modo Cristo ricevette 

una pienezza della gloria di Dio? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 318-319. Perché la missione 

di GioyaDn�.incL�deva il rOVesciamento del 

regno dei Giudei? 

Teachings, pagg. 275-276. Perché Gesù descrisse 
Giovanni come l'ultimo nel regno dei cieli? 

Teachings, pago 336. Per quali aspetti la mis

sione di Giovanni era limitata? 

Teachings, pagg. 271-273. Giovanni deteneva ef

fettivamente le chiavi del regno di Dio? 

Teachings, pagg. 265-266. Anche gli uomini pos

sono adempiere ogni giustizia facendosi 

battezzare? 

Discourses, pago 80-82. Perché l'essere tentati 

è una benedizione? 

Dottrine di Sa�vezza, volume 1, capitoli 10, 

11 e 12. In che modo Giovanni fu a capo di 

una dispensazione? 

Gesù i� Cristo, capitoli 10 e 11. Perché Cristo 

dopo il battesimo si ritirò nel deserto? 

Dottrin e di Sa�vezza, volume 1, capitolo 11. 

cos'è un Elia? 

Dottrine di Sa�vezza, volume 2, capitolo 6. 

In che modo Giovanni fu un Elia? 

Fonti addizi onali 

John Taylor, Mediation and Atonement, pago -9, 

10. Per quali aspetti il battesimo di Cristo 

fu un simbolismo del Getsemani? 

Aiuti didattici suggeriti 

Aiuti visivi 2, 3 e 4. Alla parola di Elia ven

gono dati significati diversi; le tentazio

ni di Gesù non furono simili a quelle a cui 

è soggetto l'uomo; Matteo 4:1, 2, Versione 

Ispirata. 



SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

(Nota: L'insegnante potrà illustrare sia il mi

nistero di Giovanni Battista che l'obbedienza 

di Cristo. Non si dovrà sviluppare la dottrina 

del battesimo se n on per dimostrare la disponi

bilità del Salvatore a compiere la volontà del 

Padre in ogni cosa. Non si dovranno neppure 
sviluppare lo scopo ed il ruolo dei miracoli 

poiché questi concetti verranno esposti più 
tardi in questo corso di studio) . 

L'importanza del ministero transitorio 
di Giovann, Battista 

Si dovrà usare il seguente diagramma per illu
strare la posizione critica occupata da Giovan
ni in questo particolare quadrivio della storia: 
l'ultimo degli antichi profeti ed il primo dei 
nuovi profeti; l'uomo scelto per proclamare la 
fine della vecchia e l'inizio della nuova al
leanza. 

Sotto la colonna di sinistra del diagramma l'in
segnante potrà elencare g li aspetti della predi
cazione di Giovanni che mostrano la fine del vec
chio ordine e sotto la colonna di destra quegli 
insegnamenti che illustrano la dichiarazione di 
Giovanni dell'inizio dell'ordine nuovo. 

L'importanza e la necessità di 

un Precursore 

L'insegnante potrà entrare nel vivo dell'argo
mento chiedendo agli studenti di s upporre che il 
capo di un Paese straniero voglia visitare la 
loro città. Quali preparativi verrebbero fatti 
in occasione di tale visita? (Valutazione delle 
influenze ostili, misure di sicurezza, pubblici
tà, programmi, definizione di obiettivi e di 
scopi da raggiungere, personalità da incontrare, 

e così via). Questi preparativi anticipati ver
rebbero coordinati con i rappresentanti del capo 
di Stato straniero. In modo simile, in attesa 
dell a visita mortale di Gesù Cristo sulla terra 
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vennero compiuti preparativi a cura di un rap
presentante a ciò nominato, ossia di un precur
sore, Giovanni Battista. L'insegnante potrà 
porre la seguente domanda: Poiché Cristo Stesso 
era una persona tanto dinamica e possente, per
ché aveva necessità di un precursore? Elencate 
le risposte degli studenti sulla lavagna. 

Le tentazioni del Signore quale 
tipiche di tutta l'umanità 

Alcuni aspetti delle tentazioni del Signore 
sono uniche alla Sua speciale chiamata e mini
stero, ma in generale le sue tentazioni sono 
tipiche di quelle che devono affrontare tutci 
gli uomini (Vedere 1 Corinzi 10:13). L'insegnan
te potrà sviluppare sulla lavagna il seguente 
diagramma per aiutare gli studenti a comprendere 
alcuni tipi di tentazioni ed il modo in cui su
perarle. 

','entazione 1 

(MatCeo 4:3, 

4) 

Tentazione 2 

(Matteo 4:5-

7) • 

Ten taz ione ] 

(Matteo 4:8-

11) 

Tipo di 

tentazione 

Trasformare 

le pietre 

in pan i. 

Gettarsi dal 

pinnacolo 

del tempio. 

Tutti i regni 

dei mondo. 

Problema 

basilare 

NecessitA fisiche 

contrapposte alla 

forza spirituale. 

Desiderio di ac-

clamazione e di-

mostrazlone di 

poteri celesti. 

Aspirazione agli 

onori e poteri 

deg li uomini in 

contrapposizione 

con gli onor! e 

i poteri di Dio. 

Com e vincere tale 
tentazione 

Che cosa fece il 

Salvatore: 

Che cas a pos 90 fare 

io: 

Che cosa fece 11 

Salvatore: 

Che cosa posso fare 

io: 

Che cosa fece il 

Salvatore: 

Che cosa posso fare 

10: 

L'insegnante potrà chiedere agli studenti di 
leggere i versetti di ogni riferimento identifi
cando il tipo di tentazione e determinando in 
quale modo essi stessi possono affrontare tale 
tentazione. Indi la classe potrà analizzare il 
modo in cui il Salvatore resistette alla ten
tazione e ciò che essi possono fare per resiste
re a loro volta. 



5 

«DOVETE NASCERE 

DI NUOVO» 

TEMA 

Proprio perché Egli è il Messia, Gesù può darci 

il po tere di rinascere spiritualmente. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Tutti coloro che vogliono entrare nel regno 

celeste devono nascere di nuovo. 

1. Come disse Joseph Smith, per nascere di 

nuovo si deve prima vedere i l regno di 

Dio o acqu isire una test imonianza . 

2. Una volta visto il regno, si può allora 

nascere nel regno mediante l'obbedienza 

ai comandamenti. 

B. Nascere di nuovo spesso è un processo gradua
le che si compie grazie al potere di reden

zione di Gesù Cristo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 4:12; Marco 1:14; Luca 3:19,20; 4:14; Gio

vanni 2:13-25; 3:1-36; 4:1-44. 

Manuale del corso 

Capitolo 5, " Do vete nascere di nuovo". 

Opere canoniche 

Alma 5: 49. A chi è diretta la sfi.da a pentù'si e 
rinascere a nuova vita: 

Mosia 27:25. In che modo Alma descrive la nascita 

a nuova vita? 

Mosia 5:7. chi ci genera nella nostra rinascita 

spirituale? 

3 Nefi 9:19,20. Cosa dobbiamo fare per ricevere 

una vita spirituale dal Salvatore ? 

Mosè 6:52, 65-68. Quali requisiti dobbiamo sod

disfare per nascere di nuovo? 

Mosia 5:5�13. Co sa dobbiamo e ssere disposti a 

fare per essere generati spiritualmente? 

Alma 5:7-48. Quali sono le caratteristiche di 
colui che è nato di nuovo? 

3 Nefi 9:20. Il processo di nascere di nuovo 

è sempre compiuto in maniera miracolosa? 

Alma 36:10-24. In che modo Alma il Giova ne 

spiega la sua esperien za? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 12, 264, 360. Cosa deve fare 

l'uomo per vedere il regno di Dio? 

Teachings, pag o 328. Qual è la differenza tra 

"vedere" ed " e ntrare " nel regno di Dio? 

Dottrine di Salvezza, Volume 2, pé.gg. 323-332. 

18 

Quali sono gli elementi comuni all a prima 
e alla seconda nas c ita? 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag o 101. 

In che modo ha luogo questa nuova nascita? 

B. H. Roberts, A Comprehensive History of the 
Church, 6;383-384. L'esperienza della con

versione di Lorenzo Sno'�. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri inseg nant i hanno usato) 

Argomenti per iniziare la discussione 

Qualche v olta g li studenti hanno l'idea che il 
battesimo sia il requisito necessario per otte

nere la gloria celeste. Oltre a " nascere d ' acqua " 

cos'altro dice il Salvatore che noi dobbiamo fa

re? Che cosa significa nascere di Spirito? 

(Potete leggere alla classe la seguente defini

zione ) • 

"La nascita nel regno dei cieli ha luogo quando 

gli uomini mortali nascono di nuovo e diventano 

vivi alle cose dello Spiri to Santo.e della giu

stizia. Questa rinascita ha inizio quando gli 
uomini sono battezzati nell'acqua da una persona 

autoriz z ata a ciò; è completata quando ricevono 

la compagnia dello Spirito Santo, diventando nuo

ve creature grazie al potere di purificaz ione 

di questo membro della di vinit à. 



Il semplice rispetto della formalità dell'o rdi

nanza del battesimo non significa che una perso

na è nata di nuovo. Nessuno può nascere di nuovo 

senza il battesimo, ma l ' immersione nel l ' acqua e 

l'imposizione delle mani per il conferimento del

lo Spirito San to di per sé no n garantiscono che 

una persona sia nata o nascerà di nuovo . La nuova 
nascita ha luo go soltanto per coloro che godo no 

effettivamente del dono o compagnia d ello Spiri

to Santo, soltanto per coloro che si co nvertono 

completamente, che si sono dati senza alcuna ri

serva a l Signore". (B ruce R. McCo nkie , Mormon 
Dootrine, pago 101). 

Illustrazione alla lavagna 

Si potrà sviluppare la seguente illu strazi one per 

confrontare la nascita fisica co n la nascita spi 

rituale : 

Nascita fisi ca (Prima 

nasci tal 

Nascita spirituale (Se

conda nascita) 

Ha luo go la nascita e 

inizia una nuo va vita 

mo rtale . 

Mediante la nascita di 

acqua e di Spiri te s i  

i nizia una nuova vita de

di cata a Cr isto . 

Il figl i o riceve l'e

redità paterna. 

Al figlio vien e dato 

il nom e del padr e. 

Il figlio ha il poten
ziale di diventare si

mile a suo padre. 

Cristo è il Padr e della 

nuova nascita e al fi

glio viene dato il.Suo 

retaggio spirituale. 

Il f igl io della nuova na

scita riceve il nome Cri

stiano. 

Mediante la nuova nasci 
ta la persona è all'ini

z io del prog resso che lo 

po r te r à a d iventare si

mile al suo Pa dre spir i

tua le . 
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L'inseanante eotrà aggiungere altre idee e potrà 
conclu ere chledendo: 

Il co r po fisico riceve nutr imento dai suoi geni
tori, ma da do ve riceve nutrimento lo spirito? 

Si potrà quindi tenere una discussione riguar

dante la dichi arazione di Gesù alla donna Sama

r itana che Egli era "l'acqua viva" e la Sua di

ch iaraz i one che Egli è il pane della vita. Che 

relazione ha questa dichiarazione con il sacr�

mento? (Vedere 3 Nefi 12:3,5). 

Illustrazione alla 
l avagna e analisi delle Scritture 

1. Possiamo nascere per vivere tre tipi di 

vita: 

Tipo di nascita 

a. Come figlio di 

spirito 

b. Come en tità fi-
sica 

C. Ri nasc i ta spi -
ritu ale 

Padre - colui che 

dà il potere di 

nascere 

Dio Padre 

Padre terreno 

Gesù Cristo 

2. In c he modo ha luogo questa rinascita spi ri
tua le? L'i n segnante potr à esaminare alcune 

descrizioni sc rittu rali di questo concetto: 

Alma 36:5-25; Mosia 27:23-26; Mo sia 4:1-4, e 

così v ia. 

3. Quali sono a lcuni cambiamenti tangibi li ne l

la vita di u n  giovane adulto che indicano che 

egli (o lei) è pa ssato attraver so que sto pro
cesso? Alma 13:12. Il c ambi amento di compor

tamento evidenziato dalla cura della persona, 

dalle nor me che osserva c irca gli spettacoli 

cui a ssiste , dalle norme di ballo, dal desi

derio d'anda re in missione,ecc.,dal c arriliiamen

to di atteggiamento ver so la f am iglia , la 

.Chiesa ed al tri. 
L'insegnan te potrà chiedere ai suo i studenti di 
studi are l'esame di Alma in Alma 5. In questo 

capitolo Alma si pone alcune domande molto in

trospettive circa come è po ssibile sapere quando 
si è "nati di nuovo". 
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«IO SONO 

COLUI DEL QUALE 
STA SCRITTO» 

TEMA 

Gesù Cristo ha il potere di guarire non soltan

to il corpo fisico, ma cosa più importante, an

che lo spirito. 

ANALISI DEL TEMA 

A. I miracoli sono una prova della compassione 

e della divinità di Gesù Cristo. 

B. Il più grande miracolo di Cristo è la guari

qione delle anime umane grazie al potere di 
redenzione del Vangelo. 

C. I miracoli saranno sempre presenti nella 

Chiesa tra coloro che hanno fede. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Biblioteca di base 

Articoli di Fede, pagg. 216-218. I miracoli sono 

in armonia con le leggi della natura. 

Articoli di Fede, pagg. 225-227. I miracoli non 

sono una prova infallibile del potere divino. 

Il miracolo del perdono, pago 331. La guarigio

ne e del corpo e dello spirito sono due gran

di miracoli. 

Il miracolo del perdono, pago 3 37. Il più gran

de miracolo è il miracolo del perdono. 

Discourses, pagg. 40-41. I miracoli avvengono 

realmente? E se è così, in quali condizioni? 

Fonti ad dizionali 

Bruce R. Mcconkie, Mo�mon Doct�ine, pagg. 506-

507. I miracoli sono manifestazioni della divi-

nità del lavoro del Signore. 

Matteo 4:13-25; 8:1-4, 14-17;9,
'
:2-17;Marco 1:14-45; N.B. Lundwall, comp. Masterful Discou�ses and 

2:1-22; Luca 4:14-44; 5:1-39. Writings of Orson Pratt, pagg. 565-591. 

Manuale del corso Materiale supplementare 

Capitolo 6, 

to". 

"Io son Colui del quale sta scrit- Brano numero 2 (Anziano Matthew Cowley,)I mi�a
coli). (Vedere la sezione dei brani alla fi
ne di questo manuale) • 

Opere canoni che 

Matteo 11:2-6; Lu ca 5:18-21; Giovanni 2:1-11; 14: 

10-11. Perché era necessario che Gesù compies

se dei miracoli? 

Luca 7:11-35; 3 Nefi 17:6,7. In quale modo i mi

racoli sono una prova della compassione del 

Salvatore? 

Mormon 9:18-21. Dopo la morte di Gesù e dei primi 

apostoli, perché i miracoli cessarono di ve

ri ficarsi nella Chiesa? 

Atti 9:1-18. Nel caso di Paolo, fu più grande il 

miracolo della sua guarigione dalla cecità fi

sica o da quella spirituale? 

Alma 15:3-12. Come fu possibile la guar�g�one 

de l malvagio Zeezrom dalla sua afflizione? 
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SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee ch e altri insegnanti hanno usato ) 

Discussione 

1. L'insegnante potrà chiedere alla classe di 
definire il significato della parola miraco
lo. Indi potrà far notare che Dio, lavorando 

in armonia con le eterne leggi della natura, 

compie miracoli tra gli uomini. 

2. Gesù compì molti miracoli tra i Giudei duran

te il Suo ministero in Galilea. 

a. più miracoli furono compiuti nella città 

di Capernaum che in qualsiasi altra città, 

eppure la gente non si volle pentire. Ge
sù avrebbe profetizzato circa il futuro 

di Capernaum ( vedere Matteo 11:23,24). 



b. Sul Mar di Galilea Gesù calmò miracolosa

mente una tempesta e in un'altra occasione 

camminò sulle acque. 

3. I miracoli sono prove del po tere di Cristo. 

4. Il genere di miracoli che Gesù compi va sono 

prove evidenti della Sua compassione per gli 

uomini e del Suo potere sugli elementi. L'in

segnante potrà preparare alla lavagna, un dia

gramma sulla base dell'Appendice B del manua

le del corso e supplementarlo con passi ap

propriati delle Scritture, l'insegnante potrà 

dividere i miracoli in guarigioni fisiche, 

miracoli di natura, resurrezione dalla morte 

e vari e dovrà far notare che queste catego

rie non sono necessariamente parallele o e

sclusive. 

5. I vari miracoli fanno sempre parte della vera 

chiesa. Questi miracoli sono segni che seguo

no sempre il vero credente. (Marco 16:14-20; 

Mormon 9:20-25). Tuttavia, essi non possono 

da soli essere una prova della vera Chiesa, 

poiché accadono molti falsi miracoli che ten

dono a portare gli uomini a traviamento (Apo

calisse 13:14, 16:14; 19:20). 

6. I miracoli dovevano continuare nella Chiesa 

dopo il ministero mortale di Cristo. 

a. Leggete con gli studenti Marco 16:15-20 

per conoscere la promessa di Gesù ai Suoi 

discepoli . 

b. Chiedete agli studenti di elencare sulla 

lavagna insieme a voi le prove specifiche 
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che segni e miracoli continuarono durante 

il ministero degli apostoli. 

c. I miracoli saranno sempre presenti presso 

coloro che hanno fede in Gesù Cristo e 

cesseranno soltanto quando la fede non 

sarà più presente. 

7. Il dono dei miracoli si trova nella Chiesa 

oggi? L'insegnante potrà leggere il brano 

numero 2 "Guarigione del ragazzo nell'ospe

dale della contea" e "L'uomo riportato in 

vita", dell'anziano Matthew Cowley in fondo 

a questo manuale. Indi portare testimonian

za delle prove dell'esistenza dei miracoli 

nella Chiesa oggi. 

8. Che cosa intendeva dire Gesù con le parole 

"Perché possa guarirli"? (3 Nefi 18:32; DeA 

112:13). 

a. La restaurazione della Chiesa fu un mira

colo per portare le anime nelle "acque 

di salvezza" del Vangelo. 

b. Mediante il miracolo del pentimento e del 

perdono possiamo essere spiritualmente 

guariti e dimostrare nel nostro aspetto e 

nella nostra vita il possesso del retag

gio spirituale di figli e figlie di Dio. 

c. L'insegnante potrà portare testimonianza 

del miracolo della guarigione delle anime 

degli uomini. 
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LA CHIAMATA 

DEI DODICI 

TEI�A 
Gli apostoli sono testimoni speciali del Signore 

Gesù Cristo. 

ANALISI DEL THIA 

A. Gli apostoli hanno la chiamata speciale di 

aprire le porte del regno dei cieli a tutte 

le nazioni e di predicare il Vangelo ad ogni 

creatura. 

1. I membri del consiglio dei Dodici Apostoli 

possiedono tutte le chiavi del regno. 

2. Essi sono chiamati ad essere testimoni 

speciali del Salvatore. 

B. Gli apostoli sono chiamati dal Signore. 

1. Nell'antichità Egli Stesso era presente 

per chiamarli. 

2. Dopo la Sua ascensione Egli li chiama per 

rivelazione. 

C. Dobbiamo sostenere questi testimoni speciali 

con le parole e le azioni. 

1. Quando li sosteniamo, s osteniamo il Signore. 

2. Quando li respingiamo, respingiamo il Si

gnore. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incari co di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 12:1-21;;-1arco 2:23-28; 3:1-21; Luca 6:1-

16; Giovanni 5 :1-47. 

Manuale del corso 

Capitolo 7, "La chiamata dei Dodici". 

Opere canoniche 

Atti 1:14-26.Che ruolo ebbe la r ivelazione nella 
scelta di Mattia? 

Atti 13:2; 14:14. Come furono chiamati Barnaba 

e Paolo? 

1 Corinzi 15:1-20. Qual è il significato della 

dichiarazione di Paolo che Gesù era apparso 
anche a lui "come all'aborto"? 
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Galati 1:1, 10-24. Paolo acquisì questa cono

scenza dagli altri apostoli? 

2 Pietro 1:16-19. Di che cosa è più sicura "la 

parola prof etica più ferma"? 

Alma 5:45-49. In che modo Alma ottenne la sua 

testimonianza? 

Alma 17:2,3. Cosa fecero i figli di Mosia per 

diventare uomini "di sano intendimento"? 

DeA 112. Quali istruzioni speciali il Signore 

dette ai Dodici tramite il loro primo presi
dente? 

DeA 1:14. Quali saranno le conseguenze del ri

fiuto del mondo di accettare il messaggio 

degli apostoli? (Vedere anche Luca 10:6; 

DeA 84:36, 37). 

Biblioteca di base 

Teachings, pago 190. Qual è l'incarico specia

le dei Dodici? 

Dottrine di Salvezza, volume 3, pagg. 144-159. 

In che modo le chiavi e la testimonianza ca

ratterizzano ogni fase del santo apostolato? 

Discourses, pago 136. Per quali aspetti un apo

stolo è più grande di un profeta? 

Gospel Doctrine, pago 178. Quanto deve essere 

reale la testimonianza di un apostolo? 

Spencer W. Kimball, La Stella, marzo 1975. 
Cosa illustra il presidente Kimball con que

sto esame della testimonianza di due aposto

li? 

David B. Haight, La Stella, ottobre 1976. Dove 
portò l ' introspezione dell'anziano Haight 

nella comprensione della sua chiamata? 

Fonti addizionali 

William E. Bennett. e Alma P. Burton, Readings 
in LDS Church, 1:88-90.In che modo l'espe

rienza di Lorenzo Snow soddisfa i requisiti 
di un testimone apostolico? 

Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pago 785. 
La testimonianza di un apostolo è superiore 

alla logica di uno scienziato? 

Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. Pratt 



pagg. 119-126. La missione affidata ai Dodici 
da oliver Cowdery. 

Materiale supplementare 

Brano numero 3 (Anziano Boyd K. Packer) ,"Lo Spi

rito porta testimonianza" (vedere la sezione 

dei brani alla fine di questo manuale) . 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Uso delle domande per favorire la 
discussione 

Le domande appropriate debitamente usate, sono 

un ottimo metodo per incoraggiare la discussio

ne. Nel fare uso di questo metodo l'insegnante 

dovrà obbedire alle seguenti regole: 

1. Non porre mai una domanda che possa incorag

giare la critica e lo scetticismo. Pertanto non 

si deve mai chiedere: Gli scienziati sono por

tati ad accettare la testimonianza degli aposto

li della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni? Oppure: Perché gli scienziati 

non sono portati a credere nella testimonianza 

degli apostoli? Entrambe queste domande potreb

bero portare gli studenti a cercare risposte 

negative e coinvolgerli in una discussione sen

za fine e senza obiettivo. Una domanda migliore 

è: In che modo le molte testimonianze degli 

apostoli convalidano il principio scientifico 

della replica? (La replica è il principio che un 

esperimento non è valido se non può essere ripe

tuto con successo da persone che non siano i 

suoi scopritori}. (Vedere la voce 7:1). Questo 

o sua volta, potrà aprire la discussione sulle 

ccssità di obbedire alle regole della speri

"""rotazione per o ttenere gli stessi risultati 

già ottenuti da altri nelle cose spirituali. In

di potrà seguire una discussione della divina 

legge dei testimoni e della necessità di eserci

tare la fede prima di ricevere una testimonian

za (Ether 12:6). 

2. T enete a mente un obiettivo ben definito af
finché la discussi one possa procedere nella di

rezione che voi desiderate e l:aggiunga tale o

biettivo. Una domanda debitamente formulata sot

tintende l'obiettivo e procede naturalm ente ver

so esso . 
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Domanda inappropriata e 
risultati ai quali porta 

sono per nd 
scettici. 

Nessuna di queste risposte ha alcun particolare 

valore per la lezione, ed ognuna potrebbe por

tare ad un'ora di discussioni infruttuose. 

Domanda appropriata e risultati 
a i qua 11 porta 

Perché gli apostoli chiamati 
da Gesù =>0110 v�ri tl!stimoni dcll 
Sua divinità e fonte di unità 
nella Sua Cniesa? 

Per il modo in cui 

'Jengono seel ti. 

Per la font� della 

ro testimonianza. 

stimonianze aposto

liche è una fOllte 

di unità nella 

Chiesa. 

erché possiamo nettere alla 
prova la loro testimonianza. 

Potete vedere come quest'ultimo tipo di domanda 

porti ad una discussione positiva sulla chiama
ta degli apostoli e forse sulla fonte divina 

della loro autorità e testimoni anza? A quali 

obietti vi 90rterebbe questa domanda? Naturalmen

te, si tratta di tre domande in una. Ognuna do

vrà essere trattata separatamente. Quali sono 
queste tre domande? (Vedere le voci 7-5, 7-6, 

7-8, e 7-9). 

Cominci a ndo da un elenco di domande e dei loro 

obiettivi, l'i nsegnante potrà programmare una 
lezione che avrà uni tà mentre procede i n  modo 
l ogico verso il suo obietti vo. 



8 

«SIATE DUNQUE 
PERFETTI» 

TEMA 

La perfezione è l'obiettivo supremo che possiamo 
raggiungere se ci avvaliamo del potere di Cristo. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Sermone sul Monte è una guida sulla via 
che porta alla perfezione. 

B. La perfezione comincia in questa vita. 

C. La perfezione finale è la divinità. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 5:7; Luca 6:17-49. 

Manuale del corso 

Capitolo 8, "Siate dun que perfett i " .  

Opere canoni che 

3 Nefi 12-14. In che modo i cambiamenti nella 

versione nefita sono importanti per la nostra 
comprensione del Sermone sul Monte? 

3 Nefi 27:27. Che genere di uomini dovremmo 
essere? 

Efesini 5-6; Colossesi. Per quali aspetti que

ste dichiarazioni sulla condotta cristiana so
no collegate al Sermone sul Monte? 

l Giovanni; 2 Giovanni; 3 Giovanni. Perché Gio
vanni collega l'obbedienza all'amore? 

2 Pietro 1:1-11. E' possibile raggiungere la per
fezione senza questa formula? 

Galati 5:16-25. Qual è la ricetta di Paolo per 

la salute spiri tuale? 

Ebrei 5:11-14; 6:1-6. Basta cominciare a edifica

re sulle vere fondamenta? 

lizza il processo della perfezione? 

Teachings, pago 216. Cosa dobbiamo essere per 

andare dove si trova Dio? 

Gospel Doctrine, pago 132. Può l'ucmo mortale 
essere assolutamente perfetto? 

Gesù il Cristo, pagg. 176-180. La recitazione 
delle pregh iere può dirsi pregare? 

Gesù il Cristo, pago 185. La perfezione è pos
sibile per un mortale. 

GS,p.339-340.Come possiamo ottenere misericordia? 

Fonti add izionali 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:127. Gesù fu tentato? 

Brigham Young in Jou:rnal of Discourses, 
11:173-174. In che modo noi riveliamo le no_ 

stre debolezze a Satana? 

Materiale supplementare 

Sussidio didattico 5. Le benedizioni di coloro 

che vengono a Cristo. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

( Idee che al tri insegnanti hanno usato) 

Collaudate il vostro carattere 

Compiere il secondo miglio (il primo era richie
sto per legge), porgere l'altra guancia, dare 
la tunica e il mantello, e gli altri requisiti 
del Sermone sul Monte non ci sono stati chiesti 

per rendere infelice la nostra vita. Piuttosto, 

questi principi sono stati illustrati affinché 

mediante il loro uso potessimo liberare la no
stra anima da quelle ostilità che ci impedisco

no di sentire il vero amore cristiano. Poiché 

il possesso di questo amore è l'essenza della 

perfezione e la qualità richiesta per la felici

tà celeste. 
Alma 5:26-39. Cosa può impedirci dall'essere pron-

illu-
ti ad incontrare Iddio? 

L'insegnante può usare molte analogie per 

Biblioteca di base 

Teaahings� pago 51. In che modo il Profeta ana-
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strare questo principio. 

Per esempio, quale percentuale di tiri a 

vuoto deve ottenere un bravo giocatore di pal

lacanestro in allenamento se vuole essere certo 



di andare a cesto il settanta per cento dei ten

tativi durante la partita? A quale tensione 

viene collaudato il meccanismo dello stereo di 

una macchina onde essere sicuri che non venga 

meno in condizioni di uso normale? Quanta robu
stezza oltre a quella richiesta viene assicura

ta dalle strutture di un ponte o di un gratta

cielo? L'insegnante potrà pensare ad altre ana
logie appropriate. 

Quegli insegnanti che conoscono le armi da fuoco 

potranno dimostrare come fare il secondo miglio 

sia un po' come collaudare la canna di un fucile. 

Quando si spara un proiettile la pressione che si 

sviluppa all'interno della camera di scoppio va

ria da 30.000 a 70.000 libbre per pollice quadra

to (15.000 a 25.000 chili/ 3 cm .  quadrati), secon

do determinate varianti. Tuttavia, è possibile 

che circostanze imprevedibili possano creare una 
pressione molto superiore. Per essere ragionevol

mente certi che chi fa uso del fucile non subisca 
alcun danno i migliori fabbricanti di armi col
laudano i loro prodotti sparando una cartuccia 

speciale in ogni fucile. Questa cartuccia sviluppa 

pressioni molto superiori a quelle generate du

rante l'uso normale. Poi la canna del fucile vie

ne contrassegnata per indicare che è stata col
laudata debitamente. 

L'anima che fa il secondo miglio non si lamenterà 

del primo miglio. I normali inconvenienti della 

vita non turberanno colui che ha sviluppato in sé 

la forza necessaria a superare prove impegnative. 

Quale contrassegno porta questa persona per indi

care che ella è stata collaudata? In che modo que
sta sua capacità migliora la qualità della sua 
vita familiare e professionale? 

Chi non deve preoccuparsi 
del domani? 

L'insegnante dovrà confrontare Matteo 6:25-34 con 

3 Nefi 1 3:24- 34. (Vedere anche la voce 8-8 nel 
manuale del corso). Questo confronto dimostrerà 

alla classe perché è più utile per i Santi degli 

Ultimi Giorni insegnare il Sermone sul Monte nella 

versione contenuta in 3 Nefi. 

Perché la versione del Sermone sul Monte in 3 

Nefi è per qualche aspetto diversa dalla ver

sione che troviamo in Matteo? Le diverse carat

teristiche dei suoi ascoltatori possono aver 

indotto Gesù a modificare lievemente le Sue i

struzioni relative alle preoccupazioni per il 

domani? (Vedere il Libro di Mormon, 3 Nefi 13: 
25 - 3 Nefi 14: 1 e i versetti corrispondenti in 
Matteo). Che cosa era accaduto che contribuisce 

a spiegare i cambiamenti apportati in 3 Nefi 12: 

18, 48 e 13:9-13? Gesù era ora completamente si

mile a Suo Padre? Il regno era venuto? 

Domande per favorire la discussione 

Se una persona prega in un luogo pubblico con un 
atteggiamento che indica che sta pregando, può 

ella avere qualche motivo per farlo oltre a 

quello di uessere veduti dagli uomini"? (Matteo 

6: 5) . 

Come potete pregare in segreto e non "esser ve

duti dagli uomini" quando vi trovate in presen

za d'altri? Potete pregare con gli occhi aperti? 

In che modo Dio vede e ascolta in segreto? (Mat

teo 6:6). 

Se voi dite "Ciò che Giovanni ha fatto è male", 

per quali aspetti questo è un segno per la sbar
ra del giudizio che sareste ritenuti responsabili 

se faceste le stesse cose fatte da Giovanni? 

(Vedere Matteo 7:1-5, in particolare il versetto 

2) • 

L'insegnante potrà pensare di molte altre doman
de. In questo caso, egli dovrà avere ben chiaro 

l'obiettivo ed accertarsi di non usare domande 

che possono ottenere risposte che non è possibi

le discutere apertamente. 

Se la discussione dovesse trasformarsi in un di

battito o in una disputa, dite qualcosa come: 

Non è appropriato che alcuni di noi dettino nor
me di interpretazione agli altri circa questi 

argomenti. Il Sermone sul Monte ci è stato dato 

per aiutarci ed ognuno di noi deve cercare lo 

Spirito e cercare di comprenderlo come Cristo 

intendeva che lo comprendessimo e trarne così 

il debito profitto. Passiamo ora all'argomento 

seguente. 
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9 
..... 

«CHIUNQUE A VRA 
..... 

FATTA LA VOLONTA 

DEL PADRE MIO« 

TEMA 

Mediante l'obbedienza ai comandamenti scegliamo 
Cristo come nostro Padre e diventiamo Suoi figli 
e Sue figlie. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Coloro che respingono Gesù scelgono come pa
dre Satana. 

B. Possiamo scegliere Cristo come nostro Padre 
mediante l'obbedienza ai Suoi comandamenti. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 8:5-13; 11:2-30;12:22-50; Marco 3:22-35; 
Luca 7:1 - 50; 8:1-3; 19-21� 

Manuale del corso 

Capitolo 9, "Chiunque avrà fatta la volontà del 
Padre mio". 

Opere canoniche 

Ebrei 12:9. A chi si riferisce Paolo quando dice 

"padri della nostra carne"? Chi è il Padre 
degli spiri ti? 

DeA 84:31-34. In quale modo i fedeli detentori 
del sacerdozio sono figli di Mosè e di Aaron
n e? 

Mosè 6:68. Come possono i figli di spirito di Dio 
diventare anche Suoi figli e figlie eterni? 

Mosia 5:7-10. Cosa ci viene insegnato in questo 

passo circa coloro che sono generati da Gesù 
Cristo come figli e figlie di Dio? 

DeA 29:43-45. Da chi gli uomini ricevono il loro 
"salario"? 

Alma 5:38-4 2. In che modo si diventa "figli" o di 

Dio o del diavolo? 

tiiblioteca di base 

Teachings� pagg. 51-52.In che modo diventiamo u

guali a Dio in tutti gli affari del Suo re

gno? 

Teachings, pago 331. Per essere esaltati dobbia

mo obbedire a tutte le ordinanze? 

Teachings, pagg. 346-347. Qual è il processo 

del progresso per l'esaltazione? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, pagg. 35-57. 
Come possiamo diventare figli di Dio? 

Gesù il Cristo, pagg. 197-209. In che modo Gesù 
usò le accuse blasfeme degli scribi e dei 
Farisei per insegnare la dottrina del diven

tare figli e figlie di Dio? 

Fonti addizionali 

Joseph Fielding Smith, Take Heed to YoUX'selves� 
pagg. 345-348. 

Joseph Fielding Srr.ith, The Way to Perfection, 
pagg. 243-244. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Discussione e analisi delle Scritture 

A. L'insegnante potrà impegnare gli studenti ad 

afferrare il significato di questa Scrittura 

riferendosi a Matteo 12:46-50. 

Gesù qui respinge Sua madre Maria e il resto 
della Sua famiglia? 

In che modo i Suoi discepoli erano Sua madre 

e i Suoi fratelli? 

A quale rapporto familiare dà qui risalto 

Gesù, fisico o spirituale? 

La condizione familiare quale risultato della 

nascita fisica, ci garantisce la vita eterna? 

Chi è vostro padre? 

L'insegnante potrà dare inizio ad una interessan

te discussione usando Giovanni' 8:31-44 e parlan

do dell'appartenenza alla famiglia spirituale 

e a quella fisica. Le seguenti domande suggeri

scono alcuni degli elementi da usare per stimola-

re la discussione: 
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1. Cosa significa essere figlio fisico di qual

cuno? (Essere figlio di chi ci ha generato. 

Noi dipendiamo in un certo grado dal loro 

aiuto e dal loro sostentamento. Portiamo il 

loro nome. ci sentiamo motivati a dimostrar

ci obbedienti, ecc. ). 

2. In che modo diventare figli di Dio è colle

gato all'alleanza sacramentale di prendere 

su di noi il nome di Cristo? 

3. Perché il Salvatore suggerisce che alcuni 

Giudei erano figli di Satana? Essi e rano 

stati "generati spiritualmente" dal diavolo? 

Quali prove riuscite ad addurre per la vostra 

risposta? 

4. Supponete che attualmente si potesse conside

rare qualcuno "figlio del diavolo", quali 

passi potrebbe questa persona prendere per 

cambiare i suoi genitori, ossia per diventa

re figlio o figlia di Dio? 

Analisi scritturale della dottrina 
del diventare figli e figlie di bio 

I seguenti passi delle Scritture vi saranno uti
li per l'esame di questa dottrina: 

2 Nefi 2:26,27. Secondo il profeta Lehi, noi 

siamo liberi di compiere soltanto una scelta. 

fra due. Quali sono queste due scelte? Se 

scegliamo di non seguire il Redentore, a chi 

saremo soggetti? 

Romani 6:16-18. Quando scegliamo di obbedire 

alle leggi della rettitudine, di chi diven

tiamo servi? 

DeA 84:35-38. Come possiamo ricevere Gesù Cristo 

nella nostra vita? Che cosa significa rice

vere i Suoi servi? 

Luca 10:16. Come possiamo scegliere Cristo e 

quindi scegliere Dio come nostro Padre? 

Mosia 27:23-27. Come possiamo diventare figli 

e figlie di Dio? 

Mosia 5:7,8. In che modo Gesù Cristo è anche 

nostro Padre? 
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Se diventiamo figli di Cristo, siamo allora 

degni di diventare coeredi con Lui di tutto 

ciò che il Padre possiede? 



lO 

«EGLI INSEGNÒ 
LORO MOLTE COSE 

CON LE PARABOLE» 
TEMA 

Le parabole di Gesù offrono un messaggio speciale 

a coloro che sono sintonizzati spiritualmente. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Gesù insegnava con le parabole per vari mo

tivi. 

1. I malvagi non avrebbero compreso le para

bole. 

2. I giusti sono istruiti ancora meglio con 

le parabole. 

B. Vi sono alcune chiavi per comprendere le 

parabole. 

1. Considerate il problema che ha portato 

alla narrazione della parabola. 

2. Ogni parabola contiene un messaggio prin

cipale. 

3. Le parti hanno significati speciali. 

C. Anche. noi possiamo comprendere le parabole 

di Gesù se siamo sintonizzati spiritualmente. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 8:18-34; 9:1; 18-34; 13:1-58; Marco 4:1-

41; 5:1-43; 6:1-6; Luca 8:4-18; 22-48; 9:57-

62. 

Manuale del corso 

Capitolo 10, "Egli insegnò loro molte cose con le 

parabole". 

Opere canoniche 

DeA 45:56-59. Come e quando saranno benedette le 

vergini sagge? 

DeA 54:53,54. In che modo questi versetti appro

fondiscono la nostra comprensione della para

bola delle dieci vergini? 

DeA 86 : 1-7; 101:65,66. In che modo la parabola 

del grano e delle zizzanie si sta adempiendo 

ai nostri g iorni? 
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Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 95-102, 276-278. Quali chiavi 

ci ha indicato Joseph Smith per comprendere 

le parabole del Nuovo Testamento? 

Gesù il Cristo, pagg. 210-223. Quale errore dob

biamo evitare nell'interpretazione delle pa

rabole? 

Materiale supplementare 

Sussidio didattico 6. Usi e scopi delle parabole. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Analisi alla lavagna 

Assai poche lezioni si prestano più di questa 

alla discussione effettuata mediante elenchi e 

disegni alla lavagna. Questo è vero per quella 

parte della discussione che spiega le parabole 

in generale, oltre che per ogni discussione che 

spiega le parabole in questo incarico di lettu

ra del Nuovo Testamento. Questa analisi può as

sumere molte forme. Una di queste può essere 

quella di scrivere sulla lavagna "Una parabola 

è simile a . . . .. e poi elencare alcune cose che 

sono simili ad una parabola. L'insegnante potrà 

consultare un dizionario prima della classe. 

James E. Talmage, in Gesù il Cristo, pagg. 226, 

nota lO, ci fornisce una chiara spiegazione 

delle parabole. 

Le parti ed i loro significati 

Nell'elencare le parti (per esempio, nella para

bola del seminato re le parti sarebbero il seme, 

i vari tipi di terreno, i frutti, e così via), 

e nell'indicare il loro significato, sarà bene 

ricordare l'ammonimento datoci dall'anziano Tal

mage (Gesù il Cristo, pagg. 210-213) circa la 

necessità di non allontanarci dall'idea o messag
gio centrale per impantanarci in una spiegazione 

delle parti. Per la maggiore le parti, oltre al 

messaggio principale, sono indicate o implicite 

nei passi. Una colonna della lavagna potrà elen

care le parti ed un'altra i significati. Nella 

parabola del seminatore, l'insegnante potrà e-



lencare le caratteristiche del terreno buono e 

far notare o indicare i tre diversi tipi di ter

reno sterile e i tre gradi di terreno buono. 

Diagramma alla lavagna 

L'insegnante potrà provare i vari modi in cui 

diagrammare la parabola del seminatore. Ad e

sempio, i vari terreni buoni potranno essere il

lustrati come segue: 

Obbedienza 

Colui che "ode queste mie 

parole e le mette in p ra

tica ... " 

(Matteo 7:24) 

Terreno buono 

(100 a 1) 

Terreno buono 

(60 a 1) 

Terreno buono 

(30 a 1) 

In che modo si può illustrare il terreno cattivo; 
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terreno roccioso, terreno infestato dalle erbac

ce, terreno secco? 

Riferimenti incrociati 

La parabola del seminatore contiene molti ele

menti di quello che noi oggi chiamiamo diagram

ma del piano di salvezza. 

Nefi ci offre un altro piano in 1 Nefi 8, con 

l'interpretazione in 1 Nefi 15. Si tratta del

l'allegoria dell'albero, del fiume e della ver

ga di ferro. 

Come possiamo paragonare questa visione in gene

rale e in dettaglio con la parabola del semina

tore? 

L'insegnante potrà chiedere agli studenti di dia

grammare le similitudini. In che modo i vari ge

neri di persone nella visione di Lehi (quelli 

che mangiano il frutto, quelli che si trovano 

nel grande edificio, quelli che annegano nella 

acqua inquinata o quelli che vagano lungo sen

tieri proibiti) assomigliano alle varie anime 

nella parabola? 



Il 

«CHI RICEVE COLUI 

CHE IO AVRÒ 
MANDATO RICEVE ME» 

TEMA 

Coloro che deteng�no e onorano il sacerdozio 

sono i rappresentanti del Signore e devono es

sere ricevuti come Suoi ambasciatori. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Le credenziali dei servi del Signore dichia

rano che essi sono sempre debitamente chiama

ti mediante un metodo approvato. 

B. Coloro che ricevono i servi del Signore rice

vono il Signore, e coloro che respingono i ser

vi del Signore respingono il Signore. 

1. Questo è vero ai nostri giorni come ai 

tempi di Gesù. 

2. E' necessario sostenere i dirigenti loca

li oltre alle Autorità Generali. 

C. Riceviamo i servi del Signore mediante il ri

spetto e l'obbedienza. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Inca rico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 6:12; 9:35-38; 10:1, 5-42; 11:1; 14:1,2, 
13; Marco 6:6-16, 21-32; Luca 9:1-11. 

"
Manu ale del corso 

Capitolo 11, "Chi riceve colui che io avrò man

dato riceve me". 

Opere canoniche 

DeA 18:35,36. Come si fa udire la voce del Si

gnore? (Vedere anche 2 Nefi 32:1-5). 

DeA 68:2-4. Qual è la definizione che il Signo
re dà di Scrittura? 

DeA 84:36,88, 89; 99:1-4. I servi di oggi sono 

accettati così completamente da Gesù come lo 

erano gli antichi? 

DeA 1:14,38. Significa di più se parla Gesù in

vece dei Suoi servi? (Vedere Luca 10: 16) • 

2 Nefi 33:10-15. Cosa dice Nefi di coloro che ac

cettano veramente Cristo? 

Ether 12:38, 39. Moroni conosceva bene Gesù? 

Mormon 7:8,9. Coloro che accettano i profeti 

della Bibbia possono respingere invece 

i profeti del Libro di Mormon? 

Luca 16:28-31. Perché gli uomini respingono i 

profeti? 

Biblioteca di base 

Teachings, pago 74. Chi apre la porta del regno 
dei cieli? 

Discourses, pagg. 139-140. Cosa accade quando 

un apostolo fa onore alla sua chiamata? 

Dottrine di Salvezza, volume 1, capitolo 18. 
Cosa accade quando respingiamo gli apostoli? 

Dottrine di Salvezza, volume 3. Cosa devono 

sapere i Dodici Apostoli? 

Joseph Fielding Smith in CR, aprile 1972, pagg. 

98-99. Quando vengono conferite le chiavi 

della presidenza? 
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Harold B. Lee, in CR, aprile 1972, pagg. 120-
122. Cosa accade quando cerchiamo di metter

ci al di sopra della legge? 

Spencer W. Kimball in CR, ottobre 1972, pagg. 

27-31. La successione apostolica da un punto 

di vista eterno. 

Gesù il Cristo, pagg. 245-247. So�ario dell'in

carico affidato da Gesù ai Dodici. 

Gesù il Cristo, pago 318. Che cosa richiede oggi 

l'accettazione di Cristo? 

Fonti addizionali 

Boyd K. Packer, "Seguite i Fratelli", Corso di 

studio del seminario, Antico Testamento, Uni

tà 7, Lezione 2. Perché dobbiamo seguire i 

profeti viventi? 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com
mentary, 1:857-858. Gli apostoli possono ri

mettere i peccati? 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com
mentary, 1:337. Qual è la posizione di Jo

seph Smith rispetto al mondo e a Cristo? 



Materiale supplementare 

B rano NO. 4. (Anziano Boyd K. Pac ke r } , Seguite 
i FrateLli. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Cos'è un servitore o agente autorizzato 
(Discussione) 

Vi sono molte illustrazioni che indicano l'uti

lità e l'autorità d ei rappresentanti o agenti. 

Per esemp io , illustrate il potere degli.agenti 

delle co mpagn ie di assicurazione ad impegnare le 

società che essi servono a pagare i danni assi

c ur at L 

Se l'insegnante sceglie questa situazione per 
illustrare il potere dell'apostolato, dovrà 
prepararsi a decidere sul modo in cui rispondere 
alle varie domande che gli verranno poste. Per 
esempio,che cosa dirà circa il p roblema se un 
agente di Cristo deve o no essere perfetto come 

Cris to? Che cosa risponderà al problem a delle 
credenziali o prove d'essere 'un agente o un rap

p resen tante autorizzato? Ed infine, al problema 

d i quando un apostolo è un agente perfetto come 

Gesù lo era del Padre (vedere Giovanni 3:34,35) 
e di quan do egli è s emplice mente un uomo (vedere 

Deuteronomio 18:22). L'insegnante potrà pensa re 
ad altre domande. Non dovrà necessariamente sol
levarle egli stesso a meno che no n ve ne sia un 
buon motivo e non sappia di saperle risolvere 
adeguatamente. Se l'insegnante si sarà preparato 
adeguatamente, lo Spirito gli verrà in aiuto . 

Se viveste ai 
giorni dei profeti 

Una tecnica che al cuni insegnanti hanno usato, 
almeno sin dai gio rni di Orson Pratt, è di con

frontare i nostri tempi con qu el li di Pie tro e 
di Paolo . Per esempio, interrogato riguardo al

le c re denziali dei profeti moderni, l ' ins eg nante 

potrà ris pon dere con una domanda : . "Gesù si aspet

tava che i Giu dei dei tempi di Pietro accettas
sero il capo degli apostoli come agente del Si-
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gnore senza altra testimonianza di quella data 

dallo Spirito nell a mente e nel cuore dell'a

scoltatore? (Vedere 2 Pietro 1:16-21). "Perché 

g li uomini respinsero Gesù?"(Vedere Giovanni 3: 
18-21). L ' insegnan te capace si rende rà conto 
che molti problemi si possono risolvere trovando 
nel Nuovo Testamento situazioni parallele a 

quell e odierne.Vedere,per esempio, ciò che Paolo 
disse ai Giudei di Roma che lo avevano respin to 

(Atti 28:23-29). An che coloro che respingono 
gli agenti di Gesù ai nostri giorni se ne vanno 
"discutendo vivamente fra loro"? Forse che la 

fede e 'lfl orecchio pronto ad ascoltare non risol

v erebbero me glio i loro problemi degli eserc�z� 
razionali che possono essere soltanto scuse per 
chiudere le orecchie ed il cuore al mess aggio 
dei servi di Dio? 

L'estrazione a sorte 

Qualche volta gli studenti hanno udito che l'a
postolo destinato a p ren der e il pos to di Giuda 
fu sc elto lanciando i da di (tirando a sorte). 
Che cosa c'è nel resoconto di questo fatto che 
indica c he tale scelta fu basata sulla ri vela 

zione? (Notare Atti 1:24). Che cos a sappiamo 

circa il moderno sistema di successione che 
giustifica una deduzione che "trarre a sorte" 
era un processo necessario pe r arrivare all'uni
tà ispirati va? (Vedere il disc orso del pres iden 

te Spe ncer W. Kimball ne La StelLa, luglio 1973). 

Metodo anedottico 

Se l'insegnante conosce epi SOdi che illustrano 
l'accoglimento appropriato dei servi del Signo
r e, questo meto do può essere molto efficace nel

l ' i nsegn are la giu sta riverenza per i l sacerdo

zio di Dio . Pe r esempio , l'anziano Ezra Taft 
Benson ha descritto come suo padre lesse alla 

famiglia le istruzioni della Prima Presidenza 

circa la serata familiare, annunciando: "La 

Presidenza ha parlato, e questa è la parola del 
Signore diretta a noi" ("Timely Counsel", Solemn 
Assembly, Cardston, Alberta, Canada, 2 agosto 
1975, usato con autorizzazione). 

Fu così che per i Benson la serata familiare di
ventò una tradizione di famiglia. Tutto questo 

ha s ig ni fi cato qua lco sa per la famiglia Benson? 
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«IO SONO IL PANE 

DELLA VITA» 

TEMA 

Gesù è il Pane della Vita per tutti coloro che 

Lo accettano come il loro personale Salvatore. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Gesù proclamò d'essere il Messia nel Suo di

scorso sul Pane della Vita. 

1. Gesù ha il potere di benedire e di soste

nere ognuno di noi secondo le necessità 
individuali. 

2. Come coloro ch e udirono il sermone sul 

Pane della Vita, dobbiamo scegliere se ve
nire o no a Cristo. 

B. Per mangiare del Pane della Vita dobbiamo ri

conoscere la nostra completa dipendenza dal 
Signore per tutto ciò che abbiamo e siamo. 

1. I profeti di Dio in ogni epoca hanno avu

to successo perché hanno riconosciuto la 

loro completa dipendenza dal Sig�ore. 

2. Se ci rivolgiamo a Cristo per ottenere 
forza Egli ci nutrirà e ci.benedirà tem

poralmente e spiritualmente. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 14:14-33; Marco 6:33-52; Luca 9:11-17; 

Giovanni 6: 1-71. 

Manuale del corso 

Capitolo 12, "lo sono il Pane della Vita". 

Opere canoniche 

Giovanni 15:1-8. In che modo i servi del Signo

re dipendono da Gesù Cristo per la loro forza 

ed il loro successo? 

Mosè 1:8-10. In che modo Mosè riconobbe la sua 

completa dipendenza dal Signore? 

Alma 26:11-12. Secondo Ammon, qual era la fonte 

della sua forza? 

Filippesi 4:13. Secon do Paolo, cosa poteva egli 

fare con l'aiuto di Cristo? 
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2 Nefi 4:17-34. A chi si rivolse in questo 

momento di dolore e di scoraggiamento? 

Mosia 2:21-23; DeA 88:3-13. In che modo ognuno 

di noi dipende da Gesù Cristo? 

Ether 12:27. Se riconosciamo la nostra completa 

dipendenza dal Signore, di quali benedizioni 

possiamo godere? 

Bib lioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 254-260) Come possiamo 
mangiare e bere il corpo e il sangue di 

Gesù Cristo? 

Teachings, pago 179. Quale promessa viene fat

ta a coloro che "vivono in Dio"? 

Gospel Doctrine, pago 62. Per che cosa siamo 

in debito verso il Signore? 

Dottrine di Salvezza, Volume 1, capitolo 8. 

Di quanto siamo debitori a Cristo? 

Harold B. Lee, in CR, aprile 1970, La coscienza 

della sua dipendenza dal Signore. 

Fonti addizionali 

Neal A. Maxwell, La Stella, ottobre 1976. Una 

testimonianza del potere e della divinità 

di Gesù Cristo. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Gesù proclama di essere il 
Messia ( Discussione) 

Gli eventi descritti in questo blocco di lettu

ra portano testimonianza della divina missione 

di Gesù. 

La moltiplicazione dei pani e dei pesci per i 

cinquemila, .il Suo rifiuto di essere fatto for

zatamente re, il Suo ritiro sulle rive del ma

re, erano tutti preludi ad uno dei più impor

tanti sermoni mai pronunciati: il Sermone sul 

Pane della Vita. L'insegnante potrà decidere di 

discutere ognuno di questi eventi spiegando come 



essi portino testimonianza che Gesù è il Messia. 

La nostra dipendenza da Cristo 

L'insegnante potrà leggere le seguenti due poesie 

e discuterne la loro influenza con gli studenti: 

Invictus 

di William E. Henley 

Fuori dalla notte che mi ricopre, 
Nera come l'inferno da polo a polo, 

Ringrazio qualunque buon dio, 

per la mia anima invicta. 

Nel rude abbraccio della sorte 

Non ho tremato né levato il mio grido. 

Sotto i feroci colpi del fato 

Il mio capo è ferito ma non chino. 

Al di là di questo luogo di ira e di lacrime 

c'� soltanto l'orrore dell'ombra. 

Eppure la minaccia degli anni 

Mi trova e mi troverà indomito. 

A prescindere da quanto stretta sia la via 

O pieno di ostacoli il f uturo 

lo san padrone del mio fato 

Sono il capitano della mia anima. 

(Bruce B.Clark e Robert K. Thomas, 

Out DJ the Best Books, 4:92-93). 

L'anima del capitano 

Orson F. Whitney 

(Risposta alla poesia Invictus di William Ernest 

Henley) . 

Vuoi stare con la verità? Allora che ne dici 

di Colui 

che ti ha comprato con il Suo sangue? 

Di Colui che si è gettato nel mare agitato 

per salvarti dal naufragio? 

Chi sopportò tutto per la nostra genia caduta 

Cosa che nessuno oltre Lui poteva sopportare 

Il Dio che muore perché l'uomo viva 

E la gloria eterna possa godere? 

A che serve la tua vana forza 

Senza l'ausilio della Sua potenza grande? 

Prega che la Sua luce possa illuminare le tene

bre 

Affinché tu possa vedere il tuo cammino. 

Gli uomini sono soltanto bolle sulla schiuma 

del mare 

E foglie sugli alberi. 

E via, tu capitano della tua anima, 

Chi ti ha dato questo posto? 
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Tu hai la libertà, hai il libero arbitrio, 

Di scegliere per il bene o per il male; 

Ma tu sarai chiamato a rispondere a Colui 

Cui appartengono tutte le anime. 

Piega nella polvere il tuo capo non chino 

Minuscola parte del grande schema della vita 

E vedi in Lui, e in Lui solo, 

Il Capitano della tua anima. 

(Improvement Era, maggio 1926, frontespizio). 

Nota: Si dovrà aiutare gli studenti a rendersi 

conto che fratello Whitney con la sua poesia vuo

le correggere un concetto erroneo, non criti

care il poeta William Henley. Se Henley avesse 

conosciuto i principi evangelici, quasi certa

mente si sarebbe espresso in modo diverso_ 

I dirigenti della Chiesa proclamano la loro 
dipendenza dal Signore 

L'insegnante potrà usare i discorsi dei dirigen

ti della Chiesa quando sono stati sostenuti a 

nuove chiamate. Segue un esempio: 

"Durante tutte queste settimane, mi sono reso 

conto dei limiti ed ho sentito più forte che mai 

�a mia c07lr�eta dipendenza a Dio Onnipotente, 
nostro Padre celeste, per ottenere forza oltre 

la mia forza, saggezza oltre la normale saggezza 

umana, discernimento spirituale, che mi saranno 

necessari per svolgere adeguatamente la mia re

sponsabilità d'ora in poi. Soltanto con l'aiuto 

di Dio posso sperare di poter svolgere gli inca

richi per i quali sono stato scelto dal Presi

dente della Chiesa e dal Quorum dei Dodici, e 

per i quali sono stato ora sostenuto dal vasto 

corpo del sacerdozio della Chiesa e dai suoi 

membri. .. " (Harold B. Lee, in CR, aprile 1970, 
pag.125; corsivo dell'autore). 

Quali esempi si possono trovare nelle Scritture 

e nei discorsi dei profeti moderni? 

Illustrazione alla lavagna 

L'insegnante potrà usare un'illustrazione come 

quella sotto riportata per dimostrare come pos

siamo venire a Cristo per ricevere da Lui la 

forza di cui abbisognamo. 

Il nostro 
obiettivo 

la nostra 
condizione 
attua le 

Gesù 
Come riempire il 
divario che ci 
divide da Gesù 

Uniamo 
la no-
stra 
vita a 
quella 
del 
Salva
tore ed 

Egli copre il diva
rio. 



Dopo aver compl etato il diagramma, discutere su 
Matteo 5:48; 3 Nefi 12:48; Eth er 12:27 e DeA 93: 
19,20. 
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QUELLO CHE 

CONTAMINA L'UOMO 

TEMA 

I puri di cuore hanno la fede necessaria per av
valersi dei poteri del cielo. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La vera r ettitudine abbraccia i desideri e i 
pensieri interiori. 

Mosia 4:29,30. Quanto è importante migliorare i 
nostri pensieri? 

Tito 1:15. Quali benediz ioni si riversano sui 
puri? 

DeA 132:52. Che cosa accadrà agli impuri? 

Biblioteca di base 

B. I pensieri e i desideri possono essere control- IL mi�coLo deL perdono> pago 99. Qual è il 

lati media nte uno sforzo cosciente p er con- rapporto tra pensiero e azione? 

centrare la nostra mente sulla rettitudine. Teachings> pagg . .  226-227. Quanto dobbiamo essere 

C. I poteri del cielo sono controllati soltanto 

grazie ai principi di rettitudine. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 14:34-36; 15:1-39; Marco 6 :53-56 ; 7:1-37; 
8:1-10; Giovanni 7:1. 

Manuale del corso 

Capitolo 13, "Quello che contamina l'uomo". 

Opere canoni che 

puri per poter vivere con Dio? 

Gesù iL Cristo> pagg. 261-263. Perché i Farisei 
si ritennero offesi da Gesù? 

Boyd K. Packer, in CR> ottobre 1973, pago 21. 
Come possiamo controllare i nostri pensieri? 

Fonti addizionali 

Mar�on G. Romney, Look to God and Live� pagg. 
260-273. Cosa significa avere le mani pul i

te ed il cuore puro? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Il nostro carattere è determinato dai nostri 
pensieri (Dimostrazione pratica) 

DeA 121:34-37Su quali principi i poteri del cielo - -

sono messi a disposizione dell ' uomo? 

Salmi 24:3;4. Che cosa permette all'uomo di pre

sentarsi senza timore davanti al Signore? 

Romani 8:6. Perché è necessario essere spiritual
te disposti? 

Filippesi 4:8,9. Quali pensieri devono occupare 
la nostra attenzione? 
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Segue un e s empio di dimostrazione pratica che 

l'insegnante può ritenere utile. Tenendo in mano 

uno specchio l'insegnante potrà far notare quan

to sia utile tale arnese per permetterei di esa

minar e il nostro aspetto fisico. Se non fosse 

per gl i specchi o altre superfici rifle ttenti 
non potremmo mai renderei conto del nostro a

spetto fisico. 



Quali specchi o altre superfici riflettenti vi 
sono per rivelarci com'è il nostro io spiritua
le, ossia il nostro carattere? 

Quale prova abbi amo per sostenere il concetto 
che i pensieri e la conversazione di una per
sona sono indici reali del suo carattere? 

c'è una distinzione tra i nostri pensieri e pa
role casuali e i pensieri e le parole abituali 
per quanto si riferiscono al carattere? Se sì, 
qual è tale distinzione? 

Discussione alla lavagna 
E' importante avere pensieri e azioni pure? La 
discussione potrà vergere sui seguenti passi 
delle Scritture: 

Matteo 12:36. Cos'è una "parola oziosa"? 

Alma 12:14. Nel giorno del giudizio quale veri
fica personale avremo in noi per dimostrare 
che la valutazione che di noi ha fatto Dio è 
giusta? 

DeA 1:3; 88:108-110. Quale differenza porterebbe 
nella nostra vita la convinzione che tutte le 
nostre iniquità e azioni segrete saranno re� 
se pubbliche nel giorno del giudizio? 

DeA 121:34-37. Per quali motivi dobbiamo essere 
puri di cuore? Perché alcune persone traggo
no da Dio un potere più grande di altre? (Ve
dere il manuale del corso, capitolo 13, sotto 
"Cose su cui riflettere"). 

Matteo 5:29,30. Come possiamo vivere in un am 

biente malsano e rimanere puri? Vedere la Ver
sione Ispirata di questo passo. 

Come ossiamo rimanere mondo 
corrotto Dlmostrazlone 

Segue un'illustrazione di come si può illustrare 
questo concetto. 

1. Riempite quattro bicchieri a metà d'acqua .. Co
lorate l'acqua. nei bicchieri di rosso, cele
ste,verde e giallo. contrassegnate ogni bic
chiere come segue: Rosso- immoralità; cele
ste - disonestà; verde - avidità; giallo -
droga. 

2. Riempite d'acqua pulita una bottiglietta di 
vetro chiaro munita di tappo. 
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3. Immergete la bottiglietta in ognuno dei bic
chieri e fate notare che anche se immersa 
nell'acqua colorata, quella nella bottigliet
ta è rimasta chiara; in altre parole, la bot
tiglia può essere circondata d'acqua colorata, 
ma l'unico modo in cui questa può tingere 
l'acqua chiara nella bottiglietta è penetran
dovi dentro. 

4. Lo stesso principio si applica alla nostra 
situazione. Noi determiniamo ciò che ci con
tamina da ciò che lasciamo penetrare nel no
stro carattere. Come la bottiglietta, tutta
via, possiamo tenere ben stretto il nostro 
tappo spirituale sì da non permettere ad al
cun male di penetrare in noi e così possiamo 
vivere nel mondo e rimanere puri. Come pos
siamo raggiungere questo obiettivo? L'anzia
no Boyd K. Packer ci ha illustrato il modo 
in cui possiamo controllare meglio i nostri 
pensieri: 

"HO l'idea che molti trascorrono questa 
vita con la mente molto simile ad un appez
zamento di terreno sito ad un angolo di un 
crocivia, un appezzamento di terreno sul 
quale nessuno ha costruito. Questo terreno 
viene usato per molte cose: i bambini vi 
giocano, la gente lo usa come scorciatoia, 
qualche volta anche le macchine lo fanno. 
Questa gente di cui vi parlo ha la mente 
vuota, una mente in cui si può fare qualsiasi 
cosa, chiunque può attraversarla. Non ho più 
la mente vuota. Sul mio appezzamento di ter
reno ho innalzato cartelli che dicono "Divie
to di passaggio" e sotto un elenco di chi 
non ha il permesso di passarvi. Non acconsen
tirò m ai l'accesso al minimo segno di inqui
namento da una fonte perversa; non acconsen
tirò affatto l'ingresso all'impurità. Se un 
pensiero di natura simile entra nella mia 
mente, lo fa in violazione dei miei desideri. 
E' un intruso indesiderato. Invito, invece, 
apertamente, senza riserve, con ansia, implo
randola con tutte le mie forze l'ispirazione 
del Signore" ilA coloro che insegnano in 
tempi difficili " , La responsabilità degli 
insegnanti di religione� pago 82). 

5. L'insegnante potrà portare la sua testimo
nianza della verità del grande concetto che 
gli uomini sono contaminati soltanto quando 
vogliono esserlo e che con l '.aiuto di Cristo 
è possibile isolarci dalla malvagità e tener
ci lontani anche dal solo aspetto del male. 
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LA TRASFIGURAZIONE 

DI CRISTO 

TEMA 

Sul Monte della Trasfigurazione, Pietro, Giacomo 

e Giovanni videro la gloria di Gesù Cristo e ri

cevettero le chiavi del sacerdozio da messaggeri 

celesti. Queste chiavi si trovano ancora nella 

Chiesa. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La trasfigurazione di Cristo e quegli eventi 
che la riguardavano furono un'importante te

stimonianza per Pietro, Giacomo e Giovanni 

della divinità di Cristo e della realtà del
la rivelazione. 

B. Una parte significativa dell'episodio della 

trasfigurazione fu il conferimento delle 

chiavi del sacerdozio agli apostoli p resie

denti. 

C. In essenza le chiavi del sacerdozio sono il 

potere di p resiedere e di dirigere le atti

vità del sacerdozio e della Chiesa. 

D. Tutte le chiavi del sacerdozio relative alla 

mortalità sono detenute dal Presidente della 

Chiesa. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 16-18; Marco 8:11-38; 9: Luca 9:18-50; 

10:1-16. 

Manuale del corso 

Capitolo 14, "La trasfigurazione di Cristo " . 

Opere canoniche 

Matteo 17:1-9. Cosa accadde sul Monte della Tra

sfigurazione? 

DeA 63:20,21. Cos ' altro accadde in occasione 

della trasfigurazione? 

Luca 9:28-36; 2 Pietro 1:16-19; 3 Nefi 28:13-17. 

Ulteriore luce sul significato della trasfi

gurazione. 
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Matteo 16:16-19. In che modo il Salvatore de

scrisse l'uso delle chiavi del sacerdozio? 

DeA 81:2. Chi ha sempre il diritto alle chiavi 

del regno? 

DeA 27:12, 13; 110:11-16. Come e da chi le chia

vi del sacerdozio furono consegnate ai di

rigenti nella dispensazione presente? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 277-282. La trasfigura
zione. 

Gospel Doctrine, pago 136. Cosa sono le chiavi 

del sacerdozio? 

Dottrine di Salvezza, . volume 3. La restaurazio

ne delle chiavi del sacerdozio. 

Joseph Fielding Smith in CR, aprile 1972, pagg. 

98-99. Le chiavi del sacerdozio sono pre

senti nella Chiesa oggi. 

Fonti addìzionali 

Bruce R. McConkie, Doctrinal NeùJ Testament Com� 
mentary, 1:399-400. 

Bruce.R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg.411-413. 
Le chiavi del regno. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Sacerdozio e chiavi (Discussione) 

Per aiutare gli studenti a comprendere il modo 

in cui le chiavi sono collegate al sacerdozio, 
l ' insegnante potrà citare l'esempio di un padre 

che compra àl figlio una nuova automobile. Chie

dete che cosa è necessario per fare andare la 

macchina. (Chiavi). In che modo le chiavi aiuta

no il sacerdozio ad operare? Spesso c'è più di 

una chiave per una automobile? Perché? Perché 

devono esserci molte chiavi del sacerdozio? 

(Vedere DeA 128:21) . 

è 



L'insegnante potrà scrivere sulla lavagna o.su 

un volantino da distribuire agli studenti le 

seguenti parole: 

" ... GesÙ nei Suoi insegnamenti dice: Su questa 

roccia edificherò la mia Chiesa, e le porte 

dell'inferno non prevarranno contro di essa. Qua

le pietra? La rivelazione" (Joseph Smith, Tea
chings, pago 274). 

Poi usate la seguente analogia per dare risalto 

ad un aspetto importante della rivelazione: 

Triangolo 1 - rappresen- Triangolo 2 - rappre

tante l'uomo che si sfor- sentante il desiderio 
za di raggiungere Dio. 

(Vedere Matteo 7:7-8) . 

di Dio di comunicare 

con l'uomo (Vedere Mat� 

teo 7: 1 1 ) . 
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Triangoli sovrapposti 

- rappresentanti la 

rivelazione. (Vedere 
Matteo 1 6: 1 8  e Giacomo 

1 :  5) • 

chi è colui tramite il quale viene data la rive

lazione necessaria per la guida della Chiesa? 
(Vedere DeA 1 07:9 1 ,  92. Notare anche Giovanni 

1 :42, Versione Ispirata) 



15 

«IO SON LA LUCE 

DEL MONDO» 

TEMA 

La luce di Cristo permette all'umanità di sceglie
re chiaramente tra il regno di Dio e le tenebre 
spiri tuali. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La luce di Cristo pervade tutte le cose ed a

iuta tutti coloro che cedono alla sua influen
za a ricevere maggiore luce e verità. 

B. ColuL che segue il Salvatore non camminerà 
nelle tenebre, ma riceverà la luce della vita 

eterna. 

l. Coloro che non possono venire a Lui muoio
no nei loro peccati. 

2. Coloro che vengono a Lui ricevono la veri

tà rivelata che li renderà per sempre libe
ri. 

C. Gli uomini sono liberi di scegliere la vita 
eterna o la prigionia e la morte. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Luca 9:51-56; Giovanni 7:10-21. 

Manuale del cor so · 

Capitolo 15 , "lo son la luce del mondo " . 

Opere canoniche 

DeA 88:6-13. In che modo la luce di Cristo è la 

legge e la vita di · tutte le cos e? 

2 Nefi 2 : 26 , 27 . Quali sono in ultima analisi le 

ultime due scelte aperte agli uomini? 

DeA 93:31. Cos'è la condanna dell'uomo? 

DeA 93:39. In che modo gli uomini perdono la luce 
e la verità? 

DeA 11:11-14. A cosa ci guiderà lo Spirito e 

cosa farà per noi? 

DeA 88:66,67; 84:45-47. Se l'uomo non lotta 

contro la luce, quali saranno i risultati 

che mieterà? 

DeA 50:23-25. In che modo si diventa perfetti 
ricevendo la luce e la verità? 

Alma 19:5,6. Cosa accade a colui che accetta la 

pienezza della luce? 

3 Nefi 18:24. Quale luce dobbiamo mostrare al 

mondo? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 298-315. Per quale motivo 
l'uomo era nato cieco? 

Teachings, pago 49. Qual è il rapporto tra li
bero arbitrio e "mente libera e indipenden

te"? 

Teachings, pago 187. Come può il diavolo obbli

gar e l'umanità a fare il male? 

Articoli di Fede, pagg. 58-63, 75, 449. Quali 
sono le fondamenta dei d iritti dell'uomo? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 3. 
Qual è il rapporto tra lo Spirito Santo e 

la luce di Cristo? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 4. Per
ché non può esservi salvezza senza libero 

arbitrio? 

Gospel Doctrine, pagg. 47-51. Quali benedizioni 

Dio conferisce soltanto su coloro che 
fa nno giusto uso del loro libero arbitri o? 

Discourses, pagg . 223-237. Quali sono gli effet
ti rispettivamente dell'obbedienza e della 

disobbedienza? 

Il miracolo del perdono, pagg . 203-204. Perché 

l ' uomo per de tutta la luce a causa della 

di sobbedienza? 

DeA 1:33. Possono gli uomini perdere anche la luce Fonti addizionali 
che hanno già ricevuto? 

DeA 88:63. Cosa promette il Signore a co1or,o che 

si avvicinano a Lui? 
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Joseph Fielding Smibh,�swers to Gospel Que
stions, 1:190. Analisi dell ' episodio della 

donna adultera. 



Brigham Young, in JournaL of Discourses, 16:74-75. 
Come conoscere la voce del Buon Pastore. 

Materiale supplementare 

Brano No. 5. (Presidente Spencer W. Kimball),GosL 
tante voci. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che hanno usato altri insegnanti) 

Le conseguenze di ogni scelta cosciente 
portano l'uomo o plU V1Clno alla luce 
spirituale o più vicino alle tenebre 

L'insegnante potrà chiedere alla classe di medi
tare sul fatto che quasi ogni scelta, anche quel
le in apparenza di minore conto, è importante 
poiché influenza o positivamente o negativamente 
la nostra capacità di ricevere lo Spirito del Si
gnore. Un metodo che l'insegnante potrà usare è 
di chiedere ad uno studente di dimostrare con 
quanta facilità si può spezzare uno stuzzicaden
ti mentre è praticamente impossibile spezzarne 
molti tenuti insieme da un elastico. Si potrà 
anche fare notare che un'azione non è mai isolata 
o indipendente poiché rispecchia ciò che siamo 
nell'insieme o ciò che cerchiamo di diventare. 

Un altro modo in cui far notare che ogni scelta 
porta all'uomo o la luce spirituale o le tenebre 
è di usare l'analisi delle Scritture. Tra l'altro 
l'insegnante potrà elencare sulla lavagna i se
guenti passi: 

Matteo 12:30; Luca 11:21-26; 2 Nefi 2:27-29; 

10:23; Helaman 14:31; Alma 34:34. 

Indi potrà seguire la seguente domanda: "In ul
tima analisi quali sono le ultime due scelte che 
l'uomo può fare?" Gli studenti potranno analizza
re individualmente o collettivamente questi pas
si delle Scritture per trovare la risposta alla 
succitata domanda. L'insegnante potrà indi usare 
queste premesse per entrare nel vivo di una di
scussione sul giusto uso del libero arbitrio. 

La l uce e la verità si ricevono mediante 
I 'obbedlenza alla voce del Maestro 

L'insegnante potrà introdurre il concetto che 
"obbedendo al Signore riceviamo luce e verità", 
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esaminando il simbolismo che esiste tra la vita 
dei pastori della Palestina e l'autodesignazione 
del Signore come Buon Pastore. L'insegnante po
trà analizzare con gli studenti la lettura 15-6 
nel manuale del corso, poi potrà fare uso della 
seguente citazione: 

"Pag. 321 dell'opera di Hartley 'Researches in 
Greece and the Levant', che richiama chiaramen
te l'illustrazione in Giovanni 10:1-16: 'Ieri 
sera sono state portate alla mia attenzione le 
parole che si trovano in Giovanni 10:3. Ho chie
sto alla mia guida se era cosa usuale dare nomi 
alle pecore. Egli mi ha informato che invero lo 
era, e che le pecore obbediscono al pastore 
quando egli le chiama per nome. Questa mattina 
ho avuto l'opportunità di verificare la verità 
di questa dichiarazione. Passando accanto ad un 
gregge di pecore posi al pastore la stessa do
manda che avevo rivolto alla mia guida e ne ot
tenni la stessa risposta. Indi gli chiesi di 
chiamare una delle sue pecore. Egli lo fece, e 
immediatamente la pecora chiamata lasciò il pa
scolo e le sue compagne e corse dal pastore con 
ogni segno di piacere e con una pronta obbedien
za che non avevo mai.notato prima in alcun ani
male. In questo paese è proprio vero che le pe
core ·'un estraneo non lo seguiranno; anzi, fug
giranno via da lui'. Il pastore mi disse che mol
te delle sue pecore erano ancora selvatiche e 
non avevano imparato i loro nomi, ma con un 
paziente insegnamento tutte avrebbero imparato" 
(William Smith, Smith's BibLe Dictionary, edi

zione riveduta, s.v. "sheep"). 

L'insegnante indi potrà leggere vari ritagli di 
articoli di giornali da lui raccolti che si con
traddicono l'un l'altro e contraddicono il Van
gelo. Argomenti popolari per la diffusione ad 
opera della stampa, come ad esempio l'esplosione 
demografica o il movimento di liberazione della 
donna, che hanno i loro sostenitori e opposito
ri, potranno essere usati per illustrare questo 
concetto. L'insegnante indi chiederà: 'In che 
modo in mezzo a così tante voci le pecore rico
nosceranno quella del Maestro?' Il discorso del 
presidente Ki�ball in GR, aprile 1971, e le os
servazioni di Brigham Young, in JD, 16: 74 - 75, si 
dimostreranno particolarmente utili.L'insegnante 
potrà chiedere alla classe: 'Qual è la voce del 
pastore? Come possono le pecore rispondere?' Le 
seguenti Scritture si dimostreranno utili per 
la discussione: DeA 88:66; 93:26; 18:34-36. 
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I DUE GRANDI 

COMANDAMENTI 

TEMA 

Il Salvatore insegnò la singolare importanza del

lo sviluppo dell'amore più puro prima per Dio e 

poi per tutti gli uomini. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La carità o puro amore di Cristo è un requi

sito per l'esaltazione. 

1. Puro amore di Cristo significa amare Dio 

e il pross imo , c ome Egli già fece. 

2. La capacità di s viluppare questo amore si 
riceve mediante lo Spi rito. 

B. Quando amiamo Dio con tutto il nostro cu ore, 

mente e forza, gettiamo le fondamenta della 

nostra salvezza. 

1. Quando amiamo Dio nel modo giusto Egli 

diventa la cos a  più importante della 

nostra vita. 

2. Dimostriamo il nostro amore pe r Dio quando 

facciamo cose di cui Egli si com piace . 

C. Se amiamo veramente Dio sentiremo anche cari

tà per i nostri sim ili. 

1. L'uomo che dice di amare Dio ma non dimo

stra il suo amore per il prossimo, i nganna 

s e stess o. 

2. Quando amiamo come amò Cristo, il be ness e

re spi ritual e di tutti g li uomini diventa 

per noi oggetto di grande preoccupazione. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 
Matteo 11:25-27; Luca 10:17-42j 11:1-54. 

Manuale del corso 

Capi tolo 16, "I due grandi comandamenti". 

Opere canoni che 

Moroni 7:44-48. Cos'è la carità? 

1- Nefi 11: 8-23. Qual è il significato dell' albero 

visto da Lehi? 
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Giovanni 3:16,17. Perché i l Padre mandò Suo 

Figlio nel mondo? 

Matteo 26: 36-42. In che modo il Salvatore di

mostrò il Suo supremo am ore per il Padre? 

Giovanni 15 : 12 , 13 . Il Salvatore esemplif icò 
il secondo grande comandamento così bene come 

il primo? 

Corinzi 13:1-13. Qu ali sono le caratteristi

che del puro amore di Cristo? 

2 Nefi 4:21. E' possibile seguire il Salvatore 

nello sviluppare questo amore perfet to? 

Giovanni 2:9-11; 3:14-17. Q ual è il rapporto 

tra amare Dio e amare il pros simo? 

Biblioteca di base 

Teachings, pag o 9. L'amore perfet to come sal

vaguardia. 

Teaching8, p agg . 240-241. In ques to passo vi 

sono le prove che Joseph Smith aveva svilup 

pato la carità? 

Discourses, pagg. 271-275. Alcuni aspetti pra

tici di come dimostrare il nostro amore. 

ArticoLi di Fede, pagg. 507-508. L'amore è un 

ade mpimento della legge. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri i nsegnanti hanno usato ) 

Esempi scritturali di coloro che 
hanno sviluppato la carità 

Su un volantino o sulla lavagna, l'insegnante 

potrà riferirsi ai seguenti esempi scritturali 

di persone che nella loro vita mortale hanno 
veramente dimostrato di obbedire a questi due 

grandi comandamenti. 

1. Abramo. Genes i 22:15-18. Perché Abrahamo 
fu così tanto benedetto dal S ign ore? 

2. Giuseppe in Egitto. Genesi 39 : 7-9 . Cosa 

impedì a Giuseppe di peccare? 

3. Ruth. Ruth 1:14-17. Cosa possiamo imparare 

dall'amore di Ruth per la suocera? 

4. Dav i de e G ionathan. 2 Samuele 1:23-27. Qual 



era la fonte della profonda amicizia tra questi 

due giovani? 

5. Stefano. Atti 7:55-60. Con quanta fedeltà 

stefano segui l'esempio del Suo Salvatore 

nel dimostrare amore? 

6. 2 Nefi 4:21.Quanto reale era per Nefi la 

carità? 

7. Enos. Enos 9:11. Dopo aver conosciuto l'amo

re di Dio, che cosa preoccupava Enos? 

8. Moroni. Moroni 10:1,4. Quali erano i senti

menti di Moroni? Perché egli scrisse il suo 

libro? 

9. Joseph Smith e Hyrum Smith. DeA 135:1. Per

ché il Profeta e suo fratello offrirono la 

loro vita a Carthage? 

10. Il Salvatore. Giovanni 15:12,13; 1 Nefi 

19:9. In che modo Egli è il più grande esempio 

di amore perfetto? 

Perché il rimo comandamento è 

amare Dio? D1ScusSlone 

L'insegnante potrà porre la seguente domanda per 

aiutare gli studenti a comprendere il motivo per 

cui il Salvatore pose in tale ordine i due gran

di comandamenti. 

1. Chi è la fonte dell'amore? (Vedere 1 Giovanni 

4:7-10) . 
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2. Chi solo può dare ai mortali il potere di 

perfezionare il loro amore gli uni per gli 

altri? 
(Vedere 1 Nefi 4:21). 

3. E' possibile amare Dio e non amare i Suoi 

figli? (Vedere 1 Giovanni 4:19-21). 

4. Cosa può accadere se mettiamo al primo posto 

il secondo comandamento? (Vedere Romani 1:25-

30) . 

5. Cosa voleva dire Gesù quando fece la dichia

razione riportata in Matteo 10:37? 

Ulteriore discussione della carità 

Sarà bene esaminare il contenuto della lezione 

36 sulla carità. Vedere 36-3 del commentario 

interpretativo e vedere anche l'ultima parte 

della sezione "Cose su cui riflettere" (subito 

il brano 36-12 "Cosa fa e cosa non fa il puro a

more di Cristo") . 

(Nota: L'insegnante per lo studio individuale 

dovrà.essere particolarmente cosciente del fatto 

che se usa il succitato materiale contempora

neamente con questa lezione, ne diminuirà l'ef

ficacia per l'esposizione della lezione 36). 
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A CHI MOLTO È 
STATO DATO, MOLTO 

" 

SARA RIDOMANDATO 
TEMA 

Il vero discepolo deve essere disposto a sacrifi
care i propri desideri personali per essere fede

le agli insegnamenti del Maestro. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il vero discepolo è uno studente devoto, un 

seguace leale e una p ersona che si sforza di 

emulare il Signore. 

B. Cristo chiede ai Suoi discepoli di allontanar

si dalle lusinghe del mondo e di adeguare vo

lontariamente la loro vita ai principi del 

regno di Dio. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Luca 12:1-59; 13:1-35; Giovanni 10:22-42; 13:10-

35. 

Manuale del corso 

Capitolo 17, "A chi molto è stato dato, moJ..to 
sarà ridomandato". 

Opere canoniche 

Mosia 3:18,19. Quale rapporto dobbiamo istituire 

con il Signore per diventare veri discepoli? 

Moroni 10:30-33. Come può un discepolo di Cristo 

santificarsi fino alla perfezione? 

Matteo 16:25-29, Versione Ispirata. Cosa deve 

rinnegare una persona per accettare il Sal

vatore? 

DeA 117:12;13. Quale qualità posseduta da Oliver 

Granger eternò il suo nome come discepolo 

del Signore? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo� pagg. 337-338. Coloro che cer

cano di diventare discepoli di Cristo pos

sono mettere alla prova la loro sincerità 

confrontandola con i requisiti illustrati dal 

Salvatore. 
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Bruce R. McConkie, La Stella, aprile 1975. Co

loro che non si dimostrano valorosi e corag

giosi nel servizio del Signore favoriscono 

la causa della malvagità. 

Fonti addizionali 

Neal A. Maxwell, La Stella, ottobre 1975. Una 
descrizione delle credenze, degli impegni 

e delle attività "dell'uomo di Cristo". 

Ivan J.Barrett, Joseph Smith and the Restora
tion, pagg. 392-393. Morte di David W. Patten. 

Argomento discusso anche da Orson S. Whitney 

in Life of Heber C. Kimball, pagg. 213-214, 

da Joseph Fielding Smith in Essentials in 
Church History, pagg. 187-188. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

1. L'insegnante potrà leggere la storia della 

morte di David W. Patten, avendo prima 
chiesto alla classe di valutare ciò che ascol

tano alla luce del concetto di ciò che signi

fica essere veri discepoli. Chiedete: Cosa 

c'è nel capitano Patten che lo qualifica 

ad essere chiamato discepolo? (Elencate le 

risposte degli studenti sulla lavagna). 

Gesù Cristo dette alla 
parola discepolo il suo più al to sign i fi cato 

Se consideriamo Cristo nel ruolo di discepolo 

di Suo Padre, cosa ci insegnano le Sue parole 

sul comportamento del vero discepolo? 

In che modo si diventa discepoli 
di Gesù Cristo? 

1. L'immediata risposta e il sacrificio della 

intera vita di Pietro, Andrea, Giacomo e 

Giovanni, quando furono chiamati alla posi

zione di discepolo, sono buoni esempi di co

me si diventa discepoli. (Vedere Matteo 4:18-

22) • 



2. Anche oggi il Signore invita i Suoi discepoli 

a lasciare le reti e a seguirLo. chiedete: Co

sa significa lasciare le reti? Cosa simboliz

zano le reti? 

Il c osto sostenuto dal discepolo 
(Discussione alla lavagna) 

Chiedete agli studenti di esaminare alcuni passi 

delle Scritture che illustrano i costi sostenuti 

dai vari discepoli(Luca 14:25-33). Scrivete bre

vemente sulla lavagna le loro conclusioni. Cristo 

deve avere la precedenza sui nostri rapporti con 

gli altri. 

1. Matteo 10: 32-39. Il Vangelo o unisce o divide 

amici e famiglie. 

2. Luca 9:57-62. Nessun uomo può servire due 
maestri. 

3. Marco 8:34-38. Il vero discepolo è disposto 

a compiere grandi sacrifici personali a causa 

di Cristo. 

L'inseqnante potrà leqqer� dalle Scritture esem
pi di coloro che hanno pagato un alto costo per 

diventare discepoli di Cristo (ad esempio, Paolo), 

poi potrà chiedere: 'Quali sono alcuni esempi di 

veri discepoli oggi? Descrivete ciò che signifi-

ca seguire il Salvatore nel mondo odierno. Qua

li prove devono spesso affrontare i nuovi con

vertiti per diventare discepoli di Cristo? 

1. Ether 4:10-12. Coloro che cercano di credere 

nelle Scritture sapranno per lo Spirito che 

esse sono vere. 

2. Giovanni 8:31; 13:35; 15:4-8. Coloro che os

servano i comandamenti del Signore e sentono 

amore gli uni per gli altri sono Suoi disce

poli. 

3. DeA 84:87-91. I discepoli si manifestano nel 

mondo grazie alla loro volontà di accettare 

il messaggio dei servi del Signore e di sod

disfare le loro necessità. 

Quale grande promessa Gesù fece a coloro che pa
gano il prezzo di essere discepoli? (Riceveranno 

cento volte tanto ed erediteranno la vita eter

na). (vedere Matteo 19:29; vedere anche i 

versetti 27,28). 
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«RALLEGRATEVI MECO, 
., 

PERCHE HO RITROVATO LA MIA 
PECORA CHE ERA PERDUTA» 

TEMA 

I discepoli di Cristo devono sentire amore e in

teresse costanti verso i loro simili. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Mediante l'uso delle parabole, Gesù insegnò 

l'importanza di ognuno dei figli di Dio. 

B. I discepoli di Gesù oggi devono preoccuparsi 

della salvezza di ognuno dei loro fratelli e 

sorelle. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Luca 14:1-35; 15:1-16,31; 17:1-10; Giovanni 11: 

17-54. 

Mctnuale del corso 

Capitolo 18, "Rallegratevi meco, perché ho ritro

vato la mia pecora che era perduta". 

Opere canoniche 

DeA 18:10. Quanto è importante per Dio ogni per

sona? 

Mosè 1:39. Qual è il grande desiderio di Dio 

per i Suoi figli? 

Matteo 7:7-11. Quanto è ansioso il Signore di 

benedire e di far prosperare i Suoi figli? 

Luca 15:4; Versione Ispirata. In che modo que

sto versetto chiarisce la versione di Re 

Giacomo? 

Mosia 18:8,9. Quanto è importante per Dio ogni 

persona? 

Biblioteca di base 

Teachings� pagg. 240-241. Più una persona diven

ta retta e più sente compassione per le ani

me perdute. 

Il miracolo del perdono�pag. 284. Discussione 

della parabola del figliuol prodigo. 

Gesù il Cristo� pagg. 338-343. In che modo queste 

parabole dimostrano l'amore che Dio sente per 

ognuno dei Suoi figli? 
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Fonti addizionali 

Franklin D. Richards, La Stella, aprile 1977. 

Come possiamo aiutare i meno attivi? 

Marion D. Hanks, La Stella, aprile 1977. Come 

possiamo diventare veri discepoli? 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com
mentary, 1:507-512. Qual è l'insegnamento prin
cipale di queste tre parabole? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

( Idee che altri insegnanti hanno usato ) 

Abbiamo la res 
ei nostri 

L'insegnante potrà iniziare la lezione narrando 

una storia che illustra il messaggio della para

bola della pecorella smarrita e delle altre pa

rabole affini. Usare una storia come quella nar

rata dall'anziano Marion D. Hanks, circa una 

ragazza di nome Donna che si trova nel corso 

di studio dell'Antico Testamento, Unità 2, Le

zione 3. L'insegnante potrà usare un episodio 

personale che illustri il principio succitato. 

Si potranno porre domande tali da dare risalto 

alla necessità che i Santi compiano sforzi at

tivi per aiutare gli altri. Nel caso della sto

ria dell'anziano Hanks si potranno porre le se
guenti domande: 

1. Quale parabola rappresenta la storia di Don

na? 

2. C'era qualcuno che poteva prevenire od impe

dire la sua caduta? 

3. Saremo ritenuti responsabili del destino di 

quelle persone che avremmo potuto aiutare, 

ma non lo abbiamo fatto? Vedere Matteo 25 : 3 1 -
40. 

4. Quali sono alcuni segni che possono indicare 

che una persona è afflitta da problemi spiri

tuali? (Si potranno elencare questi segni 

sulla lavagna). 

5. Dopo aver riconosciuto questi segni, cosa 

possiamo fare per aiutare i nostri fratelli 

e sorelle che hanno dei problemi? 

Illustrazione alla lavagna 
Si potrà usare l'illustrazione seguente o altra 



a scelta dell'insegnante per rafforzare il co n- si riferisce a lla pa rabola della pecorella smar-

tenuto della lezione 18 del manuale del corso, che rita. 

Tipi di attività 

inerenti alla 

spiritualità 

Pecorella smarrita 

- persone che si 

allontanano gra

dua lmente dalla 

Chiesa 

Tipi di attività 

inerenti alla 

spi ri tuali tà 

Dramma smarrita -

persone t rascurate 

Fi gliuol prodigo -

Coloro che disob

bediscono di pro

posito. 

COME POSSIAMO RAFFORZARE GLI ALTRI 

Motivi possibi l i 

1. Pressioni socia li 

2. Altri 

Motivi possibili 

1. Non sono popOla r i  in 
società. 

2. Altri. 

1. Il mondo ha per loro molte 

attratt ive . 

2. Altri. 
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Alcuni modi in cui un 
discepolo di Cristo può 

prestare il suo aiuto 

1. Compiere uno sforzo specia

le per indurre membri SUG 
attivi a fare amicizia con 

queste persone. 

2. Informare ali i nsegna nti 

familiari chiedendo loro 

di compiere ogni sforzo 

possibile per prestare un 
aiuto efficace. 

3. Altri 

Alcuni modi in cu i un di� 

scepolo dì Cristo può pre

stare il suo aiuto 

1. Fare amicizia con coloro 

che possiamo ritenere "di 

versi " .  

2. Altri. 

1. continuare ad amarli e 

ad accettar li. 

2. Pregare per loro. 

3. Altri. 
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«CHE MI MANCA 

ANCORA?» 

TEMA 

La volontà di sacrificare tutto al servizio del 

Maestro è un requisito essenziale nel processo 

di perfezione. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Gesù Cristo è l'esempio supremo di una vita 

totalmente impegnata. Egli venne non per 

servire Se Stesso ma per servire Suo Padre e 

poi la famiglia di Suo Padre. 

B. Il discepolo del Salvatore deve seguire l'e

sempio del Maestro nel suo impegno e deside

rio totale di servire Dio e i suoi fratelli e 

sorelle. 

C. Coloro che riescono a disciplinarsi in questo 

impegno totale procedono lungo la via che 

porta alla perfezione, mentre coloro che si 

rifiutano di farlo, rinunciano al loro pro

gresso eterno. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 19:1-30; 20:1-34; 26:6-13; Marco 10:1-52; 

14:3-9; Luca 17:11-37; 18:1-43; 19:1-28; Gio

vanni 11:55-57; 12:1-11. 

Manuale del corso 

Capitolo 19, "Che mi manca ancora?" 

Opere canoniche 

DeA 64: 34. Cosa chiede il Signore ai Suoi disce

poli? 

Luca 14:25-33. Una visione generale dei requi

siti necessari per diventare veri discepoli. 

Luca 17:5-10. Qual è la chiave per accrescere 

la nostra fede? (Vedere �l versetto 10; vede

re anche DeA 58:26-29). 

Matteo 19:27-29. Quali sono le ricompense per 

coloro che servono pienamente il Signore? 

Helaman 10:4-10. Un esempio delle benedizioni 

che si riversano sul servo fedele. 
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Abramo 3:25. Anche noi, come il giovane ricco, 

saremo messi alla prova circa il nostro im

pegno verso il Signore? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 354-355. Un commentario 

sull'episodio del giovane ricco. 

Bruce R. McConkie, La Stella, ottobre 1975. 

Un'espressione dei principi del sacrificio 

della consacrazione, con un commentario sul

l'episodio del giovane ricco. 

Bruce R. McConkie, La Stella, aprile 1975. Cosa 

significa essere valorosi nel servizio del 

Maestro? 

Harold B. Lee, La Stella, marzo 1974. Il modo 

migliore in cui servire Dio è amando e ser

vendo il Suo popolo. 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com
mentary, 1:551-556. Un commentario dottrinale 

sull'episodio fra il Salvatore ed il giovane 

ricco. Qual è l'impegno richiesto a coloro 

che vogliono ottenere la vita eterna? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

( Idee che a ltri insegnanti hanno usato ) 

ilE l à l i metteremo a 11 a prova Il 

(Abramo 3:25) 

Discutete le seguenti idee dando risalto al 

fatto che come il giovane ricco il nostro impe

gno verso il Salvatore deve essere messo alla 

prova. (un esame del discorso.dell'anziano Mc

Conkie su cosa significhi essere valorosi sarà 

molto utile ai fini della discussione. Vedere 

la biblioteca di base). 

Prove possibili 

Missione 

Matrimonio nel tempio 

Legge della castità 

Parola di Saggezza 

Decima 

Reazioni possibili 



Prove possibili 

Servizio di chiesa 

Osservanza della domeni ca 
Provviste familiari 

S tudi o delle Scritture 

Genealogia 

Moda 
Impegno a seguire il pro feta 

Possibili reazioni 

(Sarà opportuno far notare che ra ramente sono le 

cose monumentali che ci mettono alla prova . Piut

tosto, sono le cosiddette piccole cose della vi

ta che diventano import anti . A pochi Santi sarà 

chiesto di dare la vita per il Salvatore, la mag

gior parte di noi sarà messa alla prova mentre 

cerca di mettere in pr atica il Vangelo in un 

mondo ostile). 

"Che mi manca ancora?" 
(f1atteo 19:20) 

Hanno detto che il peccato più grande è quello 

di non essere cosciente dei propri peccati.In 

parte, forse, questo era il problema che doveva 

superare il giovane ricco. 

L'insegnante potrà usare 1 Corinz i 11:28 come 

trampolino per un ' ulte riore discussione, chie
dendo agli studenti di porre a se stessi la se

guente domanda : 
"Che mi manc a ancora?" 

L'elenco dei peccati riportato a pagina 32, de 

I� mi�acolo de� pe�dono, di Spencer W. Kimball , 
sar à utile ai fini di o ttenere buoni risultati 

da questa discussione. 
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L'INGRESSO 

TRIONFALE 

TEMA 

L'ingresso trionfale del Figlio di Davide nella 
Città Santa è un'ulteriore testimonianza della 

Sua qualifica di l>lessia e prefigura la Sua futu
ra venuta in grande gloria. 

ANALISI DEL TEMA 

A. L'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme f u  
u n  segno che Egli era i l  Messia. 

B. La maggioranza del popolo non percepì il si

gnificato dell'ingresso trionfale poiché il 
loro cuore e la loro vita non erano pronti 
a ricevere il loro Re. 

C. Soltanto i fedeli discepoli di Cristo erano 
pronti a riceverLo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 
Matteo 21:1-27; Marco 11:1-33; Luca 19:29-48; 

20:1-8; 21:37, 38; Giovanni 12:12-36. 

Manuale del corso 

Capitolo 20, "L'ingresso trionfale". 

Opere canoniche 

Matteo 23:37-39. La maggioranza dei Giudei accet

tò il Salvatore? Quale fu la loro condanna? 

Giovanni 3:16-21. La venuta di Gesù condannò i 
Giudei? 

3 Nefi 1:4-9. Tutti i Nefiti erano pronti a ri
cevere il Signore? 

Luca 14:15-20. Motivi per cui alcuni non erano 

pronti a ricevere il Signore. 

DeA 38:30, 31. Quali sono alcune caratteristiche 

di coloro che possono attendere sicuri la 

venuta del Signore? 

Mosia 15:11-18. Chi sono coloro che vanno davanti 
al Signore oggi agitando metaforicamente fo

glie di palma per preparare il popolo per la 

Sua venuta? 
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Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 383-385. Qual è il signifi
cato dell'ingresso trionfale? 

Teaahings> pagg. 216-217. In che modo gli indi

vidui e la Chiesa in genere possono prepa

rarsi a ricevere il Salvatore? 

Materiale supplementare 

Illustrazione 7: Dall'ingresso trionfale al se
condo ritorno di Cristo a Betania. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Il Re viene, anuatectli incontro. 
( Discussione) 

Queste parole probabilmente echeggiavano per le 

strade di Gerusalemme all'avvicinarsi del Sal

vatore. Perché così pochi Lo ricevettero, Lui 

il vero e proprio Signore dell'universo, che 

stava per entrare nella Città Santa? Seguono 

alcuni dei motivi per cui il Salvatore fu re

spinto da così molti quando venne per la prima 

volta. Sarà utile che l'insegnante discuta que

sti ed altri argomenti che si applicano alla 

vita quotidiana degli studenti. 

1. Molti in realtà non credevano nei profeti. 

Giovanni 5:45-47. 

2. Alcuni erano spiritualmente sordi, cammina
vano nelle tenebre a mezzogiorno. 

Matteo 13:13-15. 

3. Molti guardavano al di là del segno. Giacob

be 4:14. (Notare per esempio, Giovanni 9:22-
41) • 

4. Il Salvatore fu respinto a causa degli in

ganni e della malvagità dei falsi sacerdoti. 

2 Nefi 10:5. 

5. Molti vivevano immoralmente e non potevano 

ricevere lo Spirito. Matteo 12:39. 

6. Alcuni erano semplicemente tanto occupati 
dalle cose del mondo sì da non avere tempo 

per il Salvatore. Luca 14: 15-20 •. 



L'ingresso trionfale: Il Re dei re entra 
a Gerusalemme (Discussione) 

Uno dei sacri titoli del Signore è "Re dei re". 

Sebbene Egli accondiscese a venire s ulla terra 

in circostanz e estremamente umili, c'è la continua 

testimonianza circa la Sua natura di re. L'inse
gnante po trà tenere una discussione molto inte
ressante su alcune attestazioni della posizione 
regale del Signore: 

1. Luca 2:8-14 

2. Matteo 2:1-2 

3. Genesi 49: 10 

Marco 10:46-49 

Un'accoglienza regale 

E' nato un re 

Un lignaggio reale 

49 

4. Matteo 2:11 

5. Zaccaria 9:9 

Ma t teo 21: 1-11 

6. Giovanni 18:33-37 

7. Giovanni 19:19-22 

8. Apocalisse 1:5 

Doni regali 

Un ingresso da 

re 

un'ammissione di 

regalità 

Un re è croci

fisso 

Gesù risorse come 

Re dei re 
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«GUAI A VOI ... 

IPOCRITI!» 

TEMA 

L'ipocrisia si può vincere mediante atti di ser� 

vizio compiuti con discrezion� e privatamente. 

ANALISI DEL T EMA 

A. Gesù condannò l'ipocrisia come uno dei pec

cati più gravi. 

B. L'ipocrisia è una forma di apostasia quando 

gli uomini si.avvicinano a Dio con le labbra 

mentre i loro cuori sono lontani da Lui. 

C. Il servizio svolto con discrezione e priva

tamente può essere di grande aiuto per vin

cere l'ipocrisia. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di l ettura del Nuovo Testamento 

Matteo 2:28-46; 22:1-46; 23:1-39; Marco 12:1-44; 

Luca 20:9-47; 21:1-4; Giovanni 12:37-50. 

Manuale del corso 

capitolo 21, "Guai a voi . . •  ipocriti!" 

Opere canoniche 

Isaia 32:6. Quali sono alcuni effetti dell'ipo

crisia? 

Alma 34:17-29. In che modo Amulek descrive l'i

pocrisia? 

Matteo 6:1-18. Fare la cosa giusta per il moti

vo sbagliato è una forma di ipocrisia? 

3 Nefi 13:1-18. Come si può vincere l'ipocrisia? 

DeA 50 :6-8. Quale sarà il destino finale degli 

ipocriti? 

Moroni 7:6-10. Cosa pensa il Signore della 

pratica di fare le cose giuste per i motivi 
sbagliati? 

Biblioteca di base 

Teachings, pago 303. La condizione dell'ipocrita. 
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N. Eldon Tanner, in CR, ottobre 1970. Quali so

no i pericoli dell'ipocrisia per i Santi de

gli Ultimi Giorni? 

Materiale supplementare 

Illustrazione No. 8: Dal Suo ritorno a Gerusa� 

lemme all'Ultima Cena. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
( Idee che altri insegnanti hanno us�to) 

pratica 

Prima della lezione, svuotare un uovo pratican

do un piccolissimo foro con un ago ad entrambe 

le sue estremità. Mostrate il guscio alla clas

se e chiedete quali sono gli usi possibili di 

un uovo. DOpo avere ascoltato alcune risposte, 

rompete il guscio e mostrate che si tratta di 

un uovo vuoto. Chiedete: Quale parola usò Gesù 

per descrivere una situazione simile tra i Giu

dei? La risposta è ipocrisia. 

L'insegnante passerà quindi a discutere il ter

mine ipocrisia. 

Casi di studio 

L'ipocrisia è un peccato grave perché impedisce 

lo sviluppo spirituale. Perché è cosi? Potete 

considerare i seguenti casi di studio o svilup

parne altri più applicabili ai vostri studenti: 

1. Jim condanna continuamente i suoi amici che 

vanno a vedere film vietati ai minori; tutta

via, gli piace seguire alla televisione pro
grammi simili o leggere riviste che promuovo

no valori negativi e ricalcano quelli dei 

film succitati. 

2. Dopo il suo ritorno a casa dalla missione, 

Roberto si è iscritto all'università. Il 

presidente del quorum degli anziani lo ha 

chiamato al compito di insegnante familiare, 

ma Roberto asserisce di non avere il tempo 

necessario per svolgere tale incarico a cau

sa dei suoi studi e delle attività scolasti

che. 



3. Barbara dice che non tornerà mai più in chie

sa a causa dell'ipocrisia che vi regna. Ella 

stessa non rispetta la Parola di Saggezza. 

Il problema di fondo de 11 'i pocri sia 
(Discussione) 

L'insegnante potrà discutere con gli studenti 

il problema di fondo dell'ipocrisia. (Vedere i l  

capitolo 21 d e l  manuale del corso). 

Come si può vincere la tendenza all'ipocrisia? 
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(Vedere 3 Nefi 13:1-4). In quale modo fare le co

se in segreto ci aiuta a vincere l'ipocrisia? 

Esaminate con gli studenti l'ultimo blocco di 

lettura nella sezione "Cose su cui riflettere". 

In che modo le raccomandazioni del presidente 

Kimball per evitare l'egoismo ci sono molto uti

li per vincere l'ipocrisia? 

Colui che pecca ma si sforza di pentirsi, è 
un'ipocrita? 
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«QUALE SARÀ 
IL SEGNO DELLA 

TUA VENUTA?» 
TEMA 

Coloro che conoscono i molti segni della seconda 

venuta del Salvatore saranno meglio preparati per 

tale grande evento. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Signore ed i Suoi profeti hanno dichiarato 

i segni della seconda venuta affinché i fe

deli possano prepararsi per questo grande e

vento. 

B. Sebbene il giorno e l'ora della seconda venu

ta di Cristo non siano noti, la comprensione 

dell'adempimento dei segni ci aiuterà a in

dividuarne l'avvicinarsi. 

C. Soltanto coloro che obbediscono al Vangelo 

e prendono come guida il Santo Spirito saran

no adeguatamente preparati per la seconda 

'venuta del Signore. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 24:1-51. (Vedere anche Joseph Smith 1); 
25: 1-46 ; Marco 13:1-37; Luca 21:5-36. 

Manuale del corso 

Capi tolo 22, "Quale sarà il segno della tua 

venuta?" 

Opere canoniche 

Mosia 3:15. Quanto sono stati chiari i segni, 

i simboli e le profezie della venuta di 

Cristo, sia per la prima che per la seconda 

venuta? 

DeA 43:29-34. Qual è l'autorità suprema nell'in

segnare alla Chiesa la venuta di Cristo? 

DeA 45:37-40. Perché il Signore ha indicato i 

segni dei tempi? 

2 Nefi 25:9. Con quale frequenza il Signore am

monisce il mondo della distruzione? 

DeA 1:12,36. Secondo la prefazione del Signore 

al libro di Dottrina e Alleanze, qual è una 
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delle grandi prerogative di quest'ultima dispen

sazione? 

DeA 34:7-9. Quanto è imminente il grande giorno 

del Signore? 

DeA 1 33:16-74. Perché queste cose sono discusse 

nell'appendice del Signore al libro di Dot

trina e Alleanze? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 286-287. Una cronaca dei segni 

specifici che si adempiranno prima della 

venuta del Salvatore. 

Dottrine di Salvezza, volume 3, pagg. 1-52. I 

segni dei tempi e la seconda venuta di Cri

sto. 

Gesù il Cristo, pagg. 424-429. Contesto e conte

nuto dell'ammonimento del Salvatore ai Suoi 

discepoli circa la distruzione di Gerusalemme 

e i segni della Sua seconda venuta. 

Articoli di Fede, pagg. 339-355. Regno millena

rio di Cristo e gli eventi che lo precederan

no. 

Marion G. Romney, La Stella, agosto 1972. I 

segni dei tempi e la preparazione necessaria 

per la seconda venuta del Signore. 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg.715-734. 

Elenco dettagliato e spiegazione dei segni 

dei tempi. 

Joseph Fielding Smith, Signs of the Times. 
L'intero libro è dedicato alla seconda venuta 

del Salvatore e alla spiegazione dei segni 

che precederanno tale evento. L'insegnante 

potrà consultarlo con profitto. 

Materiale supplementare 

Illustrazione No. 8: Dal Suo ritorno a Gerusa

lemme all'Ultima Cena. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 



Alcuni segni specifici degli ultimi giorni 

Come ci ha fatto notare il presidente Lee (vede

re il blocco di lettura 22-14), le Scritture so

no la nostra fonte di informazioni più autorevole 

circa gli eventi che si verificheranno prima del 

ritorno del Salvatore sulla terra . .  Mentre non 

possiamo essere certi dell'ordine preciso in cui 

tali eventi specifici avranno luogo, possiamo 

acquisire una conoscenza più che superficiale 

di questi segni mediante un'attenta indagine 

scritturale. L'esercizio seguente aiuterà gli 

studenti ad approfondire la loro conoscenza di 

questo argomento. 

Segue un elenco degli eventi riguardanti gli ul

timi giorni. Alcuni di questi eventi riguardano 

( 1) fenomeni fisici come, ad esempio, "la terra 

sarà scossa dai terremoti"; (2) condi zione degli 

uomini come, ad esempio, "la scomparsa dell'amo

re tra il popolo"; e (3) le cose del regno di Dio 

come, ad esempio, il fatto che "il Vangelo sarà 
predicato al mondo perché serva da testimonian

za". Potete procedere come segue: 

1. Leggere DeA 29:14-21; 45-26-43; Joseph Smith 

1 (Perla di Gran Prezzo) . 

2. Disporre gli eventi sottocitati nella cate

goria più appropriata come indicato in l, 

2 o 3 di cui sopra. (Potete preparare un dia

gramma) . 

3. Aggiungere il riferimento (passo delle Scrit

ture) . 

Il diagramma comp�etato sarà molto utile ad uno 

studio dei segni precedenti la seconda venuta 

del Salvatore. 

Eventi specifici degli ultimi 
gi orn i 

l. Il sole sarà oscurato, 

la luna, sarà trasfor

mata in sangue e le 

stelle cadranno dal 

cielo. 

2. Pianti e lamenti fra 

gli uomini. 

3. Il Vangelo sarà porta

to ai Gentili, ma in 

gran parte essi lo 

rifiuteranno. 

4. I poteri del cielo 

saranno scossi. 

5. I segni del Figliuol 

dell'Uomo tra le nuvo

le del cielo. 

6. I tempi dei Gentili 

si adempiranno. 

7. Guerre e rumori 

di guerre. 

8. Grandi segni in 

cielo e in terra. 

9. Caduta della 

chiesa grande e 

abominevole. 

10. I discepoli sa

ranno al sicuro 

nei luoghi santi. 

11. Due lavoreranno 

nel campo, uno 

sarà preso e 

l'altro rispar

miato. 

12. Il Vangelo sarà 

predicato in tut

to il mondo per

ché sia una te
stimonianza. 
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13. Falsi Cristi e pro
feti appariranno 

per fare grandi se

gni e prodigi. 

14. Una forte grandi

nata distruggerà i 

raccolti della terra. 

15. I malvagi malediranno 

Dio e morranno. 

16. I giusti cercheranno 

i segni della venuta 

di Cristo. 

17. Le mosche ricopriranno 

la terra. 

18. L'amore degli uomini 

verrà meno. 

19. Gli uomini diranno 

che Cristo ritarda la 

Sua venuta. 

20. I superstiti dei Giu

dei si raduneranno a 

Gerusalenune. 

21. I vermi divoreranno 

gli uomini. 

22. L'iniquità abbonderà. 

23. La carne cadrà dalle 

loro ossa ed i loro 

occhi fuori dalle oc

chiaie. 

24. Secondo l'alleanza 

anche gli eletti saran

no soggetti all'in

ganno. 

Perché il 
i segni? 

25. Un flagello 

traboccante ed 

un'infermità 

desolante rico

prirà la terra. 

26. Le belve e gli 

uccelli divo

reranno gli uo

mini. 

27. Tutta la terra 

sarà in commo

zione. 

28. I terremoti col

piranno molti 

luoghi. 

29. Gli eletti di 

Dio saranno ra

dunati dai quat

tro canti della 

terra. 

30. Sangue, fuoco e 

vapori di fumo. 

31. Le nazioni si 

leveranno con

tro le nazioni, 

i regni contro 

i regni. 

32. Carestie e pe

stilenze in 

luoghi diversi. 

33. Una seconda 

"abominazione 

della desola

zione" • 

uali saranno 

L'insegnante potrà tenere con profitto una di

scussione sul motivo per cui il Signore ci ha 

rivelato questi segni. Notare alcuni dei segni 

seguenti indicati nelle Scritture: 

Joseph Smith 1:37-39. Perché il Salvatore ci 

ha indicato i segni dei tempi? 

Helaman 16:5. Perché vengono rivelate le profe

zie? 

2 Nefi 11:8. Perché Giacobbe citò dalle profe

zie di Isaia? 

DeA 45:35-40. I segni sono stati rivelati per 

spaventarci? 

Giovanni 16:l9�22. In quale modo questi verset

ti sono collegati alla seconda venuta di Cri

sto? 

Apocalisse 22:20. Come deve sentirsi un Santo di 

Dio circa la venuta del Signore? 

l 



Nota: Per gli insegnanti che insegnano l'intero 
Nuovo Testamento come un solo corso di studio, 

notino che la lezione 33 del corso religione 212, 

parla anch'essa della seconda venuta. Prima di 
espcrre una di queste lezioni l'insegnante do� 

vrà studiarle attentamente entrambe. 
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«COME IO VI 

HO AMATI» 

TEMA 

Gesù Cristo è la manifestazione suprema dell'amo

re del Padre, e noi diventiamo Suoi veri discepoli 

se seguiamo i Suoi passi nella nostra dimostra

zione di amore. 

ANALI S I DEL TEr�A 

A. L'uomo diventa simile al dio che egli serve. 

1. Se egli serve il mondo e Satana, la sua 

vita ed il suo aspetto diventeranno espres

sioni di entrambi. 

2. Quando la sua vita è un tentativo di segui

re il Salvatore, egli comincia a vincere 
il mondo. 

3. Quando vince il mondo, assume gli attribu

ti della divinità e comincia ad esprimere 

il puro amore di Cristo. 

B. Il vero discepolo è conosciuto dalla qualità 

dell 'amore che egli dona nel servizio del 

prossimo. 

C. Soltanto mediante il servizio cristiano, che 

è nulla di meno dell'amore organizzato, acqui

siamo i poteri della divinità. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 26:1,2, 6-35; Marco 14:3-31; Luca 22:1-38; 

Giovanni 12:7-8; 13:1-38. 

Manuale del corso 

Capitolo 23, "Come io vi ho amati". 

Opere canoniche 

DeA 93:20. Qual è l'unico modo in cui gli uom�n� 

possono ricevere la pienezza di Dio ed essere 

glorificati in Lui? 

DeA 20:18,19. Gli uomini chi sono stati comandati 

di servire? 

Mosia 2: 17. Come si serve Dio? 
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DeA 4:3. Quali sono i criteri necessari per 

essere chiamati al servizio di Dio? 

DeA 4:2. In quale gradO dobbiamo servire? 

1 Giovanni 3:17, 23, 24. Se l'uomo serve Dio 

di malavoglia, chi serve in realtà? 

Mosia 4:11-23. Cosa dobbiamo fare per acquisire 

la capacità di servire veramente? 

DeA 76:5-10. Qual è la promessa fatta a coloro 

che servono totalmente il Signore? 

DeA 20:31. In che modo ci santifichiamo? 

Giovanni 2:5,10; 4:10-12, 16,17. Come possia

mo affrontare senza tema il giorno del giu

dizio? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo� pagg. 440-452. In che modo il 

comandamento del Salvatore di amare era di 

un ordine superiore? 

Il miracolo del perdono� pagg. 27-28. Perché 

impossibile servire Dio e mammona? 

Il miracolo del perdono� pagg. 89-95. Come pos

siamo essere dannati con il non fare nulla? 

Dottrine di Salvezza� volume 2, capitolo 7. 

Come si presta un servizio cristiano facendo 

onore al sacerdozio? 

Gospel Doctrine� pagg. 251-257. In che modo 

il servizio del prossimo porta onore all'uo

mo? 

Discourses� pagg. 271- 279. Sino a che punto 

i Santi dovrebbero vivere come angeli? 

Articoli di Fede� pagg. 507-508. In che modo 

la carità adempie la legge del servizio? 

Teachings� pagg. 313-316. Quali sono le bene

dizioni che il Signore elargirà a coloro 

che amano? 

Teachings� pagg. 241-242 .• Oltre a soccorrere 

i poveri, qual è la responsabilità della 

Società di Soccorso? 

�ateriale supplementare 

Illustrazione No. 9: Dall'Ultima Cena al Get

semani. 



Illustrazione No. 14: Dalla Pasqua al sacramento. 

Illustrazione No. 15: Eventi de ll 'Ultima Cena . 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato ) 

Il serv i zi o prestato dal Signore era 
diretto ad aiutare gli altri a diventare 
simlli a Lui 

(Nota: Anche la l ezi one 49 tratta il tema servi
zio/amore ) • 

L ' insegnante potrà porre la seguente domanda: 
'Che cos a c'è di sp eciale circa il genere di 

servizio che Cri sto prestò durante il.Suo mini

stero?' La risposta si può ottenere mediante 

l'uso dell'analisi delle Scritture. Usando Gio
vanni 13:4-17, il lavaggio dei piedi agli apo

stoli, e Matteo 26:26-29, l'istituzione del sa

cramento, la classe p otrà incentrarsi sugli atti 

di servizio svolti da Cr isto durante l'Ultima 

Cena come simbolo del Suo intero ministero. La 
classe analizzerà le Sc rittu re per trovare la ri

sposta alle varie domande . Tra le r isposte , due 

son o impo rtanti : (1) il Salvatore dette l'esem

pio circa il modo in cui dobbiamo servire, e (2) 
il Suo s ervizio era diretto ad aiutare gli altri 
a diventare simili a Lui. 

Per prestare un serV1Z l O cristiano, dobbiamo 
sforzarci di vivere una vita cri stiana 

Per aiutare la classe a comp rendere il conce tto 

che non si può svolgere un servizio cristiano 

se non ci sforziamo di diventare.simili al Sal

vatore, l ' insegnante potrà ch i ed ere ad uno.stu

dente di dare ad un suo compagno ciò che nessuno 

di loro due possiede .Per esempio, in una classe 

tenuta subito p rima della col azione l ' insegnante 

potrà chiedere ad uno studente di dare ad un al

tro del cibo per placare il suo appetito sino a 

Santi degli ultimi Giorni possano rendere un ser

vizio che porterà gli altri più vicino a Cristo 

o li aiuterà a diventare più simili al Salvato 

re. 

l Santi degli Ultimi Giorni do vrebbero 
svolgere un servizio che aiuti gli aTfri 
a diventare slml11 a Crlsto 

Molte sono le forme di servizio che possiamo 

p restare , ma il servizio più importante che 

un uomo può svolgere è quello che porta un'al

tra persona più vicina a Cristo. 

L'insegnan te potrà chiede re agli studenti di 
meditare su come essi possono trasformare il 

loro servizio in un mezzo pe r aiutare gli altri 
ad avv ic inarsi a Dio. Un diagramma d isegnato 

sulla lavagna potrà dimostrarsi utile a tal 
fine . 

Quando edifichiamo i nostri simili, serviamo 
Dio (Vedere Mosia 2:1!l. 

Se rvizio all ' uomo 

1. Visitare una casa per anziani . 

2. Insegnamento familiare o insegnamento in 

visita. 

3. ( Altre azioni suggerite dagli studenti ) . 

Servizio di Dio 

1. Esporre un messaggio incentrato su un tema 
evangelico. 

a. Preparare un p rogramma at to a edificare 

una testimonianza. 

b. Distribuire letteratura edificante a co-

loro che possono leggere. 

c. Altri. 

quando andrà a ma ngiare .. In un'altra occasione 2. Programmare le a ttività tenendo presente il 
l'insegnante potrà chiedere . ad uno stud ent e di da- benessere spirituale d ella famiglia . 
re ad un suo compagno una penna con inchiostro 

verde . (Qualsiasi cosa andrà bene sempreché lo 

studente non sia in possesso dell'oggetto in que-

st ione ) . 

Quan do lo studente indicherà di no n potere dare 

ciò che non possiede, si potrà illustrare il con

cetto che non possiamo prestare un serviz i o cri

stiano se non ci sforziamo di diventare simi li 

al nostro Salvatore. Questa dimostrazione potrà 

co stituire la base per una discussione su com e i 
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a. Insegnare un messaggio secondo i suggeri

menti dello Spirito. 

b. Lasciare la casa con una preghi era . 

c. Altri. 

3. (Altri servizi suggeriti eventualmente da

gli studenti) . 



24 

«VI DO LA 

MIA PACE» 

TEMA 

La pace di cui parlò il Salvatore, quella pace 

che il mondo non conosce, è sentita dal vero d i

scepolo in gran parte grazie all'opera del Conso

latore - lo Spirito Santo. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Gesù promise lo Spirito Santo come un consola� 

tore che avrebbe preso il Suo posto. 

B. Lo Spirito Santo è una fonte di pace. 

1. Egli $ un testimone del Salvatore e della 

salvezza, ossia del perdono dei peccati e 

dell'assicurazione di un posto nel regno 

celeste. 

2. Egli è un purificatore e un raffinatore. 

C. Il conferimento dello Spirito Santo è conces

so a condizione che l'uomo ne sia degno. 

1. Lo Spirito può portare testimonianza a 

coloro che cercano sinceramente anche prima 

del battesimo. 

2. Il dono dello Spirito Santo viene conferito 

mediante l'imposizione delle mani e a con
dizione di esserne sempre meritevole. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 26: "30; Marco 14:26; Luca 22:39; Giovanni 

14-1-31; 15:1-27; 16:1-33. 

Manuale del corso 

capi tolo 24, "Vi do la mia pace". 

Opere canoniche 

Atti 28:25-27. Perché così pochi Giudei risposero 

allo Spirito ed accettarono il Van gelo? 

Alma 18:34,35. Mediante quale potere Ammon acqui

sì la conoscenza necessaria per istruire i 

Lamaniti? 

Corinzi 2:9-16. Chi conosce gli intenti di 

Cristo? 
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2 Pietro 1:16-21. Di cosa è più sicura la te

stimonianza di Gesù tramite lo Spirito San

to? 

3 Nefi 9:20. Qual è il prezzo del dono dello 

Spirito Santo? 

DeA 8:2,3. Quale effetto esercita lo Spirito 

su colui che riceve la rivelazione? 

DeA 130:22,23. Perché lo Spirito Santo è uno 

spirito? 

DeA 121:45,46. Come possiamo ottenere lo Spiri

to Santo come compagno costante? 

2 Nefi 28:30,31; DeA 42:61. In che modo il Si

gnore spiega la Sua volontà e ci imparti

sce i Suoi consigli? 

DeA 131:5. Come può una persona sapere che il 

santo sacerdozio è stato suggellato su di 

lui? 

Biblioteca di base 

Teachings, .pagg. 149-150. Quali sono le prove 

fisiche della p resenza dello Spirito Santo 

in u na persona? 

Teachings, pagg. 242-248. Quali sono gli effetti 

e le azioni dello Spirito? 

Teachings, pago 328. Lo Spirito può operare 

in qualsiasi maniera senza che vi sia una 

rivelazione? 

Teachings, pago 199. Qual è la differenza tra 

Spirito Santo e dono dello Spirito Santo?' 

Discourses, pago 19. Mediante quale potere il 

Padre è onnipresente? 

Discourses, pagg. 30-33. I n quale modo i membri 

della Divinità sono uno e quale ruolo svo�

ge lo Spirito Santo in questa unione? 

Discour.ses, pagg. 160-161. Una discussione delle 

molte cose che i Santi possiedono mediante 

lo Spirito Santo. 

Gospel Doctrine, pago 67. Qual è la differenza 

tra lo Spirito del Signore e lo Spirito 

Santo? 

Gospel Doctrine, pagg. 59 -60. In che modo il 

sacerdozio opera dipendendo dallo Spirito? 



Gesù il Cristo, pagg. 448-452. In quale modo il 

Consolatore esercita la sua funzione, e cosa 

c'è di diverso circa la pace di Cristo? 

Fonti addizionali 

Marion G. Romney, in CR, aprile 1967, pagg. 79-82. 

Qual è la fonte della pace? 

Domande sulle qua li discutere 

Le seguenti domande indicano come iniziare una 

discussione. Sarà saggio scrivere ogni domanda 

sulla lavagna a mano a mano che viene introdot

ta. 

In che modo la pace di Gesù era diversa da quel

la del mondo? (Vedere Giovanni 14:27; vedere 

anche Gesù il Cristo, pago 448 per conoscere una 
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commen-

tary, 1:754. In che modo colui che possiede 
risposta esauriente a questa domanda. Quali so

no i motivi per porre questa domanda? Quale 
lo Spirito rimprovera il mondo? 

Materiale supplementare 

Illustrazione 9: Dall'ultima Cena al Getsemani. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegna nti hanno usato) 

Spiegazione dei Consolatori 

L'insegnante potrà usare la lavagna per discute

re i modi e i mezzi mediante i quali il Signore 

conforta i giusti. Perché lo Spirito Santo viene 

chiamato un altro Consolatore? (Risposta: Durante 

il Suo ministero mortale, Gesù era rimasto insie

me ai Suoi discepoli per istruirli e guidarli. 

Egli promise che non li avrebbe lasciati senza 

conforto. Lo Spirito Santo o Spirito di verità, 

sarebbe stato ora il loro Consolatore. Dopo i 

Suoi incontri con gli apostoli e i discepoli du

rante un periodo di quaranta giorni, Gesù avrebbe 

mantenuto la Sua promessa. (Vedere Giovanni 14: 

16-18) . 

L'insegnante può disegnare una serie di passi (o 

altre indicazioni di ascensione) e identificarli 

in modo che indichino un progresso. Poi potrà 

spiegare i motivi per la necessità e le condizio

ni dei due Consolatori. (Vedere Teachings, pagg. 

149-150). Il seguente diagramma illustra par

zialmente ciò che l'insegnante potrà fare: 

risposta od obiettivo l'insegnante deve cercare 

prima di abbandonare la discussione?) 

Qual è la fonte della pace promessa da Gesù? 

(L'obiettivo è quello di fare concordare la 

classe che la fonte di questa pace è lo Spirito 

Santo) . 

A quali condizioni lo Spir�to Santo porta la 

pace? 

Si può sentire questa pace se non abbiamo obbe

dito ai primi principi del Vangelo? 

Altri. 

Sinonimi e antonimi 

In risposta ai suggerimenti fatti dagli studen

ti, l'insegnante potrà scrivere sulla lavagna 

un elenco di termini sinonimi o strettamente 

collegati alla pace. Per esempio, tranquillo, 

consolato, confortato, sereno, sicuro di sé, fi

ducioso, ecc. 

Poi potrà preparare un altro elenco di termini 

che indicano una condizione opposta. Termini 

quali timore, angoscia, preoccupazione, ecc. 

potranno essere scritti. 

Quale sarà la lezione che si vuole insegnare me

diante l'uso di questo metodo didattico? Ha nul

la a che fare sul modo in cui il Vangelo ci aiu

ta a vivere in pace in mezzo ai turbamenti, ai 

problemi e ai dolori? 

L'uomo al livello del secondo Consolatore 

L'uomo al livello del primo Consolatore 

L'uomo al livello del mondo carnale 
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«NON LA MIA VOLANTÀ, 
MA LA TUA SIA FATTA» 

TEMA 

Grazie alla sofferenza di Gesù Cristo nel Getse
mani possiamo ottenere il perdono dei peccati. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La dottrina dell'Espiazione è la dottrina 
più importante del Vangelo. 

B. Nel Giardino di Getsemani, Gesù soffrì per i 
peccati del mondo. 

1. Le sofferenze di Gesù nel Getsemani furono 
aggravate dal ritiro dello Spirito del 
Padre. 

2. Nel Getsemani Gesù soffrì a causa del Suo 
amore per tutta l'umanità. 

C. Se ci pentiamo dei nostri peccati non dovremo 
soffrire come soffrì Gesù. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 26:36-46; Marco 14:32-42; Luca 22 :40-46; 

Giovanni 17:1-26; 18:1-2. 

Manuale del corso 

Capitolo 25, "Non la mia volontà, ma la tua sia 
fatta" . 

Opere canoniche 

3 Nefi 27:13-21; DeA 76:40-42. Qual è il messag
gio evangelico? 

Alma 34:8-16. Perché l'Espiazione era necessaria? 

2 Nefi 9:5-9. Cosa avverrebbe di noi senza l'E
spiazione? 

DeA 19:16-19; Alma 7:11-13. Cosa dovette soppor� 
tare Cristo per compiere l'Espiazione? 

Mosia 3:7,8. Un uomo avrebbe potuto soffrire 
quanto soffrì Gesù? 

2 Nefi 9:21. Per chi soffrì Gesù? 

DeA 88:33. Come dobbiamo accettare questo dono 
che Dio ci offre? 
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Biblioteca di base 

Teachings, pago 121. Quanto è importante la dot� 
trina dell'Espiazione? 

Gesù il Cristo, pagg. 16-21. Perché l'uomo ha 

bisogno di un Redentore? 

Articoli di Fede, pago 82. Perché Gesù fu in 
grado di soffrire per i nostri peccati? 

Dottrine di Salvezz a, volume 1, capitolo 8. 

Quale riscatto Cristo pagò per noi? 

Discourses, pagg. 26-28. Cosa fece Gesù per la 
nostra salvezza? 

Gesù il Cristo, pagg. 453-455. Quanto è impor
tante per la nostra salvezza la sofferenza 
di Cristo nel Getsemani? 

Gospel Doctrine, pago 98. Cosa deve fare l'uo� 
ma per ricevere il perdono? 

Il miracolo del perdono, pago 311. Cosa dobbia� 
ma fare perché l'espiazione di Cristo ci 
purifichi dei nostri peccati? 

Fonti addizionali 

John Taylor,' The Mediation and the Atonement, 
pagg. 142-147. In che modo l'Espiazione 

fu un sacrificio .infinito? 

Marion G.Romney, in CR, ottobre 1969, .pagg. 
57�58. Cosa· fece Gesù per noi nel Getsema
ni? 

Materiale supplementare 

Illustrazione 9: Dall'Ultima Cena al Getsemani. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnantt hanno usato) 

Discussione e illustrazione alla lavagna 

A. Prima della lezione l'insegnante potrà scri
vere sulla lavagna la seguente citazione o 
una di sua scelta. 

"Il princil'io fondamentale della nostra reli
gione è la testimonianza di Gesù Cristo pos-



seduta dagli apostoli e dai profeti, che Egli 

morì, fu sepolto, risuscitò nuovamente il ter� 

zo giorno e ascese al cielo; e tutte le altre 
cose della nostra religione sono soltanto ap

pendici di questo principio" (Teachings, pago 

121) . 

"Nulla nell' intero piano di salvezza può reg

gere al confronto con il più trascendente di 
tutti gli eventi: il sacrificio espiatorio 

di nostro Signore" (Bruce R. McConkie, MOY'l11on 
Doctrine, pago 60). 

B. Si potrà chiedere agli studenti di commentare 

le succitate dichiarazioni. Perché tutte le 
altre dottrine sono appendici dell'Espiazio
ne? Perché l'Espiazione è trascendente? 

Analisi delle Scritture 

Alcuni insegnanti hanno dichiarato che i loro 

studenti hanno appreso una grande lezione quando 
hanno consultato essi stessi le Scritture. La 

dottrina dell'Espiazione fornisce agli studenti 
un'eccellente opportunità di fare proprio questo. 

L'insegnante potrà usare un metodo didattico pro
prio per svolgere questa attività, tuttavia, 

indichiamo qui appresso un metodo che si è dimo

strato efficace: 

1. Indicare agli studenti che la lezione sarà 
dedicata ad apprendere ciò che le Scritture 
dicono su ll'Espiazione. Il loro incarico sarà 

di trovare nelle quattro opere canoniche i 

passi che parlano dell' Espiazione. Essi avran

no a disposizione da dieci a venti minuti 
per svolgere questo compito. A mano a mano 
che troveranno (usando la concordanza ed i 
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riferimenti incrociati), dovranno annotarne 

gli insegnamenti specifici circa l ' Espiazio

ne. 

2. Alla fine del tempo a loro disposizione, gli 
studenti potranno condividere con la classe 

ciò che hanno imparato. Le Scritture si po

tranno raggruppare sulla lavagna secondo ciò 
che insegnano circa l'Espiazione. Per esem

pio, perché fu necessaria, come possiamo bene
ficiare da essa, e così via. 

Nota: Se l'insegnante non ritiene che il metodo 

succitato si adatti alle necessità dei suoi stu
denti, potrà assegnare la consultazione delle 

Scritture come compito da svolgere dopo la le
zione e dedicare la lezione stessa alla discus

sione di ciò che gli studenti hanno scoperto 
circa l'Espiazione. 

Sussidi didattici 

L'insegnante potrà mostrare Je illustrazioni che 

riguardano l'esperienza nel Giardino di Getse
mani e chiedere agli studenti di meditare, men

tre guardano le illustrazioni, sui principi 
che hanno appreso circa l'Espiazione. 

Manuale del corso 

L'insegnante potrà riferirsi alla storia di 

Martin Harris, manuale del corso 25-9, per il
lustrare sia pure "nel minimo grado" ciò che 
Gesù sopportò nel Giardino di Getsemani. Perché 

Egli fece tanto per ognuno di noi? (Vedere 1 Ne

fi 19:8). 
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«IO NON TROVO 

COLPA ALCUNA 

IN QUEST'UOMO» 
TEMA 

Nulla evidenzia il carattere di Gesù Cristo p�u 
degli eventi dell'ultimo giorno della Sua vita, 
che costituiscono un esempio da emulare da parte 
di tutti i Suoi discepoli. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il processo e la crocifissione di Gesù furono 
atti illegali. 

B. Gli eventi finali del processo e della croci
fissione di Gesù sono un'ulteriore testimo
nianza della Sua divinità. 

C. Le ultime dichiarazio�i di Gesù e il compor7 
tamento di Lui dimostrano il Suo �ore e la 

Sua preoccupazione per gli altri. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 26:47-75; 27:1-47; Marco 14:43-72; 15:1-35; 

Luca 22:47-71; 23:1-45; Giovanni 18:3-40; 

19:1-27. 

Manuale del corso 

C apitolo 26, "lo non trovo colpa alcuna in 
quest'uomo". 

Opere canoniche 

Zaccaria 12:10; 13:6. Come sarà i dentificato Ge, 
sù dai Giudei? (Vedere DeA 45:51-53). 

Nefi 11:32-34. Descrizione di Nefi della croci
fissione. 

Nefi 17:41; 2 Nefi 25:20; Alma 33:19-23; Hela_ 
man 8:14-16. Qual era il "simbolo"elevato da 
Mosè? (Vedere Numeri 21:5-9). 

2 Nefi 10:3-5. Perché Gesù nacque tra i Giudei 
di quel particolare periodo della loro sto
ria? 

Mosè 7:45-47. Perché Enoc gioì? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 485-491. Descrizione degli 
eventi che ebbero luogo sulla via del Calva
rio e loro significato. 

Teachings, pagg. 222. Perché i Giudei erano 
perfettamente responsabili delle loro azioni? 

Discourses, pagg. 121-122. Perché il.Vangelo an
drà per ultimo dai Giudei invece che per 
primo in questa dispensazione? 

Gesù il Cristo, pagg. 461-476. La storia del 
processo di Gesù. 

Gesù il Cristo, pagg. 477-481. Cosa hanno dichia
rato i grandi avvocati.in merito alla lega
lità del processo di Gesù? 

Il miracolo del perdono, pago 96. Per quale 
motivo Pilato si dimostrò debole e ipocrita? 

Il miracolo del perdono, pago 154. A chi si 
riferiva Gesù quando disse "Perdona loro"? 

Il miracolo del perdono, pagg. 127-128. Quali 
erano i motivi storici per cui i Giudei 
respingevano Gesù? 

Fonti addizionali 

Bruce R. Mcconkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:825-826. Come fu trafitta 
l'anima di Maria? (Vedere Luca 2:35). 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com-:
mentary, 1 : 828-832. Ulteriori considerazioni 
sull'ultimo giorno di vita di Cristo. 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:737. Una definizione prati
ca di amore di Dio. 

Nefi 19:7-14. Cosa sapevano Zenos, Zenock e Neum 
circa le future sofferenze di Gesù? Materiale supplementare 

2 Nefi 6:9. In che modo Giacobbe sapeva della cro
cifissione di Gesù? 
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Brano No . 8 : Un giorno da ricordare. 

Illustr azioni, La settimana del sacrificio 

espiatorio. 



Aiuti visivi 

Sommario della seconda parte dell'ultima setti� 

mana. 

Illustrazione No. 10: "Dal Giardino di Getsemani 

alla crocifissione". 

Illustrazione No. 13: "Eventi finali a Gerusa
lemme". 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZI ONE 
(Idee ch e altri insegnanti hanno usato) 

Letture illu strative 

L'insegnante renderà più interessante la discus

sione di q uesto sacro argomento usando soltanto 

metodi dignitosi e spiritualmente edificanti. La 

recitazione e la rappresentazione normalmente di

minuiscono l'efficacia dell'episodio in discus� 

sione. Il metodo più dignitoso ed appropriato 

è una lezione ben preparata basata principalmen
te sull'analisi approfondita delle Scritture. 

Le lezioni sono più efficaci se si fa uso di il

lustrazioni appropriate e sempreché le illustra
zioni non vengano mostrate rapidamente sì da 
centrare l'attenzione degli studenti sull'illu

strazione piuttosto che sul soggetto della le

zione. Alla fine della lezione, gli studenti do
vranno lasciare l'aula con i pensieri rivolti al 

processo. ed alla crocifissione di Gesù e non com

piaciuti per l'efficacia dei sussidi didattici 
usati. 

D'altra parte, se non si fa uso di nessun sussi
dio didattico, si corre il rischio di rendere la 

lezione un'esperienza noiosa. Segue un elenco 

parziale delle possibili illustrazioni da usa

re: 

1. Gli eventi del processo e della crocifissio

ne. 

2. Le Scritture che riportano gli eventi. 

3. Un'esposizione di Isaia 53 (Vedere Mosia 

14-16), mentre si elencano o si illustrano 

gli eventi ivi descritti. (Più l'insegnante 

lavora in questo senso e più dettagli profe

tici sarà in grado di vedere. Quando si uni
sce questo capitolo a Salmi 22:10-24, o anche 
all'intero Salmo se compreso pienamente, 
difficilmente si tralascerà qualche detta

glio) . 

4. Altri. (L'insegnante potrà vedere molti even

ti e dettagli sui quali basare la sua lezio
ne. Questo argomento è talmente drammatico 
che la sola narrazione basta ad attirare 

l'attenzione degli aSCOltatori). 

Illustrazioni 

Se l'insegnante si è procurato la serie appro
priata di illustrazioni o se ha egli stesso vi
sitato la Terra Santa, può naturalmente proiet

tare diapositive dei luoghi come appaiono attual

mente oppure mostrare illustrazioni dei medesimi, 

a mano a mano che vengono discussi. Il successo 

di questa esposizione richiede capacità e atten
ta preparazione. 
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«E' RISORTO!» 

TEMA 

Nessun evento della storia può essere confrontato 

per importanza alla risurrezione di Cristo poi

ché grazie ad essa tutti ci leveremo dalla tomba 

ognuno nel proprio ordine. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il giorno in cui Cristo si levò dalla tomba 

avvennero molti fatti che portano testimonian

za della realtà della risurrezione. 

1. Gesù apparve a molti. 

2. Innumerevoli altre persone risorsero ed 

apparvero a molti. 

B. La risurrezione di nostro Signore fu un trion

fo sulla morte di cui godrà tutta l'umanità. 

C. Il fatto che la risurrezione è una riunione 
dello spirito e del corpo fisico, può essere 

noto a tutti coloro che vogliono esaminare le 

Scritture e cercare lo Spirito in rettitudine. 

1. Gesù volle dimostrare di essere tangibile. 

2. La nostra risurrezione seguirà lo schema 

da Lui stabilito. 

3. Un esame accurato delle Scritture non la

scia alcun'altra interpretazione della ri

surrezione. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 27:52, 53, 62-66; 28:1-15; Marco 16:1-13; 

Luca 24:1-32; Giovanni 20:1-18. 

Manuale del corso 

Capitolo 27, "E' risorto!" 

Opere canoniche 

2 Nefi 9:4-15. Quale sarebbe stato il fato di tut

ta l'umanità se Cristo non fosse risorto? 
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Corinzi 15:1-58. Perché ogni speranza mori

rebbe se la risurrezione non fosse reale e 

permanente? 

Mosia 15:20-26. Chi si leverà nella prima ri

surrezione? 

Alma 11:41-46. L'uomo perderà mai il corpo dopo 

essere risorto? 

Alma 40:1-5. Chi conosce l'ora della risurrezio

ne di ogni persona? 

DeA 88:97-102. Una precisa dichiarazione sugli 

eventi futuri della risurrezione. 

Alma 41:2-5. Cosa viene ridato ad una persona 

oltre al suo corpo? 

Helaman 14:17. In quale modo la risurrezione è 

una redenzione? 

3 Nefi 11:12-16; 17-25. Quale esperienza visse

ro i duemilacinquecento Nefiti? 

Ezechiele 37:1-14. In che modo questa allego

ria dimostra che la risurrezione è fisica? 

Atti 24:14,15. La dottrina della risurrezione 

ebbe origine da Gesù? 

Giobbe 19:23-27. In quale stato di esistenza 

Giobbe sperava di vedere Dio? 

Biblioteca di base 

Teachings, pago 367. Per quali aspetti un corpo 

risorto differisce da un corpo mortale? 

Gesù il Cristo, pagg. 506-519; La risurrezione 

di Cristo. 

Gospel Doctrine, pago 435. Sino a che punto la 

nostra identità sarà preservata nella risur

rezione? 

Gospel Doctrine, pago 23. Manterremo le nostre 

deformità? 

Gospel Doctrine, pago 449. Quando ha luogo la 

perfezione del corpo? 

Discourses, .pagg. 374-375. Per quali aspetti 

la risurrezione è una nasc ita ?  

Dottrine d i  Salvezza, volume 1 ,  capitolo 2._ 

Quali po teri furono dati a Cristo dalla ri

surrezione? 



Dottrine di Salvezza, volume l, capitoli 4 e 8. 

Quanto è vasto il potere della ripurrezione? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 17. 

Qual è il modo migliore in cui conoscere la 
realtà della risurrezione? 

Materiale supplementare 

Filmina, I testimoni. 

Illustrazione No. 11: "Dal Suo seppellimento 
alla Sua risurrezione". 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

La necessità della risurrezione 
(Discussione) 

Gli studi hanno costantemente dimostrato che mol
ti ministri o dirigenti di altre chiese inclusa 
la maggior parte delle chiese cristiane, non cre
dono in una risurrezione letterale, ossia nella 
effettiva riunione dello spirito e del corpo tan
gibile in forma permanente. Quasi per tutti la 
risurrezione è un concetto figurativo e rappre
senta un'immagine dello spirito che sale in cie
lo o in una sfera che è l'equivalente del cielo. 
In generale, queste chiese insegnano che alla 
morte ha luogo un giudizio che commina castighi 
o ricompense. Esse non insegnano che vi è stata 
un'esistenza premortale. 

Con queste informazioni come base, l'insegnante 
potrà dimostrare quanto più coerente sia la teo
logia SUG, usando i molti passi biblici che pre
dicono la fine del mondo, il giudizio finale ed 
una risurrezione universale. Un modo in cui illu
strare questo concetto è disegnando due semplici 
diagrammi. Uno che illustra il piano di salvezza 
SUG ed un altro che illustra la posizione comune 
alla maggior parte del mondo. 

Il diagramma dovr·à essere semplice e concentrar
si sul luogo di una risurrezione e giudizio fina
le. Un'illustrazione molto semplice basterà ad 
illustrare la posizione assunta dalle altre 
chiese cristiane. Potrà essere una semplice li
nea che continua all'infinito nel futuro con le 
parole cielo e inferno scritte sotto e sopra la 
linea. Si potrà spiegare che il giudizio ha luo
go alla morte e che prima della nascita non vi 
è stata alcuna vita. 

Sulla base delle illustrazioni riprodotte sulla 
lavagna, l'insegnante potrà dare vita ad una 

discussione ponendo domande simili a quelle che 
seguono: 

1. A quale punto della nostra esistenza le altre 
religioni prevedono un giudizio? 

2. In che modo una vita di spirito nel mondo 
premortale rende più ragionevole ed equa la 
dottrina di un giudizio finale? 

3. In che modo il concetto del mondo degli sp�
riti postmortale rende la dottrina del giu
dizio più ragionevole e giusta? 

4. Altri. 

Il diagramma del momento della risurrezione 

In ogni discussione sul potere e la realtà 
della risurrezione, sorgono molte domande circa 
il momento in cui avverrà tale evento. Un modo 
in cu i chiarire l'argomento è di tracciare un 
diagramma temporale che indichi i settemila an
ni dell'esistenza temporale della terra (vedere 
DeA 77:6,7). Poi si dovranno segnare su questo 
diagramma temporale, gli eventi noti circa la 
risurrezione. L'insegnante potrà usare DeA 88:97 
-102 quale fonte principale degli eventi futuri. 
Sarà utile la seguente illustrazione: 

5. 

Giudizio 
finale 

Caduta 
1. 2. 

Risurrezione 

1. La risurrezione del nostro Salvatore. 

2. La risurrezione di altre persone. 

3. 4. 

Millen
nio 

3. Grande risurrezione all'inizio del Millennio 
(vedere DeA 88:97-102) • 

4. Risurrezione continua durante il Millennio. 

5. Eventi della risurrezione finale. 

(Avvertimento: Si dovranno evitare certe doman
de relative a questo argomento. Nel caso doves
sero essere sollevate, l'insegnante dovrà eser
citare il buon.senso circa le risposte da dare. 
Evitate domande che trattino della risurrezione 
di uomini che non siano quelli che sappiano es
sere stati risorti dai tempi di Gesù sia a Ge
rusalemme che in America) • 
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«IO SO 

CH'EGLI VIVE!» 

TEMA 

La testimonianza dei profeti di ogni epoca è che 

Gesù è il nostro Salvatore vivente; tutti i San

ti condividono questa testimonianza. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Signore ha fornito molte testimonianze del
la realtà della risu rrezione di Cristo. 

1. Molte persone ai tempi di Gesù videro il 

Suo corpo risorto e portarono testimonian za 
di Lui. 

2. Le testimonianze di Joseph Smith, di tutti 
i p rofeti moderni, e dei profeti del Libro 
di Mormon si ergono oggi come una testimo
nianza del Cristo vivente. 

3. Lo Spirito Santo porta testimonianza della 
risurrezione agli onesti di cuore. 

B. Tutti coloro che soddisfano i requisiti neces
sari avranno una testimonianza del Salvatore 

vivente. 

1, Studio, preghi era e digiuno sono elementi 

importanti per ricevere questa testimoni an
za. 

2. E' pure essenziale il lavoro al servizio 

del Maestro. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Matteo 28:16-20; Marco 16 : 14-20 ; Luca 24:33-53; 
Giovanni 20:19-31; 21:1-25; 1 Corinzi 15:7. 

Manuale del corso 

capitolo 27, "lo so ch'Egli vive". 

Opere canoniche 

Nefi 10:4,5; 19:10-14; 2 Nefi 11:2,3; Giacobbe 

7 : 11 , 12 ;  4:4,5,13,14; Mosia 13:33; Helaman 

8:14-23; Ethe r 12:19,20; 1 Corinzi 15:1-7; 
Mosè 5:1-12; Apocalisse 1:9-18; Joseph 

Smith 2:14-20. Di cosa hanno portato testi

monianza tutti i profeti? 

Biblioteca di base 

Teachings� pago 62. chi porta testimonianza 

del Salvatore? 

Dottrine di Salvezza� volume 2, capitolo 1. 
Cosa ha dato il Signore agli uomini per aiu

tarli a scoprire la verità? 

Discourses� pago 429. Cosa ci permette di di
scernere una testimonianza del Signore? 

Boyd K. Packer in CR� april e 1971. Come possia

mo sapere che le nostre testimonianze sono 
vere? 

Harold B. Lee in CR� ap rile 1973. Perché dobbia

mo essere ciò che chiediamo agli altri di 

essere? 

Dottrine di Salvezza� volume 1, capitolo 17. 

Mediante quali due mezzi otteniamo la prova 

migliore di ogni dottrina? 

Marion G. Romney, in CR� apri le 1975. La realtà 

della risurrezione. 

Marion G. Romney , in La Stella, settembre 1976. 

Nella risurrezione riceveremo corpi diversi? 

Thomas S. Mon son, in CR� aprile 1969. 'Signora 
Patton, Arthur vive!'. 

Materiale supplementare 

Brano No. 6: ( Anzi ano Thomas S. Monson) 'Signora 
Patton� Arthur vive!'. 
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Illustrazione No. 12: Alcune suggesti ve appari 
zioni del risorto Gesù Cristo. 

Illustrazione No. 16: Quali saranno i nostri 

corpi? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Testimonianze del Cristo vivente (Motivazioni) 

La lezione 28 fa seguito alla lezione sulla ri-



surrezione è essenzialmente una testimonianza del 
Signore risorto. 

L'insegnante potrà chiedere agli studenti di esa
minare tutte le testimonianze che abbiamo della 
risurrezione. 

Si potranno usare le seguenti idee nel modo più 
appropriato: 

1. Ai tempi del Salvatore. Si potrà mostrare la 
filmina I t estimoni .. e distribuire il sussidio 
didattico 19,"Testimonianze del Signore risor
to". 

2. Ai giorni nostri. Si potranno discutere le 
testimonianze moderne come quella di Joseph 
Smith (Joseph Smith 2; DeA 76:20-22) e di 
altri profeti. Seguono alcuni esempi del ma
teriale che si potrà utilizzare con profitto: 

Testimonianza di David O. McKay 

"La mia testimonianza del Signore risorto è tan
to reale quanto quella di Torna, che disse al 
Cristo risorto quando Egli apparve ai Suoi disce
poli: 'Mio Signore e mio Dio' (Giovanni 20:28). 
So che Egli vive. Egli è Dio reso manifesto nel
la carne ed io so che 'non v' è sotto il cielo 
alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, 
pe r il quale noi abbiamo ad essere salvati' (At
ti 4:12). 

lo so che Egli conferirà con i Suoi servi che Lo 
cercano con umiltà e in rettitudine. Lo so perché 
ho udito la Sua voce ed ho ricevuto la Sua guida 
nelle cose riguardanti il Suo regno qui sulla 
terra. 

lo so che Suo Padre, nostro Creatore, vive. So 
che Essi apparvero al profeta Joseph Smith e 
gli dettero le rivelazioni ch e oggi noi troviamo 
in Dottrina e Alleanze e in altre opere della 
Chiesa. Questa conoscenza per me è tanto reale 
quanto quella degli eventi che hanno luogo nella 
nostra vita quotidiana". (David O. MCKay, in CR, 
aprile 1968, pagg. 9-10). 

Testimonianza del.presidente Harold B. Lee 

"Il Signore è più vicino a noi di quanto possiamo 
immaginare. Tenete presente che lo Spirito Santo 
è membro della Divinità. 

Il Signore disse circa la Sua vicinanza: 'Avvi
cinatevi a me e io mi avvicinerò a voi, cercate
mi con diligenza e mi troverete, chiedete e vi 
sarà dato, bussate e vi sarà aperto'. Ora questo 
significa 'che il Signore non si tiene lontano da 
noi, si amo noi che ci teniamo lontani da Lui. 
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Quando penso alla dolcezza che regna in questa 
assemblea, alle meravigliose emanazioni di spi
rito che qui vi regnano, possiamo forse dire che 
qui tra noi non vi sia il Maestro con la Sua in
fluenza? Possiamo non vederLo sempre, ma Egli ci 
ha promesso che sarà in mezzo a noi. La Chiesa 
alla quale appartenete è la Sua Chiesa. Oggi vi 
servo come persona che a questo tempo è stata 
chiamata a presiedere alla Sua Chiesa. Tenete 
presente chi noi serviamo. Il presidente Lee 
disse: 

Con tutta sincerità vi porto la mia testimonian
za che mediante la testimonianza del Suo Spiri
to, più possente di quanto abbia mai provato 
prima, so che il Salvatore vive. Ho cercato di 
vivere il più possibile vicino a Lui, ho cerca
to di conoscere la Sua volontà circa gli affari 
della Sua Chiesa e per muovere i primi passi 
dopo questo recente cambiamento della Presiden
za della Chiesa ho necessità della vostra fede 
e delle vostre preghiere". (Harold B. Lee, "Pre
sident Lee Speaks", Church News, 19 agosto 
1972, pag. 5). 

Testimonianza del presidente 
Spencer W. klmbal1 

"Fratelli e sorelle, voglio aggiungere a queste 
testimonianze dei profeti la mia testimonianza 
che io so che Egli vive. lo so che possiamo 
vederLo, che possiamo essere con Lui e che pos
siamo godere per sempre della Sua presenza se 
soltanto rispetteremo i comandamenti del Signo
re e faremo quelle cose che ci sono state co
mandate da Lui e rammentate dai fratelli" (Spen
cer W. Kimball, "The Cause Is Just and Worthy" , 
Ensign, maggio 1974, pago 119). 

Anche l'ultimo dei Santi può avere 
questa stessa testimonlanza? 

"Dio non ha rivelato nulla a Joseph Smith che 
non rivelerà ai Dodici ed anche all'ultimo dei 
Santi, in quanto anche questi può conoscere tut
te le COS8 tanto rapidamente quanto è capace di 
riceverle. 

Poiché deve venire il giorno in cui nessun uomo 
potrà dire al suo vicino: 
'Conosci tu il Signore?' 

poiché tutti Lo conosceranno, dal più piccolo 
al più grande". 
(Joseph Smith, Teachings of the Prophet Joseph 

Smith, pago 149). 
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«VOI SIETE I MIEI TESTIMONI, 
DICE IL SIGNORE» 

TEMA 

Ogni membro della Chiesa ha stipulato l'alleanza 

di essere una testimonianza odierna di Cristo. 

ANALISI DEL TEMA 

A. I primi apostoli erano particolarmente prepa

rati sul lavoro che era stato loro affidato. 

1. Essi furono chiamati, ordinati e istruiti 

personalmente dal Salvatore. 

2. Essi ricevettero una testimonianza della 

divinità del Signore per il potere dello 
Spiri to Santo. 

3. Proprio per questa preparazione e testi

monianza essi furono chiamati a pred icare 
il Vangelo. 

B. Grazie al potere divino e alla loro testi
monianza personale, gli apostoli dei tempi 

di Gesù riscossero grandi successi nella 

loro operacHproselitismo. 

1. Il giorno della Pentecoste è un esempio 
di questo successo. 

2. ulteriore potere è manifestato dalle molte 
conversioni e guarigioni da essi compiute. 

C. Gli apostoli ed i profeti moderni possiedono 
una testimonianza simile a quella posseduta 
dagli antichi apostoli ed i risultati sono 
simili. 

1. Joseph Smith ed altri profeti e apostoli 

di questa dispensazione sono testimoni 

speciali. 

2. Sotto la direzione dei profeti moderni 

questa testimonianza viene proclamata in 
tutto il mondo. 

D. Possiamo ottenere una testimonianza personale 
di Cristo e tliventare Suoi testimoni. 

1. La testimonianza si ottiene grazie allo 

studio sincero, alla preghiera e al ser

vizio. 

2. Coloro che ricevono una testimonianza e 

sono battezzati si impegnano con il Si

gnore ad essere Suoi testimoni. 
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SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Atti 1-8 

Manuale del corso 

Capitolo 29, "Voi siete i miei testimoni, dice 

il Signore". 

Opere canoniche 

Atti 2:32. Di cosa erano testimoni gli aposto

li? 

2 Pietro 1:13-18. Di quale cosa in particolare 

Pietro portava testimonianza, e come poteva 

farlo? 

Atti 10:39-43. Di quale cosa in particolare gli 

apostoli dovevano portare testimonianza, e 

perché? 

Corinzi 15:3-8. Qual era la testimonianza di 

Paolo ai Corinzi? 

Joseph Smith.2:14-19, 25; DeA 76:11-24; 110:1-

10. In che modo Joseph Smith portò testimo
nianza di Cristo? 

Giovanni 15:26; Moroni 10:3-5. Cosa ha promesso 
il Signore a coloro che desiderano sincera

mente una testimonianza di Lui? 

Giovanni 6:63; DeA 18:33-36; 76:51-53. Mediante 

quali mezzi possiamo ricevere una testimo

nianza personale del Salvatore? 

Mosia 18:8-13; DeA 88:81. Dopo che abbiamo rice
vuto questa testimonianza, qual è la nostra 

responsabilità? 

Biblioteca di base 

Dottrine di Salvezza, volume 1, capitolo 14. 
Il mondo sarà giudicato per il modo in cui 

accetta i testimoni che Dio manda? 

Spencer W. Kimball, La Stella, luglio 1973. 

In che modo un apostolo moderno porta la sua 

testimonianza? 

Boyd K. Packer, La Stella, gennaio 1972. Come 

si ottiene una testimonianza? 



Dottrine di Salvezza, volume 1, capitolo 18. 

Quali sono le due grandi responsabilità 

dei membri della Chiesa? 

Teachings, pagg. 47-48. Quali condizioni rendono 

così necessario e urgente l'ottenimento di 

una testimonianza personale? 

Dottrine. di Salvezza, volume 2, capitolo 2. Qua

li saranno le conseguenze che subiranno co

loro che mancano di portare testimonianza? 

Dottrine di Salvezza, volume 1, capitoli 3 e 12. 

Come possiamo acquisire una testimonianza 

del Signore? 

Materiale supplementare 

Filmina, (Vita di Paolo l) "L'adem
pimento ae"z'a pro;nessa". 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Nota per l'i nsegnante 

Come ben saprai, questa è la prima lezione del 

corso 2 12, "Voi siete miei testimoni". L'obiet

tivo principale di questa lezione è di aiutare 

ogni studente a comprendere la sua propria respon
sabilità personale di essere un testimone viven

te del Salvatore. Si spera inoltre che questa 

lezione ispirerà gli studenti ad intraprendere 

un diligente studio del Nuovo Testamento da Atti 

ad Apocalisse, affinché possano essere illumina

ti sul modo in cui i primi Santi risposero alla 

sfida di essere testimoni del Vangelo di Gesù 
Cristo. 

Visione del corso 

L'insegnante potrà discutere brevemente insieme 

agli studenti una visione generale del Nuovo 

Testamento da Atti ad Apocalisse. Questa discus

sione tratterà in breve i punti principali sui 

quali gli studenti concentreranno la loro atten

zione durante questo corso. La discussione potrà 

includere i seguenti argomenti: 

1. I coraggiosi sforzi di Pietro per proclamare 

la sua testimonianza. 

2. La proclamazione del Vangelo ai Gentili. 

3. La conversione e la vita di servizio di 

Paolo. 

4. La testimonianza di Giovanni dall'isola di 

Patmo. 

5. Una visione generale della situazione politi

ca dell'epoca. (Vedere storia cronologica 

del Nuovo Testamento nella sezione cartografi

ca) . 
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"Fino all ' estremità 

della terra" 
(DiscusslOne) 

L'insegnante potrà discutere il significato di 

Atti 1:8, usando l'interpretazione data a que

sto passo dal presidente Spencer W. Kimball �ella 

rivista Ensign dell'ottobre 1974, pagg. 4-6. 

(Vedere l'ultima casella nella sezione "Cose su 

cui riflettere" nel manuale del corso; vedere 

anche l'introduzione del corso 212). 

Testimoni del Si gnore 
( Di scuss i one alla lavagna) 

1. Quali testimoni del Vangelo abbiamo oggi? 

Si potrà usare il seguente diagramma: 

Testimoni del Signore 

I Spiri to Santo I 

Opere canoniche Membri della 

Chiesa 

Apostoli e 

profeti moder,.. 
ni 

2. L'insegnante potrà usare i riferimenti scrit

turali sotto la voce "Opere canoniche" indi

cati per rispondere alle seguenti domande: 

a. Come possono lo Spirito Santo, le opere 
canoniche, i membri della Chiesa e gli 

apostoli ed i profeti moderni portare te

stimonianza del Signore? 

b. Qual è la nostra responsabilità che dob

biamo avere essendo testimoni del Vange

lo? (Mosia 18:8-10, 3 Nefi 18:24, Dottri
ne di Salvezza, volume 1, capitolo 18). 

c. Come possiamo ricevere una testimonianza 

personale? 

Il Signore può aprirci la via 
(Discussione) 

L'insegnante potrà discutere con gli studenti 

gli effetti generali della testimonianza apo
stolica invitandoli a ricordare con l'indicare 

i molti risultati da essi ottenuti. Per esempio 

Atti 1: 15, 2:41,47, 4:4. 

Qual è la fede del presidente Kimball nella 

propagazione del Vangelo oggi? (Vedere il ma

nuale del corso 29-24). 

Cosa può fare ognuno di noi per adempiere a que

sto incarico di predicare il Vangelo al mondo? 

Come può questo corso aiutarci? 



Atti 3:1-10 (Analisi delle Scritture) 
Questo episodio trova applicazione nel mondo di 

oggi? Esamina i seguenti elementi: 

1. Versetti 1,2. Oggi vi sono persone che vivono 

vicine a coloro che hanno il Vangelo ma sono 

ignari di come potrebbero essere guarite? 

2. Versetti 3-6. Come Pietro, sebbene possiamo 

non essere in grado di dare "dell'argento e 

dell 'oro", che cosa possiamo tuttavia dare? 
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Che cosa intendeva dire Pietro con: "quello 

che ho, te lo do�'? Che relazione ha questa 

dichiarazione con la testimonianza? 

3. Versetto 7. oltre ad incoraggiare quell'uo

m� con le parole cos'altro fece Pietro per 

a�utarlo ad alzarsi? 

4. Versetti 8-10. Quali benedizioni spirituali 

possiamo portare ai nostri amici e vicini? 
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«DIO NON HA RIGUARDO 
..... 

ALLA QUALITA 
DELLE PERSONE» 

TEMA 

L'appartenenza al regno di Dio è offerta a tut
ti gli uomini della terra, poiché il Signore non 
fa distinzioni tra le persone. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Agli apostoli fu comandato di insegnare il 
Vangelo "fino all'estremità della terra". 

l. L'incarico affidato da Gesù agli apostoli 
abbracciava tutto il mondo, sebbene all'i
nizio i discepoli non lo compresero piena
mente. 

2. La proclamazione del messaggio evangelico 
fu resa possibile in modi molto speciali. 

B. Mediante rivelazione, il Signore indicò chia
ramente a Pietro che anche i Gentili dovevano 
ricevere il Vangelo. 

C. Dio ama tutti i Suoi figli ed estende loro li
beramente le Sue benedizioni se essi seguono 
l'esempio di Suo Figlio. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Atti 10-12. 

Manuale del corso 

Capitolo 30, "Dio non ha riguardo alla qualità 
delle persone". 

Opere canoniche 

DeA 18:10-16. Quanto è preziosa a Dio ogni perso
na? 

2 Nefi 26:33. Dio impedisce mai ad alcuno di 
godere della Sua bontà? 

Efesini 6:9; Colossesi 3:25. Quale dottrina fu 
costantemente messa in risalto da Paolo? 

Romani 2:6-13. Chi può ricevere gloria e onore 
da Dio? 

Nefi 17:35. Sebbene il Signore stimi ugual
mente ogni carne, perché alcuni sono favori
ti da Dio? 

Matteo 21:33-45. Di quale evento questo passo 
fu profezia? 

Abramo 2:6-11; Galati 3; DeA 110:12. Gli uomini 
"eletti" sono semplicemente i servi di Dio, 
chiamati a portare il Vangelo a "tutte le 
famiglie della terra". 

Giacobbe 5,6. In che modo i Gentili convertiti 
arricchiscono la chiesa? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 199, 265. Cornelio ricevette 
il dono 'dello Spirito Santo prima di essere 
battezzato? 

Gospel Doctrine, pagg. 59-61. Qual è la diffe
renza tra Spirito Santo e dono dello Spiri
to Santo di cui si parla in Atti 10:44-48? 

Articoli di Fede, pago 62. In che modo la giu
stizia di Dio prevarrà al giudizio finale? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 8. In 
quali modi Dio dimostra il Suo amore per 
tutti i Suoi figli? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 3. Può 
lo Spirito Santo portare testimonianza a chi 
non appartiene alla Chiesa? 

Delbert L. Stapley, in CR, aprile 1970, pago 73. 
Chi può ricevere rivelazioni dal Signore? 

Fonti addizionali 

George P. Lee in CR, aprile 1976, pagg. 147-149. 

Quali sentimenti dovrebbero esistere tra i 
membri della Chiesa di nazionalità o razze 
diverse? 

Materiale addizionale 

Filmina, (Vita di Paolo, 2), I venti della per
secuzione. 
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SUGGERIMENTI PER L1ESPOSIZIONE 
(Idee ch e altri' insegnanti hanno usato) 



Dio diri e 
tramite 1 D1SCUSSlone alla lava na) 

L ' insegnante potrà discutere con gli studen ti 

i messaggi che essi hanno appreso dalla lettura 

di Atti 10-12, e potrete elencarli sull a lavagna. 

Un elemento utile della lezione è l ' e same di 

come il Signore condusse Pietro , il presidente 
della chiesa, ad aprire la porta per la proclama

zione del Vange lo ai Gentili. Si potr à usare il 
seguente diagramma: 

La propagazione del Vangelo 

Prima del la visione 

di Pietro 

Limi tata 

Dopo la visione 

di Pietro 

Vasta 

1. Quali sono i signi ficati del termine Gentili? 
(Paolo usa questo termine in due modi: (a) 

non - Israeliti, (b) coloro che non erano nati 

di nuovo). 

2. Perché Paolo no n fu il primo a ricevere la 

ri velaz i one di predicare il Vangelo ai Gen

tili? 

3. Chi detiene le chiavi della pr edicazione del 

vangelo oggi? 

(Nota: Non interrogato, uno studente potrebbe 

anche chiedere per quali motivi ai gi orni no

stri il Vangelo non è predicato ad alcuni po

poli . Questa sarà una buona occasione per di-

mostrare che i profe ti del S ignore detengo

no le chiavi di dove deve essere insegnato 

il Vangelo ) . 

4. Co sa ha fatto il nostro Profeta per a dempie 

re a questa responsabilità? 

In che modo Dio giudica 
i Suoi figli? (Discussione) 

L'insegnante potrà discutere la dichiarazione 

di Pietro in Atti 10:34-35 per illu strare il mo

do in cui dobbiamo considerare i nostri simili. 

Una delle grandi sfide della condivisione del 

Vangelo con gli altri è rappresentata dalla ten

denza a determinare soltanto dall ' aspetto este

ri ore coloro che sono pronti a ricevere il Van
gelo . 

Forse l'insegnante conosce un caso in cui una 

persona giudicata "un caso senza speranza " è 
e n trata invece a far parte della Chiesa. 
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In che modo Dio giudica i Suoi figli ? (Vedere 

il manuale del corso, capitolo 30, se zi one "Co

se su cui rif lettere", per una d i sc uss ione del 
termine persone� così come viene usato in Atti 

10: 34) • 

C'è la tendenza a giud i care la gente secondo la 
razza, occupazione o famigli a? Quali sono alcuni 

detti più comuni che indicano questo pregiudi

zio? "Oh, è membro della Chiesa , non 

accetterà ma i il Vangelo". "Non rispetta la 

Parola di Saggezza, per cui non ascolterà mai 

i missionari") • 

Come, pertanto, dobbiamo giudicare gli altri? 
Da ciò che sono o da ciò che possono diventare? 

In quale modo dovremmo giudicare? In che modo 

Cristo ce ne ha dato l'esempio nel caso della 

donna Samaritana e dalla guarigione del servo 

del centurione? 

Articoli da riviste 

L' i nsegna nte potrà consultare l'articolo intito

lato "The Expanding Church", nella rivista Ensi
gn� dic.1976, pag o 7, che contiene materiale mol

to utile per l ' esposizione della le zi one . 
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«UNO STRUMENTO CHE 

HO ELETTO» 

TEMA 

La chiamata al servizio rivolta a Paolo Bulla via 

di Damasco e la f edeltà di cui l'apostolo dette 

prova in seguito, dimostrano come egli e tutta 

l'umanità possono diventare strumenti eletti del 

Signore. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La vita di Paolo cambiò completa mente dopo 

il suo incontro con il Signore sulla via 

di Damasco. 

B. Sebbene Paolo fosse stato chiamato a svolgere 

un ruolo
. 

importante sin prima della fondazione 

del mondo, egli diventò uno "strumento eletto" 

nella mortalità poiché si elevò dalla terra e 

si incamminò lungo la via indicatagli dal Si

gnore. 

C. Molti sono stati chiamati a svolgere ruoli 

importanti come Paolo; molti sono stati preor

dinati, ma soltanto coloro che come Paolo os

servano i comandamenti e rimangono fedeli, 

riceveranno grandi benedizioni. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Atti 9. 

Manuale del corso 

Capitolo 31, "Uno strumento c he ho elett o " . 

Opere canoniche 

Atti 9:15. Al tempo in cui furono pronunciate 

queste paro l e, in che mo do Paolo po teva di

ventare uno strumento eletto di Dio? 

Alma 13:3-7. Quanto è significativa la preordi

nazione nel piano di Dio ? 

DeA 121:34-36. La preordinazione garant isce l e  

benedizio ni i n  questa vita? 

Atti 26:19. Qual è l'elemento più impo rtante 

nella vita di Pao lo ? 
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2 Pietro 1:4; DeA 82:10. Quali sono le condizio

ni necessarie per vedere l'avverarsi nel cor

so della vita delle promesse fatte agli uo

mini? 

2 Corinzi 11:23-28. Quanto fu fedele Paolo in 

tutta la sua v ita? 

2 Timoteo 4:6-8. Perché, alla fine, Paolo fu uno 

strumento eletto? 

2 Nefi 31:19-21. Su quale base tutti gli uomini 

diventano strumenti eletti? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 528-530. L'apparizione 

del Salvatore.a Paolo. 

Teachings, pagg. 63-64. Paolo come esempio di 

servo fedele di Dio. 

Articoli di Fede, pagg. 185-189. Preordinazione 

e pre-esistenza. 

Il miracolo del perdono, pagg. 15-17. La vita 

premortale influenza la vita mortale. 

Il miracolo del perdono, pago 114. L'importanza 

di perseverare sino alla fine. 

Fonti addizionali 

David o. McKay, Ancient Apostles. pagg. 115-130 

e seguent i . La vita e la conversione di Pao 

lo. 

Robert J. Matt hew 6 , Unto All Nations. pagg. 11-

14. Una visione della vita e del servizio di 

Paolo. 

Mario n G. Romney, La Stella. o tto bre 1977. 

Un'ulter io re discuss io ne s ulla chiamata ed 

elezio ne. 

Materiale supplementare 

Filmina (Vita di Paolo , 3), "Impegno a Cristo". 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altrf insegnanti hanno usato) 



Un sommario de lla vita e della 
condizione di Saulo prima della 
converSlone (Analisi ) 

Sebbene possediamo ben poche informazioni circa 
la gioventù e la preparazione di Paolo, ciò che 
sappiamo è assai significativo. Seguono alcuni 
fatti a noi noti riguardanti Paolo prima che 
l'apostolo ricevesse la sua visione sulla via di 
Damasco. (Nota il modo straordinario ed unico 
in cui fu preparato per la missione alla quale 
sarebbe stato chiamato). 

1. Saulo passò i suoi primi anni a Tarso, una 
città romana della provincia della Cilicia. 
(Atti 21:39; 22:3). 

2. Era un discendente della tribù di Beniamino . 
(Filippesi 3:5,6; Romani 11:1). 

3. La sua famiglia osservava rigorosamente la 
tcaàizione mosaica (Filippesi 3:5,6). 

4. Suo padre era, come lui, un Fariseo (Atti 
23:6) . 

5. Aveva compiuto gli studi principalmente a 
Gerusalemme con il famoso Gamaliele (Atti 
22: 3) . 

6. Egli era non soltanto un Fariseo, ma apparte
neva alla fazione più stretta e zelante del
la setta (Galati 1:13,14; Filippesi 3 :5-7; 
Atti 22:3). 

7. Saulo può aver fatto parte del Sinedrio poi
ché votò la condanna a morte di Stefano (Atti 
26: 10-11). 

8. Se era membro del Sinedrio, Saulo era sposato 
poiché il matrimonio era un requisito per 
l'appartenenza a quel consiglio. 

9. Saulo parlava sia il greco che l'aramaico; 
quest'ultima èra la lingua dei Giudei (Atti 
21:37,40; 22:1,2). 

10 . Saulo era nato cittadino romano (Atti 22:25-
29; 16: 37-39) . 

11. Saulo per professione era fabbricante di ten
de (Atti 18:3). 
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12. Aveva almeno una sorella che viveva a Geru
salemme (Atti 23:16). 

13. Saulo fu sempre orgoglioso del suo sangue 
e della sua cultura giudea (Romani 11:1). 

Tarso, città natale di Saulo 

Sarà utile discutere e illustrare il mondo in 
cui viveva Paolo. 

L'insegnante potrà incoraggiare un'interessante 
discussione leggendo alla classe DeA 121:34,35 
e chiedendo perché, come dice il Signore, sono 
molto pochi gli uomini che diventano strumenti 
eletti nelle Sue mani. (Uno studio di DeA 121: 
35 porterà all'identificazione di alcuni osta
coli che il mondo pone sul cammino degli uomini 
per impedire che essi diventino strumenti elet
ti. Tra "le cose del mondo" si potranno elenca
re: materialismo (1 Timoteo 6:10); pigrizia 
(Filippesi 2:12); orgoglio (1 Timoteo 3:6); 
passioni incontrollate (1 Corinzi 9:27); igno
r anza (2 Tirnoteo 2: 15), ecc. Tenendo Paolo come 
esempio, sì potrà illustrare come egli risolse 
questi problemi e chiedere come possiamo agire 
oggi per affrontare gli stessi ostacoli. 

(Notare i riferimenti scritturali tra parente
si) • 
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«IO T'HO POSTO 

PER ESSER 

LUCE DE' GENTILI» 

TEMA 

Tramite i Suoi servi, il Signore porge a tutti gli 

uomini l'invito a diventare il Suo popolo eletto. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Signore usa testimoni per proclamare la 

Sua parola. 

B. La preparazione di cui era dotato faceva di 

Paolo un testimone efficace. 

l. Tale preparazione includeva lo studio, il 

digiuno e la p reghiera. 

2. Includeva un incarico affidatogli dal Pro

feta. 

3. Includeva un profondo senso di impegno 

personale. 

C. I discepoli moderni sono stati chiamati ad es

sere testimoni del Signore ed una luce per 

il mondo. 

l. Questo richiede sforzi, sacrificio, impegno 

e dedizione. 

2. Essi si assumono la responsabilità di ri

spondere per il modo in cui svolgono il 

loro ministero di insegnamento. 

D. Coloro che rispondono all'invito di essere te

stimoni diventano il popolo eletto del Signo

re e ricevono le Sue alleanze e benedizioni. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Atti 13:6 - 18:23. 

Manuale del corso 

Capi tolo 32, "lo t' ho posto per esser luce de' 

Gentili" . 

Opere canoniche 

2 Corinzi 13:1 . . In che modo Dio ha designato di 

stabilire la Sua parola? 
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2 Corinzi 13:1. Cos'è la legge divina dei te

stimoni? 

Alma 12:28-30. Perché il Signore chiama testi

moni? 

G iovanni 8:12-19. Quale fu la reazione del Si

gnore quando fu accusato di violare la di

vina legge dei testimoni? 

Corinzi 9:16-24. Qual è la responsabilità dei 

testimoni? 

Giacobbe 1:17-19; Ezechiele 3:17-21; DeA 88:81, 

82. Quali sono le conseguenze se un testi

mone non mostra al mondo la sua luce? 

DeA 1:38,39. In che modo la voce del testimone 

ha l'autorità della voce di Dio? 

2 Nefi 27:14; DeA 84:94. Quale responsabilità 

hanno gli uomini di ascoltare la parola del 

testimone? 

Mosia 18:8-10. A quale punto una persona si im

pegna ad essere un testimone? 

Abramo 2:10. In che modo una persona diventa uno 

degli eletti? 

Deuteronomio 26:17. Quali sono gli obblighi 

dell'eletto? 

Biblioteca di base 

Dottrine di Salvezza, volume 1, capitolo 13. 

Cos'è la legge divina dei testimoni? 

Teachings, pagg. 262-264. Qual è la funzione 

dello Spirito Sa�to con i testimoni? 

Teachings, pago 123. Una profezia che dovrebbe 

incoraggiare i missionari. 

Teachings, pago 311. Cosa accade a coloro che 

non fanno uso della loro conoscenza per 

istruire gli altri? 

Discourses, pago 432. Il Signore lascia i Suoi 

figli senza una testimonianza? 

Dottrine di Salvezza, volume 3. In che modo 

si diventa eletti? 

Dottrine di Salvezza, volume 3. Quali obblighi 

competono a E fraim? 

Dottrine di Salvezza, volume 3. Cosa deve avve

nire prima della seconda venuta? 



Do ttrine di Salvezza, volume l, capitolo 18. 
Trattato sull'insegnamento e l'ammonimento. 

Articoli di Fede, pagg. 323-324. Cosa si intende 
oggi per Casa di Israele? 

Discourses, pagg. 437-438. Quali sono gli effetti 

dello Spirito Santo su un Gentile puro? 

Materiale supplementare 

Filmine 
(Vita di Paolo; 4) Sviluppo di un piano mis

sionario 
(Vita di Paolo, 5) Il cuore del Va'r1{Jelo 

Sussidi didattici 

Illustrazione No. 17: Primo viaggio missionario 
di Paolo 

Illustrazione No. 18: Secondo viaggio missiona

rio di Paolo 

Illustrazione No. 19: Terzo viaggio missionario 

di Paolo 

SUGGERIMENTI PER L'E SPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

La necessità della luce per i Gentili 
(Domande su cui discutere) 

l. Gli uomini potrebbero conoscere Dio se non 
ne avessero mai sentito parlare? 

2. Qual è la fonte originale dei frammenti di 
verità che ancora possiedono i popoli primi
tivi? 

3. Quanto sono importanti i testimoni che non 

soltanto conoscono Dio ma sanno anche come 
altri possono arrivare a conoscerLo? 

Queste ed altre domande saranno utili per ini

ziare una discussione che potrà culminare nella 
lettura della se9uente dichiarazione generalmen
te attribuita a Joseph Smith: 

"Quale testimonianza avevano gli immediati di
scendenti di Adamo a prova dell'esistenza di 

Dio? La testimonianza del loro padre. E dopo 
che essi vennero a conoscenza della Sua esisten
za, grazie alla testimonianza del loro padre, 

essi dipesero dall'esercizio della loro propria 
fede per la conoscenza del Suo carattere, perfe
zioni e attributi. 

C'è stata qualche famiglia umana, oltre a quel

la di Adamo, che abbia ottenuto la conoscenza 

dell'esistenza di Dio in primo luogo con mezzi 

che non fossero quello della testimonianza uma

na? Certamente no. Poiché prima del tempo in 

cui avrebbero potuto acquisire il potere di ot
tenere una manifestazione da se stessi, tale fat

to immensamente importante e ra stato comunicato 
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loro dal loro padre comune; e cosi di padre in 
figlio la conoscenza fu comunicata nel grado 

in cui la conoscenza della Sua esistenza era 
nota; poiché fu grazie a questo mezeo in primo 

luogo, che gli uomini arrivarono alla conoscen
za della Sua esistenza" (N.B. Lundwall, comp. 

A Compilation Containing the Lecture? on: Faith, 
Lecture Second, pago 25). 

E' possibile addurre scuse quando tali fatti 

vengono attestati dai testimoni? 

Esposizione alla lavagna 
della testimonianza 

Qual è la responsabilità principale di colui 
che deve essere una luce affinché gli altri 
possano trovare la via che porta al vero Dio 
vivente? 

Nella seguente illustrazione dell'importanza 
della testimonianza e degli insegnamenti dei 
testimoni, i numeri indicano l'ordine in cui 
l'insegnante potrà disegnare e spiegarne le 
varie parti. Per esempio, egli scriverà sulla 
lavagna Signore e spiegherà che Dio possiede 
tutta la verità, saggezza e potere di redenzio
ne. Poi traccerà una freccia e sotto scriverà 
Spirito Santo, spiegando la funzione dello 
Spirito Santo di trasmettere la conoscenza e 
portarne testimonianza. E cosi via. I numeri 
indicano l'ordine suggerito in cui il diagramma 
verrà riprodotto sulla lavagna. 

Signore 

6 Umani tà 

In che modo la testimonianza del profeta viven

te unita a quella di un moderno discepolo di 

Cristo adempie la legge divina dei testimoni 

per gli uomini nel mondo? 

Paolo svolse il s uo ruolo di luce 
al Gentilf (Analisl) 

Cosa c'era di particolare nel metodo di prose

litismo usato da Paolo? E' possibile fare un 
confronto dei punti seguenti con quelli usati 

da insegnanti e missionari moderni? 

1. Era in grado di adattarsi a qualsivoglia 

circostanza in cui si trovava (1 Corinzi 9: 
19-23) • 



2. Metteva a buon uso il suo giudaismo nel pre

d icare p rima ai Giudei e poi ai Gentili (Atti 

13:5,15; 14:1; 17:1,17). 

3. Non rinunciò quando i Giudei lo respinsero; 

andò allora dai Gentili. 

4. Sapeva approfittare abilmente delle condizio-
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ni local i, anche quando esse sembravano av

vers e (Atti 17:22-31). 

5. Onorava coloro che lo avevano messo a parte 

(Galati 2:2). 

6. Usava la su a cittadinanza romana per servi

re il regno di Dio (Atti 22:25-28). 
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LA VENUTA DEL 

SIGNORE GESÙ CRISTO 

TEMA 

Coloro che seguono i profeti viventi sono prepa

rati per la seconda venuta di Cristo. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Signore ha rivelato certi segni che atte

stano la vicinanza della Sua seconda venuta. 

B. Il Signore ha promesso che coloro che sono 

preparati non devono temere gli eventi che 
si verificheranno alla Sua seconda venuta. 

C. Le persone "preparate" sono coloro che seguo
no i profeti viventi. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

l e 2 Tessalonicesi. 

Manuale del corso 

Capitolo 33, "La venuta del Signore Gesù Cristo". 

Opere canoniche 

DeA 1:17, 18; 133:57-59. Per quale scopo fu re

staurato il Vangelo? 

DeA 38:30; 45:32-35. Chi sarà preparato per la 

seconda venuta? 

DeA 124: 45, 46. Come possiamo stare in luoghi 

santi? 

DeA 112:23-28. Che cosa accadrà ai membri della 

Chiesa che non hanno purificato la loro vita? 

DeA 21:4-6. Quali sono le promesse fatte dal 

Signore a coloro che seguono i profeti? 

Biblioteca di base 

Teachings, pago 341. Quando tornerà Cristo? 

Teachings, pagg. 64-65. Cosa riceveranno i giu

sti alla seconda venuta? 

Gospel Doctrine, pago 89. Come possono i Santi 

guardare con fiducia al futuro? 

Discourses, pagg. 111-115. Quando sarà redenta 

Sion? 
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Dottrine di Salvezza, volume 2, capitoli 6 e 15. 

Quali sono alcuni eventi relativi alla se

conda venuta? 

Dottrine di Salvezza, volume 3. La Seconda Ve
nuta avrà luogo "domani"? 

Harold B. Lee, La Stella, settembre 1973. Cosa 
dobbiamo studiare quando vogliamo conoscere 

gli eventi relativi alla seconda venuta? 

Ezra Taft Benson, La Stella, aprile 1976. Un 
proclama per il mondo. 

Harold B. Lee, in CR, ottobre 1970. Qual è 
l'unica sicurezza per i Santi? 

Ezra Taft Benson in CR, ottobre 1973. Come pos

siamo prepararci per le calamità che ci a

spettano? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Nota per l'insegnante 

Si spera che grazie a questa lezione gli stu

denti impareranno ad attendere fiduciosi la 

seconda venuta di Cristo. Troppo spesso i 

giovani sentono parlare degli aspetti negativi 

delle profezie che riguardano questo grande 

evento. Si spera che quando avranno finito 

questa discussione, si renderanno conto che il 

Signore ha fatto grandi promesse a coloro che 
seguono i profeti. Con l'ausilio della lavagna 

si potrà tenere una discussione sulle promesse 

che il Signore ha fatto ai giusti • •  Inoltre, si 

dovrà tenere presente che questa lezione non 

soltanto tratta direttamente la seconda venuta, 

ma la esamina anche sulla scorta degli insegna

menti di Paolo tratti dalle due epistole ai 

Tessalonicesi. Notare che anche la lezione 22 
parla della Seconda Venuta. L'insegnante dovrà 

decidere ciò che deve insegnare soltanto dopo 

aver esaminato entrambe le lezioni. 

Qual è il valore della profezia? 
(Discussione alla lavagna) 

L'insegnante potrà usare il seguente diagramma 

o un altro di sua scelta: 



Storia Profezia 

Passato Presente Futuro 

l. Qual è il valore della conoscenza della sto-

ria? 

2. Cosa ritenete che vi porterà il futuro? 

3. La conoscenza degli eventi futuri ci sarebbe 

di aiuto? 

4. Quali domande in particolare i Santi di Solo
nico ponevano circa la seconda venuta? 

Scrittura 

l Tessalonicesi 4: 

13-18 

l Tessalonicesi 5: 

1-3 

2 Tessalonicesi 2: 

1-17 

Domanda 

Cosa acca

drà a co

loro che 

sono morti 

prima della 

seconda ve

nuta? 

Quando verrà 

Gesè? 

A chi possia

mo rivolger

ci per avere 

una guida 

nella prepa
razione per 

la seconda 

venuta? 

Risposta di 

Paolo 

5. L'insegnante potrà esaminare alcune delle 

profezie più significative relative alla 

Seconda Venuta ricordando c�o che ha detto 

il presidente Lee (vedere CR, 1972). 

Chi sarà pronto per la Seconda 
Venuta? (Analisi delle Scritture) 

L'insegnante potrà rispondere a questa domanda 

basandosi sulle evidenze scritturali. A tale 

fine si potrà usare i seguenti riferimenti: 

l Tessalonicesi 5:1-28. Come possiamo diventa

re figli della luce? (Vedere il manuale del 
corso) . 
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DeA 59:23. Come possiamo trovare pace in un 

mondo turbato? 

2 Nefi 31:16,17. Chi è colui che non ha biso

gno di temere i tempi di grandi turbamenti 

precedenti la seconda venuta? 

l Nefi 22:17. In che modo il Signore può proteg

gere i giusti? 

Come possiamo prepararci (Discussione e lavagna) 

L'insegnante potrà usare un caso di studio come 
quello appresso illustrato per introdurre questo 

concetto. Durante una discussione sui segni dei 

tempi, Federico alzò la mano e disse: "Diciamo 
sempre che il tempo a nostra disposizione è bre

ve, che è bene creare una scorta di provviste 

familiari perché la seconda venuta di Cristo è 

imminente. Mio padre e mio nonno udirono le 

stesse cose, così come avevano fatto i membri 

della Chiesa prima di loro. Mi sembra che ci 

turbiamo per nulla. Immagino che anche dopo la 

mia morte i miei nipoti sentiranno dire le stes

se cose". In che modo gli studenti rispondereb

bero a questa dichiarazione? 

"Fratelli e sorelle, questi sono i giorni di cui 

parlava il Signore. Voi vedete chiaramente i 

segni. Pertanto, preparatevi. In questa con

ferenza i Fratelli vi hanno indicato come dove

te prepararvi ed essere pronti. Non c' è mai 
stata una conferenza in cui si siano impartiti 
così tanti ammonimenti, così tante i.struzioni 

dirette; non vi sono state al tre occasioni in 

cui si siano definiti tanti problemi e suggeri

te tante soluzioni a questi problemi. 

Non chiudiamo le orecchie ma ascoltiamo queste 

parole che ci sono state dette dal Signore, i

spirate da Lui, e noi saremo al sicuro sul mon

te di Sion sino a quando non si sarà avverato 

tutto ciò che il Signore ha deciso di fare per. 

i Suoi figli". (Harold B. Lee, in CR, ottobre 

1973, pago 170). 

Che cosa suggerisce Paolo in l e 2 Tessalonice

si che noi dobbiamo fare per prepararci? Che 

cosa ci hanno incoraggiati a fare i profeti 

per prepararci? 



34 

«AFFINCHÉ LA VOSTRA FEDE FOSSE 
FONDATA NON SULLA 

SAPIENZA DEGLI UOMINI MA 
SULLA SAPIENZA DI DIO» 

TEMA 

I Santi degli Ultimi Gi orni devono riporre la 
loro fiducia nel Si gnore invece di confidare in
teramente nella saggezza de gli uomini. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La chiesa a Corinto era afflitta d a contese 
e divisioni. 
l. Paolo ammonì i suoi fra telli a stare in 

gua rdia contro gli uomini che sarebbero 
venuti tra loro per dire cose perverse 
e allontanare dòlla fede i discepoli. 

2. A Corinto vi erano membri che asserivano 
di seguire que sto o quest'altro apostolo, 
ed invitavano gli altri a fare lo stesso. 

B. La re li gi one è col pita da di visi on i quando 
gli uomini ce rc ano di s oppianta re la verità 
infinita di Dio con la loro propria saggezza 
limitata. 

C. Le divisioni e le lotte si v i ncon o per il po

tere di Dio. 
l. Paolo si descrive c ome un vaso in cui Dio 

ha posto il messa ggio di salvezza. 
2. Lo Spirito di Dio è il mezzo mediante il 

quale le verità eterne sono insegnate e 
percepite. 
a. Gli uomini spiri tu ali ricevono le cose 

di Dio solta nt o se sono istruiti dallo 
Spirito Sa nt o. 

b. Gli uomini naturali, coloro che son o 

impression ati soltanto dalla saggezza 
del mondo, spesso non per cepisc ono le 
cose di Dio. 

D. Per ricevere lo Spiri to di Dio dobbiamo edi
ficare sulle fondamenta di Cristo. 

l. Gli uomini sono templ i di Dio . 

2 .  Per essere santi dobbiamo studiare, pre

gare, digiunare e servire. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Atti 18:23-27; 2 1 : 1 -17 ; l Corinzi 1-3. 

Manuale del corso 

Capitolo 34, " affin ché la vostra fede fosse fon
data non sulla sapienza degli uomin i ma su lla 
sapien za di Dio". 

Opere canoniche 

DeA 50:13-18. Se il Vangelo viene insegnato 
" in qualche altra maniera", cosa possiamo 
concludere? 

DeA 50:19-24· Se la verità viene rice vu ta in 

una maniera diversa dal proce s so stabilito 
dal Signore, c osa possiam o concludere? 

2 Nefi 9:28, 29, 42. Quale "astuto piano" ha 
ideato Satana? 

2 Nefi 28 : 14 - 16 . Secondo Nefi, quale tentazione 
avrebbe indotto anche l'umile seguace di 
Cristo a fallire? 

Alma 12:10, 11. Cosa significa indurire il pro
prio cuore? 

2 Nefi 28:31. Cosa significa riporre la propria 
fid u ci a nel braccio della carne? 

Mosia 23:21, 22. In chi dobbiamo r iporre la 
nostra fi ducia? 

2 Nefi 32:4; G ia cobbe 4:8-13; 7: 11- 20 ; DeA 42: 

14; 43:16; Alma l7 : 2,lCome possiamo ricevere 

lo Spi rito di Dio? 

Biblioteca di base 

Discourses, pagg. 258-261. Qual è la nostra fon

te di conoscenza? 

GospeL Doctrine, pag o 313. Quali sono i tre pe
ricol i min acci osi da i · qu ali dobbiamo guardar
ci? 

GospeL Doctrine, pago 38. Qual è la differenza 
tra teoria e rivelazione divin a? 

GospeL Doctrine, pago 371. Come possiamo identi

fic are i. fal si insegnamenti? 

Dottrine di SaLvezza, volume l, capit olo 17. Come 

distinguere la verità dall'errore. 

Dottrine di SaLvezza, volume 2, capitolo 6. Per

ché la storia di Elia rafforza la nostra de

terminazione di n on riporre la nostra fiducia 

negli uomini? 
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Teachings, pagg. 11, 191-192. Qual è il modo mi

gliore in cui acquisire la saggezza? 

Teachings, pago 43. Come possiamo sentire lo 

Spirito ed evitare le contese? 

Teachings,pagg. 112, 155-156, 243. Come deve es

sere predicato il Vangelo? 

Articoli di Fede, pagg. 157-167. Quale effetto 
può avere su di noi lo Spirito Santo? 

Mark E. Petersen, La Stella, novembre 1973. In 

che modo la storia ci insegna che Cristo non 

è diviso? 

Teachings, pago 62. A chi è dato lo Spirito? 

Materi ale supplementare 

Filmina (Vita di Paolo, 6) , I frutti della dedi
zione (18:40) 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Il problema della Chiesa di Corinto 
(Discussione alla lavagna) 

L'insegnante potrà iniziare la discussione esa

minando con gli studenti i problemi che i santi 

di Corinto erano chiamati ad affrontare. (Vedere 

l'analisi del tema A e B, il manuale del corso, 

34-4; l Corinzi 1:10-13; 3:3,4). Si potrà svi

luppare il seguente diagramma. 

Problemi che affliggevano 

la chiesa di Corinto 

l. I membri disputavano 

sulla dottrina usando 

il dirigente della 

chiesa che predilige

vano perché li appog

giasse. 

2. Nella chiesa prevale-

va un atteggiamento 
di "libero pensiero", 
circa le dottrine in-
segnate da Paolo:nor-
me morali, ecc. 

3. Altri 

Problemi simili oggi 

l. Scegliere di se

guire un'Autorità 

Generale predi

letta invece di 

studiare e di ap

plicare le parole 

di tutti i diri
genti e in parti

colare dei profe

ti. 

2. Razionalizzare le 

norme indicate dai 

nostri profeti 

circa l 'abbiglia-

mento, la cura 

della persona e la 

moralità. 

3. Altri. 

La saggezza di Dio e dell 'uomo Analisi scr i ttu
e e illustrazione) 

l. Come possiamo evitare di cadere nei problemi 
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che affliggevano i Corinzi? A questa do

manda si può rispondere usando il ragiona� 

mento esposto da Paolo in l Corinzi 1-3 e 

citazioni dalle altre opere canoniche e li

bri dei dirigenti della Chiesa. Vedere i 

riferimenti nella sezione "Sussidi didatti

ci". 

Come può lo Spirito Santo aiutarci a vincere i 
disaccordi, le contese e le false idee? 

a conoscere la volontà 
e SCrl tture 

Perché molti temono di chiedere al Signore un 

aiuto nel prendere una decisione? Perché qualche 

volta confidiamo tanto sulle opinioni del mondo? 

Cosa si aspetta il Signore che noi facciamo 

quando dobbiamo prendere una decisione? Come 
possiamo imparare a ricevere la guida dello Spi

rito Santo? Sarà utile la seguente citazione 

dell'anziano Marion G. Romney: 

"Io vi dico che potrete prendere correttamente 

ogni singola decisione della vostra vita se im

parerete a seguire la guida del Santo Spirito. 

Potrete farlo se saprete disciplinarvi suffi
cientemente da lasciare spazio nei vostri pen

sieri ai suggerimenti dello Spirito". (Marion 

G. Romney in CR, ottobre 1961 pago 60; vedere 

anche Marion G. Romney, "What Would Jesus Do?", 

New Era, settembre 1972, pago 4 e Thomas S. 

Monson, Pathways to Perfection, pago 34). 

Si possono usare i passi delle Scritture citati 

sotto la voce "sussidi didattici" per indicare 

ciò che possiamo fare per ricevere lo Spirito. 

Come conoscere la mente di Cristo Analisi 
delle critture e i llustrazione alla lavagna) 

l Corinzi 2: 16. Qual è la sfida che Paolo lancia 

ai santi di Corinto? 

L'insegnante potrà illustrare questo argomento 

sulla lavagna tracciando una linea che rappre

senti la mente di Cristo e sotto un'altra linea 

che rappresenti la mente dell'uomo (Isaia 55:8, 

9). Poi l'insegnante discuterà ed "illustrerà 

l'idea che l'uomo può conoscere la mente di 

Cristo mediante il Santo Spirito. Si potranno 

usare i seguenti passi delle Scritture: 

l Corinzi 2:1-16 

DeA 68:2-5 

Helaman 3:27-30, 35 



3S 

«FATE QUESTO IN 

MEMORIA DI ME» 

TEMA 

Per ricevere degnamente il sacramento dobbiamo 

sforzarci di abbandonare ogni malvagità e di vi

vere una vita cristiana. 

�NALISI DEL TEMA 

A. L'uomo naturale è un nemico di Dio. 

l. Egli non riceve lo Spirito ed i poteri 

del Signore. 

2. Immoralità, divorzio, ingi�stizia, im

proprietà e lussuria possono essere i 

risultati della sua condotta. 

B. Il sacramento è una delle ordinanze princi

pali mediante le quali gli uomini sono in 

grado di ricevere il Santo Spirito e nascere 
di nuovo. 

C. L'alleanza sacramentale consta di due parti 

che portano ad un solo risultato. 

D. 

l. Ricevendo il pane i discepoli dimostrano 

di essere disposti a fare tre cose. 

2. Ricevendo l'acqua essi si impegnano di 
ricordarLo effettivamente. 

3. Se soddisfano queste condizioni, ricevo
no il Santo Spirito . 

Prendendo parte degnamente al sacramento si 

riceve il Santo Spirito grazie al quale si 

sconfigge l'uomo naturale e si rafforza la 

natura divina. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

l Corinzi 4-11 

Manuale del corso 

Capitolo 35, "Fate questo in memoria di me". 

Opere canoniche 

DeA 76:118. Cosa mette in grado l'uomo di soppor

tare la gloria di Dio nel mondo eterno? 

Mosia 3:19. Cosa dobbiamo fare per sconfiggere 

l'uomo naturale? 

Mosia 27:25, 26. Perché tutti dobbiamo diventa

re "nuove creature" in Dio? 
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Giovanni 3:8. Come possiamo sapere quando nella 

nostra vita ha luogo una rigenerazione spi

rituale? 

DeA 20:75-79; Moroni 4:3; 5:2; Mormon 9:29. 

Qual è la promessa a coloro che ricordano 

sempre il Signore? 

3 Nefi 20:7-9. Quale può essere il risultato 

cui si arriva prendendo parte degnamente al 

sacramento? 

Giovanni 6:30-51. In che modo questo discorso 

è un preludio al pane del sacramento? 

Giovanni 4:7-14. In che modo questo discorso è 

un preludio all'acqua del sacramento? 

3 Nefi 18:5-12. In che modo ricevere il vino 

adempie il comandamento di ricordare il Si

gnore? 

DeA 27:2-15. Cosa qualifica l'uomo a partecipare 

al grande sacramento al quale il Signore pre

siederà? 

3 Nefi 18:27-32. Cosa perde l'uomo prendendo 

parte indegnamente al sacramento? 

Biblioteca di base 

Gesù il Cristo, pagg. 255-256. 454-455. Perché 

il Signore istituì il sacramento? 

Articoli di Fede, pagg. 172-174. Qual è la be

nedizione speciale che si ottiene prendendo 

parte degnamente al sacramento? 

Gospel Doctrine, pagg. 201-204. Qual è il rappor

to tra sacrificio, sacramento, salvezza e 

Salvatore? 

Discourses, pagg. 170-172. Quanto è sacra l'or

dinanza del sacramento? 

Il miracolo del perdono, pagg. 333-335. Cosa ac
cade all'uomo naturale quando è rigenerato? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 18. 

Cosa perde l'uomo rifiutandosi di osservare 

il sacramento? 

Fonti addizionali 

John Taylor, The Mediation and Atonement, pagg. 

124-125. I simboli usati da Cristo all'ulti

ma cena. 

Melvin J. Ballard, La Stella, novembre 1974, e 

giugno 1976. L'alleariza sacramentale. 



SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

(Nota: Gli scritti di Paolo sono pieni di consi
gli e di istruzioni per cui posso�o esserci di
versi temi che l'insegnante vorrà sviluppare. I 
suggerimenti usati in questo schema tendono deli
beratamente a collegare insieme i vari argomenti 
per illustrare il potere cui l'uomo ha diritto 
prendendo parte degnamente al sacramento. I pro
blemi discussi da Paolo, come l'immortalità, il 
matrimonio, le offerte agli idoli, gli scismi, 
ecc., sono soltanto sintomi. Il vero problema 
cui egli allude in l Corinzi 2:14 è che i Corin
zi erano uomini naturali. Lo scopo del sacra
mento è di assistere l'uomo a vincere ciò che è 
naturale per far trionfare la natura divina) . 

Ricordarsi sempre di Lui 

Il Salvatore dichiarò che gli uomini sono condan
nati poiché essi non credono "nel nome dell'Uni
genito Figliuol di Dio" (vedere Giovanni 3:18). 
L'insegnante potrà far notare che i nomi erano 
molto importanti per gli antichi poiché erano de
scrizioni delle caratteristiche o degli attribu
ti di una. persona. Questo è vero anche per quan
to concerne la Divinità (vedere Mosè 7:35). si 
potrà chiedere agli studenti di pensare e di in
dicare il significato del mag<Jior numero possi
bile di nomi del Signore. Questi nomi potranno 
essere scritti sulla lavagna dopodiché l'inse
gnante potrà dare vita ad una discussione incen
trata sulla seguente domanda: Cosa significa 
prendere su di sé il nome di Cristo? 

L'uomo naturale è un nemico 

Mediante l'uso di un'analisi delle Scritture il
lustrare il concetto che il problema fondamenta
le dei santi di Corinto era che essi non avevano 
abbandonato "l'uomo naturale". Si potrà chiedere 
agli studenti di identificare tutti i problemi 
citati da Paolo. L'insegnante potrà far notare 
che questi sono soltanto i sintomi di una morta
le malattia spirituale; indi chiederà agli stu
denti di identificare questa malattia. Si potrà 
tenere una discussione sulla sua cura. 

Il sacramento della cena del Signore 

La distribuzione del sacramento non è soltanto 
il momento in cui cominciare a pentirsi, ma 
quello di portare a compimento la penitenza per 
gli errori del passato e per rinnovare le allean
ze. Meditiamo sulle parole dell'anziano Melvin 
J. Ballard: 

"Il metodo per ottenere il perdono • • •  è rivolgen
doci a coloro contro i quali abbiamo peccato o 
trasgredito per ottenere il loro perdono, e poi 
andare al tavolo sacramentale dove, se ci sare
mo sinceramente penti ti, e saremo tornati alle 
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giuste condizioni saremo perdonati, le ferite 
della nostra anima saranno rimarginate e lo 
Spirito rientrerà nel nostro essere. Voi avete 
certamente provato questi sentimenti. lo vi di
chiaro che alla distribuzione del sacramento è 
presente uno spirito che riscalda il nostro es
sere da capo a piedi. Voi sentite le ferite del
lo spirito rimarginarsi, il vostro fardell.o 
diventare più leggero. Conforto e felicità en
trano in quell'anima che è degna e desidera ve
ramente ricevere questo cibo spirituale". (La 
Stella� giugno 1976, pago 4). 

Quando l'anima è guarita si riceve il potere 
spirituale che può aiutarci a vincere le altre 
debolezze e diventare più simili a Cristo. 
L'uomo che continua ad avere sempre con se lo 
Spirito del Signore vince il mondo e diventa 
partecipe della natura divina. 

Chi fa parte dell 'alleanza deve stare attento 
a non offendere la fede dei deboli 

In l Corinzi 8 Paolo illustra un concetto edifi
cato sulla carità, ossia sul "puro amore di Cri
sto". Si tratta in essenza del fatto che vi sono 
alcune cose che una persona può fare le quali 
pur non essendo errate in se stesse, devono es
sere evitate a causa di ciò che possono signi
ficare per gli altri. Si potrà illustrare que
sto concetto usando il seguente caso di studio 
che ci presenta un Mormone di nome Mario Rossi. 
Gli studenti potranno rispondere alla domanda 
se Mario si sarebbe comportato diversamente se 
avesse compreso il significato degli insegnamen
ti di Paolo illustrati in questo capitolo, dopo 
che l'insegnante avrà prospettato le seguenti 
situazioni: 

Evento l. Mario è tenuto a partecipare alla fe
sta di Natale tenuta ogni anno dalla sua ditta. 
Alla festa si servono bevande alcooliche, ma 
Mario ha riempito il suo bicchiere di qassosa. 

Evento 2. Mario torna a casa dal lavoro e passa 
davanti ad un cinema in cui si proietta un film 
osceno. Al lavoro nella biqlietteria del cinema 
vede Carlo Bianchi, un vicino e amico e si ferma 
a salutarlo. 

Evento 3. ·Mario passa da una bottiglieria per 
vedere se hanno alcune scatole di cartone di cui 
suo fratello ha bisogno per preparare tutte le 
sue cose per andare all'Università. 

Evento 4. Mario si è fermato ad un chiosco che 
espone innumerevoli riviste per uomini soli per 
prendere il giornale di suo padre. 



36 

«DESIDERATE ARDENTEMENTE 

I DONI MAGGIORI» 

TEMA 

Il Signore ci ha dato i doni dello Spirito af
finché possiamo aiutarci, incoraggiarci e raf
forzarci reciprocamente nell'amore. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Vi sono diversi doni spirituali. 
l. I doni spirituali di Dio sono molti, e 

mentre non tutti possiedono ogni dono, 
ognuno di essi è essenziale e costitui
sce una parte dell'intero corpo di doni 
spiri tua li . 

2. Cristo è la fonte di tutti i doni spiri
tuali, sebbene essi ci pervengano per il 
potere dello Spirito Santo. 

3. I doni dello Spirito non sempre sono vi
sibili all'occhio umano né comprensibili 
per la mente umana. 

B. I Santi di Dio devono cercare ardentemente 
"i migliori doni" (DeA 46:8) . 

l. Dobbiamo cercare ardentemente i doni spi
rituali che ci sono stati concessi. 

2. Dobbiamo cercare con cautela e discerni
mento i doni del Signore al fine di non 
essere ingannati. 

3. Dobbiamo sempre ricordare perché i doni 
dello Spirito ci sono dati e cercarli 
per il beneficio dell'opera del Signore 
e non per la nostra gloria personale. 

C. Alcuni doni sono più desiderabili di altri, 
ma tutti i doni devono essere esercitati me
diante la carità o il puro amore di Cristo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

l Corinzi 12-16 

Manuale del corso 

Capi tolo 36, "Desidera te ardentemente i doni mag
giori" . 

Opere canoniche 

Moroni 10:8-16; DeA 46:13-33. Quali sono alcuni 

dei doni dello Spirito? 

E:13 

Moroni 10:17. Come vengono dati questi doni? 

DeA 46:11, 12. Perché non tutti godono di ogni 
dono? 

DeA 46:7; l Corinzi 12:11-31. Quali sono gli 
scopi dei doni spirituali? 

Moroni 7:44. Se possediamo altri doni ma non 
abbiamo carità, qual è la nostra condizione? 

DeA 50:1-46; 52:1-21. Come possiamo distingue
re tra i doni di Dio e quelli di Satana? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 242-246. I doni dello Spirito 
sono sempre visibili? 

Articoli di Fede, pagg. 214-215. Cosa sono i 
doni spirituali? 

Discourses, pago 34. In che modo i doni dello 
Spirito ci aiuteranno a identificare Satana? 

Gospel Doctrine, pagg. 201, 376. Quali sono 
gli scopi dei doni spirituali? 

Fonti addizionali 

Joseph Smith, History of the Church, 4:3-5. Un 
esempio del dono della guarigione. 

Joseph F. Smith in CR, aprile 1900, pago 41. 

Cosa dobbiamo fare per evitare di lasciarci 
ingannare da Satana? 

John A. Widtsoe, "The Articles of Faith: VIII, 
Unity of the Universe", Improvement Era, 
agosto 1937, pago 477. Quali motivi dovreb
bero spingerei a cercare i doni spirituali? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Discussione di 

l. L'insegnante potrà usare DeA 46:11-28; Moro
ni 10:4-22 e l Corinzi 12:1-11 per discutere 
un elenco scritturale dei doni spirituali. 
A tale fine si potranno usare i vari metodi 

comE la distribuzione di un volantino prepa

rato prima della lezione o la divisione del
la classe in tre gruppi, o infine, dando i
nizio ad una discussione cui partecipa 



l'intera classe. Discutete brevemente ognuno di 
questi doni illustrandolo COn i passi delle 
Scritture appropriati. Per esempio: 

a. Alma Il:21-25. Discernimento. 
b. Atti 2:14-41. Insegnamento. 
c. l Nefi 3:7. Fede. 
d. DeA 76:5-13. Conoscenza. 

2. Si potrà tenere una discussione sulle seguen
ti domande basate su l Corinzi 12 (le rispo
ste indicate sono semplici suggerimenti): 
a. Da chi riceve l'uomo questi doni? (Da 

Gesù Cristo mediante la manifestazione 
e i poteri dello Spirito Santo) . 

b. Ogni membro della Chiesa ha diritto ad 
almeno un dono? (Si e questo dono è reso 
manifesto mediante l'obbedienza e la ret
titudine) . 

c. Perché vi sono tanti doni spirituali?(Le 
necessità spirituali degli uomini sono 
molteplici) . 

d. A quale scopo preciso servono i doni 
spirituali di Dio nella vita dell'uomo? 
(Essi illuminano, incoraggiano, raffor
zano, edificano e preparano l'uomo a go
dere della presenza di Dio nel mondo e
terno). Vi sono esempi che illustrano 
questo concetto? 

e. Questi sono doni sempre visibili ad oc
chio nudo? (NO. In effetti ciò avviene 
raramente. Vedere Teachings, pagg. 242-
246) . 

Perché è possibile godere di molti doni eppure 
non essere nulla per la mancanza della carità? 

l. Qual è lo scopo dei doni spirituali? (Aiuta
re gli altri). 
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2. Qual è la qualità fondamentale del nostro 
desiderio di aiutare gli altri? (La carità). 

3. Cos'è la carità? (Vedere Moroni 7:45-47). 
4. Come si acquisisce la carità? (Vedere Moroni 

7:48; Alma 38:12). 

Si potrà usare il seguente diagramma: 

°0 
<f'> �(' 

) ""o '<o '-<) 
""o '<<{ 

.& "0 
La carità <{.s-

viene.data a .s-�o 
coloro che... ��. 

Seguono il Salvatore 

spi ritual i? 

Si potranno analizzare i seguenti passi delle 
Scritture: 

DeA 130:20, 21. Cosa deve fare una persona prima 
di potere acquisire uno qualunque dei doni 
dello Spirito? 

DeA 50:26-28. Come può una persona acquisire 
ed usare i doni spirituali che Dio considera 
conferirle? 

Moroni 10:24. Quando questi doni sono perduti, 
quale ne è la causa principale? 

DeA 46:7, 8. Cosa dobbiamo fare per ottenere 
questi doni senza essere ingannati? 

DeA 46:9. A quale fine dobbiamo cercare questi 
doni? 

DeA Il:10. Come possiamo ottenere i nostri doni? 

Discussione 
Si potrà chiedere alla classe di meditare sulla 
seguente domanda:Come posso identificare i doni 
spirituali che possiedo? 
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«LA NOSTRA ... AFFLIZIONE CI 

PRODUCE UN SEMPRE PIÙ 
GRANDE, SMISURATO PESO 

ETERNO DI GLORIA» 
TEMA 

Il Signore può chiederci di sopportare afflizio

ni e tribolazioni affinché possiamo diventare 

come Egli desidera che siamo. 

ANALIS I DEL TEMA 

A. Un vero Santo è colui che si separa dalle 

cose del mondo per ottenere l'approvazione 

di Dio. 

l. La sua vita è sempre coerente con gli 

ideali evangelici. 

2. E' un buon esempio e lascia che la pura 

luce del Vangelo emani da lui per illu

minare la via agli altri. 

B. Un vero Santo è colui che rinuncia al male 

e sopporta coraggiosamente ogni afflizione 

e rovescio per la causa di Cristo. 

l. Egli si rende conto che la vita terrena 
è un periodo di prova. 

2. Eg li sa che le tribolazioni sono uno dei 

mezzi che Dio usa per purificare il Suo 

popolo eletto. 

3. Egli lascia che le avversità lo portino 

più vicino al Signore. 

c. Il vero Santo diventa una "nuova creatura" 

in Cristo ottenendo e mantenendo il perdono, 

e si sforza di ottenere in ogni momento l'ap

provazione di Cristo. 

SUSS ID I D IDATT IC I 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

2 Corinzi 

Manuale del corso 

Capitolo 37, "La nostra ... afflizione ci produce 

un sempre più grande, smisurato peso eterno 

di gloria". 

Ope re canoni che 

Mosia 3:19; Helaman 3:35. Cos'è l'opposto di 

"uomo naturale"? 

l Giovanni 1:7-9; Romani 6:2-12. In che modo il 

battesimo è l'alleanza di santità? 
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Ether 12:27; 2 Corinzi 12:7-10. Perché le pro

ve sono un elemento necessario in questo 

processo? 

DeA 95:1, 2. Per quale motivo il Signore ci 

castiga? 

Alma 14:8-11; Mosia 17:9, lO, 20. Possono la 

sofferenza e le avversità realizzare i pro

positi di Dio? 

DeA 58:2-4. Quale promessa riguardante le tri

bolazioni ebbero i primi santi da Dio? 

Abramo 3:24-26; Moroni 8:26; DeA 122:9. Quali 

sono le benedizioni di cui godono coloro che 

danno buona prova di se stessi nella mortali

tà e diventano santi? 

Biblioteca di base 

Articoli di Fede, pagg. 111-117. Come possiamo 

purificarci dai peccati? 

Il miracolo del perdono, pago 142. In che modo 

il dolore secondo Dio ci porta più vicini al

la santità? 

Il miracolo del perdono, pagg. 174-175. Quali 

sono i segni del dolore secondo Dio in que

sta lettera? 

Gospel Doctrine, pagg. 111-112. Quali sono le 

qualifiche necessarie per diventare santi? 

Discourses, pagg. 345-353. Qual è lo scopo di 

ogni vicissitudine che dobbiamo superare? 

Gospel Doctrine, pago 252. Come devono vivere 

gli uomini nel regno di Dio? 

Dottrine di Salvezza, volume 3. Siamo noi stes

si la causa di alcune nostre afflizioni? 

Teachings, pagg. 34, 78. Perché le benedizioni 

vengono dopo le tribolazioni? 

Fonti addizionali 

John Taylor, in JD, 24:197. Quali sono i propo

siti delle prove e delle tribolazioni? 

Marion G. Romney in CR, ottobre 1969, pagg. 57-

60. Come possono le testimonianze crescere 

nell'afflizione? 



Materiale supplementare 

Brano N. 7 (presidente Harold B. Lee). Una 

freccia lucidata. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Vero santo è colui che è diventato puro e 
santo 

La parola latina Sanctus dalla quale deriva il 

termine italiano Santo abbraccia anche il signi

ficato di purezza. Può una persona appartenere 

alla Chiesa e non essere un santo? 

Un buon metodo per aiutare gli studenti a deter

minare i criteri cui deve rispondere colui che 

vuole essere chiamato un vero santo, è quello 
del contrasto. Usando un caso di studio, ogget

to o esempio, e chiedendo agli studenti di con

frontarlo con un caso di studio che illustra 

una situazione opposta, oggetto o esempio, è 

possibile sviluppare varie argomentazioni e rac

cogliere una vasta gamma di informazioni. In 

questa lezione l'insegnante potrà usare Mosia 
3:19 quale base del metodo didattico prescelto. 

Sulla lavagna potrà scrivere le parole uomo na 

turale e chiedere alla classe d i  indicare le ca

ratteristiche di questo tipo di persona. L'elen

co sarà il punto di partenza per stabilire un 
contrasto con un vero Santo degli Ultimi Giorni 

ossia per elencare quelle caratteristiche in un� 
colonna sotto tale titolo. Quando gli studenti 

avranno compreso ciò che costituisce santità 

l'insegnante potrà entrare nel vivo della le�io

ne e dimostrare come le tribolazioni contribui

scono a creare tali caratteristiche negli uomini. 

Lo scopo delle yrove e delle afflizioni 
è di portare al a santita 

Tutti gli uomini sono soggetti a prove di qualche 

g:ne:e, come ad esempio prove sociali, (persecu

z�on� sofferte dai primi santi), prove fisiche 
(malattie e deformità) e/o prove spirituali. Per 

aiutare gli studenti a comprendere che le prove 

p�7sono contribuire a portarci alla santità, 

l �nsegnante potrà riprodurre sulla lavagna il 

seguente diagramma: 

Vicissitudini della vita 

Ricchezze spirituali 

Siccità spirituale 

L'insegnante potrà far notare che il diagramma 

rappresenta le fluttuazioni spirituali attraver

sate dalle brave persone nella mortalità. Me

diante domande l'insegnante potrà illustrare al-

la classe tre concetti: 

l. La vita terrena ha l'obiettivo di aiutare 

gli uomini a diventare dèi. 

2. Alcune delle persone più favorite da Dio 

hanno dovuto sopportare grandi Frove e dif

ficoltà spirituali (per esempio Giobbe e 

Joseph Smi th) • 

3. I periodi di difficoltà spirituali possono 

essere importanti nel fare di noi ciò che 

Dio vuole che siamo. 

Si potrà ampliare quest'ultimo concetto dimo

strando che: 

l. Cristo vuole farci come Egli è. 
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2. Cristo non può imporci la Sua volontà, bensì 

deve lasciarci liberi di scegliere. 

3. Questi periodi di siccità spirituali, perio

di in cui l'uomo deve da solo scegliere se 

vuole veramente seguire Dio, sono importanti 

per Dio poiché allora l'uomo dimostra di sua 
iniziativa che egli è deciso a fare ciò che 

Egli gli chiede. Il Signore vuole che l'uo

mo cammini sui Suoi sentieri e così indica 

la via, ma poi deve ritirare la Sua mano 
affinché l'uomo possa imparare a camminare, 
se è disposto a farlo. 

La mortalità ha l'obiettivo di mettere 
alla prova tutti gli uomini 

Gli studenti spesso non afferrano le implicazio

ni delle parole del Signore: "li metteremo alla 

prova" (Abramo 3:25). Sebbene la vita terrena 

sia una prova per l'umanità poiché gli uomini 

non ne conoscono i risultati, ciò non avviene 

per Dio. Egli ha designato la mortalità quale 

periodo di prova, sapendo quali saranno i risul
tati del confronto che vedrà gli studenti pren

dere nota delle similitudini tra due enuncia
zioni. Questo concetto si potrà sviluppare ci

tando il modo in cui il calore, gli ingredienti 

chimici e la pressione sono necessari per crea

re l'acciaio dal ferro e confrontando questo 

processo al modo in cui il Signore mette alla 

prova i Suoi figli. Il fabbro sa quello che 
succederà se vengono usati gli elementi e gli 

accorgimenti necessari sopra citati. Non è una 

prova poiché i risultati sono noti. Pertanto, 

il materiale viene messo alla prova, sotto il 

fuoco della forgia e sotto i colpi del martello 

sull'incudine. In che modo Dio ha designato che 

la vita sulla terra fosse un periodo di prova? 

Cosa accade a coloro che si abbandonano a Dio 

nella fornace delle afflizioni? Paolo comprese 

questo principio? Usare alcuni dei passi scrit

turali citati sotto la voce "Sussidi didattici" 
per dimostrare che i profeti hanno sempre cerca

to di aiutarci a comprendere questo principio. 
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«QUELLO CHE L'UOMO 
AVRÀ SEMINATO, 

QUELLO PURE RACCOGLIERA» 

TEMA 

Soltanto coloro che perseverano nella rettitudi

ne sino alla fine, riceveranno la vita eterna. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La legge del raccolto prescrive che si rac

coglie soltanto quello che si è seminato. 

B. Il vangelo di Gesù Cristo provvede che il 

Figlio di Dio possa portare agli uomini un 

ricco raccolto anche cento a uno. 

C. Non possiamo farci beffe di Dio per cui alla 
fine soltanto i fedeli mangeranno le cose 

buone della terra. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Galati 1-6. 

Manuale del corso 

Capitolo 38, "QuelJo che l'uomo avrà seminato, 

quello pure raccoglierà". 

Opere canoni che 

Galati 5:16-26. Come possiamo determinare se 
stiamo dando buoni frutti? 

Galati 6:7-9. Cos'è la legge del raccolto? 

Matteo 13:8, 23. Su quali principi gli uomini 

possono produrre buoni frutti? 

Alma 32:42. Qual è il motivo per cui molti non 

hanno mai un buon raccolto nella loro vita? 

Giovanni 15:1-8. Qual è la chiave per dare buo

ni frutti ed arrivare alla perfezione? 

Malachia 4:1. Quanto sono fruttiferi i malvagi? 

Giacobbe 5:47. In che modo il Signore aiuta i 

Suoi figli ad essere fruttiferi? 

Salmi 1:1-3. Come può l'uomo pentirsi e diven

tare fruttifero? 

Alma 41:1-10. Cos'è la legge della restaurazio

ne? 
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Biblioteca di base 

Teachings, pago 365. La dottrina del giudizio 

è uno dei principi fondamentali del Vangelo. 

vi sarà un raccolto. 

Il miracolo del perdono, pagg. 279-296. Il tempo 

del raccolto sarà il giorno del rendiconto. 

Dottrine di Salvezza, volume 3. Il grande raccol

to degli ultimi giorni. 

Spencer W. Kimball, La Stella, maggio 1971. Gli 

anni che la locusta ha divorato. Opportunità 

dalle quali noi abbiamo tratto vantaggio. 

Gesù il Cristo, pagg. 429-435. Tre parabole sul

la legge del rac colto. 

Fonti addizionali 

Sterling w. Sill, The Law of the Harvest, pagg. 

11-18. Cos'è la legge del raccolto? 

John H. Vandenber, La Stella, giugno 1969. La 
mietitura nella vita dell'uomo. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Gli anni che la locusta ha divorato 
(Di s cuss ione) 

L'insegnante potrà promuovere un'interessante di

scussione sul discorso del presidente Kimball 
citato sotto la voce "Biblioteca di base" e po

trà porre le seguenti domande: 

l. Che cosa accade quando un membro rifiuta una 

chiamata di chiesa? 

2. Come può un uomo o una donna raccogliere la 

tempesta di un matrimonio infelice? 
3. In quale modo i figli sono il raccolto del 

Signore? 

4. Quanto sono importanti le nostre opportuni

tà? 

Siamo piante gradite al Signore? 
( Discussione) 

Ponendo le seguenti domande, l'insegnante potrà 

incoraggiare una discussione proficua: 



l. Qual è la vigna del Signore? Chi sono le 

piante che Gli sono gradite? (Vedere Isaia 

5: 7) . 

2. Cosa si aspetta il Signore dai Suoi figli? 

(Vedere Matteo 3:10). 

3. Elencare alcuni modi specifici in cui si pos

sono portare frutti al Signore e produrre un 

raccolto generoso (vedere Alma 32:37-43). 

4. Cosa accade all'albero che non produce buoni 

frutti? (Vedere Giacobbe 5:46). 

Alma 

Nel tentativo di spiegare la legge di giustizia 

del Signore al figlio Corianton, Alma analizza 
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la legge della restaurazione. Questa legge si 

potrà illustrare come segue: 

Somma totale delle proprie azioni: Quello che 
si è seminato 

Uomo 

t 

�/T\\�, � / ! \ \� 
-----�------ Giudizio -Restituzione -----��----

Gioia Dolore 

-t 
Vita eterna Morte èterna 



39 
" 

«L'UOMO E GIUSTIFICATO 

MEDIANTE LA FEDE» 

TEMA 

E' per la grazia di Dio mediante la fede che 
siamo salvati. 

ANALISI DEL TEMA 

A. 

B. 

C. 

Molti Giudei e Giudei cristiani dei tempi di 
Paolo credevano che le loro opere li avrebbe
ro salvati. 

Paolo insegnò ai santi di Roma che l'uomo è 
giustificato mediante la fede. 
l. L'uomo è giustificato quando la sua at

tuale condizione o poslzlone in questa 
vita è approvata o accettata da Dio. 

2. La compagnia dello Spirito è una testi
monianza o prova della giustificazione. 

3. Il Santo Spirito può ritirare la Sua ap
provazione quando l'uomo non si adopera 
con sufficiente diligenza per giustifi
care il suo corso di azione. 

4. L'uomo può vedere giustificato il suo 
corso di azione quando fa tutto ciò che 
è nelle sue possibilità ad un determina
to punto della sua vita. 

La fede in Gesù Cristo è il potere mediante 
il quale l'uomo è giustificato. 
l. Grazie alla Sua vita senza macchia ed al 

Suo sacrificio per i nostri peccati, Ge
sù può redimerei dagli effetti dei nostri 
errori. 

2. La fede, '0 i l potere di Dio, s i ottiene 
mediante una corretta conoscenza di Dio 
e mediante il sacrificio (opere). 

3. Possiamo essere giustificati grazie al
l'amore e alla preoccupazione di Gesù 
per noi. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Romani l-S. 

Manuale del corso 

Capitolo 39, "L'uomo è giustificato mediante la 
fede" . 
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Opere canoniche 

DeA 20:30,31. Quale dottrina è giusta e vera? 

Romani 3:19, 20; 4:15. In quale modo la legge 
rende gli uomini peccatori? 

Matteo 7:21-23. Quali sono i sentimenti di Cri
sto verso le nostre opere e devozioni a Lui? 

Galati 2:20, 21. Se le nostre opere ci salvano, 
allora la salvezza diventa un debito di Dio 
verso di noi, come indicato in Romani 4:1-5? 

Mosia 2:20, 21. Possiamo guadagnarci la salvez
za? 

2 Nefi 31:7-21. Cosa ci mette sulla via che ci 
porta ad acquisire i meriti del Salvatore? 

Mosia 13:28. Qual era il rapporto tra la legge 
di Mosè e l'Espiazione? 

Alma 22:14. Cosa ha a che fare la Caduta con 
la necessità della grazia? 

Alma 42:12-16. Quando può la misericordia sal
vare un peccatore senza derubare la giusti
zia? 

2 Nefi 2:5-7. Quali sono gli effetti della legge 
e della grazia? 

Biblioteca di base 

Teachings� pagg. 338-339. La correzione effettua
ta dal Profeta delle dottrine settarie sulla 
caduta dalla grazia. 

Discourses� pago 154. Cosa ci riempirà di fede? 

Discourses� pago 155. Spiegazione dell'errata 
dottrina del timore. 

Gospel Doctrine� pagg. 98-99. Quali sono le 
condizioni alle quali l'uomo si libera dal 
peccato? 

Dottrine di Salvezza� volume 2, capitolo 16. 

Perché dobbiamo confidare nei meriti di Gesù 
invece che nei nostri? 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com
mentary. L'insegnante potrà consultare tutti 
i passi del Nuovo testamento cui. si fa rife
rimento in questa lezione se è in grado di 
procurarsi quest'opera. 



Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg. 408, 
670-672. Esposizioni della salvezza per la 
grazia. 

Joseph Smith, Lectures on Fai th, vedere in par
ticolare la lezione 6. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Coloro che hanno insegnato la corretta dottrina 
della grazia e del suo rapporto con la fede ed 
altre dottrine, hanno imparato che è un po' come 
camminare sul filo. Ciò è dovuto alla storia 
dell'insegnamento di queste dottrine ad opera 
delle varie sette. Alcuni hanno dato troppo ri
salto alle opere ed altri troppo risalto alla 
grazia. Entrambi i gruppi non hanno percepito 
il fatto che Paolo difende la necessità di en
trambe. Egli ha messo i due elementi nella giu
sta prospettiva. 

Dialogo 

Un modo in cui l'insegnante può esporre questo 
concetto dei ruoli separati della grazia (otte
nuta mediante la fede) e delle opere (prova del
la fede) è di usare il metodo catechetico. L'in
segnante potrà preparare un dialogo, poi leggere 
(o proiettare rapidamente) la domanda dell'in

quirente chiedendo la risposta corretta alla 
classe. Quando l'insegnante ha ricevuto la ri
sposta giusta o deve procedere per mancanza di 
tempo, potrà limitarsi a proiettare rapidamente 
la risposta indicando che si tratta di quella 
giusta. Segue un esempio di come si può stende
re questo dialogo: 

Inquirente: Per ottenere la ricompensa dell'e
saltazione nel regno celeste, perché dobbiamo 
rispettare ogni legge e ogni ordinanza pertinen
te a tale regno? 

Risposta: "Ogni persona che viene esaltata alla 
magione più alta deve rispettare una legge cele
ste nella sua interezza. 

Per ottenere la salvezza dobbiamo non soltanto 
fare alcune cose, ma tutte le cose che Dio ha 
comandato. Obbedire a Dio proprio nel modo in 
cui Egli ci dice di farlo". (Joseph Smith, 
Teachings of the Prophet Joseph Smith, pagg . 331 -

332; corsivo dell'autore). 

Inquirente: Il Signore si aspetta che noi rispet
tiamo tutte le leggi di tutto il Vangelo tutte 
in una volta o la perfezione è un processo gra
duale? 

Risposta: "lo credo che il Signore volesse dire 
proprio questo quando ci comandò di essere per
fetti com'è perfetto il Padre celeste. Questo 
non avverrà tutto in una volta, ma riga su riga, 
precetto su precetto, esempio su esempio. E ciò 

comunque non potrà adempiersi fintanto che vivia
mo in questa vita mortale: dovremo andare oltre 
la tomba prima di poter raggiungere quella per
fezione ed essere come Dio. 

Tuttavia è qui che gettiamo le basi, è qui che 
ci vengono insegnate le semplici verità del Van
gelo di Gesù Cristo, in questo stato probativo, 
per prepararci per quella perfezione. E' quindi 
nostro dovere essere oggi migliori di ieri, e 
domani migliori di oggi. Perché? Perché se os
serviamo i comandamenti del Signore siamo sulla 
strada della perfezione, e questo si può otte
nere soltanto con l'obbedienza e il desiderio 
nei nostri cuori di vincere il mondo". (Joseph 
Fielding Smith , Dottrine di Salvezza, volume 2, 
capitolo l). 

Inquirente: Qual è pertanto, la situazione di 
colui che si sforza sinceramente ma ha ancora 
molto cammino da fare sulla via che porta alla 
perfezione? Può una persona godere della compa
gnia dello Spirito Santo se si sforza veramente 
di rispettare i comandamenti pur riuscendovi 
soltanto in parte? 

Ri sposta : Sì, sino a quando questa persona si 
sforza sinceramente di mettere in pratica il 
Vangelo. Se fa quanto è nelle sue possibilità, 
il Signore gli permetterà di godere della compa
gnia dello Spirito e delle benedizioni del Van
gelo proprio come se rispettasse già l'intera 
legge. In questo modo egli è giustificato nel 
ricevere il Santo Spirito grazie ai suoi desi
deri di rettitudine (vedere Joseph Smith, Visio
ne del regno celeste 9, Mosè 6:60; DeA 20:30,32, 
33). La grazia di Dio si manifesta mediante 
l'Espiazione di Cristo, rende possibile la giu
stificazione per coloro che cercano la rettitu
dine. Ma se un uomo non fa del suo meglio per 
vincere il mondo, lo Spirito si ritirerà da lui. 
Il presidente Joseph Fielding Smith ha dichiara
to inoltre: "Se una persona viola un'allean?a, 
sia essa del battesimo, dell'ordinazione, del 
matrimonio o altro, lo Spirito ritira il sug
gello di approvazione e le benedizioni non si 
riceveranno più. 

Ogni alleanza è suggellata con una promessa di 
una ricompensa basata sulla fedeltà. Il Santo 
Spirito ritira il suggello di approvazione quan
do le alleanze vengono infrante". (Dottrine di 
Salvezza, volume 1, capitolo 3, pago 49). 

Quest'uomo non è giustificato, ma se si pente 
sinceramente, lo Spirito ritornerà in lui, ed 
egli potrà essere nuovamente giustificato. 
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EREDI DI 

DIO E COEREDI 

CON CRISTO 

TEMA 

Il più alto potenziale dell'uomo è quello di di
ventare erede di tutto ciò che il Padre possiede. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Uomini e donne sono figli di spirito di Dio. 
l. Nel mondo pre-mortale siamo nati da esse

ri eterni. 
2. Noi pertanto abbiamo il potenziale di di

ventare come i nostri genitori eterni. 

B. L'uomo inoltre è stato creato ad immagine e 
somiglianza di Dio. 

C. Mediante l'obbedienza al Vange lo uomini e 
donne possono diventare coeredi con il Salva
tore di tutto ciò che il Padre possiede. 
l. Gesù, come Figlio letterale di Dio, è 

l'erede naturale del Padre. 
2. Per diritto di nascita e mediante l'ob

bedienza, Gesù entrò in possesso di tut
to ciò che il Padr�possiede. 

3. Mediante l'obbedienza al Vangelo, possia
mo ereditare come ha fatto Cristo tutto 
ciò che il Padre possiede. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Romani 6- 8  

Manuale del corso 

Capitolo 40, "Eredi di Dio e coeredi con Cristo". 

Opere canoni che 

3 Nefi 12:48; 27:27. Quali comandamenti ci sono 
stati dati dal Signore'! 

Filippesi 2:5, 6. 

Giovanni 17:2-6; 15-22; DeA 93:2-4, 21-26; Ebrei 
1:3,4. Quale obiettivo dobbiamo condividere 
con il nostro Salvatore? 

Romani 8:14-19. Mediante quali principi gli uo

mini hanno diritto a diventare eredi di Dio 
con il loro Redentore? 
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Mosè 6:64-68; DeA 84:31-39 . Cos'altro dobbiamo 
fare per diventare eredi di Dio? 

DeA 93:11-20, 26-28. Qual è la promessa che ci 
è stata fatta a condizione che osserviamo i 

comandamenti di Dio? 

Biblioteca di base 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 3. La 
dottrina della coeredità. 

Teachings, pago 54. Cosa dobbiamo fare per diven
tare coeredi con il Salvatore? 

Teachings, pago 347. Quale sarà la g loria di co
loro che diventeranno coeredi con Gesù? 

Gospel Doctrine, pago 18. Come possiamo diventa
re figli di Dio? 

Discourses, pagg. 96-97. Qual è il destino del
l'uomo? 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Monnon Doctrine, pago 394. 

Una discussione di ciò che significa diventa
re coeredi. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L'obiettivo finale dell'uomo è diventare simile 
a Dio (Discussione) 

L'insegnante potrà chiedere agli studenti di in
dicare quali sono i loro obiettivi finali, sia 

in questa vita che in quella a venire. 

E' veramente possibile diventare simili a Dio? 
In questo caso, che cosa dobbiamo conoscere ri
guardo a Dio? Qual è la Sua natura? (Egli è 
perfetto; obbedisce completamente alle leggi di 
una gloria celeste). Quale, pertanto, dovrebbe 
essere il nostro obiettivo? (L'insegnante potrà 
discutere con gli studenti il brano 40-6). 

Possiamo diventare"eredi di Dio (Discussione) 

L'insegnante potrà scrivere sulla lavagna il ti
tolo di questa lezione, "Eredi di Dio e coeredi 
di Cristo" (Romani 8:17), e tenere una discus
sione sul significato della parola erede. 



Si potrà fare un confronto tra un'eredità delle 

,:,-·se del mcnùo e t<n' eredi tà de Ile benedizioni 

celesti (vedere il brano 40-8) . 

Erede delle cose del mondo 

Erede di Dio 

l. Riceve proprietà, 

denaro, titoli, 

ecc. 

2. In genere l'eredi

tà gli perviene 

grazie ad un di

ritto di nascita. 

3. Altri. 

l. Riceve tutto ciò 

che il Padre pos

siede. 

2. Ottiene il diritto 

a questa eredità 

qualificandosi per 

le benedizioni 

promesse. 

3. Altri. 

Come diventiamo eredi a 11 a 
lavagna e analisi del 

Si potrà usare il seguente diagramma e Scritture 

per insegnare il concetto che diventiamo eredi 

di Dio tramite Gesù Cristo (vedere il brano 40-

9) . 
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Era erede naturale di tutto ciò che ilpadre pos

siede, ma si guadagnò il diritto a questa ere

dità mediante l'obbedienza. 

Mediante la completa obbedienza al Vangelo 

entriamo in possesso della nostra eredità trami

te Gesù Cristo, la Sua grazia ed il Suo amore. 

Giovanni 16:15 Poiché Gesù era figlio di Dio, 

di che cosa era Egli erede natu

rale? 

DeA 93:5-17 In che modo Gesù pervenne alla 

pienezza di tutto ciò che il 

Padre possedeva? 

Romani 8:14-18 

Galati 3:26,29; Come diventiamo "coeredi"? 

4:1-7 

DeA 84:34-41; Come coeredi con il Salvatorp 

50:26-28; 76:50-60;quali benedizioni possiamo 

88:107; 93:15-30; ricevere dal Padre? 

132: 20 
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ELETTI PRIMA 

DELLA CREAZIONE 

DEL MONDO 
TEMA 

Coloro che sono stati preordinati a chiamate spe

ciali 
·
in questa vita, devono rimanere leali e 

fedeli. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Coloro che furono fedeli nella vita premorta
le sono chiamati a ricevere benedizioni spe

ciali in questa vita. 
l. Nella vita premortale ogni figlio di 

spirito di Dio poteva avvalersi del suo 
libero arbitrio. 

2. Grazie all'obbedienza dimostrata, nella 

vita premortale, determinati individui 

furono chiamati e scelti_per specifiche 

missioni e benedizioni in questa vita 
mortale. 

3. Queste benedizioni includono il battesimo, 

il sacerdozio, il matrimonio nel tempio, 

le chiamate spirituali e la vita eterna. 

B. Il ricevimento delle benedizioni preordiDate 

dipende dalla fedeltà al Vangelo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incari co di 1 ettura del Nuovo Testamento 

Romani 9 -16 

Manuale del corso 

Capitolo 41, "Eletti prima della creazione del 

mondo" . 

Opere canoniche 

Romani 11:1-5. Qual è l'elezione della grazia 
di cui parla Paolo? (Vedere il brano 41-1) . 

Efesini 1:1-6. Per cosa alcuni figli di Dio sono 

stati scelti sin dalla fondazione del mondo? 

Abramo 3-22-24. Cosa fecero gli "eletti" nella 

vita premortale sì da qualificarli per una 

chiamata a svolgere una missione speciale in 

questa vita? 

Alma 13:3. Perché alcuni uomini in questa vita 

hanno il privilegio di portare il sacerdozio? 

Quinto Articolo di Fede. Cos'è la "profezia" 

per la quale gli uomini sono chiamati? 

9 3  

DeA 121:34-40. Possono gli "eletti" essere chia

mati e non scelti? Perché? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 189 . 321. Qual è la dottrina 
dell'elezione del Signore? 

Teachings, pago 365. Cosa disse il Profeta cir
ca la preodinazione a chiamate spirituali? 

Discourses, pago 55. Gesù poteva rifiutar si di 

svolgere la missione cui era stato preordina
to? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 4. Gli 

uomini sono stati preordinati a fare il male? 

Articoli di Fede, pagg. 185, 469 . Qual è il 

rapporto tra preordinazione e preconoscenza 
di Dio? 

Harold B. Lee, La Stella, giugno 19 74. Cosa pos
siamo fare per adempiere le chiamate alle 

quali siamo stati preordinati? 

Bruce R. McConkie, La Stella, novembre 19 74. 

Qual è il rapporto tra preordinazione e ele

zione? 

Materiale supplementare 

Brano N. 9 (Anziano Bruce R. McConkie) La legge 
della preordinazione. 

Brano N. lo (Presidente Harold B. Lee) La preor
dinazione. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Discussione 

L'insegnante potrà scrivere sulla lavagna le se

guenti parole e chiedere agli studenti di defi

nirle: 

predestinazione 
(Vedere Dottrine di Salvezza, volume 3) 

preordinazione 
(Vedere Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 

4) 

elezione 

Questo esame potrà portare ad una discussione dei 

riferimenti citati sotto la voce "Sussidi
·

didat

tici" • 



La dottrina dell 'elezione o preordinazione 
( Illustrazione alla lavagna) 

Il seguente diagramma e domande appresso riporta

te, potranno servire come base di una discussio

ne di questa dottrina: 

Portiamo nella morta
lità ciò che eravamo 

nel mondo degli spi

riti. 

l. Perché determinate persone sono entrate a 

far parte per nascita del lignaggio di 

Israele? 

2. A quali esperienze in questa vita mortale 

furono eletti nella vita premortale gli 

appartenenti al casato d'Israele? (Al bat
tesimo, all'appartenenza alla Chiesa, al 

ricevimento del sacerdozio, al matrimonio 

nel tempio. Vedere McConkie, Instructor� 
febbraio 1969, pago 40). 

3. Cosa dobbiamo fare per qualificarci per que

ste benedizioni promesse? (L'insegnante po

trà studiare l'ultima casella di azione re

ciproca nel manuale del corso). 

Discussione 

L'insegnante potrà usare le due seguenti dichia

razioni od altre di sua scelta per favorire la 

discussione: 

"Il Signore ha scelto un piccolo numero di spi

riti eletti di Suoi figli e figlie tra tutte le 

creazioni di Dio i quali dovranno ereditare que
sta terra; e questo gruppo di spiriti eletti è 

stato tenuto nel mondo degli spiriti per seimi

la anni perché venisse sulla terra negli ultimi 

giorni per trovarsi vivi nell'ultima dispensa

zione della pienezza dei tempi, per organizzare 

il regno di Dio sulla terra, per edificarlo e 

difenderlo • • •  e per ricevere il sacerdozio eter

no". (Wilford \�oodruff in Our Lineage� utah Ge

nealogical Society Handbook, 1933, lezione l; 

pag. 4). 

"Voglio dire che questa Chiesa non ha ricevuto 

il suo nome per caso. Noi siamo la Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Que

sti sono gli ultimi giorni, questa è l'ultima 

dispensazione dei tempi e i programmi della 

Chiesa si muovono tutte verso una sorte di api

ce o culmine, C'è più urgenza di quanto ve ne 

sia mai stata circa ciò che rimane da fare; e 

94 

statene certi, ciò che deve essere fatto sarà 

fatto secondo il programma stabilito. Speriamo 

che ciò sia ad opera di coloro che furono ini

zialmente preordinati a questo compito, ma tan

to sicuramente quanto la notte segue il giorno, 

se scegliamo di non accettare la nostra missione 

o se ci stanchiamo lungo il cammino, mettendo 

così al primo posto cose meno importanti, sor

geranno altre persone a prendere il nostro po

sto, affinché il programma del Signore e la rea

lizzazione dei Suoi propositi non siano impedi

ti. 

Giovani di Sion, alzatevi ed offritevi alla lot

ta. Abbiate il coraggio delle vostre convin

zioni. E, a prescindere da ciò che fate, non 

lasciate che qualcun altro vi sostituisca nel 

regno del vostro Padre celeste" (Robert L. Simp
son, "Youth of Zion Stand Up, and Be Counted, 

Improvement Era� dicembre 1963, pago 1101). 

Analisi delle Scritture 

L'insegnante potrà illustrare il princ�p�o della 

preordinazione usando esempi di profeti che fu

rono preordinati. 

Salvatore 

Giovanni Battista 

Joseph Smith 

Mosè 4:1-4; Isaia 53 

l Nefi 10:7-10 

2 Nefi 3 

Gli insegnamenti di Paolo sull 'elezione 
(Analisi delle Scritture) 

L'insegnante potrà dare inizio ad una discussio

ne con domande appropriate su Romani 9-14 onde 

aiutare gli studenti a comprendere la dottrina 

dell'elezione. Seguono alcune idee da usare du

rante la lezione o per lo svolgimento di compi

ti da fare a casa. 

Romani 9: 1-4. Quali sono le sei cose che rice

vono coloro che appartengono al casato d'I

sraele? (Vedere Bruce R. McConkie, Doctrinal 
New Testament Commentary� 2:271-276). 

Romani 9:6-8. Coloro che furono chiamati ed e

letti a benedizioni speciali, ma che sono di

ventati "figliuoli della carne", riceveranno 

queste benedizioni? 

Romani 9:9-12. Perché Giacobbe fu scelto invece 

di Esaù? 

Romani 9:13-21. Dio è ingiusto perché favorisce 

alcune persone invece di altre o si tratta 

soltanto di ciò che noi meritiamo? 

Romani 9: 24-29. Chi è preordinato alla salvez.

za? 
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«COME HAI RESO TESTIMONIANZ 
TESTIMONIANZA DI ME A 

.... 

GERUSALEMME, COSI BISOGNA 
CHE TU LA RENDA ANCHE A ROMA» 

TEMA 

Il Signore rafforzerà e ispirerà coloro che co

raggiosamente cercano di proclamare il Suo mes

saggio in situazioni difficili. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Spesso dobbiamo affrontare persone che cerca

no di allontanarci dal nostro impegno spiri

tuale. 

l. Esse cercano di indurci a peccare. 

2. Usando l'arma del ridicolo o le minacce, 

cercano di impedirci di difendere il Re

gno e le sue leggi. 

3. Esse cercano di indurci a desistere dal 

compiere buone opere. 

B. La nostra difesa è il coraggio morale e fi

sico. 

C. Il coraggio del vero cristiano scaturisce 

dalla sua convinzione della divinità 

di Cristo, dalla sua lealtà verso di Lui, 

dalla sua applicazione delle leggi e dei 

programmi di Cristo e dalla prospettiva a 

lungo raggio che acquisisce concentrandosi 

sulle future cose celesti. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Atti 21:18 -28:31; Colossesi 

Manuale del corso 

Capi tolo 42, "Come hai reso testimonianza di me 

a Gerusalemme, cosi bisogna che tu la renda 

anche a Roma". 

Opere canoni che 

l Nefi 3 : 7. (Vedere anche i capitoli 3-5). Per

ché il Signore non facilitò a Nefi il rispet

to dei suoi impegni? 

Giacobbe 2:1-10. Perché a Giacobbe era necessa

rio un grande coraggio per comunicare questo 

messaggio? 

Giacobbe 7:1-20. La storia di una persona che 

mise in ridicolo un coraggioso uomo di Dio. 
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Mosia 17. Cosa mantenne Abinadi fedele al suo 

incarico? 

Mosia 21. Cosa sarebbe stato necessario per 

sfuggire alle persecuzioni degli uomini mal

vagi? 

Atti 21:10-13. E' necessario un coraggio spe

ciale per compiere coscientemente una mis

sione pericolosa. 

Atti 21:30-22724. Una testimonianza portata in 
catene. 

Atti 23:12-21. Quanto erano decisi i nemici di 

Paolo? 

Atti 23:11. Buone notizie e cattive notizie. 

Biblioteca di base 

Gospel Doctrine, pagg. 530-534. Esempi del co

raggio del presidente Joseph F. Smith. 

Harold B. Lee, La Stella, settembre 1973. Dove 

cercare una guida per la condotta e per la 

dottrina? 

Teachings, pagg. 155-157. Chiavi per evitare 

l'apostasia. 

Teachings, pago 180. Descrizione di Paolo da 

parte di una persona che lo vide. 

Teachings, pago 225. Quale genere di uom�n� 

hanno sempre rappresentato un problema sia 

nella Chiesa primitiva che ai giorni nostri? 

Discourses, pagg. 275-276. Quali sono gli effet

ti della mancanza di fiducia? 

Discourses, pag o 347. Modo in cui dobbiamo af

frontare le nostre prove nello svolgimento 

del lavoro del Signore. 

Fonti addizionali 

parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. 
Pratt, pag o 192. Descrizione di una manife

stazione data a Joseph Smith simile a quella 

che Paolo ebbe in carcere. 

Richard L. Evans, From Within These Walls, pagg. 

77-78. Per svolgere le responsabilità più 

importanti � necessaria una vera forza di 

carattere. 

Leon R. Hartshorn, "John Taylor the Courageous", 



La Stella; ottobre 1972. Storie di un corag

gioso missionario moderno. 

Materiale supplementare 

Filmine 

(Vita di Paolo, 7) Una testimonianza ignorata. 
(Vita di Paolo, 8) Perseverare sino alla fine. 

Illustraz i one No. 20: Il viagg i o  a Roma. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Domande atte ad incoraggiare la discussione 

Domanda: Perché il Signore lasciò che Paolo, Ne

fi ed altri capaci servi tori sopportassero 

prove così di fficili prima di soccorrerli o 

di dare loro la soluzione dei problemi che 
li a ffliggevano? 

Obiettivi della discussione (risultati auspica

bili) 

l. I servi di D i o  devono conoscerLo abbastanza 

bene ed avere sufficiente fede in Lui da af

fidarsi completamente alle Sue mani. 

2. Non possiamo compiere l'opera del Signore 

senza l'impegno dimostrato da Paolo e da Ne

fi. 

3. Se abbiamo fede non è necessario conoscere 

c i ò  che ci riserva il futuro e poss iamo pro

cedere così un passo alla volta. 

4. Se abbiamo veramente fede saremo pronti per 

ogni evenienza consi derandola un elemento 

pos i tivo per noi e per il nostro lavoro nel 

Regno (vedere DeA 98:3; 100:15; Romani 8:25). 
5. Non poss iamo progredire spiritualmente senza 

superare ostacoli e difficoltà. 

Domanda: Perché è necessario un grande coraggio 

per resistere alle false dottrine e alle tenta

zioni? 

Obiettivi della di'scussione 

l. Qualche volta troviamo implicite in questi 

tentativi minacce di lesioni fisiche o rap

presaglie economiche o sociali. (Cos'è una 

rappresaglia economica? Risposta: Perdita 

del lavoro se non ci adeguiamo ad un deter

minato stile di vita. Cos'è la rappresaglia 
sociale? Risposta: Esclusione dal gruppo e 

così via) • 
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2. Uso del ridicolo per m inare la fiducia della 

vittima. (Per esempio, "Sei uno stupido.Tut

ti gli scienziati ritengono che tu abbia 

torto!"). Spesso è più facile superare il 

dolore fisico che i danni psicologici o il 

rifiuto della società. 

Domanda: Qual è la fonte del coraggio? 

Obiettivi della d iscussione 

l. La corretta conoscenza di Dio conduce alla 

fede. 

2. Altri. (Quali altri obiettivi si possono 

raggiungere in questa discussi one?) 

Domanda: Qual è il rapporto tra purezza e obbe

dienza e il coraggio nel dichiarare il mes

saggio di Dio? 

Obiettivi della discussione 

l. Un fumatore, per esempio, non può esporre 

la Parola di Saggezza con la stessa convin

z ione di chi non fuma. 

2. Altri. (L'insegnante dovrà tenere presenti 
o nella mente o su un foglio di carta gli 

obiettivi della discussione prima di porre 

ogn i domanda, altriment i la discussione non 

servirà ad alcun scopo) . 

Elenco di sinonimi e antonimi alla lavagna 

L'insegnante potrà dare risalto alla necessità 

e alla natura del coraggio e della fede nel pro

clamare il Vangelo illustrando i rapporti che 

si sviluppano dalle parole contenute in un e

lenco s imile a quello seguente: 

Coraggio 

Fede 

Fiducia in se stessi 

Altri 

Codardi a  

Dubbio 

Sfiducia in se stessi 

Altri 

Paralleli tra l'epistola ai Colossesi e rappor
ti sulle conferenze 

L'insegnante potrà dimostrare come gli inse

gnamenti impartiti nell'epistola ai Colossesi 

si applicano con lo stesso vigore ai nostri 

giorni. Questo obiettivo si potrà raggiungere 

elencando su un volantino o sulla lavagna alcu

ni degli ammonimenti contenuti nell'epistola 

ai Colossesi e poi leggendo brani da un recente 

rapporto sulla conferenza. (Vedere per esempio, 

Harold B. Lee, in CR, ottobre 1972). 
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«SIETE CONCITTADINI 

DEI SANTI» 

TEMA 

I Santi degli Ultimi Giorni possono diventare 

più uniti se condividono i fardelli gli uni degli 

altri e si porgono reciprocamente la mano del

l'amicizia. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Signore ha istituito i vari uffici della 

Chiesa allo scopo di proclamare il Vangelo, 

perfezionare i membri ed edificare la Chiesa 

stessa. 

B. Gli scopi succitati si raggiungono mediante 

lo svolgimento dei compiti specifici e gene

rali da parte di ogni singolo dirigente. 

C. A prescindere da ciò che questi doveri pos

sono includere, hanno in comune la necessità 

di porgere la mano dell'amicizia. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Filemone; Efesini 1-6. 

Manuale del Corso 

Capitolo 43, "Siete concittadini dei santi". 

Opere canon i che 

l Nefi 6:4. Qual era la pienezza dell'intento 

di Nefi? 

Giacobbe 1:7, 8. Qual era il desiderio di Gia

cobbe? 

Enos 9:20. Cosa desiderava Enos dopo aver otte

nuto la speranza della salvezza? 

Mosia 2:17. Cos'è il vero spirito del servizio? 

Mosia 18:8-11. Cosa ci impegnarno a fare con il 

battesimo? 

2 Corinzi 11:22-33. Paolo elenca le sue prove 

per i Santi. 

Moroni 1:1-4. Quali erano i sentimenti di Moroni 

nei confronti dei Larnaniti? 
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Biblioteca di base 

Teachings� pago 316. Fare amicizia è come salda

re ferro a ferro. 

Teachings� pago 228. Che sentimenti dobbiamo 

intrattenere verso i nostri simili se vo

gliamo aiutarli? 

Gospel Doctrine � pagg. 253-258. Regole circa 

l'integrazione nella Chiesa. 

Gospel Doctrine� pagg. 179-180. Come offriamo 

la mano dell'amicizia alle Autorità Generali? 

Gospel Doctrine� pagg. 196-198. Il trattamento 

riservato da Heber C. Kimball al presidente 

Joseph F. Smith è un esempio di vera amici

zia. 

Spencer W, Kimball, La Stella� ottobre 1976. 

Vi sono persone che hanno particolarmente 

bisogno di amicizia? 

Fo nti addizionali 

Vaughn.J. Featherstone, La Stella� novembre 1973. 

Dove devono i fratelli cercare amicizia? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato ) 

Illustrazioni del processo di integrazi one 

Sulla lavagna o su un volantino l'insegnante 

scriverà tre titoli: (l) Ufficio o chiamata 

nella Chiesa; (2) Dovere specifico; (3) Modo in 

cui lo svolgimento di tale dovere contribuisce 

all'integrazione. Poi chiederà alla classe di 

fornire gli elementi da inserire nelle colonne. 

Per esempio, con l'accorta guida da parte del

l'insegnante si potrà scrivere quanto segue: 

Ufficio O chia
mata ne lla 
Ch i esa 

Diacono 

Dovere spe
cifico 

1. Distribu

zione del 

sacramento 

Modo i n cui 
lo svolgimen
to di tale 
dovere con
tribuisce al
l ' i ntegrazi o
ne 

l. Questo ri

tuale fon

damentale 

simbolizza 



sia l'ac

cett<:lzione 

dell'inte

ra congre

gazione in 

Cristo e 

per Cristo. 

2. Raccolta del- 2. (L'insegnan-

le offerte di te potrà 

digiuno. elaborare 

questa di

chiarazio

ne prima 

della le

zione) . 

Nel prepararsi ad esporre il metodo succitato, 

l'insegnante potrà meditare sulle opportunità 

di integrazione almeno negli uffici indicati da 

Paolo in Efesini 4:11. Se si sceglie questo me

todo, l'insegnante troverà molto utile il capi

tolo 43 del manuale del corso, sia come ripasso 

per se stesso che come mezzo per inculcare più 

efficacemente i concetti ivi esposti nella men

te degli studenti. 

Tutti gli uffici sono necessari? 

Una discussione con domande potrà dimostrarsi 

utile per far comprendere agli studenti il va

sto potenziale di integrazione che l'intera or

ganizzazione della Chiesa possiede. In questo 

caso, l'insegnante potrà chiedersi domande qua

li: 
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Perché Gesù chiamò gli apostoli Suoi amici? 

(Vedere Giovanni 15:15 e DeA 84:63; 93:45). Qua

li sono i sentimenti che animano chi ha ricevuto 

una benedizione patriarcale nei confronti del 

patriarca che l'ha impartita? In che modo una 

benedizione patriarcale dà un senso di integra

zione (senso di appartenenza) a chi la riceve? 

Quali sono i sentimenti che provano i converti

ti verso i missionari? Che cosa si aspettano da 

loro oltre alla proclamazione del messaggio? 

Ecc. 

Domande per favorire la discussione 

Qual è lo scopo dell'organizzazione della Chie

sa? (Molte persone credono ed insegnano che non 

vi è alcuna necessità di una chiesa organizza

ta). Chiedere agli studenti di meditare atten

tamente su questa domanda dal punto di vista 

dell'integrazione. Poi chiedere: In che modo 

la Chiesa fornisce la risposta alle succitate 

domande? 

Sarà interessante discutere come la mano destra 

viene usata nella chiesa come simbolo di amici

zia e di integrazione. 

l. Alziamo la mano destra per sostenere i di

rigenti. 

2. Porgiamo la mano destra per salutare e dare 

il benvenuto. 

3. Altri. 
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«SII D'ESEMPIO 

AI CREDENTI» 

TEMA 

I giovani Santi degli Ul timi Giorni sono stati 
mandati sulla terra in questa generazione affin
ché la loro forza spirituale ed esempio come 
credenti possano combattere le forze delle dot� 
trine del male. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Paolo denunciò il male che stava riempiendo 
la Chiesa ed invitò i santi a vivere in modo 
esemplare. 

B. Vi 

ed 
L 

2. 

3. 

sono molti paralleli tra i tempi di Paolo 
i nostri. 

Satana sta cercando di distruggere la 
Chiesa e i Santi. 
Molti degli ammonimenti di Paolo sono 
tanto attuali oggi quanto lo erano ai 
suoi tempi. 
Assistiamo ad una "grande divisione": il 
mondo diventa peggiore ed i giusti diven
tano migliori. 

C. I Santi di oggi sono stati chiamati ad esse
re speciali esempi di credenti al mondo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura. del Nuovo Testamento 

Filippesi; l Timoteo. 

Manuale del corso 

Capitolo 44, "Sii d'esempio ai credenti". 

Opere canoni che 

Matteo 24 (Vedere anche la Versione Ispirata o 
Joseph Smith l): 21-23, 30-32. Quali eventi 
già verificati si ai tempi di Paolo, si ripe
teranno ai nostri giorni? 

l Nefi 14:6, 7. Cos'è che ai nostri giorni di
vide i salvati dai dannati? 

2 Nefi 30:10. Quali saranno per i giusti le con
seguenze della "grande divisione"? 

l Nefi 22:1 7-19. Perché i giusti dei nostri 
giorni non devono temere? 
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l Corinzi 10il-13. Perché i profeti ebrei ave
vano sempre presente la storia di Israele 
sotto Mosè? 

Giacobbe 2:35; 3:10. Quali effetti i malvagi 
Nefiti avevano sui loro figli? 

DeA 93:38-50. Cosa è necessario nelle famiglie 
oltre agli esempi? 

Alma 39:11. Quale fu l'effetto di questo catti
vo esempio? 

Alma 24:21-27. Quale effetto ebbe questo su
premo esempio? 

l Pietro 2:9-19. Perché il real sacerdozio deve 
essere di esempio alle nazioni? 

Mosia 17:2-4. Quanto fu vasta la portata del 
bene che scaturì dall'esempio di coraggio e 
di devozione di Abinadi? 

l Pietro 2:20-25. Chi ci ha mostrato l'esempio 
civico che dobbiamo emulare? 

Biblioteca di base 

Discourses, pa�. 208. Qual è la promessa fatta 
al genitore esemplare? 

Gospel Doctrine, pagg. 283-285. In che modo i 
figli imparano ad obbedire ai loro padri e a 
trattare giustamente i loro futuri coniugi? 

Il miracolo del perdono, pago 90. Quand'è che si 
cominciano a vedere gli effetti di un catti
vo esempio? 

Il miracolo del perdono, pagg. 201-202. Qual è 
l'esempio dato da Gesù su come evitare il 
peccato? 

Articoli di Fede, pagg. 394-395; 504-505. In 
che modo Gesù e Paolo ci hanno mostrato la 
soluzione di un grande problema dei nostri 
giorni? 

Fonti addizionali 

Joseph Smith, History of the Church, volume 6, 

Introduzione, pago XLIII. Quale effetto ebbe 
l'esempio di Hyrum Smith su Joseph Smith e 
John Taylor? 

Delbert L. Stapley, La Stella, agosto.1970 
(Messaggio di ispirazione). Classico discorso 

sul potere del buon esempio. 



SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Prospettiva e saggezza (Discussione) 

Si potrà dare inizio a questa esposizione con 

una dichiarazione circa il valore della prospet

tiva. L'insegnante potrà spiegare che la saggez

za è l'abilità di vedere la conclusione di una 

situazione - le conseguenze finali delle nostre 

azioni. Più lontano riusciamo a vedere, più 

grande può essere la nostra saggezza. L'inse

gnante potrà indi porre domande simili a quelle 

che seguono: 

l. Guardando nel futuro, i peccati qualche vol

ta sembrano diventare più piccoli come una 

fila di pali telegrafici o qualche volta ap

paiono più grandi, come se la legge della 

prospettiva si fosse invertita? 

2. Qualche volta pensiamo che i nostri peccati 

diventino più piccoli soltanto per svegliar

ci un giorno e scoprire che essi ci guardano 

diritto negli occhi nella loro giusta consi

stenza? 

3. Possiamo approfittare proiettandoci indietro 

nel tempo sino ai giorni di Paolo e chieder

ci se egli fece la cosa giusta? Cosa sappia

mo oggi di Paolo e dei suoi nemici? 

4. Vi sono oggi esempi viventi che illustrano il 

risultato del peccato e il risultato della 

rettitudine? Che benefici ne trarremmo se 

"avessimo una prospettiva centenaria? Posse

diamo quel genere di prospettiva presente 

nella vita di coloro che sono più anziani di 
noi? 

S. Altri. (L'insegnante che vuole dedicare al

cuni minuti a questo aspetto della lezione, 

può preparare molte domande che illustrino i 

duraturi effetti della rettitudine. Egli fa

rà bene ad annotare i propri obiettivi pri

ma di iniziare la lezione. Uno di questi o

biettivi è di incoraggiare i suoi studenti a 

vedere che qualche volta è più saggio sce

gliere una morte onorevole alla sottomissio
ne al peccato. Qualche volta è necessario 

sapere attendere le ricompense eterne, ossia 

immaginarsi di trovarsi davanti alla sbarra 

del giudizio o nel regno celeste) . 
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Un denominatore comune (Sussidio didattico) 

L'insegnante potrà puntualizzare che vi sono 

leggi eterne. I Dieci Comandamenti non sono né 

potranno mai diventare antiquati. L'esempio di 

Gesù è il denominatore comune della vita cri

stiana in ogni epoca. 

A questo punto l'insegnante potrà spiegare o 

illustrare il significato di denominatore comu

ne. 

In che modo questa idea di Cristo come denomina

tore comune di tutte le epoche ci aiuta a vedere 

che c'è una norme valida per i santi di ogni e

poca? In che modo arriviamo a questo denomina

tore comune? (Risposta: Mediante la rinascita o 

conversione) . 

Uso della linea temporale (Sussidio didattico) 

Questa lezione sulla prospettiva e l'esempio può 

essere l'occasione appropriata per dedicare un 

po' più del tempo solito alle date indicate in 
ogni capitolo del manuale dello studente oltre 

a quelle già specificate nell'incarico di let

tura del Nuovo Testamento. Per questa lezione 

l'insegnante potrà prolungare questa linea tem

porale sulla lavagna sino ad abbracciare set

temi la anni (vedere DeA 77:6,7) e mostrare ai 

suoi studenti quanto siamo vicini ai tempi in 

cui la rettitudine di Paolo e del resto dei mar
tiri dei suoi giorni sarà resa manifesta. Per 

illustrare questo concetto sarà utile leggere 

alcune dichiarazioni di Paolo e di altri autori 

del Nuovo Testamento circa gli eventi futuri. 

Seguono alcune illustrazioni: 

l. Filippesi 1:6,10. A quale punto della linea 

temporale di 7.000 anni si trova il futuro 
"giorno di Gesù cristo?" 

2. Filippesi 1:19, 20. Quando si realizzerà 

questa speranza? 

3. Filippesi 3:21. Quando si verificherà que

sto cambiamento? (Notare i versetti prece

denti che illustrano l'idea del sopportare 

oggi il dolore per la gioia del domani) • 

4. l Timoteo 2:6. Quando verrà questo tempo? 

5. l Timoteo 6:11-16. Quando si otterranno 

queste vittorie? 
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«HO COMBATTUTO IL BUON 
COMBATTIMENTO, HO FINITO LA 

CORSA, HO SERBATA LA FEDE» 

TEMA 

Seguendo lo schema istituito da Cristo è possi

bile acquisire la forza necessaria per vincere 

gli ostacoli al nostro progresso e sensibilità 

spirituale. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Vi sono ostacoli al nostro progresso e sensi
bilità spirituale tra i quali Paolo notò i 

seguenti: 

l. Amore per le cose del mondo e disonestà. 
2. Quesiti sciocchi e inutili che possono 

portare a contese. 

3. Contese tra i santi o con gli eretici 

confermati. 

B. Le istruzioni impartite da Paolo a Timoteo e 

a Tito possono aiutarci a vivere in modo che 

lo Spirito si manifesti nella nostra vita. 

Queste istruzioni includono: 

l. Non te�ere, ma piuttosto dimostrare co

raggio morale quando si porta testimo

nianza del Signore e della Sua Chiesa. 

2. Vivere in modo che ci sia possibile in

segnare con amore, fede, bontà, mitezza, 

diligenza e pazienza. 

3. Studiare, tenendoci stretti alle Scrittu

re e amando la sana dottrina. 

C. Quando ci sforziamo di seguire l'esempio di 

Cristo il potere dello Spirito Santo entra 

nella nostra vita. 

D. Quando si riceve il Santo Spirito, si può 

vincere il mondo e perseverare sino alla 

fine. 

SUSSIDI DIDATTIC I 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Ti to 2, Timoteo 

Manuale del corso 

capitolo 45, "Ho combattuto il buon combatti

mento, ho finito la corsa, ho serbata la 

fede" • 

10 l 

Opere canoniche 

Giovanni 15:5. Quanto dobbiamo dipendere dal 

Salvatore? 

l Giovanni 5:12. Quando seguiamo il Salvatore, 

che cosa riceviamo? 

Giovanni 15:18, 19; 17:14. Quali sono i sen-

timenti del mondo verso coloro che seguono 

Cristo? 

l Giovanni 5:4. Come si vince il mondo? 

Giovanni 8:12; 1:4. Qual è la luce della vita 

che ci dà il Salvatore? 

Alma 17:3. Che cosa faceva dei figli di Mosia 

giganti spirituali? 

DeA 88:66-68; 5:16; 97:1, 2. Quando si segue 

con decisione il Cristo quale ne è il risul

tato? 

DeA 42:12-14. Dove si può trovare la pienezza 

del Vangelo? 

3 Nefi 17:3. Perché il Salvatore dice che bi

sogna meditare sulle Scritture? 

DeA 33:6. Perché non è possibile comprendere 

le Scritture senza lo Spirito Santo? 

3 Nefi 26:1-12. A quale condizione i Santi pos

sono ricevere ulteriori Scritture? 

Biblioteca di base 

Il miracolo del perdono, pago 324. Quali bene

dizioni attendono coloro che vincono il mon

do? 

Discourses, pagg. 448-453. Quali gioie si tro

vano nel Vangelo? 

Gospel Doctrine, pagg. 58-59. Che cosa è neces

sario per avere la guida del Santo Spirito in 

ogni circostanza? 

Gospel Doctrine, pagg. 155-156. Perché i Santi 

devono essere coraggiosi? 

Dottrine di Salvezza, volume" 3. Quali benedizio

ni scaturiscono dal possesso e dalla lettura 

di buoni libri? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 17. 

Per quale motivo dobbiamo studiare le Scrit

ture? 



Teachings, pagg. 64-66. In che modo seguire lo 
schema stabilito da Cristo dà agli uomini la 
forza necessaria per vincere il mondo? 

SUGGERIMENTI P ER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

La preoccupazione per le cose del mondo 
impedisce il progresso spirituale 

Una delle difficoltà principali contro le quali 
Pietro dovette lottare erano le influenze del 
mondo. Egli si rendeva conto che anche quando 
la persona non è deliberatamente malvagia, se si 
cura troppo delle cose del mondo non riesce ad 
esercitare lo sforzo necessario per acquisire e 
mantenere il Santo Spirito. E' pertanto impor
tante che i Santi siano liberi da preoccupazioni 
per le cose del mondo, affinché possano dedicare 
il tempo a fare quelle cose che rafforzano la 
loro spiritualità. 

L'insegnante potrà introdurre il concetto dell'e
vitare le preoccupazioni per le cose del mondo 
facendo notare che tutte le occupazioni specia
lizzate o no, sono onorevoli, necessarie e alta
mente compatibili con le pesanti responsabilità 
che accompagnano la partecipazione alle attività 
della Chiesa. Questo è anche vero per le pro
fessioni. Invero, se tengono il giusto atteggia
mento e sono capaci nella loro professione, que
sti uomini possono essere molto utili alla 
Chiesa. Infatti, il mondo degli affari ha con
tribuito probabilmente più di qualsiasi altra 
professione a fornire dirigenti devoti e capaci 
al regno di Dio. Ciò è dovuto al fatto che que
sti uomini possiedono il tempo, i mezzi, le ca
pacità esecutive e il genere di esperienza di 
cui la Chiesa ha bisogno in molte delle sue at
tività. 

L'insegnante potrà scrivere sulla lavagna: E' 
più facile occuparsi degli affari della Chiesa 
se si è liberi dalle cure del mondo. 

Notare Matteo 13:22 e 2 Nefi 3:8 e chiedere: Per
ché a Joseph Smith veniva sempre detto di non 
preoccuparsi del domani? Esamina le seguenti 
domande: 

l. Perché le Autorità Generali sono chiamate a 
servire a tempo pieno? 

2. Possiamo essere tutti liberi dalle cure del 
mondo? 

3. Che cosa possiamo fare oggi per evitare di 
lasciarci coinvolgere nelle cose del mondo? 

Nel mondo ma non del mondo 

Nella sua grande preghiera sacerdotale (Giovanni 
17), il Salvatore indicò che sebbene i Suoi di
scepoli fossero "nel mondo" in realtà erano 
"fuori del mondo". Che cosa significa mondo? 
(Vedere Joseph Smith 1:4). La gente intrattiene 
opinioni diverse circa ciò che significa essere 

nel mondo ma non del mondo. Questo concetto si 

potrà illustrare con il seguente diagramma: 

A. B. c. 
Discepolo Discepolo 

Mondo 
Discepolo 

Quali di questi tre diagrammi illustra la si
tuazione ideale? Quali consigli impartiva Paolo 
a Tito e a Timoteo su ·come essi potevano essere 
nel mondo ma non del mondo? Le norme influen
zano i Santi di oggi? Qual è l'ammonimento ri
volto dal Signore ai Santi in DeA 10:33; 76:28-
30? 

La gente oggi affronta molti dei 
problemi in merito ai quali Paolo ammoniva 
Tito e Timoteo 

L'insegnante potrà evidenziare alcuni punti 
in comune tra i giorni di Paolo e il presente, 
elencando sulla lavagna le cose contro le quali 
Paolo ammonisce i suoi discepoli in 2 Timoteo 
3:1-7. Con una breve definizione del significa
to di ogni termine, l'insegnante potrà sviluppa
re una discussione dei pericoli contro i quali i 
discepoli di oggi devono stare in guardia. 

l. "Gli uomini saranno egoisti" (egoismo). 
2. "Amanti del denaro" (materialismo). 
3. "Vanagloriosi" (vanità). 
4. Altri. 

L'insegnante potrà indicare inoltre alcune delle 
differenze. Per esempio, dall'esame dei passi 
delle opere canoniche suggeriti in questa lezio
ne, l'insegnante avrà appreso che in questa di
spensazione abbiamo l'incoraggiamento che la 
dispensazione precedente non aveva. L'ultima 
dispensazione terminò nella grande apostasia. A 
che cosa porterà invece questa dispensazione? 

Lo studio delle Scritture è essenziale 
per acguisire 10 Spirito di Dio 

L'insegnante potrà sviluppare questo concetto 
mediante l'analisi delle Scritture chiedendo a 

vari studenti di esaminare determinati passi 
delle Scritture per riferire poi sul loro conte
nuto. I seguenti passi si dimostreranno parti
colarmente utili: l Nefi 8:24; 2 Nefi 3:12; Alma 
17:1-3; 3 Nefi 23; 3 Nefi 26:1-12; DeA 88:77-

80; 88:118; Deuteronomio 31:9-13. L'insegnante 
potrà aggiungervi altri passi di sua scelta. 
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«TENDIAMO ALLA 

PERFEZIONE» 

TEMA 

Si perviene alla perfezione osservando i requi

siti del Vangelo eterno rivelati da Cristo. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Corrispondenti livelli di dottrina e di be

nedizioni sono conferiti dai livelli del sa

cerdozio. 

l. Paolo chiama un livello "latte" e l'al

tro "carne" del Vangelo. 

2. Le dottrine e le ordinanze necessarie 

per la perfezione, sono amministrate dal 

sacerdozio superiore. 

B. Per progredire verso la perfezione è neces

sario possedere una solida fondazione. 

l. La fondazione è l'obbedienza a Cristo. 

2. La perfezione si ottiene mediante il po

tere e le ordinanze del Sacerdozio di 

Melchisedec. 

C. La perfezione si raggiunge soltanto se per

severiamo sino alla fine. 

l. In alcuni casi la mancanza di perseveran

za porta alla perdizione, e in tutti i 

casi porta ad una gloria inferiore. 

2. Se perseveriamo Dio è impegnato ad ono

rarci e benedirci con la vita eterna. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Ebrei 1-7 

Manuale del corso 

Capi tolo 46, "Tendiamo alla perfezione" 

Opere canoni che 

DeA 84:19-22. Quali due cose sono necessarie 

per ricevere i poteri della divinità? 

3 Nefi 9-13-22. E' possibile raggiungere la 

perfezione mediante il Sacerdozio di Aaron

ne? 

Ebrei 7:11, 12. Si può arrivare alla perfezio

ne tramite il Sacerdozio Levitico? 
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2 Nefi 25:23-27; Alma 25:15,16. Qual è il prin

cipio della salvezza nella legge di Mosè? 

DeA 107:1-12. Quali sono i diritti del sacerdo

zio superiore? 

DeA 130:20, 21. In che modo si ottiene la bene

dizione della perfezione? 

DeA 76:31-37. In che modo il Signore descrive 

coloro che diventano figli di perdizione? 

Ebrei 5:4-8. Cosa imparò Gesù dalla sò fferen

za? 

2 Nefi 31:20. Quali benedizioni si ricevono 

perseverando sino alla fine? 

2 Nefi 31:15, 16. In che modo si persevera si

no alla fine? 

DeA 76:79; 131:1-4; 132:16, 17. Quali sono le 

conseguenze del non perseverare? 

Biblioteca di base 

Discourses, pago 4. Cosa determinerà se un 

Santo sarà salvato o dannato? 

Teachings, pag .198 .Cos' è la dannazione dell' infer
no? 
Teachings, pagg. 356-358. In che modo si pecca 

contro lo Spirito Santo? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo l. 

Quanto tempo richiederà diventare perfetti? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 3. Le 

regole dell'esaltazione sono le stesse re

gole della perfezione? 

Marvin J. Ashton in CR, aprile 1975. Perché 

dobbiamo cercare quotidianamente la perfezio

ne? 

Mark E. Petersen, La Stella, giugno 1975. Come 

possiamo fare piani per raggiungere la per

fezione? 

Il miracolo del perdono, pago 194. In che modo 

si ottiene veramente la perfezione? 

Gospel Doctrine, pagg. 139-140. Qual è il le

game tra sacerdozio, salvezza e suggella

menti? 

Articoli di Fede, pagg. 420-422, 509-510. Qual 

è la relazione tra le alleanze del tempio 

e il diventare perfetti? 



Gospel Doctrine, pago 211. Come possono gli uo

mini raggiungere la perfezione finita duran

te la mortalità? 

Gospel Doctrine, pago 132. L'uomo mortale è capa
ce di diventare perfetto? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che a l tri insegnanti hanno usato) 

l i ve 11 i de l Ebrei 7:11, 12 
lScuSSlone a 

Nell'Epistola agli Ebrei Paolo mette fortemente 

in risalto il fatto che il Vangelo era ammini

strato da 1m sacerdozio più elevato della legge 

di Mosè. Egli pertanto conclude che il Vangelo 

è una legge superiore; poi collega questo ragio

namento alle dottrine della perfezione indicando 

la necessità del Sacerdozio di Melchisedec nel 

raggiungimento della perfezione stessa. L'inse
gnante potrà richiamare l'attenzione degli stu

denti sui problemi che Paolo aveva nel convince

re i Santi Ebrei che volevano conservare molte 
usanze della legge di Mosè; ma egli vorrà anche 

trovare un'applicazione pratica di questa lezio
ne per gli studenti, e un modo in cui farlo è 
mediante una discussione durante la quale egli 

scriverà sulla lavagna Sacerdozio di Aaronne 
come titolo di una colonna e Sacerdozio di Mel
chisedec come titolo di un'altra colonna. Poi 

incoraggerà gli studenti a indicare i poteri e 

le funzioni che appartengono ad ognuno di questi 

sàce�dozi. Egli naturalmente indicherà che il 

Sacerdozio di Melchisedec abbraccia o include 

tutte le funzioni e i poteri del Sacerdozio di 

Aaronne. Dopo aver discusso il diagramma dei 

livelli del sacerdozio, l'insegnante potrà mo
strare che la legge di Mosè includeva alcune di 

queste stesse funzioni che compaiono nell'elenco 

del Sacerdozio di Aaronne. Si potranno poi di

scutere alcune altre caratteristiche della leg

ge di Mosè. Il risultato finale di questa di

scussione dovrà mettere in risalto (l) la stol

tezza dei Giudei nel tenersi stretti alla legge 

di Mosè, e (2) la saggezza dei giovani quando 

cercano le maggiori benedizioni del Sacerdozio 

di Melchisedec. L'insegnante potrà far seguire 

a questa discussione la lettura di Abramo 1:1-4. 
Si ricorderà alla classe che i Santi sono la 

progenie di Abramo e sono tenuti a cercare le 

stesse benedizioni da lui desiderate. 

La natura del le A l l eanze 

(Discussione a l l a  lavagna) 

Alcuni insegnanti hanno aiutato i loro studenti 

a comprendere la natura delle alleanze ed il mo

tivo per cui la legge di Mosè doveva essere ab

bandonata dai Giudei Cristiani. Un modo in cui 

illustrare questo concetto è elencando sulla la

vagna i fatti relativi alle alleanze ai tempi di 

Paolo ponendo domande che possono ampliare la 
nostra comprensione di tali fatti. 
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Fatti riguardanti l e  a l l eanze 

l. Entrambe le parti devono concordare sui ter

mini dell'alleanza e stipularla. 

2. Entrambe le parti devono trarre beneficio 

dall'alleanza. 

3. L'alleanza o accordo deve essere garantito 

o approvato da un'autorità o forza che eser

cita la giurisdizione richiesta. 

4. Deve esserci una penalità per il mancato ri

spetto dei termini dell'alleanza. 

5. Trascorso il periodo di durata dell'allean

za l'accordo perde ogni validità. 
6. Altri. 

Domande 

l. Perché dobbiamo accettare i termini di Dio? 

2. Possiamo contrattare con Lui per ottenere 

termini più favorevoli? 

3. Come beneficiamo dell'alleanza del battesi

mo? 

4. Come beneficiamo dell'alleanza matrimoniale? 

5. In che modo Dio ne beneficia? (Vedere Mosè 

l: 39) . 
6. Qual è la nostra penalità per la violazione 

delle alleanze? (Vedere Ebrei 6:4-6; 10:26-
31; 3 Nefi 11:39-41; 27:16-19). 

7. Perché era scaduto il periodo della legge di 

Mosè? (Vedere 3 Nefi 15:1- 8). 

8. Altri. 

La succitata dottrina sulle alleanze può anche 
essere diagrammata sulla lavagna illustrando le 

parti delle alleanze nelle colonne appropriate 

come segue: 

La mia parte 

La parte del 

Signore 

Promessa o 

vantaggio 

Obbligo Penalità 

si potranno preparare questi diagrammi per tutte 

le alleanze che abbiamo stipulato con Dio. Inol

tre, ogni alleanza si può collegare con ciò che 

disse Paolo circa il "latte" o "principi della 

dottrina di Cristo" e la tendenza a "raggiungere 

la perfezione" (vedere Ebrei 5:8-14 e 6:1-6). Si 

potrà collegare anche questo principio con DeA 

130:20, 21; 132�1-7 e 82:10. 
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«PER IL SANGUE 

SIETE SANTIFACATI» 

TEMA 

Grazie al sangue versato da Cristo, ad ogni uomo 

viene dato il potere di redenzione mediante il 

quale può essere santificato. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Grazie alla Sua espiazione infinita, il Si

gnore è in grado di santificare coloro che 

Lo seguono completamente. 

B. Il sangue versato da Cristo è il potere di 

santificare che comincia ad operare in favo

re dell'individuo quando questi entra per la 

porta del battesimo. 

C. Mediante un processo di progressione, se sia

mo obbedienti ai principi e alle ordinanze 

del Vangelo riceviamo il potere dello Spiri

to e, mediante Cristo, diventiamo pienamente 
santificati. 

D. La santificazione, disponibile tramite il 

Salvatore, è il processo di purificazione 

che ci mette in grado di vivere per sempre 

alla presenza di Dio. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Ebrei 7:19-28; e capitoli 8-10. 

Manuale del corso 

Capitolo 47, "Per il sangue siete santificati". 

Opere canoniche 

Mosè 6:59, 60. Da quanto tempo la dottrina della 

santificazione mediante il sangue di Cristo 

fa parte del Vangelo? 

DeA 20:31. In che modo la dottrina della santi

ficazione è ripetuta nell'attuale dispensa

zione? 

DeA 43:11. Qual è il comandamento del Signore 

in questo versetto? 

3 Nefi 27:19-21. Secondo il Signore, qual è un 

fattore fondamentale della santificazione? 

105 

Efesini 5:26, 27. In che modo Cristo santifica 

la Chiesa? 

DeA 88:21, 34, 35. In che modo specificatamen

te si può essere santificati? 

DeA 84:33. In che modo il fare onore al sacer

dozio influenza un individuo? 

Moroni 10: 30-33, Qual è la grande chiave per 
diventare santificati? 

l Tessalonicesi 5:23. Qual è l'obiettivo fina

le di un Santo di Dio? 

Biblioteca di base 

Te achings, pagg. 297-298. Un ampio esame di ciò 

che include la completa salvezza. 

Discourses, pago 389. La via per raggiungere la 

salvezza. 

Gospel Doctrine, pagg. 210-217. Come possiamo 

diventare purificati e santificati? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo l. I 

diversi generi di salvezza. 

Il miracolo del perdono, pago 324. La santifica

zione mediante il superamento degli ostacoli. 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg. 675-

676. Le dottrine della santificazione. 

Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Com
mentary, 3:186-187. Per il sangue siete san

tificati. 

I t i 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L'insegnante potrà scrivere sulla lavagna le 

seguenti parole: tipo, ombra, figura, schema e 

ricordo, per poi spiegare che queste sono tutte 

parole che Paolo usò per descrivere come le a

zioni e le ordinanze della legge di Mosè prean

nunciavano Cristo e l'espiazione. 

Leggere e discutere brevemente i versetti 13 e 

14 di Alma 34 confrontandoli con Ebrei 9:11-15. 



Nell'esporre e nello spiegare i passi delle 

Scritture e i sussidi didattici suggeriti in 

questa lezione, le seguenti illustrazioni sulla 

lavagna si dimostreranno particolarmente utili: 

Tipo O ombra 

l. Il sommo sacerdote della legge 

2. Il luogo più santo (santo dei santi) 

3. Le offerte cruente 
4. L'intercessione del sacerdozio (il sangue 

dell' Agnello) 

Adempimento 

1. Gesù 
2. Il Regno celeste 

3. La sofferenza e la morte di Cristo 

4. L'intercessione di Cristo 

L'insegnante potrà continuare questi elenchi a 

mano a mano che nota voci pertinenti in questa 

?arte dell'epistola agli Ebrei. 

Progresso verso la santificazione ( Discussione ) 

L'insegnante potrà porre le domande seguenti o 

altre altrettanto opportune circa ogni passo 

del progresso verso la perfezione: 

l. A cosa è simile un uomo naturale? (Vedere 

Hosia 3:14; l Nefi 17:21; Alma 26:21). 

2. Come sappiamo se stiamo veramente progreden
do? 

La lettura dei seguenti brani tratti dagli inse

gnamenti di Joseph Smith si dimostreranno parti

colarmente utili: 
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"Questa, quindi, è la vita eterna - cl.oe cono

scere il solo saggio e vero Dio; e voi dovete 

imparare come essere Dèi voi stessi, e come es

sere re e sacerdoti di Dio, come hanno fatto 

tutti gli Dèi prima di voi, cioè andando da un 

piccolo grado all'altro, e da una piccola capa

cità a una più grande; di grazia in grazia, di 

esaltazione in esaltazione, finché non arrivere

te alla risurrezione dei morti e non sarete in 

grado di dimorare nelle fiamme eterne, e sedere 
nella gloria, come coloro che siedono sul trono 

del potere eterno". (Teachings, pagg. 346-347). 

"Noi reputiamo che Dio abbia creato l'uomo con 

una mente capace di essere istruita e con un'a

bilità che può essere accresciuta in proporzione 

all'attenzione ed alla diligenza prestate alla 

luce comunicata all'intelletto dal cielo; repu

tiamo anche che quanto più l'uomo si avvicina al

la perfezione, tanto più chiare sono le sue idee, 

e tanto più grandi i suoi godimenti. Per questa 

strada egli vince tutti i mali della sua vita e 

perde ogni desiderio di peccare, per modo che, 

come gli antichi, arriva a quel punto di fede 

in cui viene avvolto dalla potenza e dalla glo

ria del suo Artefice e portato in alto per dimo

rare con Lui. Ma noi pensiamo che questa sia 

una condizione alla quale nessun uomo è mai ar

rivato in un attimo: egli deve essere prima i

struito nel governo e nelle leggi di quel regno 

procedendo per gradi finché la sua mente non sia 

capace in qualche misura di comprenderne la giu

stizia, lo spirito di eguaglianza e la coerenza". 

(Teachings, pago 51). 

3. Come posso sapere se sto progredendo verso 

la santificazione? (Vedere Galati 5:22-25). 
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LA FEDE : DIMOSTRAZIONE DI 

COSE CHE NON SI VEDONO 

TEMA 

La fede è il potere mediante il quale si ottiene 

la vita eterna. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La fede in Gesù Cristo è il primo principio 

del Vangelo ed è la fondazione di ogni ret

titudine. 

B. Fede significa sentire una fiducia attiva e 

vivente in Dio mediante lo Spirito che trova 

espressione in azioni o opere buone. 

C. La fede è la sicurezza che gli uomini hanno 
delle verità invisibili ma vere. 

D. La fede è il grande principio di potere me

diante il quale tutte le cose vengono gover

nate e per il quale l'uomo di Dio può progre

dire verso la vita eterna. 

E. La prova della nostra fede in Dio è una parte 

Alma 34:14, 15. Cosa dà all'uomo la fede che 

può portare al completo pentimento? 

Alma 37:33. Qual è la chiave per vincere ogni 

tentazione e superare le prove della vita? 

Atti 15:9. In che modo la fede può purificare? 

Matteo 23:23. Perché la fede è una delle "cose 

più gravi della
' 

legge"? 

Ebrei 11:6. Perché senza fede è impossibile 

compiacere a Dio? 

Alma 32:26-35. Qual è il processo mediante il 

quale si può sviluppare la propria fede? 

Moroni 7:37. In che modo la fede è un princi

pio di potere? 

Matteo 7:21 e Giacomo 2:17. Quanto sono impor

tanti le opere nell'espressione della fede? 

Alma 32:36-43. Quali sono, i frutti della fede e 

come possono essi essere sviluppati nella no

stra vita? 

essenziale della nostra esistenza mortale. Biblioteca di base 

F. Senza fede è impossibile compiacere a Dio. Teachings, pagg. 148-149. Spiegazione dell'ori-

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Ebrei 11-13 

Manuale del corso 

capi tolo 48, "La fede: Dimostrazione di cose che 

non si vedono". 

Opere canoniche 

Ebrei 11:1. Qual è la basilare definizione di 

fede data da Paolo? (Nota: Nella Versione Ispira

ta delle Scritture ad opera del Profeta, la paro

la certezza è sostituita da sostanza). 

Alma 32:21. Per quali aspetti la definizione di 

Alma è simile a quella di Paolo? Per quali a

spetti è diversa? 

Atti 4:12; 2 Nefi 9:23. Su chi in ultima analisi 

deve essere basata la nostra fede? Perché? 

gine della fede. 

Articoli di Fede, pagg. 100-110. Un'esposizione 

sulla fede. 

Gospel Doctrine, pago 100. In che cosa l'uomo 

deve avere fede. 

Teachings, pago 270. La fede è sempre accompa

gnata dai doni spirituali. 

Discourses, pagg. 153-155. La fede porta il po

tere di Dio verso la salvezza. 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 16. La 

fede è necessaria per ottenere la salvezza. 

Il Miracolo del Perdono, pagg. 191-193. Fede e 

opere. 

Fonti addizionali 

Joseph Smith, Lectures on Faith, prima lezione. 

Cos'è la fede. (Nota: Tutte le sette lezioni 

sono molto istruttive circa la natura della 

fede, le sue basi e gli effetti che da essa 

derivano) . 
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Stephen L Richards in CR, ottobre 1937, pagg.36-

40. Passi per acquisire la fede. 

Spencer W. Kimball in CR, ottobre 1954, pagg. 

50-54. Fede è l'importanza dell'obbedienza. 

Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg.26l-267. 

Un'esposizione sulla fede. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

Cerchi o 

Nasce un albero e noi ne raccogliamo 

il frutto delizioso (vita eterna) � 
poi diventiamo una fonte di nutrimento 

per gli altri. (Conoscenza 2) 

� A,,�<ola di Dio. 

32:42,43 
Attendere con fede ch 

maturi il frutto, con grande 

pazienza e continua diligenza 

(Speranza 2) 

Nutrire e rafforzaretil seme 

con cura e diligenza. (Fede 2). 

Riconoscere che la �ola 

( seme) è buona poiché fa 

gonfiare l'anima ed illumina 

la comprensione. (Conoscenza 

peran

a 
2 

Desiderare di credere-la
sciare che questo desiderio 
operi in noi (�anza l) 

Piantare il seme. 

Non opporsi allo 

Spirito. �ede l) 

"Se uno vuol fare 

la volontà di lui, 

conoscerà se que

sta dottrina è da 

Dio o se io parlo 

di mio". (Giovanni 

7: 17) . 

Dopo avere illustrato Alma 32, l'Insegnante potrà evidenziarne i paralleli con la discussione di 

Paolo sulla fede nell'epistola agli Ebrei. 

Fede in GesQ C risto: "Rivolgersi al Signore 
con pieno intento di cuore" 

L'insegnante potrà esporre quanto segue su un 

volantino o sulla lavagna facendolo seguire da 

una discussione: 

La fede nel Signore Gesù Cristo (non soltanto la 

fede), è il primo principio del Vangelo. Aver 

fede in qualcuno significa confidare in lui, 

confidare nella sua capacità di fare ciò che ha 

promesso di fare, di credere sufficientemente in 

ciò che dice per agire di conseguenza. Il con

trario di fede è timore e dubbio. Gli uomini 

che dubitano che Dio sappia ogni cosa quando di

ce di saperlo, dubitano della parola di Dio su 

queste cose. Pertanto, non possono agire con 

fede sulla Sua parola. Come è definito nelle 
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Scritture, la fede è la base della speranza. Si

gnifica confidare nella verità di cose invisibi

li e nella sostanza delle nostre più sincere a

spettative. Diventa per noi un motivo principa 

le per cui ci dedichiamo all'opera del Signore. 

Una grande fede in Cristo porta al perdono e ad 

una fede più grande, invocare Dio con fede ci 

dà il potere di resistere ad ogni tentazione. 

Così grazie alla fede, gli uomini si impadroni

scono "di ogni buon dono" (vedere Moroni la: 30) • 

E' questo fatto che fa della fede il primo prin

cipio del Vangelo. Non è primo soltanto nel sen

so che precede ogni azione, è primo anche in or

dine di importanza. Usando le Scritture citate 

sotto la voce "Sussidi didattici" come testo di 

riferimento, aiuta i membri della classe a stu

diare ciò che i profeti ci hanno insegnato circa 

la fede. 



Lo scopo della fede, primo principio del Vangelo 

Si potrà discutere o distribuire su un volantino 
la seguente citazione dell'anziano Vaughn J. Fea
therstone per aiutare gli studenti a comprendere 
meglio il grande scopo di questo principio del 
Vangelo. 

"Sapete, è veramente una grande cosa comprendere 
ciò che è la fede. Cos'è la fede? Come opera? 
Avete una fede completa? Quando arriviamo alla 
piena e totale comprensione della fede, allora 
ritengo che dovremmo avanzare al pentimento. 

Quando comprendiamo completamente questo princi
pio, dovremmo passare agli altri. Ma dubito che 
in questa vita riusciremo mai a raggiungere la 
piena e completa comprensione della fede. A 
prescindere da quali che siano le vostre capaci
tà intellettuali, o dalle ore che dedicate allo 
studio, dubito che possiate mai arrivare a vol
tare l'ultima pagina del libro della fede, il 
primo principio del Vangelo". ("As If They Would 
Ask Him to Tarry a Little Longer", BYU Speeches 
af the Year� 1975, pag.375l. 
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LA RELIGIONE PURA 

E IMMACOLATA 

TEMA 

La vera religione di Cristo si esprime nel ser
vizio di amore mediante il quale si raggiunge la 
perfezione. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Giacomo insegna che la mortalità è una lotta 

che si svolge nella fede e vede l'uomo con
tendere con forze estranee che egli può non 

comprendere. 

l. Quando deve affrontare le afflizioni, 

può imparare ad essere paziente. 

2. Quando deve affrontare l'incertezza, può 

cercare l'ispirazione tramite lo Spirito 
Santo. 

3. Quando deve affrontare la tentazione, 

può resistere al male e vincere il mondo 

grazie alla fede. 

B. L'uomo è sulla terra perché dia prova di se 

stesso ed impari a controllare il suo corpo 
rendendoselo soggetto. 

C. Se è un "facitore della parola", lii sua fede 

è accompagnata dall'amore e resa perfetta. 

l. Egli non deve soltanto avere l'aspetto 
di "persona religiosa", ma deve veramen

te mettere in pratica ciò che professa. 

2. L'uomo veramente religioso tratta tutti 

gli uomini con imparzialità e obbedisce 

alla legge reale di amare il suo prossi
mo come se stesso. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Epistola di Giacomo 

Manuale del corso 

Capitolo 49, "La religione pura e immacolata". 

Opere canoniche 

Abramo 3:24-26. Per quale scopo fu creata la 

terra? 
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DeA 88:21-24. Per quale scopo Dio emana le Sue 

leggi? 

DeA 132:39. Il fatto di essere stato obbediente 

alle leggi per molti anni fu sufficiente per 

Davide? 

2 Nefi 31:20. Che cosa dobbiamo fare per eredi

tare la vita eterna? 

l Nefi 13:26. Qual è la ricompensa che spetta 
a coloro che perseverano sino alla fine? 

2 Nefi 31:16. Cosa dobbiamo fare per perseve

rare con successo sino alla fine? 

2 Nefi 9:18. Quali sono le croci del mondo che 
è necessario sopportare? 

Moroni 8:26. Cosa possiamo fare per vedere l'a
more crescere e perseverare? 

Alma 34:28. Cosa rende vane le nostre preghiere? 

Mosia 4:16-20. Qual'è il grande peccato che può 

farci perire in eterno? 

Biblioteca di base 

Il miracolo del perdono, pagg. 155-156. Perché 

è importante che gli uomini vincano le loro 

debolezze mentre sono nella mortalità? 

Teachings, pago 331. Perché è necessario obbe

dire a tutte le leggi celesti per ricevere il 

diritto ad una dimora nella casa del Padre? 

Il miracolo del perdono, pago 326. La persona 

che ha violato la legge e s� e pentita, è 

più forte di quella che invece non ha pecca

to? 

Articoli di Fede, pagg. 100-101. Perché l'appli

cazione della fede e della conoscenza è più 

importante della semplice conoscenza della 

verità? 

Gospel Doctrine, pagg . . 251-256. Quali sono le 

qualifiche di un vero Santo degli Ultimi 

Giorni? 

Gospel Doctrine, pago 243. Quale parte delle 

nostre sostanze possiamo dare per aiutare i 

poveri? 

Discourses, pagg. 87-89. A cosa devono essere 

attivamente dediti i figli di Dio? 



Gospel Doctrine, pago 111-112. In che modo col

tiviamo lo spi rito di genero sità e di buona 
volontà? 

Marion G. Romney in CR, ottobre 1974, ottobre 

1973, ottobre 1972. Quali sono i principi 

della vera carità? 

Fonti addizionali 

Spencer W. Kimball, Faith Precedes the Miracle, 

pagg. 95-97. Perché i ri sultati delle buone 

opere non sempre sono immediatamente manife

sti? 

Materiale supplementare 

Brano No. 11 ( Anz iano Paul H. Dunn) , La religio
ne pura e immacolata. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Dobbiamo essere facitori della parola e non sol
tanto udi tori 

L ' insegnante potrà usare un'analisi delle Scrit

ture e il d iagramma disegnato sulla lavagna per 

aiutare gli studenti a vedere che Giacomo si 

preoccupa principalmente di due cose: il modo in 

cui risolviamo i nostri problemi personali ed il 

modo in cui ci comportiamo con gli altri. Si 

potrà dividere la lavagna in due parti, una in

titolata "preoccupazioni personali " e l ' altra 
"preoccupazione per gli altri". Dai primi due 

capi toli del l'epistola di Giacomo, gli studenti 

potranno trarre esempi che illustrano i parti

colari consigli impartiti dall'apostolo. 

La prova della nostra fede 

Giacomo fa notare che uno degli scopi principa 

li della nostra vita terrena è una prova della 
nostra fede. In che modo la fede viene messa 
alla prova in termini delle nostre preoccupazio

ni personali e della nostra preoccupazione per 

gli altri? 

Qual è il significato del cambiamento fatto 

in Giacomo 1:2 dal profeta Jo seph Smith il quale 

modificò la parola prova in afflizioni? 

La fede è messa alla prova mediante af flizioni 

e tribola zioni . E' Dio che causa i nostri pro
blemi? Perché Egli per mette che essi ci afflig
gano? A quale scopo essi servono realmente? 

Qual è il significato del cambiamento fatto in 

Giacomo 1:12 dal profeta Joseph Smith quando mo

dificò il termine sostiene in resiste? Qual è il 
vero scopo per cui dobbiamo resistere alle tenta

zioni? Meditate sui se guenti consigli del pre

sidente David o. McKay: 

"La strada della spir itualità ha come ideale 

Cris to - non la gratificazione dei propri pia

ceri, poiché colui che salva la sua vita ceden-
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do a quella prima gratificazione di un ' apparente 

necessità, perderà la vita, per derà la felicità , 

perderà il piacere di vivere in questa nostra 
epoca. Se egli vuole conoscere il vero scopo 
della vita, deve vivere per qualcosa di più alto 
che se stesso. Eg li ascolta la Voce del Salva
tore che dice : 'Io sono la via, la verità e la 
vita ( Giovanni 14:16). S eguendo questa voce si 

renderà presto conto che non c'è cosa più grande 

che egli possa fare al fine di raggiunge re la 

felicità o vita eterna . Egli imparerà che 'La 
vita è fatta non di grandi sacrifici e doveri 

ma di COse piccole in cui sorrisi o atti di bon
tà e piccole premure fatte per abitudine sono 
ciò che vince e preserva il cuore e assicura il 
conforto'. (Sir Humphrey Davy). 

Spiritualmente, il nostro vero obiettivo è la 
coscienza della vittoria su se stessi e della 
comunione con l'infinito. La spiritualità ci 
spinge a vincere le difficoltà e ad acquisire 
una forza sempre più grande. Una delle più su

blimi esperienze della vita è senti re lo spiega

mento delle proprie facoltà e la verità inonda

re l'anima. 

L'uomo che volge gli occhi alle cose di questo 

mondo, che non esita ad imbrogliare suo frate l

lo, che me nte per il vil guada gno , che deruba 

il vicino o che a causa delle sue calunn ie pri

va un altro della sua reputazione, vive ad un 

basso e animale livello di esistenza e o soffo

ca la propria spi ritualità o lascia che taccia 

in letargo . Essere cosi carnalmente i ntenti si
gnifica essere morti spiritualmente". ("More 

Spirituality in Our Dai ly Lives, Ins·tructor, 
ge nnaio 1969, pag o 2). 

Religione pura e immacolata 

l. Perché l'azione è la prova pi ù sicura del

l'amore dell'uomo per Dio e per i suoi si

mili? In quale modo il servi zio svolto per 

i nostri simili è la pro va più sicura della 
forza del nostro impegno religioso? L'in
segnante pot rà discutere con gli studenti 

il caso di studio che si trova nel manuale 
del cors o nella sezione "Cose su cui riflet
tere" dal titolo "Giacomo identifica molti 

aspetti pratici della vita evangelica " . 
L'insegnante potrà inoltre riferi rsi all'ul
tima casella di interaz ione e chiedere agli 
studenti di ide ntificare quan ti passi che 

portano alla perfezione richiedono che l'uo

mo sia un "facitore della parola " ed espr ima 
un vero interesse e preoccupazio ne per g li 

altri . 

2. Il libro di Giacomo include una delle più 

grandi correlazioni tra fede e opere. Gia
como 1:27 c ostituisc e un magistrale sunto 

dei suoi insegn amenti su questo argomento. 

Qual è secondo Giacomo l' espressione della 
" rel ig ione pura " ? 
a. Visitare gli orfani. Qual è il 



corrispondente moderno che lo studente 

può fare?) 

b. Vi sitare le vedove nel le loro afflizioni. 

(Cos'è il corrispondente moderno di que

sto insegnamento?) 

c. Conservarsi puri dal mondo. (In che modo 

gli atti di carità ci aiutano a rag giun

gere questo obiettivo?) 

Chiedere agli studen ti se hanno mai meditato sul 

fatto che quando l'uomo ha fede in Dio esprime 

tale fede con atti di carità verso i propri si

mili. Perché è così? 

Può l'uomo mortale in realtà dare qualcosa a 

Dio? Che l'uomo osservi i comandamenti, in real

tà por ta benefici a Dio o è soltanto un modo 

perché eg li possa mantenersi puro affinché Dio 

f a ccia per lui grandi cose. Quale rapporto 

hanno con questo concetto gli i n segnamenti di 

Re Beniamino esposti in Mosia 4:26-28? Il motto 

di una delle missioni della Chiesa era: "Se tene

te un bambino per la mano, avete un genitore al 

vostro fianco". In che modo questo concetto si 

riferisce a color o che servono altruisticamente 

i fi g li di Dio? Perché quando serviamo i nostri 

simi li in realtà diamo a Dio l'unica cosa che 

Egli vuole veramente? 
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«POICHÉ PER QUESTO È 
STATO ANNUNZIATO 

L'EVANGELO ANCHE AI MORTI» 
TEMA 

I Santi degli Ultimi Giorni possono diventare 
salvatori sul monte Sion quando cercano di por
tare le benedizioni del Vangelo ai loro parenti 
defunti. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Il Signore ha decretato che certe ordinanze 
sono essenziali per la salvezza. 

B. Queste ordinanze possono essere celebrate in 
questa vita in favore dei defunti. 

C. Tutti i membri della Chiesa hanno l'obbligo 
individuale di assicurare la salvezza ai lo
ro parenti defunti. 

D. Grazie a quest'opera possiamo diventare "sal
vatori" di coloro che sono morti. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Prima epistola di Pietro. 

Manuale del corso 

Capitolo 50, "Poiché per questo è stato annunzia
to l'Evangelo anche ai morti". 

Opere canoniche 

Giovanni 3:5. Quali due ordinanze sono essen
ziali per ottenere la vita celeste? 

Giovanni 5:25-29. Quale promessa fu fatta ai 
morti che li avrebbe riportati in vita? 

l Pietro 3:18-20; 4:6. Come fu adempiuta questa 
promessa? 

l Corinzi 15:29. Quali ordinanze vengono cele
brate dai vivi in favore dei morti? 

DeA 103:9, lO. Come possiamo diventare salva
tori degli altri? 

DeA 128:15. Perché non possiamo trattare con 
leggerezza il lavoro in favore dei morti? 

DeA 128:24. Quale libro dobbiamo presentare al 
Signore che sia degno di essere accettato? 
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DeA 128:17. Quale argomento del Vangelo è il 
"più glorioso di tutti"? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 193, 223, 330-331, 337-338. 

Quanto è importante il lavoro per i morti? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 4. 

Cosa significa lavorare per procura per i 
morti? 

Articoli di Fede . Puoi scoprire quali provve
dimenti sono presi dal Signore per i morti 
che non hanno avuto l'opportunità di udire il 

Vangelo? 

Dottrine di Salvezza, voI. 2. Perché l'argo-
mento della salvezza per i morti è così glo
rioso? 

Gospel Doctrine, pago 469. Quali benedizioni 
possiamo portare ai nostri morti? 

Discours e s, pagg. 393-408. Qual è la condizio
ne di coloro che sono vissuti e morti senza 
conoscere il Vangelo? 

Mark E. Petersen, La Stella, ottobre 1976. Come 
possiamo diventare salvatori sul monte Sion? 

Boyd K. Packer, La Stella, aprile 1976. Perché 
la nostra responsabilità verso i nostri de
funti è così grande? 

Fonti addizionali 

Harold B. Lee, Ye Are the Light of the World, 
pagg. 203-206. Come si può impedire alle 
porte dell'inferno di prevalere contro i 
nostri defunti? 

He, 5:423; 6:319, 365. Quanto sono importanti 
tutte le ordinanze di salvezza per i morti? 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

( Idee che altri insegnanti hanno usato ) 

Come portare Discussione ed 
esposlZlone a 

t'insegnante potrà chiedere alla classe di pen
sare a ciò che possono fare per portare la pace 
al mondo. Il Signore ha risposto a questo que
sito in DeA 98:16. L'insegnante potrà trascri
vere sulla lavagna la seguente illustrazione: 



Volgere il cuore dei figli 
ai padri 

Volgere il cuore dei padri 
ai figli 

Quali sono le promesse? (Vedere DeA 22). 
Come possono "i figli" compiere quest'opera? 

Come si raggiunge questo obiettivo? 
(Serata familiare, e così via) . 

Come possono le succitate attività portare pace 
al mondo? 

Ana i s i de 11 e 

Secondo Moroni cosa sarebbe stato rivelato? 

Da chi sarebbe venuta questa rivelazione? 

Cosa disse, sarebbe stato piantato nel cuore dei 
figli ? 

Cosa sarebbe accaduto a q uel tempo? 

Cosa sarebbe accaduto alla terra se ciò non si 
fosse fatto? 

Perché mandare Elia? (Vedere Joseph Smith, Tea
chings of the Prophet Joseph Smith, pag.172). 

Chi sono i padri e quali sono le promesse fatte 
ai padri? 

"Rivolgere il cuore dei figli verso i padri e 
viceversa. Chi sono i padri di cui parla Mala
chia? E chi sono i figli? I padri sono i nostri 
antenati morti senza aver avuto il privilegio di 
ricevere il Vangelo. Ad essi tuttavia fu fatta 
la promessa che sarebbe venuto il tempo in cui 

avrebbero goduto di quel privilegio. I fig�i 
sono q uelli che ora vivono, che preparano i da
ti genealogici e che amministrano le ordinanze 
nei templi. 

Il ricon durre il cuore dei fig�i verso i padri 
inculca nei figli medesimi "1uello stesso 
sentimento e que� desiderio che �i ispire-
rà a cercare informazioni sui �oro morti. Inol
tre è necessario piantare nel loro cuore il de
siderio e l'ispirazione. Essi devono essere 
animati da questi due sentimenti affinché pos

sano andare nella casa del Signore per compier
vi l'opera necessaria per i loro padri, morti 
senza la conoscenza del Vangelo, o senza il pri

vilegio di ricevere la pienezza del medesimo". 
(Joseph Fielding Smith, Dottrine di sa�vezza; 

capitolo 2). 

Perché qualora ciò non sarà fatto la terra sa

rà completamente devastata? (Vedere Joseph 
Fielding Smith, Dottrine di salvezza, volume 2, 
capitolo 70, 

Elia venne come era stato profetizzato? (Vede

re DeA 110:13-16, 128:15). 
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Il Signore può illuminare la via di coloro 
che cercano di aiutare i loro defunti 
I!?IScussione) 

l. L'insegnante potrà condividere alcune e
sperienze ispirative che riguardano questo 

lavoro. Uno di questi esempi si trova negli 
scritti d� Melvin J. Ballard, Crusader for 
Righteous�ess, pagg. 219-221). 

2. L'insegnante potrà chiedere agli studenti 

di indicare che cosa implica svolgere il 
lavoro per i morti. Si potranno dare al
cune delle seguenti risposte: desiderio di 
svolgere questo lavoro, mezzi disponibili 

biblioteca, tempio), conoscenza dei meto
di di ricerca e tempo. Leggete alla classe 
la storia "Per svolgere il lavoro per i mor
ti è necessario l'amore", che si trova nel 
manuale del corso nella sezione "Cose su 

cui riflettere", per indicare che se uno ama 
veramente i suoi parenti "troverà il tempo in 

cui svolgere questo importante lavoro. 

Analisi delle Scritture 

L'insegnante potrà leggere alla classe DeA 128: 
124. Cos'è questo libro? (I nostri libri della 

rimembranza e documenti del lavoro di tempio 
già effettuato). Che cosa devono contenere que

sti libri? (Pagine del titolo, storia personale, 
alberi genealogici, registri di gruppo familia
re, bibliografie di famiglia). Quanto è impor

tante la nostra storia personale? (Vedere 
Spencer W. Kinball, "Gli angeli potranno citar

lo", La Stella, maggio 1977). 

Salvatore sul monte Sion 
(Discussione alla lavagna) 

salva 

contribuiamo a salvare 

1. Il suo potere 

attraverso 2. La sua espiazione 

3. Le sue ordinanze 

4.11 nostro lavoro per procura 
per i morti. 

L'insegnante potrà usare questa illustrazione 

per indicare come ci "leghiamo" al Salvatore 

quando svolgiamo il lavoro di ordinanze per i 
nostri defunti. Egli è Colui che li salva ma 

noi possiamo prendere parte al processo di sal

vezza mediante il nostro lavoro per procura. 

Così, anche noi diventiamo salvatori. (Vedere 
DeA 103:9, lO). 
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«PARTECIPI DELLA 

NATURA DIVINA» 

TEMA 

Lo scopo del Vangelo è di aiutare l'uomo a vin

cere il peccato affinché possa diventare parte

cipe della natura divina di Gesù Cristo. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Diventiamo partecipi della natura divina 

fuggendo la corruz�one che regna nel mondo. 

l. Pietro disse ai santi che essi erano sta

ti riscattati dalle lussurie del mondo 
grazie alla rettitudine del Redentore. 

2. Pietro dette ai Santi una formula che 

consisteva nell'aggiungere una virtù 

cristiana all'altra. 

3. Pietro disse ai santi che essi avrebbero 

dimenticato di essere stati una volta 

purgati e non avrebbero visto "molto 

lontano" se non avessero costantemente 

lottato per perfezionare queste virtù 

nella loro vita. 

B. L'intero spettro delle responsabilità e be

nedizione del Vangelo è abbracciato dall'am

monimento di Pietro di diventare partecipi 

della natura divina. 

l. Il regno eterno promesso da Pietro è si

nonimo di vita eterna. 

2. Pietro dis
'
se ai santi di rendere sicura 

la loro chiamata ed elezione. 

3. Pietro disse ai santi che essi avevano 

una più sicura parola di profezia alla 

quale avrebbero fatto bene dare ascolto. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Seconda epistola di Pietro. 

Manuale del corso 

Capitolo 51, " Partecipi della natura divina". 

Opere canoniche 

2 Pietro 1:4. Cosa insegnò Pietro circa la na

tura divina? 

3 Nefi 12:48; 27:27. Quale comandamento Gesù 

diede a coloro che presiedevano alla chiesa 

nefita? 
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l Nefi 3:7. Quale promessa fa sempre Dio a colo

ro che ricevono i Suoi comandamenti? 

DeA 93:12-28. Quale schema seguiamo per arri

vare alla pienezza del Padre? 

l Giovanni 3:2, 3. Secondo Giovanni cosa devo

no fare gli uomini se desiderano diventare 

simili a Dio? 

Moroni 7:48. Quale ruolo svolge la preghiera 

nello sforzo dell'uomo di acquisire gli at

tributi della divinità? 

2 Nefi 32. In che modo Nefi dice che possiamo 

ottenere la compagnia del Santo Spirito? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 216, 345-348. Cosa dobbiamo 

fare per diventare partecipi della natura 

divina di Dio e diventare simili a Lui? 

Discourses, pagg. 264-280. Cosa possiamo fare 

per diventare più partecipi del potere del 

cielo? 

Gospel Doctrine, pagg. 120-135. Quali sono gli 

scopi della chiesa e del Vangelo? 

Gospel Doctrine, pagg. 58-66. Come può l'uomo 

acquisire gli attributi della Divinità? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 16. 

Come possiamo acquisire la conoscenza che 

porta alla salvezza? 

Dottrine di salvezza, volume 2, capitolo 3. 

Come possiamo arrivare ad una pienezza di 

luce e di verità? 

Materiale supplementare 

Sussidio didattico No. 21 : Passi per la perfe

zione. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

artecipi della natura divìna 
e Scrltture e lSCUSSlone 

Gesù è il nostro esempio e il nostro Mediatore. 

L'insegnante potrà chiedere agli studenti di 



meditare su come Gesù è il nostro ese mp io di co
me possiamo dive ntare partecipi della natura di 

Cesù Cristo 
Cristo pervenne 

a questa condi 

z ion e . 

��-:.-../ " 
/ � 
Di vina nat ura 
di Dio 

Dio. Usando DeA 93:12-28 si potrà tracciare sul
la lavagna l'illustrazione seguente: 

Noi 

� ��� 
� 

Divina natura 
Cristo nostro, ____________ _ 

.. di Dio 
mediatore 

Perveniamo a qu esta condizione acquisendo 
gli attributi di Cristo indicati da 
P ietro in 2 P ie t ro 1:4-8; andando 
cosi di grazia in graz ia . 

La scala Der la Derfezione 

( Aiuto didattico) 

Alcuni i nseq nant i hanno scoperto che il sussidio 

didattico che illustra la scala �he porta alla 

oer f" zio ne , è utile per sp iega re 2 Pietro 

1:4-8. Qu esto disegno illustra come l ' elenco di 

virtù citate da Pietro può aiutarci a raggiungere 

la per fezione . �I giusti saranno 

L'amore � ' resi per fet ti 
cr istiano 

L ' amore ,.#' porta 

fraterno 

porta al-

La vie i- � I amore 

nanza a Dio 
cr istiano 

PERFEZIONE 

cristia.na 

"'-p orta all 'a-

Ar�ORE FRATERNO./ La perse-�more frater- - in teg razione 
veranza 

JO
rta alla 

� vicinanza a 
Dio 

no. 

./ 
RELIGIOSITA'- devo zione o vicinanza a D io 

./ 
- capaci tà di perseverare sino alla fine 

La testimo_ranza 
� �n ian za porta CONTINENZA - autocontrollo 

all'autocon-
� trollor-----------� � . 

Le opere portano CONOSCENZA - testimonianza 
alla testimonianza 

� 
La fede ./ ' . 
ta alle VIRTU' - Purezza, bontà di vita o buone opere, ma ''-più in particolare "virilità" o comporta� mento ottimale nel mat rimonio. 

att1va 

Nota per l'insegnante: dedicare tutta la cura 
necessaria alla discussione di come rendere 

sicura la propria c hiamata ed elezione. A aue
sto fine saranno utili i seguenti testi di 

-

riferimento: Joseph Smith, Teachings of the 
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�ophet Joseph Smith, pago 150, 298, 305; Bruce 

R. McConkie , Doctrinal New 'Testament Commentary, 
3:323-355; Marion G. Romney, "La luce di Cristo, 
La StelZa, ottobre 1971. 

' 
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«CAMMINIAMO NELLA 
LUCE, COM'EGLI 
È NELLA LUCE» 

TEMA 

Coloro che camminano nella luce ricevono l'amore 
di Cristo e godono della compagnia del Padre e 
del Figlio e dei figli di Dio. 

ANALISI DEL TEMA 

A. Giovanni insegnò che coloro che camminano 
nella luce nascono di nuovo. 

l. Per illustrare questo concetto egli usò 
i simboli della nascita di un bambino e 
dell'adozione nella famiglia di Cristo. 

2. Ma la realtà che si trova dietro i simbo

li è il potere dell'Espiazione unita al 
potere dello Spirito che effettua un ve

ro cambiamento nelle persone e la reale 
compagnia del Padre e del Figlio e dei 

figli di Dio. 

B. Giovanni illustrò i criteri mediante i quali 

l'uomo può determinare se è nato di nuovo. 
1. "Chiunque ama è nato da Dio". (l Giovanni 

4: 7) . 

2. Tutti quelli che praticano la giustizia 
son nati da lui", (cristo) (l Giovanni 2: 

29) . 

3. "Tutto quello che è nato da Dio vince il 
mondo" (l Giovanni 5 :4) . 

4. "Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è 

nato da Dio" (l Giovanni 5:1) . 

C. Si diventa figli e figlie di Dio mediante il 
conferimento del Suo amore. 

D. Coloro che sono nati di nuovo appartengono 
veramente al Salvatore ed alla famiglia di 
Dio. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Prima'espistola di Giovanni. 

Manuale del corso 

Capitolo 52, "Camminiamo nella luce, com'Egli è 
nella luce". 

Opere canoni che 

DeA 34:1-3. Perché e per chi soffrì Cristo? 

DeA 11:30; Mosè 6:58-68. In che modo si riceve 

il potere per diventare un figlio o una fi

glia di Dio? 

Mosia 5:7. Perché siamo "nati" nella famiglia 
di Cristo e non in quella del Padre? 

Isaia 63:1-9; DeA 133:46-53. Quali travagli 
soffrì il Signore affinché l'uomo potesse 
nascere di nuovo? 

Giovanni 14:15-18; 17:21-23. Sino a che punto 

i figli del Signore sono con il Signore? 

Mosè 1:1-11, 24-41. Perché a Mosè fu concesso 
di avere questa grande rivelazione? 

2 Corinzi 3:18. In che modo gli uomini sono 

trasformati nella gloria del Signore e da che 
cosa? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 149-151. Qual è il massimo 
grado in cui l'uomo può diventare unito al 
Salvatore? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitoli l e 6._ 

In quale modo gli uomini diventano effettiva
mente simili a Dio? 

Dottrine di Salvezza, volume 2, capitolo 3. 

Perché il sacerdozio è essenziale per diven
tare un figlio di Dio? 
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Dottrine di Salvezza. volume 2, capitolo 4. 

Per quale motivo il matrimonio è essenziale 

per diventare un figlio o una figlia di Dio? 

Discourses. pagg. 16, 227. Qual è l'obiettivo 
che deve compiere il Vangelo? 

Fonti addizionali 

James R. Clark, Messages of the First Presiden
cy. 5:30-31. Come diventare un figlio di Dio. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L'uomo nasce di nuovo mediante il sangue, 
l'acqua e 10 Spirito 

Confrontando l Giovanni 5:4-12 e Mosè 6:51-67 

si può dimostrare come entrambi i passi tratti

no gli elementi della rinascita spirituale. 

L'insegnante potrà ricopiare sulla lavagna 



l'e lenco seguente per inculc2.re negli studenti 
il vero significato di nasce�e dall'alto: 
Nas cita fi s i ca 
l. Un nuovo inizio 
2. Travaglio della madre (doglie e dolore 

del parto) 
3. Acque prenatali 
4. Sangue de lla madre versato nel parto 
5. L'innocenza del bambino 
6. Lo Spirito premortale che dà luce, intelli

genza, personalità e carattere 

Rinascita 
l. Un nuovo inizio 
2. Travaglio di Gesù (in particolare nel 

Getsemani) 
3. Acque del battesimo 
4. Sangue del Salvatore versato nel 

Getsemani e sul Golgota 
5. L'innocenza del convertito mediante la 

santificazione ad opera del sangue di 
Cristo 

6. I l nuovo Spirito (dono dello SDirito Santo) 
che dà vita, intelligenza, personalità e 
carattere nuovi e più grandi 

L'Espiazione fu reale o figurativa? (Fu reale. 
Gesù pagò effettivamente il prezzo che la giu
stizia eterna di Dio richiedeva) . 

Il potere dell'Espiazione ed il potere dello 
�rito portano ad un reale cambiamento 

L'insegnante potrà esporre questo insegnamento 
delicato e bellissimo ponendo a turno agli stu
denti una serie di domande. Le risposte degli 
studenti dovranno essere brevi. L'insegnante 
potrà elaborare su ogni risposta secondo neces
sità per assicurarsi che gli studenti ne com
prendano il contenuto. Seguono alcuni esempi di 
domande e risposte che potranno essere usate a 
questo fine: 

Cos'� il potere dello Spirito? Il convertito 
ottiene un nuovo spirito? (Egli non ottiene un 
nuovo corpo di spirito. Lo spirito che è in
torno al suo corpo dal mondo di spirito premor
tale rimane sempre nel suo corpo fisico, ma si 
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aggiunge ad esso un nuovo Spirito in quanto il 
convertito può ricevere la costante compagnia 
dello Spirito Santo. Questo è ciò che si in
tende con nuovo Spirito: esso cambia il conver
tito e lo aiuta ad osservare le alleanze che ha 
stipulato} . 

Cosa fa al convertito questo nuovo Spirito, lo 
Spirito Santo, quando il convertito lo "riceve" 
completamente? (Si verifica un cambiamento. Il 
convertito diventa una nuova persona in maniera 
discernibile a coloro che sono suscettibili al
lo Spirito. Un deciso miglioramento della sua 
condotta, attività, carità ed altre caratteri
stiche e virtù indica che egli ha cominciato a 
vincere il mondo). 

L'adozione come figlio o figlia di Cristo è 
reale? (Sì, è reale in questa maniera: proprio 
come ereditiamo le debolezze della carne a cau
sa della caduta e per i nostri genitori mortali 
(confrontare Mosè 6:55; Ether 3:2; Romani 7:15-

25; 2 Nefi 2:29), così ereditiamo la natura di
vina grazie all'Espiazione e all'adozione nella 
famiglia di Cristo (confrontare l Giovanni 3:1, 
10; Isaia 53:10-13; Mosia 5:2, 7; 27:25; 2 Pie
tro 1:4). Così diventiamo nuove creature chia
mate figli e figlie di Cristo) . 

L'insegnante potrà formulare domande di sua 
scelta per sviluppare maggiormente questo con
cetto. 

Vera unione con il Salvatore e 
appartenenza alla famiglia di Dio 

La parola greca Koinonia, dalla quale deriva il 
termine integ�azione, ha un significato maggio
re delle parole italiane società o app�tenenza, 
esprime in maggior grado la condivisione di un 
rapporto interiore. Gli scritti di Giovanni 
indicano la condivisione in una natura (che 
Pietro chiama "natura divina") che si è ricevu
ta o si può ricevere. Il battesimo da solo, 
può portar ci a questo rapporto? Cos'altro è ne
cessario? Perché soltanto i membri della Chie
sa possono sentire questo legame l'uno con l'al
tro? Che cosa significa essere uniti a Cristo? 
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«POlCHE SI SONO 

INTRUSI FRA 

NOI CERTI UOMINI» 
TEMA 

I Santi degli Ultimi Giorni devono essere co

scienti delle false idee e del comportamento er

rato affinché possano attivamente "combattere 
per la fede". 

ANALISI DEL TEMA 

A. I Santi degli Ultimi Giorni devono saper di

stinguere gli insegnanti veri da quelli fal

si per non essere allontanati da Cristo. 

B. I Santi degli Ultimi Giorni devono accoglie

re gli insegnamenti dei profeti viventi e 

delle brave persone che dimorano in Cristo, 
e respingere coloro che respingono Cristo: 

gli anticristi. 

l. Per falsi insegnanti Giovanni intendeva 
coloro che non credevano veramente nel 

Vangelo sebbene potevano essere membri 

della Chiesa. 

2. Anticristo è colui che nega che Gesù è 

il Cristo. 

C. Oggi abbiamo tra noi la stessa dottrina ere

tica e molti anticristi. 

l. La dottrina che Dio non ha un corpo di 

carne ed ossa oggi è prevalente' nel mon

do sia tra il clero che tra i laici. 

2. Vi sono persone e società che si oppon

gono apertamente a Cristo. 

D. Per entrare nel regno di Dio ed evitare 

l'inganno si deve programmare ed edificare 

la propria vita con Cristo come pietra ango

lare. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Seconda e terza epistola di Giovanni; epistola 

di Giuda. 

Manuale del corso 

Capitolo 53, "Poiché si sono intrusi fra noi 

certi uomini". 
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Opere canoniche 

Atti 20:29-30. Quali due problemi Paolo temeva 

molto ai suoi giorni? 

2 Corinzi 11:26; Galati 2:4. Quale problema 
era fonte per Paolo delle molte prove e per

secuzioni che dovette affrontare? 

2 Giovanni 7. Quale problema preoccupava anche 

Giovanni? 

Giuda 4. Quale ammonimento dava Giuda? 

2 Nefi 28:14-16. Secondo Nefi quale problema 

avrebbe ostacolato i seguaci di Cristo ai 

giorni nostri? 

2 Nefi 28:31. Qual è la norma che il Signore 
ci ha dato per guidarci nei giudizi che emet

tiamo? 

Moroni 7:12-18. In base a quale norma possiamo 

distinguere il bene dal male? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 67-68. Perché gli apostati 

facilmente possono diventare nemici della 
Chiesa? 

Dottrine di Salvezza, volume l, capitolo 13. 

Perché Cristo non si rivelerà a coloro che 

Lo respingono? 

Il miracolo del perdono, pago 60. Quali sono 

alcune caratteristiche degli anticristi? 

Teachings, pago 318. Qual è la benedizione che 

avranno coloro che edificano la loro vita 

sul Salvatore? 

Ezra Taft Benson in CR, ottobre 1970. Quali 

sono alcune delle false idee educative di 

oggi? 

Ezra Taft Benson in CR, ottobre 1971. 

modo Satana sta cercando di minare 

dei giovani di oggi? 

Dottrine di salvezza, volume 3. Prché 

ni che respingono Cristo alla fine 

Materiale supplementare 

In che 

la fede 

le nazio

cadranno? 

Brano N
0

12 (Presidente Harold B. Lee) Lupi tra 
il gregge. 



SUGGERIMENTI PER l'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Persecuzione e problemi Analisi 
delle Scritture e discussione alla lavagna) 

l. L'insegnante potrà iniziare chiedendo agli 

studenti quale dei due seguenti fattori ri

sulta più dannoso per la Chiesa e perché: 

dall' in�;r\ , 

Sotto ognuno di questi titoli, la classe potrà 

indicare i problemi specifici che la Chiesa af

fronta all'interno e all'esterno. Vedere nel 

manuale del corso, capitolo 53, la prima citazio

ne del presidente McKay sotto la voce "Cose su 

cui riflettere". Perché i problemi dall'interno 

sono tanto dannosi per lo sviluppo ed il pro

gresso del regno? 

2. Quali problemi che la chiesa apostolica do

vette affrontare (come indicato in 2 e 3 
Giovanni e in Giuda) sono simili a quelli 

dei nostri giorni? Per illustrare questo 

rapporto si potrà usare il seguente diagram

ma. (Le informazioni necessarie si trovano 

sotto la voce "Cose su cui riflettere" nel 

manuale del corso): 

Problemi della 

chiesa aposto

lica 

1. Il rifiuto 

di accettare 

Dio Padre e 

la missione 

di Suo Fi-

glio.(2 Gio-

vanni 7;Giu-

da 4) • 

2. Altri. 

Problemi 

simili oggi 

1. Gli inse-

gnamenti di 

coloro che 

professano 

che Dio è 
morto e che 

Gesù non è 

Ciò che i san

ti possono fare 

per combattere 

per la fede 

L 

letteralmen-

Acquisire 

una ferma 

testimo

nianza del

l'esisten

za di Dio e 

della di

vina mis

sione di 

Gesù Cristo 

te divino. 

2. Altri 

mediante la 

sincera 

preghiera, 

lo studio 

e il servi

zio. 

2. Altri 
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Come distinguere il bene dal male 

(Illustrazione alla lavagna) 

La seguente illustrazione riprodotta sulla la

vagna sarà utile per spiegare che cosa si in

tende con il fare di Cristo la norma di tutta 

la verità. 

VERO, DI DIO, BUONO 
Cristo 

-------------- ------------� .. � Moroni 7:16-19 
(Conduce a Cristo) 

FALSO, DEL DIAVOLO, MALE 

... 

(Allontana da Cristo 

Volantino (Discussione) 

Cristo 

L'insegnante potrà fare uso della seguente ci

tazione: 

"Durante i primi anni della Chiesa siamo pas

sati attraverso un periodo di calunnie e di 

malintesi che poi abbiamo superato. Queste 

difficoltà ci hanno unito ancora di più per 

poterci difendere dai nemici esterni. Poi sia

mo passati attraverso persecuzioni e lotte, 

nelle quali i Santi sono rimasti uccisi ed il 

martirio dei quali, in qualche modo, ci dona 

coraggio e forza. Poi abbiamo attraversato 

periodi più o meno lunghi di povertà e ne sia

mo usciti ancora più forti, superando in se

guito un periodo che si potrebbe chiamare di 

apostasia o di tradimento da parte di molti 

membri. Questa ultima traversia è stata una 

delle prove più dure che abbiamo dovuto af

frontare. Noi ora stiamo attraversando un al

tro periodo di prova, un periodo che possiamo 

chiamare di sofisticazione, è un momento in 

cui vi sono molte persone capaci che non sono 

disposte ad ascoltare gli umili profeti del 

Signore. E noi abbiamo sofferto per queste 

cose, è una prova assai severa. (Harold B. Lee, 

"Sweet Are the Uses of Adversity", Instructor, 
100:217, giugno 1965). 

Qual è la nostra prova e come viene resa mani

festa oggi? In che modo seguire il profeta 

vivente ci aiuta ad evitare l'inganno? 
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«LA RIVELAZIONE DI 

GESÙ CRISTO ... AL 

SUO SERVITORE GIOVANNI» 
TEMA 

Le lettere di Giovanni alle sette chiese hanno 
un grande significato ai nostri giorni. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La 
la 
L 

2. 

rivelazione delle sette chiese riafferma 
realtà del Cristo vivente e glorificato. 

Giovanr.i aprì la sua lettera con una 
testimonianza di Cristo e del rapporto 
che i fedeli possono istituire con Lui. 
Questa testimonianza fu ulteriormente 
confermata da un'apparizione personale 
del Cristo risorto. 

3. La oonferma della realtà di Cristo è uno 
dei temi più significativi del libro 
dell'Apocalisse. 

B. Le lettere alle sette chiese riaffermano 
l'intima preoccupazione del Signore per i 
Suoi santi e le benedizioni che attendono 
coloro che Gli sono fedeli. 
l. Le lettere individuali alle sette chie

se contengono valutazioni personali e 
intime della condizione spirituale di 
ogni ramo. 

2. Le sette lettere contengono inoltre de
scrizioni esplicite delle benedizioni 
che attendono coloro che vincono il 
mondo. 

3. Le sette lettere indicano che il Siqno
re è cosciente della forza e della de
bolezza spirituali di ogni santo. 

C. Possiamo usare le sette lettere come una 
guida per valutare la nostra posizione ver
so il Signore e per qualificarci al godi
mento delle benedizioni da Lui promesse. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Apocalisse 1-3. 

Manuale del corso 

Capi tolo 54, "La rivelazione di Gesù Cristo • • •  

al suo servit.ore". 
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Opere canoniche 

l Nefi 14:19-29. Perché Giovanni fu preordina
to a scrivere il libro dell'Apocalisse? 

3 Nefi 27:19. Come possiamo lavare i nostri 
peccati nel sangue di Cristo come Egli ci 
ha promesso in Apocalisse 1:5? 

DeA 76:63; 88:98. In che modo Cristo apparirà 
al mondo come è scritto in Apocalisse 1:7? 

Isaia 66:18; 58:10; DeA 133:3. Come potrà ve
derLo ogni occhio (come riferito in Apocalis
se 1:7)? 

DeA 45:51, 52; Zaccaria 12:10; 13:6. In che modo 
quelli "che lo trafissero" faranno cordoglio 
per Lui? 

DeA 45:49, 53; Zaccaria 12:10-14; Matteo 24:30. 
Chi farà cordoglio alla Sua venuta? 

Daniele 10:1-19; DeA 110:1-10. Oltre a quella 
descritta in Apocalisse 1:12-17, di quale al
tra apparizione del Salvatore abbiamo una 
documentazione scritta? 

Genesi 48:13, 14; Salmi 16:8; Isaia 62:8. Qual 
è un simbolo fisico dell'alleanza che abbia
mo contratto come abbiamo indicato in Apoca
lisse 1:20? 

DeA 117:11. Come sono stati chiamati ai nostri 
giorni i peccati dei Nicolaiti, di cui si 
parla in Apocalisse 2:6? 

Giovanni 6:48-50. Cos'è la "manna nascosta" di 
cui si parla in Apocalisse 2:17? 

DeA 130:10, 11. Cos'è la "pietruzza bianca" di 
cui si parla in Apocalisse 2:17? 

2 Nefi 9:41-43. A chi sarà concesso di "cenare" 
con il Signore come si dice in Apocalisse 
3:l9-21? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 289-290. Di che cosa tratta il 
libro dell'Apocalisse? In che modo il libro 
può diventare più chiaro al nostro compren
dimento? 

Teachings, pago 247. Che cosa vide Paolo in 
visione? 



Fonti addizionali 

DNTC, 3:429-462. Interpretazione di Apocalisse 
1 -3 . 

Bruce R. McConkie,"Understanding the Book of 
Revelation,"�nsign, settembre 1975, pagg.85-
89. 

HC, 5:554-556. Chi può diventare re e sacerdote 
di Dio, come indicato in Apocalisse 1:67 

Materiale supplementare 

Illustrazione NO 22: "Le sette chiese d'Asia". 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

(Nota speciale per l'insegnante: Prima di proce
dere con la sezione 12 (contenente le lezioni 
sul libro dell'Apocalisse) sarà bene studiare 
l'intera sezione "L'occhio profetico" nel manua
le del corso) . 

La testimonianza di Giovanni del Salvatore dia
posltlva e lSCUSSlone a a avagna) 

L'insegnante potrà usare la diapositiva che ri
produce la Versione Ispirata del passo Apocalis
se 1:4-8. Mentre questo passo viene letto, gli 
studenti potranno confrontare questa versione 
con la versione di Re Giacomo. L'insegnante po
trà tenere una discussione sui chiarimenti cui 
è possibile addivenire grazie all'esercizio suc
citato scrivendo sulla lavagna: "Giovanni testi
moniò di Cristo come colui che ..... Sotto questo 
titolo si potranno elencare le dichiarazioni di 
Giovanni sul Cristo; poi gli studenti potranno 
discutere il significato di ognuna di esse. Se
gue un esempio: 

Giovanni testimoniò di Cristo come colui che: 

l. E', che era e che viene. 
2. Ha mandato il suo angelo dal suo trono. 
3. E' il primogenito dei morti. 
4. E' il principe dei re della terra. 
5. Altri. (Vedere anche Apocalisse 19:16). 
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Domande possibili: 
l. In che modo il Salvatore è eterno? 
2. In che modo Giovanni ricevette questa rive

lazione? 
3. Altri. 

Discussione 

Nella sezione cartografica del manuale del corso 
troverai steso su due pagine un diagramma che 
illustra la struttura del libro dell'Apocalisse. 
Un modo eccellente in cui introdurre gli stu
denti ad uno studio dell'Apocalisse è mediante 
un attento esame svolto in comune di questo dia
gramma. Il diagramma illustra il modo in cui si 
spiega la rivelazione ed aiuta a tenere il filo 
cronologico fondamentale della visione. 

Analisi delle sette lettere alle sette chiese 
(Discussione di gruppo) 

Un modo in cui analizzare efficacemente il conte� 
nuto delle sette lettere è di dividere la classe 
in comitati e far leggere loro le sette lettere 
per evidenziare le informazioni più specifiche. 
Ogni lettera generalmente contiene gli elementi 
appresso citati che potranno servire come base 
di studio per i comitati: (l) la descrizione che 
Cristo fa di Se stesso; (2) lode e plauso per la 
chiesa; (3) condanna e sfida per la chiesa, e 
(4) la promessa per coloro che sapranno perseve

rare. Si potranno poi leggere le relazioni prepa
rate dai vari comitati. 

(Nota per l'isegnante: Lo soopo di queste lezio
ne non è soltanto quello di aiutare gli studenti 
a rendersi conto che il Signore dà consigli per
sonali ed affettuosi ai Suoi santi delle sette 
chiese. La conclusione che segue e l'applica
zione dei principi alla vita dei tuoi studenti, 
potranno costituire il punto principale della 
lezione: Se Cristo conosceva i santi delle sette 
chiese, così intimamente da poter valutare la 
loro spiritualità, e se Cristo è eterno (come 
afferma la testimonianza di Giovanni), allora 
Egli conosce nello stesso modo ognuno dei tuoi 
studenti. Forse gli studenti potranno conside
rare e meditare su ciò che essi ritengono Gesù 
direbbe se dovesse dettare una lettera di valuta
zione per la loro classe dell'Istituto. Cosa di
rebbe in una lettera dettata a loro personalmen
te?) 
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«IL REGNO DEL MONDO 

È VENUTO AD ESSERE DEL 

SIGNOR NOSTRO» 
TEMA 

I santi retti faranno parte del regno di Cristo 

quando Babilonia la grande cadrà. 

ANALISI DEL TEMA 

A. In una v�s�one del regno celeste, furono mo
strati a Giovanni il Padre ed il Figlio e 

coloro che dimorano con Loro. 
l. Giovanni descrisse la sua visione della 

futura terra celestializzata. 

2. Questa visione dei cieli senza dubbio 
poteva incoraggiare molto i santi delle 

sette chiese dell'Asia. 

B. Il Padre aveva un libro che soltanto l'A
gnello di Dio era in grado di aprire. 
l. Il libro visto nella mano destra di Dio 

simbolizzò, l'esistenza temporale della 
terra. 

2. I suggelli che sigillavano il libro sim

bolizzavano i sette giorni dell'esisten

za temporale della terra. 
3. Per i primi cinque suggelli vengono indi

cati soltanto i fattori più importanti. 

C. I grandi poteri del male furono rivelati al
l'apertura del sesto e del settimo suggello. 

l. Con l'apertura del sesto suggello, che 

è il tempo in cui viviamo, si vide
'
ro 

grandi calamità. 
2. Gli angeli della distruzione sono trat

tenuti mentre il Vangelo viene restaura

to ed i giusti sono suggellati a Dio. 

D. Sebbene grandi mali e distruzioni regneranno 

negli ultimi giorni, a Giovanni è indicato 

chiaramente che Dio controlla gli eventi e 

procede a realizzare i Suoi propositi. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Apocalisse 4-18 

Manuale del corso 

Capitolo 55, "Il regno del mondo è venuto ad es

sere del Signor nostro". 

Opere canoniche 

DeA 77. Perché questa sezione qualche volta è 
chiamata la chiave della comprensione della 
rivelazione di Giovanni? 

DeA 130:6-9. Cos'è il mare di vetro di cui si 

parla in Apocalisse 4:6? 

DeA 88:89-116. In che modo questi versetti ap
profondiscono la nostra comprensione dei set

te suggelli? 

Apocalisse 12. (Vedere la Versione Ispirata). 

Quali cambiamenti importanti apporta la Ver

sione Ispirata a questo capitolo? 

DeA 84:2. Còs'è il monte Sion di cui si parla 

in Apocalisse 14:1? 

DeA 133:36. Chi era l'angelo di cui si parla in 
Apocalisse 14:6,7? 

l Nefi 13:14, 22:13, 14; DeA 86:3. Chi è la 
gran meretrice di cui si parla in Apocalisse 

17:1? 

2 Nefi 10:14-16; 29:14. Quale promessa ha fatto 

il Signore ai Suoi santi e di cui si fa men

zione in Apocalisse 17:14? 

DeA lt16. Cos'è la Babilonia che cadrà di cui si 

parla in Apocalisse18:1,2? 

l Nefi 22:24, 25. In che modo i santi usciranno 

da Babilonia come indicato in Apocalisse 18: 
4? 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 291-292. Le bestie viste in 

cielo da Giovanni in Apocalisse 5:13, sono 
letterali o figurative? 

Teachings, pago 293. In che modo si deve tra
durre il termine dragone, (di cui si parla 

in Apocalisse 12:9?) 

DOttrine di Satvezza, volume 3. I santi sfuggi

ranno ai giudizi del sesto suggello? 

Dottrine di Satvezza, volume 3. Quali saranno 

le condizioni prevalenti durante il millen

nio? 

Discourses, pagg. 111-123. Quali sono alcune 

delle caratteristiche degli ultimi giorni? 
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Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Doctrinal NE'W Testament Coin
inentaY'YJ 3:474-485. Commentario sugli anni di 

guerra, morte e martirio. 

Joseph Fielding Smith, Siqns of the Times. Una 

visione generale degli ultimi giorni. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

sette suggelli (Illustrazioni alla lavagna) 

L'insegnante potrà mettere in risalto insieme 

agli studenti che DeA 77:6,7 e 2 Pietro 3:8 ci 

forniscono le chiavi più importanti per l'in

terpretazione dei sette suggelli. Questi passi 

ci danno le informazioni relative all'epoca in 

cui gli eventi si verificheranno e pertanto ci 

forniscono la struttura dell'intero libro. 

L'insegnante potrà anche accertarsi che gli stu

denti comprendano il concetto di "giorni" nella 

definizione del Signore. Poi mostrerà loro che 

usando questa terminologia l'ultimo "giorno" di 

1.000 anni è il sabato della terra, il Millen

nio, il giorno in cui vi sarà riposo da ogni 

malvagità. 

Nella discussione dei sette suggelli e dei 

sette giorni della storia della terra, si potrà 

fare uso del seguente diagramma. (Nota:Le date 

sono soltanto approssimative, nessuno sa esatta

mente quanti anni trascorsero dalla caduta di 

Adamo alla nascita di Cristo. Inoltre, gli stu

diosi ritengono che, a causa dei numerosi cam

biamenti avvenuti durante il passaggio da un 

sistema di calendario ad un altro, attraverso i 

secoli, molti anni sono stati o aggiunti o tolti 

alla cronologia. Pertanto, non possiamo dire che 

i settimi mille anni cominceranno nell'anno del 

Signore 2.000. Questo è soltanto un'approssima

zione di massima) . 
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Il Millennio 

Quando l'insegnante comincia a discutere ogni 

suggello o giorno, potrà scrivere sotto la li

nea del grafico la breve descrizione data da 

Giovanni. Si potrà chiedere agli studenti di 

rispondere circa quali grandi eventi storici so

no avvenuti durante quei mille anni. Gli eventi 
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principali si potranno scrivere sotto i titoli 

di Giovanni. Vedere Bruce R. McConkie, Doctri
nal New Testament CommentarYJ 3:463-562. Inoltre, 

per conoscere meglio l'argomento dei suggelli, 

l'insegnante potrà studiare accuratamente le 

informazioni contenute nel capitolo 55 del ma

nuale del corso. (I dati riportati sono soltan

to suggerimenti. L'insegnante potrà aggiungere 

altri eventi tratti dalla storia secolare). 

L'insegnante potrà far notare agli studenti che 

proprio come soltanto un fattore significativo 

di ogni periodo di mille anni è stato citato 

per i primi cinque suggelli, così avviene per 

il sesto. Mentre molti eventi significativi 

hanno avuto luogo durante questo periodo di 

mille anni, si dà risalto alle grandi calamità 

degli ultimi giorni. 

Per quanto riguarda il settimo suggello, è im

portante che gli studenti si rendano conto che 

la seconda venuta di Cristo non ha luogo subito 

dopo l'inizio dei settimi mille anni. L'inse

gnante potrà leggere DeA 77:12, 13 insieme agli 

studenti e discutere i seguenti punti: 

l. All'inizio dei settimi mille anni, il Si

gnore completerà la sua opera di santifi

cazione della terra e di realizzazione del

la salvezza degli uomini. 

2. Il suono delle trombe del giudizio prepara 

il mondo per la venuta del Signore. 

3. La grande battaglia nota come battaglia di 

Magildo ha luogo sotto il settimo suggello, 

prima della Venuta di Cristo. (Nell'espo

sizione di questa parte della lezione si 

dovrà usare grande cura. Si tratta di un 

argomento di grande interesse per gli stu

denti, e spesso è oggetto di molta specu

lazione. Nelle Scritture e negli scritti 

dei profeti viventi, il Signore ha rivelato 

molto circa gli ultimi giorni. L'insegnan

te dovrà evitare fonti di informazione di 

natura speculativa e dovrà cercare l'ispi

razione in tutto ciò che illustra ai suoi 

studenti) • 

L'insegnante potrà chiudere la lezione ponendo 

agli studenti le seguenti domande: 

l. In che modo i capitoli che abbiamo appena 

studiato mostrano che Dio controlla il de

stino del mondo. 

2. Quale conforto può derivare per i Santi di 

oggi dall'assicurazione che scaturisce dal

l'immenso potere di Dio? 



56 

«ECCO, IO VENGO 
TOSTO, E IL MIO 

.... 

PREMIO E MECO» 
TEMA 

Il messaggio della visione di Giovanni è un mes
saggio di speranza e di gloria per tutti coloro 
che rimangono fedeli al Salvatore. 

ANALISI DEL TEMA 

A. La rivelazione di Giovanni si conclude in 
un crescendo di speranza per la glorifica
zione della terra e dei suoi abitanti. 

B. Come vero profeta di Dio, Giovanni è, nel 
senso ultimo del termine, un messaggero di 
speranza e non di distruzione. 

C. Possiamo avere una viva speranza di vita e
terna soltanto se obbediamo al Vangelo. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Incarico di lettura del Nuovo Testamento 

Apocalisse, capitoli 19-22. 

Manuale del corso 

Capitolo 56, "Ecco, io vengo tosto, e il mio pre.,. 
mio è meco" 

Opere canoniche 

Ether 12:4. Quale è sempre stata la grande spe
ranza dei santi? 

Apocalisse 21:4. Come avverrà che ogni lacrima 

sarà asciugata dagli occhi dei fedeli? 

DeA 76:39-43. Qual è la grande speranza del 

Vangelo? 

Moroni 7:41. Cosa dobbiamo sperare? 

DeA 101:23, 24. Come sarà la terra quando ogni 

cosa corruttibile sulla sua faccia sarà sta

ta consumata? 

DeA 88:110-116. Qual è il rapporto tra l'era 

di pace e di gioia nota come Millennio ed il 

fatto che Satana sarà legato per mille anni? 

l Nefi 22:15, 26. Qual è la fonte del potere di 

Satana? Quale sarà un grande fattore nel

l'incatenarlo? 
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DeA 128:6-9. Quali "libri" saranno usati nel 

giudizio secondo Joseph Smith? 

Ether 13:8-11; DeA 45:66-71. Quante Gerusalem

me esisteranno durante il Millennio? 

DeA 130:9. Quale sarà la grande eredità dei 

mansueti della terra? (Vedere Matteo 5:5). 

Biblioteca di base 

Teachings, pagg. 65-66. La grande promessa del 
Vangelo fatta ai fedeli. 

Teachings, pago 359. I Santi hanno la più gran
de speranza. 

Discourses, pagg. 115-116. Il grande lavoro 

del Millennio. 

Dottrine di Salvezza, volume 3. Il Millennio e 

la Nuova Gerusalemme. 

Articoli di Fede, pagg. 348-351. Le condizioni 

durante il Millennio. 

Il miracolo del perdono, pagg. 312-314. La spe

ranza motiva il pentimento. 

Ezra Taft Benson in CR, ottobre 1974. Come vin

cere la disperazione ed ottenere la speran

za e la vita eterna. 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pagg. 366-

368. La speranza d'Israele. 

Joseph Fielding Smith, The Way to Perfection, 
pagg. 298-304, 308-313. Il Millennio. 

Bruce R. McConkie in DNTC, 3:562-595. Il culmi

ne della storia della terra. 

SUGGERIMENTI PER L'ESPOSIZIONE 

(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Il Vangelo di Speranza e la via della 
disperazione (Discussione) 

L'insegnante potrà illustrare la speranza del 

Vangelo contrastandola con la disperazione del 

mondo, mediante l'uso dei seguenti esempi 

scritturali: 



l. Una persona che aveva speranza. Ether 15:34. 

Una persona che si disperava. Alma 30:52-60. 

2. La speranza di un santo. Filippesi 4:13. 

La via del mondo. Alma 30:17. 

3. La speranza della vita eterna. Ether 12:4. 

Morte e disperazione del mondo. Alma 30:18. 

4. Prove terrene nel contesto evangelico. Mosia 

24:14-15. 

La lotta di coloro che sono senza Dio. Mor
mon 5:2. 

5. La più esaltata speranza dei fedeli. Ether 

12:32. La disperazione del peccato. Moroni 

10:22. 

6. L'Espiazione e la Risurrezione di Cristo ci 

forniscono la più grande speranza. l Corinzi 

15:19,20; l Giovanni 3:2. 

7. Tutto è vanità senza la speranza del Vangelo. 

Ecclesiaste 1:2-11. 

Quiz Vero o Falso (Discussione) 

Il seguente quiz potrà promuovere una discussio

ne sulle condizioni prevalenti durante il Mil

lennio: 

F 

V 

l. I bambini nati durante il Millennio a

vranno corpi immortali. (DeA 101:30-31). 

2. Durante il Millennio la terra ritorne

rà ad una condizione simile a quella 

in cui si trovava prima del diluvio. 

(DeA 133:23, 24). 

V 3. Durante il Millennio s�lla terra po-

V 

V 

tranno esserci benissimo dei non Mormo

ni. (Zaccaria 14:16, 17; Uottrine ai 

Sa�ve�za, volume 3). 

4. La parte suggellata dal Libro di Mor

mon potrà venire alla luce durante il 

Millennio. (2 Nefi 27:7, 8, lO). 

5. Nel suo stato milleniale la terra sarà 

molto simile a ciò che era prima della 

Caduta. (Isaia 65: 17-25; DeA 101: 26-34) . 
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V 

V 

V 

V 

6. La frase "ed essi delle loro spade 

fabbricheranno vomeri d'aratro" si ri

ferisce alla pace mondiale, che esiste

rà durante il Millennio. (Vedere i 

riferimenti precedenti) . 

7. Durante il Millennio, principalmente 

grazie alla rettitudine degli uomini, 

a Satana sarà letteralmente impedito 

di çompiere il suo lavoro di opposi

zione. (Apocalisse 20:2, 3; l Nefi 22: 

26) . 

8. Durante il Millennio saranno compiuti 

grandi sforzi di proselitismo tra co

loro che non si saranno ancora conver

titi al Vangelo. (Dottrine di Salvez
za, volume 3). 

9. La terra sarà trasfigurata all'inizio 

del Millennio. (Dottrine di Sa�vezza, 
volume 3). 

F lO. Esseri risorti collaboreranno all'ese

cuzione del lavoro nel tempio durante 

il Millennio. (Dottrine di Salvezza, 
volume 2, capitolo 9) . 

V 

V 

Il. Sembra che durante il Millennio non vi 

saranno animali carnivori. (Isaia 65: 

25) . 

12. Durante il Millennio saranno corretti 

gli errori contenuti nei documenti 

genealogici delle passate generazioni. 

(Dottrine di SaLvezza, volume 2, capi
tolo 9) . 

Un esame generale dei capitoli finali 
dell'Apocalisse (Ripasso) 

Sarà proficuo riesaminare il diagramma del
/

li

bro dell'Apocalisse che si trova nella sezione 

cartografica del manuale del corso. Le ultime 

sette caselle danno risalto al contenuto dei 

capitoli 19-22 dell'Apocalisse. 



Brano l 

I membri della Chiesa di Cristo hanno l'obbligo di fare dell'immacolato Figlio dell'Uomo, e 
cioè dell'unico essere perfetto che sia mai vissuto sulla terra, il loro ideale. 

Il più sublime esempio di nobiltà. 
Di natura divina. 
Perfetto nel Suo amore. 
Il nostro Redentore. 
Il nostro Salvatore. 

Il Figlia immacolato jel nostro Padre Eterno. 
La luce, la vita, la via. 

lo so che Egli vive, che il Suo potere è immenso; io so che Egli è il Figlio di Dio e che ha 
restaurato in questa dispensazione l'intero piano di salvezza. Che Dio ci benedica tutti affinché 
possiamo guardare a Lui come al nostro ideale e pregare per avere un potere simile al Suo. (David 
o. McKay, "The Trasforming Power of Faith in Jesus Christ", Improvement Era, 54:478, giugno 1951). 

Brano 2 

La guarigione di un ragazzo all'Ospedale Provincia le e la risurrezione di un morto 

Alcune settimane fa fui chiamato all'Ospedale Provinciale di Salt Lake City da una madre. 
Non la conoscevo. Mi disse che suo figlio stava morendo di poliomielite; mi chiedeva se potevo 
impartirgli una benedizione. Passai a prendere un giovane vescovo che generalmente porto con me, 
poiché penso che la sua fede sia più grande della mia. Arrivammo all'ospedale e trovammo il ragaz
zo incosciente in un polmone artificiale, con il volto livido, un tubo in gola ed un altro che 
fuoriusciva, così mi dissero dall'addome. Era stato portato all'ospedale in aereo,da un centro i
solato tra le montagne. La madre mi disse: "E' un ragazzo straordinario; non lo dico perché è mio 
figlio, ma perché lo è veramente". Poteva avere otto o nove anni. Ci fecero indossare il camice ed 

entrammo nella stanza e gli impartimmo una benedizione. Fu una di quelle occasioni in cui sapevo, 
mentre ponevo le mani sul suo capo, che si trattava di una creatura fuori del comune, e che egli 
aveva fede. Avendo fede nella sua fede, lo benedissi perché guarisse, promettendogli che ciò sa
rebbe avvenuto. Non ne sentii più parlare sino a sabato scorso. Mi stavo recando alla conferenza 

di Murray e, per strada, passai dall'ospedale Provinciale e chiesi se potevo fare visita al ragaz

zo. L'infermiera mi disse: "Certo, vada in corsia". Mentre percorrevo il corridoio, un ragazzo 
mi corse incontro e mi chiese: "Lei è fratello Cowley?" 

Gli dissi che lo ero. 

"Voglio ringraziarla per quella preghiera". Poi soggiunse: "Ero incosciente, non è vero?" 
"Temo proprio di sì". 

"Questo è il motivo per cui non l'ho riconosciuta". Poi mi disse: "Venga nella mia stanza. 
Voglio parlarle" .. Era davvero un ragazzo fuori del comune • • .  

Ebbene, voi dite è soltanto un effetto psicologico, che nel sacerdozio non c'è alcun potere 
straordinario; soltanto psicologia. Ma come poteva la mia benedizione avere un effetto psicologico 

su quel ragazzo all'Ospedale Provinciale, che era in stato di incoscienza, sì che non si rendeva 

neppure conto della nostra presenza? Certo che egli non si era reso conto di ciò che stavamo fa
cendo. 

Un giorno, fui chiamato in una casa di un piccolo villaggio della Nuova Zelanda. LA, le so

relle della Società di Soccorso stavano preparando per la sepoltura il corpo di uno dei nostri San
ti. E sse avevano disposto il corpo davanti alla "casa grande", l'edificio in cui la gente si reca 
per piangere la morte di un loro caro. Ad un certo punto, arrivò di corsa il fratello del defunto, 
il quale disse: 

"Lo benedica". 

L'indigeno p�u giovane, si inginocchiò ed unse quell'uomo. Poi questo grande vecchio si chi

nò, lo benedisse e gli ordinò di alzarsi. Avreste dovuto vedere le sorelle della'�ocietà di Soc

corso scappare a gambe levate in ogni direzione! E il defunto si alzò a sedere e disse: 'Mandate a 

chiamare gli anziani; non mi sento molto bene'. Gli dicemmo che era stato appena benedetto, al che 
rispose:"Oh, era questo allora"; poi aggiunse: "Ero morto e, ad un certo p�nto, ho sentito la vita 
rientrare in me come lo spiegarsi di una coperta". Quell'uomo vive ancora oggi, mentre il fratello 

che venne a chiederci di benedirlo è già morto. (Matthew Cowley, Matthew Cowley Speaks, pagg.238-47). 
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Brano 3 

Lo Spirito ne dà testimonianza 

Esattamente un anno fa, in solenne assemblea, noi abbiamo avuto il privilegio di alzare la ma
no destra per sostenere le autorità della Chiesa, proprio come abbiamo fatto questa mattina. Fu 
in quella mattina d'aprile che ho udito il mio nome venire presentato per il voto di sostegno, 
quale membro del Quorum dei Dodici Apostoli. Diventò così per me un obbligo entrare a far parte 
di quegli uomini che sono stati chiamati ad essere testimoni speciali del Signor Gesù Cristo sulla 

terra. 
Vi sarete senza dubbio domandati, come ho fatto io, i motivi che hanno portato alla mia no

mina. Qualche volta ho pensato che sia stato un caso, questa mia nomina alla dignità dell'aposto
lato, eppure ho sempre sentito nel mio intimo uno spirito che mi guidava e mi preparava per questa 
posizione. 

Questa mattina abbiamo avuto il privilegio di alzare la mano destra per sostenere il Presi
dente della Chiesa. Considero questo atto un grande privilegio ed un obbligo particolare, poiché 
ho di lui una testimonianza. 

Qualche settimana prima della riunione dell'aprile scorso, la sera di un venerdì, stavo la
sciando l'ufficio pensando a quello che dovevo fare per la conferenza di fine settimana. Attendevo 
l'ascensore che doveva portarmi al piano terreno. Quando le porte dell'ascensore, che proveniva 
dal quinto piano, si aprirono, vidi nell'interno il presidente Joseph Fielding Smith. Ci fu un mo
mento di sorpresa alla sua vista, in quanto il suo ufficio è su un piano inferiore. 

Come lo vidi nella porta dell'ascensore, sentii nascere in me una possente testimonianza - ec

co il profeta di Dio. Questa dolce voce dello Spirito, che è così simile alla luce,che è affine alla 

pura intelligenza, mi infuse la certezza che quello era il profeta di Dio. 

Non c'è bisogno che io descriva ulteriormente questi sentimenti ai Santi degli Ultimi Giorni. 
Questo genere di testimonianza è una caratteristica di questa Chiesa; non è un privilegio riserva
to a coloro che occupano alti uffici, ma è una testimonianza non soltanto disponibile ma vitale ad 
ogni membro. 

E come questo è vero nel caso del Presidente, così lo è per i suoi consiglieri. A nord di 
Salt Lake City abbiamo la catena dei Monti Wasatch, tra i quali primeggiano tre cime. Un poeta di
rebbe che sono tre possenti piramidi di pietra. Quella centrale, la più alta, si chiama come ve
diamo sulla cartina , Punta Willard, ma i pionieri chiamarono queste cime "La Presidenza". Se vi 
capita di recarvi a Willard, qirate lo squardo ad est .e lassù in alto noterete "La Presidenza". 

Sia ringraziato Iddio per la presidenza. Come quelle cime, i membri della Prima Presidenza non 
hanno nulla tra loro ed il cielo. Essi hanno solo bisogno del nostro voto di sostegno. Qualche 

volta, quando si è così in alto, ci si sente soli - poiché la loro chiamata non è per compiacere 
gli uomini, ma per piacere al Signore. Dio benedica questi uomini grandi e buoni. 

Qualche volta durante l'anno appena trascorso, mi è stata posta una domanda, Di solito si è 
trattato di una domanda posta per curiosità quasi oziosa circa le mie qualifiche per ergermi quale 
testimone di Cristo. La domanda che mi è stata posta è questa: "Ha mai visto il Signore?" 

E' una domanda che non ho mai fatto ad alcuno. Non ho fatto questa domanda ai miei fratelli 
del Quorum dei Dodici Apostoli, ritenendola così sacra e così personale sì da richiedere un'ispira
zione speciale o finanche un'autorizzazione prima di porla. 

Vi sono delle cose troppo sacre per essere discusse. Sappiamo che questo è il caso per le co
se dei templi. Nei nostri templi vengono celebrate delle sacre ordinanze e si provano sacre espe
rienze. Eppure, proprio per la loro natura sacra, non ne discutiamo fuori delle sacre mura. 

Non si tratta di cose segrete, ma sacre, da non essere discusse, ma da tenere protette e care, da 
considerarsi con la più profonda riverenza. Ora so quello che il profeta Alma intendeva dire: 

"E' accordato a molti di conoscere i misteri di Dio; ciònondimeno sono sotto stretto comando 
di non impartire che la porzione della sua parola, che egli accorda ai figliuoli degli uomini, se
condo l'attenzione e la diligenza ch'essi gli danno. 

Pertanto, colui che indurirà il suo cuore, riceverà la minore porzione della parola; ed a co

lui che non indurirà il suo cuore sarà data la più grande porzione della parola, fino a che gli sia 
concesso di conoscere i misteri di Dio nella loro pienezza". (Alma 12:9-10) 
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Vi sono coloro che sentono �e testimonianze che vengono portate nella Chiesa da coloro che 
occupano posizioni direttive e dagli altri membri dei rioni e dei rami, espresse con le stesse pa

role: "So che Dio vive; so che Gesù è il Cristo", e viene loro spontanea la seguente domanda: 

"Perché non si può essere più chiari? Perché non sono più espliciti? Gli apostoli non possono 

dire di più?" 

Queste cose sono come le sacre esperienze del tempio. Le nostre testimonianze sono sacre e le 
teniamo dentro di noi. Quando vogliamo esprimerle a parole, usiamo tutti le stesse espressioni. 

L'apostolo dichiara la sua testimonianza usando le stesse parole dei bambini della Primaria o 

della Scuola Domenicale: "So che Dio vive e so che Gesù è il Cristo". 

Non dobbiamo trascurare le testimonianze dei profeti o dei bambini, poiché "Egli impartisce 

la Sua parola agli uomini mediante gli angeli, sì e non solo agli uomini, ma anche alle donne. E 

ciò non è tutto; anche bambini riCEvono talvolta delle parole che confondono i saggi e gli eruditi". 
(Alma 32:23). 

Alcuni cercano una testimonianza data in maniera nuova e drammatica. Portare la nostra testi

monianza è come fare una dichiarazione d'amore. I romantici, i poeti e gli innamorati, dall'inizio 

dei tempi, hanno cercato �odi nuovi in cui pronunciarla, cantarla o scriverla. Essi hanno usato 

tutti gli aggettivi, tutti i superlativi e tutte le espressioni poetiche possibili. Ma quando tutto 
è stato detto e fatto, la dichiarazione più possente è quella che consiste delle classiche tre pa
role, "lo ti amo". 

Per colui che cerca veramente, la testimonianza portata con parole semplici e chiare è suffi
ciente, poiché è lo spirito che parla non le parole. 

C'è un potere di comunicazione tanto reale e tangibile quanto l'elettricità. L'uomo ha crea
to i mezzi con i quali inviare immagini e suoni attraverso l'etere, perché siano captati da un'an

tenna e riprodotti su uno schermo. L'altro genere di comunicazione è assai simile a questo, eccet

to che è un milione di volte più potente, e la testimonianza che porta è sempre la verità. Esiste 

un processo tramite il quale possiamo conoscere le cose con certezza, senza alcun dubbio. 

Ho detto poco fa che c'è una domanda che non si può prendere alla leggera e che non può ri
cevere risposta se non dietro suggerimento dello Spirito. lo non ho fatto ad altri questa domanda, 

ma ho udito altri darvi risposta - ma non quando è stato chiesto loro di farlo. Essi hanno rispo

sto a questa domanda dietro suggerimento dello Spirito, in occasioni sacre, quando lo Spirito ne ha 
dato testimonianza. Ho sentito uno dei miei fratelli dichiarare: "So per esperienze troppo sacre 

per essere citate, che Gesù è il Cristo". 

Ho sentito un altro testimoniare: "So che il Signore vive. Ed ancora di più: conosco il Si
gnore" . 

Non erano le loro parole che esprimevano il significato od il potere. 

ché quando un uomo parla per il potere dello Spirito Santo, il pòtere dello 

le sue parole fino ai cuori dei figliuoli degli uomini" (2 Nefi 33:1). 

Era lo Spirito. "Poi

Spirito Santo porta 

Parlo su questo arqomento con umiltà, tenendo sempre presente il fatto che io sono il meno 
importante per oqni aspetto tra quelli che sono stati chiamati a questo sacro ufficio. 

Ho imparato a conoscere che la testimonianza non viene a noi quando siamo alla ricerca di 
segni. Viene tramite il digiuno e la'preghiera, tramite l'attività, le prove e l'obbedienza. Viene 

quando sosteniamo,lealmente i servi del Signore e li seguiamo. 

Karl G. Maeser, il primo rettore dell'Università Brigham Young, guidava un gruppo di missio

nari attraverso le Alpi. Arrivati in cima al passo, Maeser si fermò. Indicando sotto di loro i 
paletti che erano stati posti lungo il sentiero ricoperto di neve che attraversava il ghiacciaio, 

egli disse: "Fratelli, ecco i detentori del sacerdozio. Si tratta di comuni paletti di legno, come 
tutti gli altri • • •  ma la posizione che occupano dà loro una vitale importanza. Se usciamo dal sen
tiero segnato da quei paletti, ci smarriremo". La testimonianza ci viene quando sosteniamo i Suoi 

servi, come abbiamo fatto oggi alzando la mano e come dobbiamo fare con le azioni. 

Ora mi domando insieme a voi perché una persona come me sia stata chiamata al santo apostola
to. Ci sono così tante qualità di cui io manco. Ci sono così vaste lacune nelle mie capacità di 

servire. Pensando a queste cose, sono arrivato alla conclusione che può esserci una cosa sola che 

mi qualifica per tale onore, il fatto che io posseggo quella testimonianza. 

Vi dichiaro che io so che Gesù è il Cristo. lo se che Egli vive. Egli nacque nel meridiano 

dei tempi; insegnò il Suo Vangelo, venne processato e crocefisso, si levò da morte il terzo giorno. 

Egli fu la primizia della risurrezione. Egli ha un corpo di carne ed ossa. Di questo vi porto' te

stimonianza. Di Lui sono testimone. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. (Boyd K. Packer, La Stel�, 
gennaio 1972, pagg. 11-13). 
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Brano 4 

Seguiamo; fratelli 

Alcuni di noi suppòngono che, se fossero chiamati ad un alto ufficio nella Chiesa, immediata
mente sarebbero leali e dimos tr erebbero la dedizione necessar ia, si farebbero avanti e si impegne
rebbero coraggios amente a questo servizio . 

Ma potete dare per scontato che, se non siete leali nelle piccole cose, non potrete essere 

leali nelle cose più grandi . Se non siete disposti a svolger e i cosiddetti insignificanti o umili 
'compiti che devono essere svolti nella Chiesa e nel regno, non vi sarà un 'opportunità di servizio 

nelle co s id dette maggiori sf ide . 

Un uomo che dice di sostenere il pre sidente della Chiesa o le Autorità Generali , ma non può 

sostenere il proprio vescovo, si inganna. L'uomo che non appoggia il vescov o del suo rione e il 

presidente del suo palo, non può appoggiare il presidente della Chiesa. (Boyd K. Packer, Seguiamo 
i fratelli). 

Brano 5 

Voci del passato, del presente e del futuro 

Altre voci ancora! Voci rauche che pr oclamano "dottrine di demoni", dicendo che non esiste peccato, 

che non esiste Dio, che dobbiamo mangiare, bere e godere" , come gli antidiluviani che non credeva
no che il diluvio sarebbe mai venuto. 

Molte voci di spi riti seduttori difendono i piaceri car nali e la soddisfazione dei desideri 

fisici senza alcun freno. Il nostro mondo è assa i simile a quello del profeta Nefita che disse: 
" ... non fos s e per le preghiere dei g i usti ... voi sareste visitati fino alla distruzione co mpleta . • •  " 

(Alma 10:22). Naturalmente ci sono molti, molti uomini onesti e fedeli che rispet tano i comanda
menti e l a  cui vita e pregh iere preservano i l  mondo della d istruzione . 

Le b iblioteche sono piene di volumi che conte�gono orribili i llustra z ioni che mostrano alla gente 

com e soddisfare totalmente i loro istinti animali , ma pochi sono i libri che trattano dell'autocon
trollo e della continenza. Con la teoria che la "vita è per il sesso ", ogni immaginazione della 

men te dell' uomo inventa modi in cui o ·ttenere più completamente quello che egli chiama "l' appagamen
to sessuale", obiettivo che egli persegue a danno di tutto il resto - famiglia, casa, vita eterna. 
Dalla stampa, dai pulpiti e dai microfoni degli oratori si dovrebbero levare forti e chiare un nu

mero magg io re di voci per spingere l'uomo ad elevarsi al di sopra della carne ed a concentrare la 
sua mente sulle cose pure e sacre. 

Holte voci, forti e dure, si levano da educatori, uomini d'affari, professionisti, sociologi, 

psicologi, scri ttori, attori cinematografici, legislatori, giudici ed altri, persino membri del 

clero, che, avendo imparato qualche cosa su qualche argomento, sembrano ritenere di conoscere t ut
to quel lo che c'è da conoscere . 

Questo egoismo e questo orgog lio vengono dettati dall'astuto padre delle menzogne. Ascolta

te la voce di un .profeta Nefita che descrive la loro accettazione "dell'astuto piano del maligno": 

" . • .  è una buona cosa essere dotti per coloro che seguono i consigli divini ". (2 Nefi 9:29). 
"Quando son o  dotti, si credono saggi, e non danno ascolto ai consigli di Dio, • • •  credendo di cono
scere ogni cosa da sé, ed i nv ece la loro saggezza è fol lia • • •  E periranno " (2 Ne fi 9:28). 

Molto è stato detto sulle frustrazioni della gioventù .  Mentre non possiamo giustificare la 
loro e ccentricità ,  disobbedienza ed appare nte mancanza di fede, forse una parte della co lpa delle 

loro frustrazioni può essere posta ai pi edi di quei genitori che hanno dato loro un e sempio di 
disubbidienza delle leggi dello stato e di Dio . 

Certamente una parte della col pa può essere attribùita alle voci che si levano dai microfoni 

degli oratori, dalle tipografie, dagli studi della radio e della televisione e persino dai pulpiti . 

Queste voci dovranno r ispondere della loro perpetuazione della falsità e per non aver saputo 

fornire una vera guida ai giov ani nella loro battaglia contro le forze del male . 

" . • •  al sacerdozio lo stesso che al popolo . • • " (Isaia 24:2) Il termine "sacerdote" come viene 

usato in questo passo sta a s igni ficare tutti i dirigenti di tutte le fedi . Isaia disse: "La terra 

è profanata dai suoi abitanti , pe rch'essi han trasgredito le leggi , han violato il comandamento, 
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han rotto il patto eterno". (Isaia 24:5). Tra le molte voci discordi siamo stupiti di trovare 

quella di molti ministri di culto che incoraggiano la profanazione degli uomini ed accettano 

senza protestare la tendenza moderna, che negano l'onniscienza di Dio. Certamente questi uomini 

dovrebbero essere forti nella loro fede, ma molti invece cedono alle richieste di molti. 

Lasciate che vi citi qualche articolo apparso sul giornale in questi ultimi tempi: "Molti 

uomini di chiesa sono riluttanti a dare un definito sì o no alla marijuana". "Tutto- dipende dalle 

circostanze". (Times, 16 agosto 1968). 

Essi hanno sviluppato una morale per ogni occasione, che sembra coprire ogni peccato. Altri 
religiosi dicono: " ... le precise regole della condotta cristiana non dovrebbero necessariamente ri
guardare i problemi della sessualità". (Londra � British Council oi Churches). In contrasto, ascolta

te la forte voce di un profeta. Pietro profetizzò: 

"Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori 
che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, 
si trarranno addosso subita rovina. E molti seguiranno le loro lascivie; . . . " (2 Pietro 2:1-2). 

Proprio questo mese la stampa ha riportato parti del discorso pronunciato da un prelato a ri
poso di una chiesa con molti seguaci, che propone la "riesumazione della vecchia tradizione del 
fidanzamento che permetteva alle coppie di promessi di dormire insieme con la benedizione della 
chiesa", il che, continua, "non verrebbe considerato nel senso morale come fornicazione". 

Ed ora la voce di un commentatore: "Recentemente l'industria cinematografica ha solennemente 

annunciato che d'ora innanzi la perversione e l'omosessualità non verranno più bandite dallo scher
mo ... Noi stiamo affogando i nostri giovani nella violenza, nel cinismo e nel sadismo, portati pro
prio nelle nostre case ... " (J.L. Jones). 

Eccovi un'altra citazione di un articolo apparso di recente in uno dei nostri giornali: 

"La conferenza della chiesa ... ha oggi approvato una raccomandazione che l'omosessualità tra 

adulti consenzienti non venga più a lungo considerata come un peccato mortale . • .  " 

Eccovi la voce di una rivista a grande tiratura: " • • .  un gruppo di ministri • . .  di San Francisco 

ritiene che le chiese debbano rinunciare ad ogni opposizione nei confronti degli omosessuali . • •  " 

Siamo stati informati che un gruppo di ministri di culto, accompagnati dalle rispettive mogli, 
ha partecipato ad una festa organizzata da omosessuali e lesbiche per reperire i fondi per un pro
gramma di perversioni. La ri vista dice verbatim: " ... che tutte le scuole della Baia di San Fran

cisco sarebbero costrette a chiudere se tutti qli omosessuali che attualmente lavorano nel sistema 

scolastico fossero scoperti e, in accordo con le disposizioni di legge, costretti a dare le dimis
sioni". (NeùJsùJeek, 13 febbraio 1967) . 

Il ministro di culto intervistato dalla rivista a proposito della sua partecipazione alla fe

sta ha dichiarato: " ... due persone dello stesso sesso possono esprimere amore reciproco e approfon
dire questo amore mediante relazioni carnali". (Ibidem). (Spencer W. Kimball, Rapporti sulle Conferen
ze 1970-1972, pagg. 101-103). 

Brano 6 

"Signora Patton, Arthur vive!" 

Il volo da Brisbane, Australia, a San Francisco è molto lungo. C'è tempo per leggere, dormi

re, meditare e pensare. Ad un certo punto fui svegliato dalla voce calma e precisa del pilota che 
annunciava: "Signore e signori,· stiamo ora sorvolando il Mar dei Coralli, scena della famosa batta
glia navale della seconda guerra mondiale". 

Dal finestrino vedevo grandi nuvole candide ammucchiate sotto di noi ed ancora più sotto, le 

acque azzurre del vasto Pacifico. I miei pensieri tornarono agli eventi di quel fatale 8 maggio 
1942, quando l'enorme portaerei Lexington scese al suo ultimo luogo di riposo sul fondo dell'oceano. 

Duemilasettecentotrentacinque marinai riuscirono ad abbandonare la nave ed a sopravvivere. Altri 

non furono così fortunati. Tra quelli che colarono a picco con la nave c'era il mio amico d'infan
zia, Arthur Patton. 

Lasciate che vi parli di Arthur. Aveva i capelli biondi e riccioluti ed un sorriso gli illu
minava permanentemente il volto. Arthur era il ragazzo più alto della classe e penso che fosse 
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proprio per questo che riuscì ad ingannare l'ufficiale addetto alla leva e farsi arruolare nella 

marina alla tenera età di quindici anni. Per Arthur e la maggior parte dei ragazzi della mia età, 
la guerra era soltanto una grande avventura. Ricordo quanto era attraente nella sua uniforme. 

Come avremmo desiderato essere più grandi o almeno più alti, affinché anche noi potessimo arruolar

ci! 

La madre di Arthur era molto orgogliosa della stella azzurra che aveva appeso alla finestra 

del suo soggiorno. Quella stella dichiarava ad ogni passante che suo figlio vestiva l'uniforme del 

suo Paese. Quando passava davanti alla casa spesso ella apriva la porta e mi invitava ad entrare 
per leggermi l'ultima lettera di Arthur; ad un certo punto i suoi occhi si riempivano di lacrime, 

ed allora mi chiedeva di leggere io stesso la lettera ad alta voce. Arthur era tutto Der sua madre 
vedova. Vedo ancora le ruvide mani della signora Patton rimettere con cura la lettera nella sua 
busta. Erano mani oneste che portavano il marchio del lavoro. La signora Patton era soltanto una 
donna delle pulizie occupata presso gli uffici di una ditta in città; ogni giorno della sua vita, 

eccetto la domenica, si vedeva andare e venire con il secchio e la spazzola, con i capelli grigi 
pettinati in una forma crocchia, le spalle curve per il lavoro e l'età. 

Poi ci fu la battaglia del Mar dei Coralli, l'affondamento della Lexington, e la morte di 
Arthur Patton. La stella celeste fu tolta dal suo posto alla finestra e fu sostituita da una d'o
ro. Una luce si spense nella vita della signora Patton, ella vagava nelle tenebre più fitte e nel

la disperazione più profonda. 

Arthur vivrà di nuovo? 

Con una preghiera nel cuore, percorsi il familiare vialetto che portava alla casa dei Patton, 
chiedendomi quali parole di conforto potevano uscire dalle labbra di un ragazzo della mia età. La 
porta si aprì e la signora Patton mi abbracciò come avrebbe abbracciato suo figlio e la sua casa 
divenne una cappella, mentre una madre afflitta dal dolore e un ragazzo confuso e turbato si ingi
nocchiavano in preghiera. 

DOpo che ci fummo riaizati, la signora Patton mi guardò diritto negli occhi e disse:"Tom, io 
non appartengo ad alcuna chiesa, ma tu sì. Dimmi, Arthur vivrà di nuovo?" 

Il tempo ha annebbiato il ricordo di quella conversazione, non so dove si trovi oggi la si
gnora Patton, ma, signora, Patton, ovunque lei si trovi, sulla base della mia esperienza personale, 
vorrei una volta ancora rispondere alla sua domanda: "Arthur vivrà di nuovo?" 

Signora Patton, non pianga pensando a suo figlio nelle profondità del Pacifico, né giudichi il 
modo in cui Dio realizza i Suoi propositi, ricordi invece la parole del Salmista: "Se prendo le ali 
dell'alba e vo' a dimorare all'estremità del mare, anche quivi mi condurrà la tua mano, e la tua 
destra mi afferrerà". (Salmi 139:9-10). 

Dio non l'ha dimenticata, signora Patton. Egli ha mandato sulla terra il Suo Figlio Unigeni
to per insegnarci con l'esempio come dobbiamo vivere. Suo figlio morì sulla croce per redimere 
tutta l'umanità. Le Sue parole a Marta dolente e ai Suoi discepoli oggi, le portano conforto: "lo 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muoia vivrà; E chiunque vive e crede in 
me, non morrà mai". (Giovanni 11:25-26). 

"Nella casa'del Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve l'avrei detto; io vo' a prepararvi 
un luogo; 

E quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affin
ché dove son io, siate anche voi". (Giovanni 14:2-3). 

Signora Patton, la testimonianza di Giovanni e di Paolo sono dirette anche a lei. Giovanni 

scrive: "Vidi i morti, grandi e piccoli, che stavan ritti davanti al trono • • •  

E il mare rese i morti che erano in esso". (Apocalisse 20:12-13). 

Alle parole del poeta aggiungo una testimonianza. Signora Patton, Dio nostro Padre si ricor
da di lei. Mediante la sincera preghiera lei può comunicare con Lui. Anch'Egli aveva un Figlio 
che morì, Gesù Cristo il Signore. Egli è il nostro avvocato presso il Padre, il Principe della pa

ce, il nostro salvatore
'

e divino Redentore. Un giorno Lo vedremo faccia a faccia. 

Nel Suo nome benedetto io le dichiaro una solenne e sacra verità: Oh, signora Patton, Arthur 

vive! Nel nome di Gesù Cristo. Amen. (Thomas S. Monson in CR3 aprile 1969, pagg. 126-129). 
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Brano 7 

Una freccia lucidata 

Poi, facendo un esame di coscienza, mi sono esaminato alla luce delle parole di Orson Hyde, 

che abbiamo appena citato. Infine mi sono ricordato della descrizione che il profeta Joseph ci 

ha lasciato del suo carattere che sembra assai analogo al mio. Egli disse: 

"Sono come un grosso masso che sta rotolando lungo il fianco di una montagna. L'unica la

vorazione di cui sono oggetto è quella che ha luogo quando qualche sporgenza viene eliminata nello 
scontro con altre cose, mentre urto con forza sempre maggiore contro il bigottismo religioso, qli 

artifizi dei sacerdoti di oggi, i sofismi degli uomini di legge, le panzane dei dottori, le menzo
gne degli editori, la corruzione dei giudici e dei giurati, l'abuso di autorità della forza pubbli

ca, la violenza della plebaglia, le bestemmie e le licenziosità di uomini e di donne - tutte queste 
forze dell'inferno che mi portano via un angolo qui, un angolo là. Ed è così che divento liscio e 

lucido, come una freccia nella faretra dell'Onnipotente". 

Questi pensieri riempiono ora la mia mente e cominciano a dare un più grande significato ad 

alcune esperienze della mia vita, ad alcuni fatti che ho avuto difficoltà a comprendere. Qualche 
volta mi sembra di essere anch'io un masso di pietra che rotola lungo il fianco di una montagna, 
che viene colpito e lavorato dalle avversità. Penso che anch'io, con l'esperienza, diventerò una 
freccia lucida nella faretra dell'Onnipotente. 

Forse era necessario che anch'io imparassi l'obbedienza dalle cose che posso aver sofferto -
per acquisire l'esperienza necessaria per il mio bene. per vedere se riuscivo a superare alcune 
delle prove della mortalità. ( Harold B. Lee, "Possa il regno di Dio progredire", Rapporti sul.l.e 
Conferenze 1-970-1972, pag.222). 

Brano 8 

Un giorno da ricordare 

l, Il sole sorse a oriente, ma i suoi raggi con tutto il loro potere non riuscirono ad impedire che 

quel giorno fosse il più oscuro della storia dell'umanità. Eppure, dalle tenebre di quel giorno sa
rebbe scaturita una luce per tutto il mondo. Quello fu il giorno in cui Gesù mori. 

2. Era ancora molto presto quando Gesù Cristo, il figlio di Dio, mosse lentamente verso il Golgo

ta, la collina della morte. Il Golgota, la collina della vittoria. 

3. La croce era pesante ed il Suo corpo era indebolito dalla tensione spirituale della notte pre

cedente nel Getsemani e dalla tortura fisica della lunga notte e delle prime ore del mattino. 

4. Egli inciampò. Egli cadde. 

5. Una voce romana ruppe il silenzio in parte pietoso e in parte pieno di odio: "Ehi, là, prendi 

la Sua croce e portala sulla collina". 

6. Accollandosi la croce e volgendosi verso la collina Simone il cireneo portò la croce di Cristo 
fin sulla cima. 

7. L'intera terra sembrò tremare mentre i chiodi venivano infilati nel corpo del Signore e fissati 
solidamente ai travi di legno. 

8. Le ombre indicavano il sopraggiungere del mezzogiorno quando la croce che portava il Figliuol 
dell'Uomo fu innalzata al suo posto. 

9. I quattro soldati si divisero i Suoi indumenti, ognuno un capo, mentre tirarono a sorte la Sua 
veste. 
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10. "Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno". 

11. Sopra il capo del Signore era stato affisso un cartello, un cartello più vero di quanto il suo 

autore avrebbe mai saputo, "Gesù il Nazareno, il re de' Giudei". 

12. Due altre croci si stagliavano contro il cielo su quella collina infame. Un ladrone sarebbe 

morto da un fianco e dall'altro del Maestro. 

13. Sacerdoti, scribi, soldati e passanti a turno deridevano e mettevano in ridicolo il Signore 

crocifisso. "Salva te stesso, se tu sei Figliuol di Dio, e scendi giù dalla croce!" 

14. "Eh, tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei Figliuol 

di Dio, scendi giù di croce!" 

15. Anche uno dei ladroni beffeggiò il Signore: "Non se' tu il Cristo? salva te stesso e noi!" 

16. "Non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? E per noi è cosa 

giusta,perché riceviamo la condegna pena de' nostri fatti; ma questi non ha fatto nulla di male ... 

(pausa) Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno". 

17. "lo ti dico in verità che oggi tu sarai me co in paradiso". 

18. "Donna, ecco il tuo figlio • . .  (pausa) Ecco tua madre". 

19. "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" 

20. "Ho sete". 

21. "E' compiuto". 

22. "Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio". 

23. La terra tremò per l'orrore di ciò che era stato fatto. Nelle tenebre e nei rombi del terre

moto, un soldato romano ormai senza più dubbi, gridò: "Veramente, quest'uomo era Figliuol di Dio". 

24. Una lancia bagnata del SIlO sangue fu portata giù dalla collina. Era stata usata per dare il 

colpo di grazia, ma la Sua ferita era stata inflitta ormai dopo che la morte aveva già visitato 
quel luogo. 

25. Poiché le tenebre e il sabato erano ormai imminenti, il corpo fu tolto dalla croce. 

26. Un piccolo gruppo di discepoli rattristati portò il corpo giù dalla collina e lo pose a giacere 

in un sepolcro nuovo scavato nella roccia. 

27. Essi unsero ed imbalsamarono il corpo con spezie e olio. 

28. Mentre le tenebre cadevano su Gerusalemme, una grossa pietra fu fatta rotolare davanti al se

polcro. Trascorso il sabato essi avrebbero preparato il corpo per la sepoltura finale. 
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Brano 9 

Dio preordina i Suoi profeti ed il Suo popolo 

Abramo, nostro padre, era anche lui presente in questo consiglio ed ebbe il privilegio di ve
dere in visione gli eserciti degli spiriti. "Tra essi egli vide i grandi e i nobili e i buoni". 
E vide anche che Dio, Padre Eterno, "si trovava in mezzo a loro" e diceva che avrebbe fatto di essi 
i Suoi dirigenti, e che Abramo stesso era uno di essi, eletto prima che nascesse. (Vedere Abramo 
3: 23) . 

E come Abrahamo, così tutti i profeti e, in un modo o nell'altro, tutta la casa d'Israele e 
tutti i membri della Chiesa del Signore sulla terra, sono partecipi delle benedizioni della preordi
nazione. 

A Geremia il Signore disse: "Prima ch' io ti avessi formato nel seno di tua madre, io t' ho co
nosciuto; e prima che tu uscissi dal suo seno, io t'ho consacrato e t'ho costituito profeta delle 
nazioni". (Geremia l: 5) . 

Tutti coloro che ricevono il Sacerdozio di Melchisedec in questa vita furono come Alma inse
gna, "chiamati e preparati dalla fondazione del mondo, secondo la prescienza di Dio, grazie alla 
loro fede straordinaria e alle loro buone opere; essendo lasciati anzitutto liberi di scegliere il 
bene o il male; avendo dunque scelto il bene ed esercitanto una grandissima fede, sono chiamati con 
un santo appello, preparato in redenzione preparatoria per essi" (Alma 13:3). 

E Paolo dice che mediante questa legge della preordinazione, che egli chiama dottrina di ele
zione, alla casa d'Israele appartengono "l'adorazione e la gloria e i patti e la legislazione e il 
culto e le promesse". (Romani 9:4). Egli dice che i membri fedeli della Chiesa, coloro che Dio ama, 
devono adeguarsi all'immagine di Suo Figlio, essere co-eredi di Cristo ed avere la vita eterna nel 
regno del nostro Padre. (Vedere Romani 8:17, 28). 

Egli dice anche ai membri della Chiesa che Dio "ci ha scelti in lui prima della fondazione 
del mondo, affinché noi fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui in amore", che noi fummo preor� 
dinati a diventare figli di Gesù Cristo mediante adozione, ottenendo così il"perdono dei peccati" 
in questa vita e l'eredità della gloria eterna in quella a venire. (Vedere Efesini 1:7). 

Le nostre rivelazioni antiche e moderne sono piene di dichiarazioni circa la legge della 
preordinazione, sia che si applichi ad individui specifici chiamati secondo la preconoscenza di 
Dio a compiti speciali nella mortalità, sia che si applichi alle benedizioni promesse che un eser
cito di anime coraggiose nate nella discendenza d'Israele che ascoltano la voce del Buon Pastore ed 
entrano a far parte del Suo gregge sulla terra. 

Cristo Stesso è il grande prototipo di tutti i profeti preordinati. Egli fu scelto nei con
sigli dell'eternità perché fosse Salvatore e Redentore. Pietro disse che Egli era "un agnello sen
za macchia e senza colpa, che in verità era stato preordinato prima della fondazione del mondo" 
(vedere l Pietro 1:19-20). Colui che sarebbe venuto nel meridiano dei tempi per realizzare l'espia

zione infinita ed eterna. Per 4.000 anni tutti i profeti hanno testimoniato della Sua venuta e 
proclamato la Sua bontà e grazia. 

Maria, madre del nostro Signore "nella carne" (vedere l Nefi 11:18), Mosè, il più grande pro
feta che abbia mai svolto il suo ministero presso Israele, Giovanni, la cui missione era quella di 
vedere le visioni della fine del mondo, e Joseph Smith, il profeta e veggente della restaurazione, 
furono tutti designati per nome centinaia o migliaia di anni prima del loro ministero mortale, poi
ché il lavoro che li attendeva era noto e conosciuto in anticipo. 

L'opera che doveva essere svolta da Giovanni Battista, dagli antichi Dodici e da Colombo era 
nota, predisposta, in anticipo. Tutte queste non sono che illustrazioni ed esempi per tutti che il 
lavoro del Signore è programmato e preparato in anticipo, e coloro che sono chiamati e scelti per 
svolgere tale lavoro ricevono il loro incarico e o�dinazione da L ui, prima nella preesistenza e 
poi, se rimangono fedeli e sinceri, nuovamente qui nella mortalità. 

Che dire allora del nostro Presidente, l'uomo che il Signore ha scelto a rappresentarLo ed a 
presiedere al Suo regno per gli anni che ci aspettano? In verità egli è qualcosa di più del figlio 
di padri fedeli. Egli è infatti figlio di Dio, figlio spirituale dell'Onnipotente. Egli dimorò con 
il Padre Eterno, vide il Suo volto, udì la Sua voce e, ancora più importante di qualsiasi altra co
sa, egli credette nella Sua parola e obbedi alle Sue leggi. 
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Grazie all'obbedienza, alla conformità, alla rettitudine personale, poiché egli aveva scelto 
di seguire la via tracciata dal Figlio Eletto e Beneamato, Spencer W. Kimball fu nobile e grande 
nella preesistenza. Più di ogni altro suo talento egli ha sviluppato la spiritualità, la capacità 
di credere e di accettare la verità di desiderare la rettitudine. 

Egli conobbe ed adorò il Signore, Geova, che era "simile a Dio"; egli fu amico di Adamo e d'i 
Enoc; egli ascoltò i consigli di Noè e di Abrahamo; egli sedette in consiglio con Isaia e 
Nefi; egli servì nel regno celeste con Joseph Smith e Brigham Young. 

La preesistenza non è un luogo remoto e misterioso. Sono soltanto pochi anni che noi tutti 
abbiamo lasciato l'Eterna Presenza e la nostra dimora celeste. Tutti noi siamo separati soltanto 
da un sottile velo dagli amici e dai colleghi insieme ai quali abbiamo servito il Signore prima che 
i nostri spiriti eterni assumessero un corpo per venire sulla terra. 

E' vero che il velo è calato, per cui noi non ricordiamo più i compagni che avevamo lassù; 
ma sappiamo che il nostro Padre Eterno ha tutto il potere, tutta la potenza, tutti i domini e tutta 
la verità, e che Egli vive in una unità familiare. Noi sappiamo di essere Suoi figli, creati a Sua 
immagine, dotati del potere e della capacità di diventare come Lui. Noi sappiamo che Egli ci ha 
dato il nostro libero arbitrio e ha ordinato le leggi alle quali dobbiamo obbedire se vogliamo ot
tenere la vita eterna. Noi sappiamo che lassù avevamo amici e compagni. Noi sappiamo che lassù 
fummo istruiti, addestrati e preparati nel più perfetto sistema educativo mai creato, e che mediante 
l'obbedienza alle Sue eterne leggi noi sviluppammo infinite varietà e gradi di talenti. 

E qui abbiamo la dottrina della preordinazione. Quando veniamo nella mortalità, portiamo con 
noi i talenti, le capacità e le abilità acquisite mediante l'obbedienza alle leggi nella nostra e
sistenza precedente. Mozart compose e pubblicò le sue sonate quando aveva soltanto otto anni per
ché egli era nato con un talento musicale. 

Melchisedec venne in questo mondo con una così grande fede, una così grande capacità spiritua
le che "quand'era bambino temeva Dio e fermava la bocca dei leoni e cal:nava la violenza del fuoco". 
(Genesi 14:26, Versione Ispirata). caino, d'altra parte, era come Lucifero un mentitore sin dal

l'inizio e gli venne detto in questa vita che "egli sarebbe stato chiamato Perdizione come lo era 
ancor prima del mondo". (Vedere Mosè 5: 24) . 

Ora questa è la dottrina della preordinazione e questa è la dottrina dell'elezione. Questo 
è il motivo per cui il Signore ha scelto e favorito un popolo speciale sulla terra, e questo è il 
motivo per cui Egli disse: "Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguo-
no ... 

Ed io do loro la vita eterna, e non periranno mai ... " (Giovanni 10:27-28). 

La conoscenza di queste meravigliose verità ci dà una responsabilità maggiore di quella che 
hanno gli altri di seguire il Cristo, di prendere su di noi il Suo giogo, di osservare i Suoi co
mandamenti, di fare sempre quelle cose che Gli aggradano.E se noi l'amiamo e Lo serviamo, ascolte
remo le parole degli apostoli e dei profeti che Egli ha mandato a rivelare e a predicare la Sua 
parola tra di noi. (Bruce R. McConkie, Rapporti sulle Conferenze 1973-1975., paqg. 126, 127,128). 

Brano la 

Preordinaz;one 

Un'ulteriore verità è chiaramente stabilita dal passo della Scrittura succitata (Abramo 3:22-

23), che molti furono scelti prima che nascessero, come il Signore disse a Mosè e a Geremia. Questo 
concetto assume un maggiore significato grazie al Profeta degli ultimi Giorni, a Joseph Smith, 
che dichiarò: "lo credo che ogni persona chiamata a svolgere un importante lavoro nel Regno di Dio, 
sia stata preordinata a tale lavoro in quel mondo, prima della creazione della terra". E poi, egli 
aggiunse questo: "lo credo di essere 'stato preordinato all'opera che sono stato chiamato a fare". 

Ma qui, ora, c'è un ammonimento; a dispetto di quella chiamata di cui si parla nelle Scrittu
re come "preordinazione" noi abbiamo un'altra ispirata rivelazione "ecco, molti sono chiamati, ma 
pochi sono scelti. .. " (DeA 121:34). 
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ci vengono date due risposte: Primo, "i loro cuori sono talmente attirati verso le cose di 
questo mondo ... " e, secondo, " ... essi aspirano agli onori degli uomini". (DeA 121: 35). (Harold B. 

Lee, "La coscienza di chi siamo ci porta l'autorispetto", Rapporti sulle Conferenze, 1973-1975 .• 

pago 64). 

Brano 11 

La religione pura e immacolata 

Nella mia classe di religione presso l'Università della California meridionale, alcuni anni 
fa c'era un grande atleta, membro della Chiesa, un giovane alto l m e 90 e robusto l quintale, un 
atleta eccellente dal punto di vista fisico, che frequentava l'università grazie ad una borsa di 
studio valida 4 anni, che gli era stata conferita per le sue prodezze nel rugby. Egli aveva dirit
to a quella borsa di studio, se l'era guadagnata. Tutti i migliori istituti superiori del Paese lo 
avevano invitato ad iscriversi presso di loro. Ritengo che avesse scelto tra più di sessanta isti
tuti. Aveva un solo problema - riteneva di essere l'unica cosa bella del mondo. Mentre camminava 
per il complesso universitario, da lui emanava un'aria di orgoglio e di autorità. L'unico motivo 
per cui frequentava la mia classe, che veniva tenuta a mezzogiorno, era che essa era formata da ven
totto ragazze e da due ragazzi. Questo era il suo motivo. 

Soleva fare il suo ingresso in classe subito dopo la preghiera di apertura. Si andava a se

dere in ultima fila, poggiava i piedi sulla sedia vicina, poi con un sorriso di derisione sulle 
labbra sembrava dire: "Fratello Dunn, sono qui. La sfido ad insegnarmi". 

Avete mai avuto uno studente come questo? vi dico, è una vera sfida per ogni insegnante. Per 
quanto mi sforzassi, non riuscivo a penetrare la sua corazza. Era troppo duro, poiché il suo egoi
smo travolgeva ogni altra cosa. Le uniche volte in cui assumeva un'espressione interessata erà 
quando si teneva una cerimonia o un banchetto in suo onore. 

Non parlatemi del significato di scoraggiamento. Tornavo a casa e dicevo a mia moglie: "Ho 
finito, do le dimissioni. Non posso più insegnare". Questo di solito avveniva verso giovedì o ve
nerdì. 

E mia moglie mi prendeva per il braccio e mi diceva: "Sì che sai insegnare. Devi penetrare 
nelle sue difese". 

Il lunedì mattina tornavo all'attacco. "Sconfiggerò quel ragazzo". Mercoledì mi trovavo di 
nuovo nella valle della disperazione. "Non posso, non posso!" 

"Sì che puoi!" 

Penso che detti le dimissioni ogni settimana per sei settimane consecutive. Un giorno rice
vetti una telefonata da un caro amico che si trovava ad Hollywood. Il bambino che aspettavano era 
nato prematuramente,e non si pensava che sarebbe riuscito a vivere. In quel momento il bambino si 

trovava in una incubatrice presso l'ospedale dei bambini di Hollywood e mi domandava se potevo anda
re ad aiutarlo ad impartirgli un nome ed una benedizione prima che morisse. Mi sentii onorato. Mi 
affrettai e nella mia ansia di arrivare in tempo (non ricordo se le incubatrici si trovavano al ter

zo o al quarto piano dell'edificiQ) uscii dall'ascensore al piano inferiore. Ed ecco, mi trovai nel
la corsia ortopedica dell'ospedale dei bambini di Hollywood. Nella corsia c'erano trenta lettini. 
Avete mai fatto visita ad uno di questi ospedali, ed avete mai visto quei bambini giacere nei loro 
letti spesso in condizioni pietose, con i piccoli corpi storpiati? Non so quale effetto vi avrebbe 
fatto questa visita, ma a questo padre, quale sono io, toccò veramente il cuore, ne fui profonda
mente commosso. 

Così, dopo aver benedetto il bambino del mio amico, ritornai in quella corsia per dare un'al
tra occhiata a quei bambinetti e di nuovo mi sentii molto turbato. Questa volta notai che tra i 

letti andavano e venivano delle persone che si erano offerte volontarie per assistere i piccoli 

pazienti. Mi avvicinai al banco delle informazioni e chiesi ad un'infermiera: "Che cosa sta suc
cedendo qui?" Ella mi rispose: '.'Abbiamo organizzato un programma che prevede che due giorni alla 
settimana dei volontari vengano a rallegrare un poco la giornata di questi bambini". Come si può 

partecipare a questo programma?" "E' molto facile, firmi qui". 

Presi la penna, intendendo veramente scrivere il mio nome, ma non riuscii a farlo. Fui ispi
rato a scrivere invece del mio, il nome del mio studente difficile, Bill. L'infermiera disse: 
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"Grazie,Bill". Avevo messo Bill in nota per il giovedì successivo per le sei di sera. Non ebbi il 
coraggio di dire a Bill quello che avevo fatto. Sapete, era il genere di persona che si sarebbe 
rifiutata di fare qualsiasi cosa se non per ricavarne lodi e prestigio. Fare qualcosa per gli al
tri? Secondo lui, non aveva mai il tempo. Così aspettai sino alle cinque di giovedì, la data del 
nostro appuntamento presso l'ospedale. Lo chiamai al telefono, rispose sua madre, le chiesi: "C'è 

Bill?" 
"Si, stiamo per metterci a tavola". 
"Posso parlarqli per un minuto?" 
"Certamente". 

Durante la seconda querra mondiale avevo imparato che l'elemento della sorpresa era necessa-
rio in ogni combattimento. Bill arrivò al telefono: "Pronto", disse. 

Tirai un profondo respiro e dissi: "Bill! Devi aiutarmi per favore". 
Egli disse: "Oh, sì, certamente. Sissignore, Ma chi parla?" 
"Sono il tuo insegnante dell'Istituto, fratello Dunn. Ti sono molto grato, passo a prenderti 

tra quindici minuti", e appesi il �icevitore. 

Vorrei che vi foste trovati in macchina con me quella sera. Arrivai a casa sua, lo trovai che 
mi aspettava sul marciapiede. Aveva indosso il suo training e stava divorando un panino imbottito. 
Mi fermai accanto a lui, e gli dissi: "Sali, presto". 

"Cosa è successo?" 
"Sali e te lo dirò". 
Quando fu salito ed ebbi sbattuto la porta ritenni che egli pensasse che i membri della Chie

sa fossero stati chiamati a riconquistare il Missouri. Accellerai, cercando di mettere la maggiore 
distanza possibile tra la macchina e la sua casa, sapendo che quando gli avrei detto ciò che doveva 
fare, probabilmente sarebbe saltato giù dal veicolo. Girai l'angolo a settanta chilometri all'ora. 

"Cos'è tutta questa fretta?" 
"Bill, ti sono veramente grato". 
"Per che cosa? Per che cosa?" 

"Stiamo andando all'ospedale dei bambini e tu leggerai qualche storia". 
"Cosa stiamo facendo?" Dopo questa domanda, alla quale non detti risposta, rimase in silenzio 

per il resto del viaggio. 

Arrivammo all'ospedale. Dovetti praticamente spingerlo fuori dalla macchina. Gli detti un 
biglietto - terzo piano ed il nome dell'infermiera - e me ne andai lasciandolo di stucco. Gli ave
vo detto in precedenza: "Passerò a prender ti tra un'ora. Dio ti benedica". 

Quando tornai all'ospedale, un'ora dopo ne vidi uscire una persona completamente diversa. 
Salì in macchina ma la commozione gli impediva di parlare. 

Gli chiesi tuttavia: "Com'è andata, Bill?" 
"Non posso dirglielo". 
"Ti capisco, non sfbrzarti, ma quando sarai padrone di te stesso, fammelo sapere". Così acce

si la radio perché il silenzio non fosse troppo opprimente. Guidai per circa dieci minuti. 

Poi fu lui a spegnere la radio. Mi disse: "Fratello Dunn, questa è una delle più grandi e
sperienze della mia vita". 

"Pensavo che· lo sarebbe stata. Cosa è accaduto?" gli chiesi. 
"Mi hanno assegnato ad una bambina di tre anni nata con una malformazione congenita alla spina 

dorsale. Nei suoi tre anni di vita non ha passato mai un giorno fuori dal letto. Eppure quella 
bambina era più felice di me. Cosa c'è in me che non va?" (Volevo dirglielo ma quello non era il 
momento più appropriato). Poi Bill disse che gli avevano dato una sedia. Egli l'aveva posta accan
to al letto e si era messo a leggere. Per tutto il tempo in cui leggeva la bambina volle tenergli 
la mano. Aveva letto da uno di quei libri con le illustrazioni mobili, dal libro di Pinocchio, 

infatti. Egli disse: "Sa, è imbarazzante leggere ai bambini, in particolare quando ci sono adulti 
che ti ascoltano. Ma lo sa, quando arrivai in fondo alla prima pagina non mi interessava più chi 
mi stava ascoltando". Poi continuò dicendo di aver finito quella storia, poi un'altra ed un'altra 
ancora, finché fu l'ora di venire via. 

Mi disse: "Fratello Dunn, quando mi preparavo per venire via la bambina non voleva lasciarmi 
andare. Mi ha tirato a sé con una manina che appena riusciva ad afferrare il mio dito, e poi mi ha 
dato un bacio sul naso chiedendomi di ritornare la settimana ventura. Fratello Dunn, penserà che 
io sia un pazzo, ma ho firmato per un altro mese". 

"No, non penso che tu sia un pazzo, questo è proprio ciò di cui abbiamo cercato di parlare in 
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classe. Vedi, si può parlare di teorie e di piani di lezione 
che disse il Signore con le parole di Luca soltanto quando ci 
del prossimo. E' allora che scopriamo la nostra vera natura. 
Vangelo" . 

per tutta la vita. Ma si scopre Cl0 

dedichiamo completamente al servizio 
Questo è appunto la grandezza del 

Bill lo scoprì a diciannove anni. Due settimane dopo bussò alla mia porta, vidi che riempiva 
tutto il vano. Gli dissi: "Cosa c'è Bill? Cosa posso fare per te?" 

"Bene, questa volta l'ho fatta grossa". 
"Che cosa hai fatto?" 
"Ho rinunciato alla mia borsa di studio - a quattro anni di vita felice". 
"Perché l'hai fatto?" 
"Ho accettato una chiamata in missione. Andrò a dedicarmi al servizio del prossimo". 

Tenni un discorso alla sua partenza. Tornò dopo due anni e volle farmi l'onore di una V1Sl

ta. Sono orgoglioso di dichiarare che quando Bill tornò a casa era ancora alto l e 90 e pesava an
cora un quintale, ma ora il suo spirito era altrettanto grande e grosso. Quale grande contributo 
egli porterà al mondo e alla Chiesa, poiché ha saputo seguire l'ammonimento del Salvatore. 
(paul H. Dunn, "Now Thyself - Control Thyself - Give Thyself", Speeches af the Year, 1969, pagg. 

13-16) . 

Brano 12 

Ammonimenti per il sacerdozio di Dio 

Vi sono due passi delle Scritture che vorrei che voi riteneste applicabili oggi nello stesso 
modo in cui lo erano nel periodo immediatamente successivo all'avvento del Salvatore nel meridiano 
dei tempi, nel periodo post-apostolico. Negli Atti degli Apostoli, Paolo diede questi ammonimenti 
agli anziani di Israele: 

"Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti 
vescovi, per pascere la chiesa di Dio ... 

lo so che dopo la mia partenza entreranno fra voi de' lupi rapaci, i quali non risparmieranno 
il gregge; 

E di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli 
dietro di sé". (Atti 20:28-30). 

Ed ai Galati l'apostolo disse: 

"lo mi meraviglio che così presto voi passiate da Colui che vi ha chiamati mediante la grazia 
di cristo, a un altro vangelo. 

Il quale poi non è un altro vangelo; ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire 
l'Evangelo di Cristo. 

Ma quand'anche noi, quand'anche 'Un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da 
quello che v'abbiamo annunciato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ri
peterlo anche adesso: Se qualcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia 
anatema. 

Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio? O cerco 
io di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cri
sto. 

E invero, fratelli io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo; 
poiché, io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per 

rivelazione di Gesù Cristo". (Galati 1:6-12). 

Questi ammonimenti sono altrettanto validi oggi. 
Tra di noi vi sono dei lupi, e con questo termine intendo riferirmi al alcuni che professano 

di essere membri di questa Chiesa ma non si curano del loro gregge. Tra noi vi sono delle persone 
che si levano per predicare cose perverse. Essere perversi significa allontanarsi dal bene, signi
fica ostinarsi a fare il male, significa portare lontano dalle vie della rettitudine i membri della 
Chiesa che sono deboli e indifesi. 
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Come disse l'apostolo Paolo, ci fa meraviglia che alcuni membri si allontanino così presto da 

coloro che li hanno istruiti nel Vangelo e dai veri insegnamenti di Cristo per dedicarsi ad attivi
tà che corrompono le dottrine del Salvatore e le trasformano in pratiche insane e malvage. 

Questi individui, come è dimostrato dai castighi che si sono abbattuti su di loro, sono in

corsi nella maledizione celeste. Essi sono ovviamente in potere del maligno che nutre la loro ani

ma credula con tutti i sofismi che egli ha usato sin dall'inizio dei tempi. 

Vorrei ora parlare più dettagliatamente di alcune di queste cose. La prima cosa riprovevole 

è la propagazione di voci e di calunnie (e di questo ne abbiamo già parlato in passato), voci e 

calunnie che vengono esagerate ad ogni passo e ripetute ad ogni riunione di chiesa, senza che alcu
no si preoccupi di verificarne la fonte. Queste speculazioni e discussioni sciupano del tempo pre
zioso che dovrebbe essere dedicato con maggior profitto ad attività che illuminino e siano di bene

ficio per l'anima. 

Lasciate che ve ne citi un solo esempio. Mi risulta che circoli la voce che io ho ricevuto 
una benedizione patriarcale nella quale si parla della venuta del Salvatore e delle dieci tribù di 
Israele. 

In primo luogo, una benedizione patriarcale è un documento sacro per la persona che l'ha ri

cevuto, che non viene mai pubblicato. Come tale, questo documento deve essere conservato gelosa

mente, lontano dagli occhi degli altri. 

In secondo luogo, per quanto riguarda il contenuto di tale benedizione patriarcale, basti di
re che quello che si sente dire è falsa e non ha alcuna base di fatto. 

C'è una cosa che mi colpisce amaramente. 
queste voci sono delusi quando io dico loro che 

credere in voci che non hanno alcun fondamento. 

che si tratti della verità. 

Ho saputo che in alcuni casi coloro che hanno udito 

non si tratta della verità. Essi sembrano godere a 

Ripeto, prima di spargere una notizia, accertatevi 

Nell'agosto del 1913, la Prima Presidenza indirizzava un ammonimento ai membri della Chiesa, 

ammonimento che potrebbe essere ripetuto oggi con eguale profitto: 

"Ai dirigenti e membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni: 

Sin dai giorni di Hiram page (Dottrina e Alleanze, Sezione 28), in diversi periodi vi sono 
state delle manifestazioni per opera di spiriti ingannevoli ai membri della Chiesa. Qualche volta 

queste manifestazioni sono venute a uomini e donne che, a motivo delle loro trasgressioni, erano 
diventati facile preda del maligno. In altre occasioni, persone che si vantano di osservare fedel

mente le regole, le ordinanze e le cerimonie della Chiesa sono traviate da falsi spiriti che eser
citano un'influenza così imitativa di quella che proviene dalla fonte divina, per cui tali persone, 

che si ritengono di appartenere alla schiera degli eletti, trovano difficile discernere le diffe

renze essenziali. Satana stesso ha assunto le spoglie di un angelo di luce. 

Quando visioni, sogni, lingue, profezie, impressioni od un dono straordinario suggeriscono 
qualcosa che non è in armonia con le rivelazioni accettate dalla Chiesa, o che è cootrario alle de

cisioni delle sue autorità costituite, i Santi degli ultimi Giorni devono sapere che tali manifesta

zioni non sono opera di Dio, a prescindere da quanto plausibili esse possano sembrare. Inoltre es

si devono rendersi conto che le istruzioni per la guida della Chiesa verranno impartite per rivela

zione, per il tramite del suo dirigente. Tutti i membri fedeli hanno diritto all'ispirazione dello 

Spirito Santo per se stessi, le loro famiglie e coloro sui quali sono stati nominati e ordinati a 

presiedere, ma qualsiasi cosa che è in disaccordo con quello che proviene da Dio per il tramite del 

capo della Chiesa non deve essere accettata come autorevole né degna di fiducia. Nelle cose secola

ri come in quelle spirituali, i Santi possono ricevere la guida divina e la rivelazione per se . 

stessi, ma questo non dà loro l'autorità di dirigere gli altri, né tale guida e rivelazione devono 

essere accettate se sono contrarie alle alleanze, alla dottrina e alla disciplina della Chiesa, o se 

sono in contrasto con fatti noti, verità dimostrate o con il buon senso. Nessuno ha il diritto di 
indurre gli altri membri della Chiesa a speculare o a prendere parte ad attività che portano in di

scussione pretese speciose di rivelazioni o visioni divine, particolarmente quando tali manifesta

zioni si levano in opposizione alla voce delle autorità locali o generali riconosciute. La Chiesa 

del Signore è una casa d'ordine. Essa non viene governata mediante doni o manifestazioni indivi

duali, ma dall'ordine e del potere del santo sacerdozio sostenuto dalla voce e dal voto della Chie
sa nel corso delle sue regolari conferenze. 

La storia della Chiesa fa menzione di molte pretese di rivelazioni da parte di impostori o 

zeloti che credevano nelle manifestazioni che essi cercavano di indurre gli altri ad accettare. In 

ogni singolo caso queste pretese hanno portato dolori, disastri, delusioni e, qualche volta, 
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perdite finanziarie e rovina economica". Questi fatti si ripetono di quando in quando, per cui noi 
chiediamo ai detentori del sacerdozio di contrastare con fermezza tali tentativi da parte di perso
ne che si levano qua e là con l'affermazione di aver ricevuto qualche meravigliosa manifestazione 
e che cercano di indirizzare il popolo su una via che non è stata indicata dai dirigenti della 
Chiesa. 

Come ho detto sopra, non cesso mai di meravigli armi per la propensità che alcuni membri della 
nostra Chiesa hanno a propagare queste storie a sensazione, questi sogni o visioni, alcuni dei qua
li sono attribuiti ai dirigenti della Chiesa, passati e presenti, arrivando persino ad affermare 
che tali manifestazioni si trovano registrate nei loro diari personali, senza prima ottenere la 
conferma della veridicità di tali voci presso la debita autorità della Chiesa. 

Se il nostro popolo vuole essere guidato con sicurezza attraverso le difficoltà di questi no
stri tempi, essi devono seguire i loro dirigenti e cercare la guida dello Spirito del Signore, al
trimenti cadranno preda di abili manipolatori che, ricorrendo ad astuti sofismi, cercano di attira
re l'attenzione del·la gente e farsi un seguito per realizzare obiettivi propri e, qualche volta, 
sinistri. 

Il Signore ha fornito al Suo popolo un metodo per mettere alla prova le asserzioni di coloro 
che dichiarano, clandestinamente, di aver ricevuto qualche tipo di autorità sacerdotale. Troviamo 
questo metodo nella sezione 42, versetto 11, della Dottrina e Alleanze: 

"Di nuovo, lo vi dico, che non sarà dato ad alcuno di andare a predicare il mio Vangelo o ad 
edificare la mia chiesa, a meno che non sia ordinato da qualcuno che ha l'autorità ed è noto alla 
chiesa che ha l'autorità ed è stato regolarmente ordinato dai capi della chiesa". 

Ora, se qualcuno viene a dirvi di detenere tale autorità, chiedetegli: "Dove ha ottenuto ta
le autorità? E' stato ordinato da qualcuno che ha l'autorità di farlo, che è noto alla Chiesa? 

E' stato regolarmente ordinato dai capi della Chiesa?" 
la sicurezza che egli è un impostore. Questa è la prova che 
usare quando un impostore si leva per condurli lontano dalla 

Se la risposta è no, allora avrete 
i nostri fedeli dovrebbero sempre 
retta via. 

c'è anche un altro pericolo che ci sta di fronte. Tra noi vi sono dei lupi rapaci, che cer
cano di sedurre quei membri della Chiesa che sono meno forti, di convincerli a farsi giustizia con 
le proprie mani,· di indurli a rifiutarsi di pagare le giuste tasse a motivo di disaccordi con la 
linea politica adottata dall'autorità costituita. 

Altri hanno cercato di organizzare gruppi di volontari civili e di armarli contro possibili 
pericoli, senza l'avallo delle autorità di polizia, non rendendosi conto che così facendo essi 
stessi si rendono responsabili di ostruzione all'autorità costituita e passibili di arresto e di 
condanna. 

Abbiamo anche sentito parlare di alcune persone che, asserendo di essere membri della Chiesa, 
per protesta contro certi film pornografici proiettati nei nostri cinema, hanno piazzato delle . 
bombe in tali locali, rendendosi così soggetti al castigo delle autorità secolari e dei corpi di
sciplinari della Chiesa. 

Mentre dobbiamo appoggiare completamente coloro che cercano di combattere la pornografia in 
ogni sua forma, abbiamo soltanto una risposta da dare a coloro che propugnano misure così radicali, 
la risposta dettata dal Signore: 

"Che nessuno pensi di essere un governatore. ma che Iddio governi colui che giudica secondo 
i consigli della Sua coscienza o, in altri termini, colui che consiglia o è seduto sul seggio del 
giudiZio. 

Che nessuno infranga le leggi del paese • . •  fino a che regni colui, il cui diritto è di regnare 
e che assoggetti tutti i suoi nemici ai suoi piedi". (DeA 58: 20-22). (Harold B. Lee, Rapporti sul.
l.e Conferenze 1970-1972� pagg. 228, 229, 230). 
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