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Prefazione 

L' insegnamento di una qualsiasi delle opere 
canoniche della Chiesa è, oltre che un com
pito sacro e nobile , anch� una sfida. Dot
tr ina e Alleanze è un libro di Scr itture 
appartenente solamente ai Santi degli Ulti
mi Giorni ai quali venne rivelato in questi 
ultimi giorni per istruirli nella dottr ina 
e nelle sacre alleanze del Signore.  Il pre
sidente Wilford Woodruff una volta disse : 
·Sono del parere che Dottrina e Alleanze , 
il nostro testamento, contiene una raccolta 
delle più solenni ,  delle più divine dichia
razioni n�i fatte alla famiglia umana· 
(Discourses of Wilford Woodruf f ,  pag o 47) . 

La 8ibbia è una grande fonte di conoscenza 
che membr i e non membr i possono usare come 
un codice sul quale misurare le loro azio
ni.  Il Libro di Marmon contiene la pienezza 
del Vangelo e insegna ai membri e ai non 
membr i i pr incipi attraverso ai quali pos
sono arr ivare a conoscere il Salvatore Gesù 
Cristo. Ma Dottrina e Alleanze contiene i 
nobili pr incipi e ordinanze, r ivelati per 
mezzo del processo di stipulazione di al
leanze , grazie ai quali gli uomini possono 
raggiungere l ' esaltazione e regnare in po
tere e glor ia in eternità come sacerdoti e 
re dell 'Altissimo. Non dobbiamo quindi stu
pirci che il presidente Joseph Fielding 
Smith abbia detto: wA mio avviso non esiste 
libro sulla terra tanto impor tante per 
l ' uomo quanto quello conosciuto come Dot
trina e Alleanze , con tutto il rispetto per 
il Libro di Marmon, la 8ibbia e la Perla di 
Gran Prezzo· (Dottrine di salvezza, 3 : 166) . 

Il presidente Joseph Fielding Smith conti
nua spiegando qual è il rappor to tra questo 
volume di Scr itture e il mondo: -Esso è il 
mio libro e il vostro, ma più di questo, 
appar tiene a tutto il mondo, ai cattolic i ,  
a i  presbiter iani , a i  metodisti , agli ate i ,  
a i  miscredenti. E' anche i l  loro libro, se 
lo accettano e se lo riconoscono. 

-Il Signore lo ha dato al mondo per la sua 
salvezza- (Dottrine di Salvezza, 3 : 168) . 

Quando l ' insegnante e lo studente si incon
trano per studiare Dottrina e Alleanze de
vono rendersi conto che nessuno può com
prenderne appieno le possenti verità ivi 
contenute senza considerarle alla luce del 
suo contesto stor ico. Il preSidente Joseph 
Fielding Smith ha ulter iormente sottolinea
to questo concetto in una dichiarazione r i
guardo al modo per studiare con la massima 

efficacia Dottrina e Alleanze , che è r ipor
tata nella prefazione al Manuale dello Stu
dente sotto il titolo -Organizzazione del 
presente manuale- .  

Quale onore è per l ' insegnante mettersi fi
gurativamente accanto al profeta Joseph 
Smith e dichiarare ver ità rivelate a coloro 
che ne hanno veramente sete e fame ! 
For tunato l ' insegnante che comprende la vo
lontà r ivelata del Signore , ma beati quegli 
studenti il cui insegnante mette in pratica 
questa verità .  

Portare la propria testimonianza delle ve
r ità del Vangelo insegnate è un prezioso 
strumento didattico. Poiché in Dottrina e 
Alleanze c ' è  una frequente ricorrenza di 
pr incipi evangelic i , l ' insegnante deve 
spesso portare la sua testimonianza. E '  ra
ro trovare un testo che si presti a un uso 
tanto particolare e personale , ma Dottrina 
e Alleanze è particolarmente personale per 
i Santi degli Ultimi Giorni . 

Suggerimenti per l ' uso del presente manuale 

Gli autori dei cors i  di studio s i  rendono 
conto che ciascun insegnante ha un propr io 
metodo per insegnare il corso di Dottrina e 
Alleanze . Il manuale dello studente è stato 
disposto secondo uno schema di sezione dopo 
sezione per cui l ' insegnante può scegliere 
di raggrupparle in qualsiasi maniera ritie
ne oppor tuno senza "sentirsi limitato nel 
suo operato. Quindici temi dottr inali r i
correnti in Dottrina e Alleanze sono trat
tati secondo il metodo concettuale e sono 
stati raggruppati alla fine del manuale 
dello studente come sezioni -supplementar i 
onde non debbano essere necessar iamente 
letti in relazione con una particolare se
zione . Viene proposto un raggruppamento 
raccomandato d i  sezioni e raccomandazioni 
per l ' uso delle sezioni supplementar i ,  tut
tavia si tratta soltanto di suggerimenti e 
gli insegnanti possono quindi suddividere 
il corso di studio in maniera diversa . Rac
comandiamo vivamente che ogni insegnante 
esamini attentamente lo schema del corso e 
prenda nota di come e quando le lezioni 
trattano i var i  temi dottrinali pr incipali ,  
in caso decida d i  insegnare una d i  queste 
dottr ine in un momento diverso da quello 
proposto dovrà accertarsi di non sminuire 
l ' efficacia delle lezioni success ive . 
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Filosofia didattica del presente manuale 

A differenza di molti testi didattici ,  il 
presente supplemento non offre all ' inse
gnante uno schema dettagliato e una serie 
di istruzioni che passo dopo passo lo gui
dino nell ' esposizione di ogni lezione. Le 
necessità, le esperienze, il livello di ma
tur ità e le reazioni degli studenti variano 
considerevolmente da situazione a situazio
ne e da località a località. Non vi sono 
due classi esattamente uguali .  I libri di 
testo di base possono e devono determinare 
l ' argomento da insegnare e cosa in partico
lare mettere in r isalto, ma è all ' insegnan
te che è affidato il compito di decidere 
come esporre effettivamente il mater iale in 
suo possesso nella sua classe. Egli deve 
preparare , adattare ed esporre il testo in 
modo da venire incontro alle esigenze dei 
suoi studenti . Pertanto, il supplemento per 
l'insegnante e gli altri testi del corso 
sono stati ideati in modo da preparare gli 
insegnanti per le lezioni invece di prepa
rare le lez ioni per gli insegnanti . 

Il corso si propone di permettere all ' inse
gnante la libertà di insegnare sia in ordi
ne cronologico che per argomento. Il suo 
manuale è disposto per argomenti , quello 
dello studente in ordine cronologico. Se 
viene fatto uso del manuale dell ' insegnante 
è necessario rifer irsi al manuale dello 
studente per conoscere la collocazione sto
rica e il contesto di ogni sezione . Se 
l'insegnante prefer isce insegnare sezione 
per sez ione , gli sarà più prezioso il ma
nuale dello studente . 

Il Signore non ha lasciato l ' insegnante 
pr ivo di aiuti particolar i nell ' assolvimen
to del suo ministero. Nelle Scritture tro
viamo due importanti suggerimenti per colo
ro che insegnano il Vangelo: 

Insegnare per lo Spirito. In Dottrina e Al
leanze 4 2 : 14 il Signore dice: -E lo Spirito 
vi sarà dato per la preghiera della fede, e 
se non r icevete lo Spir ito, voi non inse
gnerete- .  Alcuni mesi dopo il Signore indi
cò chiaramente quanto sia importante questa 
qualifica : - In verità lO vi dico, colui che 
è ordinato da me e mandato a predicare la 
parola di verità mediante il ConSOlatore ,  
nello Spirito di ver ità, la predica pe r  lo 
Spi r ito di verità o in qualche altra manie
ra? E se è in qualche altra maniera, non è 
di Dio- (DeA 50 : 17-18) . 
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Chi può da solo discernere i problemi spi
r ituali,  le esigenze emotive e la prontezza 
mentale di ogni studente che gli siede da
vanti ogni giorno? Questo compito è al di
sopra delle capaci tà umane , ma non al di 
sopra dello Spir ito che può guidare l ' inse
gnante che recepisce i Suoi sugger imenti a 
dire cose Q a dare risalto a quegli elemen
ti che ispireranno lo studente mettendolo 
in grado di soddisfare una sua particolare 
esigenza. Una delle g ioie dell ' insegnare il 
Vangelo è per un insegnante vedere uno stu
dente avvicinarsi,  qualche volta anche dopo 
molto tempo, e sentirsi d ir e :  -Bo dig iunato 
e pregato e ciò che lei ha detto è la r i
sposta alle aie preghier e - .  La concessione 
di par ticolare ispirazione in r isposta alle 
esigenze non espresse di una persona non è 
l ' unica funzione dello Spi r i to. Nelle espe
r ienze quotidiane della classe soltanto 
quando lo Spirito Santo porta testimonianza 
di ciò che l ' insegnante dice, le sue parole 
esercitano un vero impatto spirituale . Sen
za lo Spirito siamo destinati al fallimento. 

Fare tesoro delle parole di vita. Questa 
seconda ingiunzione dà un ' importante dimen
sione all ' insegnamento per lo Spir ito .  
L' insegnante che dice : -Non ho preparato 
nulla per oggi ,  per cui dovrò insegnare per 
lo Spirito- , non comprende l ' incarico affi
datogli dal Signore con queste parole : - Fa
te costantemente tesoro nella vostra mente 
delle parole di vita ,  e vi sarà dato all ' 
ora stessa la porzione che converrà a cia
scuno- (DeA 8 4 : 8 5) .  Fare costantemente te
soro nella nostra mente delle parole di vi
ta costituisce un elemento estremamente im
portante della preparazione di un insegnan
te e r ichiede uno studio accurato delle pa
role del Signore r ivelate tramite i Suoi 
profet i .  
Il presidente Joseph Fielding Smith r ias
sunse cosi questo concetto: -Far tesoro 
della Sua parola è molto più che non il 
semplice legger la. Per farne tesoro uno de
ve non soltanto leggere e studiare, ma cer
care con umiltà e obbedienza di osservare i 
comandamenti che c i  sono stati dati e d i  
ottenere l ' ispirazione che impartirà i l  
Santo Spirito· (Dottrina di Salvezza 1 : 271) . 

Il mater iale didattico pe r  il corso di Dot
trina e Alleanze, inclusi i manuali dello 
studente e dell ' insegnante è stato ideato 
per aiutarvi a far tesoro delle parole d i  
vita onde v i  sia possibile insegnare più 
efficacemente per il potere dello Spir ito. 
Il prospetto presentato nella seguente se
zione illustra i testi disponibili sia per 
l ' insegnante che per lo studente . 



Libr i di testo per il presente corso 

Come in quasi ogni altro corso, il testo 
più importante saranno le quattro opere ca
noniche. In questo caso un particolare r i
salto viene dato a Dottr ina e Alleanze. Le 
pubblicazioni elencate nella sezione Testi 
di riferimento sono disponibili per tutti 
gli insegnanti . 

Oltre ai testi di r ifer imento principali ,  
viene fornito un manuale dello studente usa
to sia dall'insegnante che dallo studente e 
un manuale dell ' insegnante ad uso esclusivo 
dell'insegnante . Nell'introduzione del ma
nuale dello studente è compresa una descr i
z ione del suo contenuto. è compito dell' 
insegnante studiare attentamente sia il ma
nuale dello studente che il suo prima di 
iniziare il corso. 

Le seguenti abbreviazioni vengono usate 
nella sezione Testi di r ifer imento. 

Re 

A di F 

Discorsi 

DE 

Gesù il 
Cr isto 
M del P 

Insegnamenti 

Relazioni sulle conferenze 
dal 1970 al presente . 
(Nota : In lingua non inglese . 
le relazioni includono sol
tanto i discorsi della Prima 
Presidenza, del Consiglio dei 
Dodici e del Patriarca della 
Chiesa. Nel caso in una le
zione vengano citati discorsi 
non delle Autorità generali , 
questi saranno elencati nella 
sezione Fonti addizionali )  
Gli Articoli d i  fede , James 
E. Talmage 
Discorsi di 8righam Young, 
raccolti da John A. Widtsoe 
Dottr ine di Salvezza, Joseph 
Fielding Smith (3 volumi) 
Dottr ina evangelica, Josepb 
F. Smith 
Gesù il Cr isto di James E.  
Talmage 
Il miracolo del perdono, 
Spencer W. Kimball 
insegnamenti del profeta 
Joseph Smith ,  raccolti da 
Josepb Fielding Smith 

Altre fonti usano rifer imenti abbreviati . 
Informazioni dettagliate sulle pUbblicazio
ni si trovano nella bibliografia in fondo 
al manuale. 

Gli studenti devono essere incoraggiati ad 
avere sempre con se' le quattro opere cano
niche . Il seguente prospetto illustra i te-

sti disponibili sia per l'insegnante che 
per lo studente. 

�.ti fon4aaental1 per tuttl i corsi 

Per l'inaegnante 

;-"---

-

Il 

Per lo studente 

,..l 

11 
Opere canoniche 

Isibl10teca 
41 ba.� Opere canoniche 

Pubblicezionl addhionaU per 11 corso 

Per l' insegnante 

.I. 
Dottrina I 

le Alleanze 

I 
Dottr ina 

ManuAle e 

4.11 .Alleanze 
in8è9nante', Manuale 

JI dello 
Studente 

Il manuale dell'insegnante 

Per lo studente 

Dottrina 
e 

Alleanze 

Manuale 
dello 

studente 

Ogni lezione nel manuale dell'insegnante 
consiste di due facciate di un foglio. La 
prima parte fornisce una guida allo studio 
per l'insegnante; la seconda contiene sug
gerimenti e metodi usati da altr i insegnan
ti nell'esporre quella lezione . 

Tema 

L'obiettivo della lezione è r iassunto in 
una breve frase che descrive il tema da 
esporre. 

Analisi del tema 

Il tema è descritto brevemente ed è corre
dato da concetti addiz ionali che appogg iano 
l'obiettivo fondamentale della lezione . 

Ponti di studio 
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Le fonti di studio sono divise in cinque 
categor ie : 
(l)  Manuale dello studente: indica dove 
si trova nel manuale la lettura relativa 
alla lezione. In questa parte del testo so
no anche citate le sezioni supplementar i 
relative nell ' appendice. 
( 2) Opere canoniche : indica impor tanti 
r iferimenti Scrittura1i che si applicano al 
tema della lezione e pone domande pertinen
ti in mer i to ad ognuno di essi. 
(3) Testi di r i fer imento: cita i r ifer i
menti che contengono informazioni detta
gliate sul par ticolare argomento e che do
vrebbero trovarsi nella biblioteca di ogni 
insegnante. Fatta eccezione per le Relazio
ni sulle conferenze , sono disponibili come 
una serie di nove libr i .  
( 4 )  Fonti addiz ionali :  elenca i r i feri

menti che possono essere studiati se dispo
nibili ma che non sono assolutamente essen
ziali per l ' esposizione . 
(5)  Sussidi didattici :  indica quei sussi
di r ichiesti in alcuni casi per l ' esposi
zione della lezione . 

Suggerimenti per l ' esposizione 
(Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Questa sezione contiene idee suggerite da 
altri  insegnanti per esporre la lezione, 
non necessar iamente collegate a parti spe
cif iche , ma che possono essere utili per 
preparare la tua lezione. L' insegnante deve 
ritenersi libero e di adattare questi sug
ger imenti alla sua situazione e di svilup
pare e creare metodi propri. In questo modo 
le lezioni r isulteranno individua1izzate. I 
metodi menzionati sono solo suggerimenti e 
l ' insegnante deve usare soltanto quelli che 
trova validi per la sua classe, ricordando 
anche che non si tratta di uno schema se
quenzia1e di come la lezione deve essere 
esposta . 

Sussidi didattici 

Il corso è corredato da una ser ie di sussi
di didattici da usare con le varie lezioni,  
il cui uso è indicato nelle singole lezioni 
sotto il titolo Suggerimenti per l 'esposi
zione. QUesta ser ie non è pubblicata insie
me al Manuale dell ' insegnante ma deve esse
re ordinata al Centro distribuzione (numero 
di catalogo PM SI 1056) . 

Manuale dell ' insegnante e manuale dello 
studente 
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Il manuale dello studente per il corso d i  
Dottrina e Alleanze è stato preparato in 
modo da trattare separatamente ogni sezione 
di Dottr ina e Alleanze con una collocazione 
storica, note e commentar io per ciascuna 
sezione . Il manuale dell ' insegnante è divi
so in cinquantasei lezioni che coprono tut
to il corso. Ogni lezione s' incentra su un 
tema. Usa il manuale dello studente assieme 
al manuale dell' insegnante per reper ire i l  
testo necessario per esporre ogni sezione 
nel suo giusto contesto storico. Nel manua
le dell ' insegnante non vengono fornite in
formazioni storiche. L' incarico affidato a 
uno studente pe r  una particolare lezione 
può essere Dottrina e Alleanze sezioni 2 ,  
128 , sezioni nel manuale de110 . studente 2 ,  
128 , Supplementare N ,  -Sacerdozio e governo 
della Chiesa , parte 2 - .  Le letture per lo . 
studente devono essere assegnate dal l ' inse
gnante. 

Adattamento del manuale dello studente ai 
sistemi trimestrali , semestrali o di studio 
individuale 

La maggioranza degli studenti del Sistema 
Educativo della Chiesa segue un programma 
semestrale sebbene molti seguono un pro
gramma tr imestra1e e altri ancora parteci
pano ai programmi di studio individuale 
della durata di un intero anno. Le seguenti 
informazioni saranno utili agli insegnanti 
nel l ' adattare il testo alla loro situaz ione . 

l .  Il semestre medio consta di circa ven
totto sessioni in cui viene impar tito un 
insegnamento formale in classe , il tr ime
stre medio consta di diciotto session i .  Le 
classi di studio individuale di solito si 
r iuniscono settimanalmente per circa otto 
mesi ,  dando così agli studenti dello studio 
individuale da ventotto a trenta r iunioni 
di classe. 

2. Gli insegnanti noteranno nell ' e samina
re le lezioni che alcune dottrine sono sot
tolineate più d i  altre.  Alcuni concetti so
no talmente importanti che è possibile de
dicarvi due o tre lezion i .  

3 .  L' insegnante deve r itenersi libero di 
adattare le lezioni ai propr i requisiti di 
tempo, forse ampliandO alcune lezioni in 
modo da poter trattare due o tre sessioni 
oppure combinando due o più lezioni in una 
sola esposizione . 

4 .  Questo studio di Dottrina e Alleanze 
può essere usato sia come sistema trime
stra1e che come sistema semestra1e , oppure 



per un intero anno nelle zone in cui non 
sono disponibi li regolari istituti . 

5 .  Il seguente programma di adatt�ento 
può essere usato per insegnare l'intero 
cor so su base semestrale o tr imestrale . 

Sistema semestrale : primo semestre , lezioni 
1-28; secondo semestre , lezioni 29-5 6 .  

Sistema trimestrale: primo trimestre, le
zioni 1-19 , secondo tr imestre, lezioni 
20-37 ;  terzo trimestre , lezioni 38-5 6 .  
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((Scrutate questi comandamentb) 

Lezione 1 

Tema 

Dottrina e Alleanze è la parola del Signore 
data ai Santi degli Ultimi Giorni e al mon
do per la loro salvezza. 

Analisi del tema 

A. Una visione storica generale di Dot
tr ina e Alleanze è preziosa per colui che 
inizia lo studio di questo volume di Scrit
ture. 

l.  Il modo in cui le r ivelazioni furo
no r icevute è importante . 
2 .  Nelle successive edizioni di Dot
trina e Alleanze vi sono stati numerosi 
impor tanti sviluppi testuali .  

B .  Dottrina e Alleanze contiene la parola 
di Dio r ivelata in questa dispensazione. 

l .  I profeti por tano testimonianza 
della ver idicità di Dottrina e Alleanze . 
2 .  I Santi degli Ultimi Giorni hanno 
un particolare bisogno, oltre che l 'ob
bligo, di leggere e di studiare Dottrina 
e Alleanze . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Introduzione 

Opere canoniche 

DeA 1 : 37 .  Quale comandamento il Signore 
ha dato ai Santi? 
DeA Il: 22 ,  26 : 1. Cosa dobbiamo studiare? 
DeA 33 : 16 .  perché il Signore ci dà le 
Scr itture? 
DeA 42: 12-13 . Su quali fonti i missionari 
levono basare il loro insegnamento? 

Introduzione 

DeA 88: 76-78. Cosa impariamo dallo studio 
di Dottrina e Alleanze? 
DeA 88: 118 . Cosa può essere incluso in un 
elenco dei -migliori libri-? (Vedere DeA 
90 : 15 ;  Smith, Dottrine di Salvezza 
3 : 169-174) .  

Testi di r iferimento 

InSegnamenti ,  pagg . 3-4 .  Perché le r ivela
zioni in Dottrina e Alleanze sono importan
ti per 11 mondo oggi? 
Discorsi , pagg . 124-125. Qual è lo scopo di 
Dottrina e Alleanze? 
B!, pag o 40.  In che modo Dottrina e Alleanze 
aiuta a comprendere le altre Scr itture? 
OS, 3 : 161-162 .  Come abbiamo ottenuto Dot
trina e Alleanze? 
�, 3 : 167. Qual è un modo in cui studiare 
Dottrina e Alleanze? 
�, 3 : 169.  Tutte le r ivelazioni date in 
questa dispe�sazione si trovano in Dottr ina 
e Alleanze? 
Spencer W. Kimball, La Stella, Ottobre 1977 
pag o 85. La Chiesa r iceve continuamente r i
velazioni? 

Suggeri.enti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Come abbiamo r icevuto Dottrina e Alleanze 
(Lavagna e i llustrazione) 

Inizia una discussione chiedendo cosa si sa 
circa il modo in cui Joseph Smith r icevette 
le r ivelazioni contenute in Dottrina e Al
leanze. Puoi elencare alla lavagna i d iver
si modi in cui le r ivelazioni venivano ri
cevute . Fai attenzione a discutere le r ive
lazioni soltanto per quanto attiene alla 
collocazione storica delle var ie sezioni di 
Dottrina e Alleanze. (La lezione 5 del pre
sente manuale tratta la r ivelazione perso
nale) . 
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Divise secondo il modo in cui furono r ice
vute , le rivelazioni contenute in Dottrina 
e Alleanze possono essere raggruppate nelle 
seguenti categor ie : 

l. Apparizione di personaggi .  Messaggeri 
angelici quali Maroni (sezione 2) , Giovanni 
Battista (sezione 13) , un angelo (sezione 
27) , il Salvatore ,  Mosè , Elias ed Elia (se
zione 110) consegnarono messaggi .  
2 .  Ur im e Thummim. Molte delle prime r i� 
velazioni in Dottr ina e Alleanze furono da
te a Joseph Smith per mezzo dell ' Ur ia e del 
Thummim (vedere DeA 3 ,  6-7 , 11 , 14-17) . 
3 .  Visione . Attraverso visioni del cielo 
possono essere mostrati oggetti o persone 
che sono dall ' altra parte del velo o nasco
sti alla normale v ista. La sezione 76 ne è 
un esempio (vedere anche DeA 107 : 93) . 
4 .  �. In DeA 130 : 12-13 Joseph Smith 
indica che ·una voceR gli aveva dichiarato 
quanto egli stava d icendo come profezia. 
5 .  Ispirazione e conferma . Questi termini 
abbracciano una vasta gamma di comunicazio
ni celesti che è possibile ricevere per lo 
spirito di profezia e di rivelaz ione trami
te la Rvoce mite e tranquillaR (DeA 85:6) . 
Lo Spirito opera sulla mente del r icevente, 
facendogli avere pensieri e idee per mezzo 
dell ' ispirazione. 

Queste comunicazioni devono indi essere 
espresse nel linguaggio di colui che le ha 
r icevute e secondo le sue capacità .  Inol
tre, in qualche occasione , una persona che 
cerca la conoscenza può studiare concetti, 
pervenire a una conclusione e poi chiedere 
al Signore una conferma della verità di ciò 
che ha determinato. Le istruzioni del Si
gnore a Oliver Cowdery, riportate in Dot
trina e Alleanze 9 : 8-9, sono un esempio di 
questa forma di rivelazione . L ' ispirazione 
e la conferma spir ituale sono i mezzi me
diante i quali il Signore comunica più 
spesso con l ' uomo. In questo modo fu anche 
ricevuta la maggior parte delle rivelazioni 
contenute in Dottr ina e Alleanze . 

Varie edizioni di Dottrina e Alleanze 
(Discussione) 

Discuti brevemente i seguenti pun ti : 

l .  Novembre 1831. Decisione di pubblicare 
le r ivelazioni . 
2 .  Libro dei Comandament i .  Pubblicato nel 
1833 nel Missouri da W. W.  Phelps, la mag
gior parte delle copie distrutte dalla ple
baglia . 
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3. Edizione del 1835.  In questa occasione 
le rivelazioni furono per la prima volta 
pubblicate con il titolo RDottrina e Al
leanzeR• Il volume conteneva 102 sezioni e 
le Lezioni sulla fede. 
4 .  Edizione del 184 4 .  Conteneva 111 se
zioni e le Le�ioni sulla fed� 
5 .  Edizione. del 1876.  Conteneva 136 se
zioni e le Lezioni sulla fede. 
6 .  Edizione del 1921. Vengono aggiunte le 
introduzioni e note a piè di pagina prepa
rate dall ' anziano James E. Talmage ,  le le
zioni sulla fede sono tolte poiché si trat
tava di lezioni di teolÒgia e non d i  r ive-
lazioni dirette. 
7. �izione del 1981. Introduzioni ag
giornate e ampliamento dei richiami , ag
giunta delle sezioni 137-138 e della Di
chiarazione Ufficiale No . 2 .  

Per ulteriori r iferimenti sulle diverse 
edizioni di Dottrina e Alleanze vedere 
Smith, Dottrine di Salvezza 3: 161-166 e la 
lezione introduttiva nel manuale dello stu
dente . Vi sono state numerose altre edi zio
ni di Dottrina e Alleanze la maggior parte 
delle quali può essere discussa secondo il 
tempo che l ' insegnante r itiene di potervi 
dedicare .  

L' importanza d i  Dottrina e Alleanze �atena 
di Scr itture e discussione) 

Per aiutare gli studenti a comprendere l ' im
portanza d i  Dottrina e. Alleanze si potranno 
segnare ,  discutere e confrontare i seguenti 
passi di Dottrina e Alleanze: 1 : 37 ;  11 : 22 ;  
26 : 1 ;  33 : 16 ;  4 2 : 12-13 ; 88: 76-78; 88: 118 . 

Dedica il tempo necessario all ' esame di 
questi r ifer imenti in modo che gli studenti 
ne comprendano l ' importanza. 

Impegno personale a leggere Dottr ina e 
Alleanze (Discussione) 

Leggi e discuti la dichiarazione del presi
dente Joseph Fielding Smith sull ' importanza 
di Dottrina e Alleanze per la nostra gene
razione (Dottrine di Salvezza 3 : 166-167) . 

Porta la tua testimonianza personale sull ' 
importanza d i  leggere e di studiare Dottr i
na e Alleanze per aiutare lo studente a 
stabilire questo obiettivo. 



La voce di  ammonimento 

Lezione 2 

Tema 

Due scopi di quest ' ultima dispensaz ione so
no ammonire il mondo sui giudizi imminenti 
e preparare un popolo per la seconda venuta 
del Signore.  

Analisi del tema 

A. Nella prefaz ione a Dottr ina e Alleanze 
(DeA l) il Signore lancia un monito a tutti 
gli abitanti della terra. 

l.  Ciò che egli decreta certamente s i  
adempirà. 
2. Ogni uomo sarà r icompensato secondo 
le sue opere. 
3.  Arriva rapidamente il giorno in cui 
la pace sarà tolta dalla terra . 
4 .  Il Signore avrà potere sui Suoi 
Santi .  
5.  I l  Signore ha chiamato i l  mondo a 
prepararsi per la Sua seconda venuta . 

B .  La prefazione a Dottrina e Alleanze 
por ta ulteriore testimonianza che il Vange
lo è stato restaurato. 

l. Il Signore ha illustrato le condi
zioni degli ultimi giorni durante i quali 
il Vangelo è stato restaurato. 
2 .  Mediante la restaurazione del Vange
lo, il Signore ha istituito il potere ne
cessario per preparare un pOpolo per la 
seconda venuta del Signore. 

C. La prefazione 4el Signore si conclude 
con il comandamento che gli uomini devono 
cercare le profezie e le promesse contenute 
in Dottrina e Alleanze. 

l .  La parola del Signore si avvererà e 
sia che ci pervenga direttamente dalla 
sua voce o per mezzo della voce dei Suoi 
servi è lo stesso. 
2. Lo Spirito porta testimonianza delle 
prOfezie e delle promesse contenute in 
Dottrina e Alleanze. 

Fonti cU studio 

Manuale dello studente 

Sezione 1 

Sezione l, Supplemento D, -Il contr ibuto 
dato da Dottr ina e Alleanze alla conoscenza 
di Gesù Cristo- . 

Osa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentar io per insegnare 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico . 

Opere canoniche 

DeA l. Tieni presente il tema della le
zione nel leggere e meditare su questa se
zione . 
DeA 138 : 4 4 .  QUal è i l  futuro del regno di 
Dio? Confronta Daniele 2 : 34-35, 44-4 5 .  
De A  8 8 :  81. QUal è 11 dovere d i  ogni uomo 
che ha udito il messaggio del Vangelo? 
DeA 60: 2-3 . QUali sono i sentimenti del 
Signore verso coloro che mancano di ammoni
re 11 mondo? (Vedere anche DeA 6 3 : 58 ) . 
DeA 3 5 : 12-16. Che genere di persone il 
Signore ha scelto per portare la voce di 
ammonimento al mondo? 
DeA 63: 32-34.  Quale grande promessa ha 
fatto il Signore ai Suoi santi? 
2 Nefi 30 : 10 .  Cosa prOfetizzò Nefi che 
sarebbe accaduto negli ultimi giorni? 

Testi di rifer imento 

InSegnamenti,  pagg.  181-182 .  Qual è lo sco
po della dispensazione della pienezza de i 
tempi? Vedere anche Insegnamenti , pagg . 
197-198 .  
Insegnamenti , pagg . 65-66. La voce di amm0-
nimento sarà fatta r isuonare in tutte le 
nazioni,  ma quest ' opera non sarà compiuta 
prima dell ' inizio dei g iudizi dell ' ultimo 
giorno. 
Ezra Taft Benson, La Stella, ottobre 1978, 
pag . 55. Una voce di ammonimento si fa udi
re fra le nazioni della terra. Mark E. 
Petersen, La Stella, maggio 1980, pag . 18 . 
Qual è la situazione attuale del mondo mo
derno? 

Sussidi didattici 

3 



Film da 16 mm. Dal discorso del presidente 
Kimball, ·Quando il mondo sarà convertito· 
è stato tratto un film intitolato A tutte 
le nazioni (disponibile presso le bibliote
che di palo o i centri distr ibuzione) . 

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Collocazione e scopo di Dottrina e 
Alleanze l (Discussione) 

Per analizzare la collocazione di questa 
sezione si potranno porre le seguenti 
domande : 

l. In quale anno fu data la sezione l? 
(1831) • 

2. Dove fu data? (A Hiram, Ohio, durante 
una conferenza) . 
3. Cronolog icamente, da quale' punto del 
libro proviene la sezione l? (Tra la sezio
ne 66 e la sezione 67) . 
4 .  Perché è stata posta all ' inizio di 
Dottrina e Alleanze? 

Sulla terra c ' è  un solo libro che contenga 
una prefazione e un ' appendice dettate dal 
Signore (sezioni l e 133) . Cos ' è  una prefa
zione? (Il dizionario definisce prefazione' 
l ' introduzione fatta dall'autore al suo li
bro) . Qual è pertanto lo scopo principale 
di Dottrina e Alleanze sez ione l? 

nSchema della prefazione del Signore· 
(Sussidio didattico) 

L' insegnante può usare questo schema per 
aiutare la classe a scopr ire i punti che il 
Signore considera vital i .  L ' esatta colloca
zione di Dottrina e Alleanze nel contesto 
delle opere canoniche ne faciliterà la cor
retta comprensione del suo contenuto e dei 
suoi scopi. Lo schema proposto dal sussidio 
didattico l è soltanto uno dei modi in cui 
si può dividere la sezione , ma se lo desi
der i puoi crescerne uno tu. 

Una voce di ammonimento e di speranza 
(Discussione) 

Questo metodo didattico trae lo spunto dal 
Manuale dello studente per mostrare alla 
classe che ogni profeta della dispensazione 
della pienezza dei tempi ha considerato 
l ' impegno di levare la voce 'di ammonimento 
al mondo la parte essenziale del suo mini
stero. Puoi sollevare e discutere in classe 
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i seguenti punti e fare uso dei r ifer imenti 
indicati dopo ogni concetto. 

l. La tromba di ammonimento di Dio sarà 
un suono di speranza per i Santi , ma un 
suono di per icolo e di giudizio per i mal-
vag i .  
a .  La sezione -l di Dottrina e Alleanze è 
tipica dell ' intero libro in quanto il suo 
messaggio di levare una voce di ammonimento 
alle nazioni si r ifletta in tutto Dottrina 
e Alleanze . 
b. Non possiamo farci beffe di Dio (vede
re DeA 63�58) . 
c .  Coloro che ascoltano la voce di ammo
nimento hanno speranza di protezione mentre 
coloro che non lo fanno subiranno i giudizi 
a venire (vedere DeA 4 5 : 39-57) . 
d .  Dottrina e Alleanze è una voce di am
monimento per il mondo intero - non sempli
cemente per i Santi degli Ultimi Giorni - e 
è data per la loro salvezza se l ' accette
ranno . 
2 .  La voce di ammonimento polarizzerà il 
mondo (vedere l Nefi 14 : 7 ;  DeA 63: 54) . 
a .  Man mano che crescerà la rettitudine 
crescerà anche la malvagità .  
b.  Nessuna nazione o popolo rimarrà neu
trale quando la testimonianza riempirà il 
mondo (vedere Ezra Taft Senson, La Stella , 
ottobre 1978 ,-pag . 57) . 
c .  I Santi riusciranno a sfuggire ai giu
dizi che s i  r iverseranno sui malvagi ,  ma 
·saranno sottoposti a prove che dimostre
ranno l ' integr i tà dei miglior i tra loro· 
(Heber C. Kimball c itato da Ezra Taf t  

Senson, Ibidem, pag o 5�) . 
d .  La promessa del Signore è :  ·Se siete 
preparati , voi non temerete- (DeA 38 : 30) 
3 .  La cospirazione del male fallirà . 
a .  Vi sarà una cospirazione satanica per 
ingannare e portare a dannazione le anime 
degli uomini (vedere Denson, Ibidem, pag o 
57) . 
b. I malvagi correranno dietro alle loro 
lussurie , adorando le inutili lusinghe dell ' 
Idumea o del mondo (vedere DeA 1 : 15-16, 36) . 
c .  La Chiesa r ipudierà sempre ogni filoso
fia del male (vedere Denson , Ibidem, pag o 
57) . 
d .  Il Signore non lascerà ai malvagi ·né 
radice , né ramo· , nonostante i loro accura
ti disegni , influenza e potere ;  ma Egli -li 
divamperà, dice l ' Eterno- (Malachia 4 : 1) . 
4 .  Le famiglie hanno la responsabilità d i  
levare la voce d i  ammonimento. 
a. I genitori devono essere un ' ancora d i  
rettitudine per i propri figli e coloro che 
sono responsabili devono vivere in modo 
esemplare al cospetto dei g iovani (vedere 
Senson, Ibidem, pag o 57) . 
b .  Poiché i malvagi potrebbero governare ,  
i retti soffr iranno; ma essi devono impe
gnarsi in buone cause poiché -il potere in
fatti è in loro· (DeA 58 : 26-28 ; vedere an
c�e Senson, Ibidem, pag o 57) . 



c .  Le famiglie devono preparare i loro 
giovani per il futuro mediante la preghiera 
familiare, la serata familiare, la missio
ne, il matrimonio nel tempio, lo studio del 
Vangelo, e un ammaestramento devoto (vedere 
Spencer W. Kimball, La Stella, settembre 
1974 , aprile 1976 , aprile 1977, ottobre 
1979) . 
d. Le famiglie devono partecipare sia 
collettivamente che individualmente alla 
grande missione della Chiesa: (l) proclama
re il Vangelo del regno a tutto il mondo, 
(2) redimere i nostri parenti defunti e (3)  

perfezionare i Santi della Chiesa (vedere 
Benson , Ibidem, pag o 58) . 
5. Chi persevera davanti a grandi prove 
otterrà una grande r icompensa. 
a. - I  giorni che ci aspettano saranno 
giorni di prove per la fede dei Santi .  Ma 
possiamo trovare forza nelle rassicurazioni 
che il Signore ci ha dato, grazie alle r i
velazioni moderne- (Benson, Ibidem, pag o 
58) . 

b. Il Signore non lascia spazio ad alcun 
dubbio. Le Sue promesse ai giusti si avve
reranno (vedere DeA 105 : 14 ,  l Nefi 22: 17 ,  3 
Nefi 22: 17 ; Mosè 7 : 61 ,  Apocalisse 11 : 15) . 
6. Conclusione 
a .  TUtti i Santi devono r icordare che lo
ro è il compito di vegliare e di preparar
si, poiché Cr isto verrà ad un'ora che non 
si conosce . 
b. L' impegno di vegliare e di prepararci 
ci impone anche di mettere in atto il se
guente ammonimento del Signore : - Invocate 
il Signore,  affinché i l  Suo regno possa 
avanzare sulla terra, che i suoi abitanti 
possano r iceverlo ed essere preparati per i 
giorni a venire in cui i l  Figliuol dell ' Uo
mo scenderà dal cielo, rivestito del fulgo
re della Sua gloria, incontro al regno d i  
Dio che è edificato sulla terra. Possa dun
que il regno di Dio progredire , perché ven
ga il regno dei cieli- (DeA 65: 5-6) . 
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Il manoscritto perduto 

Lezione 3 

Tema 

Coloro che ripongono la loro fiducia in Dio 
e osservano i Suoi comandamenti avranno il 
potere di vincere gli astuti piani dell 'av
versario. 

Analisi del tema 

A. Satana cerca di distruggere le anime 
degli uomini.  

l. Lucifero si r ibellò nella vita pre
terrena e diventò totalmente impegnato a 
distruggere l ' opera di Dio. 
2. I suoi malvag i propositi sono con
tinuati qui " sulla terra dove egli ha 
stabilito un regno volto soltanto a va
nificare i propositi del Signore. 

B .  La perdita delle 116 pagine del mano
scr itto del Libro di Mormon è un esempio 
degli sfor zi di Satana per abbattere il 
profeta Joseph Smith e impedire l ' istitu
zione del regno di Dio. 

l. Il Signore disse al prOfeta Joseph 
Smith che Satana era la causa della per
dita del manoscritto .  
2.  Satana cercò di screditare il pro
feta del Signore e di eliminare la pos
sente testimonianza di Cr isto che il 
Libro di Mormon avrebbe fornito. 
3 .  Il Signore usò questo episodio per 
mostrare al profeta la realtà e i metodi 
di Satana . 

C. poiché Dio conosce la fine fin dal 
principio, possiamo avere fede implicita in 
ciò che Egli ci chiede . 

l .  Dio r icordò al prOfeta Joseph Smith 
che le opere, i disegni e i propositi di 
Dio non possono essere frustrati. 
2. Joseph Smith fece sua la seguente 
regola: ·Quando il  Signore lo comanda, 
fallo· (History of the Church, 2 : 170) . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 3 ,  10 
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Sezioni 3, 1 0  

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentar io per insegnare 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 3 ,  10 . Tieni presente il tema della 
lezione nel leggere e meditare su queste 
sezioni.  
DeA 76 : 25-29 . Ch i  era Satana nel mondo 
preterreno? Contro chi si ribellò? Confron
ta Isaia 14 : 13-15 . 
Mosè 4 : 1-3 . Perché Satana fu scacciato? 
Confronta Dottrina e Alleanze 29 : 36-37 . 
Mosè 4 : 4 .  Qual è il proposito di Satana? 
Confronta Dottrina e Alleanze 10 : 20-27 . 
Mosè 4 : 6 .  Quale conoscenza cruciale manca 
a Satana sl da renderlo inetto nel frustra
re l ' opera di Dio? 
Mosè 10 : 62-63 .  Cosa usa Satana per aizza
re il cuore del popolo e privarlo della sua 
eredità? Confronta 2 Nefi 28: 19-22, 3 Nefi 
11 : 28-30 .  
DeA 38 : 1-2. Perché è sicuro confidare 
completamente in Dio in � le cose? Con
fronta 2 Nefi 9 : 19-20, Dottrina e Alleanze 
130 : 7 ;  Mosè 1 : 6 ,  27-29 ,  1 : 36.  
Alma 26 : 35 .  Quanto era grande la fede d i  
Amman nella conoscenza di Dio? 
Alma 4 3 : 23-24. In che modo questo episo
dio della stor ia nefita illustra la preco
noscenza di Dio? 
DeA 3 : 8 ,  10 : 5 .  Quali ver ità apprese 
Joseph Smith in merito ai pericoli del ce
dere alla tentazione? Confronta Joseph 
Smith 2 : 1 6 .  
De A  10 : 10-19, 29-43 .  Poiché il  Signore 
conosce ogni cosa, quali precauzioni aveva 
preso per annullare i propositi degli uomi
ni malvagi che rubarono le 116 pagine mano
scr itte della traduzione? Vedere anche Pa
role di Mormon 7 .  

Testi d i  r iferimento 

InSegnament i ,  pag o 140 .  Cosa d à  all ' uomo 
mor tale un vantaggio su Satana? Confronta 
Insegnamenti,  pago 145 .  



�, pagg . 191-192 . Quale sicurezza abbiamo 
che quando preghiamo Dio ci ascolta? 
M del P, pag o 29.  QUali idee ·sofisticate· 
hanno gli uomini di oggi su Satana? 
Mar ion G. Romney , La Stella, dicembre 1971. 
Verso che cosa Satana è irrevocabilmente 
impegnato? 

Fonti addizionali 

Joseph Fielding Smith, La Stella , settembre 
1971. Perché è tanto pericolosa la dottr ina 
che Dio non conosce ogni cosa? Vedere anche 
Bruce R. McConkie, La Stella, apr ile 1981. 

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Analisi della mortalità da due prospettive 
diverse (Lavagna, Illustrazione , Analisi 
delle Scr itture, Discussione) 

Qualche volta è utile confrontare il piano 
e i propositi di Satana con quelli di Dio, 
nostro Padre . Con un primo esame degli 
obiettivi di Dio possiamo spesso comprende
re meglio perché Satana fa ciò che fa . Se
condo la dichiarazione del Signore stesso 
(vedere DeA 10: 22-24) , Satana ha adottato 
·un piano astuto· per distruggere l'opera 
di Dio. Puoi appendere la seguente illu
straz ione alla lavagna e porre domande si
mili a quelle appresso elencate : 

l .  Quali sono gli obiettivi di Dio per i 
Suoi figli? 
2. Quali sono gli obiettivi di Satana? 
(Vedere anche 2 Nefi 2 : 27) . 
3. Quali sono alcuni dei metodi usati da 
Satana per realizzare i suoi obiettivi? 
4 .  In che modo la perdita delle 116 pagi-
ne del manoscritto è un esempio degli sfor
zi di Satana per distruggere l 'opera di Dio? 
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Nota che in Dottrina e Alleanze lO il Si
gnore usa per ben dieci volte il termine 
distruggere nel r iferirsi agli obiettivi di 
Satana. Questa lezione offre un 'ottima oc
casione per controbattere i falsi insegna
menti del mondo che Satana è un mito (il 
presidente Kimball tratta di questo mito ne 
Il miracolo del perdono, pag . 29) , tutta
via, si deve aver cura di non discutere 
esper ienze personali che i membr i della 
classe possono avere avuto per quanto ri
guarda Satana, che tendono ad accrescere il 
timore invece della fede . Uno dei miglior i 
modi in cui portare testimonianza della 
realtà di Satana è che l ' insegnante dica 
semplicemente : ·So che ciò che il Signore 
ha insegnato su Satana in Dottrina e Allean
ze sezione lO è vero- . 

Fede in Dio e nei Suoi propositi (Analisi 
delle Scr itture ,  Discussione) 

L' esperienza della perdita delle 116 pagine 
del manoscritto offre un ' ottima occasione 
per insegnare ciò che il profeta Marmon sa
peva con tanta certezza: - lo non so tutto, 
ma il Signore sa tutto ciò che deve venire· 
(Parole di Marmon 7) . 

Il presidente Harold B .  Lee ha detto che la 
testimonianza che Dio conosce ogni cosa è 
il punto di inizio della fede in Dio: · 'Oh 
com ' è  grande la santità del nostro Dio, 
poiché Egli conosce tutte le cose , e non vi 
è nulla che sfugga alla Sua conoscenza ' ( 2  
Nefi 9 : 20) . Ora ,  se terrete presenti nella 
vostra mente queste parole avrete un punto 
d ' inizio, avrete un rapporto con Lui . Noi 
siamo Suoi figli , Sue figlie . Egli ci cono
sce e conosce le cose e i momenti prima che 
siano stabilit i ,  e il luogo e i tempi in 
cui vivremo· ( ·To Be on Speaking Terms with 
God · ,  University of- Utah devotional address , 
12 ottobre 197 3 ,  pag o 4) . 

Un eccellente esempio della preconoscenza 
di Dio è l ' episodio della perdita delle 116 
pag ine del manoscr i tto del Libro di Mormon . 
Puoi discutere le seguenti domande per aiu
tare gli studenti a sviluppare la fede in 
Dio e nella Sua parola • 

l. Perché la r itraduzione della parte 
perduta del manoscri tto del Libro di Mcrmon 
si sarebbe dimostrata una trappola per il 
lavoro del Signore? 
2. L ' eliminazione delle prime 116 pagine 
del manoscritto rappresentarono una perdita 
significativa per il Libro di Mcrmon cosl 
come è ogg i? Spiega (i sussidi didattici 2A 
e 2B, ·Contenuto del Libro di Marmon· ,  pos
sono aiutare gli studenti a rendersi conto 
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che la perdita delle pagine non fu cosi 
dannosa come lo sarebbe stata la perdita 
delle piccole tavole). 
3. In che modo la preconosce nza di Dio 
della perdita del manoscr itto impedl una 
tragedia negli ultimi giorni? Quale misure 
aveva preso il Sig nore per frustrare il 
piano di Satana? 

-Quando il Signore lo comanda, fallo!
(Discussione) 

Ricorda agli studenti che quando si ver ifi
cò questo episodio durante la traduzione 
del Libro di Mormon, il profeta Joseph 
Smith aveva più o me no la loro età ( ve nti
tre anni).  Quali lezioni il Signore voleva 
che Joseph imparasse? 

Discuti qua nto segue : 

l. Realtà, propositi e metodi di Satana 
2. Preconosce nza di Dio 
3 .  Importanza di obbedire ai comandame nti 
di Dio 
(Il profeta Joseph Smith ebbe a dire i n  se

guito, nel -1834 : -Ho fatto di questo la mia 
r egola: Quando il Signore lo comanda, 
fallo- ( Histor y of the Church , 2 : 170) . 

L'i nseg nante può aiutare gli studenti a 
mettere i n  pratica nella loro vita quoti
diana i pr incipi discussi esami nando gli 
aspetti che li r iguardano. 



Testimoni del Libro di Mormon 

Lezione 4 

Tema 

Il Signore stabilì la veridicità del Libro 
di Mormon per mezzo di testimon i .  

Analisi del tema 

A. Il Signore ha stabilito la divina leg
ge dei testimoni per aiutare i Suoi figli 
ad accettare la ver ità .  

l .  I l  Signore fa sempre conoscere la 
Sua volontà per mezzo di persone che 
por tano testimonianza di Lui e della Sua 
parola . 
2. Due o più testimoni forniscono una 
prova convincente nella testimonianza 
della ver ità. 
3 .  Attraverso testimoni il Signore 
stabilisce la ver ità delle Sue opere da
vanti ai Suoi figli . 
4 .  Gli uomini non hanno scuse e posso
no accettare o rifiutare la parola di 
Dio. 

B.  Furono chiamati dei testimoni per ren
dere testimonianza del Libro di Mormon. 

l. Joseph Smith è un testimone della 
ver ità del Libro. 
2. Tre uomini furono chiamati a por ta
re testimonianz.a al mondo che il Libro 
di Mormon ci è pervenuto per potere di
v ino. 
3. Otto uomini furono anch ' essi chia
mati a portare testimonianza al mondo 
che Joseph Smith aveva le tavole dalle 
quali fu tradotto il Libro di Mormon . 

C. Il Salvatore portò testimonianza della 
veridicità del Libro di Mormon. 
D. Abbiamo la possibilità di ottenere la 
nostra testimonianza personale che il Libro 
di Mormon è vero tramite il potere dello 
Spir ito Santo (vedere Meroni 10 : 4-5) . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 5, 17 

Sezioni 5, 17 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentar io per insegnare 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 5 ,  17 . Tieni presente il tema della 
lezione nel leggere e meditare su queste 
sezion i .  
2 Corinzi 13 : 1 .  In che modo i l  Signore 
stabilisce la verità di tutte le Sue parole? 
Deuteronomio 17 : 6 ,  19: 15 .  Sulla base di 
quale legge era governata Israele? 
Esodo 4 : 10-17. In che modo questo pr inci
pio fu segui�o quando Aaronne venne mandato 
con Mosè? 
Matteo 18 : 15-16. In che modo il Signore 
applicò ques�a legge? 
l Giovanni 5 : 7 .  Il Signore r ichiede la 
testimonianza di due uomini per stabilire 
la ver ità .  Quanti ne fornisce Egli? 
DeA 6 : 28 .  Come fu usato questo principio 
nella restaurazione? 
DeA 13, 110 . Chi era presente con Joseph 
Smith quando furono restaurate impor tanti 
chiavi? (Vedere anche Dottr ina e Alleanze 
76: 11-24) . 
2 Nefi 27 : 12,  14 . Qual è il significato 
di questa profezia? 

Testi di r iferimento 

DE, pagg . 418-419 . La ver ità del Libro di 
Mormon è proclamata da testimoni da testi
moni inconfutabil i .  
�, 1: 185-206 . Una discussione sulla legge 
dei testimoni . 
B2, 3 : 189-193 .  I testimoni del Libro di 
Mormon. 

Sussidi didattici 

Film da 16 mm, 1 tre testimoni ( 28) 

Sugger imenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 
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La divi na legge dei testimoni (Discussione) 

Perché era tanto importante che i testimoni 
fossero chiamati a portare testt.onianza 
del Libr o di Mormon? (Vedere Note e commen
tario a DeA 17 : 3-4 nel manuale dello stu
dente). Lucy Mack Smith , aadre del Profeta, 
descrisse i senti.enti del figlio subito 
dopo che i tre testimoni ebber o visto l'an
gelo Moroni e le tavole ( vedere Note e C0M
mentario a DeA 17: 4 ) . Puoi leggere questa 
parte del testo con gli studenti· e indagare 
sui motivi che dettavano i sentimenti del 
Pr ofeta. 

Si potrà anche tenere una discussi one su 
come la testimonianza dei tre testimoni 
adempi la d i vi na legge dei testimoni . Puoi 
usare i passi delle Scritture citati nella 
sezione Fonti di studio di questa lezione 
oltre che la spiegazi one della divina legge 
dei testimoni data dal presidente Joseph 
Fielding Smith in Dottrine di Salvezza, 
1: 185-206 ( vedere anche l Giovanni 3 : 7) . 
Potrai mostrare cosi agli studenti che la 
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legge dei testimoni ha almeno due scopi : 
(l) aiuta i figli di Dio a comprendere la 
ver ità e ( 2) i nduce l'uomo a d i ve ntare re
sponsabile nell'uso del suo liber o arbitrio 
per accettare o per r i fiutare la ver ità . 

L'insegnante potrà anche ripassare con la 
classe le testimonianze dei tre e degli ot
to testimoni del Libro di Mormon. Di che 
cosa ognuno di essi portò testimonianza? 

Testimonianze del Libr o di Mormon 
(Discussione , Lavagna, Illustrazione ) 

Puoi chiedere alla classe di identificare 
le testimonianze che stabilirono che il Li
br o di Mormon era ver o  e elencale man ma no 
alla lavag na man aano che ve ngono identif i 
cati . Potranno includere i l  profeta Joseph 
Smith , i tre testimon i ,  gli otto testimoni ,  
le prove interne, le prove esterne , la coe
renza della storia, le testimonianze di co
lor o che hanno letto i l  Libro di Mormon e 
la testimonianza personale r icevuta dallo 
Spirito SantO. 

Quale di queste testimonianze è la più im
portante? Come la si ottiene? 



Lo spirito di rivelazione 

Lezione 5 

Le istruzioni che il Signore imparti a 
Oliver Cowdery in merito al r icevimento 
delle r ivelazioni possono essere di grande 
utilità anche per noi . 

Analisi del tema 

A. Oliver Cowdery è un esempio di persona 
che cercava le rivelazioni per poter colla
borare al compimento del lavoro del Signore. 
B.  A Oliver Cowdery fu dato il dono d i  
r icevere r ivelazioni che , s e  correttamente 
applicato, è di grande valore per chiunque 
lo r iceva. 

l.  Gli fu promessa la conoscenza per 
lo Spirito se avesse chiesto con fede . 
2. Le rivelazioni ci pervengono come 
comunicazioni alla mente e al cuore. 
3.  Le r ivelazioni dicono parole di pa
ce all ' anima . 
4 .  Grazie alle r ivelazioni Oliver p0-
teva essere liberato dai suoi nemici .  
5 .  Il Signore comunicherà la verità 
attraverso sentimenti nel cuore se chi 
li r iceve vi si prepara con la rettitu
dine, lo studio e la preghiera. 

C. Oliver Cowdery �ercò di tradurre ma i 
suoi sforzi furono vani . 

l. Il Signore indicò a Oliver che egli 
non aveva ancora imparato a comprendere 
lo Spirito di r ivelazione . 
2 .  Il Signore gli chiese di fare onore 
alle chiamate che gli erano state aff i
date. 

D. Dai conSigli dati dal S ignore a Oliver 
Cowdery possiamo apprendere importanti 
principi che ci aiuteranno a comprendere e 
a r icevere r ivelazioni personali .  

l.  Possiamo r icevere r ivelazioni che 
c i  aiutano a servire nel regno se ci 
prepariamo e le cerchiamo con rettitu
dine. 
2 .  I principi mediante i quali le r i
velazioni vengono date e ricevute sono 
gli stessi per tutti . 
3 .  Possiamo progredire e sviluppare la 
nostra capacità di comprendere e trarre 
beneficio dalle rivelazioni personal i .  

Sezioni 6, 8-9 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 6, 8-9 ; Supplemento C, ·Come si ri
ceve la r ivelaziona personale· 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per insegnare 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 6 ,  8-9. Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezion i .  
DeA 11: 12-14. Come possiamo riconoscere i 
sugger imenti dello Spir ito? Confronta Alma 
32 : 28 .  
Giovanni 16 : 13 .  Come possiamo conoscere 
la ver ità di ogni cosa? Confro�ta Moroni 
10 : 5. 
l Nefi 10 : 17-19;  11: 1. Cosa dice Nefi che 
dobbiamo fare per r icevere lo Spir i to San
to? Confronta Dottrina e Alleanze 30 : 3 ;  
88: 61-63 ; 121 : 4 5-4 6 .  
DeA 76: 12-19 . I n  quale modo Joseph Smith 
e Sidney Rigdon furono buoni esempi di per
sone che cercarono la conoscenza per lo 
Spirito? 
Alma 5 : 45-46 . In che modo Alma si preparò 
a r icevere r ivelazioni personali? 
Alma 17 : 2-4 .  In che modo i figli d i  Mosia 
si erano preparati a r icevere r ivelazioni 
personali? 
DeA 6 : 15-16 . In che modo 01iver Cowdery 
conobbe il metodo per r icevere ispirazione 
e direzione dallo Spir ito Santo? 

Testi di riferimento 

Insegnamenti , pagg . 235-236. Come possiamo 
schiudere i misteri del cielo? 
InSegnamenti , pa99 . 119-120 . COme dobbiamo 
trattare le r ivelazioni personali? Confron
ta Discorsi,  pag o 39.  
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Insegnamenti , pag . 85.  Quando possiamo r i
cevere le r 1velazioni personali? COnfronta 
Discors i ,  pag . 136 . 
Discorsi,  pag . 39 . Su quale pr incipio è ba
sata la r ivelazione? 
80yd K. Packer , La Stella, apr ile 1980.  Co
me possiamo si ntonizzarci pi ù completame nte 
per r icevere risposte alle nostre preghiere? 

Fonti addizionali 

Barold B. Lee -Quando il tuo cuore ti dice 
cose che la tua Ente non conosce - ,  !!! 
Stella, febbraio 1978. Come comprendere e 
g odere dei benefici dell " i nterve nto dello 
Spir ito del Signore. 
Bruce R. McConk ie, Come ottenere la r ivela
zione personale , La Stella, maggio 1981. 
Consigli specifici riguardo ai passi cbe 
dobbiamo compiere per r icevere rivelazioni 
personali .  

Suggerimenti per l " esposizione 
( Idee che altri inseg nanti hanno usato) 

Come ottenere la risposta alle nostre pre
ghiere (Discussione) 

Molte sono le voci che da og ni parte r i
chiedono la nostra attenzione. C " è  la voce 
del piacere, la voce della moda , la voce 
della lussur ia . C " è  anche la voce del con
siglio e la voce dello Spir ito. Imparare ad 
ascoltare la voce g iusta è i nvero u no degli 
impegni pi ù difficili della nostra vita 
terrena. L"anziano 80yd K. Packer ha d i
chiarato che in larga misura siamo r iusciti 
a insegnare ai membr i della Chiesa a prega� 
re. Ma ha anche detto che c " è  una parte 
della preghiera cbe forse abbiamo trascura
to: la risposta (vedere le sue osservazioni 
nel sussidio didattico 3 -Ascoltare le ri
sposte - ). Legg i queste parole alla classe 
quale intr oduzione a una discussione sulle 
esper ienze che Oliver Cowdery ebbe con la 
r ivelazione .  

Guida la discussione usando le seguenti 
domande : 
l. Che relazione c " è  tra questa dichiara
zione dell " anziano Packer e l " esperienza 
avuta da Oliver Cowdery nel lavoro di tra
duzione? 
2. Quanti membr i della classe hanno af
frontato difficoltà staili? 
3. Perch' il Signore raramente ci r ispon
de sino a quando non abbiaao meditato, lot
tato e pregato facendo uso di tutte le no-. 
stre capacità e facoltà? 
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4 .  Quali condizioni dobbiamo soddisfare 
prima di r icevere la voce di conferma dello 
Spirito a u na nostra domanda o problema? 
5.  Come si ascolta? Con gli orecchi o con 
11 cuore? 

L " esempio del fratello di Jared (Analisi 
delle Scritture) 

Alcuni insegnanti hanno paragonato la sto
r ia di Oliver Cowdery a quella del fr atello 
di Jared . 

Prcbl_ o � 
lletoclo di ... lllalone 

TrAduue 
Chi_re al 
Signore 
(v_re v. 71 

Stuclialo nella 
tua _nte 
(vedere ". 81 

.. poi chiedi 

hatello eSi Giancl 

(._� 2) 

Ott .... r. la luce 
pe� le bA�che 

Chieder .. al Si9nore 
(.,.d .. re ... 221 

Studialo nella tua 
-.ente (vedere w .  
23-251 • poi chiedi 

Come r icevere u na r isposta �lla nostra pre
ghiera per la soluzione dei nostri prOblemi 
(Discussione )  

I l  presidente Mar ion G .  Romney una volta 
disse: -QuandO devo affrontare un prOblema 
valuto accuratamente nella mia mente le so
luzioni alter native e arr ivo alla conclusio
ne cbe ritengo migliore. Poi nella preghiera 
espongo al Sig nore il " mio problema, Gli d i
co cbe desidero fare la scelta giusta e qual 
è, a mio avviso, il migliore corso d " azione .  
Poi Gli chiedo s e  sono arr ivato alla deci
sione g iusta, di farmi sentire quel calore 
nel cuore che Egli promise a Oliver Cowdery . 

Quando la mia me nte si r iempie di luce e di 
pace , so che il Signore dice si.  Se ho i n
vece uno " stupore di pe nsiero' so che Egli 
dice no e cerco un " altra soluzione seguendO 
la stessa procedura .  

Per concludere, r ipeto: so qua ndo e come il 
Sig nore esaudisce le mie preghiere dal modo 
i n  cui mi sento. 

Quando impar iamo a distinguere tra l " ispi
raz ione che viene dallo Spirito del Sig nore 
e quella che viene dalle nostre speranze e 
desideri non ispirat i ,  allora non commet
tiamo più error i .  Di questo io por to s i nce
ra testimonianza- (New Bra ,  ottobre 1975, 
pagg . 34-35 ) . 

Usa come guida l "esperienza del presidente 
ao.ney per discutere' il processo mediante 
il quale possiamo seguire le direttive del
lo Spir ito nel prendere le decisioni e r i
solvere i prOblemi della nostra vita .  



Pr incipi var i (Discussione) 

Puoi tenere una discussione sui seguenti 
pr incipi trattati nei var i testi di r iferi
mento: 
l. Abbiamo la poss ibilità di r icevere r i
velazioni attinenti al nostro ministero 
personale , non a quello di altr i (vedere 
Smith, Insegnamenti,  pag o 84) . 
2. Possiamo imparare a conoscere meglio 
lo Spir ito di Dio se notiamo le impressioni 
che ci pervengono (vedere Smith ,  Insegna
�, pag o 116) . 
3 .  Dobbiamo considerare l ' ispirazione che 
r iceviamo una cosa estremamente sacra (ve
dere Smith , Insegnamenti, pagg . 119-120 , 
Young , Discorsi,  pagg.  40-42) . 
4 .  Più pur ifichiamo la nostra vita e più 

pure sono le impressioni che riceviamo dallo 
Spir ito (vedere Young , Discorsi , pag o 35) . 

Come ottenere le r ivelazioni personali 
(Sezione supplementare) 

Dottrina e Alleanze ci insegna molto circa 
il processo che ci permette di r icevere r i
velazioni personali .  Nonostante questi lumi 
siano sparsi in tutto il libro, la lezione 
odierna contiene gli  elementi miglior i per 
insegnare la dottrina della r ivelazione 
personale. Il supplemento C -Come r icevere 
r ivelazioni personali - nell ' appendice del 
Manuale dello studente discute dettagliata
mente questa dottrina e può essere usato 
come base per una lezione . 
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Due uomini chiamati G iovanni 

Lezione 6 

'l'ella 

Le r ivelazioni d i  Giovanni l 'apostolo e d i  
Giovanni Battista ci aiutano a conoscere l '  
uso che i l  Signore f a  dei servi ministranti • .  

Analisi del tema 

A. Il Signore r ivelò al profeta Josepb 
Smitb alcune importanti verità sulla mis
sione di Gi�vanni l 'apostolo. 

l .  Giovanni era stato traslato onde 
potesse svolgere il suo ministero presso 
gli abitanti della terra per un periodO 
di tempo più lungo. 
2 .  Insieme con Pietro e Giacomo, Gio
vanni deteneva le chiavi del regno. 

B. Giovanni Battista ritornò sulla terra 
come essere r isor to e conferi il Sacerdozio 
di Aaronne a Josepb Smith e a Oliver 
Cowdery . 

l .  Egli spiegò che agiva per direzione 
di Pietro, Giacomo e Giovanni , i quali 
detenevano le chiavi del sacerdozio d i  
Melchisedec . 
2 .  Li informò che il Sacerdozio di 
Aaronne deteneva le chiavi del ministero 
degli angel i ,  del Vangelo di pentimento 
e del battesimo per immersione per la 
remissione dei peccati .  

C .  Oggi godiamo d i  grandi benedizioni 
grazie alla restaurazione del sacerdozio e 
delle chiavi detenute da Giovanni l ' aposto
lo e da Giovanni Battista . 

Fonti d i  studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 7, 13 
Usa il testo delle sezioni Collocaz ione 
storica e Note e commentario per insegnare 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 
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Sezioni 7. 1 3  

DeA 7 ,  13. Tieni presente il tema d i  que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni . 
Luca 9 . 28-3 6 ,  2 2 . 8 ,  Giovanni 19 . 25-27 , 
211 20-25. Di quali particolari oppor tuni tà 
poteva avvalers i  Giovanni in quanto aposto
lo del Signore? Vedere anche Marco 14 : 32-3 3 .  
l Nefi 14 : 18-27, Bther 4 : 16 .  Quale docu
mento fu incaricato di scrivere Giovanni 
l ' apostolo prediletto? 
Apocalisse 10 : 9-11. Quale particolare mi
nistero fu affidato a Giovanni l 'apostolo? 
Vedere anche Dottrina e Alleanze 77 : 14 .  
3 Nefi 28. Da quanto scr itto i n  questo 
capitolo otteniamo ulter ior i informazioni 
sul pr incipio della traslazione . 
Isaia 4 0 : 3 ,  �lacbia 3 : 1, l Nefi 101 7-10 . 
I profeti portarono testimonianza del futu
ro ministero di Giovanni Battista . 
Luca 7 : 24-28. Quanto era grande Giovanni 
Battista tra i profeti? 
DeA 84 : 27-28 . Come r icevette Giovanni 
l ' autor ità di preparare la via per il Sal
vatore? 

Testi di r iferimento 

Insegnament i ,  pagg . 215 , 253 . Giovanni Bat
tista deteneva le chiavi del Sacerdoz io d i  
Aaronne. 
Insegnamenti , pagg . 265-266 . Cos ' è  lo spi
r ito e il potere di Blia in base ai quali 
operava Giovanni Battista? 
Insegnament i ,  pagg . 216-217 . perché Giovan
ni Battista era un cos1 grande profeta? 
B2 3 : 81-85.  Una spiegaz ione del motivo per 
cui Giovanni Battista fu scelto per restau
rare il Sacerdozio di Aaronne . Commenti 
sulla restaurazione del Sacerdozio di 
Aaronne . 
�, pagg . 390-391.  Lo scopo del ministero 
degli angeli ed esempi di interventi da 
parte di angel i .  
OS, 1 : 178-180. L'apparizione di Giovanni 
Battista a Joseph e a Oliver attesta la ve
r idicitÀ della restaurazione . 
Gesù il Cristo ,  pagg . 204-205. La grandezza 
di Giovanni Battista . 
Insegnamenti,  pagg . 2 28-229 . Di quali even
ti profetizzò specificatamente Giovanni 
l 'Apostolo? 



DS, 2 : 259-260 .  QUal è la condizione degli 
esser i traslati? 
OS, 3 : 210 . Giovanni l ' apostolo fu mandato a 
;;olgere il suo ministero presso le dieci 
tr ibù . 
Insegnamenti , pagg . 131-132, 148 .  La dot
trina della traslazione dei corpi . 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

·Chiedete e r iceverete- (Collocazione 
storica e Analisi delle Scr itture) 

Si potrà r ivedere la collocazione di Dot
tr ina e Alleanze 7 e 13 e porre la domanda :  
RQuale lezione possiamo apprendere in mer i
to a r icevere r ivelazioni in queste condi
zionir Nota che entrambe le r ivelazioni 
furono date in r isposta a domande poste da 
Joseph e Oliver : un adempimento letterale 
di Dottr ina e Alleanze 4 : 7 .  

Giovanni l ' apostolo prediletto (Analis i 
delle Scr itture ,  Discussione) 

l .  L' insegnante può esporre alcuni degli 
eventi più impor tanti della vita e del mi
nistero mortale di Giovanni l ' apostolo pre
diletto. Per rendere più efficace l 'esposi
zione si potrà usare il sussidio didattico 
4 ,  - I l  ministero di Giovanni l 'apostolo- . 
2 .  Dottrina e Alleanze 7 spiega più det
tagliatamente ciò che Gesù disse in mer ito 
a Giovanni in Giovanni 21: 20-23 .  Puoi ana
lizzare questa r ivelazione e discutere i 
punti proposti nella sezione A, Analisi del 
tema . 
3 .  Che importanza riveste il ministero di 
Giovanni Battista per i Santi degli Ultimi 
Giorni? Seguono esempi di ciò che è possi
bile discutere :  
a.  Eg l i  era stato incar icato di registrare 
gli eventi r iguardanti gli ultimi g iorni che 
a nessun altro profeta era stato permesso di 
descrivere (vedere l Nefi 14 : 18-27) . 
b. Venne mandato presso le dieci tr ibù 
per aiutarle a prepararsi a ritornare a 
Sion (vedere Smith , Dottrina di Salvezza, 
3 : 210) . 
c .  Partecipò alla restaurazione del sa
cerdozio di Melchisedec che ci permette di 
r icevere le benedizioni di detto sacerdozio. 

Il  r i torno di Giovanni Battista (Ripasso, 
Quiz) 

Tien i ,  se lo r i tieni utile ,  un r ipasso del 
ministero di Giovanni . 

Puoi usare un quiz vero-falso sul r i torno 
di Giovanni Battista per discutere l ' impor
tanza di Dottrina e Alleanze 13 . Proponiamo 
al solo scopo. informativo alcune domande 
che l ' insegnante potrà cambiare o ampliare 
a piacimento: 

l. Giovanni Battista apparve a Joseph 
Smith e a Oliver Cowdery per rispondere ai 
loro interrogativi sul battesimo conseguen
ti allo studio del Nuovo Testamento (Falso. 
Gli interrogativi sorsero durante la tradu
zione del Libro di Mormon. Vedere Joseph 
Smith 2 : 67-68 ) . 
2 .  Gli interrogativi di Joseph e Oliver 
circa il vero ordine del battesimo portaro
no all ' appar�zione di Giovanni Battista 
(Vero. Vedere Joseph Smith 2 : 67-68) . 
3 .  Giovanni Battista disse di ag ire sotto 
la diretta supervisione di Gesù (Falso. 
Egli disse di essere venuto su direzione di 
Pietro, Giacomo e Giovanni .  Vedere Joseph 
Smith 2 : 72) . 
4 .  Giovanni Battista celebrò l ' ordinanza 
del battesimo per Joseph e Oliver (Falso . 
Egli confer ì loro l ' autor ità necessar ia ed 
essi si battezzarono a v icenda. Vedere 
Joseph Smith 2 : 70-71) . 
5. Al tempo del suo ministero terreno, 
precederlte a quello di Cr isto, Giovanni 
Battista era l ' unico amministratore legale 
degli affari del regno (Vero. Vedere Smith,  
Insegnamenti , pago 217) . 

Significato della restaurazione del Sacer
dozio di Aaronne (Analisi delle Scr ittur e ,  
Lavagna , Illustrazione) 

l. La descr izione fatta da Oliver COwdery 
del r i torno di Giovanni Battista fornisce 
informazioni molto importanti che potranno 
essere oggetto d i  una discussione (vedere 
la COllocazione storica di DeA 13 nel manua
le dello studente) . 
2 .  La restaurazione del Sacerdozio di 
Aaronne forn i  una delle chiavi necessar ie 
per schiudere la porta della salvezza . For
ni le chiavi del Vangelo del pentimento e 
del battesimo. Discuti l ' importanza d i  que
ste chiavi per il nostro progresso. 
3 .  Giovanni consegnò anche le chiavi del 
ministero degli angeli .  Wilford Woodruff 
fece una dichiarazione che è un esempio di 
questo fatto (vedere Note e COmmentar io su 
DeA 13 : 1) .  Anche il  presidente Barold B. 
Lee scrisse in mer i to al ministero d i  colo
ro che si trovano dall ' altra parte del ve
lo: -Dobbiamo renderei conto che , come dis
se Br igham Young , tutto attorno a noi invi-
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sibile al nostro sguardo c 'è il mondo degli 
spiriti. Se i nostri occhi spirituali p0-
tessero apr irsi vedremmo altri esser i se
guirei e dir igere i nostri passi e se impa
riamo a non essere . tanto sofisticati da 
escludere la possibilità di impressioni da 
coloro che sono oltre la nostra vista , al-
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lora anche noi potremmo avere un sogno che 
potrebbe guidarci come una r ivelazione
(vedere le osservazioni sul ministero degli 
agenti del Signore provenienti dall ' altra 
parte del velo nel discorso dell ' anziano A. 
Theodore Tuttle ne La Stella dell 'ottobre 
1980) . 



Le qualifiche per il  servizio 

Lezione 7 

Tema 

Il Signore svolge il Suo lavoro per mezzo 
di coloro che Egli chiama ad assisterLo. 

Analisi del tema 

A. Il Signore ha detto (DeA 4 : 4) che que
sta dispensazione è un tempo in cui wil 
campo è già bianco, pronto per la mietitu
ra- (ossia il mondo è pronto a conoscere il 
Vangelo) • 

B. Il Signore r ivelò ai primi Santi di 
questa dispensazione le qualifiche che de
vono possedere coloro che vogliono collabo
rare a questa grande opera : 

l .  Devono desiderare di portare anime 
a Cristo. 
2. Devono essere chiamati da Dio per 
rivelazione . 
3 .  Devono prepararsi a ricevere lo 
spir ito di r ivelazione . 
4 .  Devono essere disposti a servire 
Dio con tutto il loro cuore ,  mente, for
za e facoltà. 
5. Devono essere disposti a predicare 
11 pentimento. 
6. Devono cercare di aiutare la causa 
di Sion. 

C. Coloro che servono il Signore nella 
maniera che Egli ha prescr itto ottengono 
essi stessi la salvezza oltre a fornire a 
molti altri i mezzi per ottenere la loro. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 4 ,  11-12, 14-16 , Supplemento A, wLa 
voce di ammonimentoW 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica, Note e Commentario per insegnare 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

Sezioni 4, 1 1 -1 2, 1 4- 1 6  

DeA 4 ,  11-12 , 14-16. Tieni presente il  
tema di questa lezione nel leggere e medi
tare su queste sezioni. 
Mosè 1 : 39 .  Qual è l ' opera e la glor ia di 
Dio? 
Alma- 29 : 9 .  In che cosa dobbiamo glorifi
carci? 
DeA 4 2 : 29 .  Che cosa spinge l ' uomo a ser
vire il prossimo? 
Mosia 2 : 16-17. Chi si deve servire senza 
esitazione? 
DeA 64 : 34 ,  76: 5-10 .  Cosa promette il Si
gnore a coloro che servono con il cuore e 
la mente ben disposti? 
Galati 5 : 13. Con quale atteggiamento deve 
essere reso il nostro servizio? 
Giacomo 1 : 8 ,  Luca 9 : 62.  Come def iniscono 
le Scr itture il  servizio prestato con animo 
tiepido? 
Matteo 10 : 3 9 .  Cosa trova la persona che 
dà la sua vita per servire gli altr i? 

Testi di r iferimento 

L. Tom Perry ,  La Stella, ottobre 1980. L ' an
ziano Perry descrive le benedizioni di cui 
ha goduto grazie al suo servizio nella 
Chiesa . 
Marvin J .  Ashton, La Stella , ottobre 1980. 
La visita del presidente Kimball a una pr i
gione è un esempio di come servire gli 
altr i .  
Robert L. Simpson, La Stella, aprile 1976. 
La capacità di lavorare e di servire del 
presidente Kimball nell ' edificazione del 
regno ci è di grande esempio. 

Fonti addiz ionali 

Spencer w .  Kimball, ·Piccoli atti di servi
zio· , La Stella, dicembre 197 6 .  In quali 
modi possiamo servire il nostro prossimo? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Visione generale dell' incarico di lettura 
(Lavagna, Illustrazione) 
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Può essere utile esaminare brevemente il 
contenuto delle r ivelazioni da discutere e 
r iportare sulla lavagna i punti salienti 
della sezione . 

Joseph SIIlth , Sr . 

Un'opera grande e meravig liosa 
sta per sorgere 

ServiLo con tutto il cuore, 
forza, mente e facoltà 

Il campo è blanco 

Josepb Inlgbt 

Un'opera grande e .. ravigllosa 

Il cupo è bianco 

Osserva 1 comandamentl 

Jobn e Peter Wblt.er 

Avete desiderato .alte volte d1 
conoscere la volontà del Signore 

Dovete predicare 11 pent111ento 

Un 'opera grande e 
meravigllosa 

Il C8IIpo è blanco 

Osserva 1 coaanda .. ntl 

Cerca dl rafforzare Slon 

Dav1d libltmer 

Un 'opera grande e 
lleravigllosa 

Il C8IIpo è bianco 

Cerca dl rafforzare Sion 

La vita eterna è 11 
dono plù grande 

Come prepararsi a collaborare al lavoro del 
Signore (Analisi delle Scrittur e ,  
Discussione) 

l .  Ognuna delle r ivelazioni discussa in 
questa lezione è diretta a qualcuno che de
siderava conoscere come meglio servire il 
Signore.  Cos ' hanno in comune queste rivela
zioni? Perché servire i propri simili è il  
modo migliore per servire Dio? 

Puoi dirigere una discussione su come ci si 
può preparare a servire il prossimo. Alcuni 
esempi sono Dottrina e Alleanze 4 : 5-7,  
11: 18-26; 12 : 8 .  

2 .  Dobbiamo servire con tutto i l  nostro 
cuore, mente, forza e facoltà. Elenca que
sti termini alla lavagna e discutine il 
possibile significato in relazione al ser
vizio. 

3 .  Si potranno discutere le seguenti di
chiarazioni : 

-Quando chiedo più missionari non chiedo 
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individui pr ivi di testimonianza o immora
l i .  Chiedo che si cominci in pr imo luogo ad 
addestrare meglio i missionar i in ogni ramo 
e r ione del mondo· (Spencer W .  Kimball , 
-Quando il mondo sarà convertito·,  La Stel
la, novembre 1974 , pag . 7) . 

·Dio è cosciente di ·noi ,  veglia su di noi , 
ma di solito soddisfa le nostre esigenze 
mediante un ' altra persona. Pertanto è ne
cessario che in questo regno noi serviamo 
gli uni gli altri . l membri della Chiesa 
hanno bisogno della più completa assisten
za, appoggio e guida reciproche in una co
munità di credenti ,  come una enclave di d i
scepoli (Kimball, ·Piccoli atti di servi
zio· , pag . 1) . 

-Se serviamo con l ' idea che il buon servi
z io ci porterà alla promozione, potremmo 
restare delusi .  Se serviamo con cuore ben 
disposto perché amiamo la gente e ci piace 
aiutarla, il Signore ci farà felici • • •  • 
(Antoine R. Ivins, Conference Report ,  
apr ile 196 3 ,  pag . 13) . 

Il desiderio d i  servire e di essere chiamati 
a servire (Discussione) 

E' possibile fare una distinzione tra il  
sentire il  desiderio di aiutare l ' umanità e 
il r icevere una chiamata da coloro che de
tengono l ' autorità del sacerdozio (confron
ta DeA 4 : 3  con DeA 11: 15) . 

QuandO siamo battezzati stipuliamo il patto 
di servire e aiutare l ' umanità. E' una 
chiamata a servire gli altr i in maniera ge
nerale. Tu ttavia, le chiamate specifiche 
nella Chiesa si r icevono attraverso le au
tor ità preposte. 

Un modello per gli insegnanti del Vangelo 
(Sussidio didattico) 

La r ivelazione a Hyrum Smith (DeA 11) è una 
delle r ivelazioni più dirette sugli inse
gnamenti del Vangelo che troviamo nelle 
Scr itture. Il sussidio didattico 5, - I l  
consiglio del Signore a chi desidera inse
gnar e · ,  sottolinea questa enfasi e può ser
vire come base per una approfondita discus
sione in classe . 



Il valore delle anime 

Lezione 8 

Tema 

La più impor tante responsabilità che l ' uomo 
ha sulla terra è di aiutare il Signore nel 
perfezionamento delle anime. 

Analisi del tema 

A. Il valore delle anime è grande al co
spetto di Dio. 

l. Noi siamo figli di Dio. 
2. Abbiamo il potenziale di diventare 
simili a Dio. 

8. L'obiettivo dell 'organizzazione della 
Chiesa è di contribuire al perfezionamento 
delle anime . 

l .  Il Signore comandò a David Whi tmer 
e a Oliver Cowdery di iniziare la ricer
ca per la composizione del Quorum dei 
Dodici.  
2 .  La chiamata di un apostolo è di es
sere un testimone speciale di Cr isto nel 
salvare le anime . 
3 .  Tutti coloro che prendono su di sé 
il nome di Cristo sono chiamati a con
tribuire a salvare le anime predicando 
il pentimento. 

C. A Martin Barr is fu comandato di pen
tir si della sua esitazione nel contribuire 
a salvare le anime. 

l .  Gli furono indicate le tremende 
sofferenze che il Signore dovette patire 
onde l ' uomo potesse pentirsi.  
2 .  Gli fu r icordato che egli aveva 
avuto soltanto un assaggio delle soffe
renze del l ' impenitente al tempo in cui 
il Signore aveva ritirato da Lui il Suo 
Spirito. 
3. Il Signore gli comandò di pentirsi 
e di dedicare il suo tempo e i suoi mez
zi alla salvezza delle anime. 

D. Anche noi possiamo aiutare il Signore 
nel salvare le anime con la nostra sincera 
volontà di dedicare tempo, mezzi e talenti 
al servizio dei nostri simili . 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 1 8- 1 9  

Sezioni 18-19 ; Supplemento E ,  ·Come vincere 
il peccato e ottenere il perdono· 

Usa il testo delle sezioni COllocazione 
stor ica e Note e commentario per insegnare 
ogni- rivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 18-19. Tieni presente il tema di que
sta lezione leggi e medita su queste 
sezioni . 
Mesè 1 : 39 .  Qual è la grande opera e glo
ria di Dio? 
DeA 18 : 10-16 . Secondo questa rivelazione , 
come possiamo meglio aiutare Cr isto? 
Mesia 18 : 8-10 . Che rapporto hanno le al
leanze che abbiamo stipulato al momento del 
battesimo con la nostra responsabilità ver
so gli altr i membri della Chiesa? 
DeA 15 : 6 ;  16 : 6 .  Alla luce delle nostre 
future possibilità di vivere come Dio, per
ché il pentimento è il messaggio più impor
tante che possiamo proclamare? COnfronta 
Dottrina e Alleanze 18 : 14 ;  19 : 21 .  
De A  18 : 11 ,  19: 16-19. Per che cosa e per 
chi Cr isto soffrì?  Confronta 2 Nefi 9 : 21 .  
Mesia 3 : 7 .  COsa fece sì che Gesù soffr is
se al punto da. sanguinare da ogni poro? 
COnfronta Dottrina e Alleanze 19 : 18-20 . 
DeA 19 : 16,  29.  Quali sono le buone novel
le che dobbiamo condividere con i figli di 
Dio? 

Testi di r ifer imento 

Insegnament i ,  pagg . 274-275. Qual è il di
vino potenziale del l 'uomo? 
Discorsi,  pagg . 4 8-51. COsa ci insegna la 
divina origine dell ' uomo circa il suo valo
re per Dio? 
DE, pagg . 60,  8 2 .  COme può l ' uomo realizza
r; il suo divino potenziale? 
M del P, pagg . 9-12.  COsa spinse il presi
dente Spencer W .  Kimball a scrivere questo 
libro sul pentimento e sul miracolo del 
perdono? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 
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La Chiesa e il suo proposito: portare le 
benedizioni dell ' espiazione a tutto il 
mondo (Lavagna, Illustrazione) 

Il seguente metodo (uso di illustrazioni) 
può essere usato per insegnare l ' importanza 
di condividere il Vangelo con 9l� altr i .  

Qual è il messaggio principale della Chiesa? 
(Vedere DeA 11 : 9 J  15: 6 ,  18 : 11 ,  2 2 ,  19: 4) . 
Il motivo diventa chiaro man mano che si  
apprendono 1 seguenti principi : 
l .  Senza l 'Espiazione �utti sarebbero 
condannati a vivere per sempre come sudditi 
di Satana nelle tenebre e nell ' infelicità. 
(vedere 2 Nefi 9 : 8-9) .  
2 .  Alla nascita tutti gli uomini sono de
gni di ricevere le benedizioni dell ' Espia
zione . 

" .. et 'ci 

,DeA Il,ll, 
Il CocinU 15. 21-22) 
IDeA 1l7.ID, 

3. Quando diventano responsabili tutti 
gli uomini peccano (vedere Romani 3 : 23)  e 
pertanto perdono la loro innocenza e diven
.tano impu�i ,  il che li esula dai pieni be
nefici dell ' Espiazione. Essi r isorgeranno 
lo stesso dopo la morte, ma non potranno 
ritornare a Dio nei loro peccati (vedere 
Alma 7 : 21) . 

___ Uei 

, . ... --
",""0<0 

deU· ... a.ui .. 

4 .  Mediante i prinCipi e le ordinanze del 
Vangelo, gli uomini possono riottenere tut
te le benedizioni dell' Espiazione. Certi 
peccati possono portare gli uomini al di là 
del perdono che è offerto per mezzo dell ' 
Espiazione: ( l )  assassinio e ( 2) bestemmia 
contro lo spirito Santo che fa degli uomini 
figli di perdizione (vedere DeA 4 2 , 79 ,  
132 : 26-2 7 ,  Smith, Dottr ine d i  Salvezza, 
1 : 51-52) . 
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rl,u. di 

perd1l1one 

5 .  Poiché i dirigenti della Chiesa deten
gono le chiavi e i poter i dell ' amministra
zione del Vangelo e delle sue ordinanze 
agli uomini , a meno che questi ultimi non 
accettino il Vangelo e non entrino nella 
Chiesa, non possono r icevere tutti i bene
fici dell ' Espiazione e liberarsi dei loro 
peccat i .  Pertanto, condividendo il vangelo 
con gli altri ,  gli forniamo i mezzi con i 
quali poter beneficiare pienamente del l '  
espiazione di Cristo. 
6. El richiesto uno sforzo personale ma 
non è sufficiente per la nostra salvezza . 
Abbiamo bisogno del beneficio dell ' Espia
zione ( leggi 2 Nafi 2 5 : 2 3 ) . Questo concetto 
può essere paragonato a salire su una scala : 

eoee che eolo 
Ct iato può fu. 

eo.. che dabbl.-o 
br. CQft 1· .. 1u� 
di Criato 

Ae9no cal •• te 
'.r ••• " .. di Dio • di Cl lato, 

..... 

Nella vostra mente non vi sia alcun dubbio 
sul vostro valore come singoli individui .  
L· intero intento del piano del Vangelo è d i  
date a ognuno d i  voi l a  possibilitÀ d i  rea
lizzare il vostro pieno potenziale che è il 
progresso eterno e l a  possibilitÀ di diven
tare dei · ( ·Privileges and Responsibilities 
of Sisters · ,  pago 105) . 

QuandO condividiamo i l  Vangelo con gli al
tr i ,  9li permettiamo di cominciare a salire 
sulla scala che può r iportarli alla presen
za �i Dio. 

Per mag9iori informazioni sul processo del 
pentimento vedere Supplemento E,  ·Come vin
cere il peccato e ottenere il perdono· ,  nel 
manuale dello studen te.  



Il valore delle anime (Analisi delle 
Scritture, Discussione) 

,Dottrina e Alleanze 18 : 10 dichiara che il 
valore delle anime è grande al cospetto di 
Dio. Perché? Il presidente Spencer w. 
Kimball ha dichiarato: -Dio è voatro padre . 
Egli vi ama. Egli e la vostra madre nei 
cieli vi considerano preziosi al di là di 
ogni misura • • •  Siete esseri unici,  esseri 
particolar i formati da una intelligenza 
eterna che vi dà dir itto alla vita eterna. 
Quali sono alcune delle prove che noi ab
biamo un grande valore' agli occhi di Dio? 

Tra gli altr i si potranno discutere le se
guenti adduzion i :  

l .  Egli c i  h a  dato l a  libertà di 
sceglierh 
2. Ci ha dato il piano di salvezza che ci 
istruisce su come r i tornare a Lui .  
3 .  Permise al Suo Figliuolo innocente di 
�ffrire sino alla morte per fornirci un ' 
espiazione. 
4� La Sua gioia è g rande ed è la sua ope
ra e la Sua gloria salvare i Suoi figli . 
S. Esaudisce le nostre preghiere. 
6.  Noi siamo Suoi figli di spirito e Egli 
dimostra un perfetto amore paterno. 
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La restaurazione della Chiesa di  Cristo 

Lezione 9 

Tema 

La Chiesa di Gesù Cr iato fu restaurata sul
la terra negli ultimi giorni quando fu or
ganizzata il 6 apr ile 1830 secondo le di
rettive dettate dalla rivelazione divina . 

Analisi del tema 

A. Gli antichi profeti testimoniarono che 
la Chiesa di Gesù Cristo, istituita nelle 
dispensazioni precedenti , sarebbe stata re
staurata dopo un lungo per iodo di apostasia. 

" l. La Chiesa fu organizzata a Fayette 
(Stato di New York )  il 6 aprile 1830 . 
2 .  La Chiesa che iniziò ufficialmente 
con soli sei membri è da allora diventa
ta una organizzazione mondiale. 

B. La restaurazione fu diretta da r ivela
zione divina. 
C. Dottrina e Alleanze 20 costituisce gli 
-articoli e le alleanze- o una costituzione 
per la Chiesa. 

l. Fornisce uno schema dei principi 
fondamentali del Vangelo restaurato. 
2. Il Signore r ivelò i doveri dei mem
bri della Chiesa e gli uffici generali 
del sacerdozio. 
3. Furono rivelate procedure specifi
che per le ordinanze fondamentali . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 2 0 ;  supplemento N, - Il sacerdozio e 
il governo della Chiesa - Parte II-

Usa il testo delle sezioni Collocaz ione 
storica e Note e commentario per insegnare 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 20. Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e meditare su questa 
sezione. " 
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Sezione 20 

DeA 84 . 2. La restaurazione della Chiesa è 
l ' adempimento di antiche dichiarazioni pro
fetiche. 
DeA 10 . 53-56. A quali condizioni il Si
gnore indica che Egli avrebbe stabilito la 
Sua chiesa tra -questa generazione-? 
Joseph Smith 2 . 18-19. Cosa fu detto a Jo
�eph Smith circa le chiese del suo tempo? 
Matteo 13 : 31-32 .  In che modo il Salvatore 
descrive i l  regno di Dio? 
DeA 64 : 3 3 ,  123: 15 .  Come descrivono questi 
versetti il sorgere della Chiesa restaurata? 
Atti 3 : 21. Quale profezia fu data circa 
la restaurazione futura? 
Efesini 4 : 11-16. Qual è il proposito del
la Chiesa di Cristo? 

Testi di r iferimento 

Insegnamenti , pagg . 74-75 . Il profeta Joseph 
Smith aveva una conoscenza del futuro del 
regno di Dio. 
Discorsi , pag o 6 .  Cosa disse Brigham Young 
che dobbiamo proclamare a tutti gli abitan
ti della terra? 
DE, pagg . 66-6 8 .  Qual è il destino della 
Chiesa restaurata? 
A di F, pagg . 196-213 . Una discussione del 
sesto ar ticolo di fede . 
DS , 1 : 213-221.  Dover i ,  scopi e destino del 
regno di Dio e dei suoi membri .  
Spencer W .  Kimball, La Stella , ottobre 
1980.  Il destino del regno di Dio. 
Gordon B .  Hinckley, La Stella, ottobre 
1980.  Joseph Smith è un testimone della di
vinità della restaurazione . 
Ezra Taft Benson, La Stella , ottobre 198 0 .  
Il motivo per cui l a  chiesa è u n  opera me
r avigliosa e un prodigio. 
Hugh W. Pinnoc k ,  La Stella , ottobre 1980 .  
Riferimenti alla sezione 2 0  di Dottrina e 
Alleanze e ai doveri dei Santi . 

Suggerimenti per l 'esposi zione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

La restaurazione della Chiesa di Gesù Cristo 
(Analisi delle Scri tture, Discussione , 

Relazione) 



Quando Joseph Smith andò nel bosco a prega
re il suo obiettico non era quello di fon
dare una chiesa (vedere Joseph Smith 2 : 18) . 
Come pensate si sentisse quando gli fu det
to che la vera chiesa non era sulla terra? 
(Vedere Joseph Smith 2 : 19) . Molte delle 
pr ime r ivelazioni anticipavano il giorno 
dell 'organizzazione formale della chiesa 
restaurata (vedere DeA 5 : 14 ;  10: 53-56 ; 
18 : 4-5) . 

Antichi profeti e apostoli profetizzarono 
che la vera chiesa sarebbe stata restaurata. 

I resoconti cronologici dell 'organizzazione 
della chiesa restaurata possono essere ana
lizzati brevemente da uno studente in una 
relazione alla classe. 

�: Alcuni possono chiedere come fu dato 
alla Chiesa il suo nome ufficiale : Chiesa 
di Gesù Cr isto dei Santi degli Ultimi Gior
ni.  Questo argomento sarà trattato nella 
lezione 45 (per ulter iori informazioni ve
dere l ' articolo di Doyle L. Green, -Il 
giorno in cui la Chiesa fu organizzata- , La 
Stella, aprile 1971) . 

--

La costituzione della Chiesa (Analisi delle 
Scritture, Discussione) 

Si potranno usare le seguenti idee per te
nere una proficua discussione di Dottrina e 
Alleanze sezione 20. 

l .  Dottrina e Alleanze 20 è stata chiama
ta la costituzione della Chiesa. Costitu
zione può essere definito uno strumento 
scritto che incorpora i pr incipi e le rego
le di un 'organizzazione. Per quali aspetti 
questa r ivelazione risponde a detto requi
sito? 
2 .  Spesso è utile per gli studenti avere 
una visione generale di una r ivelazione 
quale la sezione 20 che contiene molte dot
trine e principi . Segue un esempio del pro
spetto che può essere r iportato alla lava
gna. Ogni voce dovrà essere discussa in re
lazione a Dottrina e Alleanze 20 come c0-
stituzione. 

Versetto l.  La data dell 'organizzazione 
della Chiesa. 
Versetti 2-7 . La divina chiamata del prOfe
ta Joseph Smith. 
Versetti 8-3 6 .  L' impor tante posizione del 
Libro di Mormon nella restaurazione . 

Il Libro d i  Mormon testimonia d i :  
Versetto 9 .  Una pienezza del Vangelo. 
Versetto Il . Le Scri tture e la r ivelazione 
moderna. 
Versetto 13 . Il g iudizio. 
Versetto 17. Un Dio in cielo. 
Versetti 18-36. Altri pr incipi fondamentali 
del Vangelo. 
Versetto 37. L ' importanza del battestimo e 
le qualifiche necessarie per r icever lo . 
Versetti 38-67. I dover i  dei detentor i del 
sacerdozio. 
Versetti 68-71.  I doveri e le responsabili
tà dei membri della Chiesa. 
Versetti 72-74 .  Il modo specifico d i  offi
ciare il battesimo. 
Versetti 75-79 .  Il modo specifico di sommi
nistrare i l  sacramento. 
Versetti 8 0-8 4 .  L ' importanza dell 'apparte
nenza alla Chiesa e la gravità di stipulare 
alleanze con il Signore e poi trasgredirle 
(gli impenitenti saranno scomunicati dalla 

Chiesa) . 

Il progresso della Chiesa di Cr isto 
(Discussione , Sussidi didattici ) 

Una delle più grandi testimonianze della 
divinità della Ch iesa è il suo progresso da 
un inizio tanto piccolo alle sue proporzio
ni mondiali oggi .  Usa Dottrina e Alleanze 
64 : 33 ;  123 : 15 ;  e Matteo 13 : 31-32 per mo
strare che la Chiesa di Cr isto era destina
ta a sorgere negli ultimi g iorni . 

A sostegno delle profezie contenute nelle 
Scritture si potrà produrre un rapporto 
statistico sul progresso della Chiesa , che 
viene presentato a ogni conferenza generale 
di apr ile. 
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Promoviamo la causa di Sion con gran forza 

Lezione 1 0  

Tema 

Per l ' istituzione di Sion sono necessari 
due elementi: un profeta vivente che r ivela 
la volontà di Dio e un popolo che sostiene 
e segue un profeta vivente. 

Analisi del tema 

A. Lo scopo di questa dispensazione è d i  
promuovere la causa di Sion. 

l. La causa di Sion è di preparare un 
popolo per la venuta del Signore 
2 .  Un popolo �sl preparato viene 
chiamato puro di cuore,  o Sion. 

B. Dio ha diretto il Suo profeta vivente 
a promuovere la causa di Sion . 

l. Il profeta vivente , il Presidente 
della Chiesa, detiene le chiavi per di
rigere l ' edificazione di Sion . 
2. Il profeta vivente ci darà assi
stenza e consiglio per aiutarci a diven
tare Sion. 

C. Coloro che accettano il profeta e lo 
sostengono ricevono grandi benedizioni.  

Fonti d i  studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 21-24, 261  Supplemento B, -L' isti
tuzione di Sion-

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per insegnare 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 21-24, 26. Tieni presente il tema d i  
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni. 
DeA 105 : 4-5. Mediante quali principi Sion 
deve essere edificata? 
DeA 971 21.  Cosa significa essere un popo
lo di Sion? 
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. Sezioni 21 -24, 26 

DeA 21: 4-6 , 28: 2-3, 105 : 37.  Quale dice il 
Signore che è la base sulla quale Sion sarà 
edificata? Vedere anche Dottrina e Alleanze 
1 : 14 ,  381 43 : 2-6. 
DeA 8 4 : 99-102 .  Quale canto canteranno i 
g iusti nel g iorno in cui Sion sarà redenta? 
Mosè 7 : 12-19 . Cosa caratter izzava la Sion 
del tempo di Enoc? 
4 Nefi 1 : 2-5 , 15-17. Quali vir tù dimo
strarono d i  possedere questi popoli del Li
bro di Mormon? 
l Nefi 13 : 37 .  Quale grande benedizione è 
promessa a coloro che cercano di favor ire 
l ' istituzione di Sion? 

Testi di riferimento 

Insegnament i ,  pagg . 123 ,  181-182. Quale do
vrebbe essere uno degli obiettivi più ambi
ti della nostra vita? 
Insegnament i ,  pag o 199 .  Su quale pr incipio 
sarà edificata Sion? 
Discorsi , pag o 117. Come dobbiamo comincia
re a stabilire Sion1 
05, 3 : 73 .  S iamo stati esonerati dalla re
sponsabilità di edificare Sion? 
B!, pag o 66.  Cosa devono fare i Santi degli 
Ultimi Giorni per soddisfare i requisiti 
necessari per essere un popolo d i  Sion? 
Spencer W. Kimball, La Stella, ottobre 
1978. Quali obiettiv i  realizziamo quando 
obbediamo al profeta del Signore? 
Bruce R. McConkie, La Stella, ottobre 1980.  
Cosa ancora si aspetta nel futuro prima che 
Sion sia redenta? 

Suggert.enti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Durante questa lezione non discutere la po
sa delle fondamenta di Sion poiché questo 
tema sarà sviluppato in una lezione succes
siva. Inoltre , per lo stesso motivo evita 
una discussione dettagliata della legge 
della consacrazione e dell ' ordine di Enoc. 
Scopo di questa lezione è mostrare il ruolo 
che il profeta vivente svolge nell ' istitu
z ione di Sion negl i  ultimi g iorn i .  



E '  un grande vantaggio per il membro di 
qualsiasi organizzazione afferrare la vi
sione dei proposi t i ,  obiettivi e mète dell ' 
organizzazione stessa. Sino a quando una 
persona non ha questa visione non può real
mente sentirsi parte della sua organizza
zione . Il regno d i  Dio sulla terra ha pro
positi , obiettivi e un destino divino. 
Quando un membro della Chiesa vede questo 
quadro generale , la Chiesa e i suoi princi
pi assumono un nuovo significato. Il Signo
re dette a Mosè, Enoe e ad altr i profeti 
visioni di come i loro particolari incari
chi si inser ivano nel proposito finale del 
Signore.  QuandO Moroni apparve al profeta 
Joseph Smith gli fece comprendere l ' impor
tanza della sua chiamata citando profezie e 
indicando che esse stavano per adempiersi 
(vedere Joseph Smith 2 : 40-41) . Uno degli 

scopi di questa lezione è di aiutare ogni 
studente a afferrare la visione della causa 
di Sion onde possa sentire di far parte 
del l ' unico regno con un destino divino. 

La causa di Sion (Analisi delle Scr itture) 

Nelle pr ime r ivelazioni contenute in Dottri
na e Alleanze il Signore dichiara r ipetuta
mente : -Cercate di stabilire e di far 
tr ionfare la causa di Sion- (vedere DeA 
6 : 6 ;  anche DeA Il: 6 ,  12 : 6 ,  14 : 6) . Quando il 
Profeta fu inizialmente chiamato ad assi
stere il Signore nella restaurazione della 
Chiesa non conosceva molto circa il suo de
stino finale. Forse cominciò ad afferrare 
per la prima volta una visione di ciò che 
stava per avvenire mentre traduceva il Li
bro di Mormon. Rifer imenti quali l Nefi 
22: 14-23 parlano di un regno chiamatO Sion 
che avrebbe tr ionfato sul male negli ultimi 
giorni. Altri passi delle Scr itture parla
vano di una nuova Gerusalemme e dei poteri 
del cielo che scenderanno sulla terra tra 
un popolo (vedere 3 Nefi 20 : 22 ;  21: 23-26 , 
Ether 13 : 1-12) • 

In seguito il Profeta doveva imparare che 
la parola � poteva r ifer irsi a varie co
se. Scrivi alla lavagna Sion e chiedi agli 
studenti di darne una definizione . Seguono 
alcuni rifer imenti :  

l .  Una città costruita da Enoe (vedere 
Mosè 7 : 19) . 
2. Gerusalemme e il suo monte (vedere 2 
Samuele 5 : 7 ;  l Re 8 : 1) . 
3 .  L'America settentrionale e mer idionale 
(vedere Smith , Insegnamenti , pag . 287) . 
4. La Chiesa di Gesù Cr isto (vedere DeA 
113 : 7-8) . 
5. La nuova Gerusalemme nella contea di 
Jackson, Missour i (vedere DeA 57 : 1-5) . 
6. La pura di cuore (vedere DeA 97: 21) . 

Una completa trattazione dei var i signifi
cati di Sion si trova nel supplemento 8 nel 
manuale dello studente , -L' istituzione di 
Sion- . 

Assicurati che gli studenti comprendano che 
il termine Sion può rifer irsi a luoghi o , 
cosa più importante, a una condizione del 
popolo. 

Forse , un elemento che por tò al Profeta una 
più grande visione della causa di Sion fu
rono le r ivelazioni ora contenute nel libro 
di Mosè . Grazie a esse il Profeta venne a 
sapere della città di Enoe . Nota come il  
Signore descrive questo popolO (vedere Mosè 
7 : 16-21) . In questa r ivelazione egli appre
se anche che la città di Enoe doveva un 
giorno ritornare sulla terra in prossimità 
della seconda venuta del Signore (vedere 
Mosè 7: 60-69) . In quale condizione il popo
lo di Enoe troverà il regno del Signore 
sulla terra quando tornerà? 

Qual è quindi la causa di Sion? (Lo scopo 
di questa dispensazione è di preparare un 
popolo a diventare una soeietà di Sion ; ve
dere Spencer W. Kimball,  La Stella , ottobre 
1978 , pagg . 144-149) .  

Come diventeremo un popolo di Sion? 
(Analisi delle Scr itture) 

Dottrina e Alleanze 21 contiene il segr eto 
che ci permetterà di diventare di un solo 
cuore e di una sola mente . Questa r ivela
zione fu r icevuta come comandamento. I ver
setti 4 e 5 di Dottr ina e Alleanze sez ione 
21 contengono il comandamento. A cosa si 
r i ferisce l ' espressione -come se- (v. 5) ? 
Perché possono essere necessarie pazienza e 
fede per r icevere le parole dei profeti? I l  
versetto 6 indica l e  benedizioni di cui go
dranno coloro che lo fanno. Secondo il ver
setto 7 a chi sono state date le chiavi per 
promuovere la causa di S ion? Per tanto, come 
diventeremo un popolo di Sion? (vedere nel 
Manuale dello Studente Note e Commentar io 
su DeA 21) . 

Una delle difficoltà incontrate dai pr imi 
convertiti della Chiesa era di apprendere 
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la lezione insegnata dal Signore in Dottr i
na e Alleanze sezione 21. Essi dovevano im
parare che c ' era soltanto una persona che 
r iceveva r ivelazioni per l ' intera Chiesa. 
Dovevano guardare al Profeta e accettare 
tutte le sue parole come se uscissero dalle 
labbra del Signore. Le sezioni 22, 23 e 24 
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di Dottr ina e Alleanze offrono un ' eccellen
te occasione per insegnare la dottr ina del 
consenso comune in base al quale ai Santi 
viene data la possibilità di acconsentire 
esplicitamente, o impegnarsi , a sostenere 
l ' Unto del Signore,  il Profeta .  Per quanto 
ci r iguarda qual è la responsabilità che 
comporta questa alleanza? (Vedere nel ma
nuale dello studente Note e commentario a 
DeA 26) . 



Consigli per una donna eletta 

Lezione 1 1  

Tema 

Le figlie di Dio devono cercare di seguire 
la volontà del Signore onde poter assolvere 
la loro divina chiamata . 

Analisi del tema 

A. Il Signore r ivelò a Emma Smith le sue 
chiamate e responsabilità. 

l.  Ella doveva camminare nei sentier i 
della virtù dinanzi al Signore.  
2.  Doveva sostenere ,  confor tare e as
sistere il mar.ito. 
3. Doveva dedicare il suo tempo a 
scrivere e a imparare e doveva esporre 
le Scritture e esor tare la Chiesa. 
4 .  Doveva effettuare una scelta di in
ni sacri perché ne fosse fatto uso nella 
Chiesa. 

B. Il Signore ammoni Emma contro le cose 
dalle quali poteva essere tentata . 

l. Non doveva mormorare perché non 
aveva visto ciò che invece aveva visto 
suo mar ito. 
2. Doveva mettere da parte le cose del 
mondo e cercare la gloria celeste� 
3. Doveva guardarsi dall ' orgoglio e 
trovare g ioia nella glor ia che sarebbe 
scesa su suo marito. 

C. A Emma Smith fu promesso che se fosse 
r imasta fedele avrebbe ereditato la vita 
eterna . 
D. Ogni figlia di Dio ha particolari ta
lenti e capacità. E' essenziale per il suc
cesso dell 'opera del Signore che esse tutte 
servano efficacemente nel Suo regno. 

l. Ognuna deve sviluppare i propr i ta
lenti . 
2 .  Ognuna deve servire là dove è chia
mata e seguire i consigli del Signore 
impartiti tramite il Suo profeta. 

E. Tutte le figlie di Dio che assolvono 
le loro divine chiamate saranno incoronate 
con la vita eterna. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 25 

Sez ione 25 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per insegnare 
ogni rivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 25. Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e meditare su questa 
sezione. 
l Corinzi 112 3 ,  11-12,  Bfesini 5 : 22-33.  
Nel piano del Signore qual è 11 corretto 
rapporto tra uomo e donna? 
l Pietro 3 : 1-6. Come può la donna aiutare 
meglio il mar ito se egli è debole nel Van
gelo? Vedere anche Efesini 5 : 22-24 . 
DeA 83 : 2. Quali grandi responsabilità ha 
un uomo verso la propr ia moglie? 
Proverbi 31:10-31. Quali sono alcune del
le caratter istiche delle donne rette? Quali 
saranno alcune delle loro r icompense? 
Alma 3 2 : 23 .  Le donne hanno diritto al mi
nistero degli angeli? 

Testi di r i fer imento 

Insegnamenti ,  pagg . 176-179 , 186-187 .  Con
sigli del prOfeta Joseph Smith alle donne . 
Discorsi,  pagg . 212-219 . Consigli del pre
sidente Brigham Young alle donne . 
B!, pag o 243. L' uomo non può essere esalta
to senza la donna né la donna può esserlo 
senza l ' uomo. 
�, 3 : 150. La maternità è la più nobile 
chiamata di una donna. Gli uomini non sono 
superiori alle donne. Discuti il rapporto 
degli uomini e delle donne con il sacerdo
zio. 
N.  Eldon Tanner , La Stella, gennaio 1974 . 
Discuti il ruolo della donna , le lusinghe 
dei nostri tempi , l ' influenza delle donne , 
una casa ideale e il ruolo delle madri e 
dei padr i in famiglia. 

Fonti addizionali 
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Bruce R. McConkie, -Le nostre sorelle sin 
dal pr incipio- , La Stella, giugno 197 9 .  Gli 
uomini e le donne hanno uguale dir i tto ai 
doni spir ituali . 
Harold B. Lee,  -Mantieni il tuo posto di 
donna- ,  La Stella , luglio 1972.  Il divino 
ruolo delle donne . 

Suggerimenti per l " esposizione 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Nel Signore, né la donna è senza l " uomo, né 
l " uomo senza la donna (Discussione) 

In questi tempi in cui tante persone conte
stano la divina chiamata degli uomini e 
delle donne è importante che i g iovani del
la Chiesa comprendano questi ruoli visti da 
una prospettiva divina . Il Signore non ci 
ha lasciato privi di direttive : le opere 
canoniche e i profeti viventi portano te
stimonianza di questa prospettiva divina. 
Per ispirazione , Paolo ci ha lasciato un 
ottimo sommario dei rapporti tra marito e 
moglie . Leggi attentamente con i tuoi stu
denti l Corinzi Il : 3 ,  11-12 ed Efesini 
5 : 22-23 e discutine i principi quali usare 
come modelli di comportamento la Chiesa e 
il Salvatore.  

28  

Un incar ico a una donna eletta (Analisi 
delle Scritture, Sussidio didattico) 

Dottrina e Alleanze 25 descrive le chiamate 
di Emma da una prospettiva divina . Nota il 
suo rappor to con Dio (vedere v.  2) , il suo 

. rapporto con il mari to e i f igli (vedere v .  
5) e le sue chiamate nella Chiesa (vedere 
v. 7) . 

Per quali aspetti questi consigli dati a 
Emma coincidono con i consigli del Signore 
a madre Eva in Mosè 4 : 22? E con i consigli 
di Pietro in l Pietro 3 : 1-6? E con i consi
gli di Paolo in Efesini 5 : 22-23,  33? 

Il versetto conclusivo di Dottr ina e 
Alleanze 25 d ichiara che questa rivelazione 
non r iguarda soltanto Emma ,  ma tutte le 
donne. Per�anto, un' analisi delle virtù d i  
una donna eletta qui illustrate sarà pre
ziosa per tutte le donne di ogni parte del 
mondo. Il sussidio didattico 7 - Istruzioni 
per una donna eletta- descrive queste virtù .  

Per concludere puoi leggere la dichiarazio
ne de11 " anziano James E .  Ta1mage che si 
trova nel sussidio didattico 8 -Il divino 
potenziale delle donne- o  



"Prendete su di voi tutta la mia armatura)) 

Lezione 1 2  

Tema 

Coloro che si r ivestono dell ' intera armatu
ra di Dio saranno in grado di resistere al 
male e di vincer lo. 

Analisi del tema 

A. Il Signore r iafferma il vero proposito 
del sacramento. 

l. L' intento di una persona è uno de
gli elementi più importanti della sua 
partecipazione al sacramento. 
2 .  Cr isto par teciperà a una grande 
riunione sacramentale con tutti i Santi 
degni e i messaggeri della Restaurazione . 

B. Satana eserciterà grande potere contro 
i Santi.  

l .  Il lavoro di Satana è bene organiz
zato ed esercita una grande influenza 
nel mondo (vedere Efesini 6 : 12) . 
2. Egli si sforzerà di ingannare i 
Santi (vedere DeA 28 : 11) . 

C. Coloro che si r ivestiranno del l ' arma
tura completa di Dio saranno in grado di 
resistere al male e vincer lo. 

l .  Il Signore ci mette in guardia che 
le virtù, le qualità e i preparativi dei 
Santi saranno attaccati .  
2 .  Satana cercherà di ingannare e di  
assoggettare gli uomini attraverso la 
vulnerabilità della loro natura mortale . 
3 .  L' armatura del Vangelo è una prote
zione sicura. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 27-28 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note .e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

Sezioni 27-28 

DeA 27-28 . Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezion i .  
Efesini 6 : 10-18. Cosa, secondo Paolo, 
aiuterà i Santi a essere forti nel Signore? 
(v. 10) . 
Efesini 6 : 11 ,  13. Perché è essenziale per 
la salvezza del nostro spirito che ci r ive
stiamo della completa armatura di Dio? 
Tessalonicesi 5 : 8 .  Su quali principi una 
persona si r iveste della corazza della fede? 
Isaia 11: 5 .  QUali attributi ci danno la 
forza di controllare le lussurie e le pas
sioni? 
Isaia 59: 16-17. QUal è l ' influenza soste
nitr ice del Messia che Gli permetteva di 
resistere al male? 
Proverbi 30 : 5 .  In che modo questo princi
pio delle Scr itture si applica all ' armatura 
di Dio? 

. 

Testi di rifer imento 

N .  Eldon Tanner , La Stella , ottobre 1979 . 
Cita esempi scritturali sull ' applicazione 
del concetto di r ivestirsi della completa 
armatura di Dio. 
L. Tom Per ry ,  La Stella , ottobre 1974.  Il
lustra lo scudo della fede . 
M del P, pagg . 219-222. Come programmare 
una lotta sicura per evitare il male . 

Fonti addizionali 

Bruce R. McConkie, - I l  glorioso vangelo ai 
nostri giorni - ,  La Stella , aprile 1980 , 
pagg . 65-7 3 .  Analizza la missione di cia
scun messaggero della Restaurazione . 
Delbert L. Stapley, La Stella , settembre 
1972.  protezione e forza contro il male . 

Sugger imenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Analisi di Dottrina e Alleanze 27 (Analisi 
delle Scritture) 
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Si potranno usare le seguenti domande per 
discutere la sezione 27. 
l .  Come fu data questa rivelazione? (Da 
un messaggero di Dio) . 
2. Qual è il messaggio contenuto nei vv .  
l-4? 
3 .  Quand 'è che il  Signore berrà di nuovo 
-del frutto della vigna-? (V. 5; vedere an
che Matteo 26 : 29 ,  Marco 14 : 2 5 ,  Luca 22: 18) . 
4 .  Con chi lo berrà? (Vedere vv. 5-14 ) . 
5 .  Elenca i messaggeri menzionati e de
scr ivine il ruolo nella Restaurazione (vede
re l ' articolo dell' anziano Bruce R. McConkie 
nella sezione FOnti addizionali) . 

Rivestitevi della completa armatura di Dio 
(Analisi delle Scr itture ,  Lavagna , 
Illustrazione, Discussione) 

Il presidente Harold B. Lee ha sottolineato 
la necessità di proteggerei contro le stra
tegie di Satana. 

"Fu Paolo che immaginò un uomo chiuso in 
un ' armatura a protezione delle parti vitali 
del corpo onde poter si mantenere sulla retta 
via per tutta la vita . Egli fa precedere ta
le descr iz ione da queste parole: ' Poiché il 
combattimento nostro non è contro sangue e 
carne, ma contro i principati, contro le p0-
testà, contro i dominator i di questo mondo 
di tenebre , contro le forze spir ituali della 
malvagità, che sono ne ' luoghi celesti. Per
ciò prendete la completa armatura di Dio, 
affinché possiate resistere '  (Efesini 
6 : 12-13) . 

Osservate ora il tipo di armatura che Paolo 
fa indossare all ' uomo che prepara perché 
resista alle forze delle tenebre . Egli dis
se: 'State dunque saldi avendo presa la ve
r ità a cintura dei fianchi ' .  I fianchi sono 
quella par te del corpo fra l ' ultima costola 
infer iore e l ' anca, nella quale, come sape
te , ci sono gli organi vitali che hanno at
tinenza con la riproduzione. In questo pas
so egli dice ciò che un profeta dei nostri 
g iorni ha fatt� r ipetutamente notare .  Egli 
dice ciò che il presidente Joseph Fielding 
Smith ci ha r ipetutamente confermato, e cioè 
che i tre peccati più gravi che affliggevano 
la Chiesa al suo tempo erano anzitutto l ' im
moralità; in secondo luogo le false idee 
educative, e terzo, le lUSinghe del mondo. 
Pertanto egli dichiara che questa parte del 
corpo è quella più vulnerabile. Dobbiamo . 
cingerci i fianchi con un ' armatura. Quindi 
dobbiamo mettere una corazza sul cuore. Ri-
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corderete che nelle Scritture viene sempre 
fatto r i fer imento al cuore quale organo 
preposto alla nostra condotta. Ricorderete 
che il Maestro ha detto: 

' Poiché dall ' abbondanza del cuore la bocca 
parla. L' uomo dabbene dal suo buon tesoro 
trae cose buone; e l ' uomo malvagio dal suo 
malvagio tesoro trae cose malvage '  (Matteo 
1? : 34-35) . 

E cosi dobbiamo avere una corazza sul cuor e .  

Quind i ,  egli dice che dobbiamo avere i piedi 
r ivestiti di un ' armatura atta a proteggerli 
facendo pensare ai piedi come agli obiettivi 
della vita che dobbiamo proteggere con qual
che specie di armatura per evitare di par ti
re con il piede Sbagliato. Ed infine dobbia
mo avere un elmo sulla testa" (Feet Shod 
with the Preparation of the Gospel of Peace , 
discorso tenuto alla � dell' Università 
Br igharn Young , 9 novembre 195 4 ,  pag o 2) . 

Puoi r iprodurre e distribuire agli studenti 
la seguente dichiarazione riassuntiva del 
presidente Lee: 

-Abbiamo le quattro' parti del corpo che sono 
le più vulnerabili ai poter i delle tenebre .  
I fianchi che simboleggiano la virtù e la 
castità. Il cuore che simboleggia la nostra 
condotta . I piedi che simboleggiano i nostri 
obrettivi in questa vita ed infine il capo , 
i nostr i pensieri "  (Ibidem, pag o 2) . 

Dopo aver distr ibuito agli studenti la di
chiarazione precedente invitali ad applica
re i tipi di protezione elencati nelle 
Scr itture come armatura di Dio (veder,e DeA 
27 : 15-18 , Efesini 6 : 12-18) . 

Fianchi cinti 
Corazza 
Piedi calzati 
Scudo 
EllIIo 

Spada 

Verità 
Rettitudine 
Preparazione del Vangelo 
Fede 
Speranza di  salvezza 
( Isaia 5 9 : 17) 
Spirito per mezzo 
della r ivelazione 

Discuti come ciascuno di questi tipi di 
pr incipi e caratteristiche evangeliche pos
sa essere una protezione per i punti dell ' 
uomo maggiormente vulnerabili al male . 
Il sussidio didattico 9 ,  ·La completa arma
tura di Dio · ,  che illustra un uomo r ivesti
to di un ' armatur a ,  può essere usato per 
esporre questa parte della lezione . 



Preparatevi per i giorni a venire 

Lezione 1 3  

Tema 

Verranno sicuramente i giorni che metteran
no alla prova i Santi e distr�ggeranno i 
malvag i ;  pertanto la nostra magg iore preoc
cupazione è di prepararsi adeguatamente. 

Analisi del tema 

A. La preparaz ione è il miglior mezzo di 
protez ione per i Santi .  

l .  I l  mondo è maturo nel l ' iniquità e 
ter r ibili calamità attendono i malvagi 
(vedere v. 9) . 
2 .  L'ormai imminente seconda venuta 
del Signore Gesù Cr isto r ichiede che si 
suoni la tromba di ammonimento poiché i 
malvagi devono essere distrutti e i giu
sti preservati . 
3 .  I segni servono di ammonimento a 
coloro che li osservano. 
4 .  La distruzione universale dei mal
vagi pur if�cherà la terra da ogni male, 
individuale e collettivo, che cerca il 
potere e il dominio. 

B. Il libero arbitrio è un principio im
portante del Vangelo e il dover rendere 
conto del propr io operato una delle sue re
sponsabilità fondamentali . 

l .  Alla fine del mondo, come nel prin
cipio, il libero arbitr io costituirà la 
questione fondamentale tra coloro che 
seguono il Salvatore e coloro che seguo
no Satana� 
2. Per essere preparati per i g iorni 
che precederanno la venuta del Signore 
dobbiamo usaTe il nostro libero arbitrio 
e obbedire alle leggi di Dio. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 29 , Supplemento H, -Gli ultimi 
giorni-

Usa i l  testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Sezione 29 

Opere canoniche 

DeA 29. Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e meditare su questa 
sezione . 
DeA 29 : 7-9 . Qual è lo scopo del raduno 
degli eletti? Confronta Dottr ina e Alleanze 
10 : 65-67; 33 : 6-7 ;  38 : 20-2 1 ;  4 3 : 23-28 . 
DeA 29: 9, 17-21. Mentre i retti saranno 
radunati per prepararsi per le tribolazioni 
a venire , quali conseguenze avranno sui 
malvagi i giorni della tr ibolaz ione? 
DeA 29 : 27-2 9 ,  3 6 .  Quale potere permette 
ai giusti di ottenere la vita eterna nella 
presenza di Dio? 
DeA 29 : 41, 44-45. CÒs ' è  la mor te spiri
tuale? E chi ne è soggetto? 
Alma 3 4 : 30-35 .  Quanto � urgente che i 
membr i della Chiesa, f ig l i  dell ' alleanza , 
si preparino � per i giorni a venire? 
l Sefi 22: 15-17. Quale promessa viene 
fatta ai giusti? 

Testi di r iferimento 

Insegnamenti , pa9g . 63-64 . Cosa deve prece
dere la seconda venuta del Figlio di Dio in 
modo che i g iusti possano r icevere le loro 
benedizioni? 
Insegnamenti , pagg . 71-72 . c ' è  un signifi
cato nel raduno che si estende oltre la 
giusta Israele? 
Discorsi , pag o 119. Qual è lo scopo del ra
duno d ' Israele? 
B!, pag o 387. Qual i  sono le implicazioni 
della morte spirituale per l ' impenitente? 
�, 3 : 52.  Qual è lo scopo dei segni della 
venuta del Signore? 
�, 3 : 53 .  Qual è i l  modo migliore in cui 
una persona può prepararsi per la seconda 
venuta di Gesù Cristo? 
Spencer W. Kimball, La Stella, ottobre 1979.  
Quali prove vi sono che i Santi ogg i sono 
preparati come popolo a progredire in una 
maniera che nel passato non era ritenuta 
possibile? Tutto ciò suggerisce qualcosa 
sulla preparazione della Chiesa nel suo in
sieme per stabilire la Sion del Signore? 
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Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

La necessità di prepararsi 099 i 
(Discussione) 

La seguente storia introduce l ' obiettivo 
della lezione: 

Qualche anno fa un turista percorreva in 
automobile la strada che costeggia le spon
de del Lago di Como. Quando arrivò a Villa 
Asconati un vecchio giardiniere apri al tu
rista il cancello per mostrargli i g iardini 
della villa che egli manteneva in condizio
ni perfette . Alla domanda di quand ' era 
l ' ultima volta che il proprietario aveva 
fatto visita alla villa il vecchio r ispose : 

"Dodici anni fa" .  

" Le  scrive mai?" 

"No" 

"Da chi r iceve le . sue istruzioni?" 

"Dal suo agente di Milano" . 

"L'agente viene mai qui? " 

"Mai" .  

"Chi viene, allora?" 

"Sono quasi sempre solo. Una volta ogni 
tanto passa qualche turista" . 

"Ma lei continua a mantenere questo g iardi
no in condizioni perfette, propr io come se 
aspettasse l ' arrivo del suo padrone per 
domani " .  

I l  vecchio giardiniere corresse prontamente 
l ' ospite : "Come se arrivasse oggi ,  signore, 
oggi : "  

Questo atteggiamento nei confronti della 
preparazione è · un ammirevole modello da 
emulare in attesa della venuta del nostro 
Maestro. 

Si potranno porre agli studenti le seguenti 
domande : 

l .  Da quanto tempo vi viene insegnato che 
il Salvatore tornerà? 
2. Si tratta di un tema di interesse per 
voi? 
3. Credete che sia la pura veritÀ? 
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4. Il possedere questa conoscenza ha 
esercitato una qualche influenza sul vostro 
modo di vivere? 
S. Se il Salvatore venisse quest ' anno o 
questo mese , o se foste chiamati dalla mor
te alla Sua presenza riterreste che i l  
giardino della vostra vita (rettitudine 
personale) è in ordine? 

Quando prepararsi : lo scopo della vita 
terrena (Catena d i  Scritture) 

La seguente catena di Scritture può essere 
usata con profitto per illustrare l ' impor
tanza di prepararsi e di acquisire buone 
abitudini . 

DeA 95 : 1, 3, 5-6 .  �lti Santi a Kir tland 
avevano g ià affrontato prove e persecuzioni 
ed erano stati scacciati dalle loro case , 
tuttavia erano fermamente decisi a stabili
re la Chiesa in quella nuova località. Per
ché dunque meritavano di essere castigati 
dal Signore? 

2 Nefi 28: 20-2 5 .  E '  possibile che u n  Santo 
degli Ultimi Giorni. abbia buone intenzioni 
ma si lasci ingannare dalle astuzie di Sa
tana e ritenga pertanto che la sua a ttuale 
prestazione è sufficiente? 

DeA 29: 14-21 .  I segni della venuta del Si
gnore si moltiplicano ai nostri g iorni . Non 
esce g iornale che non r iferisca la notizia 
di una qualche catastrofe o calamità natu
rale. Queste cose dovrebbero dirci qualcosa? 
(Vedere Smith, Dottrine di Salvezza , 
3 : 52-53) . Si tratta di segnali cer ti per i 
Santi che la venuta del Signore è imminen
te. I segni abbondano sempre più . 

Il Salvatore verrà come un ladro nella not
te da coloro che non sono preparati . " I  
g iusti non debbono temere" ( l  Nefi 22 : 17 )  
poiChé essi comprenderanno i segni e i n  
quel g iorno saranno degni della protezione 
e della benedizione di Cristo .  

DeA 29 : 5-9 . v ' è  uno scopo nel raduno dei 
Santi.  Quando essi sono r iuniti nel Vangelo 
odono la voce del Signore , se non indur i
ranno il cuore avranno motivo di gioire al
la venuta del .Signore, anche se i malvagi 
saranno come la stoppia (confronta l Nefi 
2 2 : 15-17, vedere anche DeA 2 9 : 27-29) . 

Alma 3 4 : 30-35.  Nessun Santo degli Ultimi 
Giorni può permettersi di procrastinare il 
pentimento, anche se si tratta di passare 
da una "buona vita- a una -migliore- .  

Noi conosciamo le le9gi d i  Dio e siamo re
sponsabili di ciò che possediamo. 



Se procrastiniamo il pentimento, anche se 
nelle cose più piccole, scegliamo la via 
tracciata dall ' avversar io. Se dovessimo m0-
r ire in tale condizione, lo spirito di Sa
tana dominerebbe la nostra natura . 

Se Satana ci ·suggella a sé· saremo invero 
classificati tra i malvagi .  La strada trac
ciata da Satana verso l ' abisso è piena d i  
lusinghe . Per evitarla dobbiamo esercitare 
la massima vigilanza. 

Non c 'è giustificazione per la procrastina
zione e l ' infedeltà . Soltanto i fedeli che 
perseverano sino alla f ine si qualificano 
per le benedizioni della salvezza. 

Sommar io (Discussione) 

L' insegnante può r ileggere il paragrafo 
concernente la morte spir ituale in Dottrina 
Evangelica , pag . 387 per usar lo come com
mento a Dottrina e Alleanze 29: 26-50. 

Qual è il nostro compito? prepararci pe r  la 
venuta del Signore mettendo in pratica i 
pr incipi del Vangelo (vedere Smith, Dottr i
ne di Salvezza, 3 : 53) , ammaestrando e ammo
nendo gli altri (vedere DeA 88 : 81 , Smith , 
Dottrine di Salvezza, 3 : 53-54) . 

Fatelo e fatelo subito! 

Ricorda : la preparazione per le cose dello 
spirito si effettua dall ' interno e nessuna 
pressione o motivazione esterna può realiz
zare questo obiettivo. Il mio rapporto con 
il Signore è una faccenda molto personale , 
pertanto se manca in me quell ' ardente desi
derio di cambiare non vi sarà alcun cambia
mento. Nulla funziona se non sono io stesso 
a funzionare .  
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cclmpugnate la vostra falce)) 

Lezione 1 4  

I lavoratori sono stati mandati pe r  l ' ulti
ma volta a prendere il raccolto nella vigna 
del Signore .  

Analisi del tema 

A. Il Signore comanda ai Suoi servi di im
pugnare la loro falce per radunare Israele. 

l. ·11 lavoratore è degno del suo sa
lar io· (il successo del servitore è de
terminato dalla diligenza dei suoi sfor
zi,  DeA 31: 5) . 
2. La Chiesa deve essere rafforzata e 
preparata per mezzo del raduno. 

8 .  wIl campo è già bianco per la mietitu
ra- (DeA 33 : 3) . 

l .  Questa è l ' ultima volta che i servi 
saranno chiamati . (QUesta è l ' undicesima 
ora del tempo terrestre prima della se
conda venuta) . 
2. I servitor i devono lavorare e mie
tere con tutta la loro for za .  
3 .  I fedeli r iceveranno grandi benedi
zioni.  

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 30-3 4 ,  Supplemento A, - La  voce di 
ammonimento· 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 30-34. Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni 
Giacobbe 5: 61-62 ,  70-77. Cosa è stato 
prOfetizzato in merito a questo periodO di 
tempo? 
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Sezioni 30-34 

DeA 29: 7 .  Cos ' è  il raduno degli eletti? 
DeA 4 2 . 9 .  Cosa si  intende quando si  dice 
che tutti saranno -radunati in uno·? 
DeA 90:11 .  In che modo il messaggio andrà 
a tutte le nazioni? 
DeA 110 : 11.  Quale autor ità del sacerdozio 
dirige il r aduno d ' Israele? 
Matteo 20: 1-16. In che modo il Signore 
della vigna r icompenserà i lavorator i dell ' 
undicesima ora? 

Testi di r i ferimento 

Insegnament i ,  pagg . 5 2-53 . Quali sono alcu
ni scopi del raduno? 
Insegnamenti , pagg . 63-65.  Una visione ge
nerale del raduno e la sua importanza .  
Insegnamenti , pag o 76 . Qual è un importante 
risultato del raduno? 
Insegnament i ,  pag o 125. Quali sono l e  bene
dizioni promesse a coloro che prendono par
te al lavoro del raduno? 
Insegnamenti ,  pago 142. Quali sono le pro
messe degli sforz i  congiunti? Qual è la be
nedizione che ne deriva promessa ai Santi? 
Insegnamenti ,  pag o 181. Quali sono i tre 
raduni quivi menzionati? 
Insegnament i ,  pagg . 243-24 4 .  Qual è il rap
porto tra i templi e il raduno? 
Discors i ,  pag o 119 . Discussione d i  u n  altro 
scopo del r aduno. 
DS, 3 : 211-214 . Una visione generale delle 
benedizioni del raduno. 
A di l', pagg . 315-328 . Un ' analisi detta
g liata delle dottrine del raduno. 

Ponti addizionali 

Neal A. Maxwe1l, ·La rete raccoglie ogni 
sorta di anime - ,  La Stella , aprile 1981 , 
pag o 25. Consigli per affrettare il raduno 
d ' Israele . 
8ruce R. McConkie, -L' edificazione di Sion · ,  
La Stella, settembre 197 7 ,  pag o 12. Descr i
zione delle fasi del lavoro del raduno. 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 



L ' insegnante noti che anche la lezione 26,  
-I  lavoratori della vigna- ,  tratta del 
lavoro missionario.  

Siamo stati chiamati a raccogliere gli 
eletti del Signore (Lavagna , illustrazione , 
analisi delle Scr itture) 

Al tempo in cui fu data Dottr ina e Alleanze 
30, i membri della Chiesa erano in tutto 
sessantadue . Quale fu l ' incarico principale 
affidato ad ognuno dei membri menzionati 
nelle sezioni 30-34? Cos ' è  la dottrina del 
raduno? (Vedere l Nefi 10-14 , 3 Nef i  16-5) . 
Nota la . seguente illustrazione che puoi 
trascrivere alla lavagna. 

Dispersione tra 
tutte le nazioni 

i l  Signore ha pra.esso 
che il casato d ' lsra 
ele sarà radunab 
ancora nella Chiesa 

Chi è stato chiamato a favor ire questo ra
duno? Secondo Dottrina e Alleanze 30-34 , il 
nostro impegno in questo raduno quanto deve 
essere attivo? (Vedere DeA 30 : 11 ,  31 : 5 ,  
3 3 : 7 ) . 

In Dottrina e Alleanze 3 3 : 8-10 troviamo un 
comandamento r ipetuto tre volte . Quale? 
(Vedere anche DeA 30: 5 ,  11) . Qual è il suo 
rapporto con Dottrina e Alleanze 60 : 2-3? 

Quali benedizioni sono state promesse a co
loro che sono disposti a lavorare con tutta 
l ' anima? (Vedere DeA 30 : 8 ,  31: 5,  13; 32: 3 ,  
5 ;  3 4 : 11) . 

La potatura dell' undicesima ora (Analisi 
delle Scr itture, Discussione) 

Discuti brevemente con gli studenti l ' alle
goria dell ' ulivo domestico e di quello sel
vatico che si trova in Giacobbe 5 e aiutali 
a notare le varie dispersioni d ' Israele 
(vv .  21-25, 39-45) . Poi r ipassa il raduno 

dall 'ottica delle profezie contenute in 
queste antiche Scritture (vv. 61-69) .  Che 

rapporto ha questo raduno con la distruzio
ne dei malvagi ,  l ' unificazione e il  raffor
zamento dei Santi e l ' istituzione di Sion e 
l ' inizio del regno millenario? (vv .  65-6 6 ,  
73-76) . 

La gioia e le benedizioni del servizio 
missionar io (Analisi delle Scr itture) 

Invita gli studenti a elencare le promesse 
fatte a coloro che si dedicheranno al lavo
ro volto a radunare Israele . 

DéA 30 : 8  

DeA 31 : 3  

DeA 31 : 5  

DeA 31 : 11 

DeA 32 : 3  

DeA 3 3 : 13 

DeA 33 : 15 

DeA 34 : 4-5 ______________ _ 

DeA 34 : 11 ______________ _ 

Discuti come è possibile ricevere quèste 
benedizioni mediante il nostro contr ibuto 
al processo del raduno. Porta gli studenti 
a rendersi conto dei principi sui quali so
no basate le benedizioni. 

Come levare la voce d i  ammonimento per com
piere il vero r aduno d ' Israele (Discussione) 

Potrai usare le seguenti c itazioni per fa
vor ire una discussione su come dobbiamo r a
dunare Israele negli ultimi g iorni . 

-Come avverrà questo raduno? Come sarÀ com
piuto? Chi svolgerà il lavoro necessario? 
Chi identificherÀ le pecorelle smarr ite d '  
Israele e quale invito g l i  sarÀ rivolto per
ché si radunino con i l  popolo del Signore? 

In risposta il S ignore dice : ' lo mando gran 
numero di pescatori a pescarli • • •  e poi , 
manderò gran numero d i  cacciator i a dar lo
ro la caccia sopra ogni monte, sopra ogni 
collina e nelle fessure delle rocce ' 
(Geremia 16 : 16 ) . 

Significa che il raduno d ' Israele è una 
grande impresa missionaria. Si tratta d i  
invitare l a  d ispersa Israele a r i tornare a l  
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Signore suo Dio, a adorare ancora una volta 
il Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe, 
a venire al Signore abbandonando i suoi fal
si dei e i suoi falsi credi.  E' un invito a 
adorare quel Dio che li ha creati . E '  un ' i.
presa che vede ' i  servitori di Dio' andare 
per il mondo per dire ad alta voce : ' Temete 
il Dio e dateGli gloria , poiché l ' ora del 
Suo giudizio è arrivata; Ed adorate Colui 
che creò i ciel i ,  la terra, il mare e le 
sorgenti delle acque ' (DeA 133 : 38 ,  39) . 

Desidero r ichiamare la vostra attenzione 
sui fatti illustrati in queste Scritture , 
ossia che il raduno d ' Israele consiste nell ' 
unirsi alla vera chiesa, nell ' ar rivare alla 
conoscenza del vero Dio e delle Sue ver ità 
di salvezza e nell ' adorarLo nelle congrega
zioni dei Santi in tutte le nazioni e tra 
tutti i popoli . Notate che queste parole 
r ivelate parlano dell 'ovile del Signore , del 
raduno d ' Israele nelle sue terre ereditarie , 
del ristabilimento d ' Israele in tutte le sue 
terre promesse e della presenza di congreg a
zioni del popolo dell ' alleanza del Signore 
in ogni nazione, in ogni lingua e in ogni 
popolo quando il Signore verrà di nuovo. 

Pertanto, chiunque abbia accettato il Van
gelo restaurato e cerchi ora di adorare il 
Signore nella sua propria lingua e tra i l  
suo propr io popolo con i Santi della sua 
nazione ha r ispettato la legge del raduno e 
ha dir itto a tutte le benedizioni promesse 
ai Santi in questi ultimi gior ni . 

Il luogo del raduno per i Santi messicani è 
il Messico; il luogo del raduno per i Santi 
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guatemaltechi è il Guatemala; il luogo del 
raduno per i Santi brasiliani è il Brasile ; 
e cosi si può dire per ogni nazione della 
terra. Il Giappone per i giapponesi ;  la 
Corea per i coreani;  l ' Australia per gli 
australiani; ogni nazione è il luogo del 
raduno del popolo che vi dimora.  

L' insegnamento del Libro di Mormon è che 
'vi è un solo Iddio e un solo Pastore su 
tutta la terra.  E viene il tempo in cui 
Egli si manifesterà a tutti i popoli ' ( l  
Nefi 13 : 41 ,  42) . Il VangelO è lo stesso in 
ogni luogo. Non ha importanza dove viviamo 
se osserviamo i comandamenti di Dio, e i 
comandamenti sono 9 l i  stessi per tutte le 
nazioni e per tutti i popoli- (Bruce R. 
McConkie , Conference Report ,  Mexico City 
Area Conference 1972 ,  pagg . 44-45) . 

-Che gli anziani facciano molta attenzione 
a non disturbare e offendere senza ragione 
i sentimenti della gente . Ricordate che il 
vostro compito è di predicare il Vangelo in 
tutta umiltà e mansuetudine, esortando i 
peccator i a pentirsi e a venire a Cristo .  

Evitate l e  contese e l e  vane discussioni 
con gli uomini dalla mente corrotta che non 
desiderano conoscere la verità . Ricordate 
che 'questo è un g iorno di ammonimento e 
non di molte parOle ' .  Se in un determinato 
luogo la gente non accetta la vostra . testi
monianza , fuggite in un altro. Non predica
te e non dite parole aspre . Se farete i l  
vostro dovere,  sarà per voi come se tutti 
gli uomini avessero abbracciato il vangelo
(Smlth, Insegnamenti , pag o 31) . 



La preparazione per un lavoro più grande 

Lezione 1 5  

Tema 

Ogni persona possiede talenti specifici 
che , se saranno diligentemente applicati al 
lavoro del Signore ,  le permetteranno di 
contribuire in modo efficace all ' edifica
zione del regno. 

Analisi del tema 

A. Il Signore ha dato istruzioni e occa
sioni agli individui a seconda dei loro ta
lenti e delle necessità del Suo lavoro. 

l. I doni e i talenti di ogni uomo so
no ampliati tramite lo Spirito man mano 
che egli li usa al servizio del Signor e .  
2.  Ogni uomo h a  una parte nell 'edifi
cazione del regno se serve con lealtà e 
fedeltà . 

B .  Sidney Rigdon fu chiamato a sostenere 
Joseph Smith. 

l. Attraverso il sacerdozio Sidney fu 
chiamato a vegliare sul Profeta e a so
stenerlo, come suo scriba, come predica
tore di rettitudine e come testimone al 
mondo che Joseph Smith era l ' Unto del 
Signore. 

C. Edward Partr idge fu chiamato a predi
care 11 Vangelo. 

l. Per mezzo del dono dello spir ito 
Santo Edward Partridge sarebbe stato 
rafforzato per essere in grado di svol
gere il lavoro affidatogli . 
2 .  La promessa del sostegno dello Spi
r ito Santo viene fatta ad ogni membro 
fedele. 

D. A James COVill fu comandato di farsi 
battezzare. 

l. Se avesse accettato il Vangelo era 
chiamato a predicare per 11 potere del 
sacerdozio e a portare anime nel r·egno. 
2. Tuttavia Covill non aveva fede suf
ficiente per farsi battezzare e si al
lontanò. 

B. John Wbitmer fu nominato storico . e ar
chivista della Chiesa. 

l. Gli fu promesso che se fosse r ima
sto fedele avrebbe avuto lo Spirito San
to per assistere il Profeta nella tra-

Sezioni 35-36. 39-40. 47 

scrizione e nella tenuta dei documenti 
stor ici . 

2. Egli non assolse propr iamente il 
suo ministero. 

F. Il Signore fa a ogni membro degno quei 
doni e quelle promesse che gli sono necessa
ri perché possa assolvere i suoi incarich i .  

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 35-36 , 39-4 0 ,  47 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 35-3 6 ,  39-4 0 ,  4 7 .  Tieni presente il 
tema di questa lezione nel leggere e medi
tare su queste sezion i .  
DeA 4 1 1-7. Chi può servire nel ministero 
del Signore? 
DeA 46: 11. Può chiunque nel regno del Si
gnore dichiarare con dir itto di non posse
dere doni spirituali? 
DeA 58 : 26-29 . PoiChé ci ha dato il libero 
arbitrio e capacità intellettuali ,  spi r i
tuali e fisiche cosa si aspetta da noi il 
Signore? 
DeA 60 : 2-3, 13. Cosa pensa il Signore di 
coloro che per timore nascondono i talenti 
ricevuti da Lui? Quali saranno le conse
guenz� se continueranno in questo loro at
teggiamento? 
DeA 75: 2-5. Come devono lavorare i lavo
rator i della vigna del Signore e quale sarà 
la loro r icompensa? 
DeA 82: 3 .  Cosa si aspetta il Signore da 
coloro che godono delle benedizioni del 
Vangelo in confronto a coloro che non le 
hanno? 
DeA 78 : 7 .  Cosa dobbiamo fare se deside
r iamo un posto nella gloria celeste? 
Ma tteo 13: 3-9, 18-23. Che rappor to c 'è 
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tra la parabola del seminatore e l ' atteg
giamento che abbiamo verso il Vangelo? 
l Cor inzi 12 : 12-31. Perché ogni membro 
del regno di Dio è importante per portare 
in- nanz i l ' opera del Signore? 
Vedere ulter ior i r iferimenti agli uomin i  
menzionati nelle rivelazioni trattate in 
questa lez ione in Dottr ina e Alleanze 
41: 9-11, 69 : 2-8,  100 : 9-11. 

Testi di r ifer imento 

Insegnamenti , pag o 35. La consapevolezza 
che ognuno di noi riceverà secondo la sua 
diligenza e perseveranza deve stimolarci a 
migliorare i nostr i talenti e ad acquisirne 
altr i .  
Insegnamenti,  pag o 37.  Le nostre facoltà 
sono accresciute -in proporzione all ' atten
zione ed alla diligenza- che dedichiamo al
la luce che il Signore ci comunica. 
M del P, pagg . 92-93. Con il battesimo ci 
impegniamo a agire come membr i della Chiesa 
e non soltanto a essere membr i .  Colui che 
r ifiuta di servire quando gli viene chiesto 
o che evita di assolvere una responsabilità 
che ha accettato r icade sotto condanna . Gli 
uomini possono violare le alleanze anche 
non facendo nulla. 
Discor si, pag o 224. I Santi devono essere 
coscienti dei loro dover i .  A coloro che ac
cettano il Vangelo è r ichiesto di lavorare .  
Discorsi , pag o 226 . Tutto ciò che i l  Signo
re ci chiede è l 'obbedienza alle nostre al
leanze e il servizio prestato con cuore ben 
disposto. 
DS , 2: 34-35. Coloro che non sono coraggiosi 
�n possono ottenere la salvezza . 

Sugger imenti per l ' esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

L ' uso dei nostr i talenti per l ' edificazione 
del regno (Analisi delle Scr itture, 
Discussione) 

Confronta le istruzioni impartite a Sidney 
Rigdon, Edward Par tridge , James Covill e 
John Nithmer in Dottrina e Alleanze 35-3 6 ,  
39-40 ,  4 7 .  Sotto quali aspetti sono simili? 
Sotto quali aspetti differ iscono? Discuti i 
motivi per cui il Signore affidÒ a ciascuno 
di loro par ticolar i incarichi.  Riesamina 
gli insegnamenti di Paolo in merito · alla 
necessità della Chiesa per ogni membro 
(vedere l Cor inzi 12 : 12-31) . 

Prendi a esempio alcuni possibili incar ichi 
di Chiesa per discutere i talenti e le ca
pacità necessari per ognuno di essi. Pai 
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notare come incar ich i diversi r ichiedano 
capacità d iverse , ma che tutti r ichiedano 
rettitudine e fiducia nel Signore. Persona
lizza la discussione ponendo e discutendo 
domande quali : 
l .  Perchè la gente è chiamata a svolgere 
determinati incar ich i? 
2. Cosa posso fare se non mi piace la 
chiamata che mi è stata data? 
3. Cosa accadr à  se non mi ritengo quali
ficato a svolgere il lavoro che mi è stato 
affidato? 
4 .  Cosa accadrà se mi sento meglio quali
ficato ad assolvere un incarico della per
sona a cui è stato affidato? 
5 .  Cosa devo fare se non ho una chiamata 
nella Chiesa? 

Puoi chiedere agli studenti di scrivere un 
saggio di una pagina sull ' argomento: Come 
posso migliorare nel mio attuale incar ico 
di chiesa (dovrà essere una relaz ione breve 
e potrà venire compilata in classe se lo 
spir ito lo favor isce) . 

Come diventare servitori preziosi (Attività 
di scr ittura, Discussione) 

Invita ogni studente a scr ivere un paio di 
paragrafi sull ' argomento: Punti di forza 
che ho e Punti di forza che mi piacerebbe 
sviluppare. Informali che ciò che scrive
ranno non ti sarà consegnato in quanto ha 
l ' obiettivo di stimolare in loro la medita
zione e l ' introspezione . Dopo che gli stu
denti hanno avuto il tempo necessar io per 
scrivere quanto r ichiesto avvia una discus
sione su come è possibile r iconoscere e 
sviluppare i propr� talenti e sul fatto che 
è possibile eccellere e diventare molto ef
ficienti in quei campi in cui desider iamo 
migliorare.  Discuti i principi del servizio 
e il fatto che il Signore renderà lode a 
coloro che cercano di servire e di miglio
rare se stessi (usa passi delle Scritture 
quali Mosia 2 : 17 ,  Matteo 25: 14-29 , Ether 
12-27 ) . 

L' importanza dei registri della Chiesa 
(Analisi delle Scr itture) 

Dottrina e Alleanze 47 fu data quale conse
guenza della reazione di John Nithmer a una 
chiamata affidatagli di tenere una stor ia 
della Chiesa. Questa r ivelazione chiamava 
specificatamente John Hithmer a questo im
por tante incarico. Perché è tanto importan
te che la Chiesa tenga una documentazione 
delle propr ie attività? Nota che sin dalla 



Caduta i fedeli figli del Signore hanno te
nuto una documentazione scr itta delle loro 
attività (vedere Mosè 6 : 5-8 , 4 6 ,  l Nefi 
3 : 1-4 , 5 : 10-22 , Malachia 3 : 16 ,  Abrahamo 
1 : 31 ,  Esodo 24 : 4) . Una dichiarazione del 
profeta Joseph Smith riportata nel manuale 
dello studente (vedere Note e Commentario 
su DeA 47 : 1) adduce alcuni importanti moti
vi per cui i documenti scr itti sono impor
tanti. 

Quali sono alcuni importanti documenti 
della Chiesa che dobbiamo tenere? 

-Una storia regolare- della Chiesa 
(DeA 47: 1) 

Trascrizioni e dichiarazioni ufficiali 
dei profeti 

Diari 
Stor ie personali e di famiglia 
Documentazioni delle ordinanze celebrate 
Registr i finanziari 
Verbali delle r iunioni 

Ognl storia è importante per coloro ai qua
li è diretta poiché fornisce guida , inco
raggiamento, ispirazione e una documenta
zione del progresso conseguito e dei mi
glioramenti ottenuti , oltre. a sottolineare 
il contrasto tra i contr ibuti positivi ap
portati mediante gli sforzi compiuti in 
rettitudine e le tendenze del mondo contem
poraneo. Queste storie inoltre contengono 
una documentazione degli atti degli uomini 
e delle cause alle quali essi si sonO dedi-

cat i ,  e sono pertanto documenti più impor
tanti di quanto molti abbiano supposto. 

Poich� il profeta Joseph Smith comandò che 
si tenesse una documentazione oggi possiamo 
renderci conto che ciò che può sembrare po
co importante al tempo presente può costi
tuire una documentazione molto utile nel 
futuro per gli interessi e le necessità de
gli altr i .  

-Dopo la preghiera il  presidente Joseph 
Smith Jr . ha detto che se avevamo pazienza 
di ascoltarlo egli avrebbe esposto davanti 
al consiglio una questione di notevole im
portanza. Con l 'esperienza egli aveva impa
rato una cosa che, r ipensandoc i ,  gli causa
va sempre grande dolore . E' un fatto che se 
ora avessi in mio possesso tutte le decisio
ni prese su questioni importanti relative " 
alla dottrina e ai dover i sin dall ' inizio di 
quest 'opera, non me ne separerei per nessuna 
somma di denaro; ma noi abbiamo trascurato 
di fare un verbale di queste cose, pensando, 
forse, che dopo non ci sarebbero state di 
utilità alcuna ; mentre ,  se ora le avessimo, 
esse deciderebbero quasi ogni punto di dot
trina che viene dibattuto. Ma ciò non è s ta
to fatto, ed ora non possiamo rendere testi
monianza né alla Chiesa né al mondo delle 
grandi e gloriose manifestazioni che abbiamo 
r icevuto con quel grado di potere e di au
tor ità che altrimenti avremmo avuto se ora 
avessimo queste cose da pubblicare- (Smith , 
Insegnamenti , pag o 54) .  

39  



((Che ogni uomo stimi suo fratello come se stesso)) 

Lezione 1 6  

'!'ema 

Il Signore provvede ai Suoi Santi e si 
aspetta che essi edifichino gli altri prov
vedendo alle loro necessità e condividendo 
con loro il Vangelo. 

Analisi del tema 

A. Dio provvede ai Suoi figli e veglia su 
di loro. 

l.  Egli creò la terra e la riforni ab
bondantemente per il nostro beneficio. 
2. Ci provvide tutti i mezzi per esse
re liber i e ottenere la salvezza . 
3 .  E '  in mezzo ai Suoi Santi e si r i
corda continuamente delle loro necessità. 
4. Non permetterà al nemico di sopraf
fare i giusti.  

B. Dio non fa discriminazioni e desidera 
che tutti ricevano la pienezza delle Sue 
benedizioni e siano preservati dai giudiz i .  

l.  I l  mondo è corrotto e ha grande ne
cessità del Vangelo. 
2. Al mondo sarà data la possibilità 
di accettare il Vangelo e di raccoglier
ne i benefici . 
3. I g iudizi devono colpire i malvagi 
perché i giusti possano sfuggire al p0-
tere del nemico. 

C. I Santi devono prepararsi e lavorare 
diligentemente per portare a tutti le bene
dizioni del Vangelo. 

1. Coloro che sono preparati non devo
no temere il futuro. 
2. Tutti dobbiamo praticare la virtù e 
la santità. 
3.  Ognuno deve stimare suo fratello 
come se stesso. 
4 .  I Santi devono provvedere ai poveri 
e ai bisognosi e aiutarli . 
5 .  Ogni Santo deve dichiarare l 'ammo
nimento del VangelO al suo prossimo. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 
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Sezioni 37-38 

Sezioni 37-38 1 Supplemento A, wLa voce di 
ammonimento· 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 37-38. Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni . 
Giovanni 15 : 13 ,  l Giovanni 3 : 16-18, 
4 : 7-11 . Quanto è grande l ' amore di Dio per 
i Suoi f igli? Che cosa dovrebbe indurci a 
fare? 
2 Nefi 26 : 2 4-28, 3 3 ,  Atti 10 : 34-35 . Chi 
il Signore desidera che venga a Lui per ri
cevere le benedizioni del Suo Vangelo? 
Horoni 7 : 5-10 .  Con quale atteggiamento 
dobbiamo servire e dare agli altri? 
DeA 52: 40 ,  104: 13-18 , Mesia 4 : 26 .  Cosa si 
aspetta il Signore da coloro che nel Suo 
regno sono tanto benedetti? 
Matteo 7 : 12,  Giacomo 1 : 2 2-2 : 26 .  Il Vange
lo come dovrebbe indurci a compor tarci ver
so g11 altri? 
Matteo 5 : 38-48.  Quale deve essere l ' at
teggiamento dei Santi verso coloro che ap
partengono al mondo e che pensano e ag isco
no in modo diverso dal nostro? 
Matteo 10 : 32-33.  Cosa possiamo fare per 
mantenere Cristo come nostro avvocato? 
DeA 1 : 10 .  Secondo quali norme gli uomini 
r iceveranno le r icompense del Signore? 

'!'esti di riferimento 

InSegnamenti,  pag o 170 . Dio ha a cuore l ' in
tera famiglia umana come un affettuoso geni
tore ed è saggio e- giusto nei Suoi rapporti 
con tutti i Suoi figli . 
�, pagg . 229-230, 241-242. L' importanza di 
amare il prossimo e i consigli su come 
farlo. 
Discorsi,  pagg.  271-275.  Dobbiamo amare i 
nostri simili e trattarli con bontà e 
car ità. 



Howard W. Hunter , La Stella, aprile 197 9 .  
Cos 'è la vera religione? Ammonimenti su co
me essere veramente religiosi . 
Mar ion G. Romney, La Stella, aprile 1979. I 
membri della Chiesa si sono impegnati con 
il Signore a provvedere ai pover i.  Citazio
ne di molte Scritture per indicare ciò che 
il Signore si aspetta da noi . 
Marion G. Romney, La Stella, ottobre 1978 . 
Dobbiamo amare il nostro prossimo come noi 
stessi .  Provvedere ai poveri ,  ai bisognosi 
e ai menomati è un requisito essenziale per 
adempiere la legge di amare il nostro pros
simo come noi stessi . 

Fonti addizionali 

N. Eldon Tanner , - I  grandi comandamenti· , 
La Stella, gennaio 1981, pagg . 2-6 . L' impor
tanza di amare il nostro prossimo come noi 
stessi . La più grande gioia si ottiene fa
cendo cose per gli altr i spinti dall ' amore . 
Spencer W. Kimball, ·Conviene ad ogni uomo· , 
La Stella, novembre 1977,  pagg . 1-3. Il m0-
do migliore per mostrare il nostro amore al 
nostro prossimo è insegnargli il Vangelo. 
Dio ama tutti i Suoi figli e noi non dob
biamo rimanere indolenti,  ma offrire loro 
11 Vangelo. 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i . insegnanti hanno usato) 

Nota : Numerose sezioni di Dottrina e Al
leanze si occupano dei concetti trattati in 
questa lezione (come ad esempio i giudiz i  
che colpiranno i malvag i ;  la preservazione 
dei Santi , levare la voce di ammonimento) . 
Sebbene si possano fare alcuni riferimenti 
a questi concetti, l 'esposizione deve esse
re correlata con un trattamento più detta
gliato dell' argomento in altre sezioni (ve
dere le lezioni 2, 13 , 19, 23, 26 , 33,  4 0 ,  
52) . Si raccomanda che i n  questa sezione ' 
l ' accento sia posto sull ' importanza dell ' 
unità nella Chiesa e di amare e di provve
dere al nostro prossimo come Dio provvede a 
noi . 

Cos ' è  la religione? (Discussione) 

Comincia chiedendo cosa Significa essere 
persone religiose. Puoi chiedere a ogni 
studente di scrivere una breve r isposta a 
queste due domande: Cos ' è  una persona reli
giosa? Come si può dire se qualcuno è reli
gioso? 

Confronta le risposte degli studenti e poi 
discuti alcune delle dichiarazioni che il  
Signore ha fatto nelle Scritture in mer i to 
alla vera religione (vedere DeA 38 z 24-26 ; 
Giacomo 1 : 22-2: 26 ,  Matteo 7 : 12 ,  25: 31-40) . 
Elenca alla lavagna le cose che vengono 
considerate indici di comportamento reli
g ioso, ma che non sempre lo r ispecchiano 
(ad esempio la frequenza alle riunioni del
la Chiesa, tenere discorsi, conoscenza dei 
principi del Vangelo) . Indica anche quelle 
voci che sono manifestazioni della vera r e
ligione (come il servizio agli altr i,  il 
lavoro missionario, la bontà , la purezza) . 
Discuti il valore di ogni modo di avvici
narsi alla religione e i relativi risultati . 
Scrivi alla lavagna parole quali altruismo, 
simpatia, compassione . Invita gli studenti 
a parlare di fatti di cui sono a conoscenza 
che illustrano la vera applicazione di que
sti attr ibuti . Concludi con alcuni degli 
ammonimenti del Signore in merito all ' amore 
e al servizio e con la tua testimonianza 
personale per stimolare gli studenti a te
nere un comportamento veramente religioso. 

La regola d 'oro (casi di studio) 

Chiedi agli studenti come vorrebbero essere 
trattati dal prossimo in ognuna delle se
guenti situaz ioni : 

l .  Sei stato coinvolto in un incidente 
stradale e dovrai passare alcune settimane 
in ospedale . 
2 .  Sei capo di una famiglia numerosa e 
r imani senza lavoro a causa di una riduzio
ne di personale . 
3 .  Un membro della tua famiglia è appena 
morto. 
4. Sei diventato cieco. 
5. Non ti è mai stato insegnato il 
Vangelo. 
6 .  Ti sei appena trasferito in un nuovo 
quartiere.  
7 .  Pai parte di  una esigua minoranza cul
turale o religiosa della tua zona. 
8 .  La tua casa è appena stata distrutta 
da un incendio. 

Invita gli studenti a pensare a persone di 
loro conoscenza che si sono trovate in si
tuazioni simili.  Come si aspetta il Signore 
che ci compor tiamo -con loro? Cosa dovremmo 
aspettarci da noi stessi? 

Il Signore non fa alcuna discr iminazione 
(Analisi delle Scritture) 
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Elenca alla lavagna i seguenti passi delle 
Scritture e concedi agli studenti alcuni 
minuti per legger le: Dottrina e Alleanze 
38 : 16 ,  26 , Atti 10 : 34-35,  Romani 2 : 11 ,  2 
Nefi 26: 24-28. 
Discuti il messaggio comune in questi passi 
delle Scritture . Il Signore chi desidera 
che riceva il vangelo e ne goda le benedi
zioni? Il Signore desidera che qualcuno non 
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Lo riceva? Perché il Signore ha questo de
siderio? Quali dovrebbero i nostri senti
menti in mer ito? Cosa possiamo fare in pro
posito? Discuti il concetto di popolo -dell ' 
alleanza- o -eletto- . Che cosa significa 
fare parte del popolo eletto del S ignore? 
Eletto per che cosa? Perché? Quali sono gli 
obblighi del popolo eletto del Signore che 
è erede dell'alleanza di Abrahamo? (Vedere 
Abrahamo 2 : 8-11; DeA 1 : 4 ;  3 : 9-10 , 29 : 4 )  



La legge del Signore alla Chiesa 

Lezione 1 7  

Tema 

Il Signore rivelò al profeta Joseph Smith 
le legg i fondamentali per l ' istituz ione di 
Sion . 

Analisi del tema 

A. Dottr ina e Alleanze 42 contiene impor
tanti istruzioni per coloro che sono chia
mati a predicare il Vangelo. 

1. Per predicare devono essere 
ordinati . 
2. Devono insegnare sulla base delle 
Scr itture . 
3 .  Devono insegnare secondo le diret
tive dello Spirito .  
4 .  S i  devono tenere conferenze per 
rafforzare ed edificare i Sant i .  

B. I n  Dottrina e Alleanze 42  legg iamo 
istruzioni in merito ai pr incipi della con
dotta evangelica. 

l. Vengono messi in risalto alcuni dei 
dieci comandamenti . 
2 .  Vengono rivelati principi riguar
dant! la consacrazione delle propr ietà . 
3 .  Vengono illustrati i principi per 
provvedere ai pover i .  
4 .  Vengono impartiti ammonimenti ri
guardo all 'orgoglio e all ' indolenza. 
5 .  Vengono enunciati i principi r i
guardanti la benedizione degli infermi . 
6 .  Viene enunciata la legge della ri
munerazione . 

C. Dottrina e Alleanze 42 e 44 rivelano i 
principi della responsabilità ecclesiastica 
nel trattare con i trasgressori .  

l .  Vengono resi noti i pr incipi che 
governano l' appartenenza alla Chiesa . 
2. Vengono riesaminati i rapporti tra 
le leggi della Chiesa e le leggi civili. 
3 .  Viene ribadita la legge dei testi
moni .  
4 .  Vengono impartite istruzioni r i
guardo alla riconciliazione dell� offese 
personali .  

Fonti di  studio 

Sèzioni 42, 44 

Manuale dello studente 

Sezioni 4 2 ,  4 4 1  Supplemento G, -La natura e 
lo scopo della legge- 1  Supplemento I ,  -Giu
dici in Israele: le sentinelle che vegliano 
sulla Chiesa- ; Supplemento L, -La legge 
della consacrazione e del ministero-

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 42,  4 4 .  Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni . 
DeA 38: 3 2 .  Perché i Santi dovevano radu
narsi nell 'Ohio? 
DeA 41 : 3 .  Perché per ricevere la legge i 
Santi dovevano chiedere con fede? 
DeA 881 34-35. Qual è lo scopo della legge? 
DeA 88 : 22 .  Cosa è. r ichiesto per soppor ta
re la gloria celeste? 
DeA 132 : 5 .  Su quale base sono confer ite 
tutte le benedizioni? 
DeA 11: 15 .  Qual è un requisito essenziale 
per poter predicare? 
DeA 36 : 5 .  Quale ordinanza di autor izza
zione è r ichiesta per poter predicare? 
DeA 4 3 : 15.  Quale metodo di lavoro è im
portante per aver successo nel lavoro mis
sionar io? 
DeA 20: 61-62 .  Qual è una funzione impor
tante delle conferenze? 
DeA 59: 5-6 . Perché il Signore ribadisce i 
comandamenti che Egli aveva dato nelle di
spensazioni passate? 
DeA 66 : 9 .  Istruzioni per il servizio 
evangelico a favore degli infermi . 

Testi di r iferimento 

Discors i ,  pag o 162-163. Qual è il dovere di 
un padre nella benedizione degli infermi? 
OS, 3 : 146-151 . Istruzioni r iguardanti la 
b;nedizione degli infermi . 
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Insegnamenti , pag o 86.  Qual è il -dovere 
piu grande e più importante- della Chiesa? 
Discorsi,  pagg. 29-30. Predicate per lo 
Spirito Santo. 
�, 1: 273-284 .  Responsabilità della Chiesa 
di predicare.  
Insegnamenti , pagg . 6-7 . Quale importante 
ammonimento ci è stato dato in merito allo 
studio delle Scritture? 
Discor s i ,  pagg. 122-128 .  Suggerimenti per 
l ' uso delle Scritture . 
OS, 1 : 284-287. Importanza delle opere cano
niche. 
Insegnamenti , pag o 4 0 .  Qual è lo scopo del
la legge? 

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L' insegnante dovrà notare che la lezione 
30, -La legge della consacrazione del mini
stero, parte -I- e la lezione 31, -La legge 
della consacrazione del ministero, parte 
11- , trattano dettagliatamente i principi 
della consacrazione. 

Collocazione stor ica di Dottrina e Alleanze 
42 (Analisi delle Scritture) 

Il seguente sommar io stor ico ti aiuterà a 
dare agli studenti una migliore conoscenza 
dei motivi per cui il Signore rivelò Dot
trina e Alleanze 42:  

l.  Dicembre 1830. Il Signore comandò ai 
Santi di radunarsi nell 'Ohio (vedere DeA 
37) . 
2 .  2 gennaio 1831. Il Signore disse ai 
Santi che giunti nell 'Ohio essi avrebbero 
r icevuto la Sua legge e sarebbero stati do
tati di potere. Egli disse loro inoltre di 
provvedere alle necessità dei pover i  e di  
predicare il Vangelo (vedere DeA 38) . 
3 .  S gennaio 1831 .  Ai Santi fu nuovamente 
comandato di predicare il Vangelo (vedere 
DeA 39) . _ 

4 .  4 febbraio 1831. Coloro che r icevono e 
osservano la legge del Signore (che doveva 
ancora essere data) saranno discepoli del 
Signore (vedere DeA 41) . 
S. 9 febbraio 1831. Viene r icevuta Dot
trina e Alleanze 42.  

Quali problemi potevano sorgere quando i 
Santi fossero andati a predicare il - Vange
lo? E quando si fossero radunati nell 'Chio? 
Nota- che Dottrina e Alleanze 42 contiene 
alcune leggi fondamentali r iguardanti la 
predicazione del Vangelo e l ' amore per il 
prossimo. 
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La legge della Chiesa ( Incarico per gli 
studenti) 

Dottrina e Alleanze 42 e 44 contengono al
cune leggi fondamentali che r iguardano la 
predicazione del Vangelo e anche il modo in 
cui i Santi dovevano vivere in accordo con 
i principi del Vangelo. Assegna agli stu
denti l ' incarico sotto r iportato invitando
li a indicare i principi pertinenti sotto 
ogni colonna. 

Principi relativi alla predicazione 
(DeA 42) 

l .  V. 11 (deve essere ordinato) 
2 .  V. 12 _____ --,-________ _ 

3. V. 13 __________________________ _ 

4 .  ecc. 

Leggi sulla condotta e i rapporti 

l. W. 18-19 _______________________ __ 

2 .  V. 20 ___________________________ _ 

3. ecc . ________________________________ __ 

Quando gli studenti hanno completato lo 
studio di questi passi delle Scritture di
scuti le risposte che hanno dato applicando 
queste leggi alla Chiesa oggi e alla futura 
istituzione di Sion. 

Obbedienza e potere (Analisi delle 
Scritture) 

Si potrà usare la seguente concatenazione 
di ragionamenti per mostrare il potere che 
ottiene l 'uomo quàndo obbedisce alle leggi 
di Dio: 

Fede è potere .  -Noi crediamo che i l  pr inci
pio - del potere che esisteva in Dio, median
te il quale i mondi furono creati,  era la 
fede; e che è in virtù di  questo principio 
di potere esistente nella Divinità che tut
te le cose create esistono, tanto che tutte 
le cose del cielo, della terra o sotto di 
essa esistono a motivo della fede che esi
steva in LUI.  

Se non fosse stato per il principio della 
fede i mondi non sarebbero mai stati forma
ti n' l ' uomo sarebbe stato plasmato dalla 
polvere. E' il principio mediante il quale 
opera Geova e per mezzo del quale Egli 
esercita potere su tutte le cose temporali 
e eterne. TOgliete questo principio o at
tributo - poich' si  tratta di  un attributo 
- alla Divinità ed Essa cesserebbe di esi
stere- (Smith, Lectures on Faith 1 : lS-16) . 



Coloro che hanno fede dimostrano grande po
�. DIscuti Mosè 7 : 13 ,  Giosuè 10 :12-14 , 
Moroni 7 : 37-38 , e altri passi pertinenti .  

Per avere fede dobbiamo conoscere certe co
�. RLasciateci dire che sono necessarie 
tre cose perché qualsiasi essere razionale 
e intelligente possa avere fede in Dio per 
la vita e la salvezza. 

Primo, l ' idea che Egli esiste veramente . 

Secondo, l ' idea esatta del Suo carattere, 
perfezioni e attributi . 

Terzo, l 'effettiva conoscenza che la sua 
vita sta seguendo le vie indicate dalla vo
lontà di Dio. Poiché senza la conoscenza d i  
questi tre importanti fattori l a  fede di 
ogni essere razionale deve r itenersi imper
fetta e improduttiva ; mentre con questa co
noscenza può diventare perfetta e fruttuosa, 
abbondante in rettitudine a iode e a glor ia 
di Dio padre e del Signore Gesù Cr istoR 
( Ibidem, 3 : 2-5) . 

La sicurezza dell' approvazione di Dio è il 
frutto della volontà a sacr ificarci. In al
tre parole dobbiamo fare tutto ciò che Dio 
ci chiede. 

·Permetteteci ora di dire che una religione 
che non richieda il sacrificio di tutte le 
cose non avrà mai potere sufficiente per 
produrre la fede necessaria per la vita e 

la salvezza; perché dai primi secoli della 
comparsa dell ' uomo senza il sacr if icio d i  
tutte le cose terrene non è mai stato pos
sibile ottenere la fede necessar ia per ave
re la vita e la salvezza. E' stato per que
sto sacr ificio, e per questo soltanto, che 
Dio ha decretato che gli uomini dovessero 
avere la vita eterna ; ed è per mezzo del 
sacr ificio - di tutte le cose terrene che g l i  
uomini sanno realmente di fare le cose che 
compiacciono Dio. Dopo che l ' uomo ha offer
to in sacr ificio tutto quello che aveva per 
amore della veri tà ,  inclusa la sua stessa 
vita, credendo innanzi a Dio di essere sta
to chiamato a compiere tale sacr ificio in 
obbedienza alla Sua volontà, sicuramente 
egli è consapevole che quanto ha fatto è 
gradito a Dio e che perciò non cerca né 
cercherà il Suo volto invano. Date le cir
costanze, egl i  allora può ottenere la fede 
necessaria per raggiungere la vita eterna. 

Ma coloro che non hanno compiuto questo sa
crificio a Dio non sanno se la via che per
corrono è gradita al Suo cospetto, poiché 
quale che possa essere la loro fede o opi
nione, essa è inficiata dal dubbio e dall ' 
incertezza nella loro mente , e laddove v i  
sono dubbi o incertezza non c ' è , né ci può 
essere fedeR ( Ibidem, 6 : 7 ,  12) . 

Dottr ina e Alleanze insegna chiaramente che 
per mezzo del l 'obbedienza alle nostre al
leanze con Dio (alle Sue leggi )  acquisiamo 
potere (vedere DeA 130 : 20-21; 8 2 : 4-10, 
54 : 3-6 ; 97 : 8 ,  103 : 5-8) . 
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Veri discepoli  e servitori fedeli 

Lezione 1 8  

Tema 

Ogni membro della Chiesa è amministratore 
di benedizioni temporali e spirituali e re
sponsabile verso il Signore attraverso il 
suo vescovo e gli altri dirigenti del sa
cerdozio. 

Analisi del tema 

A. Il principio del ministero è la base 
dell 'operato di un vero discepolo nel Regno. 
B. Un ministero è sia temporale che spi
rituale. 

l. Un ministero è stabilito per al
leanza. 
2 .  La responsabilità è collegata all " 
assolvimento del propr io ministero. 

C. Il ministero temporale si r iceve sotto 
la legge della consacrazione . 

l. Il ministero è determinato congiun-. 
tamente dall' individuo interessato e dal 
giudice in Israele. 
2. Il proprio ministero è proprietà 
privata, non collettiva . 

D. Il ministero spirituale si riceve per 
mezzo delle ordinanze e delle propr ie chia
mate. 

l. Le ordinanze del battesimo, gli uf
fici del sacerdozio e il matrimonio ce
leste , incluse tutte le ordinanze del 
tempio, costituiscono la base del pro
prio ministero spirituale. 
2 .  Il fedele assolvimento delle al
leanze e la diligenza nel fare onore al
le chiamate ricevute adempiono il mini
stero spirituale. ' 

E. La responsabilità del ministero viene 
amministrata dai giudici in Israele. 
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l. Il vescovo amministra e valuta il  
ministero temporale . 
2. Le autor ità ecclesiastiche appro
priate (quali i vescovi e i preSidenti 
di palo) Sono i giudici della dignità 
per assolvere un ministero spir ituale. 
3. Le documentazioni fanno parte del 
programma di responsabilità per il pro
prio ministero. 

Sezioni 41 , 48, 51 , 69-70, 72 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 4 1 ,  4 8 ,  51, 69-70 , 72 ; Supplemento 
L, -La legge della consacrazione e del mi
nistero· 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 41, 48, 51, 69-70, 72.  Tieni presente 
il tema di questa lezione nel leggere e me
ditare su queste sezioni . 
DeA 51: 3-5 , 42:20,  32-33.  In che modo il 
ministero temporale viene assicurato ai  
Santi? Perché essi vengono cosi stabiliti? 
DeA 82: 17-19 . In che modo un individuo 
può migliorare o ampliare il propr io mini
stero temporale? 
DeA 104 :11-13 . Cos' è  la responsabilità 
individuale? 
DeA 104 : 70-75. Se. un uomo ha bisogno d� 
altre r isorse per assolvere il proprio mi
nistero, dove può ottenerle? 
DeA 107 : 74 .  QUal è uno dei doveri asse
gnati al vescovo per quanto attiene ai mi
nisteri? 
DeA 107: 8-14 . Nota le designazioni tempo
rali e spirituali per il sacerdozio. 

Testi di r iferimento 

InSegnamenti ,  pag . 121. S i  discute i l  ren
diconto che il prOfeta deve fare a Cr isto 
del proprio ministero. 
Gesù il Cr isto, pa99. 337-338. Calcolo dei 
costi che ' il discepolo deve sostenere . 
A di P, pagg. 414-416. c ' è  un rapporto tra 
ministero e consacrazione? 
�, 3 : 103. Quale ministero hanno i detento
ri del sacerdozio? 
Boyd K. Packer , La Stella, ottobre 1978 . 
Discussione dei prinCipi dell ' autosuffi
cienza e del ministero. 



Dean L. Larsen, La Stella, ottobre 1980. 
Istruzioni sull ' importanza della responsa
bilità verso se stessi .  
Marion G .  Romney, La Stella, apr ile 1979. 
Come si diventa veri discepoli di Cristo? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L' insegnante noti che la lezione 30,  -La 
legge della consacrazione e del ministero, 
parte 1 - ,  discute l ' importanza delle al
leanze collegate al ministero. La lezione 
31, -La legge della consacrazione e del mi
nistero, parte 11-,  discute i pr incipi del
la consacrazione e il suo sistema ammini
strativo. 

Il ministero, un incarico sacro 
( Illustrazione alla lavagna) 

Trascr ivi alla lavagna il seguente prospet
to per illustrare il rapporto tra un fatto
re e il suo padrone. 

s.Padron�------------ propr ietar io 
Procuratore 

Agent ____________ Giudice 
Rappresentante 

Alleanze • 

Ordinanze Responsabilita Ambasciatore 

'pattor�----- Sovr intendente 
Piduciario 
Rappresentante 

L ' insegnante potrà dirigere la discussione 
sviluppando lo schema alla lavagna o con 
l 'episcopio. 

l .  Se doveste affidare i vostri beni più 
preziosi a qualcuno chi scegliereste? 
2. Affidereste i vostri beni tutti in una 
volta? 
3. Vorreste avere un accordo o contratto? 
4.  Per amministrare un gruppo numeroso 
deleghereste vari compiti e lavorereste per 
mezzo di agenti? 
5. Richiedereste un regolare rendicontO e 
relazioni? 
6 .  Se un vostro fiduciario si dimostrasse 
capace ed efficiente , gli affidereste mag
giori responsabilità? 

Fai notare che il nostro ministero indivi
duale inizia ancor pr ima di stipUlare un ' al
leanza con Dio. Grazie alla luce di Cr isto 
tutti abbiamo -istruzioni sufficienti per 
conoscere il bene dal male- (2 Nefi 2 : 5) . 
Anche il nostro corpo appartiene a Colui 
che ci ha creati (Mosia 2 : 25) . 

Invita gli studenti a valutare la loro fe
deltà ai prinCipi espressi dall' anziano 
Bruce R. McConkie ne La Stella del maggio 
1975, -Siate coraggiosi in difesa della 
fede- , pagg . 38-40 .  

Valuta i l  tuo ministero temporale ( Indag ine 
da parte degli studenti) 

Fornisci ogni studente di una copia del se
guente brano tratto da un articolo del pre
sidente Spencer W. Kimball :  

- I l  Signore c i  ha benedetto come popolo con 
una prosper i tà ineguagliata nel passato. Le 
r isorse che sono state messe a nostra di
sposizione sono buone e necessarie per lo 
svolgimento del nostro lavoro qui sulla 
terra. Temo purtroppo che molti di noi ab
biano ricevuto un eccesso di gregg i ,  di ar
menti , di ettari di terra, di fienili e 
d ' oro e abbiano cominciato ad adorarli come 
falsi dei sino al punto che essi si sono 
impossessati di noi. Avete più cose di 
quanto la vostra fede riesca a dominare? 
Molte �rsone dedicano la maggior parte del 
proprio tempo a lavorare al servizio di un 
Dio ideale che include denaro, azioni, buo
ni, investiment i ,  proprietà, carte di cre
dito, mobili. lussuosi,  automobili e cose 
simili per garantire una sicurezza carnale 
durante , si spera, una vita lunga e felice . 
Si dimenticano del fatto che la nostra mis
sione qui sulla terra è quella di usare 
queste abbondanti risorse per edificare il 
regno di Dio, per contribuire allo sforzo 
missionario e al lavoro genealogico di tem
pio, allevare i nostri figli perché siano 
servi utili al Signore , beneficiare il 
prossimo in ogni maniera possibile- ( · 1  
falsi dei che adoriamo· , La Stella, agosto 
1977,  pag o 3) . 

Invita gli studenti a valutare la direzione 
in cui stanno proseguendo e gli obiettivi 
che hanno stabilito per quanto r iguarda il 
loro ministero temporale, attuale e futu"ro. 
Perché vanno a scuola? Quali obiettivi ge
nerali hanno per quanto r iguarda le finan
ze? Quanto si accordano con i consigli e 
gli insegnamenti del presidente Kimball? 
Puoi anche discutere con gli studenti i l  
motivo pe r  cui il presidente Kimball consi
glia i Santi sulle cose temporali . Che rap
porto hanno esse con il ministero? 
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In attesa del grande giorno del Signore 

Lezione 1 9  

Coloro che vegliano e si preparano potranno 
discernere i segni dei tempi. 

Analisi del tema 

A. Uno dei " grandi messaggi di Dottrina e 
Alleanze è che dobbiamo prepararci per il 
grande g iorno del Signore . 

l .  Dobbiamo seguire i prOfeti e i loro 
consigli . 
2 .  Dobbiamo ·fare tesoro· delle 
profezie nel nostro cuore (DeA 4 3 : 34) . 
3 .  I fedeli devono attendere ·con an
sia di vedere il gran giorno del Signore 
(DeA 45 : 39) . 
4 .  ·Colui che non veglierà • • •  sarà re
ciso· (DeA 45: 44) . 
5. Coloro che ·hanno preso lo Spirito 
Santo per loro guida· non saranno ingan
nati (DeA 4 5 ; 57) . 

8. Sono stati r ivelati molti segni rela
tivi alla seconda venuta del Signore (vede
re i r iferimenti nella sezione Suggerimenti 
per l ' esposizione) , incluso: 

l .  Il raduno di Giuda 
2. Il tempo dei Gentili 
3. Guerre e rumori di guerre 
4. Devastazioni della terra 
5. Prevalenza dell ' iniquità 
6. Desolazioni e giUdizi 
7. Segni in terra e nei cieli 
8. Apparizione del Messia a Giuda 

C. Il Signore ha r ivelato che Sion forni
rà ai Santi luoghi di r ifugio e sicurezza. 

l. Coloro che sono preparati vengono 
paragonati alle vergini avvedute. 
2. Coloro che ·stanno in luoghi santi· 
saranno benedetti e avranno pace (DeA 
45: 32) . 
3 .  Sion e i suoi pali sono luoghi di 
pace e di sicurezza. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 
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Sezioni 43, 45 

Sezioni 4 3 ,  4 5 ;  Supplemento 8, -L' istitu
zione di Sion - ,  Supplemento B, -Gli ultimi 
g iorni-

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 43,  4 5 .  Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni 
Joseph Saith l :  l-55. Questa è la tradu
zione fatta da Joseph Smith (JST) di Matteo 
24. Dottr ina e Alleanze 45 è una vera ana
lisi scritturale e un commentario di Matteo 
24. Per correlazioni utili confronta Matteo 
24 , Joseph Smith 1 : 1-15, Dottrina e 
Alleanze 45.  
DeA 1 : 12 .  Quanto è vicina la venuta del 
Signore? 
DeA 29 : 11 .  In quale maniera il Signore 
alla fine si manifesterà? 
DeA 29 : 14-16. Di quali giudizi si parla 
in questo passo in relazione agli eventi 
relativi alla venuta del Signore? Confronta 
con Dottrina e Alleanze 45.  
DeA 38 : 12 .  Quale segno è profetizzato in 
questo passo? 
DeA 6 4 1 2 4 .  Se ora è oggi,  quando è domani? 
DeA 65: 2 .  In che modo questo segno favo
risce la preparazione dei Santi per la ve
nuta del Signore? 
DeA 68 : 9-11. Quale promessa viene fatta 
ai membr i fedeli negli ultimi giorni? 
DeA 110 : 16 .  Perché la venuta del Signore 
sarà grande e allo stesso tempo terribile? 
DeA 112 : 25-26.  Da dove comincerà la ven
detta? Perché? 
Matteo 16 : 1-4. Tutti potranno discernere 
i segni dei tempi? 

Testi di  r iferimento 

InSegnament i ,  pag o 52. Attraverso quali 
luoghi stabiliti verrà la salvezza al popo
lo del Signore? 
Insegnamenti ,  pag9 . 123-12 4 .  I n  che modo il 
profeta Joseph Smith descrive gli eventi 
degli ultimi g iorni? 



Insegnamenti , pag . 125 .  I Santi sfuggiranno 
a tuttI I giudizi? 
Insegnamenti, pagg . 219-220 . In che modo il 
segno del Figliuol dell ' Uomo sarà reso noto 
al mondo in generale? 
Insegnamenti, pagg. 226-227. Quali ulterio
r i  segni sono indicati dal �rofeta Joseph e 
non menzionati in Dottrina e Alleanze 45 o 
Matteo 24? 
Insegnamenti , pagg . 241,  269-270. Quale im
portante segno è quivi menzionato? 
Insegnamenti,  pagg.  290.  Quale sarà i l  con
trasto tra i giusti e i malvagi negli ulti
mi g iorni? 
Discorsi, pagg . 121-122.  Istruzioni sul ra
duno. 
A di F, pagg . 339-355 .  Visione generale de
gli eventi che preannunceranno il regno 
millenar io. 
OS, 3: 11-54. Descrizione dettagliata dei 
segni de i tempi. 
Harold B .  Lee , La Stella, settembre 197 3 .  
Quale deve essere l a  -guida- per ogni Santo 
degli Ultimi Giorni per comprendere i segni 
dei tempi? 
Mar ion G.  Romney, La Stella, agosto 197 2 .  
Consigli per preparare i pe r  la venuta del 
Signore e discernere i segni . 
Bruce R. McConkie , La Stella , ottobre 1980. 
Noi gioiamo e tremiamo per ciò che ci 
aspetta. 
Bruce R. McConkie , La Stella, ottobre 1979 . 
Dobbiamo prepararci per ciÒ che è a venire . 

Suggerimenti per" l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L' insegnante noti che la lez ione 52, -La 
seconda venuta di Gesù Cr isto- , dovrà esse
re correlata con questa. 

I segni della seconda venuta del Signore 
(Analisi delle Scritture , Discussione) 

La lettura dei seguenti passi favor irà una 
proficua discussione nel cercare di r ispon
dere alla domanda:  Qual·i sono i segni pro
fetizzati? 

DeA 43 : 25 (giudizi)  
DeA 45 : 25 (raduno degli ebrei) 
DeA 45: 26 (guerre e rumori di guerre) 
DeA 45 : 27 ( - l ' iniquità abbonderà- )  
DeA 4 5 : 25, 28-30 ( - i  tempi dei Gentili- )  
DeA 4 5 : 31 ( -infermità desolante- )  
DeA 45 : 33 ( -desolazioni-)  
DeA 4 5 : 40-42 (segni nei cieli e sulla 
terra) 
DeA 4 5 : 47-49 (giudizi all ' appar izione del 
Messia a Giuda) 

Per ulteriori informazioni leggi le sezioni 
Note e Commentario nel manuale dello stu
dente sotto i succ itati r i fer imenti.  

Discuti l ' adèmpimento dei segni . Fai notare 
che si tratta di un processo continuo, non 
di una sequenza di avvenimenti distinti .  I 
segni devono essere valutati nella prospet
tiva delle seguenti domande : Quali segni si 
sono adempiuti? Quali si stanno ora adem
piendo? Quali devono ancora adempièrsi? 

Per aiutare gli studenti a vedere l ' impor
tanza di vegliare per notare i segni dei 
tempi discuti il sussidio didattico lO , 
-Una cronologia della storia temporale del
la terra- . 

State · in luoghi santi (Analisi delle 
Scritture, Discussione) 

DeA 45: 34-38 . Quale fu la reazione dei d i
scepoli di Gesù alle profezie del Salvatore? 
DeA 4 5 : 32 .  Cosa significa -stare i n  luoghi 
santi-? 
DeA 4 5 : 65-71. Quali sono le promesse del 
S ignore ai Santi di Sion? 

Cosa devono fare i g iusti per essere prepa
rati? Discuti Dottrina e Alleanze 43:  20-21 , 
34 ( -Preparatevi - e -Fate tesoro di queste 
cose nel vostro cuore-l . Confronta Dottr ina 
e Alleanze 4 5 : 56-59 (siate saggi ,  accettate 
la veri tà ,  usate lo Spir ito Santo come vo
stra guida e non lasciatevi ingannare) . Ve
dere anche Dottrina e Alleanze 4 5 : 3 9 ,  4 4  
(attendete con ansia poiché colui che non 
veglierà sarà reciso) . 
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((Ad ogni  uomo è accordato un dono)) 

Lezione 20 

Tema 

Ogni membro della Chiesa ha dir itto a uno o 
più doni dello Spirito per svolgere il la
voro del regno di Dio sulla terra. 

Analisi del tema 

A. Ai Santi viene comandato di cercare la 
guida dello Spirito. 

l. Dobbiamo fare ciò che lo Spirito ci 
comunica. 
2. Vi sono tre fonti di dottrine e di  
comandament i :  gli spiriti . maligni e i 
diavoli , gli uomini, la Divinità. 
3. Abbiamo l ' obbligo di cercare i doni 
dello Spir ito. 
4 .  I doni ci sono dati secondo neces
sità, non per soddisfare la curiosità 
degli uomini . 
5 .  A ogni membro della Chiesa è dato 
un dono. 

. 

B .  Numerosi sonO i doni dello Spir ito da
ti alla Chiesa. 
C. E' dato al vescovo di discernere tutt i  
i doni. 
D. I doni dello Spirito sono per il bene
ficio dei figli di Dio. 
E. Il Signore mise in guardia i Santi 
contro i falsi insegnamenti in uso presso 
gli Shakers. 

. 

l. Il matrimonio è ordinato da Dio. 
2. Non è r ichiesta l ' astinenza dalla 
carne. 
3. Vengono corrette false asserzioni 
in merito al Messia . 
4 .  Si citino i ver i segni profetici . 

F. L ' edificazione è il frutto dei veri 
sugger imenti dello Spirito. 

Fonti di studio 

Manuale dello s tudente 

Sezioni 46, 49-50 ; Supplemento J, ·Le chia
vi per evitare l ' inganno· 
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Sezioni 46, 49-50 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniChe 

DeA 46,  49-50. Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni 
DeA 8 : 2. In · che modo lo Spirito comunica 
con l ' uomo? 
DeA 11: 12.  QUal è la caratteristica dei 
suggerimenti dello Spirito? 
DeA 11: 13-14 . Come vengono descritti i 
suggerimenti dello Spir ito? 
DeA 521 16 .  Quali altre caratter istiche 
sono manifestate da coloro che parlano per 
lo Spirito? 
DeA 84 : 44-47 . A chi è data la luce neces
saria per riconoscere il bene dal male? 
Giovanni 7 : 1 7 .  QUale rapporto esiste tra 
obbedienza e conoscenza? 
l Corinzi 2 1 10-16. Come si discernono le 
cose dello Spirito? 
l Corinzi 12: 4-1 2 .  Confronta questo elen
co di doni spir ituali con Dottrina e Al
leanze 46 : 13-27. 
Corinzi 14 : 1-31. Cosa insegna Paolo in 
merito al dono delle lingue? . 
Moroni 10 1 7-18.  Cosa dice Moroni in mer i
to alle diversità di conferimento dei doni? 

Testi di r i ferimento 

Insegnamenti , pag . 124.  Se una persona ri
ceve una visione dovrebbe anche r iceverne 
l ' interpretazione? 
Insegnamenti , pag o 155 . Qual è la differen
za tra Spirito Santo e dono dello Spirito 
Santo? 
Insegnamenti , pagg . 158-169 . Come possiamo 
mettere alla prova gli spiriti? 
Insegnamenti ,  pagg . 189-194 .  Quali sono i 
doni dello Spirito? . 
DE, pagg . 178-179. Quanto è importante il 
dono delle lingue? 
B!, pagg . 337-339 . Satana cerca mai di imi
tare i poteri e i doni di Dio? 
A di F, pagg.  219-228. Visione generale di  
tutti i doni . 



B2. 1 : 214-216. I doni dello Spirito si tro
veranno sempre nella Chiesa di Gesù Cristo? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

I doni dello Spirito (Analisi delle 
Scr itture , Discussione) 

Discuti ogni dono dello Spirito e aiuta gli 
studenti a avere una visione chiara di ciò 
che ognuno di essi comporta . 

Conoscere che Gesù è il Cristo. Nessuno può 
conoscere che Gesù è realmente il Cr isto se 
non per rivelaz ione . Questo è uno dei prin
ci�ali doni di Dio. 

Credere alia testimonianza di un ' altra per
sona. Questo dono è strettamente collegato 
a cluello precedente . -E ' il dono di credere 
ad altri cui è stata data la rivelazione 
necessaria per conoscere Gesù e la sua mis
sione· (Oscar W. McConkie Jr , God and Man , 
pag o 188) . 

Conoscere i vari aSpetti dell' amministra
zione . E ' un dono spir ituale conoscere i di
versi doveri e responsabi lità del sacerdo
zio e le sue operazioni nel governo della 
Chiesa . 

Conoscere le diversità di operazioni dei 
vari spiriti . Questo dono ci rende noto se 
un influsso proviene dallo Spirito Santo o 
da un ' altra fonte . 

Avere la parola di saggezza. La saggezza è 
uno degli attributi della Divinità. -La 
saggezza presuppone il corretto uso della 
conoscenza . La saggezza è sia la conoscenza 
che l ' uso della conoscenza delle verità di 
salvezza- (McConkie , Ibidem, pag o 190) . 

Avere le parole di conoscenza. -La � 
scenza è una provvista attentamente accumu
lata di fatti generalmente acquisiti lenta
mente . La capacità di istruire è 11 dono di 
impartire questa conoscenza agli altri
(Smith and Sjodhal, Commentary, pag . 274 ) . 

Essere guar iti o guar ire. Essere guar iti" o 
guarire richiede grande fede. Spesso s i  
pensa a questo dono i n  termini di guarigio
ne fisica . Tuttavia le Scritture parlano 
della guarigione di un' anima inferma e del
la rimozione delle tenebre spiritual i .  

Operare miracoli . -I miracoli di cui si 
parla come uno dei doni dello Spirito sono 
quegli accadimenti compiuti per il potere 
d i  Dio che è al di là del potere dell ' uomo 

compiere . Hanno luogo quando Dio manifesta 
il Suo potere. Tale potere è manifesto a 
Suo piacimento o dietro la petizione di una 
persona fedele- (McConkie , Ibidem, pag o 
192) • 

Profetizzare. Questo è invero il più grande 
di tutti i molti doni di Dio. Poter dire 
cose ispirate sui fatti del passato, del 
presente o del futuro è il dono della pro
fezia. Confronta con l Corinzi 14 : 1-31 . 

Parlare le lingue . Un individuo è in grado 
di parlare una lingua straniera o scono
sciuta grazie a questo dono che può essere 
manifestato nella capaCità , qualche volta 
al di là di quella naturale , di un missio
nario di imparare una lingua straniera . 

Interpretare il dono delle lingue . -Il de
monio può parlare in lingue ; e per compiere 
la sua opera egli può tentare tutte le ca
tegor ie di persone . Sa parlare l ' inglese , 
il tedesco, ecc. Che nessuno parli in lin
gue (a meno che non le sappia interpretare) 
tranne che con il consenso di colui che è 
preposto a presiedere ;  questi potrà discer
nere o interpretare, oppure potrà farlo un 
altro· (Smith , Insegnamenti,  pag o 125) . 

Discernere tutti i doni . Ad alcuni è stato 
dato di r iconoscere i doni dello Spirito 
per assicurarsi che non vi sia iniquità 
nella Chiesa. Questo vale per il vescovo 
che ha il dono di discernere tutti gli al
tri doni. 

Si potrà fare anche un confronto con l 
Cor inzi 12 : 4-12 e Moroni 10 : 8-19. Poni la 
seguente domanda : Quali sono i ·doni mi9 lio� 
ri- da cercare? ( I  miglior i doni sono quel
li di cui abbiamo bisogno per svolgere i l  
nostro ministero nel sacerdozio, ecc . ) 

Come conoscere o r iconoscere i doni dello 
Spirito o le false manifestazioni 
(Discussione) 

Il supplemento J ,  ·Come evitare d i  essere 
ingannati - ,  contiene alcune informazioni 
utili per distinguere quando stanno operan
do i falsi spiriti . In InSegnamenti , pagg . 
189-194 , si trova un ar ticolo di fondo 
scritto dal profeta Joseph Smith sui doni 
dello Spirito. Nella sua esposizione i l  
Profeta discute i propositi dei doni , come 
devono essere usati , 'come sono manifestati 
e compresi e perché il mondo peccaminoso 
non può né conoscerli né comprenderli . Usa 
questo articolo per tenere una discussione 
su come una persona può ottenere i ver i do
ni e r iconoscerli e r iconoscere anche i do
ni falsi o contraffatti .  
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Un invito a abbandonare il  mondo 

Lezione 21  

Tema 

I fedeli santi di Dio sono invitati a ab
bandonare i mondo e a manifestare tale de
siderio con la loro disponibilità a sacri
ficare ogni cosa per l ' edificazione del re
gno di Dio. 

Analisi del tema 

A. Un impegno verso Cr isto è un impegno a 
abbandonare il mondo. 

l .  Per abbandonare il mondo dobbiamO 
studiare la parola di Dio e conoscere ciò 
che è accettabile e ciò che è proibito. · 
2 .  Dobbiamo impegnarci a vivere di 
ogni parola d i  Dio. 

B. Colui che abbandona il mondo si sacri
fica per l ' edificaz ione del regno di Dio. 

l. Il sacrificio include lavorare in 
una chiamata della Chiesa o come missio
nario in favore del Regno. 
2. Include anche la disponibilità a 
dedicare tempo, talenti , sostanze e ogni 
bene terreno all ' edificaz ione del regno 
di Dio. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 52-56 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 52-56. Tieni presente il tema d i  que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezion i .  
DeA 84 : 4 3-44 . Perché il  Signore ammoni il 
sacerdozio a dare ascolto e a vivere d i  ogni 
parola di Dio? 
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Sezioni 52-56 

DeA 84 : 79-85. Quali benedizioni materiali 
ottengono coloro che servono fedelmente? 
DeA 52: 14 .  Perché il Signore dà ai Santi 
-un modello in ogni cosa-? 
DeA 53 : 2 ,  7 .  Quali due grandi verità ap
prendiamo dalle istruzioni del Signore a 
Sidney Gilbert? 
DeA 56 : 3-4. Cosa possono aspettarsi i 
membri della Chiesa che non vogliono abban
donare il mondo? Confronta con i vv . 8-10 . 
DeA 56-18. Chi vedrà il regno di Dio e 
sarà liberato dal male? 
2 Corinzi 11 : 24-28. Confronta il genere 
di sacr ifici r ichiesti a noi oggi con quel
li compiuti da Paolo. Usa come termine di 
rifer imento Katteo 5 : 10-12 . 
DeA 64: 22-23,  3 4 .  Che cosa ha l ' obbligo 
di fare ogni f iglio di Dio e con quale at
teggiamento o spirito dovrebbe dare? 
Matteo 19: 16-29. Cos ' è  r ichiesto a coloro 
che ottengono la vita eterna? 

Testi di r iferimento 

DE, pag o 188 . Come può l ' uomo sollevarsi al 
disopra del mondo? Qual è il prezzo che de
ve pagare per abbandonare il male? 
DE, pag o 304 . Secondo il presidente Joseph 
i7 Smith chi sono i più grandi nemici 
dell ' uomo? 
�, pagg . 334-335. Da quali fonti nella 
Chiesa possiamo aspettarci false dottr ine? 
Gesù il Cristo, pagg. 218-219 . Parabola 
della perla di gran prezzo e spiegazione 
del motivo per cui dobbiamo essere disposti 
a sacr ificarci per ottenere grandi benedi
zioni . 
Spencer W. Kimball ,  La Stella, apr ile 197 2 .  
Storia di u n  r agazzo tedesco che compì 
grandi sacrific i  per r imanere in missione . 

Suggerimenti per l ' esposi zione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Come abbandonare il mondo (Lavagna, 
Illustrazione) 

Traccia una croce alla lavagna e poi chiedi 
alla classe di indicare cosa rappresenta . 



Metti in r isalto il fatto che è un simbolo 
del mondo. Guida gli studenti a rendersi 
conto che nelle Scr itture è un simbolo per' 
qualcosa di diverso da ciò in cui il mondo 
in generale crede . Usa i seguenti passi 
delle Scr itture. 

DeA 5 3 : 2 .  Sidney Gilbert apprese che il Si
gnore ci comanda di abbandonare il mondo. 
Questo significa diventare eremiti? 

Luca 14 : 26. Cosa signi fica l ' espressione 
·Se uno viene a me e non odia suo padre ,  e 
sua madre • • •  non può essere mio discepolo· ? 
(Quest ' uno deve abbandonare r icchezze, ca
sa, amici,  famiglia, anche la sua stessa 
vita per servire il Signore) . ·Odiare- in 
questo contesto non significa aborr ire la 
propr ia famiglia, poiché dobbiamo amare an
che i nostri nemici,  per non dire di coloro 
che sono del nostro stesso sangue e della 
nostra ste·ssa carne. E' chiaro tuttavia che 
nulla deve precedere la nostra devozione al 
Signpre. · In Matteo 10: 37 troviamo una chia
ra spiegazione di ciò che il Signore inten
de dire con le parole r iportate in Luca 
14 : 26.  Vedere anche Matteo 19 : 17, 29 • . 

DeA 56 : 2 .  Cosa significa prendere la pro
pria croce e seguire il Salvatore? Signifi
ca liberarsi di ogni male, persino di ogni 
desider io terreno e osservare i comandamen
t i  del Signore .  Pertanto, tutto ciò che 
tende a deviarci in questo sforzo deve es
sere abbandonato, si tratti di nostro pa
dre , di nostra madre, dei tesori della ter
ra o del potere e dell ' influenza presso gli 
uomini (confronta con Marco 10: 17-22,  Gio
vanni 17 : 3 , Filippesi 3 : 13-20 , Maroni 
10: 32-33 ) . Gesù abbandonò ogni desiderio 
terreno per portare la sua croce. Il pesan
te fardello ligneo non è che il simbolo del 
peso infinito e eterno dei peccati del mon
do (confronta con DeA 19: 15-19) . 

DeA 52 : 14-20 . Nota le quattro fasi del -m0-
dello in ogni cosa· dato ai Santi deg l i  Ul
timi Giorni onde non siano ingannati :  

(l)  Colui che ha lo spir ito contrito s i  
trova nella g iusta condizione spir ituale e 
se obbedisce è accetto al Salvatore. 
(2) L' uomo il cui cuore è spezzato e il 

cui spi r i to è contri to dirà la verità che 
edifica poiché egli è mite e segue lo Spi
rito, o appartiene a Dio. 
(3) Colui che r iceve il grande potere d i  

Dio scopr irà che l e  sue debolezze divente
ranno punti di forza (confronta con Ether 
12 : 27) e produrrano molti frutti (confronta 
con la parabola del seminatore) . 

. (4)  Colui che teme e esita manca della 
fede sufficiente e sarà vinto dal mondo 
poiché ascolterà g l i  spir iti del male . Que
sto è lo schema per evitare l ' inganno e che 
r ivelerà la persona nel �ui animo non al
berga la g iustizia e che non ha abbandonato 
ogni cosa per seguire il Signore (vedere 
DeA 52: 14-20) . 

Cosa sarebbe accaduto se Gesù non avesse 
portato a termine la sua missione? Avremmo 
noi potuto compiere la nostra stessa espia
zione? (Vedere Alma 34 : 10-11) . 

Nelle acque del battesimo e nel tempio del 
Signore prendiamo su di noi solenni allean
ze. Per tanto, -molto è r ichiesto· (DeA 
82: 3) , poiché a noi è stato dato più che 
alle altre persone della terra.  In poche 
parole , è obbligo di coloro che vivono sot
to la legge del sacerdozio vivere di ogni 
parola che procede dalla bocca di Dio (ve
dere DeA 8 4 : 33-4 8 ,  in particolare il v. 44) . 
Ciò significa non soltanto mettere in pra
tica la dottrina insegnata dalle Scr itture , 
ma anche seguire il profeta vivente . In  
questo modo prendiamo la nostra croce e ci  
teniamo immacolati dalle turpltudini del 
mondo. 
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La posa delle fondamenta di Sion 

Lezione 22 

Tema 

Joseph Smith fu chiamato dal Signore a por
re le fondamenta di Sion in questi ultimi 
giorni. 

Analisi del tema 

A. Il luogo dove doveva sorgere la città 
di Sion fu identificato dal Signore. 

1.  Terre dovevano essere acquistate 
nel Missouri in -eredità perpetua-. 
2.  I Santi della terra di Sion doveva
no prepararsi per accogliere altri che 
sarebbero venuti in seguito. 

8. Il Signore indica che dopo le tribola
zioni sarebbero venute le benedizioni . 
C. Molti dei primi Santi ebbero l ' onore 
di assistere alla posa delle fondamenta di  
Sion. 

1. Coloro che si recavano �e1 Missour i 
dovevano portare testimonianza lungo il 
cammi-no. 
2. L' istituzione di Sion negli ultimi 
giorni avrebbe adempiuto le antiche pro
fezie. 
3. Il vescovo doveva fungere da giudi
ce nella divisione delle er.edità. 
4. La terra e l ' appezzamento per il 
tempio dovevano essere dedicati e consa
crati. 

D .  Ai Santi fu comandato di osservare le 
leggi civili. 
E. Ai Santi fu consigliato di agire senza 
dover essere sempre comandati . 

1 .  L 'adempimento delle promesse che il 
Signore fa all ' uomo è basato sulla sua 
obbedienza. . 

2 .  Ai Santi fu comandato di edificare 
la Chiesa in tutte le region i .  
3 .  I l  raduno a Sion doveva svolgersi 
con saggezza e ordine . 

F. Gli abitanti di Sion sarebbero stati 
benedetti se avessero obbedito al vangelo. 

l. Il Signore ribadl numerosi comanda
menti . 
2 .  Le opere di rettitudine saranno re
munerate. 

Fonti di studio 
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Sezioni 57-59 

Manuale dello s tudente 

Sezioni 57-59 ,  Supplemento 8 ,  -L' istituzio
ne di Sion-

·Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 57-59. Tieni present� il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni . 
DeA 1 : 15-22 .  QUal era l ' intenzione del 
Signore nel restaurare il Vangelo? 
DeA 6 : 6, 11: 6 ,  1 2 : 6 ,  14 : 6 .  Quale fu la 
r isposta del Signore ad alcuni fra i pr imi 
fratelli che cercavano di conoscere la Sua 
volontà in merito a ciò che dovevano fare? 
DeA 21 : 7 .  Joseph Smith cosa fu personal
mente incaricato e ispirato a fare? 
DeA 6 3 : 25-31, 101 : 69-75 .  In che modo se
condo la volontà del Signore i Santi pote
vano procurarsi le terre per una eredità a 
Sion? QUale metodo gli fu comandato di non 
usare nel cercare di  ottenere quelle terre? 
DeA 52 : 3, 7-8, 22-3 3 .  Quali istruzioni 
furono impartite agli anziani di cui si 
parla in questi passi delle Scritture? Ve
dere Dottrina e Alleanze 53 : 5 ,  55 : 5 ,  56 : 5 . 
DeA 58: 19-23. Il popolo del Signore a 
quali leggi doveva obbedire nel paese di 
Sion? 
DeA 136 : 37-38. Joseph Smith ebbe successo 
ne1l '.adempiere il comandamento del Signore 
di porre le fondamenta di Sion? 
DeA 64 1 33 .  Nonostante Sion avesse piccoli 
inizi ai tempi di Joseph , qual era la valu
tazione che ne faceva il Signore? 

Testi di r iferimento 

A di F, pagg . 329-338 . Noi crediamo in due 
Sion: la vecchia e la nuova Gerusalemme . 



Insegnamenti,  pag o 24 . Neanche il profeta 
Joseph Smith sapeva appieno mediante quali 
mezzi si sarebbe compiuta l ' istituzione di 
Sion. 
Insegnamenti ,  pag o 11 . La Sion degli ultimi 
g iorni sarà costruita in America . 
Insegnamenti,  pagg . 59-60. Dio indicò a 
Joseph Smith ·il luogo preciso· per la cit
tà di Sion o la nuova Gerusalemme degli ul
timi g iorni . 
Insegnamenti ,  pag . 123 . - I l  nostro massimo 
obiettivo dovrebbe essere l ' edificazione di 
Sion - .  
Insegnamenti, pag o 181. L'edificazione di 
Sion è una causa che ha interessato il p0-
polo di Dio in ogni epoca, noi siamo un po
polo benedetto dal privilegio di ·far avve
rare questo sogno. 
Discorsi,  pagg . 118-119 . Sion è la pura di 
cuore oltre ad essere un luogo specifico 
sulla terra - l ' America settentrionale e 
mer idionale ed infine la terra intera.  

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Perché Sion deve essere istituita? (Analisi 
delle Scritture) 

Gli studenti devono conoscere perché è tan
to importante istituire Sion. Usando come 
esempio le società di Sion del passato, in
vita gli studenti a identificare nelle 
Scr itture i benefici di cui godono coloro 
che istituiscono una simile società. Elenca 
dettagliatamente le caratter istiche e le 
benedizioni propr ie di un popolo di Sion . 
Dai agli studenti i seguenti r ifer imenti e 
aiutali a scopr ire questi conc�tti : Mosè 
7 : 18-21, 62-69, Atti 2 : 44-45, 4 : 34-3 5 ,  4 
Nefi  1 : 1-18 , Dottrina e Alleanze 4 5 : 66-71. 

Profezie r iguardanti la Nuova Gerusalemme 
(Analisi delle Scritture) 

Molti profet i  hanno atteso con ansia questa 
dispensazione, la dispensazione della pie
nezza dei tempi,  nella quale saranno com
pletati i preparativi pe r  il  r itorno del 
Figlio di Dio. Gli antichi profeti sapeva
no, e alcuni videro, che quale parte di 
detto lavoro sarebbe stata istituita una 
città di santità, la Nuova Gerusalemme . Ri
passa con g l i  studenti alcune delle profe
zie che sono g iunte sino a noi , circa la 
Nuova Gerusalemme come è r ipor tato in Mosè 
7 : 60-64 , Ether 13: 1-10 e 3 Nefi 20 : 22 ,  
21: 1-29. 

Ripassa con 91i studenti il ruolo avuto dai 
primi Santi nel porre le fondamenta d i  
.Sion. Discutl ciò che essi stessi devono 
fare per prepararsi a portare a termine 
l ' opera . 

Il ruolo di Joseph Smith nella Sion degli 
ultimi giorni (Discussione) 

Fai notare che Joseph Smith fu scelto dal 
Signore per r ivelazione a porre le fonda
menta della S ion degli �ltimi giorni (vede
re DeA 21 : 7) . Egli doveva essere assistito 
da altr i che dovevano sentirsi onorati nel 
porre le fondamenta (DeA 5 8 : 7) . 

Ripassa gli eventi collegati alla visita di 
Joseph Smith nel Missouri nel 1831 e alla 
dedicazione della terra di Sion e dell ' ap
pezzamento pe r  il tempio. Puoi anche discu
tere il piano di Joseph Smith per la città 
di Sion. 

Discuti anche le seguenti domande: 

l. Quale successo ebbero questi primi 
santi nell ' istituzione di Sion? 

2 .  Perché Sion non divenne una realtà? 
(Vedere DeA 101 : 6-8) . Questo vuol dire che 

essi fallirono? (Fai notare che anche se 
Sion non fu edificata furono poste le sue 
fondamenta. Joseph Smith fu particolarmente 
lodato dal Signore per le sue fedeli fati
che (vedere DeA 136: 37-39) . 
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L'incarico di  portare testimonianza 

Lezione 23 

Tema 

Se una persona ha una testimonianza del 
Vangelo e la proclama agli altr i ,  la sua 
testimonianza viene registrata in cielo e 
gli  angeli g ioiscono. Il Signore purifiche
rà e perdonerà i peccati di coloro che ser
vono in rettitudine e portano la testimo
nianza del Vangelo al mondo. 

Analisi del tema 

A. La testimonianza del Vangelo è la si
cura certezza della verità del Vangelo data 
dallo Spirito Santo. 

l. Lo Spirito Santo porta testimonian
za delle ver ità del Vangelo allo spirito 
dell ' uomo. 
2 .  Ques ta testimonianza è una s icura 
conoscenza. 

B. Colui che ha una testimonianza ha 
l 'obbligo di condividerla con gli altr i .  

l .  C i  è stato comandato di  far splen
dere la nostra luce perché gli altri 
possano vedere ,  ciò ci impone di portare 
testimonianza della verità .  
2.  Quando portiamo testimonianza, que
sto fatto è registrato in cielo perché 
possa essere contemplato dagli angeli di 
Dio. 
3. Una possente e vera testimonianza è 
accompagnata dalla conferma dello Spir i
to Santo nel cuore di chi la porta e di  
chi l ' ascolta . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 60-62,  Supplemento A, ·La voce di 
ammonimento· 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentar io per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 
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Sezioni 60-62 

DeA 60-62 .  Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni 
DeA 58 : 47 .  Ai primi anziani della Chiesa 
fu comandato di predicare ·lungo il cammi� 
no· e portare testimonianza della ver ità 
• in ogni luogo· . 
DeA 84 : 61-62.  Il perdono fu promesso ai 
primi anziani che avessero fatto determina
te cose. Quali? 
DeA 6 2 : 3 .  Quando por tiamo giusta testimo
nianza della verità, che cosa accade in 
cielo? 
Meroni 10 : 4-5 . Come si apprende qualsiasi 
verità spir ituale? 
Alma 5 : 45-46 .  Nonostante Alma avesse r i
cevuto la visita d i  un angelo (vedere Mosia 
27 : 10-32) egli doveva acquisire una testi
monianza del Vangelo . Come poteva farlo? 
l Corinzi 2 : 1-5. Cosa ha a che fare la 
saggezza dell ' uomo con la testimonianza che 
può g iustamente condividere con un altro? 

Testi di r iferimento 

Insegnamenti , pagg . 20-21.  Come si espresse 
Joseph Smith in meri to alla testimonianza 
che Dio gli aveva dato? Cosa dice che farà · 
il Santo Spirito? 
Insegnament i ,  pago 23 . Secondo il  prOfeta 
Joseph Smith, in che modo la salvezza viene 
sempre concessa agl i  uomini? 
Discors i ,  pago 429. Secondo il presidente 
Brigham Young, la vera testimonianza non 
emana da fonti umane . Da dove quindi pro
viene e come? 
Discor s i ,  pag o 430.  E '  impossibile per un 
essere umano comunicare la propria testimo
nianza della veri tà a un ' altra persona ec
cetto che in una sola maniera.  Quale? 
�, pag o 452.  Quale conoscenza specifica 
aveva r icevuto dallo Spirito Santo il pre
sidente Joseph F. Smith? 
A di F, pagg . 161-162 .  Quale funzione spe
cifica svolge lo Spir ito Santo, cosi come è 
descr itto nelle Scri tture? In una parola , 
qual è lo speciale ·ufficio· dello Spirito 
Santo? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 



Come ottenere una testimonianza personale 
(Discussione) 

La nascita di una testimonianza personale 
.della verità del vangelo di Gesù Cr isto è 
un' esper ienza entusiasmante se sai r icono
scere ciò che sta accadendo. E' utile ri
cordare che le cose dell ' uomo possono esse
re comprese per lo spirito dell' uomo, ma le 
cose di Dio possono essere comprese soltan
to per lo spirito di Dio. Se un uomo è at
tratto dalle cose del mondo non può discer
nere le cose spirituali (vedere l Cor inzi 
2 : 11-14 ) .  Se una persona non è familiare 
con le opere dello Spirito e con i sugger i
menti dello Spirito Santo alla sua anima , 
può non r iconoscere la testimonianza dello 
Spir ito quandO la r iceve . Leggi insieme 
agli studenti Dottr ina e Alleanze 46: 13-14 
e discutine le implicazioni . 

Molti che ritengono di non avere una testi
monianza hanno avuto il pr ivilegio di sen
tir portare da qualcun altro una testimo
nianza tanto possente da commuoverli nell ' 
intimo dell ' animo e indurIi a esclamare :  
· SO  che egli sa- . Se sai che qualcun altro 
conosce la ver ità del Vangelo, cosa sai al
lora? Come puoi sapere quando un altro fi
glio o figlia di Dio rende una vera testi
monianza? (Soltanto per mezzo della testi
monianza dello Spirito Santo) . Questo gene
re di testimonianza se è r iconosciuto per 
ciò che in realtà è, è un preludio a cose 
più grandi: al r icevimento di una testimo
nianza diretta o personale . 

La responsabilità di avere una testimonian
za personale (Illustrazione alla lavagna) 

E' possibile diagrammare alla lavagna come 
segue un sommar io del precedente ragiona
mento e della sua applicazione . 

l. Tracciare due cerchi (per sona A e Dio) 
collegati da due frecce . 

;/y8 

o 

2 .  La persona A ha un grande desiderio di 
avere una testimonianza delle ver ità del 
Vangelo e implora umilmente il Signore 
(freccia l) .  In r i sposta , il Signore con
ferma una testimonianza personale alla sua 
anima ( freccia 2) . 

3 .  Aggiung i all ' illustrazione un terzo 
cerchio (persona B) . Quando la persona A 
r iceve un simile tesorb spirituale , sente 
il naturale desiderio di condividerlo con 
la persona B ( freccia 3) . Ma ancora più del 
desider io, ha la responsabilità di farlo 
(vedere DeA 82 : 3 ;  Luca 12 : 48) . 

4 .  Nota che quando la persona A porta 
giusta testimonianza della ver ità del Van
gelo alla persona B ( freccia 3) , essa è ac
compagnata dalla testimonianza dello Spiri
to Santo ( freccia 4 ) . per tanto, la persona 
B sa che la persona A dice la ver ità . 

5. Questa luce e conoscenza inducono la 
persona B a sentire un grande desider io di  
conoscere da se stessa e di non acconten
tarsi della sola testimonianza della perso
na A; pertanto, ella implora .devotamente i l  
Signore ( freccia 5 )  e r iceve d a  sé l a  sicu
ra testimoniùnza ( freccia 6) . 

6 .  Ora che la persona B ha avuto la sua 
propria testimonianza,  è pronta a por tarla 
(freccia 7) alla persona C (aggiungere un 

altro cerchio) e i l  processo inizia daccapo. 

Se lo desidera ,  l ' insegnante potrà leggere 
la seguente definizione di testimonianza 
data dal l ' anziano Bruce R. McConkie : -Una 
testimonianza del Vangelo è la sicura cono
scenza, r icevuta per r ivelazione dallo Spi-
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rito Santo, della divinità della g rande 
opera degli ultimi giorni . Nelle precedenti 
dispensazioni una testimonianza era la co
noscenza r ivelata della divinità dell ' opera 
in quel tempo. Una testimonianza ai nostr i 
giorni automaticamente abbraccia la sicu
rezza della verità dello stesso Vangelo in 
tutte le epoche passate quando esso è stato 
presente sulla terra- (Marmon Doctrine , 
pag o 785) . 
7 .  Il principio cruciale è che una volta 
che una persona ha r icevuto la testimonian
za e conQsce con sicurezza le ver i tà del 
Vangelo, le è r ichiesto di portarne testi
monianza agli altri .  Questa testtmonianza 
qualifica un uomo ad essere testimone d i  
Cr isto (leggi con gli studenti smith ,  
Insegnamenti,  pag . 123) . 

Per tanto vediamo che, nel senso in cui può 
por tare sicura testimonianza di Gesù Cristo, 
un uomo ha "lo spir ito di profezia ed è un 
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profeta. Il  profeta Joseph Smith ha spiega
to questo concetto (vedere Insegnament i ,  
pag . 211) . 

8 .  Perché una tale testimonianza persona
le può essere considerata talmente certa, 
talmente sicura sino ad essere una cono
scenza perfetta? (Vedere Smith, Dottrine d i  
Salvezza, 1 : 51) . 

9 .  Quanto è serio r icevere la conoscenza 
da Dio? 
a .  Ci dà pi ù  libertà? 
b. Ci impone qualche obbligo? 
c .  Non possiamo fare nulla in seguito? 
d. Cosa accade se non la condividiamo con 
gli altri? (Vedere DeA 60 : 2-3) . 
e .  Siamo fort i ,  stiamo all ' erta ed evi
tiamo la tentazione (védere DeA 61: 38-39 ) . 
f .  Siamo fedeli alla nos�ra testimonianza 
affinché possa essere registrata in cielo 
(vedere DeA 6 2 : 3) . 



cdi Signore richiede il  cuore e una mente ben disposta» 

Lezione 24 

Tema 

Nulla di meno della completa devozione a 
Dio e alla Sua opera qualifica gli uomini 
per una r icompensa celeste . 

Analisi del tema 

A. In ogni epoca gli uomini di Dio hanno 
sottol ineato la necessità di amare e di 
servire il Signore con tutto il cuore,  men
te , forza e facoltà . 

l .  Alcuni hanno fallito in questa im
presa poiché hanno accettato i malvagi 
precetti di altr i uomini o hanno seguito 
le lusinghe di Lucifero. 
2. Coloro che sono t iepidi verso il 
Vangelo o che coscientemente volgono le 
spalle a Dio non possono raggiungere la 
glor ia celeste . 

8. Uomini e donne retti hanno sempre ap
plicato il cuore e la mente alla conoscenza 
e all 'obbedienza delle leggi di Dio. 

l. La conoscenza la si ottiene median
te lo studio, la fede e la preghiera 
sincera. 
2. Quando sa ciò che deve fare e come 
farlo, la persona giusta si sforza con 
tutto il cuore di obbedire a ciò che sa 
e sente essere giusto. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 63-65 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e COmmentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 63-65. Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni . 

Sezioni 63-65 

DeA 4 : 2 .  Come dobbiamo servire il Signore 
oggi? Quali saranno i r i sultati? 
DeA 6 : 16 .  QUanto è vasta la conoscenza di 
Dio dei nostri pensieri e sentimenti più 
intimi? Vedere anche Ebrei 4 : 12 .  
DeA 45: 29.  L precetti degli uomini cosa 
inducono spesso la gente a fare? 
DeA 78 : 10. COsa cerca di fare Satana per 
indurre gli uomini a chiudere gli occhi e 
quindi a non comprendere - le cose di Dio? 
Deuteronomio 4 : 29 .  In che modo Mosè ammo
niva l 'antica Israele a cercare il Signore? 
Matteo 22 : 36-37. QUando a Gesù fu chiesto 
di indicare il primo e grande comandamento, 
quale fu la sua r isposta? 
Isaia 29 : 13-14 . Secondo Isaia, quale sarà 
la g iustificazione per l ' opera grande e me
ravigliosa degli ultimi g iorni? 
Mosia 2 : 9. Cosa incoraggiò il suo popolo 
a fare re Beniamino perché potesse conosce
re i misteri di Dio? 
Mesia 12 : 27 .  Cosa disse Abinadi ai sacer
doti di Noè che avevano mancato di fare? 
Moroni 7 : 6-10 . Quali sono i sentimenti 
del Signore verso ciò che viene fatto di 
malavoglia o senza intento reale? 
Mosè 7 s l8 .  Perché il popolo di Enoc dimo
rava in rettitudine? 
Apocalisse 3 : 15-16. Quali saranno' le con
seguenze di coloro che si mostrano tiepidi 
verso il Vangelo? 
DeA 137 : 9 .  QUali sono i criteri in base 
ai quali tutti saranno g iudicati? 

Testi di r i fer imento 

Insegnamenti , pag o 169 . ·Se desiderate an
dare �ov ' è  Dio, dovete essere come Lui ,  o 
possedere i principi che Egli possiede- .  
Discorsi , pag o 169 . Un cuore puro è più 
prezioso per Dio e per la Sua opera di tut
to il talento e l 'eloquenza che l ' uomo può 
produrre. 
DiscorSi , pag o 222 . ·COnoscere la volontà 
di Dio è una cosa, assoggettare la nostra 
volontà e le nostre inclinazioni al volere 
di Dio è un ' altra- . 
DE, pag o 213 . Se soltanto amassimo la ver i
tà e vi obbedissimo come Gesù ci ha inse
gnato, nella nostra vita non vi sarebbero 
caratteristiche negative. 
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Gesù il Cristo,  pagg . 218-219 . La parabola 
della Perla di Gran Prezzo spiega che chi 
vuole ottenere la vita eterna deve sacr ifi
care per essa tutti i suoi beni terreni. Il 
costo è nulla di meno di tutto ciò che uno 
possiede : cuore , mente , forza e l · anima 
stessa . 
Gesù il Cristo, pagg.  228-229. Discussione 
di tre episodi del ministero di Gesù in cui 
uomini si offrirono di entrare al Suo ser
vizio. TUttavia, in ogni circostanza, que
sti uomini non si mostrarono all · altezza 
del loro desiderio poiché non avevano una 
totale dedizione alla causa del Maestro. 

Suggerimenti per l · esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

-o voi che vi imbarcate nel servizio di 
Dio- (Discussione) 

Invita gli studenti a scrivere su un foglio 
di carta la parola dedizione e a dedicare 
alcuni minuti ad annotare tutto ciò che sono 
chiamati a fare nella Chiesa che r ichiede 
dedizione. Quando diventa evidente che molti 
sono i requisiti che ci sono imposti , poni 
la domanda:  Perché r itenete che il Signore 
r ichieda una parte tanto rilevante del no
stro tempo, talenti energie e servizio? 

Leggi Dottrina � Alleanze 4 : 2. Poi chied i :  
I n  che modo questo passo delle Scr itture 
indica come dobbiamo servire? Perché? c · è  
u n  rapporto diretto tra i l  nostro attuale 
livello di servizio e la nostra futura p0-
sizione nei mondi eterni di Dio? 

Fai notare che nel domandarci di pagare la 
decima, dedicarci al lavoro genealogico e 
di tempio, tenere la serata familiare; 
svolgere l · insegnamento familiare o l ' inse
gnamento in visita, ecc. Dio ci chiede d i  
impegnare i l  nostro cuore oltre che la no
stra mente . - Io, il Signore, r ichiedo il 
cuore dei figli degli uomini- (DeA 6 4 : 2 2 ,  
vedere anche v.  34) . 
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In conclusione, menziona brevemente alcuni 
dei numerosi passi scritturali che ci ammo
niscono di servire il  Signore con tutto il 
nostro cuore ,  mente, forza e facoltà (vede
re la sezione Opere canoniche della presen
te lezione) . Fai notare che il servizio 
-tiepido· non basta . Se vogliamo tornare a 
Dio è necessario dedicarGli tutta la nostra 
devozione . 

Il servizio tiepido non basta (Caso di 
studio) 

Puoi citare l 'esempio di una persona di cui 
tuttavia non r ivelerai il vero nome la cui 
devozione e dedi zione è stata meno del 100' . 
Potrebbe un campione olimpico aspettarsi di 
vincere una medaglia d ·oro senza allenarsi 
adeguatamente? Si può entrare nel regno ce
leste soltanto dietro una semplice 
r ichiesta? 

Fai notare che vi sono molte filosofie e 
attrazioni terrene che competono per atti
rare la nòstra attenzione , che cercano di 
allontanarci dal nostro impegno verso il 
Signore .  Puoi invitare "gli studenti a indi
care alcune delle lusinghe più tentatrici 
che ci allontanano dalla nostra fede verso 
Dio. Puoi concludere leggendo la dichiara
zione dell ' anziano James E. Talmage in me
rito al costo che deve sostenere un disce
polo nel regno di Dio (vedere Gesù il Cr i
�, pagg . 218-219 ) . Il cielo non si ottie
ne semplicemente con il solo desiderio ma 
con lo sforzo. 

Il sacr ificio di ogni cosa per il Regno 
(Discussione) 

Puoi illustrare mediante alcune esempi di 
tua scelta il modo in cui uomini e donne 
retti hanno compiuto grandi sacrifici per 
il regno di Dio. Enoc superò la mancanza di 
eloquenza, Mosè vinse il timore della p0-
tenza del Faraone, Gedeone sconfisse mi
gliaia di Madianiti con soltanto trecento 
uomini e la fede in Dio. 



L'alleanza eterna: la pienezza del Vangelo 

Lezione 25 

Tema 

Coloro che si uniscono alla Chiesa di Gesù 
Cristo stipulano un contratto con il Signo
re noto come la nuova ed eterna alleanza . 

Analisi del tema 

A. La nuova ed eterna alleanza è la pie-, 
nezza del Vangelo di Gesù Cristo. 

l. E· nuova perché è stata r ivelata o 
restaurata in ogni dispensazione del 
tempo. 
2 .  E· eterna perché non cambia mai .  Le 
cose che avrebbero salvato un uomo ai 
tempi di Adamo sono le stesse cose che 
salvano un uomo oggi .  

8 .  La nuova ed eterna alleanza è un con
tratto in base al quale Dio e l · uomo con
cordano di osservare certi termini e condi
zioni in cambio di determinati benefici . 

l .  L · uomo si impegna a osservare tutti 
i comandamenti di Dio e a obbedire a 
ogni ordinanza di salvezza . 
2 .  Dio, in cambio, si impegna a condi
videre con l" uomo tutte le benediz ioni e 
i benefici della vita eterna. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 66-68 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 66-68. Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni. 
DeA 66 : 2. In che modo il Signore defini-
sce l ' alleanza eterna? Perché fu restaurata? 

Sezioni 66-68 

DeA 4 5 : 9 .  QUali tre ruoli specifici as
solve l ' alleanza eterna in favore del l · uomo? 
DeA 133 : 57-58.  Qual è un altro scopo del-
la nuova ed eterna alleanza? 
Geremia 31: 31-34 .  Negli ultimi giorni co- . 
loro che avranno impressa nel cuore la nuo
va alleanza d i  quali particolar i  onor i sa
ranno fatti oggetto? 
Atti 3 : 19-21, Efesini 1: 10. Pietro e Pao
lo par lano della -restaurazione di tutte le 
cose- e della dispensazione della -pienezza 
dei tempi- .  
DeA 20 : 8-9 . Secondo questa r ivelazione , 
quale libro di Scritture contiene -la pie
nezza del Vangelo di Gesù Cr isto-? 
DeA 132 : 6-7 . Secondo questo passo delle 
Scritture perché fu istituita la nuova ed 
eterna alleanza? Quale 'punizione subisce 
colui che manca di osservarne le condizioni? 
DeA 131 : 2 ,  132 : 4 .  Una legge specifica del
la nuova ed eterna alleanza è quella del ma
tr imonio eterno. Lo stesso vale per il bat
tesimo (vedere DeA 22) , l · ordinazione al sa
cerdozio (vedere DeA 84 : 33-40) e per tutte 
le altre ordinanze e alleanze del Vangelo. 

Testi di r iferimento 

DS, 1 : 143-148 .  Il Vangelo di Gesù Cr isto è 
la nuova ed eterna alleanza. Vedere anche 
�, pag o 7 5 .  
DS, 1: 153-154 . Dio stipula tutte l e  alleanze 
relative alla salvezza e alla vita eterna e 
l ' uomo non ha alcun diritto di modificarle. 
Discors i ,  pagg . 160-161. Cosa r icevono per 
alleanza i Santi degli Ultimi Giorni quando 
entrano nella Chiesa attraverso il batte
simo? 
InSegnamenti ,  pag o 255 . Qual è l a  differenza 
significativa tra le alleanze stipulate 
mediante il sacerdozio di Aaronne e quelle 
stipulate mediante il sacerdozio di Melchi
sedec? 
DS , 1: 150-154.  Definizione del termine di
apensazione e commenti su alcune delle di
spensazioni del Vangelo. 
DS, 2 : 292-300. Qual è lo scopo della r iu
nione sacramentale? 

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 
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L ' insegnante noti che nel preparare questa 
lez ione deve essere tenuta presente la n .  
5 1 ,  -Il matr imonio eterno - .  Si noti pure 
che anche Dottrina e Alleanze 131 e 132 
trattano della nuova ed eterna alleanza,  ma 
dalla prospettiva del matr imonio eterno. 

La dispensazione della pienezza dei tempi 
( Illustrazione alla lavagna) 

Se lo desideri ,  scr ivi alla lavagna le paro
le apostasia e dispensazione e chiedi agli 
studenti di darne una def inizione. Aiutali a 
rendersi conto che una nuova dispensazione è 
necessar ia ogni qualvolta si ha una conside
revole apostasia dalla ver i tà divina e fai 
notare che molte sono state queste dispensa
z ioni.  

Traccia alla lavagna un grosso cerchio inti
tolato 'La dispensazione della pienezza dei 
tempi ' .  Sotto il cerchio scrivi ' La  restau
raz ione di tutte le cose ' .  Poi indica che 
ogni dispensazione del passato è inclusa in 
questa , che è la più grande di tutte le al
tre ,  e che le chiavi e i poter i di ognuna di 
esse sono stati restaurati negli ultimi 
giorni . Traccia sei frecce che entrano nel 
cerchio e identificale con i nomi delle 
principali dispensazioni . Precisa che queste 
dispensazioni sono mostrate nel diagramma 
quali rappresentanti di tutte le dispensa
zioni che convergono e sono abbracciate dal
la dispensazione della pienezza dei tempi . 

La restaurazione di tutte le cose 

Indica che ogni chiave o potere che s ia mai 
stato presente sulla terra, necessar io per 
la salvezza dell ' uomo, è stato restaurato 
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nel nostro tempo. Oltre alle chiavi delle 
dispensazioni del passato, la dispensazione 
della pienezza dei tempi include conoscenza 
e chiavi addizional i  che sono necessarie ai 
nostr i tempi per preparare ogni cosa per la 
venuta del Salvatore (vedere DeA lOl : 32-3S �  
121: 26-32 ; 124 : 41 ;  128 : 18) . 

Leggi Dottrina e Alleanze 66 : 2. Fai notare 
che il Vangelo è la nuova ed eterna allean
za, nuova perché è stato restaurato, eterna 
perché è sempre lo stesso messaggio del 
Vangelo. Ciò che avrebbe salvato l ' uomo 
dalla morte e dal peccato nei tempi passati 
salverà l ' uomo dal peccato e dalla morte 

. oggi .  

La nuova ed eterna alleanza: un accordo 
contrattuale (Analisi de�le Scr i tture , 
Lavagna , Illustrazione) 

Leggi insieme alla classe Dottr ina e Allean
ze 132 : 4-7 . Richiama l ' attenzione degl i  stu
denti sulle parole usate . Il v. 4 parla d i  
-una nuova ed eterna alleanza- ,  mentre i l  
v .  6 menziona - l a  nuova ed eterna alleanza
che abbiamo g ià definito come la pienezza 
del VangelO stesso. Fai notare che nessun 
principio o ordinanza del VangelO è a sé 
stante . Il matrimonio nel tempio (v. 4) è 
una nuova ed eterna alleanza, ma non è la 
Pf;nezza del Vangelo, come non lo sono il 
battesimo, le ordinazioni del sacerdozio, 
il sacramento della cena del Signore o la 
dotazione del Tempio. Ognuna di esse è una 
par te , ma non l t intero Vangelo nella sua 
pienezza . 

Questo concetto può essere illustrato alla 
lavagna elencando alcuni principi del Van
gelo sotto l 'ombrello della -nuova ed eter
na alleanza- . 
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La nuova ed eterna alleanza 
(La pienezza del Vangelo) 
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Fai notare che il sacramento non soltanto 
r ichiama alla mente il sacr ificio espiato
r io di Gesù Cristo ,  ma è anche il momento 
per eccellenza in cui r icordare le alleanze 
stipulate con il Signore. Mediante il sa-



cramento dichiar iamo il nostro dolore per 
qualunque cattiva azione commessa nel pas
sato, il nostro pentimento per il peccato e 
la nostra decisione di tener fede all ' impe
gno che abbiamo preso di essere fedeli a 
tutte le promesse fatte a Gesù Cristo. E '  
un momento d i  solenne esame d i  coscienza e 
di r innovato impegno verso il nostro Salva
tore Gesù Cristo. 

L'ordinanza del sacramento è un buon esempio 
di come un ' alleanza del Vangelo sia un ac
cordo contrattuale. L' uomo fa tre promesse 
a Dio:  ricordare sempre Suo figlio, prendere 
su di sé il nome di Dio e mantener lo puro e 
osservare tutti i comandamenti di Dio. In 
cambio Dio promette che se l ' uomo r imane fe
dele alle sue alleanze potrà sempre avere lo 
spir ito di Cr isto che lo aiuterà nella sua 
vita quotidiana. 

Si potrà effettuare un ' analisi simile per 
ogni ordinanza del Vangelo. 

Invita i giovani a mantenere gli impegni 
che hanno preso con Dio. Concludi leggendo 
la seguente dichiarazione del presidente 
John Taylor : ·Ci assumiamo determinati ob
blighi e ci impegniamo nella forma più so
lenne. Se violiamo queste alleanze e calpe
stiamo le ordinanze di Dio, di noi si dovrà 
occupare la Chiesa e dovremo o, pentirei 
dei nostr i peccat i  o, essere esclusi da es
sa in modo che purgando la Chiesa dalle 
iniquità possiamo essere accetti al cospet
to di Dio. Poiché gli dèi di cui si parla 
non staranno in compagnia di ogni peccatore 
che esiste al mondo; i peccatori non an
dranno là dove .sono loro, e se gli uomini 
non vivono secondo le leggi di un regno ce
leste, non entreranno nella glor ia celeste ; 
non potranno passare accanto agli angeli e 
agli dèi che sono stati messi a guardia d i  
quel sistema di vita. Stretta è la porta e 
angusta è la via che porta alla vita e po
chi sono quelli che la trovano· (Journal of 
Discourses , 25: 165) . 
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I lavoratori nella vigna 

Lezione 26 

Tema 

I membr i della Chiesa di Gesù Cristo hanno 
il solenne obbligo d i  proclamare il messag
gio della restaurazione . 

Analisi del tema 

A. Ai Santi è comandato di proclamare il 
Vangelo e il messagg io della restaurazione 
che include i seguenti importanti concett i :  

l .  Gesù è i l  Cr isto, l ' Unig�nito Fi
glio di Dio. 
2. Joseph Smith e i suoi leg ittimi 
successor i sono ver i profeti di Dio. 
3 .  La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi giorni è l ' unica vera Chie
sa di Cr isto sulla terra e possiede la 
vera autor ità, insegnamenti e ordinanze . 

B. Ai Santi è comandato di ammonire gli 
abitanti della terra dei giudizi che r ica
dranno sugli impenitent i .  
C. I Santi hanno l a  responsabilità di la
vorare nella vigna . 

l .  Prepararsi e svolgere una missione . 
2 .  Contr ibuire a preparare e a soste
nere gli altr i nell ' assolvimento di que
sto obbligo. 
3. Essere esempi viventi del Vangelo 
per tutte le persone che frequentano. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sez ioni 71, 73 , 75 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 71, 7 3 ,  75. Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni.  
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Sezioni 7 1 , 73, 75 

DeA 71: 9-10,  109: 25 ,  Isaia 54 : 17 ,  3 Nef i  
2 2 : 17 .  L ' uomo potrà fermare l 'opera del 
regno di Dio? 
DeA 1 : 17-23 , 135 : 3 .  Per quale scopo Joseph 
Smith fu scelto e chiamato per realizzare 
il lavoro della restaurazione? 
DeA 1 : 30 .  In che modo i l  Signore descrive 
la Chiesa r estaurata per mezzo di Joseph 
Smith? 
DeA 36: 4-6 , 3 8 : 4 0-41. Qual è la chiamata 
e comandamento dato ai membr i del regno di 
Dio? 
DeA 63 : 37 ,  88 : 81 .  Qual è l ' ammonimento da 
dare ai malvagi? 
DeA 112 : 21 .  In che modo le porte delle 
nazioni saranno aperte al lavoro missiona
r io? 
DeA 31: 5 ,  33 : 3. La mietitura è stata ul
timata? Quale metodo è raccomandato per il  
lavoro missionario? 
DeA 33: 8-10 . Cosa si aspetta il Signore 
da coloro che appartengono alla Sua chiesa? 
Vedere anche DeA 30 : 5 ,  Il.  
DeA 60 : 2-3. Cosa accadrà a coloro che 
esitano o temono di propagare l ' opera? 

Testi di r ifer imento 

Insegnament i ,  pagg . 57-58 . Tutte le anime 
sono preziose per il Signore . 
InSegnament i ,  pag9 . 65-66 . Consigli s u  come 
insegnare il  Vangelo. 
Insegnamenti , pag o 8 6 .  Qual è il nostro più 
importante dovere? 
Discorsi , pagg . 318-336.  Consigli sul lavo
ro missionario .  
DE, pagg . 318-33 2 .  Istruzioni ai missionari .  
OS, 1 : 273-28 7 .  Responsabilità della Chiesa 
verso il lavoro missionario. 
M del P,  pag o 191 . -Ogni membro un missio
nario- . 
M del P, pagg . 189-190. Le benedizioni del 
servizio missionario. 

Fonti addizionali 

Spencer w. Kimball, -Andate per tutto i l  
mondo· , La Stella, novembre 197 4 ,  pagg . 
444-44 6 ,  453.  L ' impegno della Chiesa d i  
portare il Vangelo a ogni nazione . 



Spencer W. Kimball , - "Fino alle estremità 
della terra " - , La Stella, aprile 1980,  
pagg. 3-9 . Come svolgere l " incarico di am
maestrare tutte le nazion i .  
Spencer W .  Ktmball, -COnviene ad og n i  uomo-, 
La Stella, novembre 1977,  pagg . 1-3 . Sugge
r imenti pratici per lo svolgimento del la
voro missionar io. 

Suggert.enti per l "esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

-Perché dovrei andare in missione-? (Caso 
di studio) 

Usa il seguente caso di studio per illu
strare la necessità che ogni g iovane s i  
mantenga degno d i  svolgere e effettivamente 
svolga una miss ione . 

Mario Biànchi non r iusciva a comprendere 
perchè egli , tra tutti quanti ,  dovesse an
dare in missione. Egli era impacciato nel 
parlare, timido nell " incontrare altre per
sone e si sentiva molto a disagio al solo 
pensiero di bussare alla porta di perfetti 
sconosciuti per chiedere di essere ammesso 
nelle loro case . -Il lavoro missionario è 
per gli altr i - ,  lo si sentiva spesso dire, 
-ma non per me- .  Quando il vescovo gli fece 
pervenire l " invito formale a sottoporre una 
r ichiesta per andare in missione, Mar io s i  
sentl scosso. Anche quando il  vescovo gli  
ebbe spiegato che il  quorum locale degli 
anziani sarebbe stato felice di accollars i  
una parte del l " onere finanziario, Mario fu 
ugualmente riluttante ad accettare la chia
mata. -Non vedo la necessità ch " io svolga 
una missione- ,  d isse al vescovo. -Non vi 
sono altri modi in cui servire il Signore-? 

Ora poni le seguenti domande : 

Come rispondereste alle obiezioni di Mar io? 
COsa gli direste per aiutarlo a vedere la 
necessità del suo servizio? FOrse i seguen
ti paragrafi tratti da un discorso del pre
sidente Kimball vi sarebbero utili . 

-Spesso ci viene posta la domanda se il pro
gramma missionario è un programma obblig�to
r io. La r isposta naturalmente è no. Ognuno 
ha il suo libero arbitrio. Ci viene posta 
anche la domanda: ogni g iovane dovrebbe 
svolgere una missione? La risposta della 
Chiesa è sl e quella del Signore è sl. Am
pliando ulterioramente questa r isposta pos
siamo dire : certamente ogni membro maschio 
della Chiesa dovrebbe svolgere una missione, 
come dovrebbe pagare la sua decima, parte
cipare alle riunioni , mantenere la sua vita 

pura e libera dalle brutture del mondo e 
prepararsi per un matrimonio celeste nel 
tempio del Signor e .  

Og n i  persona h a  i l  suo libero arbitr io. Un 
uomo può rubare , imprecare o bere,  può con
taminare il suo corpo e la sua mente con 
materiale pornografico; può vivere in ozio 
per tutta la sua vita , può mancare di fare 
il suo dovere , può commettere peccati car
nali o togliersi la vita . Non c " è  obbligo 
di sorta. 

Di nuovo i l  Signore risponde alla domanda: 
" D " ora in poi ogni uomo prenda la g iustizia 
nelle sue mani e c inga i suoi fianchi di 
fedeltà ed �lzi una voce d " avvertimento agli 
abitanti della terr a ;  ed esprima con le sue 
parOle e la sua fuga che la desolazione ver
rà sui  malvagi "  (DeA 63: 37) . Avete notato 
che si dice " ogni uomo I e ogni ragazzo che 
sta diventando uomo? Naturalmente , noi non 
mandiamo in missione un giovane colpevole 
di atti impur i ,  d i  peccati carnali o d i  al
tre colpe. Certamente un giovane che appar
tiene a questa categoria deve pur ificars i  
mediante u n  profondo pentimento pr ima di es
sere preso in considerazione . E per tanto noi 
r ipetiamo: ogni g iovane SUG che ne sia degno 
e capace dovrebbe svolgere una missione-
(La Stella, settembre 1974 , pag o 379) . 

Qual è il nostro specifico messaggio mis
sionario? (Discussione) 

Puoi dividere la classe in gruppi . Precisa 
che hanno cinque minuti per elencare ogni 
cosa alla quale r iescono a pensare che sia 
uno specifico insegnamento della Chiesa.  
Riunisci poi nuovamente gli studenti e r i
porta le loro idee alla lavagna . Qual è il  
nostro messaggio fondamentale come Chiesa? 
Quali sono le cose di cui desider iamo prin
cipalmente che coloro che si uniscono alla 
Chiesa abbiano una testimonianza? 

Legg i la dichiarazione dell " anziano Bruce 
R. McConkie e chiedi agl i  studenti di valu
tarla in termini di quali cose hanno preci
puamente bisogno i membri potenzial i .  -In 
ogni valida testimonianza devono essere in
cluse tre grandi verità: l. Che Gesù Cristo 
è il Figlio di Dio e i l  Salvatore del mondo 
(DeA 4 6 : 13) , 2 .  Che Josepb Smith è il  Pro
feta di Dio tramite il quale i l  Vangelo fu 
restaurato in questa dispensaz ione , e 3.  Che 
la Chiesa di Gesù Cr isto dei Sant i  degli 
Ultimi Giorni è " la sola vera Chiesa viven
te sulla superf icie di tutta la terr a i  (DeA 
1: 30) - (Hormon Doctrine, pag o 786) . 
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La restaurazione di . verità chiare e preziose 

Lezione 27 

Tema 

Dottrina e Alleanze contiene molte ver ità 
chiare e preziose restaurate sulla terra 
tramite Joseph Smith . 

Analisi del tema 

A. A causa dell 'opera di apostasia del 
diavolo, molte delle verità chiare e pre
ziose di Dio sono state tolte dalla Bibbia . 

l .  Queste verità furono escluse dal li
bro o per negligenza o ad opera di uomini 
malvagi e cospirator i che desideravano 
cambiare il testo biblico. 
2. Di conseguenza la Bibbia qualche 
volta può costituire una pietra d ' in-. 
ciampo per i figli di Dio. 

B.  Quale parte del lavoro di restaurazio
ne , Dio forni i mezzi necessar i per r imuo
vere questa pietra d ' inCiampo dando -altr i 
libr i- • 

l .  Dottrina e Alleanze dà un poderoso 
contr ibuto a questo importante lavoro di 
restaurazione . 
2 .  Il Libro di Mormon , la Perla di 
Gran Prezzo e la traduzione della Bibbia 
fatta da Joseph Smith contengono anch ' 
essi molte ver ità chiare e preziose che 
sono state restaurate . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 74 , 77 , 8 6 ,  91, 113 

Osa il testo delle sezioni Collocazione sto
r ica e Note e commentario per esporre ogni 
r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 74 , 77, 86,  91, 113. Tieni presente 
il tema di questa lezione nel leggere e me
ditare su queste sezioni . 
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Sezioni 74, 77, 86, 91 , 1 1 3 

l Nefi 13 : 26-27. Perché tante parti chiare 
e preziose sono state r imosse dalla Bibbia? 
l Nefi 13: 28-29, Quale prOblema si è ver i
ficato per il fatto che queste par ti chiare 
e preziose sono state r imosse? 
Mosè 1 : 41 .  Quale promessa fu fatta a Mosè? 
l Nefi 13 : 32-3 4 ,  39. Dopo che i Gentili 
avrebbero sofferto a causa della r imozione 
delle parti chiare e preziose dalla Bibbia, 
cosa avrebbe fatto il Signore? 
DeA 6 : 26-27. Perché 11 S1gnore ha tratte
nuto tante parti delle Scr itture? Vedere 
anche Dottr ina e Alleanze 8 : 1 7 9 : 2 .  
DeA 107 : 53-5 7 .  Qual è la parte delle 
Scritture che deve ancora venire alla luce? 

Testi di r ifer imento 

InSegnamenti , pagg . 5-6 . Dalla Bibbia sono 
state tolte molte importanti ver ità? 
Insegnamenti , pag . 4 5 .  Vi sono altre ver ità 
che non s i  trovano nella Bibbia? 
InSegnament i ,  pag o 259 . Perché l a  Bibbia 
contiene molti error i? 
DS , 3 : 160-16 1 .  Abbiamo bisogno di altre 
Scr itture oltre alla Bibbia? 
E!, pag o 40.  Dottr ina e Alleanze contiene 
principi che sono r ivelati con maggiore 
chiarezza che nelle altre Scr itture? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri  insegnanti hanno usato) 

Cosa causa l ' apostasia? (Discussione) 

Comincia chiedendo agli studenti di r ifer i
re sul maggior numero possibile di cause di 
apostasia di cui sono a conoscenza , poi 
leggi quanto segue: 

- L ' apostasia nasce dall ' insegnamento di fal
se dottrine . Nefi descrisse cosi il nostro 
attuale mondo r eligioso: 'Ve ne saranno mol
ti che insegneranno • • •  dottr ine false , vane 
e folli ' e specifica che: 'A causa dell 'or
goglio, dei falsi insegnanti e delle false 
dottr ine , le loro chiese si sono corrotte ' .  
Parlando del mondo intero, egl i  d ice : ' Si 
sono tutti sviati salvo un piccolO numero ,  



che sono gli umili seguaci di Cr isto, ciono
stante questi sono condotti in modo da erra
re ben sovente, essendo istruiti con precet
ti umani ' .  Poi aggi'Jnge questa terr ibile in
terdiz ione : 'E voi tutti che predicate false 
dottrine • • •  guai a loro, dice il Signore Dio 
Onnipotente, poiché saranno precipitati in 
inferno ! ' (2 Nefi 28 : 8-l5) W (McConkie , 
Mormon Doctr ine , pag . 205) . 

Fai notare che gli uomini del mondo si tro
vano in una condizione di apostasia non 
tanto perché lo desiderano, ma perché sono 
dir igenti ciechi di ciech i .  Perché questi 
dirigenti sono ciechi? 

Legg i  l Nefi 13 : 26-2 9 .  Molte ver i tà chiare 
e prez iose mancano dalla 8ibbia ,  dal libro 
che molti cr istiani considerano la parola 
di Dio . Possedendo soltanto una par te della 
ver ità ,  essi w inciampanow nell' oscur ità o 
errano innocentemente . 

L' anziano 8ruce R. McConkie scr ive : wAposto
li e profeti sono stati messi nella Chiesa 
allo scopo di insegnare e di identificare la 
vera dottr ina perché gli uomini non venisse
ro più wsballottati e por tati qua e là da 
ogni vento di dottr inaw (Efesini 4 : 11-14 ) . 
Se una chiesa non ha profeti e apostoli ,  
allora non h a  alcun modo di sapere se le 
sue dottrine sono vere o false. 'Chi passa 
oltre e non d imora nella dottr ina di Cr i
sto, non ha Iddio. Chi d imora nella dottr i
na, ha il Padre e il Figliuolo ' (2 Giovanni 
9) W (Mormon Doctr ine , pag . 205) . 

Il Signore ha provveduto a rimuovere la ce
cità e l ' apostasia mediante la restaurazio
ne del Vangelo. Legg i l Nefi 13 : 32-3 4 ,  39 e 
in quest ' Ultimo versetto sottolinea il r i
fer imento a Waltr i libr i w •  Invita la classe 
a precisare quali sono questi altri libr i .  
Poi discuti, uno alla volta, molto breve
mente, come il Libro di Mormon , la Perla d i  
Gran Prezzo, l a  traduzione di Joseph Smith 
e Dottr ina e Alleanze contr ibuiscono a r i
muovere dal cammino degli uomini le pietre 

d ' inCiampo. Chiedi agli studenti di indica
re specificatamente come questi Waltr i li
br i w  sono di aiuto nel chiar ire la Bibbia 
(un buon esempio è la questione del batte
simo dei bambin i ,  vedere DeA 74 : 7 ;  Moroni 
8 : 8-21) . 

A questo punto guida gli studenti ad un 
esame dei vari elementi dottr inali aggiun
tivi che s i  trovano in Dottr ina e Alleanze 
74,  77, 86,  113, e altrove . Fai anche nota
re che nei suoi sermoni e nella traduzione 
della Bibbia il Profeta portò numerosi cam
biamenti per mezzo dell ' ispirazione del Si
gnore nello sforzo di chiar ire dottrine e 
r iportare alla luce ver ità andate perdute 
nelle epochè precedenti . Il sussidio didat
tico Il, WDottr ina e Alleanze chiar isce al
tre Scr itturew ,  può essere usato durante la 
discussione . Concludi con la seguente di
chiarazione del presidente Joseph Fielding 
Smith : 

WNoi tutti sappiamo che nella 8ibbia ci so
no error i dovuti a cattive traduzioni ed 
all ' ignoranza dei traduttor i ,  ma malgrado 
questo, la mano del Signore è stata sopra 
questo volume di Scr ittura , ed è straordi
nario il fatto che essa sia g iunta sino a 
noi nelle eccellenti condizion i.in cui noi 
la troviamo .  Guidati dal Libro di Mormon, 
da Dottr ina e Alleanze , e dallo Spir i to del 
Signore, non è d ifficile per la gente di
scernere gli errori contenuti nella 8ibbia . 

La Chiesa usa la Versione di Re Giacomo per
ché è la migliore traduzione fatta dall ' 
.!:!2!!!2. • 

La revisione della Bibbia compiuta da Joseph 
Smith per ordine "del Signore non fu una re
visione completa della 8ibbia. Ci sono mol
te parti della Bibbia di cui il Profeta non 
cambiò il significato laddove esso è ine
satto. Egli la revisionò per quello che al
lora gli permise il Signore, ed era sua in
tenzione andare avanti , ma a causa delle 
persecuzioni ciò non fu possibile . Tutta
via, quello che egli fece è di grande aiuto 
perché gli errori principali sono stati 
correttiW ( Dottrine di Salvezza , 3 : 161) . 
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La visione - Parte. I 

Lezione 28 

Il Signore ha preparato regni per coloro 
che non sono degni di dimorare alla Sua 
presenza .  

Analisi del tema 

A. Nel reame celeste vi sono numerosi re
gni divers i  in cui gli uomini otterranno la 
loro eredità secondo le leggi che avranno 
osservato sulla terra. 
B. SOltanto coloro che sono coraggiosi 
nella testimonianza di Gesù erediteranno la 
glor ia celeste alla presenza di Dio Padre .  
C .  Tutti coloro che non osservano l a  leg
ge celeste nel l ' aldilà dimoreranno in regni 
adatti alla loro natura .  

l .  Coloro che sono i n  grado d i  osser
vare la legge terrestre erediteranno il 
regno terrestre di gloria . 
2 .  COloro ché vivono secondo la legge 
teleste otterranno un ' eredità nel regno 
teleste di gloria.  
3.  Coloro che peccano contro lo Spiri
to Santo erediteranno un regno di tene
bre in cui non vi è glor ia. 

D. Poiché conosciamo le leggi e le condi
zioni in base alle quali r iceviamo eredità 
nell' aldilà , dobbiamo sforzarci . di essere 
degni di dimorare nel regno celeste di 
glor ia . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 76 : 1-49, 71-91, 97-112; Supplemento 
G, -La natura e lo scopo della legge-

Usa il testo delle sezioni COllocazione 
stor ica e Note e commentar io per esporre 
ogni r ivelazione nel ·suo contesto storico. 

Opere canoniche 
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Sezione 76: 1 -49, 7 1 -91 , 97-1 1 2  

DeA 76: 1-49. 71-9 1 ,  97-112. Tieni presen
te il tema di questa lezione nel leggere e 
meditare su questi versett i .  
Giovanni . 14 : 2. COsa insegnò Gesù circa la 
natura del regno d i  suo Padre? 
l COrinzi 15:40-42 .  Quali gener i di corpi 
vi saranno nella Risurrezione? 
DeA 8 8 : 21-24 , 28-3 2 .  Su quali basi saran
no determinate le eredità nei mondi eterni? 
Mormon 9 : 1-5. La gente malvagia potrebbe 
sentirsi felice alla presenza di Dio? 
Alma 7 : 21.  A chi non è permesso di acce
dere alla p�esenza d i  Dio? Vedere anche l 
Nefi 10 : 21 ;  Mosè 6 :57.  
Giovanni 5 : 28-29 . Cosa sono le due r isur
rezioni e chi si leverà in ognuna di esse? 
Matteo 2 5 :31-46 .  Gesù paragona la r isur
rezione alla divisione delle pecore e dei 
capr i .  QUale, ·  egl i  dice , sarà il  criterio 
di giUdizio? 
DeA 76 : 71-80.  QUali gener i di individui 
erediteranno la gloria terrestre? 
DeA 76 : 8 1-86 , 99-10 6 .  Quali generi di in
dividui erediteranno la gloria teleste? 
DeA 76 : 30-38 , 4 3 .  COsa caratterizzerà co
loro che diventeranno figli di perdizione? 
Vedere anche Matteo 12 : 31-3 2 ;  Ebrei 6 : 4-6 . 

Testi di r iferimento 

Insegnamenti , pagg . 6-7. La grandezza della 
visione dei mondi eterni . 
Insegnamenti , pag o 29.0 .  Giovanni 14 : 2  do
vrebbe leggersi :  -Nel regno di mio Padre vi 
sono molti regn i- .  
Insegnamenti , pagg . 170-171 .  Dio g iudicherà 
rettamente secondo le leggi che ogni perso
na ha conosciuto .  
Insegnament i ,  pagg . 256-257. -Alla risurre
zione la delusione delle propr ie speranze e 
attese sarebbe indescr ivibilmente spaven
tosaw • 
Discors i ,  pagg . 382-383. Nell ' e ternità v i  
saranno molte g lorie e regni . 
A di F, pagg . 365-371. Nelle Scr itture sono 
specificate due r i surrezioni generali .  
DS, 2 : 28-29 , 33-35 .  Discussione della ra
g ionevolezza del l ' esistenza di divers i  gra
di di glor ia e regn i .  
A di F, pagg . 384-389 • .  Nell ' aldilà vi sa
ranno diverse ered i tà .  



Insegnament i ,  �ag . 7 .  Il battesimo è r i
ch1esto per l ' 1ngresso al regno celeste , ma 
non per gli altr i regni di glor ia. 
OS ,  2 : 248-249. I poter i di procreaz ione sa
ranno negati a coloro che si troveranno 
esclusi dal più alto grado del regno 
celeste . 

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Il futuro è basato sulla legge (Discussione) 

Leggi la storia narrata dall ' anziano Bruce 
R. McConkie r iportata in Note e Commentar io 
su Dottr ina e - Alleanze 76 : 72-74 del manuale 
dello studente. Fermati dopo aver esposto 
la stor ia dell ' uomo, senza leggere le con
cl�sioni del l ' anziano McConkie. Invita gli  
studenti a indicare qual è a loro avviso la 
falla nel ragionamento dell ' uomo. 

Invita gli studenti a -leggere ,  segnare, 
spiegare Dottr ina e Alleanze 88: 21-35 e 
Alma 34 : 32-35. Concludi con i commenti 
dell ' anziano McConkie . 

Le leggi che governano le eredità eterne 
(Discussione , Analisi delle Scr i tture) 

poiché gli studenti in genere conoscono ab
bastanza profondamente i fattor i che porta
no la gente ai var i regni ,  si potrà usare 
una ser ie di domande per ver ificare la loro 
conoscenza e anche per stimolare la discus
sione. Poni domande e chiedi agl i  studenti 
di documentare le loro r isposte con le 
Scr itture, in particolare DeA 76. Quando 
gli studenti sono in grado di documentare 
le loro r isposte , procedi , ma se hanno dif
ficoltà , fermati ed esamina più attentamen
te i versetti pertinenti e fornisci spiega
z ioni o confronti per aiutare la classe a 
arr ivare alla conoscenza del concetto in 
questione. Assicurati che le tue domande 
s ' incentrino su concetti che a iuteranno g l i  
studenti a comprendere chiaramente il mes
saggio della parte della sezione 76 oggetto 
di studio. Seguono alcune domande da poter 
porre:  
l.  In che modo il Signore confronta la 
glor ia del regno terrestre con quella del 
regno celeste? (vedere v. 71) . 
2 .  Quale sarà i l  destino di coloro che 
r ifiutano la testimonianza di Gesù in que
sta vita, ma la r icevono nell ' aldilà? (ve
dere v. 74) . 
3 .  Chi nell ' aldilà dimorerà alla presenza 
di Cristo? (vedere vv. 62-77) . 

4 .  QUali sono le 9ualifiche di coloro che 
r icevono l ' eredita terrestre? (vedere vv .  
72-79) . 
5 .  Chi sarà cacciato all ' inferno pr ima di  
r isorgere? (vedere vv. 31-36, 8 4 ,  103-106) . 
6 .  Cosa accadrà a coloro che non accette
ranno mai il Vangelo? (vedere vv . 82,  
98-101) .  
7 .  Quanto è glor ioso il più basso dei re
gni di  gloria? (vedere v .  89) . 
8 .  Chi diventerà figlio di perdizione? 
(vedere vv. 31-35) . 
9 .  Cosa intende dire i l  Signore quando 
dichiara che i figli di perdizione soffr i
ranno la ' seconda morte? (vedere v .  37 J ve
dere anche �A 29 : 41 ) . 

Confronto dei regni (Sussidio didattico, 
Analisi delle Scr itture) 

1 sussidi didattici l2A, 128 e l2C, -I tre 
gradi di glor ia - , offrono un confronto de i 
gradi incluse le condizioni determinanti , 
le r icompense ,  le benedizioni e la condi
z ione di coloro che v i  accederanno . Questi 
sussidi didattici possono essere usati pe r  
r iassumere l e  informazioni i n  De A  7 6 .  

Usando i sussidi didattici proposti f a i  no
tare quanto poco i l  Signore 'ha detto sulle 
r icompense di cui godranno coloro che acce
dono ai regni inferior i al confronto d i  
quelle che spettano a coloro che entrano 
nel regno celeste. Discuti il perché . 

Nota: La prossima lez ione, -La visione -
p;;te 1 1 - ,  farà r i ferimento a questi stess i 
sussidi didattici . Potrai completare il 
diagramma durante detta lezione . 

Ordine della Risurrezione (Discussione , 
Analisi delle Scr itture ) 

L ' esame dei tre grad i  di glor ia si può ba
sare sulla Risurrezione . Usando DeA 88 : 28-32 
e l Cor inzi 15 : 4 0-42 , discuti la pr ima e la 
seconda r isurrezione e il loro rapporto con 
l ' eredità eterna dell ' individuo. 

Leggi della Restaurazione (Analisi delle 
Scr itture) 

Confronta i l  contenuto di  Alma 41 con quel
lo di DeA 76 per mostrare la naturalezza e 
l 'equità delle leggi che governano le ere
dità e terne . Usa anche Mormon 9 : 1-5 per mo
strare che porre un individuo in un regno 
che non è in armonia con la sua natura gli 
porta infelicità invece di felicità. 
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La visione - Parte I l  

Lezione 29 

Tema 

Coloro che sono coraggiosi nel seguire i l  
Salvatore otterranno l ' esaltazione del 
regno celeste . 

Analisi del tema 

A. I propositi del Signore non falliscono 
mai .  
8. I l  Signore trova diletto nell 'onorare 
coloro che Lo servono. 

1 .  Per mezzo dello Spir ito essi sono 
illuminati e viene data loro la cono
scenza dei misteri e delle meraviglie 
dell 'eternità .  
2 .  Essi otterranno l a  glor ia eterna. 

C. Coloro che saranno glor ificati nel re
gno celeste si leveranno nella r isurrezione 
dei g iusti . 

l .  Sono coloro che ricevettero Gesù. 
2. Ricevettero il battesimo secondo il 
Suo comandamento . 
3 .  Grazie all 'osservanza dei comanda
menti essi sono purificati dei loro pec
cati e r icevono lo Spirito Santo. 
4 .  Hanno vinto il mondo mediante la 
fede . 
5 .  Sono suggellati alla vita eterna 
dal Santo Spirito di Promessa. 

D. Gli esseri glorificati , che sono la 
Chiesa del Pr imogenito, r iceveranno tutte 
le cose dal Padre . 

l .  Avranno corpi celesti . 
2 .  Vinceranno ogni cosa e saranno per
fezionati . 
3 .  Dimoreranno per sempre con Dio Pa
dre e Cr isto.  
4 .  Saranno dèi . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 76: 50-70 , 92-96, 113-119 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni � ivelazione nel suo contesto storico . 
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Sezione 76:50-70, 92-96, 1 1 3-1 1 9  

Opere canoniche 

DeA 76 : 50-70, 92-96, 113-119 . Tieni pre
sente il tema di questa lezione nel leggere 
e meditare su questi versetti . 
DeA 131 : 1-4. Tutti gli abitanti del regno 
celeste r iceveranno" la stessa r icompensa? 
DeA 132 : 19-20.  Cosa devono fare gli uomi
ni per essere esaltati? . 
DeA 132 : 3 7 ,  48-49. Conosciamo qualcuno 
oltre a Cristo che ha ricevuto l ' esaltazio
ne? 
Romani 8 :14-18. Quale sarà la condizione 
di coloro che sono guidati dallo Spi r ito di  
Dio e diventano Suoi f igli in spirito? Ve
dere anche l Giovanni 3 : 2 �  Apocalisse 3 : 21 .  
Filippesi 3 : 8-15. Qual e r a  i l  grande 
obiettivo di Paolo? E '  ragg iungibile? Vede
re anche �atteo 5 : 4 8 1  Luca 6 : 4 0 .  
Apocalisse 21: 7 .  Quale sarà l a  r icompensa 
di coloro che vincono il mondo? 
DeA 88 : 107. QUal è la promessa del Signo-
re ai Suoi Santi che si mostrano coraggios i? 
DeA 84 : 33-38 . Cosa promise il Signore a 
coloro che r icevono il sacerdozio e fanno 
onore alla loro chiamata? 

Testi di r iferimento 

Insegnamenti,  pag o 297 .  -Ogni uomo che re
gna nella gloria celeste è un dio nei suoi 
domini - .  
�, 2 : 30-32.  I l  regno ' celeste è i l  regno di  
Dio. Si descr ive la natura dell ' esaltazione 
nel regno celeste. La salvezza è ottenuta 
da coloro che superano cosa . 
OS ,  2 : 37.  Alcune pe rsone nella glor ia cele
Ste avranno dei limi t i .  
OS, 2 : 39-57. L ' intero capitolo tratta 
l 'esaltazione . Coloro che sono glorificati 
diventeranno come Dio. I fedeli diventeran
no figli e figlie di Dio. Si discute la 
chiesa del Primogenito, la via che porta 
all 'esaltazione e la salvezza dei bambin i .  
Insegnamenti,  pagg.  273-275 .  Dio è un uomo 
esaltato. Dobbiamo imparare ad essere noi 
stessi dèi passando da un piccolo gradO a 
un altro. 



Insegnamenti , pag o Chiunque sia esaltato 
alla pi.l alta d_imora di Dio deve poter os
servare tutta le legge celeste . 
Discorsi , pagg. 391-392.  Gli uomini saranno 
esaltati in diversi gradi di esaltazione 
secondo le loro capacità .  
Discorsi, pag o 392. Coloro ·che desiderano 
tenere un posto nel regno celeste scopr i
ranno che devono lottare ogni g iorno· . 
DS, 2 : 73-74. L'esaltazione non sarà negata 
alle donne fedeli non sposate . 
DS, 3 : 115-116 . Per ottenere li esaltazione è 
�cessaria la pienezza del sacerdozio. 
M del P, pagg . 17-18 , 19-20 . Nessuno può ot
tenere la vita eterna se non seguendo la via 
che Cr isto ha tracciato. Soltanto i corag
giosi che r icevono le ordinanze r ichieste e 
r imangono fedeli otterranno la vita eterna . 
M del P, pagg . 227-232.  Il matrimonio cele
ste è la via che porta all ' esaltazione. A 
prescindere da quali altre virtù possieda
no, coloro che non sono sposati non possono 
essere esaltati . 
M del P, pag o 243. L ' esaltazione è ottenuta 
soltanto da coloro che sono pur i ,  mer itevo
li e perfetti . Questa condizione si ottiene 
soltanto mediante il pentimento. 
Spencer W. Kimball, La Stella, aprile 1979. 
L' osservanza alla lettera della legge è 
soltanto l ' inizio del processo per raggiun
gere la perfezione . 
Bruce R. McConkie , La Stella, maggio 197 5 .  
Per ottenere la glor ia celeste dobbiamo es
sere coraggiosi . Discussione del significa
to di coragg ioso. 

Sugger imenti per l ' esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Natura di coloro che sono celesti (Discus
sione, Analisi delle Scritture) 

Invita gli studenti a leggere in silenzio 
Dottrina e Alleanze 76 : 50-70. Quando avran
no finito prima permettigli di dire ciò che 
sanno o comprendono e poi poni le seguenti 
domande : 

l .  Cosa significa r icevere ·la testimo
nianza di Gesù·? (v. 51) (Fai notare che 
·r icevere· in questo contesto significa non 
soltanto ottenere una testimonianza di Gesù, 
ma obbedire ai primi pr incipi e ordinanze 
del Vangelo) . 

2. Cosa significa vincere ·mediante la 
fede· e essere ·suggellati dallo Spirito 
Santo di promessa-? (v. 53) (A questo punto 
puoi fare una pausa e discutere come la fe
de in Cr isto aiuta l ' uomo a vincere le ten
tazioni e i mali che- lo terrebbero lontano 
dalla presenza di Dio. Fai notare che lo 

Spirito Santo di promessa , lo Spir ito San
to, deve ratificare e suggellare ogni ordi
nanza e opera dell' uomo che sia efficace 
oltre la morte. Egli lo fa leggenda nel no
stro cuore e attestando la nostra onestà e 
dignità) . 

3 .  Che cosa significa essere ·sacerdoti e 
re· e r icevere della pienezza del Padre? 
(v. 56) . (Fai notare che il v .  58 dice cpe 

queste persone ·sono dèi , anzi figli d i  
Dio· . Tutti gli esser i umani sono figli e 
figlie di spir i to di Dio, ma soltanto colo
ro che vincono ogni cosa e obbediscono a 
ogni ordinanza r ichiesta per l ' esaltaz ione 
diventano ciò che è il Padre ,  ossia ricevo
no della suà pienezza . Richiama l ' attenzio
ne degli studenti su DeA 131: 1-4 e metti in 
evidenza che il matrim6nio celeste è la 
chiave per l 'esaltazione . Coloro che osser
vano questa ordinanza oltre a quelle r ichie
ste dal Vangelo saranno ·dèi· poiché godran
no delle benedizioni della progressione 
eterna , ossia di -una continuaz ione dei 
loro poster i in eterno· [DeA 132 : 19-20) . 

4 .  Cosa s ' intende con ·uomini giusti resi 
perfetti tramite Gesù , il mediatore·? (DeA 
76 : 69) . (Fai notare che anche se una per so
na entra nella Chiesa e ottiene il perdono 
dei peccati passati , è necessario che con
tinui ·in digni tà al cospetto del Signore) . 
Poiché tutti pecchiamo, abbiamo bisogno d i  
u n  Salvatore che ci aiuti nei nostr i tenta
tivi di ottenere la remissione dei peccati 
(Mosia 4 : 12) . La fede continuata . in Cr isto 
e il pentimento dei peccati r ispondono a 
questo requisito. Alla f ine saremo uomini 
g iusti,  ossia , saremo uomini che hanno vis
suto rettamente , ma non perfettamente, che 
sono resi perfetti per mezzo dell ' espiazio
ne di Cr isto (vedere Moroni 10 : 32-33 ) .  

Cosa significa essere coraggiosi? (Discus
sione, Analisi delle felazioni sulle confe
renze) 

Prepara per ogni studente una copia dei due 
discorsi tratti dalle relazioni sulle con
ferenze elencati nella sezione Testi di r i
fer imento. Consulta i brani dei discorsi del 
presidente Kimball e dell ' anziano McConk ie 
che parlano di ciò che s ignifica essere co
ragg iosi nel Vangelo per elencare alcune 
delle voci specifiche ivi menzionate e di
scuti la differenza fra essere tiepidi e 
essere coraggiosi nel Vangelo. Usa altri 
brani dai r i ferimenti citati nella stessa 
sezione per discutere l ' importanza di di
ventare capaci di vivere appieno la legge 
celeste per raggiungere- l ' esaltazione . 
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Confronto dei regni ( Illustrazione alla la
vagna, Sussidio didattico) 

Se hai usato questo metodo nella lezione 
precedente continua completando l - analisi 
dei sussidi didattici l2A, 128 e l2C, - I  
tre gradi d i  gloria- (vedere la lezione 28) . 



La legge della consacrazione e del ministero - Parte I 

Lezione 30 

Tema 

Un ordine o organizzazione dell 'alleanza fu 
istituito per edificare il regno di Dio e 
preparare l ' istituzione di Sion . 

Analisi del tema 

A. Un ' unità della Chiesa (palo) fu orga-. 
nizzato come ordine dall' alleanza per colo
ro che avevano accettato la legge della 
consacrazione . 

l .  L'Obiettivo dell ' ordine era di svi
luppare l ' unità temporale e spirituale . 
2. Un altro scopo era di rafforzare il 
regno onde potesse -rimanere indipenden
te al disopra d i  tutte le altre creature 
sotto il mondo celeste (DeA 78 : 14 ) . 

8. I par tecipanti all 'ordine erano impe
gnati da solenne alleanza a edificare il 
Regno e avanzare la causa di Sion. 

l. L ' alleanza era prescr itta e soltan
to la ribellione volontaria o il peccato 
l ' avrebbero violata. 
2. Coloro che violavano l ' alleanza ve
nivano esclusi dal loro ufficio e posi
zione ne ll'ordine e Regno. 
3 .  Ogni membro dell 'alleanza dovrà 
cercare di edificare il Regno e di aiu
tare il suo vicino nel migliorare i pro
pr i talenti e ministero. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

SeziQni 78-82 J Supplemento 8, -L' istituzio
ne di Sion- , Supplemento L, -La legge della 
consacrazione e del ministero-

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

Sezione 78:82 

DeA 78-82. Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni.  
DeA 78: 3�4. A quale scopo il Signore co
mandò l ' istituzione dell 'ordine dell ' al
leanza? 
DeA 78 : 5-7 . ' 11 Signore desiderava che i 
membri dell' alleanza godessero equamente 
delle benedizioni . QUesto doveva essere 
qualcosa di temporale o di spirituale o di 
entrambi? (Vedere la sezione corrispondente 
nel manuale dello studente e il Supplemento 
L sull 'Ordine Unito) . 
DeA 78: 11-12. Com' era possibile la piena 
partecipazione all 'ordine? Quali erano le 
conseguenze della violazione dell ' alleanza? 
DeA 78 : 14 .  QUale doveva essere il rappor
to del Regno o Chiesa con il mondo? 
DeA 82: 10 .  In · che modo questo passo tanto 
familiare riguarda la legge della consacra
zione? 
DeA 82: 19-20. Cosa dovevano cercare i 
membr i dell ' alleanza? 

Testi di r iferimento 

Insegnament i ,  pag o 141 . Grazie allo sforzo 
individuale è possibile godere di grandi 
benedizioni temporali? 
Insegnamenti , pago 134.  Quali sono alcune 
benedizioni dell ' unità? 
Insegnamenti,  pag o 181. Qual è la defini
zione data da Joseph alla parola comune? 
Discors i ,  pagg . 176-177.  QUale attributo è 
essenziale pe r  coloro che vogliono entrare 
a far parte dell ' ordine dell' alleanza? 
Discors i ,  pagg. 285-289.  Discussione dei 
principi dell ' unità e dell' applicazione del 
termine eguale. 
�, 1 : 220-221 . Le benedizioni dell ' unità -
Applicazione. 
Bruce R. McConkie, La Stella, ottobre 1979. 
Perchè il Signore si aspetta che noi r ima
niamo indipendenti -al disopra di tutte le 
altre creature-? 

Fonti addizionali 

David O. McKay , La Stella, agosto 1967 . 
Eccellenti consigli sull ' importanza e sul 
potere dell ' unità. 
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Suggeri.enti per l ' esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L' insegnante noti che la lezione 18, -Ver i 
discepoli e servitor i fedeli - ,  e la lezione 
31, -La legge della consacraz ione e del mi- -
nistero - Parte 1 1 - ,  trattano argomenti si
mili .  Le lezioni 10, 22 e 40 trattano di 
Sion . 

-TUtte le cose in cOllune- e -Eguale
(Analisi delle Scr i tture) 

Usa i r i ferimenti scr itturali sull 'ordine 
unito elencati nella sezione pertinente del 
Supplemento L " (_nuale dello studente) per 
valutare dette espressioni, stor icamente e 
in principio, cosi come sono enunciate nel
le Scr itture . Il presidente J. Reuben Clark 
Jr . spiega questi concetti in un suo arti
colo che -è r iportato nell ' appendice al pre
sente manuale . 

L'ordine unito ( Illustrazione alla lavagna) 

Usa il testo del Supplemento L nel manuale 
dello studente e il discorso del presidente 
Clark r iportato nell ' appendice per illu
strare brevemente come funzionava l ' ordine, 
come una person� entrava a far parte dell ' 
ordine e cosi via. Seguono alcuni suggeri
menti utili per l ' esposizione . 

�: Anche " la prossima lezione , -La legge 
della consacrazione e del ministero, parte 
2a- tratta questo argomento per cui potrai 
discuterlo a fondo. 

I . Due idee fondamentali 
A. La terra appar tiene al Signore, 
Egli è il vero propr ietario di tutte le 
cose (vedere DeA 38 : 16-17 , 104 : 13-17) . 
B. Gli uomini sono soltanto fattori e 
sono responsabili verso Dio per il loro 
ministero (vedere DeA 104 : 13 ,  54-57,  70,  
72: 3-4 ) . " 

-Un .ormone non entrava a far parte dell ' 
ordine unito per diventare buono, ma perché 
era 9,!à buono. . .  Per prima cosa gli uomini 

- devQno mettere ordine nella propr ia vita, e 
poi potranno essere uniti in un più perfet
to ordine sociale ed economico- (citato in 
Preparate le vie del Signore, [Guida allo 
studio per il sacerdozio di Melchisedec 
1978-1979) , pag o 123) . 
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II. Quattro concetti a sostegno 
A. Gli uomini devono essere uguali per 
quanto r iguarda le cose temporali:  idea
le di Dio (vedere DeA 4 9 : 20 ,  70 : 14 ,  
78 : 5-7) . 
B. Lo stimolo di base dell 'ordine è 
l ' amore e la rettitudine (vedere DeA 
42: 29-30 ;  82:18-20) . 
C. L ' eguaglianza si raggiunge quando i 
r icchi a iutano volontar iamente i pover i 
(vedere DeA 104: 15-16,  l8 i 84 : 112 , 

. 

56 : 16-20) . 
D. L' indolenza non deve essere tolle
rata (vedere DeA 42: 42 ;  56 : 17 ,  60 : 1 3 ;  
68: 30,- 7 5 : 28-29) . 

III. Come opèra l ' ordine " 
A. Si entra nell ' ordine unito mediante 
solenne alleanza (vedere DeA 78: 11-12 ,  
8 2 : 11,  2 1 ,  104 : 5-10) . 
B. Ogni proprietà è lègalmente ceduta 
alla Chiesa mediante atto di vendita 
(vedere DeA 42: 30-32 ,  7 2 : 15) . 

l. Mar i to e moglie devono entrambi 
firmare l 'atto. 
2 .  L ' atto di cessione r iguarda sol
tanto i beni principali quali terre
ni , edifici e imprese, ar ticoli per
sonali quali indumenti e mobili non 
vengono ·inclusi .  

C .  Un ministero uguale pe r  tutti viene 
affidato a ogni famiglia (vedere DeA 
42: 32-33 ) . 

l.Queste assegnazioni vengono chia
mate porzioni (vedere DeA 51 : 4 -6) , 
eredità (vedere DeA 83 : 3) o ministeri 
(vedere DeA 104 : 11-12) . 

" 

2 .  Queste porzioni vengono cedute 
alla persona quale sua legi ttima pro
prietà . 
3 .  Eguaglianza viene definita nel 
senso d i  soddisfare in eguale misura 
le circostanze, le necessità e i bi
sogni di ogni famiglia (vedere DeA 
51 : 3 ;  8 2 : 17) . 
4 .  Il vescovo e il capofamiglia de
terminano congiuntamente queste ne
cessità. 
5 .  Il ministero deve poter soddi
sfare -ampiamente- le necessità (DeA 
42: 33) . 

D. La proprietà in eccesso, chiamata 
anche residuo, passa al magazzino del 
vescovo (vedere DeA 4 2 : 34-36) . 
B. La famiglia amministra il suo mini
stero su base d i  libera impresa stimola
ta dall ' amore per Dio e il prossimo. 
P. COloro che sono trovati indegni 
vengono espulsi dall ' ordine , ma conser
vano le loro eredità o porzioni (vedere 
DeA 51 : 5) . 



La legge della consacrazione e del ministero - Parte I l  

Lezione 31 

Tema 

La legge della consacrazione è la base della 
vita celeste e l 'ordine unito è l 'organizza
zione amministrativa che vi sovr intende . 

Analisi del tema 

A. La legge della consacrazione è la base 
della pratica dei pr incipi del Vangelo nel
la società. 

l. Una società di Sion è stabilita sui 
pr incipi del regno celeste. 
2. La purezza di cuore è l ' attributo 
personale sul quale opera la consacra
zione. 

B. Tutte le cose appartengono al Signore. 
l .  Tutto ciò che l ' uomo possiede è un 
bene sacro affidatogli da Dio. 
2. L' uomo è responsabile di tutte le 
cose terrene .  

C .  I principi della consacrazione sono: 
l. L' uomo riconosce che ogni cosa ap
partiene a Dio. 
2. Tutti cercano il migliore interesse 
e beneficio del proprio vicino. 
3. Ogni Santo riceve un ministero di 
cui è responsabile. 
4. Gli eccessi e i residui vengono 
usati per provvedere alle vedove , agli 
orfani e ai poveri e anche per il bene
ficio pubblico e per creare nuove ·ere
dità in SionR • 

D. L'Amministrazione della legge della 
consacrazione viene effettuata per mezzo 
dell 'ordine unico. 

l. Ogni palo di Sion forma una parte 
dell'ordine . 
2 .  Magazzini e tesorerie sono i centr i 
amministrativi e distributivi dell 'or
dine. 
3 .  RTutte le cose in comuneR significa 
che tutti i membri hanno eguale diritto 
nel funzionamento dell 'ordine. 
4 .  ROgni uomo è ugualeR significa che 
tutti i membri hanno eguali dir itti e 
voce nell'ordine. 
5.  Il vescovo è l ' amministratore dell ' 
ordine. 

Sezioni 83, 85, 92, 1 04 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 83,  85,  92, 104 , Supplemento L, -La 
legge della consacrazione e del ministero· 

Usa il testo delle sezioni COllocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 83 , 85 , 92,  104 .  Tieni presente il 
tema di questa lezione nel leggere e medi
tare su queste sezioni . 
DeA 105 : 5 .  Soltanto in base a quali prin
cipi può essere istituita Sion? Vedere an
che DeA 82 : 14 ,  19. 
DeA 97: 21. Cos ' è  Sion? Vedere il Supple
mento B, -L' istituzione di Sion- . 
DeA 4 2 : 30-32 . QUale corso il Signore 
chiede ai Santi di seguire? 
DeA 51: 3-5 , 8 5 : 1 .  In che modo i diritti 
individuali alla propr ietà sono preservati 
nell 'ordine? 
DeA 51: 3 ,  9. In che modo l ' eguaglianza 
viene amministrata individualmente? 
DeA 82:17.  Per quali aspetti i membr i 
hanno eguale diritto alla propr ietà nell ' 
ordine? 
DeA 8 2 : 18 .  QUale interpretazione scr ittu
rale viene indicata per il termine comune? 
Vedere l ' applicazione in Atti 2: 4 4 ,  4 : 32 ,  3 
Nefi 26 : 191 4 Nefi 1 : 3 .  
DeA 4 2 : 34-36 . QUal è lo scopo del magaz
zino? 

Testi di rifer imento 

Insegnamenti,  pagg . 15-16 . Istruzioni su 
come devono essere effettuate le consacra
zioni . 
Insegnamenti ,  pagg . 97-98 . Sino a che punto 
e per quale scopo vengono effettuate le 
consacrazioni? 
�, pa99 . 212-213 . Sugger imenti sull 'appli
cazione dei pr incipi della consacrazione . 
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A di F, pagg . 4 14-418. Una visione generale 
della consacrazione e del suo rapporto con 
il ministero. 
Marion G. Romney, La Stella, ottobre 1977. 
Perchè abbiamo istituito il programma di 
benessere . Principi che devono prevalere 
prima di poter osservare la legge della 
consacrazione. 

Fonti addizionali 

Mar ion G. Romney, -Come mettere in pratica 
i principi della legge della consacrazione- ,  
La Stella, gennaio 1980, pagg .  1-4. Una vi
sione generale ben informata e completa 
della consacrazione . 

suggerimenti per l 'esposizione 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

L ' insegnante noti che la lezione 17, -La 
legge del Signore alla Chiesa- ,  introduce 
la consacrazione ma non la discute in det
taglio. La lezione 18, -Veri discepoli e 
servitori fedeli - tratta i principi del mi
nistero. La lezione 30,  -La legge della 
consacrazione e del ministero, parte la- , 
discute l ' importanza e la serietà delle al
leanze collegate alla pratica della consa
crazione. 
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Tutte le cose appar tengono a Dio 
(Discussione) 

Leggi Dottrina e Alleanze 104 : 14 .  Invita 
gli studenti a fare un inventario generale 
di tutto ciò che possiedono temporalmente 
( incluso il corpo) e spiritualmente e a 

preparare una relazione a Dio su cosa hanno 
fatto di ogni bene elencato. Essi possono 
poi elencare gli obiettivi a breve e a lun
ga scadenza. TUtto ciò può essere fatto su 
un solo foglio diviso in colonne come ap
presso indicato. 

Inventario Valutaz ione Obiettivi per 
temporale e �l ulteriore 
spir ituale minist.ro azione 

Puoi invitare gli studenti a discutere la 
valutazione che hanno fatto di alcune voci 
sempreché non siano troppo personali .  Aiu
tali a comprendere che tutte le cose appar
tengono a Dio e che è nostra responsabilità 
r iconoscere Dio quale �egittimo propr ietario 
e che è un 'opportunità consacrare tutto ciò 
che abbiamo a Dio e alla Sua opera. 



I l  sacerdozio del Dio vivente 

Lezione 32 

Tema 

Il sacerdozio è eterno e comporta una gran
de responsabilità per ogni uomo che lo de
tiene . 

Analisi del tema 

A. Il Sacerdozio di Aaronne è un sacerdo
zio inferiore e detiene le chiavi del Van
gelo preparatorio. 

l. Il Sacerdozio di Aaronne fu presen
te sulla terra dai giorni di Aaronne ai 
tempi di Giovanni 8attista. 
2. Il Sacerdozio di Aaronne comporta 
grandi benedizioni per il servizio pre
stato degnamente . 

8. Il Sacerdozio di Melchisedec è il sa
cerdozio superiore. 

l .  Il Sacerdozio di Melchisedec fu de
tenuto da molti uomini fedeli dai tempi 
di Adamo ai g iorni di Mosè . Dopo i tempi 
di Mosè fu detenuto dai profeti , ma non 
dal popolo del Signore in generale. 
2. I profeti che hanno rappresentato 
il Signore sulla terra durante il corso 
della stor ia dell 'uomo hanno detenuto il 
Sacerdozio di Melchisedec . 

C. Il Sacerdozio di Melchisedec è r icevu
to mediante un g iuramento e un ' alleanza. 
D. Il sacerdozio è necessario per ammoni
re le nazioni dei giudizi imminenti prima 
della seconda venuta di Cristo. 

l. Coloro che detengono il sacerdozio 
hanno la responsabilità di ammonire le 
nazioni.  
2 .  Grandi benedizioni sono promesse a 
coloro che fanno onore al sacerdozio e 
servono fedelmente . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 841  Supplementi M e N, - Il sacerdo
zio e il governo della Chiesa- Parte I e 
Parte II  

Sezione 84 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentar io per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico . 

Opefe canoniche 

DeA 8 4 .  Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e meditare su questa 
sezione . 
DeA 107 : 2-4 . Perché al sacerdozio fu dato 
il nome di Melchisedec? 
DeA 107 : 99 .  Quali sono due delle respon
sabilità principali di colui che accetta il 
sacerdozio? 
DeA 4 : 2 .  QUali attributi sono richiesti 
per il servizio nell'opera del Signore? 
DeA 113 : 7-8. Come può la Chiesa Rr ive
stirsi della sua forzaR? 
DeA 121 1 36 .  In base a quale principio 
opera il sacerdozio? 
Alaa 13 : 1-19 . Una discussione dettagliata 
sul Sacerdozio di Melchisedec e i suoi 
poter i .  

Testi d i  riferimento 

Discorsi,  pag . 318. Qual è lo scopo del sa
cerdozio nella Chiesa? 
�, pag . 139 . Qual è la responsabilità di 
chiunque detenga il Sacerdozio di Aaronne o 
il Sacerdozio di Melchisedec? 
DS , 2 : 4 1-42. Quali future benedizioni at
tendono i retti detentor i del sacerdozio? 
DS, 3 : 122-123. Quanto è grave violare il 
g iuramento e l ' alleanza del sacerdoz io? 
Marion G. Romney, La Stella , marzo 1973 .  
Quali sono le conseguenze del non prendere 
ser iamente il g iuramento e l ' alleanza del 
sacerdozio? 

Sugger imenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

I Sacerdozi di Aaronne e di Melchisedec 
( Illustrazione alla lavagna, Discussione) 
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puoi dividere la lavagna in due colonne. 
Dai a una colonna il titolo Sacerdozio d i  
Aaronne e all ' altra Sacerdozio d i  
Melchisedec poi , usando come base l a  sez io
ne 84 di Dottrina e Alleanze, confronta le 
due divisioni del sacerdozio in modo che 
gli studenti possano comprendere le diffe
renze che esistono tra loro. 

Sacerdoalo di Aaronne 
l. Detiene le chiavi 
del .inistero degli angeli 

(vedere DeA 84 1 261 

2. �inlstra 11 

Vangelo preparatorio 
(vedere DeA 8 4 : 26) incluso I 

a. Fede 
b. Penti .. nto 

8acerdoaio cU MdcbiHdec 

l. �inistra il Vangelo 
(vedere DeA 84 1 19) e 

detiene le chiavi delle 

benedisioni spir ituali 
della Cbiesa (vedere DeA 
107 1 18) 

2. Detiene le chiavi dei 

.1steri del Regno (vedere 
DeA 107 1 19 ,  841 19) 

c. 8aUest.o per la r_issione dei peccati 
d. Le9ge dei co.and_nti carnali 

3. Officia nelle 
eose teJaPOrali 

(vedere DeA 20146-59) 

3. Necessar io per vedere 
e vivere (vedere DeA 

107 119, 8 4 1 22) 

Giuramento e alleanza (Analisi delle Scri t
ture, Sussidio didattico, Discussione) 

L' importanza del giuramento e dell ' alleanza 
del sacerdozio non può essere esagerata, 
tuttavia v i  sono molti che non la compren
dono. Il presidente Joseph Fielding Smith 
una volta dichiarò: ·NOn v ' è  esaltazione 
nel regno di Dio senza la pienezza del sa
cerdozio, e ogni uomo che r iceve il Sacer
dozio di MelChisedec lo fa mediante un g iu
ramento e un ' alleanza che egli sarà esalta
to· (Conference Repor t ,  aprile 1970,  pag . 
58) . Il presidente Smith dette anche la ·de
f inizione del g iuramento e dell ' alleanza 
del sacerdozio (vedere il sussidio didatti
co 14, ·11 g iuramento e l ' alleanza del sa
cerdozio·) . Illustra alla classe i seguenti 
elementi di preparazione per il loro studio 
individuale . 

Puoi analizzare insieme con gli studenti 
DeA 84 : 33-44 versetto per versetto trac
ciando alla lavagna se vuoi uno schema come 
segue: 

l. Accettano i due sacerdozi 
2 .  Fanno onore alle loro chiamate 
3. Diventano santificati dallo Spir ito 
4 .  Diventano anche figli di Mosè e di 
Aaronne 
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5. Ricevono il regno del Padre 
6 .  Vivono d i  ogni parola di Dio 

Si potranno indi porre le seguenti domande : 

l. Quali sono i due sacerdozi? 
2 .  Cosa significa essere fedeli? 
3.  Cosa s ignifica fare onore a una chia
·mata del sacerdozio? 
4 .  Come si diventa santificati? 
5. Qual è 11 rapporto di Mosè e di Aaron
ne con il sacerdozio? 
6. In che modo i fedeli detentor i del sa
cerdozio sono figli di Mosè e di Aaronne? 
7. Cosa include il regno del Padre? 
8. Come deve vivere la persona che detie
ne il sacerdozio? 

Sacerdozio significa servizio (Discussione , 
Sussidi didattici)  

prima di esporre il seguente concetto do
vrai creare in classe un 'atmosfera di· cor
dialità e d i  amicizia in cui gli studenti 
si sentano liberi di esprimere i loro sen
timenti . Precisa che c ' è  un aspetto del po
tere del sacerdozio che sfugge a molte per
sone poiché non comprendono il significato 
del suo uso nel servizio altruista. 

Quindi puoi dire che desideri citare alcuni 
commenti su questo principio fatti da un 
prOfeta che lo comprendeva veramente e che 
era noto in tutto il mondo per il modo in 
cui lo metteva in pratica: il preSidente 
David O. McKay. Alcuni dei suoi commenti 
sul sacerdozio sono r iportati nei sussidi 
didattici 15A e 158, ·Sacerdozio significa 
servizio· . 

Leggi la prima citazione nel sussidio di
dattico 15A poi illustra questo principiO 
con la parabola dei talenti (vedere Matteo 
25: 15-30) e DeA 8 4 : 62-95 . 

I l  presidente McKay illustra anche questo 
possente messaggio in un ' analogia familiare 
quasi a tutti (vedere la seconda citazione 
nel sussidio didattico lSA) . 

Fai notare che non è semplicemente il sa
cerdozio in genere in tutta la Chiesa che è 
d i  tanto aiuto ai Santi e al mondo, ma il 
sacerdozio specifico detenuto dai s ingoli 
individui accompagnato dalle loro singole 
azioni di bontà che benedicono gli altr i 
(vedere la terza citazione nel sussidio di
dattico 15A) . 

Parlando in senso r istr etto, il sacerdozio 
come potere delegato è un ' acquisizione in
dividuale (David O. McKay , ·Priesthood· 
Instructor, ottobre 1968 , pag. 377) . 



Sottolinea che quando l ' uomo si dedica a un 
servizio prestato in rettitudine e con 
energia vanta certi dir itti che il Signore 
ha stabilito per le sue benedizioni , oltre 
che per le benedizioni di coloro che egli 
serve. Il presidente McKay ha commentato 
anche su questo argomento (vedere le cita
zioni nel sussidio didattico 158) . 

Puoi r iassumere questo principio narrando 
l 'episodio di Enos. Quando l ' uomo riceve 
l ' approvazione divina e ottiene la pur ifi-

cazione personale il suo amore si allarga 
per r iversarsi sugli altri (vedere Enos 
1 : 5-12) . 

�: La presente lezione tratta specifica
tamente gli obblighi dei detentori del sa
cerdozio. Il rapporto delle sorelle con il 
sacerdozio può essere discusso in relazione 
alla sezione 25 o ai supplementi K e N nel 
manuale dello studente) . 
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Rifugio in tempi di pericolo 

Lezione 33 

'!'ema 

Prestando orecchio agli oracoli di Dio i 
Santi saranno preservati dai per icoli tem
porali e spirituali che dovranno affrontare. 

Analisi del tema 

A. Dottr ina e Alleanze indica chiaramente 
che dovremo affrontare pericoli temporali e 
spirituali .  

l.  Vi saranno distruzioni a opera dell' 
uomo, atti di egoismo e desiderio di p0-
tere . 
2 .  Vi sarà malvag ità tra gli abitanti 
del mondo e tra i membri r ibelli della 
Chiesa . 
3. Vi saranno calamità naturali :  care
stie , incendi , terremoti e pestilenze . 
4 .  I popoli del mondo potrebbero sfug
gire a tali per icoli se si pentissero, 
ma le Scritture insegnano che la maggior 
parte della gente non desidera farlo. 

8. Un rifugiO dalle cala_ità a venire si  
può trovare mediante la rettitudine e la 
fede . 
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l. Il Vangelo sarà portato nella sua 
propr ia lingua a ogni popolo che udirà 
la voce di ammonimento. 
2 .  Il pentimento individuale e nazio
nale è una giusta preparazione per i 
tempi di per icolo. 
3 .  Gli oracoli viventi di Dio emettono 
con la tromba un suono sicuro dicendoci 
come prepararci.  
4 .  Dottr ina e Alleanze contiene molti 
ammonimenti moderni per i Santi e per il 
mondo. 

Sezioni 87, 90 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 87, 90,  Supplemento P, · ' Come se 
uscisse dalla mia propria bocca ' :  il ruolo 
dei profeti nella Chiesa· 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 87, 9 0 .  Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezion i .  Vedere altri r iferimenti 
nella sezione Suggerimenti per 
l 'esposizione. 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

La fine di tutte le nazioni (Discussione) 

Si sugger isce che l ' insegnante inizi la di
scussione di ogni concetto con una domanda 
posta agl i  studenti e lasciando che rispon
dano brevemente con le loro impressioni 
spontanee . Evita di indicare quali risposte 
sono giuste e quali no, favorendo cost un 
clima di libero scambio. Leggi poi i passi 
delle Scritture e i rifer imenti e discuti 
le promesse profetiche del Signore . 



Domanda 

l. I Rresti R ( inclusi i Lamaniti) 
div,�nteranno mai una minaccia alla 
sicurezza di altr i popoli? 

2 .  Saremo testimoni della pace mondiale 
nel nostro immediato futuro? 

3. Quale speranza di amore e di 
considerazione per i nostri simili vedremo 
grazie agli sforzi politici e sociali degli 
uomini? 

4 .  Cosa possiamo ancora aspettarci in via 
di calamità naturali? 

5. I Santi sfuggiranno alle prove e alla 
distruzione? 

6 .  Dove si troverà l ' unica sicurezza per 
i Santi? 

7. Quali messaggi dovremmo ora ascoltare? 

Discussione/Scoperta 

DeA 87: 5-6 ;  3 Nefi 20: 13-20 .  Daniel H. 
Mells disse : ·Sino a che punto gli Indiani 
avranno potere sulla nazione non è indicato 
in questa rivelazione ; ma • • •  essi avranno 
potere in grande misura su tutto il PaeseR 
(Doxey , Latter-day prophets , 3 : 139) . 
Il presidente Joseph Fielding Smith ci 
r icorda che i g iusti di Israele fanno 
anch ' essi parte dei ·restiR (vedere Church 
�, 10 ottobre 1970, pag .  11 ; DeA 52 : 2) . 

DeA 87 : 7 ; 4 5 : 22-26 , 63 

DeA 45 : 27 

DeA 87 : 6-7; 2 9 : 14-20 ; Smith , Dottr ine di 
Salvezza, 3 : 21-27. La malvag ità sta alla 
radice della distruzione . 

DeA 59 : 1-2; 6 3 : 49 (coloro che istituiranno 
Sion) DeA 63 : 53-5 4 ;  4 5 : 45-47 ,  49-50 , 56-59 ; 
29: 17-21; 88 : 94 ,  96 ; Smith , Dottr ine di 
Salvezza , 3 : 37-40 (le prove che ci 
aspettano) 

DeA 90: 4-5 , 10-11, 24 ; 124 : 10 ,  45-46 , 
142-143;  28 : 6-7 ; 21: 1 ,  4-6 : 43 : 3-7 ; 58 : 8 ;  
112 : 20 

Leggi i messaggi del Profeta alle ultime 
quattro conferenze general i .  Nota la grande 
unità dei messaggi e il fatto che essi sono 
diretti a far sl che i Santi diventino di 
un solo cuore e di una sola anima 
(diventare un popolo di Sion) . Nota il 

messaggio del presidente Spencer M .  
Kimball: ROltre a dedicarvi ser iamente a i  
vostri studi non temete indebitamente le 
condizioni del mondo. Siate all ' erta .  Siate 
coscienti . State di buon animo, ma anche 
svolgete i compiti che il vostro Padre vi 
ha affidato. Il Signore ha promesso 
ripetutamente che Egli veglierà sul suo 
popolo per guidarlo· (Drigham Young 
University Speeches of the Year [Provo, 9 
settembre 1980) . 
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La foglia d'ul ivo - Parte I 

Lezione 34 

La luce di Cr isto che procede da Dio per 
r iempire tutte le cose è la fonte di tutta 
la vita ed è la legge mediante la quale 
tutte le cose sono governate e il mezzo me
diante il quale noi possiamo ottenere una 
pienezza della gloria celeste . 

Analisi del tema 

A. Mediante la luce che emana da lui , 
Cr isto è in ogni cosa e regge e controlla 
tutte le cose (vedere DeA 88 : 6) . 

l .  La luce di Cr isto è il potere me
diante il quale tutte le cose furono 
fatte. 
2. La luce fisica e la luce della co
noscenza provengono entrambe da Cristo. 
3. La luce di Cr isto dà vita a tutte 
le cose . 
4 .  La luce di Cr isto è la legge me
diante la quale l ' universo è governato e 
tenuto in ordine . 

B. Cr isto ha fornito i mezzi necessari 
per la nostra redenzione e perché possiamo 
r icevere l ' eredità eterna. 

l. La terra obbedisce alla legge cele
ste e pertanto sarà preparata a essere 
abitata da esseri celesti e incoronata 
con la presenza del Padre.  
2 .  Il regno ereditato dall ' individuo è 
determinato dalla legge che è in grado 
di osservare .  
3 .  La natura dello spir�to d i  una per
sona al tempo della sua resurrezione de
terminerà il gradO di gloria che ella 
otterrà. 
4 .  Il popolo del Signore può ottenere 
un consolatore mediante il quale è sug
gellato alla vita eterna. 

C. Tutti i regni san governati dalla 
legge. 
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l. Non v'è spazio in cui non vi sia 
regno. 
2. Tutti gli esser i devono obbedire 
alle condizioni della legge data al re
gno o altr imenti non sono g iustificati 
nell' abitarlo. 
3 .  La legge preserva e santifica tutti 
coloro che vi si adeguano. 

Sezione 88: 1 -61  

D. Cristo h a  dominio s u  tutte le cose . 
l. Cristo ha dato una legge a tutte le 
cose. 
2 .  La maestà e il potere di Cristo so
no manifesti nelle sue creazioni. 
3.  Ogni regno è a suo turno visitato 
da Cristo affinché possa essere glorifi
cato. 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 88 : 1-61; Supplemento D, -Il contri
buti dato da Dottrina e Alleanze alla 
conoscenza di Gesù cristo- ; Supplemento G, 
-La natura e lo scopo della legge-

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 88 : 1-61. Tieni presente il tema di 
questa nel leggere e meditare su questi 
versetti . 
DeA 93 : 2 ,  Giovanni 1 : 1-5 , Maroni 7 : 16 . 
Cosa viene dato a tutti coloro che vengono 
al mondo affinché possano distinguere il 
bene dal male? 
DeA 8 4 : 45-4 8 .  Cosa farà lo spirito di 
Cristo per tutti coloro che ascoltano la 
Sua voce? 
Bther 3 : 14 .  Come può la gente trovarsi 
continuamente entro l ' influenza della luce 
e della verità? 
Giovanni 1 : 12 ,  Masia 2 7 : 24-30, Alma 36. 
Qual è l 'effetto dello Spirito di Cristo su 
coloro che lo r icevono veramente? 
DeA 20: 29-31.  Con quali mezzi possiamo 
essere giustificati e santificati? 
DeA 93 : 36-37. Ricevere la luce e la ver i
tà cosa ispira la gente a fare? 
DeA 93: 19-22, 26-28. Come poSSiamo r ice
vere la pienezza della gloria di Dio? Vede
re anche Dottrina e Alleanze 50: 23-24 , Mat
teo 6 : 22-23.  



DeA 78 : 7 .  Cosa ci preparerà per il regno 
celeste? 
Giovanni 14 : 18-23. Qual è la promessa del 
Signore a coloro che Lo amano e osservano i 
Suoi comandamenti? Vedere anche Dottrina e 
Alleanze 130 : 3 .  
DeA 131: 5-6. QUale conoscenza possiamo 
ottenere in questa vita grazie alla dili
genza e all ' obbedienza? 
DeA 76 : 54-70,  l Giovanni 3 : 2-3 . Qual è la 
natura di coloro che ottengono la gloria 
celeste? Quale sarà la loro eredità? 
Alma 30 : 40-44 .  In che modo l ' universo at
testa l ' esistenza di Dio? 

Testi di r ifer imento 

Insegnamenti , pagg . 114-116 . Spiegazione 
del Secondo Consolatore . 
Insegnamenti, pagg. 261-262. Cosa dobbiamo 
fare per essere esaltati? 
Insegnamenti , pag . 40. QUal è il proposito 
di Dio nel darci le Sue leggi? 
Insegnamenti , pag . 140 .  QUal è il destino 
della terra? Vedere anche Discorsi, pagg . 
100-101; DS 1 : 8 5-88 ; 2 : 32 ,  3: 63-64 .  
Discorsi,-Pag . l .  Qual è la natura della 
legge del Vangelo? 
Discorsi , pa99 . 369-370 . La vita è una par
te inerente di tutta la materia.  
DS 1: 53-58. Quali sono i principi da osser
vare per ottenere i frutti della luce di 
Cr isto? 
�, 2: 40. Come otteniamo una pienezza di 
luce e di verità? 
Mar ion G. Romney , La Stella, ottobre 1977 . 
Quali sono le tre fasi della luce di Cristo? 

Sugger imenti per l ' esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Le tre . fasi della luce di Cr isto (Discus
sione, Illustrazione) 

Aiuta gli studenti a comprendere le manife
stazioni della luce di· Cr isto discutendo in 
sequenza i tre modi in cui la luce di Cr i
sto è manifestata ai singoli nel loro pro
gredire spir ituale: (l) la luce che illu
mina ogni uomo che viene nel mondo (fonte 
della COSCienza) , ( 2) il dono dello Spi
rito Santo (lo Spir ito Santo può operare 
per mezzo della luce di Cr isto o mediante 
contatto personale , vedere Smith, Dottrine 
di Salvezza, 1: 56-57) , e (3)  la più sicu
ra parola di profezia che si ottiene ren
dendo sicura la propr ia chiamata ed elezio
ne (vedere Smith ,  Insegnamenti ,  pagg . 
114-116 , Mar ion G. Romney , La Stella , otto
bre 1977) .  

Gli studenti spesso non comprendono il rap
porto tra la luce d i  Cristo che viene data 
a tutti gli uomini e il dono dello Spirito 
Santo che viene dato ai membri della Chiesa . 
Confronta i modi in cui ognuno di essi è 
manifesto. Mostra che la luce di Cr isto 
gUida gli individu i ,  sensibili ai suoi sug
gerimenti , a r icevere il Vangelo mediante 
alleanza il che permette loro di ottenere 
il dono dello Spirito Santo e le sue bene
dizioni . Poi mostra agli studenti che essi 
se r ispondono ai suggerimenti dello Spir ito 
Santo possono continuare a progredire fino 
a quando hanno resa sicura la loro chiamata 
ed elezione e possono r icevere il Secondo 
Consolatore .  La seguente illustrazione tra
scr itta alla lavagna aiuterà gli studenti 
ad afferrare visualmente questo concetto: 

Come si r iceve la pienezza della luce 

".oita nel 
._ dl D10 
ln..,.,. aasclta) 

Mucit.A nel l. 
pr •• en ... di D10 

·Colui che riceve la luce e continua in 
Dio, r iceve più luce; e quella luce diventa 
sempre più br illante fino al giorno per fet
to· (DeA 50 : 24 ) . 

La maestà e il potere di Cristo 
(DiSCUSSione) 

Tutte le cose furono create per il benefi
cio e l 'esaltazione di ogni figlio e figlia 
di Dio. Discuti l 'onnipotenza di Cr isto e 
il fatto che Egli ha creato e regge l ' inte
ro universo. Egli è la luce e la vita del 
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mondo ed ha fornito a noi gli unici mezzi 
mediante i quali possiamo essere redenti . 
Ci ha dato leggi per mezzo delle quali pos
siamo essere nutriti e progredire fino a 
quando potremo ricevere la glor ia celeste . 
Egli ha vasti poteri e mezzi per r iportarci 
alla Sua presenza come esseri esaltati se 
siamo disposti a confidare in Lui e a se
guirLo. 

Il regno di Dio è un regno di legge e 
ordine (Discussione) 
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Osa il supplemento G, ·La natura e lo scopo 
della legge- nel manuale dello studente pe r  

tenere una discussione sulla natura eterna 
della legge e la sua impor tanza per il no
stro progresso. Mostra che le leggi sono 
state emanate per il nostro beneficio e uso 
e che da esse possiamo ottenere una pienez
za di g ioia. Discuti anche il fatto che 
l ' ordine e la coerenza dell ' universo sono 
una possente testimonianza dell ' esistenza e 
dell 'onnipotenza d i  Dio (vedere Alma 
30 : 4 0-44 ;  Jay M.  �d , -Nel pr incipio· , La 
Stella, magg io 1970) . 



La foglia d'ulivo - Parte I l  

Lezione 35 

Teu 

I Santi devono prepararsi per essere santi
ficati e devono ammonire il mondo di ciò 
che è a venire, onde possano essere protet
ti dai giudizi di Dio che devono ricadere 
sui malvagi.  

Analisi del tema 

A. Coloro che cercano diligentemente il 
Signore saranno riempiti di luce . 

l. Dio si manifesterà a coloro la cui 
mente è r ivolta unicamente a Lui e che 
sono stati santificati . 
2 .  I Santi devono prepararsi e purifi
carsi dal sangue di questa generazione . 
3. I giusti che perseverano fedelmente 
avranno pace in questo mondo e vita 
eterna nel mondo a venire. 

B. Ai Santi è comandato di istruirsi l 'un 
l ' altro e di portare la voce di ammonimento 
al mondo. 

l .  Devono studiare e imparare il Van
gelo e anche imparare le cose temporali . 
2. Come lavoratori negli ultimi gior
ni , tutti i Santi hanno la responsabili
tà di ammonire il loro prossimo portan
dogli il messaggio del Vangelo. 

C. Il Signore impartisce ai Santi consi
gli specifici per il loro benessere tempo
rale e spir ituale . 

l .  Si doveva costruire una casa in cui 
i Santi potevano essere edificati e 
istruirsi gli uni gl� altri .  
2.  Fu rivelato i l  modo i n  cui i Santi 
dovevano condurre la loro vita.  
3. Furono rivelati l'ordine e la pro
cedura per la scuola dei Profeti. 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 88: 62-141 ,  Supplemento A, -La voce 
di ammonimento- ,  Supplemento B, -Gli ultimi 
g iorni- ,  Supplemento K, -Cercate l ' istru
zione, sia con lo studio, sia pure con la 
fede-

Sezione 88:62- 1 4 1  

Usa i l  testo delle sezioni Collocazione· 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 8 8 : 62-141 .  Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
questi versetti .  
DeA 4 6 : 30 ,  50: 28-30.  I l  Signore ha pro
messo che r iceveremo sempre ciò che gli 
chiediamo in preghiera? Quali sono le con
dizioni in base alle quali r iceviamo .ciò 
che chiediamo? Vedere anche 3 Nefi 18 : 20 ,  
19-24 , Moroni 7 : 26 .  
DeA 93 : 1. Cosa deve fare una persona per 
avere il privilegio di vedere Dio? 
DeA 112 : 24-28 . Cosa devono fare i Santi 
per prepararsi a proclamare la voce di am
monimento al mondo? 
DeA 90 : 15 .  In quali campi i Santi dovreb
bero essere istruiti? 
DeA 38 : 41 ,  63 : 37 .  Chi nel regno ha la re
sponsabilitÀ di proclamare la voce di ammo
nimento al mondo? 
DeA 101 : 23-251 133 : 41-4 9 .  Quale sarà la 
natura della seconda venuta del Signore? 
DeA 4 5 : 5 4 ,  63: 17-18.  Chi si leverà nella 
prima risurrezione? E nella seconda r isur
rezione? Vedere anche l Tessalonicesi 
4 : 16-17 . 
DeA 1 : 3 .  Possono i malvagi nascondere le 
loro azioni? Vedere anche Alma 12 : 14 ,  
Matteo 12 : 36 .  

Testi d i  rifer imento 

Insegnamenti ,  pagg . 7-8 . Ogni uomo h a  la 
responsabilità della propr ia istruzione e 
del proprio sviluppo. A chi è promesso che 
vedranno e conosceranno da sé le cose d i  
Dio? 
H del P, pagg . 324-325. Quale atteggiamento 
deve tenere una persona per poter essere 
santificata? 
Insegnament i ,  pagg . 123-124 . Quali sono le 
prOfezie riguardanti la malvagità e i g iu
dizi a venire negli ultimi g iorni? 
B2, 3 : 13-14. Cosa deve precedere i giudizi 
di Dio? 
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DS, 2 : 256-257. Qual è il significato della 
pr ima e della seconda resurrezione? 
OS, 3 : 58-59 . c ' è  un tempo diverso di resur
rezione per diversi tipi di persone . 
Discorsi,  pagg . 254-258. Perché dobbiamo 
studiare? 
Ezra Taft 8enson, La Stella, ottobre 1978.  
Vi  sono ammonimenti profetici e responsabi
lità per i Santi del nostro tempo. Qual è 
la soluzione ai problemi del mondo e per 
coloro che devono sopportare le tribolazio
ni degli ultimi g iorni? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Come essere servitor i efficaci nei giorni 
di tribolazione (Discussione) 

Discuti i preparativi necessari perché i 
Santi possano affrontare gli �pegni di 
questa dispensazione . Usa il discorso dell ' 
anziano Ezra Taft Benson (vedere La Stella , 
ottobre 1978) o uno di contenuto s imile per 
mostrare agli studenti il modo in cui essi 
possono efficacemente far progredire il la
voro del Signore . Richiamati alle Scritture 
e ai commenti dell' anziano 8enson oltre che 
ad altr i di tua scelta per mostrare che il 
lavoro del S ignore trionferà e che i Suoi 
Santi saranno preservati se prima si prepa
reranno e poi svolgeranno coraggiosamente 
il lavoro al quale sono stati chiamati . 

Avvicinarsi al Signore s�gnifica r icevere 
la Sua pace (Catena delle Scritture) 

Poni agli studenti domande stimolanti quali :  

l .  Come potete avvicinarvi al Signore? 
2. Come potete sapere se il Signore ac
cetta la vostra attuale condotta di vita e 
le vostre fatiche? 
3. Cosa significa avere -pace in questo 
mondo-? (DeA 59 : 23) . 
4 .  Qual è il rapporto tra questa esisten
za mortale e la vita eterna nel mondo a ve
nire? Possono i mortali conoscere qualcosa 
delle loro possibilità eterne? 
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Si sugger isce che a questo punto le domande 
r imangan� in gran parte senza risposta con 
l ' intesa che sarà possibile r ispondervi do
po uno studio d i  alcuni passi di Dottrina e 
Alleanze. Accertati, tuttavia, di r isolvere 
soddisfacentemente le domande con gli stu
denti pr ima di concludere la discussione . 

DeA 88 : 63 .  Nota il rapporto reciproco pro
messo all' uomo che si avvicina al Signore. 
DeA 88 : 63-64 , 50: 28-29.  Qual è la nostra 
responsabilità personale nell ' avvicinarci 
al Signore ancora prima di -chiedere- e 
-bussare-? 
DeA 88: 64-65, 50: 28-29 . In che modo la per
sona potrebbe chiedere qualcosa a Dio che 
si volgerebbe a sua propria condanna? (Se 
non si è pentita e non chiede lo Spirito) . 
Confronta Dottrina e Alleanze 84 : 4 4-48 , 
88 : 7 4 ,  83. 
DeA 88 :67.  Alla luce d i  quanto sopra,  cosa 
Significa avere gli occhi rivolti unicamen
te alla glor ia di Dio e avere il proprio 
corpo pieno di luce? , 
DeA 88 :68.  s '  chiaro ora il motivo per cui 
il Signore chiede a coloro che vogliono av
vicinarsi a Lui di santificarsi? 
DeA 88: 68-69 . c ' è  qualcosa in particolare 
che si deve r icordare pe r  avere la propria 
mente rivolta unicamente a Dio? COnfronta 
Dottrina e Alleanze 121 : 4 5 .  
De A  88 : 68 .  La promessa che Lo vedremo si 
può realizzare in 'questa vita? (Sl , nota la 
frase che dice che Egli ci svelerà il Suo 
volto, che si r i ferisce alla r imozione del 
velo che separa l ' uomo mortale .dal suo Sal
vatore) . Confronta con Dottrina e Alleanze 
121 : 451  84 : 19-21; Giovanni 14: 15-16 , 21, 23 . 
DeA 59 : 23 .  Quali , sono l e  conseguenze natu
rali della rettitudine disponibili nella 
mortalità, per coloro che r icevono la pro
messa della vita eterna nel mondo a venire? 
Confronta Mosè 6 : 59-61 . 
DeA 6 : 7, 13; 14 : 7 .  Qual è il più grande do
no dell ' eternità che Dio può dare all ' uomo? 
DeA 88 : 63 .  Quale dovrebbe essere il nostro 
più profondo e più sincero desider io conti
nuo e quotidiano? 

Dobbiamo avere coraggio nel processo di av
vicinamento al Signore poiché Egli ha pro
messO di far sl che le nostre debolezze di
ventino punti di  forza se ci adoper iamo sin
ceramente per realizzare questo obiettivo 
(vedere Sther 12: 27) . 



La Parola di Saggezza 

Lezione 36 

Tellél 

La legge di salute del Signore è di orig ine 
spirituale e nonostante siano promesse bene
dizioni mater iali per l 'osservanza dei pre
cetti che la legge comporta, le più grandi 
ricompense sono spirituali . 

Analisi del tema 

A. Il Signore ha dato una ·parola di sag
gezza· ai Santi degli Ultimi Giorni (DeA 
89: 2) . 

l. La Parola di Saggezza inizialmente 
fu data come "saluto, non per comanda
mento· (v. 2) . 
2 .  In seguito fu formalizzata dal Si
gnore come comandamento. 
3. L'obbedienza a questa legge r ientra 
nelle capacità anche del più debole dei 
Santi . 

B. La Parola di Saggezza fu data per la 
nostra salvezza temporale . 

l .  Identif ica alcuni cibi e sostanze 
che sono dannosi .  
2 .  Elenca alcuni dei generi d i  cose 
che contr ibuiscono a dare buona salute e 
energia. 
3 .  Chiaramente, tutte le cose sono de
stinate al beneficio dell ' uomo se usate 
saggiamente e con moderazione. 

C. La Parola di Saggezza fu data per la 
nostra salvezza spirituale . 

l. Sebbene il messaggio di questa r i
velazione riguardi principalmente le co
se fisiche o temporali ,  il motivo dell ' 
astinenza da sostanze o cibi dannosi è 
quello di mantenere il nostro tabernaco
lo come una appropr iata dimora dello 
Spirito. 
2. L'obbedienza a questa legge e a 
tutti gli altr i comandamenti è la chiave 
per ottenere benedizioni fisiche e spi
rituali. 

D. Alcune delle grandi benedizioni pro
messe a coloro che osservano la Parola di 
Saggezza sono: 

l. Saggezza e grandi tesor i di cono
scenza. 
2. Capacità di cor rere senza stancarsi 
( forza e vigore fisico e spir ituale) . 

Sezione 89 

3. La capacità di camminare senza ve
nir meno (sforz i  Ùs ici e spirituali) .  
4 .  Salvezza nel g iorno del Signore. 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 89 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 89. Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e medi tare su questa 
sezione . 
Salmi 3 : 7-8 . L 'obbedienza alle leggi di 
Dio è un fattore importante per la nostra 
salute e il nostro vigore fisici? 
Levitico 10 : 9. Una legge di salute fu da
ta per la pr ima volta dal Signore in questa 
dispensazione? 
DeA 89 : 7-8 . Vi sono erbe create per uso 
medicinale esterno da parte dell ' uomo? 
Confronta Alma 46 : 4 0 .  
DeA 49 : 18 .  Vi sono codici di salute adot
tati dalla gente che cercano di proibire il 
consumo di alcuni cibi intesi per l ' uso 
dell' uomo?' Vedere anche Dottrina e Alleanze 
59 : 16-.21 . 
DeA 88: 124 . La Parola di Saggezza ha con
notazioni spir ituali che vanno ben oltre 
una legge dietetica? 
l Corinzi 3 : 16-17. Perché lo Spirito s i  
offende e si r itira dall ' uomo quando questi 
fa cattivo uso del suo corpo consumando cibi 
proibiti? Confronta l Corinz i  6 : 10 ,  Galati 
5 : 21.  

Testi di r ifer imento 

Discorsi,  pag o 184. Quali erano le conse
guenze del r i fiuto di astenersi dalle be-
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vande alcoliche (ribellione) ai tempi di 
Br igham · Young? 
Discorsi, pag o 184. La Parola di Saggezza 
era considerata un comandamento sotto il 
presidente Young? COnfronta con M del P, 
pag o 58 . 
M del P, pag o 65.  Esiste il per icolo che il 
trasgredire alla Parola di Saggezza possa 
condurre a una ancor più seria trasgressio
ne? 
L. TOm Perry, La Stella, maggio 1980.  Qual 
è la chiave per vivere pienamente la Parola 
di Saggezza o qualsiasi altra legge di Dio? 
Marion G. Romney , La Stella, ottobre 1979 . 
Di quale part icolare benedizione spiri tuale 
godono coloro che osservano la Parola di 
Saggezza? 
Spencer W. Kimball,  La Stella, febbraio 
1975. Dopo più di cento anni che i Santi 
degli Ultimi Giorni aderiscono sinceramente 
alla Parola di Saggezza, a quale interes
sante conclusione è arrivata la professione 
medica? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

La legge della salute spirituale 
(Discussione) 

Forse nessun argomento è tanto familiare 
agli studenti quanto la Parola di Saggezza. 
Poiché la maggior parte degli studenti co
nosce bene gli aspetti fisici della Parola 
di Saggezza, puoi attingere abbondantemente 
alle loro conoscenze per tenere una profi
cua discussione. Ti sarà anche utile i l  
contenuto delle sezioni Note e Commentar io 
sui versetti specifici nel manuale dello 
studente . 

l. Cosa viene incluso tra le cose proibite 
dalla Parola di Saggezza? (Bevande forti , 
tabacco e bevande calde; vedere DeA 89: 7-9) . 
Questi termini si rifer iscono all ' alcool, al 
tabacco, al tè e al caffè. Dal 1833 anno in 
cui questa r ivelazione fu data, sono state 
scoperte altre sostanze dannose di cui gli 
uomini oggigiorno fanno normale uso; cose 
che erano sconosciute nei primi tempi della 
Chiesa. Lo spir ito della Parola di Saggezza 
è che evitiamo l ' uso di tutte quelle sostan
ze che contengono ingredienti che danno 
l ' assuefazione. Una dichiarazione della 
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Prima Presidenza pubblicata nel Bollettino 
del sacerdozio d iceva : -La Chiesa non ha mai 
preso una posizione ufficiale in merito alle 
bevande a base di cola , ma i dirigenti della 
Chiesa hanno sconsigliato nel passato e noi 
oggi specificatamente sconsigliamo l ' uso di 
qualsiasi bevanda che ,  se consumata, potreb
be portarci all ' assuefazione delle sostanze 
dannose ivi contenute. Qualsiasi bevanda che 
contenga ingredienti dannosi al corpo deve 
essere evitata- ( Joseph Fielding Smith ,  
Harold B .  Lee e N .  Eldon Tanner ,  febbraio 
1972,  pago 4 ) . 
2. L ' equilibrio e la saggezza sono ele
menti indispensabili in una buona dieta .  
a. Cosa s ignifica che og n i  erba e frutto 
deve essere usato -nella sua stagione-? 
(DeA 89 : 11 ;  vedere anche Note e Commentario 

nel manuale dello studente) . 
b. Cosa s ' intende con la parola parsimo
nia? (v. 12) per quanto riguarda il consumo 
di carne? (Vedere nel manuale dello studen
te Note e Commentar io; DeA 59 : 16-21, 49 : 19) . 
3 .  La mancata osservanza della Parola di 
Saggezza può privare un uomo della sua 
esaltazione. Usa le osservazioni del preSi
dente Heber J. Grant ripor tate nel sussidio 
didattico 16 : -Non hai un futuro- ! 
4 .  L'osservanza della Parola di Saggezza 
diventa una chiave del potere spir ituale . 
Nella seguente catena di ragionamenti , nota 
a quale livello elementare c i  troviamo in 
realtà quando osserviamo semplicemente la 
Parola di Saggezza. Il -viaggio spir i tuale
è appena agl i  ini z i .  Significativo tuttavia 
è che sia iniziato. 
a. La purezza fisica richiede l ' obbedienza 
alla legge di salute del Signore, poiChé 
allora il nostro tabernacolo può essere una 
dimora adatta al Santo Spir ito (vedere 
Marion G. Romney in, La Stella, ottobre 
1979) . 
b. Se siamo liberi da queste contaminazio
ni e osserviamo i comandamenti (vedere DeA 
8 9 : 18 ) , il Signore èi promette benedizioni 
sia materiali che spirituali .  Godremo di 
buona salute e d i  grande vigore fisico (�
belico, e midollo stanno a indicare i l  vigo
re fisico piuttosto che l ' immunità da anor
malità o limitazioni fisiche) . Riceveremo le 
benedizioni che parlano di vigore spirituale 
e di resistenza. La più grande benedizione 
r iguarda la promessa di trovarci tra i g iu
sti alla venuta del Signore (leggi con gli 
studenti i commenti del presidente Spencer 
W. Kimball su questo argomento ne Il miraco
lo del perdono, pag o 196) . 



((La gloria di  Dio è l'intelligenza» 

Lezione 37 

Tema 

La glor ia di Dio è l ' intelligenza, o la lu
ce e la ver ità - una pienezza della quale. 
può essere ottenuta dall ' uomo mortale sol
tanto mediante l 'obbedienza alle leggi 
eterne . 

Analisi del tema 

A. Il Salvatore dell ' umanità è un Dio d i  
glor ia. 

l .  I membri della Chiesa che voltano 
le spalle al peccato hanno la promessa 
che vedranno il Salvatore. 
2.  Il Salvatore è la luce del mondo e 
la luce che 

. 
illumina ogni uomo. 

8. Giovanni Battista ricevette una testi
monianza divina della gloria di Gesù Cr isto 
e portò testimonianza di Lui .  

l .  I l  Salvatore era nel principio con 
il Padre e da Lui (Cristo) tutte le cose 
furono create . 
2 .  Mediante l 'obbedienza il Salvatore 
ottenne una pienezza della gloria di Dio 
mentre era nella mortalità. 
3. L' intero contenuto. della testimo
nianza di Giovanni deve essere ancora 
r ivelato a coloro che sono fedeli . 

C. L' intelligenza è ver ità e luce. 
l .  Coloro che osservano i comandamenti 
e perseverano fino alla fine riceveranno 
una pienenezza di ver ità e conosceranno 
tutte le cose . 
2 • .  L' intelligenza (la luce di verità) 
è sempre esistita e ·non può essere 
creata. 
3. I membr i della Chiesa a causa della 
disobbedienza possono perdere la luce e 
la verità. 

D. I genitor i hanno la responsabilità di 
insegnare ai figli la luce e la ver ità. 

Fonti d i  studio 

Manuale dello studente 

Sezione 93 

Sezione 93 , Supplemento D, ·11 contr ibuto 
dato da Dottrina e Alleanze alla conoscenza 
di Gesù Cristo· 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 93 . Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e meditare su questa 
sezione . 
DeA 38 : 2 ,  88: 41-44 .  Il Salvatore conosce 
tutte le cose . Vedere anche 2 Nefi 9 : 20 .  
DeA 50 : 40 .  Perché il Salvatore non ci r i
vela tutta la verità? 
DeA 93: 29-30. La natura eterna della ve
rità . 
Abrahamo 3 : 19 . Cosa imparò Abrahamo sulla 
preminenza del Salvatore nella vita 
pre-terrena? 
Salmi 84 : 11. Cosa promette il Signore al 
fedele? 
Ebrei 5 : 8 .  In che modo il Salvatore è per 
noi un esempio? 
Giovanni 1 : 17 .  Per mezzo di chi si otten
gono la grazia e · la ver ità? 
Giovanni 3 : 21.  Cosa è promesso a coloro 
che camminano nella verità? 
Giovanni 8 : 31-32. Perché è impor tante co
noscere la veri�à? 
Giovanni 16 : 13 .  Quale dono viene dato all ' 
uomo per aiutarlo nella sua r icerca della 
verità? 
DeA 50 : 24 .  Su quali basi il Signore con
tinuerà a darc i  sempre più luce (ver ità) ? 
DeA 93 : 36 .  In che cosa consiste la glor ia 
di Dio? 
DeA 1 : 39 .  Quanto sono permanenti le ver i
tà del Vangelo? 
DeA 84 : 45 .  Di cosa possiamo essere sempre 
sicur i per quanto r iguarda la parola del 
Signore? Vedere anche DeA 88 : 66 .  

Testi di r i fer imento 

Insegnamenti ,  pag . 270 . I l  potere della ve
r iti. 
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Discorsi, pagg . 1-4 , 10-12. Il Vangelo ab
braccia tutta la ver ità. Dio è la fonte di 
tutta la ver ità. La ver ità persevererà in 
perpetuo. 
DS, 1 : 37 .  In che modo il Salvatore ottenne 
la luce e la verità? 
DS , 1 : 265-267;  2 : 4 0 .  Come può una persona ' 
ottenere una pienezza di ver ità? 
N. Eldon Tanner , La Stella , ottobre 1978 . 
La necessità della verità. La ver ità ci 
rende liber i .  

Fonti addizionali 

Spencer W. limball , -La ver ità assoluta- , 
La Stella, luglio 1979 . Quali sono alcune 
ver ità che sono assolute? 

Sugger imenti per l ' esposizione 
(Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Come acquisire la ver ità (Discussione) 

L ' insegnante potrà discutere cos ' è  la veri
tà e come si acquisisce . Usa le seguenti 
osservazioni dell ' anz iano Stephen L. 
Richards. 

-Cos ' è  la ver ità? Devo darvene una defini
zione ispirata, una definizione che ci pro
viene da un profeta fanciullo nella sua 
semplicità , ma una definizione che r ivaleg
gia con quelle dei più grandi studiosi di 
tutti i tempi . 'La verità ' , dice Joseph 
Smith, ' è  la conoscenza delle cose come so
no, come furono e come saranno ' .  Come si 
può ottenere tale conoscenza? Mediante la 
scienza e l ' istruzione? s1, in parte , ma 
non interamente . E perché non completamen
te? Perché la maggior parte della conoscen
za delle cose 'come furono' e delle cose 
'come saranno ' esula dal regno e dalla pro
vincia della scienza, come lo fa in gran 
parte · la conoscenza delle 'cose come sono' .  
La scienza, pertanto, può darci soltanto 
frammenti di verità, ma non l ' intera veri
tà. E l ' intera ver ità è necessar ia, se vo
gliamo essere provvisti dei g iusti criteri 
mediante i quali compiere le nostre scelte. 

Pertanto, come è possibile acquisire l ' in
tera yer ità? Il segreto si trova in un ' al
tra r ivelazione che dice che lo spirito di 
verità proviene da Dio. Stando cosi le co
se , nell ' acquisizione della verità dobbiamo 
necessariamente avere l'aiuto di Dio che lo 
si ottiene per mezzo della fede e della 
preghiera. La fede contempla l 'accettazione 
della realtà spirituale di un mondo estraneo 
al dominio della scienza, coinvolge metodi 
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e procedimenti diversi da quelli usati nel
la r icerca scientifica , postula l ' umiltà e 
la dipendenza dal potere divino, l ' antitesi 
dell ' egotismo e dell ' autosufficienza. Un 
cuore contri to è un fertile campo per pian
tare i semi della ver ità .  In questo campo 
essi maturano fino a trasformarsi in cono
scenza , comprensione e convinzione dei 
grandi concetti della vita che sfidano la 
ragione e la filosofia degli arroganti e 
degli autosufficienti i quali non vogliono 
abbassarsi a usare i metodi propr i della 
persona umile- (Confer ence Repor t, apr ile 
1939,  pagg. 4 0-41) . 

Puoi illustrare uno dei limiti della scien
za attraverso la seguente illustrazione . 

.. 

LA RIVELAZIONE CONSIDERA 

UN PERIODO DI TEMPO INFINITO 

Vita 
pre-terrena 

Vita Vita 
terrena post-terrena 

LA SCIENZA E' RISTRETTA ALLA VITA TERRENA 

Ver ità scientifica e ver ità religiosa ( Il
lustrazione alla lavagna) 

Spesso gli studenti si trovano dinanzi a un 
apparente conflitto tra i loro studi acca
demici e i loro studi r el igios i .  La seguen
te illustraz ione potrà essere usata per mo
strare che non v i  è conflitto tra vera 
scienza e vera religione . 

Verità 

� 
SCienza 
l. Fatto 
2. Teor ia 

Religione 
l. Fatto 
2. Teor ia 

Prima definisci le parole fatto e teor ia. 
Un fatto è qualcosa che è effettivamente 
vero; Molte cose che sono insegnate dagli 
uomini come fatti non sono in realtà vere e 
non r ientrano in questa categor ia. Una teo
r ia è qualcosa che si r itiene sia vero, ma 
che lo sia o no in realtà non è dato per 
certo. La parola del Signore ai Suoi profe
ti è un fatto religioso, mentre le spiega
zioni non ispirate degli uomini in mer ito 
alle questioni religiose sono una teor ia 
religiosa. 

Quando un fatto scientifico viene confron
tato con un fatto relig ioso non c ' è  ma i  un 
conflitto poiché sono entrambi ver i .  Quando 



la teoria scientifica viene confrontata con 
una teor ia religiosa può o può non esserci 
conflitto poiché una o p.ntrambe possono es
sere vere o false . Si possono incontrare 
difficoltà anche quand� una teor ia prove
niente da uno o dall ' altro campo viene con
frontata con un fatto nel campo opposto. Il 
fatto sarà sempre vero, ma la teor ia può 
essere o non essere vera e pertanto può 
sorgere un conflitto. Puoi illustrare (ag
giungendo le linee necessar ie) che si ha un 
conflitto quando incrociamo una teor ia con 
un fatto o quando confrontiamo una teor ia 
con una teor ia.  

Come ottenere una pienezza di ver ità se
guèndo l 'esempio del Salvatore (Analisi 
delle Scr itture, Discussione) 

Comincia con lo scr ivere alla lavagna il 
rifer imento DeA 93 : 11-17 , poi chiedi:  In 
che modo Gesù pervenne alla pienezza di ve
rità? Leggi attentamente i versetti menzio
nati e fai notare agli studenti che Cr isto-

continuò di grazia in grazia- (v.  13) mo
strandosi obbediente a suo Padre sino a 
quando -r icevette la pienezza della glor ia 
del Padre- (v. 16) . Poi scr ivi il rifer i
mento DeA 93 : 19-20,  27-28 e chiedi:  come 
poss iamo arrivare alla pienezza di ver ità? 
Discuti il fatto che otteniamo la verità un 
poco alla volta quando viviamo secondo ciò 
che ci è stato insegnato. Rimanda la classe 
anche a Alma 12: 9-11; DeA 50 : 24 ;  84 : 33 ,  
93: 31-32, 36-39;  1 : 33 per mostrare che 
acquisiamo luce e verità tramite l ' obbe
dienza, ma che possiamo anche perder le a 
causa della disobbedienza . 

Ver ità assolute e verità relative 
(Discussione) 

Usa l ' ar ticolo del presidente Kimball -La 
ver ità assoluta- (vedere La Stella , luglio 
1979) quale base per un confronto tra ver i
tà che sono eterne e assolute e verità che 
sono accettate ma che possono essere solo 
temporanee o anche non vere . 
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La costruzione del tempio di Kirtland 

Lezione 38 

Tema 

Il r itardo nella costruzione del tempio r i
chiamò sul capo dei Santi di Kir tland il . 
r improvero del Signore . 

Analisi del tema 

A. Il Signore r ivelò che un tempio doveva 
essere edificato a Kir tland . 

l .  Il tempio di Kirtland fu costruito 
secondo uno schema r ivelato. 
2 .  Furono r ivelati anche gli schemi 
per la costruzione degli edifici per la 
presidenza e la stamper ia. 

B.  I Santi pro�rastinavano l ' adempimento 
del comandamento del Signore e furono r im
pro\'erati .  

l .  L ' esitazione dei Santi nella co
struzione del tempio fece sì che essi 
camminavano ·nelle tenebre in pieno mez
zogiorno· (DeA 95 : 6) . 
2 .  Il Signore castigò i Santi . 
3 .  Il Signore spiegò lo scopo del Suo 
castigo. 

C. Lo scopo del tempio fu spiegato ai 
Santi. 

l. Il Signore doveva impartire una 
-dotazione dall ' alto· (DeA 105 : 33) . 
2 .  Il Signore aspettò a scegl iere gli 
apostoli che potassero la v�gna per 
l ' ultima volta fino a 2QE2 che ebbero 
ricevuto la dotazione dall ' alto. 
3 .  La dotaz ione di potere dall ' alto è 
essenziale per l ' istituzione di Sion. 
4 .  Ulter ior i benedizioni personali 
erano incluse nella promessa di un altro 
tempio nel Missouri .  
5 .  Fu illustrato i l  rappor to tra i 
templi e la creazione di un popolo d i  
·Sion. 

Font i  di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 94-97 
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Sezioni 94-97 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico . 

Opere canoniche 

DeA 94-97 . Tieni presente il tema di que
sta lezione nel leggere e meditare su que
ste sezioni . 
DeA 36: 2-8 . In relazione alla menzione 
fatta dal Signore dell ' ordinaz ione al sa
cerdozio di Edward Par tr idge , cosa c ' è  
d ' importante i n  meri to alla Sua promessa d i  
venire ·subitamente· a l  Suo tempio? Con
fronta con DeA 105 : 9-12. 
DeA 38 : 38 .  Cosa v iene dato agli uomini 
pr ima di essere mandati nel mondo? Confron
ta DeA 39 : 1 5 ;  4 3 : 15 .  
DeA 95 : 1 .  Qual è la vir tù della mano ca
stigatr ice del Signore nel fare il bene a 
coloro che Eg l i  ama? Confronta DeA 105 : 6 ;  
9 0 : 3 6 .  
De A  95 : 5-6 . Molt i  furono chiamati al sa
cerdozio, ma perché essi camminavano -nelle 
tenebre in pieno mezzogiorno· e pertanto 
non erano quali f icati come popolo di Sion? 
Confronta DeA 105 : 3-4 . 
DeA 9 7 : 14 .  Qual� erano alcune delle bene
dizioni accessibili ai Santi per mezzo del
la dotazione d i  potere dall ' alto? Confronta 
DeA 110 : 11-16 . 
DeA 97 : 15-16 . Quali condiz ioni devono 
soddisfare coloro che desiderano entrare 
nel tempio e r icevere una dotaz ione di po
tere dall ' alto? Confronta DeA 8 4 : 19-22 . 

Testi di rifer imento 

Discorsi , pag . 227. Cosa accade quando colo
ro che hanno fatto un patto d i  obbedienza 
trascurano il loro dovere? Confronta �
gnamenti , pag o 151 . 
�, 2 : 211-213 . Qual i  sono alcune altre spie
gazioni di una dotazione di potere dall ' 
alto? 

Sussidi audiov i s iv i  



Procurati un ' illustrazione del tempio di 
Kirtland da usare nel corso della lezione . 
Nota le dimensioni ,  le finestre e le parti
colar i propr ietà di r ifrazione della luce 
del tempio. 

Sugger imenti per l ' esposizione 
(Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Un tempio edificato su uno schema divino 
(Sussidi didattici ,  Discussione) 

Usa i sussidi didattici l7A, 178, 17C e 
170, - Il tempio di Kirtland- per aiutare 
gli studenti a vedere e a comprendere me
glio la bellezza del tempio di Kirtland e 
il sacr ificio compiuto dai Santi per edifi
carlo. Può seguire una discussione di alcu
ne o tutte le idee seguenti: 

l. La differenza tra le misure esterne e 
le misure interne è determinata dallo spes-

. sore delle pareti ( 60 cm. ) .  Il Signore ha 
sempre prestato viva attenzione a questi 
dettagli (confronta Esodo 25-27) . Nota che 
questo stesso schema doveva esser usato per 
costruire l ' ufficio della presidenza, la 
stamper ia e il tempio nel Missouri (vedere 
DeA 94 : 3-12 , 16, 9 5 : 13-17 , 97-10 ) .  

2.  L' ingresso nel tempio dava al visita
tore un immediato sentimento di r iverenza e 
di " stupore per la decorazione ispirata e lo 
spir ito che pervadeva il santuar io. -C' era 
una peculiar ità nella disposizione del cor
tile inter iore che lo rendeva più che nor
malmente impressionante - tanto che un senso 
di "sacro stupore sembrava scendere su tutti 
coloro che entravano. Non soltanto i Santi , 
ma anche gli stranier i manifestavano un alto 
grado di sentimenti r iverenti- (N. 8 .  
Lundwall ,  Temples of the Most High, pag o 7) . 

3 .  L' apparizione del Salvatore sul le?-
9io del pulpito centrale all 'estremita oc
cidentale del tempio (pulpiti del sacerdo
zio di Melchisedec) ha portato un sentimen
to di r iverenza su tutti coloro che hanno 
contemplato quel meraviglioso evento. 
Lorenzo Snow disse : -Nessuna lingua è in 
grado di descr ivere i sentimenU che provai 
quando per la prima volta mi portai a uno 
di quei pulpiti per parlare ai presenti .  Un 
pulpito sul quale leggio soltanto poco tem
po pr ima si era librato quel santo Perso
naggio. I suoi capelli bianchi come neve 
pura, i suoi occhi come fiamme di fuoco -
(Eliza R. Snow Smith, 8iography and Family 
Record of Lorenzo Snav, pagg . 11-12) . 

4 .  L' appar izione del Salvatore nella ca
sa del Signore con le appar izioni di Mosè, 

Elias "ed Elia costituiscono una dotazione 
di potere dall'alto (vedere la lezione 4 3 ,  
-Dedicazione e accettazione del tempio d i  
Kirtland - ) . L ' anziano Boyd K .  Packer spiega 
la natura unica del tempio di Kir tland: 

- Il disegno e la costruzione del tempio d i  
Kir tland erano diversi da quelli degli al
tr i templi dei Santi degli Ultimi Giorni 

• poiché diverso era il suo scopo. Mentre gia 
nel 1836 erano state introdotte in maniera 
limitata alcune ordinanze che in seguito 
avrebbero fatto parte delle rego�ar i ordi
nanze del tempio, le sacre ordinanze e ce
r imonie celebrate nei templi di oggi non 
venivano svolte in questo primo tempio. Le 
chiavi del sacerdozio necessarie per svol
gere questo lavoro dovevano essere ancora 
restaurate . Questo tempio fu edificato come 
luogo santo in cui tale restauraz ione dove
va aver luogo. 

Inoltre questo tempio aveva un altro scopo 
speciale ma collegato con quello sopra indi
cato. I sacr ifici che 1 Santi avevano fatto 
per costruirlo,  il potere spirituale " che es
si avevano ottenuto durante queste fatiche e 
i loro continui ardenti desider i di compiere 
la volontà del Signore li avevano preparati 
per le manifestazioni spir ituali che l i  
avrebbero dotati di -potere dall 'alto- (DeA 
95:8) . Grazie al potere r icevuto da queste 
manifestazioni i missionar i avrebbero potuto 
andare per il mondo con nuovo zelo a mietere 
successi nella propagazione del Vangelo e le 
loro donne r imaste a casa avrebbero avuto la 
forza e la perseveranza di eguagliare questi 
sforzi (Holy Temple, pag o 129) . 

5 .  Nota la necessità che i dir igenti ot
tengano una -dotazione di potere dall ' alto
prima di essere mandati per il mondo a le
vare la voce di ammonimento (per ulterior i 
informazioni consulta i seguenti passi :  DeA 
38 : 38 ,  39 : 15 ,  4 3 : 15-16 , 99 : 14 ,  Smith , �
tr ine di salvezza, 2 : 152-153, 210-213) .  

Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò 
il motivo per cui il Signore vuole che i 
missionar i r icevano la loro dotazione pr ima 
di andare in missione (legg i insieme con gli 
studénti Dottrine d i  Salvezza, 2 : 223-224 ) . 
Il presidente Smith inoltre personalizzò il 
valore di una dotazione in tempi di tenta
zione (vedere Dottrine di Salvezza, 
2 : 220-221) • 

Questo potere è un requisito essenziale per 
istituire Sion e preparare il mondo per la 
venuta del Signore.  

(Nota: Nonostante il Tempio fosse l ' ed ifi
cio più preminente di Kirtland , le sezioni 
di questa lezione trattano anche degli al
tr i edifici che ai Santi era stato comanda-
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to di edificare. Puoi includere nella d i
scussione alcuni di essi) . 

I Santi avevano camminato nelle ·tenebre in 
pieno mezzogiorno· (Discussione) 

l. Il 27 dicembre 1832 il Signore comandò 
ai Santi di costruire un tempio e il 6 mag
gio 1833 d isse loro di iniziare la costru
zione del tempio di Kirtland per prepararsi 
alle possenti opere collegate all ' istitu
z ione di Sion (vedere DeA 94 : 1) . Tuttavia 
alla data del l° giugno 1833 i Santi non 
avevano ancora dato inizio ai lavori .  
Di conseguenza essi r icevettero il g iusto 
castigo del Signore (vedere DeA 95) . 
a .  Qual è lo scopo del castigo del Signo
re? (vedere DeA 95 : 1 ,  10, 95 : 6 ,  12 , 90 : 36 ,  
105 : 6 ,  97: 25-28) . 
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b. Il castigo r isulta poi essere una be
nedizione e un atto di bontà verso coloro 
che lo mer itano? 
c. QUali cambiamenti devi fare per poter 
trarre beneficio dal castigo meritato e per 
guadagnarti i favori di un Padre affettuo
so? Nota che i Santi di Kirtland r isposero 
immediatamente al castigo e costruirono un 
magnifico tempio al Signore con grandi fa
t iche e sacr ifici in quei giorni della loro 
povertà . 
2 .  Come possiamo camminare nella luce di 
mezzog iorno? 
a .  Come possiamo evitare le tenebre del 
peccato? (vedere DeA 95: 3 ,  5-6 , 8-10,  12) . 
b .  Quale impegno finale dovrebbe prendere 
ogni Santo degl i  Ultimi Giorni? (vedere DeA 
97: 14-18 , 21) .  



Rinunciate alla guerra, proclamate i l  vangelo di pace 

Lezione 39 

Tema 

Come cittadini pacifici e osservanti delle 
leggi i Santi degli Ultimi Giorni rinuncia
no alla guerra e proclamano 11 vangelo di 
pace ,  ma sono pronti a difendere fino alla 
morte le libertà che Dio ha dato loro. 

Analisi del tema 

A. Come chiesa i Santi degli Ultimi Gior
ni rinunciano alla guerra e alla violenza 
quale mezzo per la soluzione delle dispute . 

l .  A coloro che vorrebbero privarli 
della loro pace e della loro libertà, i 
Santi degli . Ultimi Giorni pr ima alzano 
lo stendardo di pace . 
2 .  Essi sopportano ripetute offese con 
pazienza mentre cercano alternative pa
cifiche alla guerra. 

8. l ver i seguaci di Dio accettano la 
guerra soltanto quando essa rimane l ' unica 
via per preservare la vita e le libertà, ed 
ess i sono comandati di farlo dal Signore .  

l.  La guerra è giustificata quando 
vengono minacciate di estinzioni da un 
nemico implacabile la vita, la libertà e 
gli altr i dir itti concessi da Dio. 
2. I membri fedeli della Chiesa ri
spondono alla chiamata del loro Paese al 
servizio militare non perché amano la 
guerra, ma perché la difesa delle pro
pr �e libertà è un obbligo di primaria 
importanza .  
3 .  I Santi degli Ultimi Giorni sono 
cittadini leali dei Paesi in cui risie
dono e come tali sono soggetti ai gover
ni locali (vedere l2mo articolo di fede) . 
·1 Santi non sono obiettori di coscienza,  
ma sono pronti a servire nelle forze ar
mate del loro Paese e ad obbedire alle 
sue leggi .  

C. Uno dei metodi più efficaci per elimi
nare la guerra è di proclamare il Vangelo 
alle nazioni del mondo. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 98-99. 1 06. 1 08 

Sezioni 98-99 ,  106, 108 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentar io per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 98-99, 106, 108. Tieni presente il 
tema di questa lezione nel leggere e medi
tare su queste sezioni . 
DeA 98 : 5-7. Qual è la responsabilità dei 
Santi degli Ultimi Giorni verso le leggi 
del Paese in cui vivono? Vedere anchè Dot
trina e Alleanze 58 : 21-22; l2mo articolo di 
fede. 
DeA 98 : 8 .  Di quali benedizioni il Signore 
vuole che i Suoi figli godano sempre? 
DeA 134 : 1-7 . QUal è �a dottr ina della 
Chiesa r iguardo al ruolo e ai poteri del 
governo? 
DeA 98: 9-10 . Quali virtù dovrebbero pos
sedere coloro che scegliamo per le car iche 
pubbliche? 
DeA 98: 23-31 . Quante volte una persona 
deve sopportare pazientemente insulti e of
fese prima di reagire? Cosa è la legge del
la rappresaglia stabilita dal Signore? 
DeA 98: 32-38 . Quale deve essere la nostra 
reazione iniziale quando ci viene diChiara
ta guerra? Quale dovrebbe essere la nostra 
reazione se vengono r ifiutate le nostre 
iniziali offerte di pace? Quale ulteriore 
azione dovremmo intraprendere? 
Alma 43: 45-47.  In quali circostanze il 
Signore disse che i Nefiti erano giustifi
cati nello spargere il sangue? Vedere anche 
Alma 4 8 : 14 ,  23-25; 4 4 : 1-6 ; 46: 19-20.  
DeA 134 : 11.  A chi dovrebbero r ivolgersi 
innanzitutto gli uomini per ottenere g iu
stizia? Cosa sono giustificati nel fare 
tutti gli uomini? 
DeA 105 : 38-40 . Quali sforzi specifici do
vremmo compiere prima di effettuare rappre
saglia contro· il nemico? 
DeA 99 : 1-2, 8 ,  106 : 2 ,  108 : 6 .  Cosa furono 
chiamati a fare John Murdock, Warren A. 
Cowdery e Lyman Sherman? 

Testi di r i fer imento 

Insegnamenti, pagg . 197-198 . Per stabilire 
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la pace universale sarà necessaria la sag
gezza di Dio. 
Insegnamenti ,  pago 110 • .  1 1  dovere di tutti 
gli uomini di proteggere la loro vita e 
quella dei loro cari è un principio eterno. 
Discorsi,  pag o 366-367 . Dio non crea mai le 
guerre , sono gli uomini a farlo. I Santi 
degli Ultimi Giorni sono sempre stati -per 
la pace , per l ' abbondanza e per la felicità 
di tutta l ' umana famiglia - .  
DE, pagg. 368-369. I veri patrioti sono 
CIttadini leali che difendono l ' onore del 
proprio Paese e promuovono il bene pubbli
co. Il patr iottismo è qualcosa di più della 
semplice espressione della propria disponi
bilità a combattere in difesa del propr io 
Paese. 
�� pagg . 373-374 . I Santi degli Ultimi 
Giorni aborrono la guerra e cercano la pa
ce .La vera pace ·si avrà soltanto quando le 
verità del Vangelo saranno universalmente 
comprese e messe in pratica. 
DE, pagg. 374-377. La guerra è un errore, 
ma l 'autodifesa è lecita. Gli uomini sono 
giustificati da Dio quando difendono la lo
ro vita, le loro case e le loro libertà. 

Sugger imenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

·Perché devo essere disposto ad andare in 
guerra se sono chiamato dal mio governo-? 
(Casi di studio) 

Gianni si trovava di fronte a Un dilemma . 
Aveva r icevuto la chiamata alle armi , cosa 
contraria ai suoi principi . Egli r iteneva 
che la guerra è immorale e illog ica , che non 
risolve nulla. Migliaia di giovani erano 
stati uccisi o erano tornati a casa menomati 
nel corpo e nello spirito. Perché doveva 
correre un simile rischio? Come doveva ri
spondere alla chiamata del suo Paese? Gian
ni,  �mbro fedele , si chiese se la Chiesa . 
avesse mai preso posizione SUll ' argomento. 

Invita gli studenti a discutere brevemente 
1-1 dilemma di Gianni, poi fai notare che la 
Chiesa ha assunto una posizione molto chia
ra sul prOblema sollevato dal g iovane. Leg
gi alla classe la seguente dichiarazione 
della Prima Presidenza: 

-La Chiesa di Cr isto non deve muovere guer
ra poiché il Signore è un Signore di pace . 
Egli ci ha detto in questa dispensazione : 

' Rinunciate dunque alla guerra e proclamate 
la pace • • •  ' (DeA 98: 16) . 

Pertanto la Chiesa è e deve essere contro 
la guerra. La Chiesa stessa non può muovere 

96 

guerra a meno che e sino a quando il Signo
re emani nuovi comandamenti .  Non può consi
derare la guerr a  un g iusto mezzo per risol
vere le dispute internazionali ,  queste di
spute devono e possono essere r isolte - con 
la buona volontà delle nazioni - mediante 
paCifici negoziati" (Grant , Clark e McKay, 
Conference Report, aprile 1942,  pag o 94) . 

La Chiesa d i  Gesù Cr isto non può favor ire 
n' favor isce un' az ione di guerra in qual
siasi forma. Pai notare che due principi 
guidano i Santi degli Ultimi Giorni d i  
fronte a una minaccia d i  guerra o di vio
lenza come enunciati dal Signore in Dottri
na e Alleanze 98 : 23-37 :  leggi insieme alla 
classe questo passo delle Scritture e scr i
vi alla lavagna i pr incipi ivi contenut i .  
( l )  Uno stendardo di pace è sempre innal
zato davanti agl i  occhi di coloro che sono 
propensi alla guerra o hanno una disposi
zione violenta. (2) Ripetute offese ven
gono sopportate pazientemente sino a quando 
sono state esaurite tutte le alternative 
pacifiche. 

Leggi alla classe la dichiarazione della 
Prima Presidenza contenuta nel . sussidio di
dattico 18, "Il g iusto atteggiamento - .  

Cosa dobbiamo fare s e  ci è imposta l a  guer
ra? (Discussione) 

Si potrà tenere in classe una discussione 
sull ' argomento della g iustificazione della 
guerra . Le domande potranno includere : 
l .  In che modo i popoli retti del Libro 
di Marmon g iustificavano le loro guerre? 
(Vedere Alma 43 : 4 5-47) . 
2. Per quale motivo oggi saremmo g iusti
ficati se compiamo preparativi di guerra e 
manovre militari ?  
3 .  Dio condona l a  guerra? A quali condi
zioni Egli la considera giustificata? (Ve
dere DeA 98 : 35-36 ) . 

Puoi concludere leggendo la seguente di
chiarazione del presidente David o. McKay: 

-Vi Sono tuttavia due condizioni che posso
no g iustificare l ' uomo veramente cr istiano 
che entra - notate, ho detto �, n2n 
inizia - in guerra:  (l)  Il tentativo d i  do
minare o privare un' altra persona del suo 
libero arbitr io, e (2)  La lealtà verso i l  
proprio Paese . Ce n ' è  forse una terza,  os
sia la difesa d i  una nazione debole che 
viene ing iustamente oppressa da una più 
forte e violenta • • •  

Tra questi motivi in pr imo piano c ' è  natu
ralmente la d ifesa della l ibertà dell ' uomo. 
Qualsiasi tentativo d i  derubare l ' uomo del 



suo libero arbitr io causa dissenso anche in 
cielo • • •  

Privare un essere umano intelligente del 
suo libero arbitr io significa commettere il  
cr imine più obbrobr ioso di tutti i tempi • • •  

Il diritto inalienabile di scegliere è tal-
- mente fondamentale per il progresso eterno 

dell ' uomo che il Signore vuole che esso sia 
difeso anche a costo della guerra. Senza 
libertà di pensiero, libertà di scelta, li
bertà di azione entro i limiti della legge 
l ' uomo non può progredire • • •  

La più grande responsabilità dello Stato è 
di proteggere la vita , la propr ietà e i di
ritti dei suoi cittadini ;  e se lo Stato è 
obbligato a proteggere i suoi cittadini dai 
fuor ilegge , entro i suoi confini , è egual
mente obbligato a protegger li dai fuor ileg
ge che l 'oppr imono dall ' esterno, siano essi 
cr iminali comuni o nazioni- (Conference 
Report, apr ile 1942 ,  pagg . 72-73) . 
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· "Sion nO.n sarà rimossa dal suo postO» 

Lezione 40 

Tema 

Sion sarà edificata dai Santi di Dio pr ima 
della seconda venuta di Cristo. 

Analisi del tema 

A. Sion è definita come la pura di cuore 
e il luogo dove dimorano i puri di cuore .  

l .  Un popolo puro che serve i l  Signore 
in rettitudine sarà preparato. 
2. La Prima Presidenza che detiene le 
chiavi del Regno dirigerà l 'opera di 
istituzione di Sion. 

B. Le fondamenta di Sion furono poste, ma 
le trasgressio�i ne ritardarono l ' istitu
zione. 

l .  Le contese , le invidie e i desider i 
lussuriosi e avidi dei singoli membri 
della Chiesa le causarono sofferenze e 
afflizione . 
2 .  Molti furono lenti ad ascoltare e 
presero con leggerezza il consiglio del 
Signore. 

C. -Sion non sarà rimossa dal suo posto
(DeA 101 : 17 ) . 

l .  I pali devono essere stabiliti per 
la -forza di Sion- (DeA 101 : 21) . 
2 .  Prima che Sion sia redenta i Santi 
dovranno essere istruiti più perfetta
mente , avere maggiore esperienza e cono
scere più a fondo il loro dovere, oltre 
a diventare un grande esercito (DeA 
105 : 10) . 
3 .  Il posto centrale di Sion, la con
tea di Jackson nel Missouri, sarà reden
to e santificato. 
4 .  Questi eventi hanno lo scopo di 
preparare gli uomini per la grande èra 
millenaria e le benedizioni che l ' accom
pagneranno. 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 100-101, 103 , 105;  Supplemento B ,  
-L' istituzione d i  Sion-
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Sezioni 1 00-1 01 , 1 03, 1 05 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 100-101, 103 ,  105. Tieni presente il 
tema di questa lezione nel leggere e medi
tare su queste sezion i .  
DeA 97 : 21 .  Ch e  significato h a  i l  termine 
Sion? Vedere anche DeA 100 : 16 .  
�58: 4-7 . Perché il Signore comandò ' ai 
Santi di cominciare il lavoro di istituzio
ne di Sion all ' inizio di questa dispensa
zione? 
DeA 6 4 : 34-36 . Cosa sarà dei r ibelli che 
si trovano tra coloro che cercano di stabi
lire Sion? 
DeA 68 : 31 .  Quali problemi si manifestaro
no presto tra i primi coloni a Sion? 
DeA 84 : 54-59. Quali altre diff icoltà ven
gono enumerate in questa r ivelazione? 
DeA 90: 36-37 , 97-10, 18-19 . Cosa permet
.terà a Sion di stare nel luogo stabilito? 

Testi di riferimento 

Insegnamenti, pag . 23 . Cosa è r ichiesto a 
coloro che vogliono dimorare a Sion? 
Insegnamenti , pag o 24 . Qual è il destino d i  
Sion? 
Discorsi , pagg.  112-113 . Quando sarà stabi
lito il luogo centrale di Sion? Quale fu la 
causa della prima espulsione? 
A di P, pagg . 329-336? Esame generale del 
tema di Sion . 
B!, pagg . 66-68 . A quali condi zioni sarà . 
stabilita Sion? 
DS , 3 : 70-73.  Perchè fu r imandata l 'edifica
zione del luogo centrale? Sarà edificata un 
giorno? 
Spencer W. Kimball, La Stella, ottobre 
1978 . Consigli utili r iguardo ai preparati
vi effettuati per stabilire di nuovo Sion . 

Ponti addizionali 



Bruce R. McConkie , -L' edificazione di Sion - ,  
La Stella, settembre 1977. Discussione del
le fasi dell ' edificazione di Sion. 

suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i , insegnanti hanno usato) 

Sion sarà ancora redenta (Discussione in 
classe , Analisi delle Scritture) 

Se Sion dovrà essere stabilita come avverrà 
ciò? Discuti con gli studenti le tre fasi 
dell ' edificazione di S ion sottolineate dall ' 
anziano Bruce R. McConkie nel suo discorso, 
-L,

'
edificazione di Sion-,  La Stella, set

tembre 1977. QUeste fasi della preparazione 
del raduno sono ànche discusse nel manuale 
dello studente, Supplemento B, -L' istitu
zione di Sion - .  

Invita gli studenti a leggere DeA 105: 9-10, 
26,  31 . Elenca alla lavagna ciò che deve 
accadere prima della redenzione di Sion ( i  
fedeli saranno istruiti più per fettamente , 
acquisiranno maggiore esperienza e conosce
ranno più a fondo il loro dovere. L' -eser
cito del Signor,eR diventerà grande e sarà 
santificato) . Discuti come queste cose ven
gono compiute oggi per mezzo dei programmi 
della Chiesa . 

DeSignaz ioni geograf iche di Sion (Analisi 
delle Scr itture, Discussione) 

Richiama l ' attenzione della classe sul ma
nuale dello studente , supplemento 8,  
-L' istituzione di SionR•  Invita gli studen
ti a leggere i passi delle Scr itture citati 
aggiungendo commenti appropriati man mano 
che tu elenchi e d iscuti le varie applica
zioni geografiche del termine Sion (Monte 
di Sion , Nuova Gerusalemme, pali di 5ion , 
America settentr ionale e mer idionale, la 
terra intera e la Chiesa) . 

L ' edificazione di 5ion ( Illustrazione alla 
lavagna, Sussidi didattici) 

Leggi la dichiarazione del presidente . 
8righam Young nel sussidio didattico 19A, 
RCome edificare Sion - .  Fai notare che se 
Sion è definita come la pura di cuore o i 
luoghi in cui dimorano i pur i di cuore , al
lora il processo di edificazione di 5ion 
deve iniziare dai singoli membri ed espan
dersi.  Non è un qualcosa che viene stapili
to per poi cambiare i membr i in modo che 
possano adeguarvis i .  Questo principio è sta
to illustrato nel sussidio didattico 198 . 
Inizia con il cerchio interno e man mano 
che ti r ifer isci ad ogni cerchio successivo 
mostra come il livello super iore dipenda da 
quello inferiore .  Per esempio, non si può 
avere una famiglia d i  5ion a meno che i 
suoi singoli componenti non siano membri di 
una famiglia di Sion; non può esserci una 
società

' 
di Sion senza singole comunità d i  

Sion, ecc. 
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Principi e scopi dei tribunali della Chiesa 

Lezione 41  

Tema 

I tr ibunali della Chiesa esistono per aiu
tare e proteggere sia la Chiesa che i sin� 
goli membr i .  

Analisi del tema· 

A. I pr incipi r ivelati per il governo dei 
tribunali della Chiesa devono assicurare 
che si servano la verità, il dir itto, 
l ' equità e la giustizia. 

l.  Nella Chiesa esistono tre livelli 
di tribunale : tr ibunale del vescovo, 
tribunale del sommo consiglio (palo) e 
tribunale d�lla Prima Presidenza. 
2.  Esistono anche tribunali speciali 
quali: tr ibunali di anziani (laddove non 
vi sono rioni stabiliti) , tr ibunali del 
vescovo presiedente o -consiglio comune 
della Chiesa- (DeA 107 : 82) e lo speciale 
sommo consiglio viaggiante dei Dodici 
Apostoli (v.edere Widtsoe, Priesthood and 
Church Government ,  pagg . 212-214) . 
3. Devono essere garantiti i diritti 
dell ' accusatore e dell ' accusato. 
4. Le decisioni vengono prese dal di
r igente presidente del tribunale ma sono 
sostenute dall ' intera cor te. 
5 .  Le procedure consentono l ' appello 
avverso la decisione dei due tribunali 
infer ior i .  

B .  Lo scopo dei tribunali della Chiesa è 
di dimostrare affetto e dare la possibilità 
di redenzione, non di comminare i cattivi.  

l.  I tribunali permettono al  dirigente 
responsabile della Chiesa di mantenere 
la Chiesa incontaminata dai peccati del 
mondo. 
2. L 'obiettivo pr incipale dei tribuna
li della Chiesa è di aiutare i membri 
ribelli e peccaminosi a pentirsi . 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

100 

Sezione 1 02, 1 06, 1 08 

Sezione 102 ;  Supplemento I ,  - I  g iudici in 
Israele: le sentinelle che vegliano sulla 
Chiesa-

Usa il testo delle sezioni Collocaz ione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor·ico. 

Opere canoniche 

DeA 102. Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e meditare su questa 
sezione. 
DeA 107 : 72-74 . QUal è la particolare · re
sponsabilità giudiziaria di un vescovo? 
DeA 107 : 78-80.  Qual è il più alto tr ibu
nale della Chiesa? Esiste la possibilità d i  
appellarsi contro le decisioni di questa 
corte? 
DeA 4 2 : 8 0 .  Come vengono stabilite le pro
ve nei tribunali della Chiesa? 
DeA 134 : 10 .  Quali castighi sono limitati 
nell' ambito di un sistema ecclesiastico d i  
amministrazione della g iustizia? 
Deuteronomio 1 : 17 .  Come viene amministra
ta la giustizia? 
Giovanni 7 : 24 .  Quali ammonimenti ci ha 
lasciato il Signore in mer ito al giudicare? 

Testi di riferimento 

Insegnamenti , pag o 127 .  Quali sono le istru
zioni speciali in mer ito ai procedimenti 
legali? 
Insegnamenti , pag o 51. Quali sono i requi
siti per g iudicare? 
Discorsi,  pag o 133 .  Quali promesse vengono 
fatte ai giudici per quanto r iguarda le lo
ro decisioni? 
Discors i ,  pag o 143.  Qual è la responsabili
tà del vescovo nell' amministrare la g iusti
zia? 
Discorsi , pagg . 148-150 . Consigli per i 
tribunali del sommo consiglio e i giudizi  
da essi emanati. 
�, pagg . 134-136 .  Quali sono i doveri dei 
vescovi e dei sommi consigli per quanto r i
guarda le rispettive giur isdizioni? 
DE, pag o 161. Con quale spir ito devono ope
rare i consigli della Chiesa? 



M del P, pagg . 165-176 . On esame approfon
dito dei principi della confessione . 
M del P, pagg . 297-309 . ·11 ruolo della 
Chiesa e dei suoi agenti nell'ottenere il 
pe�dono. 
Spencer H. Kimball, La Stella, ottobre 
1975. QUal è la responsabilità del giudice 
nel salvaguardare la disciplina? 
N. Eldon Tanner , La Stella, marzo 1975 .  Che 
genere di trasgressioni devono essere g iu
dicate nei tribunali della Chiesa? 

Fonti addizionali 

Robert L. Simpson , La Stella, gennaio 1973. 
I tribunali della Chiesa sono tribunali di 
amore. 
Robert L. Simpson , La Stella , luglio 1977. 
-Affida il tuo fardello al Signore-.  Come 
possono i tr ibunali rafforzare l ' individuo? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

La disciplina della Chiesa: il dir itto di 
una società religiosa (Discussione) 

Inizia 'la lezione con la lettura insieme 
alla classe di DeA 134 : 10 .  Fai notare cbe 
per scomunica si intende l ' allontanamento 
di un individuo da tutte le benedizioni 
della Chiesa, inclusi i normali diritti di 
appartenenza (sebbene gli scomunicati pos
sano continuare a partecipare alle r iunioni 
generali) , la sospensione è un castigo di 
minore entità che pr iva un membro, per un 
periodo di tempo specificato, della possi
bilità di r icevere il sacramento, di prega
re e parlare in chiesa o di partecipare in 
altre maniere alle sue attività. Chiarisci 
che è possibile riacquistare tutti i dir it-

Tribunale 

Tribunale del 
vescovo 

Tribunale del 
sommo consigliO 

Tribunale della 
Prima Presidenza 

Mellbri 

Vescovo e consiglieri 
(presieduti dal vescovo) 

Presidenza e sommo consiglio 
del palo (presieduti dal 
presidente del palo) 

Prima Presidenza (può anche 
chiamare dodici sommi 
sacerdoti ad assistere come 
consiglier i) 

ti di membro dopo essere stati colpiti o 
dall ' una o dall' altra forma di disciplina 
ma cbe ciò si ottiene soltanto a condizione 
del completo pentimento. Dopo la scomunica 
l ' individuo può essere r iammesso nella 
Chiesa mediante il battesimo, mentre la so
spensione termina per decisione del tr ibu
nale di giur isdizione originale senza che 
sia necessar io compiere di nuovo alcuna or
dinanza. Le benedizioni del tempio e del 
sacerdozio perdute a causa della scomunica 
possono essere restaurate soltanto dietro 
approvazione della Pr ima Presidenza . Questa 
è la maniera usata dalla Chiesa per disci
plinare i membri e favorire il loro penti
mento e per indicare al mondo che la Chiesa 
considera alcune trasgressioni tanto gravi 
da non poterle tollerare in coloro che go
dono dei pieni dir itti di appar tenenza. 

Scopo del sistema giudiziar io della Chiesa 
(Illustrazione alla lavagna, Discussione) 

Evidenzia che i tribunali della Chiesa sono 
tr ibunali d ' amore .  La Chiesa non esiste per 
arrecare danno o offesa ad alcuno, ma in 
qualche caso la disciplina è necessaria per 
mantenere la Chiesa il più possibile pura e 
libera dalla presenza del peccato. Legg i la 
dichiarazione di Joseph Smith in Insegna
menti,  (pag. 51) che r iguarda la pesante 
;e;pQnsabilità che compete a colui che è 
chiamato a giudicare un altro essere umano, 
particolarmente per quanto attiene all ' ap
partenenza alla Chiesa. La scomunica può 
avere come conseguenza la perdita della 
salvezza. Il tribunale che esamina un caso 
deve essere cer to che in ogni azione g iUdi
ziar ia che intraprende vi sia un giusto 
equilibr io tra g iustizia e miser icordia . 

L' insegnante potrà illustrare i tre livelli 
dei tr ibunali della Chiesa e le loro diffe
renze. 

Giur isdizione 

Tutti i membr i del rione 
(disciplina restrittiva 

per i detentori del 
sacerdozio di Melchisedec ) 

Tutti i membr i del palO 
(spesso rimandat i  da un 
tribunale del vescovo o 
per ricorso contro il 
tribunale del vescovo) 

Tutti i membr i della Chiesa 
(tratta principalmente gli 
appelli) 

Tr ibunale del 
sommo consiglio 

Tribunale della 
Prima Presidenza 

Nessuno 

Una discussione più approfondita delle possibili azioni giudiziarie , giurisdizioni, e obblighi del 
sistema giudiziario della Chiesa si trovano nel supplemento I, -Giudici in Israele : come vegliare 
sulla Chiesa- . 

101 



L'ordine del sacerdozio 

Lezione 42 

I poteri del sacerdozio scaturiscono da due 
grandi fonti : il Sacerdozio di Aaronne e ·il 
Sacerdozio di Melchisedec. Per mezzo di 
questi poteri i servi del Signore presiedo
no al regno di Dio sulla terra. 

Analisi del tema 

A. Sacerdozio di Aaronne 
l.  Possiede le chiavi del ministero 
degli angeli . 
2 .  Detiene le chiavi del vangelo pre
paratorio. 
3. E' presieduto dal vescovo. 

B. Sacerdozio di Melchisedec 
l. Detiene il diritto di amministrare 
tutte le bendizioni spirituali della 
Chiesa. 
2 .  Detiene le chiavi dei misteri del 
Regno, ossia dei misteri di Dio. 
3. Permette a un individuo retto di 
vedere e di dimorare nell 'eterna presen
za di Dio. 
4. Abbraccia il Sacerdozio di Aaronne , 
poiché tutti gli uffici del sacerdozio 
sono appendici del sacerdozio stesso. 
5. Conta cinque quorum attraverso i 
quali viene amministrato il regno di Dio 
sulla terra (Prima Presidenza, Dodici 
Apostoli ,  sommi sacerdoti,  settanta e 
anziani) .  
6 •

. 
Detiene il diritto di presidenza .  

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 107, Dichiarazione ufficiale 2 ,  
Supplemento M ,  - I l  sacerdozio e i l  governo 
della Chiesa - Parte I - ( in particolare 
M-3) . 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 
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Sezione 1 07,  Dichiarazione ufficiale 2 

Opere canoniche 

DeA 107, Dichiarazione ufficiale 2. Tieni 
presente il tema di questa lezione nel leg
gere e meditare su queste sezioni . 
DeA 84: 26-27. Cos ' è  il vangelo preparato
r io? 
Marco 3 : 14 . QUanti uomini Gesù ordinò 
quaggiù e perché lo fece? 
Matteo 16 : 1 9 .  Quali poteri speciali Cr i
sto promise a Pietro e quali diritti confe
r ivano detti poteri? 
Luca 10 2 1 ,  17.  Quanti uomini furono nomi
nati da GeSÙ perché assistessero Lui. e i 
Dodici? 
Atti 6 : 6 .  Cosa facevano gli Apostoli per 
gli altr i e come lo facevano? Vedere anche 
Atti 13 : 2-3 . 
Ebrei 5 2 4 .  Tutti gli uomini devono essere 
·chiamati da Dio, come nel caso d ' Aronne- .  
Come fu chiamato Aaronne? Vedere anche 
Esodo 28 : 1 . 
DeA 13 . Chi restaurò il Sacerdozio di 
Aaronne e qual è il suo significato? 
DeA 272 12-13 . Quale dono speciale fu dato 
al profeta Joseph Smith? 
DeA 8 4 1 21. Quale potere speciale è reso 
manifesto dall ' autorità del Sacerdozio di 
Melchisedec? 
DeA 68 1 15-21. Un discendente letterale di 
Aaronne può servire come vescovo presieden
te senza consiglieri se chiamato dalla Pri
ma Presidenza, altrimenti chi è chiamato e 
ordinato come tale? Vedere anche Dottr ina e 
Alleanze 107: 69-76. 

Testi di r i ferimento 

Insegnament i ,  pagg . 128-12 9 .  Nella Chiesa 
vi sono due sacerdozi ,  ma il Sacerdozio di 
Melchisedec è ·il più importante perché de
tiene la massima autorità inerente al Sa
cerdozio e le chiavi del regno di Dio · .  
Insegnamenti,  pago 129. Di quale grande or
dine fanno parte tutti i sacerdozi? 
Insegnament i ,  pag o 1 3 9 .  Chi ordinò gli an
tichi profeti (dopo il tempo di Mosè) ? 



Insegnamenti ,  pag . 255 . Quale sacerdozio è 
r icevuto mediante ordinazione con un g iura
mento e un 'alleanza? 
Insegnament i ,  pag . 85.  Chi presiede all ' in
tera Chiesa e conosce la volontà di Dio? 
Insegnamenti,  pag o 85. A chi presiede un 
vescovo? 
DE, pagg . 154-156 . Il sacerdozio è più 
grande di qualsiasi suo ufficio e i membr i 
del Sacerdozio di Melchisedec se chiamati 
dalla debita autor ità possono officiare in 
qualsiasi capacità nella Chiesa . Vedere an
che le pagg . 131-132 .  
DE, pagg . 125-126 . COsa s ' intende con 
l'espressione ·chiavi del sacerdoz io· ? 
DE, pagg . 158-168 . Quali sono i molti dove
ri . del sacerdozio? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i " insegnanti hanno usato) 

Il sacerdozio è il più grande dei suoi 
uffici (catena delle Scr itture) 

L ' insegnante potrà usare i seguenti passi 
delle Scr itture per aiutare gli studenti a 
scopr ire il significato del sacerdozio. 
DeA 107 : 4-5. Qual è la più alta autor ità 
per quanto si rifer isce al sacerdozio? 
DeA 107 : 5-8 . TUtti gli uffici del sacerdo
zio sono appendici del Sacerdozio di Mel
chisedec. 
DeA 107: 14 .  In quanto appendice del sacer
dozio super iore, qual è il ministero ammi
nistrativo del Sacerdozio di Aaronne? 
DeA 107 : 15, 72-74. A livello locale chi è 
il presidente del Sacerdòzio di Aaronne e 
chi detiene le chiavi? 
DeA 107 : 20-21, 84: 26-27. Quali chiavi sono 
detenute nel Sacerdozio di Aaronne? COs ' è  
i l  ·vangelo preparator io·? 
DeA 107 : 4-12. Un detentore del Sacerdozio 
di Melchisedec ha il potere di officiare in 
qualsiasi capacità nella Chiesa? Vedere an
che Smith, Dottr ina Evangelica, pagg . 
154-156 . 
DeA 107: 8-9 . Quali diritti e poteri crucia
li sono detenuti nel Sacerdozio di Melchi
Sedec? 
DeA 107 : 19 .  Cosa s ' intende con l 'espressio
ne ·misteri del Regno· , di cui il Sacerdo
z io di Melchisedec detiene le chiavi? Vede
re anche DeA 42:61, 65,  63 : 23 ,  71: 1 ,  84 : 19 .  
DeA 107 : 22, 65-66, 91-92.  Chi presiede al 
Sacerdoz io di Melchisedec? Confronta 
107 : 78-81. 
DeA 107 : 25-26 , 34, 88. Quale corpo è nomi
nato a assistere i Dodici Apostoli? 
DeA 107: 27-33 .  QUale particolare regola de
ve governare il funzionamento dei corpi 
presiedenti della Chiesa? 

DeA 107 : 39-40 . Qual è il nome dell ' ufficio 
qui chiamato evangelista? Vedere la nota a 
piè di pagina a DeA 107: 39 . 
DeA 107 : 99-100 .  Quale ammonimento solenne 
viene dato a ogni membro del sacerdozio? 

Quorum e uffici del sacerdozio (Sussidi 
didattici) 

L' insegnante potrà illustrare i var i quorum 
e uffici del sacerdozio. 

Leggi' la dichiarazione dell ' anziano Druce 
R. McConkie nel sussidio didattico 20, ·11 
Sacerdoz io di Melchisedec e i suoi uf�ici·.  
In questa d ichiarazione si illustra il  con
cetto dell ' anziano McConkie di un cerchio 
diviso in segmenti . 

Ricorda agli studenti la dichiarazione del 
profeta Joseph Smith che ·tutto il Sacerdo
z io è di Melchisedec· ( InSegnamenti, pag o 
139) , ossia il Sacerdozio di Aaronne fa 
parte del sacerdozio super iore. 

Pr ima di concludere questa parte della le
z ione accertati che gli studenti abbiano 
compreso i seguenti concetti : 
l. Tutto il Sacerdozio è di MelChisedec 
(anche quello di Aaronne poiché il sacerdo
zio super iore abbraccia quello inferiore) . 
2 .  Il sacerdozio è più grande di una 
qualsiasi delle sue parti . QUesto è il mo
tivo per cui il sacerdozio viene confer ito 
all ' individuo prima che egli sta ordinato a 
un ufficio in quel sacerdozio. 
3. Un detentore del Sacerdozio di Melchi
sedec possiede tutta l ' autor ità del sacer
dozio essenziale per svolgere qualsiasi 
chiamata nella Chiesa. 
4. Uno può possedere il sacerdozio con il 
suo potere di agire, ma è soggetto nella 
sua amministrazione a colui che detiene le 
chiavi o i poteri direttivi . Può avere 11 
potere di battezzare suo figlio o sua fi
glia ma deve ottenerne il permesso da una 
autor ità presiedente. 
5. Il Sacerdozio di Melchisedec amministra 
gli affari spirituali della Chiesa mentre 
il sacerdozio di Aaronne , il cosiddetto van
gelo preparator io, si occupa degli affar i 
temporali e delle ordinanze esterior i quali 
il battesimo e il sacramento. 
I sussidi didattici 21, ·Uffici e doveri 
del Sacerdozio di Melchisedec· ,  e 22,  ·Uf
fici e dover i del Sacerdozio di Aaronne· ,  
potranno essere usati con profitto per r i
passare l ' organizzazione del sacerdozio. 
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Dedicazione e accettazione del tempio di  Kirtland 

Lezione 43 

Il tempio di Kirtland, dedicato il 27 marzo 
1836 da Joseph Smith , fu costruito con lo 
scopo specifico di provvedere un luogo in 
cui restaurare le var ie chiavi del sacerdo
z io. 

Analisi del tema 

A. Il tempio di Kir tland dimostra l ' amore 
che i Santi nutr ivano per il loro Dio. 

l. Il tempio fu costruito nonostante 
grandi tribolazioni.  
2.  I Santi si trovavano in  condizioni 
di povertà ma erano ugualmente disposti 
a dare ogni loro sostanza per la costru
z ione del tempio. 

B. La dedicazione del tempio di Kirtland 
avrebbe portato al confer imento di un gran-
de potere . 

. 

l .  Sarebbe iniziata per i Santi la li
berazione dai loro nemici . 
2 .  I figli di Giuda sarebbero ritorna
ti e Gerusalemme sarebbe stata redenta. 
3. I Lamaniti avrebbero cominciato ad 
accettare il Vangelo e a godere del loro 
legittimo posto in Israele. 
4. Il raduno della dispersa Israele 
dalle estremità della terra sarebbe ora 
cominciato. 
5. Queste chiavi avrebbero dato a 
Israele la possibilità di prepararsi per 
inContrare il suo Re quando Egli sarebbe 
venuto nella Sua glor ia. 

C. Joseph Smith pregò perché il tempio 
fosse accetto a Dio. 

1. Il Salvatore venne in grande gloria. 
2.  La promessa del Salvatore ch ' Egli 
sarebbe apparso al Suo popolo nella Sua 
casa ebbe adempimento. 

D. Le chiavi del sacerdozio furono re
staurate. 

104 

l. Mosè restaurò le chiavi del raduno 
d ' Israele . 
2. Elias restaurò le chiavi della di
spensazione del vangelo di Abrahamo. 
3. Elia restaurò le chiavi del potere 
di suggellamento. 

Sezioni 1 09-1 1 0  

Fonti d i  studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 109-110; Supplemento O, 8La salvez
za dei morti8 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 109-110 . Tieni presente il tema di 
questa lez ione nel leggere e meditare su 
queste sezion i .  
Abrahamo 2 : 9-11. Quali sono l e  benedizio
ni promesse a Abrahamo e ai suoi discenden
ti? 
Matteo 17 : 1-4. Mosè e Elia restaurarono 
alcune chiavi nelle dispensazioni preceden
ti a quella di Joseph Smith? 
Isaia 5 : 26 .  Quando sarebbe iniziato negl i  
ultimi giorni il raduno di Israele? 
Efesini 1 : 10 .  Quando sarebbe avvenuta la 
restaurazione di tutte le cose? 

Testi di riferimento 

�, 2 : 105-107 .  QUal è stata la missione di 
Elia presso Israele? 
DS, 3 : 213-214 . Quando r icevette Mosè le . 
chiavi del raduno d ' Israele? 
Insegnamenti , pagg. 63-64 . Mosè era a èono
scensa della dispersione e del raduno 
d ' Israele? 
A di F, pagg . 322-323. Perché Mos� restaurò 
le chiavi del r aduno d ' Israele? 
OS ,  2 : 114-115. Quale effetto ha avuto sugli 
abitanti della terra la venuta di Elia? 

Fonti addizionali 

Spencer N. Kimba11, 8 ' Conviene a ogni 
uomo ' · ,  La Stella, novembre 1977.  Quale re-



sponsabilità hanno i detentori del sacerdo
z io di contr ibuire al raduno della dispersa 
Israele? 

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Uso degli inni (Musica) 

Durante l ' esposizione di questa lezione p0-
trebbe essere significativo cantare l ' inno 
-Lo Spir ito arde- o Invita prima della le
zione alcuni membri della classe a prepa� 
rarsi per suonare l 'accompagnamento al pia
no' e a dirigere il canto. Prima della r iu
nione di devozione si potrà far notare che 
questo inno viene cantato alla dedicazione 
di tutti i templi .  

La restaurazione delle chiavi del sacerdo
zio (Analisi delle Scritture , Illustrazione 
alla lavagna) 

puoi far notare che per la restaurazione d i  
tutte le cose molti profeti apparvero a 
Joseph Smith per r ivelare le chiavi del sa
cerdozio che essi detenevano (vedere DeA 
128 : 20-21) . Questa lezione si concentra su 
tre di questi profeti e sull ' importanza 
delle chiavi da loro confer ite a Joseph 
Smith . Si può incentrare una discussione su 
Dottrina e Alleanze 110 : 11-16 . Chi erano 
questi profeti? Quali chiavi portarono? 
Perché la restaurazione di queste chiavi è 
tanto importante? Comincia discutendo la 
seguente dichiarazione fatta da Joseph 
Smith: 

-Lo spirito di Elias viene pr ima, poi Elia 
e quindi il Messia. Elias è un precursore 
con il compito di preparare la via, lo spi
rito e il potere di Elia viene dopo, con le 
chiavi del potere, edificando il tempio, 
ponendo i suggelli del Sacerdozio di Mel
chisedec sulla casa d ' Israele , e preparando 
tutte le cose; quindi il Messia entra nel 
Suo tempio, ed è l 'ultimo dei tre . 

Il Messia è superiore allo spir ito e al po
tere di Elia perché Egli creò il mondo, e 
fu la roccia spirituale per Mosè quando era 
nel deser to. Elia doveva venire a preparare 
la via per l ' edificazione del Regno prima 
che venisse il grande giorno del Signore,  
benché lo spirito di Elias potesse in�ziar
la- (InSegnamenti, pagg . 269-270) . 

Per chiar ire la dichiarazione del profeta 
Joseph Smith si può fare uso del seguente 
sunto: 

l. Lo spirito e il potere di Elias pe�
vengono a ogni uomo e lo fanno inser ire 
nella famiglia patriarcale . E' lo stesso 
spirito mediante il quale la dispersa 
Israele viene radunata in tutta la terr a  
(lavoro missionario) . 
2 .  Lo spirito e il potere di Elia suggel
lano gli uomini per l ' eternità. In quanto 
membr i della Chiesa siamo in grado di r ice
vere tutte le ordinanze necessarie per' 
l ' esaltazione alla presenza di Dio. Grazie 
allo spirito di Elia abbiamo il potere di 
organizzare l ' ordine patriarcale e poi di 
suggellar lo in modo che diventi eterno. 
3 .  Infine , il Salvatore viene a regnare 
su una giusta Israele che è stata radunata 
e suggellata nell 'ordine patr iarcale. 
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La missione dei Dodici 

Lezione 44 

Tema 

La responsabilità del Quorum dei Dodici è 
d i  portare testimonianza di Gesù Cristo e. 
di far sl che il Vangelo sia predicato a 
tutti gli abitanti della terra. 

Analisi del tema 

A. Il più grande tesoro della terra è 
l ' anima dell' uomo. 
B. Sotto la direzione della Prima presi
denza, il Quorum dei Dodici detiene le 
chiavi che aprono le porte attraverso le 
qua li tutte le nazioni riceveranno il Van
gelo. 
C. Il Signore impartisce istruzioni al 
Presidente del Quorum dei Dodici , il quale: 

l. Deve sempre pregare per i membri 
del suo quorum. 
2 .  Ba la responsabilità di addestrare 
i membri del suo quorum. 
3. I Dodici devono essere mandati ad 
apr ire le porte alla predicazione del 
Vangelo in tutte le nazioni . 

D. Il Signore per bocca del Profeta chia
mò i Dodici in missione in Inghilterra .  

l .  Essi dovettero partire da Far "est, 
Missouri ,  il 26 aprile 1839. 
2. Fu comandato loro di r iempire i p0-
sti rimasti vacanti da coloro che erano 
decaduti • . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 111-112, 114 , 118 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 111-112, 114 , 118. Tieni presente il 
tema di questa lezione nel leggere e medi-
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Sezioni 1 1 1 -1 1 2, 1 1 4, 1 1 8 

tare su queste sezioni.  Vedere anche Dot
trina e Alleanze 107 : 2 2-24, 33-35, 38-3 9 .  
Matteo 28 : 16-19. A chi il Signore affidò 
la responsabilità d i  portare il Vangelo a 
tutte le nazioni? 
Marco 16 : 15 .  Verso chi i Dodici hanno la 
responsabilità d i  far sl che il Vangelo sia 
predicato? 
Atti 1 : 22.  Di ' cosa i Dodici devono essere 
testimoni speciali? 
Matteo lO. Quali istruzioni il Signore 
impartl ai Suoi Apostoli pr ima di mandarl i  
in missione? 
DeA 84 : 62-64.  Cos ' è  la chiamata apostoli
ca? (Nota che questa r ivelazione fu 4ata 
prima che fosse chiamato il Quorum dei Do
dici Apostoli ,  vedere Note e commentario 
nel manuale dello studente) . 
DeA 86 : 1-2. Quale 'funzione degli Apostoli 
fu illustrata da Cristo nella parabola del 
grano e del caglio? 
DeA 124 : 138-139.  QUale responsabilità �e
gli Apostoli è illustrata in questo passo? 
Bfesini 2 1 19-2 0. QUale parte della Chiesa 
del Signore r appresentano i Dodici? 
3 Nef! 13 : 25-34. QUale responsabilità il 
Salvatore affidò ai Dodici nefiti? 
DeA 112 : 14-21, 30-32. Quali particOlar i 
chiavi e responsabilità il Signore confer i  
a i  Dodici Apostoli d i  questa dispensazione? 

Testi di riferimento 

Gesù il Cr isto ,  pa9g . 515-517 . I l  Salvatore 
prima della Sua ascensione al cielo cosa 
comandò che i Dodici facessero? 
�, pag . 158 . Qual è la missione dei Dodici 
oggi? 
�, 2 : 234. Vi sono 099i testimoni del Cri
sto risorto? 
OS ,  3 : 124-126.  Cos ' è  un apostolo? 
B!, 3 : 131. Cosa costituisce una testimo
nianza apostolica di Cr isto? 
B!, 3 : 132-133. Quali chiavi detiene il QUo
rum dei Dodici Apostoli? 
Insegnamenti ,  pa9g. 5 5 ,  8 2 .  Qual è l a  chia
mata di un apostolo? 
N. Eldon Tanner , La Stella, maggio 198 0 .  
Quali sono alcune delle pr incipali respon
sabilità dei Dodici del nostro tempo? 



Fonti addizionali 

Spencer W. Kimball ,  · ' Fino alle estremità 
della terra ' · , La Stella, aprile 1980 ,  
pagg . 3-9 . Quale grande responsabilità han
no i Dodici Apostoli e i membr i della Chie
sa in generale in questa dispensazione? Co
me è possibile assolvere questa responsabi
lità? 

Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Responsabilità dei Dodici (Discussione) 

Puoi far notare . che la responsabilità dei 
Dodici è duplice : (l)  devono portare te
stimonianza di Gesù Cr isto e ( 2) apr ire 
le porte di tutte le nazioni alla predica
z ione del Vangelo. 

Puoi discutere queste due responsabilità 
preCisando che man mano che la Chiesa si è 
sviluppata nel Regno del Signore si sono 
presentate via via sempre nuove necessità. 
Ciò ha imposto" alcuni cambiamenti nel mini
stero dei Dodici dopo il 1837. Puoi dunque 
discutere l ' attuale ruolo dei Dodici con
frontandolo con il loro ruolo ai tempi di 
J6seph Smith (consulta come testo di rifer i
mento il discorso del presidente Tanner in
dicato nella sez ione Testi di Rifer imento) . 

Gli Apostoli d i  questa dispensazione 
(Ritratti) 

Ogni studente dovrebbe sapere chi sono gli 
Apostoli del Signore onde possa r iconoscere 
che quelle sono le parole di un Apostolo 
quando ascolta i d iscors i  tenuti alle Con
ferenze o ne legge le relazioni . Procurati 
i r itratti dei Dod ici Apostoli ,  mostrali 
agli studenti e invitali a identificar li . 
Precisa agli studenti l ' ordine di anzianità 
nel quorum e invitali a imparare i nomi dei 
primi Apostoli d i  questa dispensazione che 
è possibile trovare ,  accompagnati dalla lo
ro testimonianza ,  all ' inizio di Dottrina e 
Alleanze. Con un piccolo sforzo puoi �nche 
procurarti i r itratti della maggior parte 
di questi fratelli per farli identificare 
agli studenti . 

Adempimento della profezia (Discussione) 

L'episodio che v ide gli Apostoli r iunirsi a 
Far West,  �issour i ,  prima di partire per 
svolgere la missione in Inghilterra, secon
do le istruzioni r icevute dal Signore co
stituisce uno dei più profondi esempi della 
chiamata profetica di Joseph Smith. Studia 
gli eventi collegati a questo fatto e spie
gali agli studenti .  Fai notare come la" pa
rola del Signore data attraverso il Suo 
profeta si adempi nonostante gli sforzi de i 
nemici per impedir lo. " 
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Cercate prima i l  regno di Dio 

Lezione 45 

Tema 

Med iante il loro pr incipale impegno di edi
ficare il regno di Dio i Santi diventano un 
vessillo per tutte le nazioni.  

Analisi del tema 

A. Queste sez ioni di Dottrina e Alleanze 
rivelano numerosi e importanti concetti in 
mer ito al Regno e alla Chiesa e al suo fun
zionamento negli ultimi giorni.  
8. La Chiesa di  Gesù Cristo viene stabi
lita in questi ultimi giorni . 

l. Viene rivelato il nome della Chiesa . 
2 .  La Chiesa diventerà un vessillo per 
le nazioni. 
3. I Santi devono rafforzare i pali di 
Sion . 

C. La terra e tutte le cose in essa ap
pùr tengono al Signore. 
O. La decima è una legge permanente per i 
Santi . 
E. Il consiglio per la disposizione delle 
dec ime vier.e istituito per r ivelazione. 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sez ion i 1 1 5 ,  117 , 119-120 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentar io per esporre 
ogni r ivelaz ione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 115 , 117 , 119-120. Tieni presente il 
tema di  questa lez ione nel leggere e medi
tare su queste sezioni . 
DeA 45 : 9 .  Perché il Vangelo è stato re
staurato in questa d ispensazione? 
DeA 127 : 121 128 : 21. Perché il nome della 
Ch iesa è una signif icativa dichiarazione al 
mondo? 
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Sezioni 1 1 5. 1 1 7.  1 1 9-1 20 

3 Nefi 2 7: 5 ,  1 8. Quanto è importante il 
nome della Chiesa? 
DeA 38 : 18-19 . In quale modo i Santi devo
no cercare di stabilire Sion? 
DeA 64 : 23 .  Di quale particolare promessa 
degli ultimi g iorni godranno coloro che pa
gano la decima? 
DeA 97 : 12 .  L "adempimento della legge del
la decima è l "applicazione di quale altro 
principio del Vangelo? 
Matteo 6 : 19-21. Quale deve essere il te
soro più importante di un membro? 
Matteo 13 : 45-46. A cosa il Salvatore pa
ragona il Regno? Perché? 
Marco 8 : 36-37 .  Quale ammonimento dobbiamo 
ricordare quando cerchiamo le cose della 
terra? 
Malacbia 3 : 8-10. Quanto è importante la 
legge della decima? 

Testi di r i ferimento 

Discorsi , pagg . 174-179 . Analisi dei prin
cipi della decima. 
Q!, pagg . 207-20 8 . Come vengono controllat i 
e usati i fondi della decima? 
DS, 1 : 216-21 7 .  La maggioranza dei Santi de
gli Ultimi Giorni r imarrà fedele oppure si 
lascerà vincere dalle cose del mondo? 
�, 3 : 211-212.  Qual è il vessillo di cui 
parla Isaia? 
�, 3 : 231-232 . Come possono i membr i della 
Chiesa prevalere sul mondo? 
Mario G. Romney, La Stella , ottobre 1979. 
Quali sono alcune delle benedizioni promes
se per il pagamento della decima? 
Mar ion G. Romney, La " Stella, ottobre 197 9 .  
Qual è il significato del nome della chiesa 
di Cr isto? 

Fonti addizionali 

Marion G. Romney , -La decima-,  La Stella, 
febbraio 198 1 .  La decima come obbligo lega
le e le promesse per l " obbedienza. 

Sugger imenti per l "esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 



Vessillo per le nazioni (Lavagna, 
Illustrazione) 

Per quali aspetti i Santi degli Ultimi 
Giorni sono un vessillo per le nazioni? Ne 
indichiamo alcuni che puoi elencare assieme 
ad altr i alla lavagna man mano che li di
scuti . 

l. Comprendiamo e possiamo spiegare la 
vera natura della Divinità. 
2. Sappiamo e possiamo esemplificare il 
nostro vero rapporto con Dio quali Suoi fi
gli e figlie di spirito. 
3. Abbiamo una norma di onestà e di mora
lità che può essere utile a tutti coloro 
che vogliono adottarla. 
4. Dio e i Suoi profeti sono la guida co
stante della nostra vita . 
5. Rispettiamo l ' autorità sia essa eccle
siastica, politica o patriarcale. 
6. Riconosciamo il vero ruolo degli uomi
ni e delle donne e consideriamo la famiglia 
quale unità fondamentale di una società 
retta . 
7 .  Difendiamo la moderazione, la tempe
ranza e la modestia nell ' abbigliamento e 
nella condotta . 
8 .  Riconosciamo la natura divina della 
razza umana e nutr iamo un grande rispetto 
per noi stessi e per i nostri simili . 
9 .  Sappiamo di dover rendere conto a Dio 
e pertanto abbiamo un motivo molto valido 
per vivere rettamente . 
lO. Abbiamo una legge di benessere mate
riale (la Parola di saggezza) con la quale 
preserviamo la nostra salute , il nostro vi
gore, la nostra vitalità .  
I l .  Cerchiamo le cose che sono vere, vir
tuose c edif icanti ovunque si trovino. 

Amiamo Dio più delle cose del mondo 
(Analisi delle Scr itture, Discussione) 

Vi sono molti membr i della Chiesa che amano 
le cose create più del Creatore (vedere DeA 
121: 35) . Se vogliamo essere un vessillo per 
le nazioni dobbiamo imparare a cercare pr i
ma il regno di Dio. L ' insegnante può legge
re e discutere con gli studenti i seguenti 
passi delle Scr itture . 

l. DeA 117 : 6 .  A chi appar tengono la terra 
e la sua pienezza? 
2. DeA 117 : 10 .  Quale promessa è fatta a 
coloro che cercano di edificare il regno di 
Dio? 
3. DeA 119 : 4-6. Che rapporto c ' è  tra la 
decima e il cercare pr ima il regno di Dio? 

Dopo la discussione l ' insegnante può legge
re le seguenti dichiarazioni e commentarle 
con la classe. 

-La decima è un pr incipio basilare del Van
gelo di Gesù Cr isto. Coloro che l 'osservano 
interamente provano un amore più profondo 
per il Vangelo. E '  altrettanto essenziale 
per il nostro progresso e sviluppo in que
sta Chiesa quanto lo sono il pentimento, il 
battesimo o qualsiasi altra legge fondamen
tale. Pagare la decima stimolerà negli uo
mini e nelle donne una devozione più pro
fonda per la verità e una" disponibilità 
maggiore a servire i loro simili , e sopra t
tutto accrescerà la loro testimonianza del 
Vangelo. 

Alcuni giorni fa mi è capitato per le mani 
un Journal of Discourses di quarant ' anni 
fa. L'ho aper to a caso e vi ho trovato un 
grande discorso tenuto a Provo nel 1855 da 
fratello Franklin D. Richards nel quale in
vitava i Santi a obbedire al pr incipio del
la decima . Egl i  diceva: 'Nella r icevuta che 
il profeta Joseph Smith mi dette a Nauvoo, 
firmata da lui stesso e dall ' archivista 
preposto alle decime, si dichiarava che 
avendo io pagato interamente la mia decima 
avevo dir itto ai benefici del fonte batte
simale che era stato appena dedicato nell'  
interrato del tempio' .  Risulta pertanto che 
a quel tempo si dava atto che coloro che 
pagavano la decima per intero avevano il 
diritto di accesso alla casa del Signor e .  
Vent ' anni dopo, d a  questo stesso pulpito, 
il presidente Joseph F .  Smith pronunciava 
queste parole : 

'Mediante il principio della decima sarà 
messa alla prova la lealtà del popolo d i  
questa Chiesa. Mediante questo principio si 
vedrà chi è per il regno di Dio e chi v i  è 
contro. Mediante questo principio si vedrà 
chi ha il desiderio di fare la volontà di 
Dio e di osservare i Suoi comandament i ,  
santificando così a Dio l a  terra di Sion , e 
coloro che sono contrar i a questo principio 
e si sono esclusi dalle benedizioni di 
S ion. A questo pr incipio viene attribuita 
grande importanza poiché grazie ad esso si 
vedrà se siamo fedeli o infedeli. A questo 
proposito è essenziale quanto la fede in 
Dio, quanto il pentimento dei peccati , 
quanto il battesimo per la remissione dei 
peccati o quanto l ' imposizione delle mani 
per il dono dello Spirito Santo ' - (John 
Wells, Conference Report ,  aprile 1926 , pag o 
121) . 

-Qualsiasi cosa abbiamo su questa terra è 
solamente un ' impressione , poiché in realtà 
non possediamo nulla. Nessuno sulla terra 
può dire che ciò che ha è suo finché non 
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avrà superato le prove cui noi ora siamo 
soggetti e finché non avrà nuovamente r ice-
vuto il propr io corpo in una gloriosa re
surrezione per essere incoronato da colui 
che sarà preposto e messo da parte per de-
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porre una corona sul nostro capo. Allora ci 
sarà dato quello che ora soltanto sembra 
appartenerci , e saremo uno con il Padre e 
il Piglio· (Brigham Young , Journal of Di
scourses, 9 : l0 6) .  



La dottrina del sacerdozio: la via che porta al potere 

Lezione 46 

Tema 

Tramite il Suo profeta il Signore rivelò 
alcuni dei principi più sublimi conosciuti 
dall ' uomo, al centro dei quali si trova la 
dottr ina del sacerdozio. 

Analisi del tema 

A. Molti sono chiamati al sacerdozio per
ché vi sono stati pre-ordinati. 
B. Pochi sono scelti per la vita eterna. 

l. Il loro cuore è attratto dalle cose 
del mondo. 
2. Non hanno imparato che i poteri 
(dir itti) del sacerdozio sono connessi 

con i poter i del cielo e che possono 
operare soltanto in base al principio 
della giustizia. 
3. Cedono all 'orgoglio, al peccato, 
alle ambizioni mondane e al dominio in
giusto; tutte cose che offendono lo Spi
r ito portando alla perdita del potere 
del sacerdozio quaggiù e nella vita a 
venire. 

C. Grazie alla dottr ina del sacerdozio 
possiamo conoscere come si " è scelti per la 
vita eterna. 

l. E ' necessar io che siamo un esempio 
degli attributi divini della pazienza, 
bontà, gentilezza, mitezza e amore sin
cero. 
2. Il sacerdozio puÒ essere esercitato 
soltanto con la persuasione e la longa
nimità. 
3. Un uomo può avanzare nei regni del-
lo Spir ito quando attraverso il potere 
del sacerdozio riceve la conoscenza pura. 
4 .  Nella dottrina del sacerdozio è de
finita la strada maestra che porta all ' 
esaltazione . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 121-123;  Supplemento N, -Il 
sacerdozio e il governo della Chiesa -
Parte II-

Sezioni 1 21 -1 23 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 121-123. Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezion i .  
De A  107: 30-31. Quali attributi sono ne
cessari per esercitare il sacerdozio? 
DeA 121:39.  Contro quale peccato devono 
stare in guardia coloro che detengono il 
sacerdozio? Confronta Matteo 24: 45-51. 
DeA 121 : 38 .  Cosa accade all ' uomo dal qua
le lo Spir ito si r itira? 
DeA 4 5 : 57.  Qual è un modo in cui un uomo 
può evitare con sicurezza l ' inganno? 
DeA 122 : 8 .  Quali due pensier i dovrebbero 
dare incoraggiamento a chiunque debba af
frontare grandi prove o tr ibolazioni? 

Testi di rifer imento 

Insegnamenti , pag o 131 . Da quanto ci risul
ta dall ' esperienza di Caino per quanto tem
po il sacerdozio r imarrà in possesso dell ' 
uomo che è stato ordinato? 
Insegnamenti , pag o 244 . Come può un uomo 
ottenere la pienezza del sacerdozio? 
Insegnamenti, pag . 255 . Otteniamo una parte 
della conoscenza del sacerdozio soltanto 
nei templi del Signore .  
Discorsi,  pago 129. I principi del sacerdo
zio abbracciano la legge celeste? 
DS, 3 : 115-116. Per ottenere l ' esaltazione è 
�essario possedere la pienezza del sacer
dozio? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

La dottrina del sacerdozio (Sussidio didat
tico, Discussione) 

La maggior parte degl i  studi sul sacerdozio 
si occupa della sua definizione , poteri ,  
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uffici e chiav i .  La presente lezione, nono
stante tratti tutte queste cose, esamina la 
"dottr ina del sacerdozio" . E' chiaro che 
questo studio r iveste caratter istiche sacre 
poiché r iguarda i pr incipi che influenzano 
la condotta personale degli studenti. Do
vrai pertanto studiare devotamente queste 
cose e preparar ti a insegnar le per lo Spi
rito, poiché i principi contenuti nella 
dottr ina del sacerdozio stanno alle radici 
dell ' influenza e del successo nel sacerdo
zio, pongono il detentore del sacerdozio 
nella posizione di essere responsabile e 
impegnato a svolgere onorevolmente il pro
prio ministero nel sacerdozio, r ivelando 
anche le condizioni in cui egli può fallire 
nello svolgimento di questo dovere .  

Dottr ina. Definita come insegnament i ,  dogmi , 
precetti , principi e fi losofie rivelate del
la relig ione pura (vedere Bruce R. McConkie , 
Mormon Doctr ine , pag o 204) . Anche Satana ha 
la sua dottr ina . "Le vere dottr ine proven
gono da Dio, la fonte e la sorgente di tut
ta la ver ità" (McConkie ,  Mormon Doctr ine , 
pag . 205) . 

Chiave per comprendere qualsiasi dottr ina .  
" In ultima analisi l a  ver ità della dottr ina 
la si può conoscere soltanto mediante rive
lazione ottenuta quale risultato dell 'obbe
dienza . ' La  mia dottrina non è mia, ma di 
Colui che mi ha mandato' , dichiarò nostro 
Signore. ' Se uno vuoI fare la volontà di 
lui ,  conoscerà se questa dottrina è da Dio 
o se io parlo di mio ' (Giovanni 7 : 16-17) " 
(McConkie , Mormon Doctr ine, pag o 205) . 

Ammonimenti e consigli.  Gli studenti devono 
rendersi conto che la conoscenza di questa 
dottrina impone loro l ' obbligo di metter la 
in pratica (vedere DeA 82 : 3 ,  132 : 3 ,  Giacomo 
4 : 17) . 

Il nostro destino secondo la dottrina del 
sacerdozio. Vivere la dottr ina del sacerdo
zio significa vivere nella condizione che 
permette all ' uomo di ottenere l 'esalt�zione . 
Leggi e spiega le prime otto righe della 
sezione "L' uomo che si avvicina a Dio è il
luminato" in Insegnamenti, pag o 37 . 

Il Signore insegnò la dottr ina del 
sacerdozio. 

DeA 121 : 3 4 .  Molti sono chiamati al sacerdo
zio essendo stati preordinati a questo san
to ordine sin dalla fondazione del mondo 
(vedere anche DeA 95 : 5-6 , Alma 13 : 3-7 , 14) . 

DeA 121 : 34 .  pochi sono scelti per la vita 
eterna (confronta DeA 105: 3 5-36 , Mosia 
26 : 24 ,  Alma 13 : 12) . La corretta osservanza 
della dottrina del sacerdozio sviluppa nell ' 
individuo la sua natura divina e gli per-
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mette non soltanto di essere chiamato, ma 
anche di essere scelto . 

DeA 121 : 3 5 .  L ' opposto della dottr ina del 
sacerdozio è la dottrina del diavolo: la 
ricerca delle r icchezze terrene e degli 
onori degli uomini. L 'osservanza di questa 
dottrina impedisce a una persona di essere 
scelta. 

DeA 121 : 36 .  Perché i pr incipi di g iusti
zia hanno tanta importanza per quanto r i
guarda l ' uso dei poter i del sacerdozio? 
(Confronta l Giovanni 2 : 28-29 , 3 : 7 ,  Mosia 
5 : 2 ,  7) . 

Il sussidio didattico 23,  "La dottr ina del 
sacerdozio: un confronto",  definisce la 
dottrina del sacerdozio confrontandola con 
la dottrina d i  Satana . Usa i sussidi didat
tici per r iassumere questa parte della le
zione . 

Puoi trovare utile studiare 3 Nefi 12 : 1-16 
(Le Beatitudini) e confrontare questo ' passo 

con la dottr ina del sacerdozio. 

Sette principi che coroneranno la vita di 
coloro che diventano come Dio (Analisi 
delle Scr itture) 

l. Le promesse eterne del Signore si gua
dagnano mediante lo spir ito del puro amore 
di Cristo (carità) verso tutti gli uomini .  
Questa car i tà f a  parte dell ' uomo inter iore . 
E' l ' anima di coloro che confidano soltanto 
in Dio per ottenere la loro r icompensa e 
non si curano se il loro servizio è accet
tato o tenuto in stima dagli uomini (vedere 
DeA 121: 4 5 ) . 
2 .  La purezza assoluta che r ichiede anche 
che abbiamo costantemente pensier i vir tuosi 
permette all ' uomo di ottenere la compagnia 
dello Spir ito (vedere DeA 121: 45) . 
3 .  Quando un uomo sa per lo Spirito d i  
essere stato perdonato dal Signore e d i  es
sere puro nei pensier i e nelle azioni egli 
è libero da ogni colpa , è unito a Dio e può 
sentirsi fiducioso alla Sua presenza (vede
re DeA 121 : 45 ,  confronta con l Giovanni 
2 : 28 ,  Joseph Fielding Smith , Dottrine d i  
Salvezza, 3 : 123) . 
4 .  In questa condi zione di freschezza al
la presenza di Dio la dottr ina del sacerdo
zio si distilla naturalmente sull ' anima c0-
me la rug iada appare sull ' erba (vedere DeA 
121: 45) . 
5 .  Allora lo Spirito Santo ratifica i l  
sacr ificio compiuto volontar iamente dall ' 
uomo (sacrificio suggellato dal Santo Spi
rito di Promessa) e diventa suo costante 
compagno (vedere DeA 121 : 4 6 ,  confronta con 
DeA 1 : 3 3 ,  4 5 : 56-5 7 ;  33: 16-17; Atti 15 : 7-9) . 



6 .  Lo scettro è simbolo del potere del 
sacerdozio mediante il quale i giusti vivo
no e operano. Il potere di governare nella 
casa di Dio è immutabile ed è amministrato 
soltanto sui principi di giustizia già men
zionati (vedere 121 : 46 ;  l Giovanni 2 : 28-29 ; 
3�7) . 
7 .  Ai giusti è promesso un dominio eter
no. Colui che sente distillare sulla sua 
anima in questo mondo la dottrina del sa
cerdozio realizzerà questo felice dominio 
nel mondo a venire (vedere DeA 121 : 4 6 ;  
27 : 16-18; 59: 20-23) . 

Deve essere chiaro che questi sette princi
pi sopra identificati contr ibuiscono anc�e 
a definire la dottrina del sacerdozio. Essi 
possono essere osservati soltanto per mezzo 

del potere dello Spir ito. Quando diventano 
parte naturale di ogni figlio di Dio hanno, 
mediante la fede, il potere di esaltare 
l ' anima e di r ivelare la natura divina (ve
dere 2 Pietro 1: 1-10) . Un vero sacerdozio 
superiore e le sue nobili ordinanze (che s i  
trovano nei templi del Signore) danno all ' 
uomo il potere d i  rendere suoi propr i i pur i 
principi della dottr ina del sacerdozio (ve
dere DeA 84: l9-22) . Questa persona è unita 
al Signore e ha l ' assoluta sicurezza di po
ter chiamare il nome del Signore,  obbedire 
ai Suoi comandamenti , vedere il Suo volto e 
sapere che Egli esiste! (Vedere DeA 93 : 1 )  
Puoi concludere con il sommar io della dot
trina del sacerdozio proposto nel sussidio 
didattico 24,  -La dottrina del sacerdozio- . 
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La costruzioné del tempio di Nauvoo 

Lezione 47 

Tema 

Il Signore comanda la costruzione dei tem
pli onde poter r ivelare la pienezza del Suo 
santo sacerdozio e le ordinanze a esso col
legate . 

Analisi del tema 

A. La costruzione di templi è una parte 
importante del programma eterno di Dio. 

l. Il tempio è un luogo di preghiera e 
di meditazione in cui l ' uomo può cercare 
e trovare il Signore • . 

2 .  Soltanto i pur i  di cuore dovrebbero 
entrare nei templi del Signore . 

B .  Il tempio di Nauvoo fu il primo tempio 
moderno in questa dispensazione nel quale 
vennero rivelate tutte le ordinanze supe
r iori dell 'esaltazione in questa dispensa
zione . 

l. Queste ordinanze includono la dota
zione e le benedizioni di suggellamento 
del sacerdozio per i vivi.  
2.  Le ordinanze sono celebrate da pro
curatori viventi in favore delle persone 
defunte che non hanno mai avuto il privi
legio di ottenerle mentre erano in vita .  

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 124-127; Supplemento O, -La salvez
za dei morti-

Osa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 124 , 127. Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni.  
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Sezioni 1 24-1 27 

DeA 97: 13 .  Quali sono i due motivi per la 
costruzione dei templi? 
DeA 9 7 : 15 .  Quale promessa ci è data se è 
conservata la santità del tempio? 
DeA 97, 16-17. Chi potrà vedere Dio nel 
tempio? 
DeA 109 : 8. Che genere di casa deve essere 
la casa del Signore? 
DeA 124 : 29-36.  Cosa impar iamo circa la 
santità del battesimo per i morti? 
DeA 124 : 27-28 . Devi andare al tempio per 
ottenere una pienezza del sacerdozio? 
DeA 124 : 39 .  Quali sono alcune delle cose 
che il Signore ha ordinato che siano com
piute nei templi? 
DeA 124 : 40-4 2 .  In che modo il tempio è un 
luogo di rivelazione? 

Testi di riferimento 

Insegnamenti,  pag o 175 . La Chiesa è piena
mente organizzata senza templi? 
InSegnamenti , pagg . 287-288 .  Senza le ordi
nanze superiori amministrate nei templi i 
membr i della Chiesa possono ottenere troni 
celesti (esaltazione) ?  
Discor s i ,  pagg. 417-419 . In quali condizio
ni fu costruito il tempio di Nauvoo? Cosa 
gli accadde? 
Discorsi,  pago 394 . Quanti tempI i saranno 
edificati sulla terra? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Il tempio di Nauvoo: una casa di Dio 
(Relazione , Discussione) 

La lezione può iniziare con la relazione di 
uno studente sulla costruzione del tempio 
di Nauvoo. Oppure puoi tu stesso sottoli
neare rapidamente i seguenti importanti 
punti :  

l .  Poco dopo la sua fuga dal Missouri nel 
1839, il profeta Joseph Smith enunciò la 
dottrina del battesimo per i mort i .  



2. Fu concesso il permesso di celebrare 
battesimi per i morti nel Mississipi sino a 
quando poteva essere costruito un tempio. 
3 .  Il 19 gennaio 1841 fu data una r ivela
zione (DeA 124) nella quale si comandava 
che un tempio fosse costruito a Nauvoo. 
4 .  La costruzione del tempio di Nauvoo fu 
iniziata e portata innanzi al costo di 
grandi spese e sacr ific i  per i Santi e non 
fu completata fino a poco prima che i Santi 
lasciassero Nauvoo per l'Ovest. 

Leggi Dottrina e Alleanze 124 : 26-28 , 38-41. 
Fai notare che sebbene in precedenza a 
Kirtland fosse stato costruito un tempio 
dove erano state celebrate alcune ordinan
ze, celebrate in esso, il tempio di Nauvoo 
fu il pr imo a essere costruito in cui la 
·pienezza del sacerdozio· e le ordinanze 
che attengono ad essa potevano" essere cele
brate. I nemici della Chiesa cercavano di 
scacciare i Mormoni per cui i Santi raddop
piarono i loro sfor zi per completare la co
struzione del tempio pr ima di essere obbli
gati a lasciare quella località. 

Il presidente Br igham Young in seguito r i
fer ì :  ·Ma cosa ne fu del tempio di Nauvoo? 
Con l ' aiuto della spada in una mano e della 
cazzuola e del " martello nell ' altra, con le 
armi da fuoco a portata di mano, un forte 
nucleo di polizia, le benedizioni del cie
lo, i Santi , lottando contro la fame, la 
sete e la stanchezza, e vigilando e pregan
do, completarono il tempio • • •  Quindi,  per 
salvare la vita di tutti i Santi da un cru
dele atto di assassinio, ci allontanammo 
verso ovest e guidati dall 'occhio del gran
de Geova giungemmo in questo posto· 
(Discorsi di Brigham Young , pag o 417) . 

Concludi questa parte della lezione metten
do in r isalto Dottrina e Alleanze 124 : 39 
laddove il Signore dice che il Suo popolO 
-ha sempre avuto il comandamento· di edifi
care templi al Suo santo nome. La costru
zione di templi è una delle parti più im
portanti dei programmi eterni di Dio per i 
Suoi Santi . 

Qual è lo scopo dei templi? (Discussione) 

Pr ima di esporre questa parte del testo 
leggi la lezione 48,  ·1 poter i di suggella
mento del sacerdozio· e la lezione 55, ·La 
redenzione dei morti· .  

Invita gli studenti a indicare i l  maggior 
numero possibile di scopi dei templi (un 
luogo di meditaz ione e preghiera, un luogo 
in cui vengono celebrate sacre ordinanze, 
ecc. ) .  Richiama la loro attenzione su Dot-

trina e Alleanze 124 : 4 0-41 e chiedi cosa si 
intende con le ·cose che sono state tenute 
celate fin da prima della fondazione del 
mondo· .  Quando tutti gli studenti hanno 
avuto la possibilità di r ispondere leggi il 
seguente brano di Brigham Young quale esem
pio di una ordinanza che è stata r ivelata 
nella sua pienezza in quest ' ultima dispen
sazione dei tempi. 

-Dotazione significa ricevere nella casa 
del Signore tutte quelle ordinanze che sono 
necessarie dopo aver lasciato questa vita 
per ritornare alla presenza del Padre, per 
passare accanto agli angeli che si ergono 
come sentinelle e essere in grado di dare 
loro la parola chiave, i segni e i si�li 
relativi al Santo Sacerdozio e acquisire 
l ' esaltazione eterna a dispetto della terra 
e dell ' inferno- (Journal of Discourses, 
2 : 31) . 

l .  Perché le speciali ordinanze della ca-
sa di Dio costituiscono una dotazione? Cos ' è  
una dotazione? (Una dotazione è un dono) . 

2 .  perché un dono come quello sopra de
scritto è necessario? (Le ordinanze del 
tempio sono s imboliche . Colui che ha r ice
vuto la dotazione e le sue ordinanze di 
suggellamento è simbolicamente preparato a 
passare accanto agli " angeli e alle senti
nelle poste a guardia del regno celeste 
poiché egli è effettivamente, oltre che 
simbolicamente , in possesso di quelle ver i
tà e di quei s imboli che lo identificano 
come colui che ha scelto di seguire Dio e 
di osservare i Suoi comandamenti) . 

Cosa si può dire d i  coloro che non hanno 
mai avuto la possibilità? (Discussione) 

Milioni di persone sono morte senza aver 
mai sentito parlare del figlio di Dio o del 
Suo vangelo di salvezza. Un Dio giusto vor
rebbe negare loro la vita eterna se senza 
alcuna colpa da parte loro sono nati in un 
g iorno e in un anno in cui il Vangelo e le 
sue benedizioni non erano presenti sulla 
terra? o in un periodo in cui il Vangelo 
era già qui ma essi non lo avevano mai udi
to? Fai notare che uno degli scopi pr incipa
li del tempio è d i  rendere le ordinanze del 
Vangelo disponibili ai morti, oltre che ai 
vivi.  Considera le seguenti dichiarazioni . 

·Le ordinanze, istitu i te nei cieli da pr ima 
della fondazione del mondo, nel Sacerdozio, 
per la salvezza degli uomini ,  non devono 
essere alterate o cambiate . Tutti devono 
essere salvati in base agli stessi pr inci
pi· (Sistory of the Church, 5 : 423. ) .  
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·Ci vuole tanto per salvare un uomo morto 
quanto un uomo vivo· (Nilford Noodruff,  . 
Journal of Discourses, 19 : 228) . 

·Ogni uomo che desidera salvare suo padre ,  
sua madre ,  i suoi fratell i ,  le sue sorelle 
e i suoi amici , deve compiere separatamente 
per ognuno di essi tutte le ordinanze � 
per se stesso, dal battesimo all ' ordinazio
ne , lavaggi e unzioni , e ricevere tutte le 
chiavi e poteri del sacerdozio, come per se 
stesso· (History of the Church, 6 : 319 ) . 

I membri della Chiesa che hanno ottenuto le 
propr ie dotazioni hanno il privilegio e in
vero il comandamento di celebrare le ordi
nanze di salvezza in veste di procuratori 
per coloro che sono mort i .  I morti ascolta
no il Vangelo nel mondo degli spiriti e se 
lo accettano sono candidati alla vita eter
na come coloro che ascoltano e obbediscono 
al Vangelo mentre sono in vita .  
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·Tutte le nazioni e razze hanno diritto al
la miser icordia di Dio. PoiChé c ' è  soltanto 
un piano di salvezza , sicuramente devono 
esserci i mezz i  mediante i quali le legioni 
di defunti possano conoscerlo e avere il 
privilegio o di accettarlo o di r ifiutarlo. 
Tale piano è contenuto nel pr incipio della 
salvezza per i mort i .  

Tutte le ordinanze celebrate dal sacerdozio 
dell' Altissimo sono eterne quanto l ' amore, 
tanto complete e durature quanto la vita , e 
grazie all 'obbedienza ad essi tutta l ' uma
nità, sia i vivi che i morti,  può entrare e 
dimorare eternamente nel regno di Dio· 
(David O. McKay, Gospel Ideals , pagg . 
17-18) . 



I poteri di suggellamento del sacerdozio 

Lezione 48 

Tema 

I membri della Chiesa, impegnati dall ' al
leanza, hanno la responsabilità di svolge,re 
per procura il lavoro di ordinanza per i 
morti . 

Analisi del tema 

A. Il profeta Elia restaurò le chiavi del 
sacerdozio che egli deteneva . 

l. Il cuore dei figli deve rivolgersi 
ai padr i .  
2 .  Senza la benedizione delle chiavi 
del sacerdozio di Elia il mondo sarebbe 
completamen�e devastato. 

B. Fu r ivelato l 'ordine stabilito per i 
battesimi per procura. 

l. Sono designati testimoni per atte
stare lo svolg imento del lavoro. 
2 .  Un cancelliere attesta il completa
mento dell'ordinanza ed effettua una re
gistrazione di tutto il lavoro svolto. 
3 .  Il battesimo è il simbolo della 
morte , sepoltura e resurrez ione . 

C. La salve�za dei membr i dell ' alleanza 
dipende dal loro svolgimento del lavoro di 
ordinanza per procura per i loro mor t i .  
D .  Venne preordinato che i l  lavoro per 
procura per' i mor ti che fosse attuato nella 
dispensazione della pienezza dei tempi . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

DeA 2, 127-128 , Supplemento O, -La salvezza 
dei morti-

Osa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

Sezioni 2, 1 27-1 28 

DeA 2 ,  127-128. Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni . 
Ebrei 11: 40 .  QUal è la responsabilità dei 
vivi verso i morti? 
DeA 124 : 27-29 .  Dove va svolto il lavoro 
di ordinanza per procura per i morti? , 
DeA 124 : 36 .  In quale località si potranno 
compiere queste ordinanze? 
DeA 124 : 40-41.  A quale dispensazione è 
assegnata la pienezza delle ordinanze per 
procura? 
DeA 127 : 5-9 . Qual è la procedura per at
testare il completamento del lavoro di or
dinanza? 
DeA 138 : 32-34 . Cosa viene insegnato in 
mer ito al battesimo a coloro che si trovano 
nel mondo degl i  spiriti? 
l Cor inzi 15 : 29 .  I battesimi per i morti 
sono stati celebrati in altre dispensaz ioni? 
l Pietro 4 : 6. Perché è tanto importante 
per noi svolgere il lavoro per procura in 
favore dei morti? 
Giovanni 3 : 1-10 . Quanto è essenziale il 
battesimo? 

Testi di rifer imento 

Insegnamenti ,  pagg . 138-139. Quando fu pre
dicata per la prima volta in questa dispen
sazione la dottrina del battesimo per i 
morti? 
Insegnamenti,  pag . 148. In che modo i mem
bri della Chiesa diventano salvatori sul 
monte Sion? 
Insegnamenti , pag o 150. In che modo questo 
lavoro di ordinanze celebrate per procura 
assolve l 'ammonimento datoci nelle Scr i ttu
re? . 
Insegnamenti , pagg .  156-157 . Come descrive 
il profeta Joseph Smith il lavoro che ha , 
come oggetto la celebrazione del battesimo 
per i morti? 
Insegnamenti,  pago 173 . Dove venivano com
piute queste ordinanze per i morti nell ' an
tiChità? 
Insegnament i ,  pag o 204 . Qual è l ' impor tanza 
dei testimoni nel battesimo per i mort i ?  
InSegnamenti , pag . 267 . Cos ' è  -lo spir i to ,  
i l  potere e l a  chiamata d i  Elia-? 
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Insegnamenti , pagg . 287-288. Qual è lo sco
po dei templi nel compimento delle ordinan
ze per i v iv i  e per i morti? 
Insegnamenti, pag . 261. Descrizione del 
rapporto tra raduno, opere di Elia e templi .  
Discor si , pagg . 397-405. L' impor tanza del 
lavoro per procura. 
DS, 2 : 102, 107 . Quali chiavi del sacerdozio 
;rana detenute da Elia? 
DS, 2 : 109-110. Perché la terra sarebbe sta
ta maledetta se Elia non fosse venuto? 
DS, 2 : 144-148 .  Quanto è essenziale il bat
t;simo? Per chi è r ichiesto? Quando è stato 
praticato il battesimo per i morti? 

• ns ,  2 : 279-283 .  In che modo il battesimo e 
un' ordinanza s imbolica? 
Ezra Taft Benson , La Stella, apr ile 1979. 
Qual è il documento degno di essere accet
tato? 
Boyd K .  Packer ,  La Stella, febbraio 1976 .  
Quanto è importante il lavoro pe r  procura? 

Fonti addizionali 

James E. Talmage ,  La casa del Signore , 
pagg . 57-61. Significato del battesimo per 
i mort i .  
Spencer N .  Kimball, -Le cose dell 'eternità : 
siamo in pericolo?- La Stella, maggio 1977.  
On eccellente discorso sull ' importanza del 
lavoro per procura per i morti . 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Il battesimo per i morti (Sussidio 
didattico) 

L' insegnante può dover aiutare gli studenti 
a vedere nel contesto storico la formula
zione della dottr ina del battesimo per i 
morti in questa dispensazione. Il sussidio 
didattico 25, -Sviluppo storico del batte
simo per i morti- contiene una breve trat
tazione dell 'argomento. 

L ' insegnante può quindi passare a illustra
re il lavoro di tempio compiuto oggi per i 
morti.  (Le statistiche annuali sempre sot
toposte alla Conferenza generale d i  aprile 
contengono i dati necessari all ' uopo. Vede
re anche il sussidio didattico 6C, -On pro
filo statistico: le ordinanze del tempio-l . 

Il lavoro per procura per i morti 
dall ' altra parte del velo (Storia) 
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Coloro per i quali c i  adoper iamo apprezzano 
ciò che facciamo e sono ansiosi di darci il 
loro aiuto.  La natura dell ' aiuto divino di 
cui possono usufruire coloro che cercano di 
svolgere il lavoro per procura per i loro 
antenati è i llustrato nella seguente stor ia 
narrata dall ' anziano Melvin J. 8allard : 

-Ricordo un episodio della vita di mio pa
dre. Il tempio di Legan era quasi completa
to e la sua dedicazione era ormai prossima . 
Mio padre aveva prestato la sua opera pres
so quell ' edificio sin dal principia e i 
miei primi r icordi mi vedono portargli ogni 
giorno il pranzo là dov 'egli era impegnato 
a trasportare g iù dalla cava i pesanti 
blocchi di pietra. Attendevamo tutti con 
ansia quel grande evento ! Ricorda che nell ' 
attesa mio padre aveva compiuto ogni sforzo 
per procurars i  tutti i dati e le informa
zioni possibili sui suoi antenati .  Era il 
tema delle sue preghiere , mattina e sera,  
che il Signore gli apr isse la via per la 
quale poteva ottenere le informazioni ne
cessar ie sui suoi defunti . 

Il giorno prima della dedicazione , mentre 
stava compilando le r accomandazioni per i 
membr i del suo r ion� che avrebbero par teci
pato al primo servizio, due anziani signor i 
che passeggiavano per le strade di Legan 
avvicinarono le mie due sorelle più piccole 
e ,  mettendo un g iornale nella mano di quel
la più grande , le dissero:  

'Por talo a tuo padre. Non darlo a nessun 
altro. Vai subito e non perderlo ' . 

La bambina cor se subito a casa dove incontrò 
la madre che, informata del fatto, voleva 
vedere il g iornale. Ma la figlia disse : ' No,  
devo darlo a papà e a nessun altro' .  

Fu fatta entrare nella stanza dove era mio 
padre e raccontò la stori a .  Andammo invano 
a cercare i due sconosciuti ma non li tro
vammo da nessuna parte . Nessuno li aveva 
vist i .  Allora esaminammo il g iornale : si 
trattava del Newbury Neekly News che era 
stato stampato nel paese d ' origine d i  mio 
padre in Inghilterra g iovedl , 15 maggio 
1884: Quel g iorno era il 18 maggio 1884 ,  
tre soli g iorni dopo la pubblicazione del 
g iornale. Fummo stupit i  poiché nessun mezzo 
sulla terra avrebbe potuto recapitarcelo 
con tanta rapidità, per cui la nostra cu
r iosità crebbe sempre più man mano che lo 
esaminavamo. Scoprimmo quindi una pagina 
dedicata agl i  articoli di un corrispondente 
del g iornale i l  quale, andato in vacanza , 
tra gli altr i luoghi aveva visitato un an
tico c imitero e aveva sentito l ' impulso d i  
trascrivere le iscri zioni tombali poiché ve 



n 'erano alcune di molto curiose. Oltre agli 
epitaffi aveva scr itto i nomi ,  le date di 
nascita, le date di morte, ecc . r iempiendo 
quasi un' intera pagina di giornale . 

Era il vecchio cimitero in cui i membr i 
della famiglia Ballerd erano stati sepolti 
per intere generazioni e nel giornale veni
vano menz ionati molti dei parenti più 
stretti di mio padre e altri suoi intimi 
amic i .  

Quando il caso fu portato all 'attenzione 
del presidente Merr ill del tempio di Logan 
questi disse : ' Sei autor izzato a svolgere 
il lavoro per queste persone poiché hai ri
cevuto le informazioni necessarie per mezzo 
di messagger i del Signore ' .  

Non c ' è  alcun dubbio che i mor ti che aveva
no accettato i l  Vangelo nel mondo degli 
spir iti avevano ispirato il g iornalista a 
scrivere quelle cose e pertanto a mio padre 
fu aperta la via per la quale ottenere le 
informazioni che cercava . Per questo dico a 
voi che vi dedicate seriamente a questo la
voro che vi sarà aperta una via e che voi 
potrete raccogliere informazioni molto più 
numerose delle vostre aspettative. Vi dirò 
ciò che accadrà : quando avrete fatto tutto 
il possibile , i nomi dei vostr i car i defun
ti che hanno abbracciato il Vangelo nel mon
do degli spir iti vi saranno r ivelati grazie 
ai loro sfor z i .  Ma saranno r ivelati soltanto 
i nomi di coloro che hanno accettato il Van
gelo· (The Three Degrees of Glory, pagg . 
30-32) . 
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Importanti principi di dottrina 

Lezione 49 

Numerose importanti dottrine r ivelate dal 
Signore al profeta Josepb Smith furono in
cl�se in Dottrina e Alleanze 129 e 130 . 

Analisi del tema 

A. Il Signore ha indicato i mezzi con i 
quali i membr i della Chiesa possono discer
nere se i messaggeri provengono da Dio o da 
Satana. 

l .  In cielo vi sono due generi di es
seri :  angeli (esseri r isorti)  e gli spi
r iti · degli uomini giusti resi perfetti 
(esseri non . r isorti) . 
2 .  c ' è  un segreto per distinguere gli 
spir i ti maligni . 

B. In queste sezioni è spiegata la condi
z ione e la posizione degli esser i celesti 
risorti . 

l .  I membri della Chiesa vedranno il 
Salvatore cosl come Egli è :  un uomo glo
rificato r isorto. 
2. Gli esseri celesti r isor ti dimorano 
·su un globo simile a un mare di cri
stallo e di fuoco· (DeA 130 : 7) . 
3 .  La terra sulla quale dimor iamo di
venterà un pianeta celeste sul quale i 
membr i fedeli della Chiesa vivranno nel
la loro condizione risorta. 

C. On per iodo di difficoltà precederà la 
seconda venuta del Salvatore .  

l.  L ' inizio d i  un grande spargimento 
di sangue sarebbe iniziato nella Caroli
na del Sud . 
2. La difficoltà si sarebbero incen
trate sul problema della schiavitù .  

D .  L'obbedienza è la prima legge del 
cielo. 

l. QUalsiasi principio d ' intelligenza 
che una persona ottenga in questa vita 
si leverà con lei nella resurrezione . 
2 .  Tutte le benedizioni di Dio vengono 
ottenute grazie all'obbedienza alla leg
ge sulla quale sono basate. 

B. Spiegazione della natura corporea del
la Divinità . 
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Sezioni 1 29-1 30 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 129-130 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

. DeA 129-130 .  Tieni presente 11 tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezion i .  
DeA 46 : 16 ,  23.  Quali sono alcuni dei doni 
dello Spirito Santo che ci aiutano a di
scernere gli spiriti? 
DeA 110 : 1-4 . Quale descriz ione del Salva
tore risorto abbiamo? 
Abrahamo 3 : 2-10. c ' è  un ordine nei piane
ti? 
DeA 77: 1 .  Come sarà alla fine la terra? 
DeA 93 : 33-34 . Qual è il rapporto tra spi
� ed elemento? 
DeA 87 . 3 .  Dove cominceranno i conflitti 
profetizzati negli ultimi giorni? 

Testi di r iferimento 

Insegnament i ,  pag o 2 4 6 .  S e  i cieli si sono 
aperti davanti a una persona, cosa sa lei 
della Divinità? 
Insegnamenti , pago 169 .  Perché la r ivela
z ione da Dio è tanto importante? 
Insegnamenti ,  pagg. 293-294. Quando f u  enun
ciata per la prima volta in questa dispen
sazione la dottrina della Divinità? 
Gesù il Cristo, pag . 25. Chi sono i membr i  
della DivinitI? 
A di F, pagg . 45-46 ,  52-53. QUant ' è  grande 
la differenza tra la dottrina della Divini
tà enunciata da Joseph Smith e quella pa
trocinata dai ministri di culto settari ?  
OS ,  1 : 11-12, 43-4 4 .  Cosa sappiamo sui mem
br i della Divinità? 
N. Bldon Tanner , La Stella, apr ile 1979 . 
Istruzioni sull 'esistenza e la natura de i 
membri della Divinità. 



Fonti addizionali 

Brigham Young , Discorsi di Brigham Young, 
pagg . 99-100 . Istruzioni riguardo alla fu
tura dimora degli dèi :  il mare di cr istallo. 
Bruce R. McConkie , Come adorare? La Stella, 
ottobre 1972, pagg.  4 22-424. Per poterLo 
veramente adorare o diventare simili a Lui 
è necessario possedere una corretta cono
scenza di Dio e dei Suoi attributi . 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Dottrine impor tanti (Analisi delle 
Scritture) 

Usa le seguenti domande che r iguardano le 
dottrine che il Signore rivelò in Dottrina 
e Alleanze 129 e IlO.  La loro discussione 
rivelerà il livello di conoscenza dei sin
goli membr i della classe , oppure puoi r i
produrle su un volantino da consegnare a 
ogni studente perché svolga individualmente 
l 'esercizio. 

l .  Come possiamo identificare uno spir ito 
maligno che ci appaia come se fosse un an
gelo di luce? 
2. Come viene calcolato 11 tempo? 
l� Quale rapporto esiste tra la terra e 
gli angeli che svolgono il loro ministero 
presso gli uomini mortali? (vedere DeA 
llO : 5) . 
4 .  Dove dimorano gli angeli? 
5. Qual è il destino di questa terra? 
6. Qual è lo scopo della pietra bianca? 
Chi ne otterrà una? 
7. Cosa c ' è  di tanto importante in merito 
alla profezia sulla guerra civile contenuta 
nella sez ione IlO? 
8.  Perchè è impor tante conoscere 11 più 
possibile la ver ità nel corso della nostra 
vita terrena? 
9. Quanti Esser i compongono la Divinità? 
In cosa lo Spir ito Santo differ isce dal Pa
dre e dal Figlio? Perché? 
lO. Perché l 'obbedienza è la pr ima legge 
del cielo? 

Discuti ogni domanda con la classe leggendo 
nelle Scritture ciò cbe il Signore ha da 
dire per ciascuna. 

Passato, presente e futuro: costantemente 
davanti al Signore ( Illustrazione alla 
lavagna) 

Dottr ina e Alleanze llO : 4-7 getta molta lu
ce sui rapporti temporali . In questo passo 
si indica che il tempo (passato, presente, 
futuro) è costantemente davanti al Signore.  
Per esaminare questo concetto con gli stu
denti usa i seguenti passi delle Scr itture 
e le illustrazioni r iprodotte alla lavagna. 

l. Dio non misura il tempo (vedere Alma 
40: 8) . 
2 .  TUtte le cose sono presenti dinanzi a 
Dio (vedere DeA l8 : 1-2, Mosè 1 : 6) . L ' agget
tivo presente ba sia una definizione spa
ziale, -qui-,  che una definizione tempora
le, -ora- . 
l. Le normali sudd ivisioni del tempo non 
sono valide per Dio (vedere DeA 88 : 44� . 
4 .  Gli uomini mortali possono soltanto 
percepire una porzione del tempo poiChé es
so ci perviene in forma lineare (ossia in 
successione, un periodo alla volta) come è 
indicato nel seguente diagramma .  

Pereeaione dell'ua.o 

Passato _ _ _ _ _  _ 
Ricordo 

- - - - - � "'turo 
1 __ 9inaaione 

Pre.ente 

L' uomo può ricordare le cose accadute nel 
suo passato o pu& immaginare le cose che 
accadranno nel suo futuro ma può soltanto 
percepire il presente . 

5. Le Scritture insegnano che Dio non ha 
questi limiti, che Egli percepisce il tempo 
non in forma lineare, ma in totale , tutto 
nello stesso tempo. Il seguente diagramma 
illustra questa differenza. 

Pereedone di Dio 

6 .  Questo attr ibuto è una delle cose che 
permette a Dio di conoscere tutte le cose 
(vedere DeA 88 : 41) . 
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La via che porta alla vita eterna 

Lezione 50 

La vita eterna si ottiene soltanto mediante 
l 'obbedienza a tutte le leggi di Dio. 

Analisi del telllll 

A. Nel regno celeste vi sono tre gradi di 
gloria .  

l .  Una persona deve adeguarsi all 'or
dinanza e ai requisiti del matr imonio 
celeste per ottenere il più alto grado 
di glor ia. 
2 .  Soltanto nel più alto grado del re
gno celeste mari to e moglie possono con
tinuare a moltiplicarsi.  

8. Possedere la più sicura parola di pro
fezia Significa sapere di essere suggellati 
alla vita eterna . 

l .  Questa conoscenza si ottiene per 
r ivelaz ione. 
2 .  Coloro che possiedono questa cono
scenza e non commettono il peccato im
perdonabile diventeranno dèi e r iceve
ranno ogni potere . 

C. Per r icevere l 'esaltazione è necessa
ria l ' obbedienza alla intera legge del san
to sacerdozio. 

l. Ciò che Dio comanda è sempre g iusto 
e obbedlrvi porta all ' esaltazione . 
2. Il profeta Abrahamo e gli altr i 
giusti profeti ottennero l 'esaltazione 
facendo tutto cib che Dio comandava. 
3. I Santi sono ' eredi delle benedizio
ni di Abrahamo (tramite l ' alleanza del 
Vangelo) e se obbediranno a tutti i co
mandamenti di Dio r iceveranno la stessa 
r icompensa . 
4 .  Davide perse , la sua esaltazione 
poiChé non agi nei limiti stabiliti da� 
Signore per mezzo del Suo profeta . 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

DeA 131-132, Supplemento G, -La natura e lo 
scopo aella legge-

1 22 

Sezioni 1 31 -1 32 

Usa il testo delle sezioni Collocaz ione 
storica e Note e commentar io per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 131-13 2 .  Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni .  
2 Pietro 1 : 10 ,  16-19 . Cosa c ' è  d i  più si
curo che aver v isto il Signore in visione? 
Matteo 7 : 13-14 . Cosa insegnò Gesù circa 
la via ch� dobbiamo seguire per otte�ere la 
vita eterna? 
Giovanni 14 : 6. QUal è l ' unica via che 
por ta alla vita eterna? 
DeA 88: 107 . E '  realmente possibile per gli 
uomini diventare dèi? Vedere anche Filippesi 
3 : 13-151 Romani 8 : 16-17 , Apocalisse 3 : 21 .  
DeA 124 : 124.  Cosa f a  lo Spirito Santo d i  
Promessa pe r  coloro che hanno accettato e 
sono r imasti fedeli alla pienezza della 
legge evangelica? 
AbrAbamo 2 : 10 .  In che modo gli uomini di
ventano eredi dell ' alleanza che il Signore 
stipulb con Abrahamo? 

Testi di r iferimento 

Insegnament i ,  pagg . 235-236. Perché è impor
tante ottenere la sicura parola di profezia? 
Insegnamenti , pagg . 146 ,  269. Cosa perse 
Davide a seguito dell' assassinio da lui 
commesso? 
InSegnament i ,  pagg . 115-116, 235-236, 241.  
In che modo una persona rende sicura la sua 
chiamata ed elezione? 
�, 1 : 49 ,  57-58 . Cos ' è  lo Spirito Santo d i  
Promessa? 
DS ,  2 : 48-50 . E '  possibile per i membri della 
Chiesa progredire sino a diventare come Dio? 
Mari�n G. Romney, La Stella, aprile 1977.  
Come viene descri tta in questo discorso la 
-più sicura parola-? 
Marion G. Romney, La Stella, ottobre 1977 . 
Quanto è importante lo sviluppo spir ituale 
in rapporto alla più sicura parola di pro
fezia? 



Spencer N. Kimball, La Stella, ottobre 1978.  
Qual è il rapporto tra detenere il sacerdo
zio e rendere sicura la propria elezione? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i in��gnanti hanno usato) 

L' insegnante noti che la prossima lezione 
-Il matr imonio eterno· fa parte della pre
sente lezione e dovrà essere preparata di  
conseguenza. 

I Santi devono disciplinarsi in rettitudine 
(Discussione) 

Usa la presente lezione per mostrare agli 
studenti che nonostante essi facc iano parte 
del popolo dell 'alleanza eletto del Signore ,  
per ottenere l ' esaltazione devono persevera
re in rettitudine e continuare a sforzarsi 
di vivere sempre più perfettamente . Discuti 
i generi di prove e di tribolazioni che af
frontiamo su questa terra e i modi in cui 
possiamo prepararci a osservare la legge su
per iore del Vangelo. Spiega che l ' esaltazio
ne si ottiene facendo null 'altro che quanto 
ci è comandato (vedere DeA 132 : 37) . 

Puoi parlare brevemente di uno i più dei se
guenti profeti e del modo in cui la loro 
vita è una dimostrazione di questo concetto: 
Joseph Smith , Abrahamo, Isacco, Giacobbe, 
Mosè . 

L' esaltazione: il più alto grado di gloria 
( Illustrazione alla lavagna, Discussione) 

Invita gli studenti a valutare l ' intero 
proposito degli insegnamenti e della prati
ca del Vangelo, ossia, quale obiettivo in
dicano i profeti e le Scritture? Qual è lo 
scopo finale delle ordinanze e delle al
leanze? Qual è l 'obiettivo di tutta l ' espe
rienza del Vangelo? (L'esaltazione) 

Il seguente diagramma ti potrà essere utile . 

ESAL'l'AI 1011& 
-----I.� IlIIGI.l ll1DIVIDUl 

Quanti passi delle Scr itture, profet i ,  al
leanze e ordinanze dichiarano che l ' uomo 
deve cercare il regno terrestre o teleste? 
Quanti dirigono l ' individuo soltanto verso 
i gradi o ordini inferiori del regno cele
ste? 

Leggi Mosè 1 : 39 .  Tutto ciò che il Signore 
ha preparato per i Suoi figli è diretto al
la loro esaltazione. Ogni studente dovrà 
comprendere di  avere il potenziale necessa
r io e che deve sempre sforzarsi diligente
mente di sviluppar lo. 

L' importanza del matrimonio celeste (Caso 
di studio) 

Osa il seguente caso di studio o uno simile 
per sottolineare l ' impor tanza della legge 
del matrimonio celeste . 

Stava ormai calando la sera e io e il _mio 
amico eravamo ancora seduti nel mio uffi
cio, ritenevo che il nostro tempo fosse 

- stato bene impiegato. Il mio amico ora era 
silenzioso, ovviamente immerso nelle cose 
che avevamo d iscusso. Avevamo parlato di 
Dio, di come era diventato Dio e di cosa 
ciò significava in termini della nostra 
esaltazione . Alla fine egli disse. 

·Cos 'è questa legge dell 'esaltazione di cui 
continui a parlare?· 

·Be ' ,  abbraccia l ' intera legge del Vangelo. 
Tutto ciò che Dio ci chiede è connesso a 
questa legge , ma il punto culminante della 
legge è il matrimonio eterno, che contiene 
le chiavi della vita eterna o, come dice 
Dottrina e Alleanze, delle 'vite eterne ' .  
In altre parole la moltiplicazione dei pro
pri posteri .  Riesci ad afferrare l ' impor
tanza che ha per te - questa dottr ina?-

-Penso di sì.  Se un uomo diventa Dio me
diante l ' obbedienza a tutta le legge del 
Vangelo e il punto culminante della legge è 
la legge celeste del matr imonio, allora 
questo è l ' unico modo in cui posso diventa
re un dio- o 

-Giusto. Ed è la legge che ci aiuta a rea
lizzare questo potenziale , che ci dice ciò 
che dobbiamo fare per ottenere la suprema 
liber�à. Infatti, è mediante l ' obbedienza 
alla legge che abbiamo progredito fino alla 
nostra attuale posizione - o  

- Intendi dire che siamo sempre stati gover
nati dalla legge?-
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·Sempre .  Tu se i un essere eterno. Quella 
parte di noi che è l ' intelligenza non fu 
mai creata e tu non puoi essere distrutto, 
ma puoi progredire attraverso l 'obbedienza 
alla legge· .  

-Allora l ' amletico ' essere o non essere ' 
non è il dilemma?· 

·Giusto. Almeno non in senso assoluto. Or
dine significa legge e questa legge è la 
legge del regno celeste. E chiunque entr i 
in questo regno deve obbedire a questa leg
ge· (vedere DeA 8 8 : 24-29) . 

-Ma io ritenevo che divinità s ignificasse 
libertà. Se per diventare dio devo fare 
certe cose sono realmente libero?· 

-Non hai afferrato il concetto. Il Salvato
re disse : ' Se perseverate nella mia paro
la ' ,  ossia se obbedite alla legge,  'cono
scerete la ver ità, e la verità vi farà li
ber i '  (Giovanni 8 : 31-32) . Pertanto mediante 
l 'obbedienza alla legge conosciamo le ver i
tà con le quali diventiamo liber i ,  ma mai 
liberi dalla legge .  Riesci ad afferrare 
questo concetto?· 

-Penso di si . Posso essere un dio soltanto 
se ag isco come Dio · .  

-Esattamente. Riesci a immaginare quale sa
rebbe lo stato dell ' universo se a dèi imper
fetti fosse permesso di propagare le loro 
imperfezioni nello spazio, se esseri che non 
obbediscono fossero liberi di creare mondi?· 
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·Penso che ci troveremmo davanti a un vero 
disastro. Ma non vedo perché 11 matr imonio 
celeste debba essere l ' apice di questo pro
gresso. Il matrimonio non sembra essere 
collegato alla creazione degli universi · . 

·Non lasciar ti limitare dalla tua prospet
tiva terrena. Dio stesso ha dichiarato i 
motivi per cui esiste . Ricorda , Egli disse : 
' Poiché questa è la mia opera e la mia glo
ria • • •  • •  

·Vedo. Il Suo proposito è di ' fare avverare 
l ' immortalità e la vita eterna dell · uomo · · 
(Mosè 1 : 39 ) . 

· 11 che comporta generare figli di spirito 
e indirizzarli sulla via che porta all i 
esaltazione . E per fare ciò si devono avere 
un uomo glor ificato e • • •  • 

·Una donna glor ificata · .  

·Esattamente . U n  uomo e una donna glor ifi
cati che sono stati uniti insieme nel ma
trimonio eterno. Se quest ' uomo e questa 
donna obbedissero a tutte le leggi del Van
gelo eccetto quella del matrimonio celeste , 
quale sarebbe il r isultato?R 

·Non potrebbero diventare dèi . Ora capisco. 
Il matrimonio celeste è una delle più alte 
ordinanze del Vangelo R •  

·Giusto · ,  dissi sorr idendo, R e  con ciò r i
tengo di poter chiudere questa discussione R •  



I l  matrimonio eterno 

Lezione 5 1  

Coloro che desiderano far parte d i  un nucleo 
familiare per tutta l'eternità devono essere 
sposati nel tempio per il potere del santo 
saéerdozio. 

Analisi del tema 

A. Al profeta Joseph Smitb furono confe
rite le chiavi che governano il matrimonio 
celeste e una pienezza dei poteri di sug
gellamento del sacerdozio. 
8. Soltanto i matrimoni celebrati per 
l ' autor ità del Signore avranno seguito 
nell 'aldilà . 

l. Se un uomo e una donna stipulano 
un ' alleanza di matrimonio soltanto per 
il tempo, il loro patto non è impegnati
vo per l ' aldilà. 
2. Se un uomo e una donna si sposano 
mediante alleanza per l 'eternità ma ciò 
non avviene secondo la legge e l ' autor i
tà del Signore e la loro unione non è 
suggellata dallo Spirito Santo di Pro
messa, il matrimonio non sarà valido 
quando saranno fuor i di questo mondo. 
3 .  Se un uomo e una donna si sposano 
secondo le legge di Dio, se il loro ma
trimonio· è suggellato dallo Spirito San
to di Promessa ed essi rimangono fedeli 
alle loro alleanze, il matrimonio avrà 
piena validità quando lasceranno la ter
ra ed essi saranno glor ificati . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 132, DiChiarazione ufficiale l 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

Sezione 1 32,  Dichiarazione ufficiale 1 

DeA 132, Dichiarazione ufficiale l. Tieni 
presente 11 tema di questa lezione nel leg
gere e meditare su queste sezioni. 
DeA 132 : 7 .  Chi detiene le chiavi con le 
quali ciò che è legato sulla terra sarà an
che legato in cielo? Vedere anche Dottr ina 
e Alleanze 112: 30-3 2 ;  115 : 18-19, kattéo 
16: 18-19 . 
DeA 131 : 1-4. Cosa deve fare l ' uomo per 
ottenere il più alto grado della gloria ce
leste? 
Genesi 16 : 1-3 , 26: 5 .  Abrahamo, il quale 
viveva in condizioni di matrimonio plurimo, 
era accetto al Signore? Confronta katteo 
8 : 11;  Luca 16 : 19-31. 
Genesi 29 : 15-21. Nell 'Antico Testamento 
si fa menzione d i  uomini giusti , i quali , 
oltre ad Abrabamo, v ivevano nella condizio
ne di matrimonio plur imo? Vedere anche Ge
nesi 35: 21-26 ;  Esodo 2 : 21,  Numer i 12 : 1 ;  l 
Samuele 1 : 2 .  
Deuteronomio 21:15-17 , 25: 5-10 . Nella 
legge di Mosè c 'erano disposizioni che in
dicavano che il matrimonio plurimo era giU
stificato nelle opportune condizioni? 
Giacobbe 2 : 27-30. QuandO è giustificato 
il matr imonio plurimo? 
2 Tessalonicesi 1 : 9 .  Cosa intende dire il 
Signore quando precisa che coloro che non 
obbediscono alla Sua legge saranno distrut
ti? 
Hatteo 19 : 9 ,  Luca 1 6 : 13-18 . Cosa dichiara 
Gesù in mer i to all' adulter io? 

Testi di rifer imento 

Insegnamenti,  pag o 256 . Cbi detiene le 
chiavi del matrimonio plur imo? 
OS, 2 : 47 ,  71-72.  Dove devono essere cele
brati i matr imoni celesti e chi nella Chie
sa può celebrarli? 
OS, 1 : 49 ,  57 . Cosa significa essere suggel
lito dallo Spirito Santo di Promessa? 
OS ,  1: 146-14 8 .  Cos' è  la nuova ed eterna al
leanza? 
�, 2 : 87-92. Qual è il Significato di Dot
tr ina e Alleanze l32 : 26? 
OS, 2 : 37-38, 46-47, 63-67 .  Il matrimonio 
celeste è essenziale per l 'esaltazione? 
�, pagg . 249-250. Quanto è importante spo
sare un membro della Chiesa? Vi sono matri
moni in cielO? 
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Fonti addizionali 

Spencer W. Kimball, La Stella, gennaio 1975, 
wl templi e il matr imonio eternow • Possono 
i membr i della Chiesa trovare felicità 
eterna senza un matr imonio celeste? 
Spencer W. Kimball, La Stella, luglio 1980.  
-L' importanza di un ma tr imonio celeste-o  
L' impor tanza della decisione di sposarsi e 
i suoi effetti permanent i .  Necessità del 
matrimonio celeste per r"aggiungere la feli
cità e l 'esaltazione. Chi si sposa fuor i 
della Chiesa mette in pericolo il proprio 
benessere eterno. 

Sugger imenti per l ' esposizione 
(Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

L' insegnante noti che questa lezione è la 
continuazione di quella precedente , -La via 
che porta alla vita eterna- , e dovrà essere 
preparata di conseguenza. 

Questa è una lezione sul matrimonio eterno, 
non sul matr imonio plurimo. Alcune delle 
fonti succitate parlano del matr imonio plu
r imo ma soltanto per prepararti a r isponde
re alle domande che potranno essere poste 
in classe . Incentrati sul principio del ma
tr imonio per il tempo e per l 'eternità .  Sa
rà utile leggere la Dichiarazione ufficiale 
No. l per mostrare che la pratica del ma tr i
monio plurimo fu sospesa e che la questione 
più importante per i nostri giovani oggi è 
come realizzare un matr imonio celeste . 

L' importanza della decisione di sposarsi 
(casi di studio) 

Fai uso di Dottrina e Alleanze 132 : 15-19 e 
dei due articoli sul matrimonio del presi
dente Kimball elencati nella sezione Fonti 
addizionali e crea alcuni casi di studio o 
situazioni in cui possono trovarsi coloro 
che contemplano 11 matrimonio. Esponi le 
situazioni una alla volta e guida la classe 
in una discussione sui possibili eventi che 
potrebbero portare ad ogni situazione e 
sulle probabili conseguenze se non sovviene 
un cambiamento (ottimi esempi sono matrimo-
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ni tra membri di religione diversa , matr i
moni con membri inattivi , morte del coniuge 
dopo un matrimonio -soltanto per il tempo · ,  
innamorarsi d i  qualcuno che non appartiene 
alla Chiesa o di qualcuno che nutre senti
menti divers i  verso il matr imonio, la fami
glia e il Vangelo) . 

La purezza è un requisito per il popolo del 
Signore (Analisi delle Scr itture , 
Discussione) 

Chiedi agli studenti di leggere attentamen
te Dottr ina e Alleanze 132 e di identifica
re le dichiarazioni che indicano che il Si
gnore richiede al Suo popolo di essere puro 
e obbediente alle Sue leggi per ottenere 
l 'esaltazione. Discuti la legge di purezza 
morale del Signore e i Suoi insegnamenti 
sull ' adulter io r iportati in questa sezione 
oltre che in altri passi delle SCr itture . 
Nota la purezza e l ' obbedienza di Abrahamo, 
I sacco, Giacobbe, Joseph Smith e altri unti 
del Signore . Discuti le norme in base alle 
quali Dio si aspetta che il Suo popolo viva 
e confrontale con le norme del mondo. Aiuta 
gli studenti a vedere il valore della pu
rezza morale e le grandi promesse che il 

. S ignore ha fatto a coloro che s i  mantengono 
puri .  Discuti i modi per evitare le conta
minazioni del mondo e resistere agli inviti 
all ' immoralità di Satana . 

Consiglio sul matrimonio ( Incarico per lo 
studente) 

Esamina alcun i  discors i  del presidente 
Kimball r iportati ne La Stella che trattano 
interamente o in parte l 'argomento del ma
tr imonio. Prepara un elenco dei consigli 
specifici e . delle istruzioni da lui dati 
sull ' argomento. 

Prepara copie d i  uno dei due discorsi so t
tocitati e invita gli studenti a legger li . 

l .  Spencer W. Kimball , w I l  presidente 
Kimball parla sulla moralità w •  La Stella , 
apr ile 1981. 
2. Boyd K. Packer , -Perché r imanere m0-
ralmente pur i - o  La Stella, gennaio 197 3 .  



La seconda venuta di Gesù Cristo 

Lezione 52 

Tema 

La seconda venuta di Gesù Cristo sarà un 
evento di potere tanto trascèndente da es
sere al tempo stesso un giorno sia grande 
chè terribile. 

Analisi del tema 

A. La Seconda Venuta avverrà quando il 
mondo né se l ' aspetta né la desidera. 

l .  Il Signore prima della Sua venuta 
finale farà diverse appar izioni in pote
re e glor ia. 
2 .  Il Messia alla fine verrà -come un 
ladro nella . notte- per sorprendere im
preparato il mondo malvagio. 

B. Grandi e glor iosi cambiamenti del cie
lo e della terra accompagneranno il culmine 
della Seconda Venuta. 

l. La terra subirà grandi cambiamenti .  
2 .  Tutti i malvagi saranno distrutti . 
3 .  Il cielo e la terra saranno rinno
vati e restituiti a una condizione par a
disiaca . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 116 , 1331 Supplemento H, -Gli ulti
mi giorni-

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
stor ica e Note e commentario per esporre 
ogni r ivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 116, 133 . Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezion i .  
DeA 63 1 21 .  Quale termine viene usato per 
descrivere il cambiamento della terra? 
DeA 6 3 1 34 .  Quale sarà il destino dei mal
vagi alla venuta finale del Signore? 

Sezioni 1 1 6, 1 33 

DeA 88 1 26.  A cosa viene paragonata la 
santificazione della terra? 
DeA 88187.  Quali saranno alcuni degli 
eventi cataclismici connessi con la Seconda 
Venuta? Vedere Dottrina e Alleanze 4 5 : 48 ,  
49 : 23.  
DeA 101: 23-2 6 .  Cosa avverrà di -ogni cosa 
corruttibile- all' ultima apparizione del 
Signore? Vedere anche 2 Tessalonicesi 2 : 8 ,  
Dottrina e Alleanze 29 : 9 ,  45 : 50 .  
Isaia 40: 4-5 . I n  che modo le prOfezie de
scrivono alcuni dei cambiamenti mater iali 
all ' ultimo g iorno? 
Isaia 6 3 1 1 .  Come apparirà il Salvatore 
alla Sua venuta finale? Vedere anche Dot-
trina e Alleanze 133 : 4 6 .  

. 

Isaia 65 1 17 .  Qual è il destino millennia
le dei cieli e della terra? 
2 Pietro 3 : 10-13. In che modo l ' Apostolo 
descrive la visione degli eventi finali 
della Seconda Venuta? 

Testi di riferimento 

Insegnamenti, pag . 65. Che genere di mezz i  
saranno usati per distruggere i malvagi ?  
Insegnamenti, pag. 76 . Qual è il proposito 
dell' annientamento con il fuoco? 
Insegnamenti,  pag. 280.  Chi dichiarerà 
l 'adempimento dei segni al mondo? Vedere 
anche Amos 3 : 7 .  
Insegnamenti, pagg . 225-226 .  Quale sarà il 
segno del Figliuol dell ' Uomo? Come lo acco
glierà il mondo? 
Insegnamenti,  pag . 270. Il  tempo preciso 
sarà mai noto? 
Discors i ,  pagg . 112-113 . Quante apparizioni 
faranno par te della Seconda Venuta? 
Gesù il Cristo, pagg. 580-585. Discussione 
di alcune dichiarazioni scritturali che 
trattano la Seconda Venuta . 
A di l', pagg . 339-348 .  Un efficace analisi 
del significato della Seconda Venuta . 
�, 3 : 19-25. Giudizi e appar izioni collega
te alla Seconda Venuta . 
OS, 3 : 48-54 . Descri z ioni degli eventi fina
li della Seconda Venuta .  

Sugger imenti pe r  l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 
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L' insegnante noti che questa lezione è cor
relata con la lezione 19 , -In attesa del 
grande g iorno del Signore- .  

La Seconda Venuta : un evento di importanza 
trascendente (Discussione , Lavagna, Illu
strazione) 

Un modo in cui puoi iniziare questa lezione 
è di leggere la seguente dichiarazione dell ' 
anziano Bruce R. McConkie e di discuterne 
brevemente le implicazioni a -Nessun evento 
è accaduto sulla terra dal g iorno stesso 
della creazione che sia destinato ad avere 
un effetto tanto trascendente e riconosci
biie sull ' uomo, sulla terra e su tutte le 
cose create quanto ne avrà l ' imminente r i
torno del Figliuol dell 'Uomo- (Marmon 
Doctr ine, pago 687 ) . 

Nota che l ' anziano McConk ie parla -dell 'ef
fetto sull ' uomo, sulla terra e su tutte le 
cose create- .  Puoi elencare alla lavagna 
queste cose a mo' di titoli e man mano che 
la lezione procede elencare sotto ogni ti
tolo le cose che avverranno in relazione 
alla Seconda Venuta . 

Sebbene nessun uomo conosca il giorno o 
l 'ora, saranno dati certi segni in modo che 
gli eletti sappiano che l ' evento è vicino, 
-anzi alla porta - .  

Leggi ora insieme con gli studenti alcuni 
dei segni preannunciati dal Signore in 
Joseph Smith 1: 22-44 (si  tratta di un ri
passo dei segni discussi nella lezione 19) . 
Comincia a preparare il tuo elenco come è 
indicato nel seguente esempio. 

Oa.o 'rerra Colle creau 

Guerre e Bl_ti in Segni e .. raviglie 
rUllOr i  di subbuglio nei c1eli 
guerre (tapeate, 

inondazioni Il sole ai oacura, 
Il Vangelo terre.ati, ecc. )  la luna lIOII dl 
pre4icato luce, le atelle 

Le isole diventano cadono 
G11 eletti di una sola terra 
Dio sono 
radunati Le _tagne si 

sciolgono. le 
Diatruaione valli sono 
dei _lvagi esaltau 
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Puoi concludere questa sezione con la cita
zione delle osservaz ioni che fa il presi
dente Joseph Fielding Smith in Dottrine di 
Salvezza 3 : 52-53 . 

-Appendice- (Analisi delle Scr itture) 

Dottrina e Alleanze 133 contiene un grande 
panorama del futuro inclusi gli eventi che 
precederanno e accompagneranno la seconda 
venuta di Cristo. Tuttavia, in questa se
zione vengono fatti numerosi rifer imenti 
che richiedono la conoscenza di altre 
Scritture. Una frase fondamentale può esse
re pienamente compresa soltanto in relazio
ne con altre Scritture . Un proficuo eserci
zio può essere svolto con l ' esame del se
guente confronto svolto in gruppo o per 
mezzo di volantini individuali . E' soltanto 
un sugger imento che puoi ampliare o r idurre 
a tuo piacimento. 

Dottrina e Alleanae 133 

Veraetto 2. -Il Signore 
verrl subit ... nu al 
Suo teçio-

Versetto 5. -Uscite da 
Babilonia-

Veeaetto 9. -Andate al 
paese di 8ion-

Veeaetto 10. -Risvegliauvi 
e levatevi pee andare 
inconteo allo Sposo-

Veeaetto 15. -Non guaedi 
indietro-

Veesetto 18 . -L' agnellO 
stad sul ttonu di 8ion-

veesetto 20 . -&gli starà 
sul Monu degli Olivi-

Ver.etti 26-34 .  -Coloro 
che' aano nelle conteade 
del IIord-

Versetti 40-52. -Oh. .. TU 
vole.si • • •  acender giù-

Versetto 56. -Le tra.be dei 
santi .i apeiranno· 

Versetto 63. -asai saranno 
recisi-

Rifer iaenti pertinenti 

DeA 36 : 8 ,  110 . 1-8, Malachia 
3 . 1-3. 

DeA 1 . 16 ,  133 : 1 4 ,  Apoca 
lisse 171 1-5, 1 Neti 13 1 1-91 

!t . 9-10 

DeA 451 66-75, 971 21-28, 
Mosè 7 : 60-U 

Matteo 25. 1-13, DeA 4 5 1 56-
57 

Genesi 19 . 17 ,  26, Luca 
17: 29-32 

Apocalisse 14 : 1-7, DeA 
8 4 : 1-5 

Zaccaria 12 : 9-11, 13 1 6 ,  
14 . 1-5, DeA 45. 43-53 

Gereaia 16 1 14-15, 23 . 1-4, 
3 1 1 6-14, Isaia 35, 

EzeChiele 20 . 34-44 

Isaia 63-64, DeA 1011 23-25 

Hosè 7 . 63-�4 ,  DeA 8 4 : 100 

DeA 29. 12-13, 881 92-102 

Deuteronoaio 181 15-19, Atti 
3 . 2 2-23, DeA 11 14 ,  l Nefi 
20. 16-22, 3 Neti 20 : 2 3 ,  
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Una dichiarazione sul governo 

lezione 53 

Dobbiamo comprendere il corretto rapporto 
tra i diritti del governo, i dir itti dei 
si�goli concessi da Dio e i dir itti delle 
organizzazioni religiose. 

Analisi del tema 

A. La sezione 134 di Dottr ina e Alleanze 
illustra le responsabilità dei governi in 
generale . 

l. Applicazione delle leggi con equità 
e g iustizia. 
2. Protezione dei diritti inerenti e 
inalienabili dell' individuo. 
3. Prevenzione e castigo del cr imine . 
4 .  Protezione della libertà di reli
gione . 

B. Ogni individuo ha dir itti inerenti e 
inalienabili . 

l. Il dir itto di adorare a suo piaci
mento. 
2. Il diritto di possedere e ammini
strare propr ietà . 
3 .  Il diritto di difendere la vita . 

C. Ogni individuo ha la responsabilità d i  
sostenere e appoggiare il Governo nel pre
servare i diritti individuali .  
D .  I dir itti delle istituzioni e società 
religiose sono enunciati in Dottrina e Al
leanze 134 .  

l. La sedizione e la cospirazione non 
sono mezz i  giustificati per scopi reli
giosi . 
2. Le organizzazioni religiose non 
hanno alcuna autorità per quanto concer
ne i diritti di proprietà o il dir itto 
alla vita. 
3 .  Le istituzioni religiose possono 
imputarsi della condotta dei propr i mem
br i privandoli dell' appartenenza e della 
posizione da essi occupata in seno all ' 
organizzazione . 
4 .  Le Chiese hanno il dir itto di pre
dicare il Vangelo e ammonire i propri 
membr i sino a quando lo fanno in maniera 
legale. 

Sezione 1 34 

Ponti di studio 

Manuale dello studente 

Sezione 134 

Osa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico. 

Opere canoniche 

DeA 134. Tieni presente il tema di questa 
lezione nel leggere e meditare su questa 
sezione. 
DeA 58 : 19-21 . - L' uomo è g iustificato quan
do viola le leggi vigenti nel Paese? 
DeA 58 : 22 .  Sino a quando gli uomini sa
ranno soggetti ai governi terreni? 
DeA 98 : 5-8. Cosa dovrebbero garantire all ' 
individuo le leggi emanate dagli uomini ?  
DeA 98s 9 .  Quali sono le conseguenze che 
der ivano dal permettere ai malvagi di pre
valere? 
DeA 98 : 10 .  Quale genere di persone do
vrebbe essere appoggiato negli uffici pub
blici? 
DeA 101: 77-8 0 .  Perché furono istituite le 
leggi e la costituzione degli Stati Uniti? 
In che modo questo principio si applica 
agli altr i Paesi ?  

Testi di r ifer imento 

Insegnament i ,  pag o 4 2 .  I n  che modo i gover
ni sono diventati corrotti? 
InSegnament i ,  pag o  8 9 .  Qual era i l  contenu
to e lo spir ito del motto politico della 
Chiesa? 
Insegnamenti,  pagg . 194-199. Qual è il 
principale contrasto tra il governo di Dio 
e il governo degli uomini? 
Discorsi , pagg . 353-357. Dissertazione sui 
principi della teocrazia, del governo re
pubblicano, delle qualifiche dei dir igenti 
e della divisione tra Chiesa e Stato . 
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OS ,  3 : 238. Vi sono filosofie apostate nel 
governo? 
B!, 3 : 256-259. Quali sono i pr incipi del 
governo? 

Suggerimenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

La preservazione dei diritti individuali 
( Illustrazione alla lavagna) 

Elenca alla lavagna i principi della pre
servazione e dei diritti inerenti e inalie
nabili dell ' individuo come sono illustrati 
nella seguente catena delle Scr itture trat
ta dal Libro di Mormon . 

l .  Leggi Alma 4 3 : 45-47 e fai notare la 
·più nobile causa· che ispirava i Nefiti a 
pre"/alere sui loro nemici .  Quale giustifi
cazione essi avevano per questo corso 
d ' azione? Prendevano l 'offensiva nel con
flitto? Chi dir igeva il loro corso d ' az ione? 
2. Leggi Alma 4 4 : 4  e discuti le promesse 
di Dio ai fedeli nelle circostanze ivi de
scr itte. 
3. Leggi Alma 4 8 : 14-15 e illustra i prin
cipi fondamentali rivelati per governare i 
g iusti in difficili condizioni di conflitto 
contro i malvagi .  Quali sono i due corsi 
d ' azione che il popolo di Dio dovrebbe se
guire in circostanze gravide di minacce? 
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4 .  Dopo aver elencato i pr incipi succita
ti confrontali con quelli contenuti in Dot
tr ina e Alleanze 98 : 33-48 e Dottr ina e Al
leanze 134 . 
5 .  Nota le caratteristiche del capo nefi
ta descr itto in Alma 48 : 11-13, 16-17. Cosa 
c ' è  di insolito in mer ito a questo genere 
di capo militare-poli tico? 

Dir itti e responsabilità del governo, dell ' 
individuo e della relig ione (Analisi delle 
Scritture , illustrazione alla lavagna) 

come avrai probabilmente notato è insolito 
tra�tare soltanto una sezione (particolar
mente una relativamente breve) in una le
zione. Questa lezione tuttavia ti dà un 'ot
tima possibilità di leggere insieme alla 
classe l ' intera sezione , analizzandone e 
discutendone i punti salienti .  Nota che la 
sezione tratta tre argomenti principali : il 
ruolo del governo, i dir itti degli indivi
dui e i diritti e i limiti delle organizza
z ioni religiose. 

Per analizzare meglio questa sezione in 
classe puoi r iportare alla lavagna lo sche
ma come sotto indicato che ti permetterà di 
r iassumerne i - concetti più importanti . 

L' analisi del tema all ' inizio di questa le
z ione costituisce un buon sommario dell ' in
tera sezione. 

_.DO Inclt.1duo lleU.law 
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Joseph Smith: il profeta della Restaurazione 

Lezione 54 

Tema 

Come profeta scelto dal Signore per questa 
dispensazione , Joseph Smith fu chiamato ad 
aiutare il Signore a restaurare la Chiesa 
di ' Gesù Cr isto e a suggellare con la sua 
vita la testimonianza di questa restaura
zione . 

Analisi del tema 

A. Joseph Smith presiede alla dispensa
zione della pienezza dei tempi . 

l. Egli fu scelto e messo a par te per 
la sua chiamata nel mondo pre-terreno. 
2 . Gli furono conferite le chiavi del 
santo sacerdozio e l ' incarico di porre 
le fondamenta del regno di Dio negli ul-
timi giorni. . 

B. Joseph Smith r imase fedele alla sua 
chiamata di profeta sino alla fine della 
sua vita. . 

l .  Egli era una delle ·cose deboli· di 
cui parla il Signore che vinsero i savi 
e gli orgogliosi del mondo (DeA 1 : 19) . 
2 .  Fatta eccezione per il Salvatore, 
Joseph Smith ha fatto di più ·per la 
salvezza degli uomini in questo mondo di 
qualsiasi altro uomo che vi abbia ma i  
vissuto� (DeA 135: 3) . 
3 .  Egl� fu martire consenziente per la 
grande opera del Signore negli ultimi 
giorni .  
4 .  Egli rese sicura la propr ia chiama
ta ed elezione . 

C. Dopo la morte del profeta Joseph Smith 
altri grandi profeti furono chiamati in 
successione a portare innanzi il lavoro da 
lui cominciato. 

FOnti di studio 

Manuale dello studente . 

Sezioni 135-136 

Usa il testo delle sezioni Collocazione 
storica e Note e commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto stor ico . 

Sezioni 1 35-1 36 

Opere canoniche 

DeA 135-136 .  Tieni presente 11 tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni . 
Abrahamo 3 . 23 .  Il contenuto di questo· 
versetto si applica a Joseph Smith? 
2 Nef i  3 : 11 ,  15. Chi era il veggente ·si
mile a Mosè· che sarebbe sorto negli ultimi 
g iorni? (DeA 107 : 91) . 
DeA 1 : 17-23 . Perché il Signore chiamò 
Joseph Smith a guidare l ' ultima dispensa-
zione? • 

DeA 1 : 29-30 . Cosa aveva 11 potere di. fare 
Joseph Sm1th? 
DeA 2 7 : 12-13.  In che ·modo Joseph Smith 
ricevette le chiavi del regno di Dio? 
DeA 128 : 20-21. Quali profeti restauraro
no, consegnandole a Joseph Smith , le chiavi 
del sacerdozio in questa dispensazione? 
DeA 136 : 37-38 . Cosa poté fare Joseph 
Smith dopo che ebbe r icevuto le chiavi del 
sacerdozio? 
DeA 136 : 39 .  Cosa disse il Signore in me
rito alla morte di Joseph Smith? 
Ebrei 9 : 16-17. Quand ' è  che un testamento 
acquisisce validità? 

Testi di r ifer imento 

Insegnamenti ,  pag . 290 .  Quando Joseph Smith 
venne chiamato a ruolo di capo dell ' ultima 
dispensazione? 
InSegnament i ,  pag . 1 2 1 .  Ogni qualvolta le 
chiavi del sacerdozio sono restaurate , sulla 
terra, sotto la direzione di chi viene com
piuto questo atto? 
�, pagg . 38-39 . Da chi Pietro ricevette le 
chiavi del sacerdozio? 
DiscorSi , pag o 468. A Joseph Smith poteva 
essere tolta la vita pr ima che egli avesse 
completato il lavoro che il Padre gli aveva 
affidato? 
Discorsi , pag o 470 . Perché la testimonianza 
di Joseph Smith ha pieno effetto nel mondo 
oggi? 
DiscorSi,  pag o 467-468 . Joseph Smith aveva 
una premonizione della sua morte? 
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DE, pagg.  441-44 2 .  Cosa ci insegna il mar
tir io di Joseph e Hyrum Smith? Qual i  verità 
essenziali possiamo apprendere da questo 
fatto? 

Sugger imenti per l 'esposizione 
( Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Joseph Smith : scelto prima della nascita 
(Esposiz ione dell ' insegnante) 

Uno degli scopi di questa lezione può esse
re quello di mostrare che Joseph Smith fu 
particolarmente scelto dal Signore a porre 
le fondamenta della dispensazione della 
pienezza dei tempi.  Come tale , gli fu r i
chiesto di suggellare la sua testimonianza 
con la vita togliendo cosl al mondo ogni 
scusa per non credere e ri fiutare l 'opera 
di Dio. L ' insegnante può cominciare l 'espo
sizione sottolineando il fatto che tutti i 
profeti di Dio furono scelti per la loro 
missione prima di nascere su questa terra 
(vedere Abrahamo 3 : 23) . 

· Immagino che anch ' io fui ordinato a questo 
uff icio in quel medesimo gran consiglio· , 
disse Joseph Smith della sua chiamata (la
segnament i ,  pag o 290) . Br igham Young f u  an
cora pi� esplicito: ·Nei consigli dell ' 
eternità, molto tempo pr ima che fossero 
gettate le basi per la creazione della ter
ra, fu decretato che Egli , Jos�ph Smith , 
fosse l ' uomo dell' ultima dispensaz ione di 
questo mondo a diffondere la parola di Dio 
fra le genti ,  ricevere la pienezza delle 
chiavi e del potere del Sacerdozio del Fi
glio di Dio· (Discorsi di Br igham Young, 
pag o 106) . Fai notare che questo è il moti
vo �r cui i prOfeti dell ' antichità prOfe
tizzarono della comparsa di Joseph Smith 
negli ultimi giorn i .  

Puoi trovare utile leggere e discutere con 
la classe 2 Nefi 3 : 7-11, 13, 15. 

A Joseph furono date le chiavi del Regno 
(Analisi delle Scr itture) 

La ch iamata di Joseph Smith era di stabili
re il regno di Dio in preparazione al r i
'torno del Salvatore sulla terra e il grande 
Millennio che sarebbe seguito.  L' insegnante 
potrà guidare gli studenti in un esame di 
questi passi delle Scritture che illustrano 
chiaramente questa ver ità. Leggi ,  discuti e 
segna i seguenti passi e sugger isc i  che gli 
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studenti ne facciano un breve sommar io nel 
loro quaderno. Inoltre ,  gli  studenti posso
no effettuare un confronto con altri passi 
delle Scr i tture da consultare in seguitoJ  
usa il primo passo quale r ifer imento di  
partenza e poi collegagli gli  altr i passi . 

DeA 1: 29-30 .  La chiamata di  Joseph fu quel
la di ·porre le fondamenta· della ·sola ve
ra chiesa vivente sulla superficie di tutta 
la terra· . 

DeA 27 : 12-13 . Per porre queste fondamenta 
Joseph aveva bisogno delle chiavi del santo 
sacerdozio. Pietro, Giacomo, Giovanni e al
tri esser i gli portarono queste chiavi (ve
dere DeA 110 : 11-13,  128 : 20-21) . 

DeA 136 : 37-38 .  Per mezzo di queste chiavi 
Joseph Smith pose le fondamenta non soltan
to della Chiesa ma anche della più grande 
dispensazione conosciuta dall ' uomo: la pie
nezza dei tempi . 

DeA 135 : 3 .  Questo è il motivo per cui si 
può scrivere che Joseph ha fatto per ' la 
salvezza dell ' umanità più di qualsiasi al
tro uomo ad eccez ione di Gesù Cr isto. 

Concludi questa parte della lezione leggen
do la testimonianza di Br igham Young che 
era intimo amico di Joseph Smith : ·Se penso 
di aver conosciuto Joseph Smith , il Profeta ' che il Signore ha suscitato e ordinato, e a 
cui ha dato le chiavi e il potere di edifi
care e sostenere il Suo regno in terra,  
sento di dover continuamente gr idare ' alle
luia ' .  Queste chiavi sono affidate a questo 
popolo, e noi abbiamo il potere di prosegui
re l ' opera cominciata da Joseph , finché tut
to sarà pronto per la venuta del Figliuol 
dell ' Uomo. Questo è il compito dei Santi 
degli Ultimi Giorni· (Discorsi di Br igham 
Young, pag o 4 58 ) . 

La missione d i  Joseph Smith fu suggellata 
dalla sua morte (Discussione) 

La maggior parte di noi porta la sua testi
monianza o verbalmente o con l ' esempio che 
dà al mondo. Tuttavia , in un senso molto 
reale la testimonianza di una persona spes
so ha più impatto � la sua mor te . Fu co
sl per Joseph Smith e per Gesù Cristo .  

Leggi insieme con l a  classe Ebrei 9 : 16-17 e 
chied i :  Cosa intende dire Paolo? In che mo
do queste parole si applicano a Joseph 
Smith? Sottolinea il concetto che in un 
senso molto legale le · ultime volontà e il 
testamento· d i  una persona , non hanno ef
fetto sino a dopo la sua mor te . La mor te d i  



Gesù suggellò la sua testimonianza, lo 
stesso avvenne per altri martiri quali Abi
nadi (vedere Mosia 17) , Stefano (vedere 
Atti 7) , Abele e Zaccar ia (vedere Luca 
Il: 47-51) e Joseph . Smith (vedere DeA 135) . 

Invita ora gli s tudenti a definire la paro
la martire. Dopo le loro r isposte fai nota
re che in senso evangelico il martirio è 
l ' accettazione volontar ia della morte per 
mano di uomini malvagi piuttosto che abban
donare il Cristo e il Suo santo Vangelo 
(McConkie, Mormon Doctr ine, pag o 469) . ln
vitali a lIIed'itare in silenzio per un lIIinuto 
e poi a chieders i  se vi è una causa per la 
quale essi darebbero volontar iamente , la vi
ta., Pai notare che questo era il dileBla 
cui si trovava di fronte il profeta Joseph 
Smith . 

Leggi Dottrina e Alleanze 135 : 3  e chiedi 
agli studenti se a' parar loro questo è tr i
buto ben mer itato e perché. Poi domanda : 
perché è necessar io che i g iusti qualche 
volta diano la loro vita per il Vangelo? 
Che cosa prova questa offerta? Se lo desi
der i  leggi Apocalisse 12 : 11 e chiedi agl i  
studenti cosa pensano che intenda dire Gio
vanni quando par la di coloro che -non hanno 

amato la loro vita, anzi l ' hanno esposta 
alla morte - .  c'è qualcosa più importante e 
più preziOSO della vita? Gesù , Joseph Smith 
e altri uomini g iusti apparentemente pensa
vano cosi .  

Per concludere sugger isci che chi finge ge
neralmente non offre la vita per una falsa 
causa. Il martirio, oltre alla sincer ità e 
all 'onestà, dà alla causa del martire il 
marchio della verità. Come hanno fatto os
servare,  gli uomini devono amare il princi
pio più ' della vita. Invita gli studenti a 
discutere brevemente le implicazioni di  
queste parole. Poi annota il motivo indica
to delle r ivelazioni per cui Dio perlllise la 
morte di Joseph Smith . Confronta questo 
epiSodiO con quello r iportato in Alma ' 
14 : 8-11. Similmente a quella di Abinadi 
(vedere Mesia 17 : 9-10,  20) la morte di  

Joseph Smith sta a testimonianza che egli 
disse la verità e che era un uomo giusto 
mentre i suoi nemici e calunniatori non ap
partenevano a questa lodevole categor ia di 
uomini . 

L' insegnante dovrà terminare questa lezione 
con una sentita e convincente testimonianza 
di Joseph Smith. 
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La redenzione dei morti 

Lezione 55 

Tema 

Per ottenere la gloria celeste tutti gli 
individui responsabili devono ascoltare e 
obbedire al Vangelo. 

Analisi del tema 

A. Per ottenere l ' eredità del regno cele
ste è necessar io conoscere e obbedire al 
Vangelo. 

l .  Tutti avranno la possibilità di 
udire e obbedire al Vangelo. 
2. Coloro che non hanno la possibilità 
di udire il Vangelo sulla terra potranno 
ascoltarlo nel mondo degli spiriti . 

8. I g iusti che sono morti hanno l ' inca
rico di predicare il Vangelo nel mondo de
gli spir iti . 

l .  Coloro che si pentono saranno re
denti accettando il lavoro di ordinanza 
effettuato per procura nella casa di Dio. 
2. I membr i della Chiesa hanno la re
sponsabilità di celebrare per procura 
queste ordinanze per i loro defunti . 

Fonti di studio 

Manuale dello studente 

Sezioni 137-138 1  Supplemento O, -La salvez
za dei morti-

Usa il  testo delle sezioni Collocazione 
storica, Note e Commentario per esporre 
ogni rivelazione nel suo contesto storico. 

Opere canoniche 

DeA 137-138 .  Tieni presente il tema di 
questa lezione nel leggere e meditare su 
queste sezioni.  
DeA 18 : 42 .  Cosa è r ichiesto per essere 
battezzati? 
DeA 20 : 71 .  Quale capacità è necessaria 
per essere battezzati oltre all ' età? 
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Sezioni 1 37-1 38 

DeA 88 : 95-102. Descr izione dei var i tempi 
della r isurrezione con importanti indica
zioni sulla durata del tempo in cui alcune 
persone devono r imanere nel mondo degli 
spiriti . 
DeA 68: 25-27. Qual è l 'età in cui normal
mente si diventa responsabili? 
DeA 128 : 1, 5. In che modo il Signore for
ni la possibilità di celebrare questa ordi
nanza per coloro che non hanno avuto la 
possibilità di farlo durante la loro vita 
su questa terra? 
DeA 76 : 73 .  Chi si trova tra coloro che i l  
Salvatore visitò o autor izzò che fossero 
visitati nel mondo degli spir iti? 
Alma 4 0 : 9-13. Qual è la condizione dell ' 
uomo tra la morte e la risurrezione? 
Giovanni 5 : 25 .  Quale promessa fu fatta ai  
mor ti? 
l pietro 3 : 19 1  4 : 6 .  Che correlazione esi
ste tra questi pass i  e Dottr ina e Alleanze 
138? 

Testi di riferimento 

Insegnament i ,  pagg . 148-149.  I n  che modo il 
profeta Joseph Smith collegò il lavoro per 
i morti con la r isurrezione? 
Insegnament i ,  pag o 1 7 3 .  Quale autorità pre
siede "e amministra nel mondo degli spir iti? 
Insegnamenti ,  pag o 2 4 4 .  Come si può ottene
re la pienezza del sacerdozio? 
Insegnamenti , pagg . 282-28 3 .  Qual è -la più 
grande responsabilità che Dio c i  ha dato in 
questo mondo?-
Insegnament i ,  pagg . 287-28 8 .  Cosa deve fare 
un procuratore per la sua famiglia onde le 
ordinanze siano per loro accettabili? 
Insegnamenti , pag . 262 . In che modo i Santi 
diventano salvatori sul monte Sion? Quanto 
tempo hanno per portare a termine questo 
lavoro? 
Discors i ,  pagg.  393-410 . Efficace disser ta
z ione sul lavoro di tempio e il lavoro per 
procura per i mor ti .  
Discorsi , pagg . 376-381. Esemplare sommar io 
delle condizioni del mondo degli spiriti . 
DE, pagg.  420-422. Come vengono l iberati 
dalla schiavitù coloro che si trovano nel 
mondo degli spiriti? E da quale schiavitù? 
OS ,  2 : 127-129 . Quali sono i principi della 
salvezza per procura? 



DS , 2: 153-160. Visione generale delle ordi
nanze del tempio e loro importanza . 
�, 2 : 27-38 .  Dissertazione sul regno cele
ste. 

Fonti addizionali 

Theodore M. Burton, La Stella, ottobre 
1977.  QUanto è urgente questo lavoro? 
A. Theodore Tuttle, La Stella, ottobre 
1980.  QUali sono le g ioie del lavoro di 
tempio? 
Bruce R. McConkie, -Un nuovo comandamentos 
salva te stesso e i tuoi-,  La Stella, ago
sto 1977 .  Una efficace dissertazione sulla 
coilocazione e il contenuto di Dottr ina e 
Alleanze 137 e 138 .  
Bruce R. McConkie, - La  salvezza dei bambi
ni- , La Stella, febbraio 1978. Un apostolo 
analizza questo pr incipio del Vangelo. 

Suggerimenti per l 'esposizione 
(Idee che altr i insegnanti hanno usato) 

Gli uomini devono udire il Vangelo pr ima 
che possano obbedirvi (Analisi delle 
Scritture) 

Fai notare che prima çhe gli uomini possano 
obbedire al Vangelo e alle sue ordinanze 
devono udirlo e imparare a conoscerlo, tut
tavia molti vivono e muoiono senza avere 
avuto questo privilegio. Chiedi agli stu
denti di leggere e di sottolineare Dottrina 
e Alleanze 137 : 7-8 . Nota che deve essere il 
tipo di persona che avrebbe accettato il 
Vangelo con tutto 11 cuore se gliene fosse 
stata data l 'opportunitÀ .  -Le ordinanze,  
istìtuite nei cieli da prima della fonda
zione del mondo, nel sacerdozio, per la 
salvezza degli uomini, non devono essere 
alterate o cambiate. Tutti devono essere 
salvati in base agli stessi principi· 
(Smith, Insegnamenti, pag o 308) . 

Poni alla classe la domanda: i morti devono 
aderire alle ordinanze del Vangelo alla 
stessa maniera in cui fanno i vivi? E in 
questo caso, come possono farlo? E come 
odono prima il messaggio del Vangelo? 

Leggi ,  segna e effettua una concatenazione 
tra i seguenti passi delle Scrittur e :  l 
Pietro 3 , 8-20, 4 , 6 ,  Dottrina e Alleanze 
138 : 19 1 21, 29-33,  138 : 57-58 . Analizza que
sti passi insieme con gli studenti invitan
doli a riassumere il concetto principale di 
ogni passo. Assicurati che sia chiaro i l  
punto che i l  Vangelo fornisce i mezzi gra-

z ie ai quali coloro che sono morti possono 
udire il Vangelo e adeguarsi ai suoi prin
cipi. 

Tutti gli uomini sono salvati dagli stessi 
pr incipi e ordinanze (Esposizione dell ' in
segnante) 

Inizia la lezione scr ivendo alla lavagna le 
parole battesimo, confermazione , ordinazio
�, dotazione , matrimonio e suggellamento. 
Fai notare che queste sono le ordinanze d i  
salvezza. Poi leggi la seguente dichiara
z ione di Joseph Smith : ·Spesso ci viene r i
volta questa domanda : ' Non possiamo essere 
salvati senza dover celebrare tutte ques te 
ordinanze? ' lo r ispondo: ' No ,  se si vuole 
ottenere la pienezza della salvezza • • •  

Chiunque sia elevato alla dimora più alta 
deve osservare la legge celeste, nonché 
tutta la legge' ·  (Insegnamenti, pag o 262) . 
Metti in evidenza che questo riguarda . � 
le persone responsabili sia vive che morte . 
Mentre i vivi che ne hanno la possibilità 
possono soddisfare i requisiti delle ordi
nanze, i mor ti non possono farlo. Questo è 
uno dei motivi per cui costruiamo i templi .  

Ora scr ivi alla lavagna le parole persone 
responsabili . Indica che la dichiarazione 
di Joseph Smith si applica soltanto alle . persone responsabili ( il suggellamento è 
l ' unica ordinanza r ichiesta per l ' esalta
z ione delle persone che non sono responsa
bili) . Per sottolineare questo punto leggi 
Dottrina e Alleanze 29: 4 6-50 laddove si 
enuncia esplicitamente il principio della 
redenzione per i bambini piccoli .  poi legg i 
Dottrina e Alleanze 68 : 25-27 e fai notare 
che gli otto anni è il tempo stabilito per 
r ivelazione quale età della responsabilità . 

Il mondo degli spiriti (Analisi delle 
Scritture) 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degl i  
Ultimi Giorni è una delle poche relig ione 
cristiane che insegna che c ' è  un luogo in 
cui gli spiriti vanno dopo la morte e lÀ 
trascorrono una grande parte di tempo prima 
della r isurrezione e dell ' assegnazione fi
nale a una r icompensa eterna. Grazie alle 
Scritture e agl i  scritti dei Profeti cono
sciamo molto del mondo degl i  spir iti . Usan
do le fonti citate in questa lezione puoi 
tenere una discussione sul mondo degli spi
r iti (per ulteriori informazioni vedere �
scorsi di Brigham Young, pagg . 376-381, 
Dottrina Evangelica, pagg . 383-387,  391-397 
e Dottrine di salvezza 2 : 141-144 .  
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Dottrina e Alleanze: conclusione 

Lezione 56 

Dottrina e Alleanze è un volume di Scritture 
di cui tutti i Santi degli Ultimi Giorni " 
dovrebbero fare tesoro, studiare attentamen
te ' e  metterne in pratica gli insegnamenti . 

Analisi del tema 

A. Dottrina e Alleanze è essenzialmente 
un libro scr itto per noi che viviamo 099i ,  
un libro di rivelazioni pe r  questa dispen
saz ione. 

l. Esso contiene sia la dottrina e le 
verità rivelate da Dio per la nostra 
esaltazione. che le alleanze e le promes
se fatte reciprocamente da Dio e dall ' 
uomo. 
2. E' un libro moderno con applicazio
ne moderna, tuttavia rivela ver ità a 
lungo tenute nascoste agli uomini a cau
sa della loro incredulità. 

8. I Santi degli Ultimi Giorni devono di
ventare diligenti studiosi di Dottrina e 
Alleanze per conoscere meglio il loro dove
re verso il Signore.  

l. Il Signore ci comanda cos ì :  -Scru
tate questi comandamenti,  poiChé sono 
ver i e fedeli , e tutte le profezie e le 
promesse ivi contenute si compiranno, 
tutte- (DeA 1 : 37) . 
2 .  Nessun libro sulla terra, neppure 
alcuna delle altre opere canoniche , ha 
più r llevanza per noi 099i di Dottrina e 
Alleanze. E '  il libro del Signore per 
noi 099i .  

Fonti d i  studio 

Manuale dello studente 

Nessuna sezione in particolare 

Opere canoniche 
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Sommario e ripasso 

l Nefi 13 : 26-28, 39-40.  In che modo Dot
trina e Alleanze contr ibuisce all ' adempi
mento di questa promessa di altr i libr i che 
dovevano venire alla luce? 
DeA 1 : 6-7 . Le prOfezie in Dottrina e Al
leanze si adempiranno? 
DeA 1 : 24 .  Qual è uno dei motivi per cui 
il Signore c i  ha dato le r ivelazioni conte
nute in Dottrina e Alleanze? 
DeA 1 : 37 .  Perché i membr i della Chiesa 
devono studiare Dottrina e Alleanze? 
DeA 43 : 7-8 . Cosa hanno la responsabilità 
di insegnare coloro che si uniscono alla 
Chiesa? 
DeA 43 : 9-10 . COsa accadrà a coloro che 
mancano di dare ascolto alle rivelaz"ioni 
contenute in Dottrina e Alleanze? 
DeA 76 : 5-10. A coloro che servono il Si
gnore saranno r ivelati - tutti i mister i- e 
-tutte le cose- che r iguardano il regno di 
Dio. Questo è in parte c iò che contiene 
Dottrina e Alleanze. 
DeA 124 : 40-4 1 .  Il Signore si degna di r i 
velare alla Chiesa ordinanze e verità che 
sono state tenute nascoste sin da prima 
della fondaz ione del mondo. Alcune di que
ste ordinanze e verità si trovano in Dot
trina e Alleanz e .  
Introduzione a Dottrina e Alleanze. Ch i  
rese testimonianza della verità di Dottr ina 
e Alleanze? 

Testi di riferimento 

Discorsi , pag o 125. Dottr ina e Alleanze è 
in armonia con le altre Scr itture r ivelate 
dal Signore? 
Discors i ,  pag . 126 . Per quale scopo fu data 
Dottrina e Alleanze? 
OS, 3 : 166 . Quanto è importante Dottrina e 
Alleanze per i Santi degli Ultimi Giorni? 
DS, 3 : 167-168. COsa contiene Dottrina e Al
leanze di tanto importante per i Santi de
gli Dltimi Giorni 099i ?  
DS, 3 : 168-169. Perché alcune r ivelazioni 
sono state tenute nascoste alla Chiesa? 
DE, pag o 40. Dottrina e Alleanze contiene 
alcuni dei più gloriosi pr incipi mai r ive
lati all ' uomo. Essa r ivela cose tenute na
scoste sin dalla fondazione del mondo. 



Suggerimenti per l ' esposizione 
( Idee che altri insegnanti hanno usato) 

Dottr ina e Alleanze: volume un ico tra le 
opere canoniche (Discussione) 

Inizia la lez ione mostrando una copia d i  
tutte e quattro le opere canoniche .  Chiedi 
agli studenti di indicare i contributi si
gnificativi e unici di ciascun libro. Por
tali a r ilevare che Dottrina e Alleanze è 
(l)  un libro destinato unicamente alla 
nostra epoca , la dispensazione della pienez
za dei tempi , ed è ( 2) il manuale della 
Restaurazione , che ci mostra come organizza
re e dir igere la Chiesa ai nostri tempi . 

Poi , scrivi alla lavagna le parOle dottr ina 
e alleanze e invita gli studenti a darne le 
definizioni .  Fai notare ,  se gli studenti 
non lo fanno, che le dottr ine sono principi 
di ver ità, istruzioni di comportamento e di 
vita ,  mentre le alleanze sono accordi con
trattuali tra Dio e l ' uomo in base ai quali 
ognuno concorda di osservare determinate 
ver ità in cambio di benedizioni o benefici . 
Puoi leggere e discutere le implicazioni 
dottr inali di Dottrina e Alleanze 82 : 10 che 
è una dichiarazione generale dell ' accordo 
stipulato per alleanza tra Dio e l ' uomo. 

Leggi Dottr ina e Alleanze 43:7-10 . E' la 
nostra disponibilità ad impegnarci mediante 
alleanza con il Signore ad -agire in tutta 
santità- che ci spiana la via alla qualifi
cazione per la vita eterna . Poi leggi Dot
tr ina e Alleanze 54 : 3-6 . Qual è una causa 
delle sofferenze per i Santi? Dottr ina e 
Alleanze ci serve in maniera unica poiché 
spiega chiaramente le veri tà dottrinali che 
dob�iamo impegnarci a obbedire se vogliamo 
ottenere la vita eterna. 

Brigham Young disse : 8 11 libro di Dottrina 
e Alleanze è stato dato ai Santi degli Ul
timi Giorni con il preciso scopo di guidar
li nel loro cammino di ogni giorno
(Discorsi di Br i9ham Young, pag o 128) . 

Josepb Fielding Smith ha aggiunto queste 
parole: -A mio avviso non esiste libro 
sulla terra tanto importante per l ' uomo 
quanto quello conosciuto come Dottr ina e 
Alleanze • • •  

Contiene la parola di Dio a coloro che di
morano qui ora .  Esso è il nostro libro, ap
partiene ai Santi degli Ultimi Giorni • • •  E' 
più prezioso di qualsiasi r icchezza terre
na- (Dottrine di Salvezza, 3 : 166-167) . 

Dottrina e Alleanze rivela ver ità a lungo 
tenute nascoste agli uomini (Analisi delle 
Scr itture) 

Spiega che Dottrina e Alleanze è un volume 
di Scritture unico in quanto r iyela tante 
dottrine che sono nuove per l ' uomo, ver itÀ 
andate perdute durante il medioevo e la 
grande apostasia e forse alcune delle . 8ve
r i tà chiare e preziose- rimosse dalla Bib
bia da uomini malvagi (vedere l Nefi 
13: 26-29, 39-40) .  Mentre altr i libr i  posso
no soltanto accennare o anche evitare la 
discussione di queste grandi ver ità, Dot
tr ina e Alleanze fornisce su di esse detta
gli specifici . "  

Invita gli studenti a indicare il maggior 
numero possibile che r iescono a r icordare 
di queste ver ità .  (Tre gradi di glor ia , ma
trimonio celeste , lavoro di tempio, salvez
za per i mort i ,  organizzazione della Chiesa, 
Sion, ordine unito, ecc. ) .  Ora leggi e con
catena i seguenti passi delle Scr itture e 
consiglia gli studenti di annotarli breve-

. mente nel loro quaderno: 

DeA 124: 40-41. Il Signor e  r ivelerà ai no
stri giorni veritÀ a lungo tenute nascoste 
agli uomini.  
DeA 76 : 5-10. SOltanto coloro che servono il 
Signore riceveranno la r ivelazione di - tut
ti i mister i- e di - tutte le cose- che ap
partengono al Suo regno. 
Mosè 1 : 40-42. Molte delle verità r ivelate a 
Mosè e da lui scri tte furono tolte dal suo 
libro e dovevano essere r ivelate di nuovo 
per mezzo di uno simile a Mosè. 

SOltanto se studiamo e impar iamo le grandi 
verità contenute in Dottr ina e Alleanze e 
rimaniamo fedeli alle nostre alleanze tro
veremo favore presso il Signore. Il Signore 
è impegnato con noi soltanto quando faccia
mo ciò che Egli ci ammonisce di fare .  

Concludi con l a  tua testimonianza di questo 
importante libro di Scr itture . 
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Appendice 

La presente appendice è costituita dal se
guente articolo pubblicato a suo tempo a 
puntate nel Church News , il quale rappre
senta un 'ottima fonte di informazioni auto
revoli sulla legge della consacrazione .-

L'Ordine Dnito e la legge 
della consacrazione 

come sono prescr itti nelle 
r ivelazioni del Signore 

Commenti del Presidente J. Reuben Clark Jr . 

PARTB PRIMA 

Dichiarazione r iassuntiva sullo sviluppo 
dell 'Ordine Dni to 

Le poche pagine che seguono sono state 
scr itte semplicemente per dare un breve 
quadro generale di alcuni dei più importan
ti fatti connessi con l ' istituzione dell ' 
Ordine Unito a Sion. Sono state elencate le 
principali r ivelazioni e altr i documenti 
che riguardano questo - tentativo. 

Nella r ivelazione data a Fayette, New York ,  
i l  2 gennaio 1831 il Signore promise al Suo 
popolo una terra per la sua eredità, di
chiarando poi -lo vi darò la mia legge
[DeA 38 : 20 ,  32] . 

Poco dopo aver r icevuto questa r ivelazione 
il Profeta, Sidney Ridgon e Bdward 
Par tr idge , accompagnati dalla moglie del 
Profeta ,  Emma , si recarono a Kirtland , Chiol 
in questa città incontrarono Newel K. 
Whitney e per qualche tempo vissero con lui .  

1 38 

A Kirtland i l  Profeta scopr t che i fedeli 
conducevano vita in comune - tenendO in co
mune tutta la propr ietà e vivendo come una 
sola famiglia- .  Tuttavia egli -sconsigliò 
la continuazione d i  questo esper imento e 
con molto tatto fece in modo che ' la fami
glia ' venisse disciolta- (B. B. Roberts , ! 
Comprehens ive History of the Church, � : 243] . 

Il 4 febbraio 1831 (Joseph Smith e il suo 
seguito erano arrivati a Kirtland intorno 
al lo febbraio) il Profeta ricevette un ' al
tra rivelazione in cui il Signore comandava 
che Bdward Partridge venisse -nominato per 
voto della Chiesa e ordinato un vescovo 
della Chiesa, che lasci il suo commercio e 
passi tutto il suo tempo a lavorare per la 
Chiesa, per sbrigare tutte le cose che gli 
saranno indicate nelle mie leggi ,  il g iorno 
in cui le darò- [DeA 41: 9-10] . 

Il Profeta scrive: 

-Il 9 febbraio 1831 a Kirtland , alla pre
senza di dodici anziani e secondo la pro
messa fatta in precedenza- [vedere DeA 
38 : 20,  32] - il Signore dette la seguente 
r ivelazione in mer ito alla legge della 
Chiesa- [History of the Church , 1 : 148 ] . 

Il Profeta indi trascrive la sezione 4 2  di 
Dottr ina e Alleanze che è lo statuto fonda
mentale della -mia legge- :  la legge della 
consacrazione amministrata sotto l ' Ordine 
Unito. 

La legge fu ampliata, spiegata e integrata 
nelle successive r ivelazioni che qui ci li
mitiamo a elencare in quanto saranno ana
lizzate nelle successive parti di queste 
annotazion i .  



1831 
Febbraio 
Marzo 
Marzo 
Magg io 
Giugno 
Luglio 
l agosto 
7 agosto 
Agosto 
11 settembre 
25 ottobre 
Novembre 
4 dicembre 

1832 
25 gennaio 
Marzo 
26 apr ile 
30 apr ile 
22-23 settembre 
27 novembre 
27 novembre 

27 dicembre 

1833 
14 gennaio 

14 gennaio 

27 febbraio 
8 marzo 
15 marzo 
13 apr ile 

21 apr ile 

Località 
Kirtland, Ohio 
Kirtland, Ohio 
Kirtland, Ohio 
Thompson, Ohio 
Kirtland, Ohio 
Jackson County, Ma .  
Jackson County , Ma. 
Jackson County, Ma .  
Kirtland , Ohio 
Kirtland, Oh,1O 
Orange, Ohio 
Kirtland, Ohio 
Kirtland, "Ohio 

Amherst, Ohio 
8iram, Ohio 
Jackson County, Ma .  
Independence , Ma .  
Kir tland , Ohio 
Kir tland, Ohio 
Lettera del Profeta a 
W. W. Phelps 

Kirtland, Ohio 

Lettera del Profeta a 
W. W. Phelps 

Epistola della Conferenza 
Generale dei Sommi Sacerdoti 
tenuta a Kirtland ai fratelli 
di Sion 

Kirtland, Oh io 
Kirtland, Ohio 
Kirtland, Oh io 
Lettera del Profeta 
a carter 

Lettera del Profeta ai 
fratelli di Sion 

Sezione 
43 
41J 
49 
51 
56 
57 
58 
59 
63 
64 
66 
70 
72 

75  
78 
82 
83 
84 
85 

88 

89 
90 
92 

Le prime persecuzioni della plebaglia nel Missour i si verificarono nell ' aprile di quell ' 
anno, 1833.  

Qui sotto sono elencate le r ivelazioni r icevute in  seguito per quanto r iguarda l ' Ordine 
Unito. 

1833 
6 maggio 
l giugno 
4 giugno 
25 giugno 

Località 
Kirtland, Ohio 
Kirtland, Ohio 
Kirtland, Ohio 
Lettera del Profeta a 
W. W. Phelps, Edward 
Partridge e altr i 

Sezione 
94 
95 
96 
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Nel luglio del 1833 nel Missour i le persecu
zioni da parte della plebaglia si fecero 
sempre più violente . Il 20 luglio fu di
strutta la tipografia, lo stesso g iorno il 
vescovo Partridge e l ' anziano Charles Allen 
furono r icoperti di catrame e di piume, il 
giorno 23 la plebaglia si radunò, armata 
fino ai denti , sotto a una bandiera rossa e 
per impedire uno spargimento di sangue i 
Santi acconsentirono a lasciare la contea 
entro un tempo stabilito [vedere History of 
the Church , 1: 394) . 

In quella stessa data fu posta la pietra 
angolare del tempio di Kirtland -secondo 
l 'ordine del Santo Sacerdozio- [ History of 
the Church , 1 : 400) . 

Pr ima che potesse r icevere notizia delle 
violenze del 20/23 luglio 1833 da parte 
della plebaglia nel Missour i,  il Profeta 
r icevette due rivelazioni che portavano pa
role d ' incoraggiamento, di condanna, di am
monimento e di esortazione riguardo alla 
situazione a Sion. Le rivelazioni contene
vano ammonimenti specifici per i Santi di 
Kirtland , la legge di guerra per i Santi 
[vedere DeA 98 : 33-38) e enunciavano la leg

ge del perdono [vedere DeA 98: 23-32,  37-48 ,  
9 7 ,  100) . 

Nella successiva r ivelazione che r iguarda 
direttamente i Santi di Sion e l ' Ordine 
Unito (12 ottobre 1833, Perrysburg ,  New 
York)  il Signore rivolgendosi a Joseph e a 
Sidney Rigdon, da parole di conforto per 
Sion quando dice : 

-Continuate dunque il vostro viaggio, e che 
i vostr i cuor i gioiscano, poiché, ecco, lo 
sono con voi , proprio fino alla fine . 

Ed ora vi do una parola r iguardo a Sion. 
Sion sarà redenta , benché sia castigata per 
breve tempo. 

I tuoi fratell i ,  i miei servitori Orson 
Hyde e John Gould, sono nelle mie mani ;  e 
se osservano i miei comandamenti, essi sa
ranno salvati . 

Che i vostr i cuor i siano dunque riconforta
ti,  poiché ogni cosa concorrerà al bene di 
coloro che camminano rettamente e per la 
santificazione della Chiesa. 

Poiché lo mi susciterò un popolo puro, che 
mi servirà in giustizia, 

E tutti coloro che invocano il nome del Si
gnore ed osservano i suoi comandamenti sa
ranno salvati- [DeA 100 : 12-17) . 

Nel novembre 1833 i Santi furono scacciati 
dalla contea di Jackson da una piebagl ia 
armata. 
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Il lO dicembre ,  il Profeta scrisse una let
tera diretta al vescovo Partr idge , a W. W .  
Phe1ps, John Whitmer , A. S .  Gilber t ,  John 
Cor r i1, Isaac Mor1ey e ai Santi di Slon 
nella quale egli espr ime la sua grande so
lidarietà e anche il suo turbamento per le 
persecuzioni nel Missouri che descr ive det
tagliatamente. 

Riguardo a questa lettera l ' anziano Rober ts 
dice : 

-Come si vede dal testo, questa lettera è 
stata scr itta dopo che il primo resoconto 
preciso e dettagliato d i  ciò che era avve
nuto nel Missouri è pervenuto nelle mani 
del Profeta. Non c ' è  nulla scr itto da lui 
che meglio manifesti la nobiltà della "sua 
anima o la grande bontà del suo carattere 
di questa comunicazione- [History of the 
Church , 1: 453) . 

Il 15 dicembre W .  W .  Phelps inviò una let
tera al Profeta dalla contea di Clay nella 
quale descr isse le condizioni dei Santi con 
queste parole: 

-La condizione dei Santi dispers i  è lamen
tevole e le prospettive molto preoccupanti . 
Non si può mantenere l ' ordine né la normale 
disciplina; tra il mondo, sl,  tra la parte 
più malvagia, alcuni commettono un peccato, 
altr i un altro (parlo dei ribelli poiché v i  

. sono Santi che sono solidi come l e  colline 
eterne) , e cosa si può fare? Ci troviamo 
nelle contee di C1ay, Ray , Lafayette , 
Jackson , Van 8uren e altre e non possiamo 
r icevere notizie una dall ' altra piÙ spesso 
di quanto facciamo da te . So che fu giusto 
che fossimo cacciati fuor i dalla terra di 
Sion, perché i r ibelli possono venire al
lontanati . Ma, fratelli , se piace al Signo
re, vorrei sapere: cosa possono fare gli 
onesti di cuore? I nostr i vestiti sono con
sumat i ,  manchiamo delle più elementari ne
cessità della vita, cosa dobbiamo far e :  af
fittar e ,  acquistare o altr imenti procurarci 
delle terre qui dove ci troviamo per lavo
rarle e coltivarle e poter cosi raccogliere 
di che nutrirci ?  Questo è quanto d icono 
continuamente gli onesti poiché essi vo
gliono fare la volontà di Dio. Sono certo 
che non saremo più in grado di vivere d i  
nuovo a Sion sino a quando Dio o il Presi
dente non scaccerà la plebaglia- [History 
of the Church, 1 : 4 57) . 

Il 16 dicembre 1833 a Kirtland , il giorno 
dopo in cui l 'anziano Phelps aveva scr itto 
la lettera succitata, il Profeta (che natu
ralmente non l 'aveva ancora r icevuta) ebbe 
una r ivelazione che r iguardava i Santi d i  
Sion e le persecuzioni da loro subite . I l  
Signore dichiarava che aveva altr i luoghi 
da assegnare in seguito ai Santi [vedere 



DeA 101: 20-23) e descriveva per loro una 
terra nuova e glor iosa [vedere DeA 
101: 24-42) : il Signore narra una parabOla 
che parla di un nobiluomo e delle sue pro
prietà [vedere DeA. 101: 43-62) e dà comanda
menti r iguardo ai f�turi raduni e alla co
lonizzazione [vedere DeA 101: 63-80) , gli 
raccomanda la parabOla della vedova impor
tuna [vedere DeA 101: 81-88) , prescrive il 
castigo per il giudice iniquo [vedere DeA 
101 : 89-95) e dichiara che � Sua volontà che 
essi conservino le loro proprietà anche se 
non possono occupar le [vedere DeA 
101 : 99-10l) � 

Agendo sulla base della lettera del Profeta 
e dei comandamenti contenuti in questa r i
veiazione, i Santi cercarono di ottenere 
giustizia dai tr ibunali e rivolsero una pe
tizione al Pres idente degli Stati Uniti , il 
quale rispose per mano del segretario Cass 
indicando che in base alla costituzione fe
derale le truppe non potevano essere usate 
in caso di disordini nei singOli Stati se 
non dietro r ichiesta del governatore dello 
Stato interessato [vedere History of the 
Church , 1: 493) 

Il 24 febbraio 1834 il Signore in una nuova 
rivelazione al Profeta in mer ito a Sion e 
al suo popolo indicò a Joseph il motivo per 
cui Egli aveva permesso che i Santi fossero 
castigati [vedere DeA 103 : 1-4) e dichiarò 
che essi avrebbero prevalso contro i loro 
nemici [vedere DeA 103: 11-13) , che sarebbe 
sorto un nuovo Mosè [vedere DeA 103 : 15-18) , 
che un angelo del Signore sarebbe andato 
innanzi al popolo [vedere DeA 103 : 19-20) e 
che Joseph era il servitore [vedere DeA 
101 : 55 seg . )  della parabOla del nobiluomo 
[vedere DeA 103 : 21-28) . Il Signore inoltre 

predice il campo di Sion [vedere DeA 103 : 22 
seg . )  e impartisce istruzioni su come i 
fratelli debbano andare a reclutare i vo
lontari [vedere DeA 103 : 37-40) . 

Il ·Sommo consiglio della Chiesa· si r iuni 
lo stesso giorno in cui fu r icevuta la r i
velazione (24 febbraio 1834) e prese in 
esame le condizioni di Sion. I verbali r i
portano: 

·Fratèllo Joseph quindi si alzò e disse che 
sarebbe andato a Sion per redimerla. Egli 
chiese la voce di consenso del Consiglio a 
sanzione della sua proposta, consenso che 
venne dato senza alcun voto contrario, poi 
domandò del volontari che andassero con lui 
e trenta o quaranta persone tra quelle pre
senti al Consiglio si offersero. Si discus
se se il gruppo dovesse andare via fiume o 
via terra e dopo un breve esame della si
tuazione fu deciso all ' unanimità che doves
sero andare via terra. Joseph Smith Jr . fu 
nominato comandante in capo degli eserciti 

di Israele e capo di coloro che si fossero 
offerti volontari per contribuire alla re
denzione di Sion, la nomina fu approvata e 
ratificata dal voto di tutti i presenti. Il 
Consiglio fu quindi aggiornato con la pre
ghiera e il r ingraziamento· [Bistory of the 
Church, 2 : 39-40) . 

Di conseguenza il Profeta scrive che il 26 
febbraio 1834 : 

·Par tii da casa per arruolare i volontar i  
per Sion in conformità alla succitata r ive
lazione e all' az ione del Sommo consiglio
[Bistory of the Churcb, 2 : 40) . 

In una r ivelazione r icevuta dopo che i fra
telli erano ritornati a Rirtland a seguito 
della loro missione di arruolamento ( 23 
aprile ) , il Signore procedette nuovamente 
nei suoi sforz i  per indurre i Santi a isti
tuire l ' Ordine Unito, questa volta a 
Rirtland. Egli r ivelò ai fratelli - il Pro
feta, Sidney Rigdon, Frederick G. Williams , 
Newel R. Whitney, Jobn Johnson e Oliver 
Cowdery - r iuniti in consiglio la Sua vo
lontà in mer ito alle propr ietà dell'Ordine 
e poi comandò l ' istituzione dell ' Ordine a 
Rirtland [vedere DeA 104 ) . In questa r ive
lazione 11 Signore SCioglie 11 rapporto tra 
l ' Ordine a Sion e l 'Ordine di nuova crea
zione a Rirtland e comanda che gli Ordini 
siano chiamati r ispettivamente Ordine Unito 
della città di Sion e Ordine Unito del palo 
di Sion, la città di Rirtland [vedere DeA 
104 : 47-48) . 

-Ed essi saranno organizzati nel loro nome 
e nel nome del loro gruppo, ed essi faranno 
i loro affari nel loro proprio nome e nel 
nome del gruppo. 

E voi farete i vostri affari nel vostro no
me e nel nome del vostro gruppo. 

E questo ho comandato che sia fatto per la 
vostra salvezza, ed anche per la loro sal
vezza, perché sono stati cacciati via, e 
per ciò che sta per avvenire . 

Perché le alleanze sono state violate pe r  
trasgressione, a causa della cupidigia e 
della dissimulazione. 

Voi siete dunque disciolti , in quanto ordi-
ne unito dai vostri fratelli , di modo che 
voi non siete più uniti a loro d ' ora in 
avanti , se non mediante un prestito che sa
rà deciso da quest ' ordine in consiglio, co
me le circostanze lo permetteranno e la vo
ce del consiglio dirigerà- [DeA 104 : 49-53) . 

I fratelli ,  che avevano portato a termine 
la loro missione di reclutamento dell ' avan-
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guardia del Campo di Sion, lasciarono 
Kirtland per il Missouri il l° maggio 1834 
[vedere Bistory of the Church, 2 : 61) . 

I l  5 maggio il resto dei fratelli , sotto il 
comando d i  Joseph , partirono per 11 Campo 
di Sion e il 6 maggio raggiungevano l ' avan
guardia a New Portage [vedere History of 
the Church : 2 : 63-64) . 

Il Profeta scrive: 

-L' intero gruppo consisteva ora di più d i  
centotrenta uomini accompagnati d a  venti 
carri che trasportavano l ' equipaggiamento
[History of the Church , 2:64) . 

Non è necessario tracciare la marcia del 
Campo di Sion verso il Missour i i cui det
tagli si trovano nella documentazione re
datta dal Profeta [vedere Bistory of the 
Church, 2 : 64-100) . COme era logico aspet
tarsi , l ' avanzata di quegli uomini armati 
causò grande preoccupazione nel Missour i 
[vedere History of the Church , 2 : 61) . 

La plebaglia cominciò a radunarsi dalla 
contea di Jackson e dalle zone circostanti,  
apparentemente in  numero di gran lunga su
periore a quello del Campo di Sion, nono
stante che nel frattempo il Campo fosse au
mentato sino a contare 205 uomini e 25 car
r i  [vedere Bistory of the Church, 2 : 87 ) . 
Diventava sempre più evidente per il Profe
ta e i fratelli in generale che qualsiasi 
tentativo volto a r iconquistare le terre 
nella contea di Jackson avrebbe portato a 
un grande spargimento di sangue. La pleba
glia minacciava vendetta e sterminio. 

Ma il 20 e 21 g iugno il colera fece la sua 
apparizione nel Campo [vedere History of 
the. Church, 2: 106) dove era diffusa una 
forse non trascurabile slealtà. 

Il Profeta scrive: 

-All ' inizio tentai di imporre le mani per 
ottenere la guarigione , ma appresi rapida
mente a mie spese che quando il grande Geo
va decreta la distruzione di un popolo e 
rende oota la Sua decisione, l ' uOmo non de
ve cercare di fermarGli la mano. Al momento 
stesso in cui cercai di scacciare la malat
tia fui colpito e se non avessi desistito 
nel mio tentativo di salvare la vita di un 
fratello avrei sacrificato la mia. La ma
lattia mi colp1 come con i talloni di un 
falco per cui dissi ai fratelli :  'Se il mio 
lavoro fosse stato portato a termine avre
ste dovuto metterai nella terra senza una 
bara ' .  Quando il colera fece la sua appari
z ione , l ' anziano John s. C8rter fu il pr imo 
uomo che si fece avanti per scacciarlo e 
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immediatamente venne colpito e diventò la 
prima vittima del Campo- [History of the 
Church, 2 : 114-115 ) . 

Il Profeta d isse al Campo che -Dio aveva 
decretato che la malattia dovesse colpire 
il Campo e se essi non si fossero pentiti e 
umiliati davanti a Dio sarebbero morti come 
pecore colpite dalla peste , che mi dispia
ceva, ma che non potevo farci nulla. L ' epi
demia doveva sopravvenire, il pentimento e 
l ' umiltà potevano mitigare il castigo, ma 
non allontanarlo del tutto. Ma ve ne furono 
alcuni che non vollero ascoltare le mie pa
role- [Bistory of the Church, 2 : 107) . 

Heber C. Kimba11 scr isse : -Quando egli ( i l  
profeta Joseph) disse queste cose , le · sue 
parole mi penetrarono come un dardo e mi 
portarono testimonianza che sarebbe stato 
cos1 - [Bistory of the Church, 2 : 107) . 

Mentre il Campo si trovava al fiume Fishing 
e il colera stava infuriando, Joseph ud1 
nuovamente la parola del Signore r iguardo a 
Sion e ai Santi che colà si trovavano in 
una r ivelazione [DeA 105)  che indica i mo
t ivi dell ' afflizione del popolo (vv . 1-8) , 
dichiarava che la redenzione di Sion era 
r imandata (vv. 9-13) e che il Signore 
avrebbe combattuto le battaglie di Sion 
(vv . 14-15) , precisava che il Campo di Sion 
aveva fallito [ nell' ascoltate fedelmente il 
Signore) (vv . 16-17) , ma che i fedeli 
avrebbero ottenuto una dotazione se avesse
ro continuato in fedeltà (vv. 18-19) , ordi
nava lo scioglimento del Campo (vv. 20-22) , 
impar tiva istruzioni ai Santi a Sion (vv. 
23-27) , gli comandava d i  continuare ad 
acquistare terre nella contea di Jackson 
(vv. 28-29) , dichiarava che l ' esercito 

d ' Israele non avrebbe avuto alcuna colpa 
nel prendere possesso delle loro proprie 
terre (vv. 30-32) , d ichiarava che gli an
z iani dovevano r icevere le loro dotaz ioni 
(v. 33) e comandava al popolo di chiedere 
la pace (vv. 38-41) . 

Ma per quanto r iguarda il nostro proposito 
la parte più importante di questa r ivela
zione è quella che dice : 

-E che quei comandamenti che lo ho dati in 
mer ito a S ion ed alla sua legge siano os
servati e messi in atto dopo la sua reden
z ione- [DeA 105: 34 ) . 

Sion aveva fallito nel suo grande espe r i
mento. 

Il Signore aveva cominciato questa stessa 
r ivelazione con le seguenti fatali parole : 

- In verità lo vi dico, a voi che vi siete 
radunati per conoscere la mia volontà in 



mer ito alla redenzione del mio popolo 
afflitto -

s i ,  lo vi dico, se non fosse per le tra
sgress ioni del mio popolo, e parlo della 
Chiesa e non degli individui, essi sarebbe
ro stati r iscattati fin d 'ora. 

Ma, ecco, essi non hanno imparato ad essere 
ubbidienti alle cose che ho richiesto da 
loro, ma sono pieni d ' ogni sor ta d ' iniquità 
e non distr ibuiscono i loro beni ai poveri 
ed agli afflitti fra loro, come conviene ai 
santi ,  

E non sono uniti secondo l ' unione che è r i
chi.esta dalla legge del regno celeste , 

E Sion non può essere edificata se non sui 
pr incipi della legge del regno celeste; al
tr imenti lo non posso r iceverla nel mio 
seno. 

Ed il mio popolo deve essere castigato f ino 
a che apprenda l'obbedienza, se necessar io, 
dalle cose che soffre . 

lo non par lo di quelli che sono s tati nomi
nati per condurre il mio popolo, che sono i 
�rimi anziani della mia chiesa, poiché non 
sono tutti sotto questa condanna ; 

.� lo par lo delle mie chiese che sono al
trove : Ve ne sono molti che diranno: Dov "è 
il  loro Dio? Ecco, Egli li libererà al tem
� dell ' afflizione , altrimenti noi non an
lremo a Sion e terremo 1 nostri denar i .  

?ertanto, in conseguenza delle trasgressio
li del mio popolo, mi è oppor tuno che i 
niei anziani attendano ancora un breve tem
?O la redenzione di Sion-

�ffinché essi stessi possano essere prepa
=ati e che il mio popolo possa essere 
istruito più perfettamente ed abbia espe
= ienza e conosca più a fondo il suo dovere 

quanto lo r ichiedo da lui . 

ciò non può effettuarsi fino a che i miei 
lnziani siano dotati di potere dall "alto .  

�co, infatti , lo ho preparato una grande 
lotazione e benedizione che sarà r iversata 
su di loro, se sono fedeli e continuano ad 
Imiliarsi dinanzi a me . 

'er tanto, mi è opportuno che i miei anziani 
Ittendano ancora un breve tempo per la re
lenzione di Sion . 

�co, infatti, lo non richiedo loro di com
,attere le battaglie di Sion : poiché , come 
lissi in un comandamento precedente , cosi 

lo adempierò - lo combatterò le vostre bat
taglie. 

Ecco, lo ho mandato il distruttore a di
struggere e a rovinare i miei nemici ;  e tra 
non molti anni da ora non sarà più permesso 
loro di profanare la mia eredità e di be
stemmiare il mio nome sulle terre ch ' Io ho 
consacrato per il raduno dei miei santi
[DeA 105: 1-15] . 

Il colera continuò ad aggravarsi nel Campo, 
sicché il 25 g iugno 1834 -il Campo fu div i
so in piccoli gruppi e disperso tra i fra
telli che vivevano nelle vicinanze- poiChé 
il colera -era scoppiato tra noi e , verso 
la mezzanotte , s i  era manifestato nel�a sua 
forma più virulenta- I Bistory of the Church, 
2 : 114] . La malattia continuò per circa 
quattro g iorni per poi cessare il l° luglio, 
dopo che i fratelli si furono impegnati ad 
osservare i comandamenti del Signore e a 
obbedire ai consigli di Joseph [vedere 
History of the Church , 2 : 120) . 

Il 4 luglio il Profeta -autor izzò il gene
rale Lyman Wight a consegnare un congedO ad 
ogni uomo del Campo che si era dimostra.to 
fedele che attestasse tale fatto e gli dava 
il permesso di fare r itorno a casa
[History of the Church, 2 : 123) . 

Sessantotto fratelli furono colpiti dal co
lera,  quattordici morirono incluso l ' anz ia
no Algernon Sidney Gilbert (per quanto r i
guarda il carattere di questi uomini e il 
loro posto nell 'aldilà vedere [ History of 
the Church , 2 : 181n] ) .  Il Profeta scrive che 
- tra i più attivi fra coloro che si adope
rarono per provvedere alle necessità degl i  
infermi nel Campo, per seppellire i mor t i ,  
ecc . ci furono John D .  Parker , John Tanner ,  
Nathan Tanner , Joseph B .  Noble, Br igham 
Young , Joseph Young , Heber C. Kimball, Luke 
S .  Johnson e Eleazar Miller - [History of 
the Church , 2 : 120) . 

Cosi il Campo d i  Sion cessò di esistere 
senza aver realizzato lo scopo per il quale 
i fratelli r itenevano che fosse stato orga
nizzato. Essi pensavano di poter r iconqui
stare insieme con i Santi di Sion le loro 
terre nella contea di Jackson, ma il Campo 
non raggiunse neppure la contea, i Santi 
non r iottennero il possesso' delle loro ter
re e il Campo fu d isciolto da un contagio 
mandato da Dio [vedere Bistory of the 
Church, 2 : 107) . 1 membr i del Campo che vol
lero, r i tornarono all " Est come poterono. Il 
fatto che essi continuassero ad amare e a 
seguire Joseph è una delle grandi prove 
della sua div ina chiamata e della sua quasi 
incomparabile pe r sonalità . La lealtà nella 
sconfitta e nel d isastro è la più grande d i  
tut te l e  lealtà. 
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Sorge naturalmente la domanda: perché il 
Signore che conosce la fine sin dal princi
pio, ordinò l ' istituzione del Campo di Sion 
e lo svolgimento della sua tragica missio
ne? L' anziano Roberts cita l ' anziano Joseph 
Young quando propone come risposta il se
guente episodio: 

"L' anziano Joseph Young nella sua ' History 
of the Organization of the Seventies ' (pag . 
14) dice che i seguenti sentimenti furono 
espressi dal profeta Joseph Smith in un di
scorso tenuto agli anziani r iuniti a 
Kirtland poco dopo l ' organizzazione dei 
Settanta: ' Fratell i ,  alcuni di voi sono 
adirati con me perché non avete combattuto 
nel Missour i ,  ma lasciate che vi dica que
sto: Dio non voleva che voi combatteste. 
Egli non poteva organizzare il Suo regno 
con dodici uomini per apr ire la porta del 
Vangelo alle nazioni della terra, e con 
settanta uomini sotto la loro direzione che 
seguissero le loro orme se non li avesse 
scelti tra un gruppo di uomini che avevano 
offerto la propr ia vita e che avevano com
piuto un sacr ificio tanto grande quanto 
quello di Abrahamo. Ora il Signore ha i 
Suoi Dod ici e i Suoi Settanta, e saranno 
chiamati altr i quorum di Settanta che com
piranno il sacr ific io e coloro che non han
no compiuto i loro sacrifici e le loro of
ferte ora ,  lo faranno in seguito ' "  [ History 
of the Church , 2 : 128n) . 

Nella r ivelazione data presso il fiume 
Fishing (22 giugno 1834) il Signore 
dichiara: 

·Vi è stato un tempo per chiamare ma è ve
nuto ora il momento di scegliere, e siano 
scelti quelli che sono degni . 

. 

E sarà reso manifesto al mio servitore, 
dalla voce dello Spirito, quali debbano es
sere scelti , ed essi saranno santificati . 

E se essi seguono i consigli che si danno 
loro avranno il potere , dopo tanti giorni , 
di compiere ogni cosa al r iguardo d i  Sion" 
[DeA 105 : 35-37) . 

Vale la pena di notare a questo punto che 
nella spedizione del Campo di Sion Br igham 
Young , che in seguito avrebbe guidato i 
Santi all ' Ovest, ebbe la sua prima espe
rienza nel guidare un gruppo di uomini in 
marcia, in seguito avrebbe acquisito ulte� 
r iori esperi�nze quando gli venne affidato 
il compito di evacuare i Santi dal Missouri 
all ' Illinois , mentre il Profeta languiva 
ingiustamente in un tetro carcere .  

Il resoconto di questo episodio s i  può con
cludere con una dichiarazione del Profeta 
(8 febbraio 1835) trascritta dall ' anziano 

Joseph Young : 

144 

"Fratelli,  ho visto quegli uomini che sono 
mor ti di colera nel nostro campo, e il Si
gnore sa che se otterrò una dimora splendi
da come la loro non potrò chiedere di più" 
[Historv of the Church , 2 : 181n) . 

PARTE SECONDA 

La terra appartiene al Signore 

Il principio fondamentale dell ' intera 
struttura finanziaria della Chiesa dalla 
sua organi zzazione ad oggi è sempre stato 
che la terra appartiene al Signore . 

Parlando a Joseph nel dicembre del 1831 , il 
Signore disse: 

"E per la vostra salvezza lo vi do un co
mandamento, poiché ho udito le vostre pre
ghiere ,  e i poveri hanno r ivolto a me le 
loro suppliche, e i ricchi sono lo che l i  
h o  creati ed ogni carne è mia, e non faccio 
alcuna eccezione di persone . 

E la terra, io l ' ho creata r icca , ed ecco, 
è il mio sgabello, per cui di nuovo vi . pas
serò e vi resterò" [Dea 38 : 16-17 ) . 

Due anni e mezzo dopo il Signore ampliò 
questo principio: 

" lo,  il Signor e ,  ho steso i cieli ed ho 
creato la terra, e sono le opere delle mie 
man i ,  e tutte le cose che vi si trovano mi 
appartengono. 

Ed è mio intento di provvedere ai bisogni 
dei miei santi , poiché tutte le cose sono 
mie • • •  

PoiChé la terra è piena, e contiene a suf
f icienza ed anche troppo, sì,  lo ho prepa
rato ogni cosa ed ho accordato ai figli de
gli uomini la loro liber tà di agire da sé· 
[DeA 104 : 14-15 ,  11) . 

PARTE 'fERIA 

La legge della consacrazione 

La premessa iniziale della consacrazione 
era questa : 

• • • •  "ti rammenterai dei pover i e consacre
rai delle tue proprietà per il loro mante
nimento ciò che hai da impartire loro ,  con 
un ' alleanza ed un patto che non possono 
essere spezzati· [DeA 42: 30) 

Come infine fu comandato dal Signore, l ' Or
d ine Unito r ichiedeva che un uomo cedesse 
tutte le sue proprietà alla Chiesa (median-



te atto valido anche se avesse lasciato la 
Chiesa [vedere DeA 42 : 32 ,  37) , poiché ·se
condo la legge , ogni uomo che viene a Sion 
deve deporre ogni cosa dinanzi al vescovo 
di Sion· [DeA 72 : 15) , [vedere anche DeA 
58: 35-36 ) , il donatore r iotteneva dalla 
Chiesa , mediante un atto apposito, quanto 
era �sufficiente per se stesso e " la sua fa
miglia� [Dea 42 : 32) . Il suo atto doveva es
sere valido anche se avesse lasciato la 
Chiesa [vedere DeA 51 : 4-5,  83 : 3 ) , in quanto 
risulta che l ' atto fosse per lui e per la 
sua progenie dopo di lui (DeA 104 : 24-25) , 
Re cosl tutte le cose saranno rese sicure 
secondo le leggi del Paese- [DeA 51: 6) . 

Nel marzo del 1832 il Signore dette a Joseph 
una rivelazione (Hiram, Ohio) nella quale 
enuncia certi pr incipi generali della legge 
della consacrazione : 

·Poiché in ver ità il tempo è venuto , ed è 
ora alla porta, in cui è necessar io che vi 
sia un 'organizzazione del �io popolo per 
regolare e provvedere agli affar i del ma
gazzino per i poveri del mio popolo, tanto 
in questo luogo che nel paese di Sion . 

O, in altr i termini, per stabilire nella 
citta di Josepb un ordine permanente ed 
eterno per la mia chiesa, per avanzare la 
causa che avete accettata per la salvezza 
dell ' uomo e per la glor ia di vostro Padre 
che è nei cielh 

Affinché voi possiate essere eguali nei le
gami delle cose celesti, sl , e delle cose 
terrestri pure, per ottenere le cose cele
sti . 

PoiChé se voi non siete eguali nelle cose 
terrestri ,  non potete essere eguali nell ' 
ottenere le cose celesti , 

Poiché, se volete ch ' Io vi dia un posto nel 
mondo celeste, dovete prepararvi facendo le 
cose che lo vi ho domandate e che ho r i
chieste da voi . 

Ed ora, in ver ità così dice il Signore, è 
opportuno che tutte le cose siano fatte per 
la mia gloria da voi che siete uniti in 
questo ordine. 

O, in altri termini,  che il mio servitore 
Newel R. Whitney ed il mio servitore Joseph 
Smith Jun. e il mio servitore Sidney Rigdon 
seggano in conSiglio con i santi che sono a 
Sion. 

Altrimenti Satana cercherà di distogliere i 
loro cuor i dalla verità, cosicché essi sia
no accecati e non comprendano le cose che 
sono preparate per loro. 

Pertanto, lo vi do il comandamento di pre
pararvi e di organizzarvi con un legame o 
alleanza eterna che non può essere annulla
ta . 

E colui che l ' infrangerà perderà il suo uf
ficio e la sua posizione nella Chiesa, e 
sarà condannato a subire i castighi di Sa
tana fino al g iorno della redenzione . 

Ecco, questa è la preparazione con cui vi 
preparo ed il  fondamento e l ' esempio ch ' Io 
vi do, coi quali voi possiate compiere i 
comandamenti che v i  sono dati , 

Affinché mediante la mia provvidenza ,  nono
stante la tr ibolazione che scenderà su di 
voi , la Chiesa possa r imanere indipendente 
al disopra di tutte le altre creature sotto 
il mondo celeste- [DeA 78 : 3-14 ) . 

Un ulteriore comandamento che r iguarda que
sto stesso argomento fu dato dal Signore 
nel settembre (22-23)  del 1832 a Rirtland 
quando viene detto quanto segue: 

-E se un uomo vi darà una veste o un abito, 
prendete il vecchio e datelo ai pover i ,. e 
continuate il vostro cammino con gioia
[DeA 84 : 105] . 

In una lettera indirizzata a W .  W .  Phelps e 
altr i a Sion (25 g iugno 1833) il Profeta 
insisteva perché Edward Partr idge si procu
rasse un modulo redatto secondo le leggi 
vigenti per assicurare la validità di una 
donazione : �Consultando la legge abbiamo 
scoperto che una donaz ione non è valida 
senza questo modulo· (Bistory of the Church , 
1 : 363) . Poi il Profeta aggiunge: 

·Ricorderai che la procura deve essere fir
mata dalla moglie, oltre che dal marito e 
che la moglie deve essere consultata sepa
ratamente dal marito per quanto concerne 
questa faccenda, lo stesso per quanto r i
guarda la firma di un atto di vendita e che 
in calce al documento il notaio dovrà ap
porre un ' annotazione che quanto sopra è 
stato fatto. Senza detta annotazione , la 
delega non avrà alcun valore" [Bistory of 
the Church , 1 : 364 ) . 

Per quanto r iguarda i moduli usati per 
Titus 8illings, questi non potevano essere 
presi in considerazione in quando non r i
spondévano legalmente ai comandamenti con
tenuti nelle rivelazion i .  

Nella rivelazione ( 2 3  aprile 1834) r iguar
dante le propr ietà dell 'Ordine Unito, i l  
Signore dice, i n  merito al ministero, i n  
connessione con l ' istituzione dell ' Ordine a 
Rirtland : 
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·Ciò mi è saggezza : pertanto lo vi do un 
comandamento che voi vi organizziate e dia
te a ciascuno il suo ministero; 

Affinché ognuno pos.sa rendermi conto del 
ministero che gli è stato attribuito. 

Poiché è opportuno che lo, il Signore , ren
da ognuno responsabile ,  come intendente 
delle benedizioni terrestri che lo ho pre
parato per le mie creature. 

lo, il Signore, ho steso i cieli ed ho 
creato la terra, e sono le opere delle mie 
mani; e tutte le cose che vi si trovano mi 
appartengono. 

Ed è mio intento di provvedere ai bisogni 
dei miei santi , poiché tutte le cose sono 
mie . 

Ma ciò deve farsi nella mia maniera; ed 
ecco, questa è la maniera in cui lo, il Si
gnore, ho decretato di provvedere ai biso
gni dei miei santi, cioè che i pover i sa
ranno elevati mentre i r icchi saranno umi
liati. 

Poiché la terra è piena, e contiene a suf
ficienza ed anche troppo; sl , lo ho prepa
rato ogni cosa ed ho accordato ai figli de
gli uomini la loro libertà di agire da sé . 

Se dunque un uomo trae profitto dell ' abbon
danza che ho creato e non impartisce la sua 
porz ione, secondo la legge del mio Vangelo, 
ai poveri ed ai bisognosi ,  egli leverà i 
suoi occhi in inferno con i malvagi ,  in 
preda ai tormenti- [DeA 104 : 11-18] . 

Nella r ivelazione [ DeA 105] data al fiume 
Fishing nel Missour i il 22 giugno 1834 il 
Signore sospese (come è già stato fatto no
tare) l 'Ordine Unito inclusa la legge della 
consacrazione : 

-Ma lo vi parlo delle mie chiese che sono 
fuor i :  Ve ne sono molti che diranno: Dov ' è  
il loro Dio? Ecco, Egli li libererà al tem
po dell ' afflizione, altrimenti noi non an
.dremo a Sion e terremo i nostri denari .  

Pertanto, in conseguenza delle trasgressio
ni del mio popolo, mi � opportuno che i 
miei anziani attendano ancora un breve tem
po la redenzione di Sion. 

Affinché essi stessi possano essere prepa
rati e che ii mio popolo possa essere 
istruito più perfettamente ed abbia espe
r ienza e conosca più a fondo il suo dovere 
e quanto lo r ichiedo da lui . 

E ciò non può effettuarsi fino a che i miei 
anziani siano dotati di potere dall' alto. 
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Ecco, infatti, lo ho preparato una grande 
dotazione e benedi zione che sarà riversata 
su di loro, se sono fedeli e continuano ad 
umiliarsi dinanzi a me . 

Pertanto, mi è oppor tuno che i miei anziani 
attendano ancora un breve tempo per la re
denzione di S ion • • •  

E abbiano mandato uomini saggi a compiere 
quanto ho ordinato in mer ito all ' acquisto 
di tutte le terre nella Contea di Jackson 
che possono essere acquistate , come pure 
nelle contee circostanti . 

E '  infatti mia volontà che queste terre 
vengano comperate; e dopo che sono sta�e 
comperate , che i miei santi le posseggano 
conformemente alle leggi della consacrazio
ne che lo ho dato loro • • •  

E che quei comandamenti che lo ho dati in 
merito a Sion ed alla sua legge siano os
servati e messi in atto dopo la sua reden
zione- [DeA 105: 8-13,  28-29 , 34] . 

(Church News , 25 ago . 1945,  pagg . l, S ,  9) . 

PARTE . QOARTA 

Determinazione dell'ammontare d i  proprietà 
che i singoli dovevano avere 

L' ammontare di proprietà che un uomo doveva 
avere come sua era che un uomo dovesse r i
cevere -quanto è sufficiente per se stesso 
e la sua famiglia- [ DeA 42 : 32 ] , che ogni 
uomo dovesse essere -ampiamente rifornito 
e • • •  r icevere secondo le sue necessità
[ DeA 42 : 33 ] , -ogni uomo secondo la sua fa
miglia, in conformità con le sue circostan
ze , come gli sarà indicato dalla presidenza 
e dal vescovo della Chiesa- [DeA 48 : 6 ] , ed 
ogni uomo doveva essere -in eguaglianza , 
secondo le sue c ircostanze e le sue neces
sità e bisogni - [ DeA 51: 3 ] . In una succes
siva r ivelazione (Contea di Jackson , 26 
aprile 1832) il Signore r i torna all ' argo
mento dell 'eguaglianza per dire: 

-E voi dovete essere eguali , o ,  in altr i 
termini, dovrete avere dir itti eguali sulle 
propr ietà, per regolare gli interessi dei 
vostri ministeri ,  ogni uomo secondo i suoi 
desideri e i suoi bisogni ,  in quanto i suoi 
desideri s iano g iust i - [DeA 8 2 : 17] . 

L 'ammontare della proprietà di un uomo che 
doveva essere trattenuto dalla Chiesa e 
l ' ammontare che doveva r icevere indietro 
doveva essere determinato nel modo indicato 
dal Profeta in una lettera datata 25 giugno 
1833, indirizzata a Edward Partr idge : 



"Mi accingo qui a r ispondere alle tue do
mande relative alla consacrazione della 
propr ietà : - Pr imo, nel fare l ' inventario 
non è giusto prendere in considerazione 
ogni piccolo par ticolare di un qualche va
lore . I fatti stanno cos1 :  un uomo è vinco
lato dalla legge della Chiesa a consacrare 
i suoi beni al vescovo prima ancora che 
egli possa essere considerato un erede le
gi ttimo del regno di Sion, e questo senza 
costr izione . E a meno che egli non lo fac
cia, non può essere r iconosciuto davanti al 
Signore nei Libr i della Chiesa. Pertanto , 
consentimi di entrare nei particolari e di 
dirti che ogni uomo deve giudicare da sé 
quanto dovrebbe r icevere e quanto dovrebbe 
lasciare nelle mani del vescovo. Par lo di 
col�ro che consacrano più di quello di cui 
hanno bisogno per il proprio sostentamento 
e per quello delle loro famiglie . 
La questione della consacraz ione deve avve
nire con il consenso di entrambe le par ti,  
perché dare al vescovo il  potere di  dire 
quanto ogni uomo dovrà avere, obbligando 
quest' ultimo a fare quanto dice il vescovo, 
significa dare a questi più potere di quan
to ne abbia un re. D' altro canto, lasciare 
che ogni uomo stabilisca ciò di cui ha bi
sogno, obbligando il vescovo a r ispettare 
la sua misura , significa gettare nella con
fusione Sion e fare del vescovo uno schia
vo. La questione va r isolta con un equili
brio di potere fra il vescovo e le persone ; 
così facendo si manterrà l ' armon ia e la 
buona volontà fra gli uomini .  

Quindi,  quelle persone di Sion che COnsa
crano la propr ietà al vescovo, r icevendo in 
cambio l ' eredità, devono ragionevolmente 
dimostrare a quest ' ultimo le necessità di
chiarate . Ma in caso che le due parti non 
possano giungere ad un accordo, il vescovo 
non deve avere niente a che fare con tali 
consacrazioni e il caso dovrà essere porta
to davanti a un consiglio di dodici sommi 
sacerdoti , di cui il vescovo non farà par
te ; egli si limiterà soltanto a esporre il 
caso davanti ai dod ici" [History of the 
Church , 1: 364-365] . 

Queste propr ietà detenute dai singoli erano 
qualche volta indicate come "por z ioni " ,  
qualche volta come "ministeri" [vedere DeA 
51: 4 ;  70 : 3 ,  9 ,  72 : 3 ,  82 : 17 ;  104 : 11] e sotto 
cer te condizioni "eredità" [DeA 5 7 : 7 ,  15] . 

PARTE QUINTA 

I pover i  devono r icevere porzioni delle 
propr ietà consacrate e di altre proprietÀ 

In base alla grande r ivelazione nella quale 
Egli stabilisce la Sua legge [ DeA 42] , il 
Signore dice quanto segue r iguardo alle 
propr ietà consacrate : 

"Ed accadrà che dopo che questi saranno 
stati deposti dinanzi al vescovo della mia 
chiesa, e dopo che egli avrà r icevuto que
ste testimonianze in mer ito alla consacra
zione delle proprietà della mia chiesa, che 
esse non potranno essere r iprese dalla 
Chiesa, conformemente ai miei comandamenti , 
ogni uomo sarà reso responsabile dinanzi a 
me , come ministro della sua propr ietà o di 
ciò che ha ricevuto per consacrazione, 
quanto è sufficiente per se stesso e la sua 
famiglia. 

Ed ancora ,  se vi saranno delle propr ietà 
nelle mani della Chiesa o di membr i indivi
duali di ques t ' ultima , oltre il necessar io 
per il loro mantenimento dopo questa p'r ima 
consacrazione , che è un resto che dovrà a 
sua volta essere consacrato al vescovo , ciò 
sarà conservato per essere dato a coloro 
che non hanno nulla, di tanto in tanto , af
finché ogni uomo che sia nel bisogno possa 
essere ampiamente r i fornito e possa r iceve
re secondo le sue necessità" [DeA 4 2 : 32-33] . 

Si noti che ogni uomo r iceverà "quanto è 
sufficiente per se stesso e la sua famiglia" 
(v . 32) e sarà "ampiamente rifornito e • • •  

r icevere secondo le sue necessità" (v. 33) . 

Con una r ivelazione r icevuta nel maggio 
1831 [DeA 51) al vescovo è comandato di d i
str ibuire ai fedeli le loro porzioni,  
"ognuno secondo la sua famiglia , in egua
glianza, secondo le sue circostanze e le 
sue necessità e bisogni- (v . 3) [vedere DeA 
104 : 11 seg . ] . QUesta assegnazione doveva 
essere effettuata usando le propr ietà con
sacrate "al vescovo per i pover i e i biso
gnosi"  della Chiesa [ DeA 51: 4-5) e le terre 
che dovevano essere acquistate [vedere in 
DeA 48 : 6 ;  57 : 4  seg . )  le istruzioni r iguar 
danti l ' acquisto di terre nel Missour i ,  ve
dere anche DeA 58 : 52 per quanto r iguarda 
l ' acquisto dell ' intera regione) . Il vescovo 
quando avesse fissato la porz ione per ogni 
uomo gli doveva consegnare allo stesso tem
po uno scr itto che gli assicurava questa 
porzione [DeA 51: 4 ] . 

PARTE SES'l'A 

Funzionamento dell'Ordine Unito (estratto 
da un discorso del presidente Clark alla 
conferenza di ottobre del 1942) 

Esistono gravi malintesi tra i nostr i  fede
li in merito all ' Ordine Unito. 

Non potevo credere che l ' Ordine Unito fosse 
quello che alcune persone r itengono che sia 
stato, pe r  cui durante gli ultimi mesi ho 
dedicato molto tempo a leggere le r ivela
z ioni r iguardanti questo argomento e anche 
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a leggere la nostra s tor ia, e al tempo 
stesso ho dedicato molta attenz ione a una 
dissertaz ione scr i tta sull'Ordine .  

c ' è  la diffusa opinione - e temo che si 
stia sempre più diffondendo - che comunismo 
e Ordine Unito siano virtualmente la stessa 
cosa, ossia che il comunismo sia semplice
mente il precursore,  per cosi dire , del r i
stabilimento dell ' Ordine Unito. Sono stato 
informato che ex vescovi e invero vescovi 
in carica che appar tengono ad organizzazio
ni comuniste predicano questa dottr ina. Co
sì ho pensato che se questa sera vi avessi 
r ivolto alcune parole sul modo in cui io 
interpreto le r ivelaz ioni contenute su que
sto argomento in Dottrina e Alleanze (se ve 
ne �ono altre dicevo, in mer ito all ' Ordine 
io non ne sono a conoscenza) , ho pensato 
che se vi avessi detto qualcosa avrei forse 
potuto esservi di qualche utilità. Vi rac
comando, miei cari fratelli , di leggere al
cune delle sezioni di Dottrina e Alleanze 
che trattano questo argomento, a cominciare 
dalle sezioni 42 e 51 " (vedere anche le se
zioni 70, 73,  82 , 83,  85,  90, 92,  96 e 
104) . Se le esaminerete sono sicuro che 
troverete che le mie spiegaz ioni sull ' Ordi
ne Unito sono sostanzialmente esatte . 

Tanto per cominc�are vorrei dire che in 
pratica i fratelli del Missour i ,  nei loro 
tentativi di istituire l 'Ordine Unito, s i  
allontanarono dai pr incipi enunciati dalle 
r ivelazioni.  Questo discorso vale anche per 
le organizzazioni istituite qui nello Utah 
dopo che i Santi si stabilirono in queste 
vall i .  Per quanto ho potuto riscontrare 
sembra sia stato conservato soltanto un do
cumento che si sostiene sia stato un atto 
legale usato in connessione con l ' istitu
zione dell 'Ordine Unito e detto documento è 
pr ivo di data; si dice che sia stato trova
to tra le carte del vescovo Partridge . S '  
un documento di ·locazione-prestito· , forse 
avrete già udito questa espressione . In ba
se a detto documento la Chiesa dava in lo
cazione a Titus 8illings determinati beni 
immobili e gli dava in prestito determinate 
propr ietà personali .  

Questo documento non concorda con il prin
cipio fondamentale enunciato nelle r ivela
zioni che r iguardano l ' Ordine Unito, il 
quale sanciva che ogni cosa che abbiamo ap
partiene al Signore;  pertanto il Signore 
può chiederci tutte o in parte le nostre 
propr ietà poiché gli appar tengono. Questo, 
r ipeto, è il pr incipio fondamentale [vedere 
DeA 104 : 14-17 , 54-57) . 

Uno degli aspetti in cui i fratelli deviano 
dalle descr izioni è questo: nelle r ivela
zioni c ' è  continuo r iferimento all ' egua
glianza tra i fratelli , ma penso che voi 
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troverete soltanto un passo in cui questa 
eguaglianza è descritta specificatamente , 
sebbene s ia menzionata in altre r ivelazio
ni . Questa r ivelazione (DeA 51: 3)  sostiene 
che ogni uomo deve essere eguale ·secondo 
la sua famiglia • • •  secondo le sue circo
stanze e le sue necessità e bisogni· [vede
re anche DeA 82 : 17 ;  7 8 : 5-6) . 
Ovviamente non si tratta di un caso di 
eguaglianza assoluta . S ' una ·eguaglianza· 
che var ia col variare delle circostanze , 
del numero dei membr i della famiglia , delle 
necessità e dei bisogni dell ' individuo . 

Sotto un altro aspetto, in base all ' Ordine 
Unito ogni uomo era chiamato a consacrare 
alla Chiesa tutte le propr ietà che aveva; i 
beni immobili dovevano essere alienati alla 
Chiesa , se interpreto bene le rivelazioni , 
mediante quello che ch iameremmo un semplice 
atto di vendita .  Pertanto le propr ietà dell ' 
uomo diventavano in assoluto propr ietà del
la Chiesa [vedere DeA 4 2 : 30 ;  72 : 15) . Poi il 
vescovo r idava al donatore ,  mediante lo 
stesso tipo di atto, e gli trasfer iva me
diante un documento equivalente , per quanto 
riguardava la proprietà personale , quella 
quantità di beni immobili e di propr ietà 
personale che , presi insiemè , sarebbero 
stati necessari al s ingolo per il sostegno 
di se stesso e della sua famiglia ·secondo 
la sua famiglia • • •  secondo le sue circo
stanze e le sue necessità e bisogni-o  Il  
beneficiar io poteva considerare tali beni 
come sua propr ietà (vedere DeA 4 2 : 32;  
51: 4-6 ; 83 : 3) � 

Ora ,  quella parte delle propr ietà di un uo
mo che non gli veniva restituita , se aveva 
più di quanto gli era necessario in base a 
questa regola di -eguaglianza- già menzio
nata , diventava propr ietà comune della 
Chiesa e tale propr ietà comune , che nelle 
r ivelazioni viene indicata come -r imanenze
[DeA 42: 34-36) , era usata per il manteni

mento dei poveri della Chiesa . 

Era inoltre inteso, nonostante r isulti che 
ciò non funzionasse molto bene , che i pove
r i  che venivano a Sion - e per Sion intendo 
qui nel Missouri - dovevano ricevere una 
-porZione- d i  terr a ;  terra che doveva esse
re o acquistata dal governo (ed era in pro
gramma l ' acquisto dal Governo di vaste 
zone) o dai singoli o r icevuta in consacra
z ione dai membri della Chiesa. L ' entità d i  
questa -porz ione- doveva essere tale da 
mettere questo ·povero· in condizioni d i  
eguaglianza con g l i  altri secondo le sue 
circostanze, il numero dei membr i della sua 
famiglia, i suoi bisogni e le sue necessità .  

La terra che voi r icevevate dal vescovo me
diante atto di cessione , fosse parte delle 
terre che voi stessi avevate alienato alla 



Chiesa o provenisse da una donazione pura e 
semplice da parte della Chiesa, come appena 
indicato, e la propr ietà personale che voi 
r icevevate erano tutte insieme qualche volta 
chiamate una -por zione- [DeA 51 : 4-6 ) , qual
che volta un -ministero- [DeA 104 : 11-12) e 
qualche volta una -eredità- [DeA 83: 3) . 

Come ho appena indicato, vi erano altr i ge
ner i di eredità e di minister i oltre alla 
terra o alla semplice propr ietà personale , 
per esempio, il profeta e altr i ricevettero 
un ministero che consisteva delle r ivela
zioni e dei comandamenti [vedere DeA 
70: 1-4 ) , altr i r icevettero un ministero che 
consisteva in una stamper ia [vedere DeA 
104 : 29-30) , un altro un ministero che era 
un ' lmpresa commerciale [vedere DeA 
104 : 39-42) . 

Ripeto che qualsivog1ia ministero realizza
to dalla por zione assegnatagli oltre a 
quello che gli era necessar io per mantenere 
la sua famiglia al 1ive110 . di vita stabili
to, come è già stato sopra indicato, veniva 
consegnato dal fattore al vescovo e questa 
parte in eccesso, oltre a� rimanente cui ho 
già fatto rifer imento, veniva raccolta in 
un magazzino del vescovo [vedere DeA 51: 13 
e le citazioni sopra ripor tate) , quanto ap
par teneva al magazzino doveva essere usato 
per creare porzioni , come sopra indicato, 
per provvedere ai pover i [vedere DeA 7 8 : 3 ) , 
alle vedove e agli orfani [vedere DeA 83 : 6 )  
e per gli anziani della Chiesa occupati nel 
ministero i quali dovevano pagare per ciò 
che r icevevano se erano in grado di farlo, 
altr imenti le loro fedeli fatiche sarebbero 
state considerate suff iciente rimborso per 
il vescovo [vedere DeA 7 2 : 11 e seg . )  

Poi , col passare del tempo e con il conco
mitante sviluppo del sistema , il Signore 
creò due altri istituti oltre al magazzino: 
uno era noto come Tesoreria Sacra ,  in cui 
veniva versato - il profitto delle cose sa
cre • • •  per fini sacr i e santi- . Anche se 
non è del tutto chiaro, sembra che in que
sta tesorer ia dovessero confluire le ecce
denze der ivate dalla pUbblicaz ione delle 
r ivelazioni ,  del Libro di Marmon, della 

Perla di Gran Prezzo e di altre opere s imi
li, il cui ministero era stato assegnato a 
Joseph e ad altr i [vedere DeA 104 : 60-66 ) . 

Il Signore provvide anche alla creazione di 
-un ' altra tesoreria- alla quale confluivano 
le entrate generali che pervenivano alla 
Chiesa quali le donazioni di denaro e quel
le entrate der ivate dal miglioramento dei 
ministeri distinti dai r imanenti delle con
sacraz ioni orig inali e le eccedenze che 
provenivano dalle operazioni dei 10r6 mini
ster i [ vedere DeA 72: 11 seg . ) . 

Quanto sopra è lo schema generale che pos
siamo tracciare sulla base della r ivelazio
ne della legge dell ' Ordine Unito di cui il 
Signore parla come -la mia legge- [DeA 4 4 : 6 ;  
51: 15) . Nelle r ivelazioni v i  sono passi che 
estraniati dal loro contesto, senza avere 
una visiOne generale dell ' intero sistema, 
potrebbero essere r i tenuti incoerenti con 
alcune delle cose che ho dichiarato, ma 
tutti questi versetti trovano il loro posto 
ne1� ' ambito dello schema generale se esami
niamo il programma nel suo insieme così co
me è descr itto in tutte le r ivelazioni . 

Il pr incipio basilare del sistema era la 
propr ietà pr ivata dei ben i .  Ogni uomo pos
sedeva la sua porzione o eredità o ministe
ro con titolo assoluto ed egli poteva ·a1ie
narla o ipotecar la o altr imenti trattar1a 
come sua cosa propria. La Chiesa non posse
deva tutta la proprietà e la vita nell ' am
bito dell 'Ordine Unito non era la vita co
munitaria, come aveva detto lo stesso pro
feta Joseph . L'Ordine Unito è un sistema 
individualistico ,  non un sistema comunita
r io. 

Abbiamo tutti detto che il Piano di benes
sere non è l ' Ordine Unito,  né che. era inte
so che fosse. Tuttavia, vorrei indicarvi 
che forse, dopotutto, quando il Piano di  
benessere verrà messo interamente in opera
zione - per il momento non lo è ancora -
non saremo molto lontani dall ' attuazione 
dei grandi principi fondamentali dell ' Ordi
ne Unito. 

In pr imo luogo, r ipeto di nuovo, l 'Ordine 
Unito riconosceva ed era edif icato sul 
pr incipio della propr ietà pr ivata dei beni , 
tutto ciò che un uomo aveva e di cosa vive
va sotto l 'Ordine Unito gli apparteneva . E '  
abbastanza ovvio che i l  pr incipio fondamen
tale del nostro sistema attuale è la pro
prietà privata dei beni . 

Poi ,  in luogo del r imanente e delle ecce
denze che venivano accumulate sotto l ' Ordi
ne Unito, oggi abbiamo le nostre offerte di 
digiuno, le nostre donazioni di benessere e 
le nostre decime che possono essere tutte 
dedicate alle cure dei pover i oltre che al
lo svolgimento delle attività e degli affa
r i  della Chiesa. Dopo tu tto l ' Ordine Unito 
aveva come prinCipale obiettivo l ' edifica
zione di un sistema in base al quale non v i  
fosse " abietta povertà, e questo è anche lo 
scopo del piano di benessere .  

A questo proposito si deve notare che è 
chiaro, sin da queste primissime r ivelazio
n i ,  oltre che dalla nostra stor ia, che il 
Signore dovette ammonire molto presto i fe
deli contro i mali dell ' indolenza e del l '  
avidità, poiChé i fratelli che avevano dato 
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non lo avevano fatto correttamente e coloro 
che non avevano dato intendevano evidente
mente vivere senza lavorare su ciò che ave
vano ricevuto da coloro che avevano donato 
le propr ie propr ietà (vedere DeA 56: 16-20] . 

Inoltre, sotto l 'Ordine Unito avevamo un 
magazzino del vescovo in cui venivano rac
colti i beni con i quali provvedere alle 
necessità e ai bisogni dei pover i .  Con il 
Piano di benessere abbiamo un magazz ino del 
vescovo usato per lo stesso scopo. 

Come ho g ià indicato, le propr ietà in ecce
denza che pervenivano alla Chiesa sotto la 
legge della consacrazione, sotto la legge " 
dell 'Ordine Unito, diventavano -propr ietà 
comune- della Chiesa (DeA 82:18] e venivano 
amministrate per il beneficio dei pover i .  
Abbiamo ora in tutta la Chiesa sotto il 
piano di benessere progetti terr ier i  di  
r ioni . In  alcuni casi le terre sono di  pro
prietà dei rioni,  in altri sono presi in 
affitto dai r ioni o dati in prestito ai  
r ioni dai singoli privati . Questa terra 
viene coltivata per il beneficio dei pove
r i ,  dai poveri stessi laddove li si  possono 
convincere a lavorar la. 

Abbiamo in luogo delle due tesorer ie ,  la 
-sacra tesorer ia- e ·un ' altra tesorer ia-,  i 
fondi generali della Chiesa . 

Vedere così , fratelli , che in molti dei 
grandi elementi fondamentali del piano di  
benessere , cosÌ come è stato attualmente 
sviluppato, abbiamo i grandi elementi fon
damentali dell 'Ordine Unito. Inoltre , se 
teniamo presente l ' assistenza che viene da
ta di volta in volta nei vari r ioni per 
aiutare la gente a mettersi in affar i o a 
dedicarsi alla coltivazione della terra ,  ci 
rendiamo conto di avere un piano che non è 
basilarmente diverso da quello previsto 
dall 'Ordine Unito quando ai pover i venivano 
date porz ioni dei fondi comuni .  

Fratell i ,  la Chiesa ha compiuto immensi 
passi in avanti nel Piano di benessere .  Do
vremo compierne altr i ,  ancora più grandi . 
Come è dichiarato nel messaggio della Pr ima 
Presidenza letto questa mattina , ci v iene 
detto dai funzionari del Governo che stiamo 
affrontando quèlli che si solevano chiamare 
-tempi difficili - .  Se il Piano di benes�ere 
è completamente operativo saremo in grado 
di provvedere alle necessità di ogni Santo 
degli Ultimi Giorni che si trovi in condi
zione di bisogno, ovunque egli sia. 

PAR'l'B SB'l'TIMA 

La Chiesa non è un 'organizzazione comUni
taria 
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E' opportuno a questo punto correggere un 
malinteso assai comune per quanto r iguarda 
l ' Ordine Unito. La Chiesa non è mai stata , 
e in base ai comandamenti attualmente esi
stenti non lo sarà mai , secondo le diretti
ve date sino ad oggi dal Signore, una so
cietà comunitaria.  L ' Ordine Unito non era 
né comunitar io né comunista . Era completa
mente e intensàmente individualistico, con 
la consacrazione delle eccedenze non neces
sarie per il sostegno della Chiesa e dei 
pover i .  Il Signore comandò: 

·Tu non prenderai le vesti di tuo fratello; 
tu pagherai per ciò che r iceverai da tuo 
fratello· (DeA 4 2 : 54 ] . 

L' unico elemento che può sembrare propr io 
della vita comunitaria si ha nell ' uso del 
termine ·eguagl ianza· ,  ma - l ' eguaglianza
specif icata doveva essere -secondO la sua 
famiglia . . .. secondo le sue circostanze e le 
sue nece"ssità e bisogni- ( DeA 51: 3 ;  82 : 17 ] , 
un uomo doveva r icevere quanto era -suffi
ciente per se stesso e la sua famiglia· 
[DeA 4 2 : 32-33 ;  4 8 : 6 ) , non si trattava di  
un ' eguaglianza totale. Inoltre � questa 
eguaglianza non veniva realizzata , come ab
biamo g ià d ichiarato, grazie alla propr ietà 
comunitar ia,  ma sulla base di un massimo 
flessibile di  proprietà da par te dell ' indi
viduo. Nessun uomo poteva vivere nel lusso 
mentre i suoi fratelli vivevano in povertà. 

Queste sono conclusioni necessarie tratte 
da una considerazione delle stesse r ivela
zioni e anche dalle az ioni e dalle dich ia
razioni dello stesso Profeta . 

Quando il Profeta arr ivò per la pr ima volta 
a Kirtland, era intorno al lo febbraio 1831, 
trovò che i Santi di  quella località si 
sforzavano di attuare -l ' esper imento di te
nere in comune tutta la propr ietà e di vi
vere come una sola famiglia • • •  egli sconsi
gliò la continuazione di  questo esper imento 
e, con molto tatto fece in modo che ' la fa
miglia ' venisse disciolta· (Roberts , Com
prehensive Sistory of the Church , 1 : 24 3 ) . 

In seguito (maggio 1838)  i l  Profeta negò 
recisamente che i Marmon i  credessero nell ' 
avere tutte le cose in comune [Smith ,  1n!!
gnamenti del" profeta Joseph Smith, pag o 91) . 

E '  pertinente a questo argomento far notare 
che ii l° mag g io 1832 il Profeta che s i  
trovava allora a Independence nel �issour i 
scr ive quanto segue: 

·Sono stati inoltre presi accordi per r i
fornire di provviste i Santi del �issour i e 
dell'Ohio e tale azione , con poche eccezio
ni,  è stata salutata con g ioia dai fratelliO 
[Sistory of the Church , 1 : 270) . 



Fratello Roberts ha commentato così questa 
dichiarazione : 

-Gli accordi cui si fa r ifer imento per 
l ' istituzione di  magazzini nel Missouri e 
nell 'Ohio, come è indicato nei verbali d i  
queste r iunioni di consiglio del 26, 27 e 
30 apr ile e lo maggio, prevedevanp che i 
fratelli dediti ad attività commerciali a 
Kirtland e a Sion si r iunissero in una sola 
impresa e che i punti di vendita a Kirtland 
e a Sion r ispettivamente venissero conside
rati semplicemente come filiali di una sola 
ditta. Tuttavia fu deciso che ognuna di" 
queste filiali dovesse· avere un nome suo 
propr io. Il nome della filiale di Sion d� 
veva essere ' Gilber t,  Whitney , Company ' e 
quello di Kirtland ' Newel K. Whitney , Com
pany ' . W.  W.  Phelps. e A. S .  Gilbert ·furono 
incar icati di redigere l ' atto di costitu
zione della di tta unita e A. S. Gilbert e 
Nevel K. Whitney vennero nominati rappre
sentanti della nuova impresa. Fu anche de
ciso che ogni qualvolta si. fossero presen
tate condizioni inaspettate sarebbe stato 
dovere della ditta unita attraverso le sue 
filiali nella Contea di Jackson , Missour i ,  
e nella Contea di Geauga, Ohio, risolvere 
le difficoltà per mezzo di agenti speciali . 
Fu anche deciso che la ditta r iunita r i
chiedesse un prestito di quindicimila dol
lar i al 6'.  La ditta Nevel K. Whitney , Co. 
fu incar icata di compiere questa transazio
ne- [History of the Church, 1 : 270) . 

· Nel 1843 (il 14 settembre) il Profeta 
scr isse quanto segue :  

-Ho partecipato alla seconda conferenza sul 
socialismo tenuta dal signor Finch , dopo la 
sua conclusione ho fatto alcune osservazio
ni con r ifer imento all ' istituzione da parte 
di Sidney Rigdon e Alexander Campbell d i  
una comunità a Kirtland e al pesce più 
grosso che mang ia tutti i pesci più picco
li.  80 detto che non credevo in quella dot
tr ina. 

Il signor Finch ha r isposto entro pochi mi
nuti e ha detto: ' lo sono la voce di colui 
che gr ida nel deserto. lo sono il Profeta 
spir ituale, il signor Smith quello tempora
le ' • 

L' anziano John Taylor ha ribattuto a lungo 
le asser zioni fatte nel corso della confe
renzao [History of the Church, 6 : 33 ) . 

(Church Nevs, l settembre 1945, pagg . 4 ,  9 )  

PARTE OTTAVA 

L'Ordine Unito dipende dall ' esistenza di  
un popolo retto 

Poco tempo dopo l ' istituzione dell 'Ordine 
Unito, il Signore cominciò ad ammonire il 
popolo sui castighi che avrebbero .seguito 
il peccato: il castigo della perdita del 
principio. 

Nella seconda grande r ivelazione sull ' Ordi
ne Un·ito (data a Thompson , Ohio, nel maggio 
del 1831) il Signore parlando a Edvard 
Partr idge in merito all 'organizzazione dei 
Santi dice: 

-E' necessario infatti che essi siano orga
nizzati secondo le mie leggi ,  altr imenti 
saranno recisi- (DeA 51: 2) . 

Nella .rivelazione data a Kirtland nel . g iu
gno del 1831 il Signore aggiunge : 

-Ascoltate , voi , o popolo che professate il 
mio nome , d ice il Signore vostro DioJ poi
ché la mia ira è accesa contro i r ibelli , 
ed essi conosceranno il mio braccio e la 
mia indignazione nel giorno di afflizione e 
di collera sulle nazioni . 

E colui che non vorr à  prendere la sua croce 
e seguirmi , ed osservare i miei comandamen
t i ,  non sarà salvato. 

Ecco, lo, il Signor e ,  comando; e colui che 
non vorrà obbedire, sarà reciso al tempo da 
me stabilito ,  dopo che lo ho comandato e il 
comandamento è stato v iolato . 

Pertanto, lo, il Signor e ,  comando e revoco 
come mi pare opportuno; e tutto ciò r icadrà 
sulla testa dei r ibelli , dice il Signore • • •  

Ecco, così dice il Signore al mio popolo: 
Voi avete molte cose da fare e di cui pen
tirv i ,  poiché i vostri peccati sono saliti 
fino a me e non sono perdonati,  perché voi 
cercate di consigliarvi a vostro propr io 
modo. 

E i vostr i cuor i non sono soddisfatti. Voi 
non obbedite alle veri tà,  ma prendete i l  
vostro piacere ne11 · ingiustiziao [DeA 
56 : 1-4 , 14-15) . 

(Vedere nella sezione 58, data il 1° agosto 
1831, il r improvero del Signore per alcuni 
fratelli che egli aveva preposto 
all ·Ordine) • 

Nelld stesso mese , agosto 1831 , il Signore 
disse : 

OChe la Chiesa si penta dunque dei suoi 
peccat i ,  ed lo, il Signore , li r iconoscerò, 
altrimenti saranno recisio [DeA 63 : 63 ) . 

Vedere anche la sezione 64 : 5-14 , 11 settem
bre 1831 : °Ma i r ibelli saranno espulsi dal 
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paese di Sion e mandati via , e non eredite
ranno la terra- [ DeA 64 : 35) . 

Joseph e Sidney Rigdon dopo aver subito le 
violenze della plebaglia insieme con altr i 
fratelli si recarono nel Missour i ;  lascia
rono l ' Ohio il lo apr ile del 1832 e arr iva
rono a destinaz ione il 24 dello �tesso mese . 
Le condizioni in questo Stato erano preoc
cupanti e difficili,  c ' era nell ' ar ia uno 
spirito di ribellione che aveva contagiato 
anche il vescOVO partridge [vedere DeA 
8 4 : 76] . Joseph si sforzò di eliminare i 
contrasti tra i Santi e pensava di avere 
avuto successo quando il 26 apr ile r icevet
te una rivelaz ione che inizia cosi : 

W ln ver ità,  in ver ità lo vi dico, miei ser
vitor i ,  che in quanto vi siete perdonati 
gli uni gli altr i le vostre trasgression i ,  
cosi lo, i l  Signore, v i  perdono. 

C iònond imeno, ve ne sono fra voi che ' hanno 
peccato assai ; s i ,  voi tut,ti avete peccato; 
ma in ver ità, lo vi dico, siate cauti d ' ora 
innanzi e r inunciate al ' peccato, altrimenti 
gravi giudizi ricadranno sul vostro capo.' 

A colui infatti a cui molto è dato, molto è 
richiesto e colui che pecca contro la mag
giore luce, r iceverà la più grande condanna . 

Voi invocate il mio nome per r icevere r ive
lazion i ,  ed lo ve le concedo; ed in quanto 
non osservate le mie parole, Ch ' Io vi do, 
voi divenite trasgressor i ;  e la giustizia e 
il giudizio sono le penalità che sono af
fisse alla mia legge . 

Perciò, quanto dico all ' uno, lo dico a tut
ti;  siate vigilanti ,  poiché l ' avversar io 
estende il suo dominio e le tenebre regnano; 

E l ' ira di Dio è accesa contro gli abitanti 
della terra; e nessuno fa il bene , poiché 
tutti sono usc iti dal retto cammino .  

Ed ora, i n  ver ità lo vi dico, lo, i l  Signo
re, non addebiterò alcun peccato a vostro 
carico; andate per il vostro cammina e non 
peccate più ; ma all ' anima che pecca, torne
ranno pure i suoi primi peccati ,  dice il 
Signore vostro Iddio. 

E ancora ,  lo vi dico, lo vi do un nuovo co
mandamento perché possiate comprendere la 
mia volontà a vostro r iguardo; 

O, in altri te'rmin i ,  vi do direttive su co
me dovete agire al mio cospetto, affinché 
ciò possa servire per la vostra salvezza . 

lo, il Signore , sono impegnato, quando fate 
ciò ch ' Io dico; ma quando non fate c iò ch ' Io 
dico, non avete più alcuna promessa • • •  
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Ogni uomo cercando l ' interesse del suo 
prossimo e facendo ogni cosa con occhio r i
volto unicamente alla glor ia di Dio. 

Questo ordine lo l ' ho creato per essere un 
ordine eterno per voi e per i vostr i suc
cessor i ,  se voi non peccate • • •  

PoiChé il Regno è vostro e lo sarà per sem
pre ,  se voi non verrete meno nella vostra 
perseveranza w  [DeA 82 : 1-10, 19-20, 24] . 

Nel secondo numero del giornale wThe Star W 
si dichiara ( indicando cosi che i Santi del 
�issour i erano consci della loro 
situazione) : 

wSebbene il Signore abbia detto che è Suo 
compito provvedere a i  Suoi Santi in questi 
ultimi g iorni ,  tuttavia, ricordate che Egli 
non è impegnato a farlo se noi non osser
viamo i Suoi comandamenti [Historv of the 
Church , 1 : 279} . 

Nella sua lettera a W. W. Phelps del 27 no
vembre 1832 ( in seguito incorporata in par
te in Dottr ina e Alleanze come sezione 85)  
il Profeta espone i principi che governano 
la concessione di eredità che andranno sol
tanto ai giust i .  

Nella sua lettera a W .  W .  Phelps del 14 
gennaio 1833 il Profeta lancia questo so
lenne ammonimento: 

WTi mando la ' foglia d ' ulivo ' che abbiamo 
colto dall 'Albero del Paradiso, il messag
gio di pace inviatoci dal Signore ; perché 
malgrado che i nostr i fratelli di Sion nu
trano sentimenti di rancore ne i nostri con
fronti , sentimenti che non sono conformi 
alle condizioni della nuova alleanza , tut
tavia noi abbiamo la sodd isfazione di sape
re che il Signore c i  approva, che ci ha ac
cettati e che ha stabilito il Suo nome a 
Kirtland per la salvezza delle nazioni ;  
perché i l  Signore avrà un posto da cui ,  in 
questi ultimi g iorni , la Sua parola si dif
fonderà in purezza; poiché, se Sion non si 
purificherà in modo da essere approvata in 
tutte le cose dall ' Al tissimo, Egli cercherà 
un altro popolo, perché la Sua opera conti
nuerà finché Israele non sarà radunata ; e 
coloro che non ascolteranno la Sua voce do
vranno aspettars i  la Sua collera .  Lascia 
che ti  dica questo: ' Cerca di purificart i ,  
che s i  pur i fiChino anche g l i  abitanti d i  
Sion onde evitare che l ' ira del Signore s i  
accenda violenta. pentiti , pentiti,  è l '  
esortazione che Dio f a  a Sion ; e pe r  quanto 
possa sembrare strano, tuttavia è vero che 
l ' umanità persevererà nel g iustificars i  
finché non avrà r ivelato tutta la sua ini
quità e non avrà r iscattato la sua cattiva 
reputazione passata, e quello di cui ha 



fatto tesoro nel suo cuore non sia esposto 
allo sguardo degli uomini . lo ti dico (e 
quello che dico a te lo dico a tutti) : 
Ascolta la voce di ammonimento di Dio, evi
ta che Sion cada e che il Signore, nella 
sua collera , condanni anche i suoi abitanti 
a non entrare �el Suo r iposoR [History of 
the Church , 1 : 316) . 

Lo stesso 14 gennaio, una conferenza di do
dici sommi sacerdoti inviò Ral vescovO, al 
suo consiglio e ag li abitanti di Sion8 una 
Repistola8 scr itta da Orson Hyde e Hyrum 
Smith dietro· incarico del Consiglio. 

L' Repistola8 comincia citando il  versetto-
76 �ella sezione 84 che dice : 

-Ma in verità lo dico a tutti coloro a cui 
è stato dato il Regno - siete voi che dove
te predicar loro, perché si pentano delle 
loro opere malvage; poiché debbono essere 
redarguiti per i loro cuor i cattivi e in
creduli , ed i vostri fratelli in Sion essi 
pure, per la loro r ibellione contro di voi 
al tempo in cui vi mandai R •  

L' -epistola- continua : 

-Fratello Joseph e altr i fratelli vi hanno 
scr itto su questo tanto impor tante argomen
to, ma voi non siete mai stati informati di 
queste cose dalla voce unita della confe
renza di quei Sommi sacerdoti che erano 
presenti al tempo in cui fu dato questo co
·mandamento • • • 

Nel comandamento cui si fa r ifer imento, i 
figli di Sion erano tutti, s ì ,  ciascuno di 
loro, sotto condanna e dovevano rimanere in 
quella condiz ione sino a quando si fossero 
penti ti e avessero r icordato la nuova al
leanza, ossia il Libro di Marmon e i prece
denti comandamenti che il Signore gli aveva 
dato, non soltanto perché li accettassero a 
parole ma perché li mettessero in pratica e 
producessero frutti convenevoli al Regno 
del loro Padre ; altr imenti li avrebbe atte
si un flagello e un giudiz io che si s.arebbe 
r iversato sui figliuoli di Sion: poiché 
' forse che i figliuoli del Regno proclame
ranno la mia terra santa? In ver ità lo vi 
dico, No! ' 8  [History of the Church, 1 : 318) . 

Dopo aver commentato il fatto che le lette
re che erano state mandate non avevano por
tato a una soddisfacente 8confessione e am
missioneR i .fratelli ,  asserendo di avere un 
profondo interesse per Sion, continuavano: 

RE conoscendo i giudizi di Dio che r ica
dranno su di essa se non si pente , r icor
r iamo a questi ultimi e più efficaci mezzi 

in nostro possesso per r iportarla al senso 
della sua posizione dinanzi all 'Altissimo· 
[ Ibidem, 1 : 318) . 

Dopo aver r ichiamato l 'attenzione de i de
stinatar i sul fatto che al tempo in cui 
fratello Joseph e il suo seguito avevano 
lasciato Sion l 'estate precedente ogni cosa 
sembrava essersi risolta tra i fratelli e 
che 10 spir ito di buona volontà e di fra
tellanza esisteva tra loro, i fratelli di
chiaravano: 

RMa in seguito voi avete r imesso in causa 
tutte queste cose con spirito di cr itica 
accusando fratello Joseph in maniera al
quanto indiretta di aspirare a ottenere po
ter i e autor ità propr i di un monarcaR 
[ Ibidem, l: 318) • 

I fratelli poi esaminano le lettere di nu
merose persone tra quelle che avevano 
scr itto da Sion e le trattano separatamen
te . Pr ima esaminano la lettera di fratello 
Corr ill dalla quale sembra provenga l ' accu
sa che fratello Joseph aspirava a Rottenere 
poter i e autorità propr i di un monarca R •  I 
fratelli affermano che l ' accusa è falsa e 
che il Profeta non ha altra idea che di 
Rfare onore al sommo ufficio, e chiamata , 
al quale è stato nominato per comandamento 
di Dio e dalla voce unita di questa ChiesaR • 

I fratelli poi considerano la lettera di  
fratello Gilbert del lO dicembre che, essi 
asser iscono, contiene basse, oscure e cie
che insinuazion i .  Essi affermano di non r i
fiutare di essere castigati o r improverati 
ma tutti loro desiderano che ciò sia fatto 
con linguaggio chiaro, che nessuno possa 
fraintendere. Riconoscono che fratello 
Gilber t sta facendo molto 'e ha una molti
tudine di af-fari per le mani ' ,  ma lo invi
tano a l iberarsi del vecchio lievito e a 
svolgere i suoi compiti nello spirito del 
Signore,  ' altr imenti la disapprovazione del 
Signore r imarrà su di lui ' .  Essi affermano 
che fratello Gi1bert è manifestamente a di
sagio e nutre ' timore che Dio non provvede
rà ai Suoi Santi in questi ultimi g iorni e 
questo timore 10 porta all ' avidità ' . Po i ,  
con l ' affermazione che ciò non deve accade
re e che egli deve fare ciò che il Signore 
gli ha comandato, concludono: 

8Ma se lui mantiene questa inquieta e avida 
disposizione, il Signore lo r idurrà alla 
povertà, alla vergogna e alla disgraziaR 
[ Ibidem, l:  319 ) 

I fratelli ,  passati poi alla lettera di 
fratello Phelps , dicono che essa è stata 
letta attentamente e che Rtradisce una leg
gerezza di spirito che male si addice a un 
uomo messo in una posi zione importante e d i  
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responsabilità quale la sua. Se hai carne 
grassa e patate , mang iane a cuor contento e 
non vantar ti di queste cose- .  

Negando di avere intenzione di fare d i  lui 
un trasgressore per l ' uso di una parola , 
affermano di -voler vedere uno spir ito d i  
Sion che il Signore possa edificare ,  che è 
lo spir ito chiaro, solenne e puro di Cr i
sto · .  

I fratelli quindi fanno rifer imento a l  fat
to che fratello Phelps ha chiesto a fratel
lo Joseph di recarsi a Sion e affermano: 

-Noi diciamo che fratello Joseph non s i  
stabilirà a Sion sino a quando essa non s i  
sarA pur ificata e non osserverà l a  nuova 
alleanza e non r icorderà i comandamenti che 
le sono stati dat i ,  per metterli in pratica 
non solo con le parole , ma anche con i 
fatti · .  

I fratelli por tano poi testimonianza de i 
loro buoni sentimenti n�i confronti di Sion 
e precisano che si sentono più propensi a. 
piangere sopra di lei che a g ioire, ·poiché 
noi sappiamo che i g iudizi di Dio la sovra
stano e che ricadranno su di lei se non si 
pente , non si pur ifica dinanzi al Signore e 
non allontana da sé ogni spir ito corrotto· .  

Indi continuano con una cr itica generale d i  
Sion con queste parole : 

·Noi ora diciamo a Sion, quest ' unica volta , 
nel nome del Signore: Pentit i !  Pentiti ! Ri
svegliat i !  Risvegliati ! �etti le tue più 
splendide vesti prima che tu sia colpita 
dal bastone castigatore di Colui la cui ira 
è accesa contro di te . Non permettete a Sa
tana di indurvi a pensare che desideriamo 
che vi inchiniate davanti a noi ;  che desi
der iamo esercitare dominio su di voi poiché 
Dio sa che ciò non è vero; i nostr i occhi 
sono pieni di lacr ime , il nostro cuore s i  
apre a Dio i n  preghiera pe r  voi perché v i  
risparmi e allontani d a  voi la Sua ira
[ Ibidem, 1 : 319-320] . 

I fratelli parlano con soddisfaz ione della 
precisazione data nelle lettere dei fratel
li Gilbert e Phelps che -alcuni nominati a 
governare Sion e anziani viaggianti non 
hanno nulla a che fare con questa parte 
della faccenda ; i Fratelli dicono che que
sto è qualcosa che essi -approvano senza 
riserve - .  

I fratelli po i  continuano: 

·Chiudiamo ora la nostra epistola dicendovi 
che il Signore ci ha comandato di pur ifi
carci , di lavarci le mani e i piedi perché 
Egli possa testimoniare a Suo Padre e no-
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stro Padre ,  al suo Dio e nostro Dio che 
siamo puri dal sangue di questa generazio
ne. Prima che potessimo lavarci le mani e i 
piedi siamo stati costretti a scr ivere que
sta lettera. Pertanto con sentimenti di 
inespr imibile ansietà per il vostro benes
sere diciamo nuovamente: Pentitevi!  Penti
tevi ! o Sion dovrà soffr ire poiché la male
dizione e il g iudizio devono r icadere su di 
lei .  

I l  vescovo legga questa lettera agli anzia
ni affinché essi possano mettere in guardia 
i membr i dalla maledizione che sta per ve
nire se non si pentiranno. Li esortino a 
leggere il Libro d i  Mormon e a obbedire a i  
suoi precett i ,  a leggere i comandamen�i che 
sono stati stampati e a obbedirv i ,  sì , umi
liatevi sotto la possente mano di Dio in 
modo che Egli possa allontanare da voi la 
Sua ira. Gli dicano che essi non sono venu
ti a Sion per sedere nell ' �ndolenza trascu
rando le cose di Dio, ma che devono essere 
diligenti e fedel i  nell 'obbedire alla nuova 
alleanza- ( Ibidem, 1 : 320] . 

Tutte queste comunicazioni , questi inviti 
al pentimento, questi rimprover i  contro 
l ' avidità, la leggerezza di spirito e i va
ri altr i mali che affliggevano i fratelli 
di Sion , indicano che Sion nel suo insieme 
non s i  comportava in maniera tale da mer i
tarsi le benedizioni del Signore . 

La lettera del Profeta e questa epistola 
dei Fratelli sono oscure premonizioni di 
c iò che sarebbe accaduto entro breve tempo 
avverso gli interessi dei fedeli di Sion . 
E '  perfettamente chiaro da quanto si può 
dedurre dal genere di mali che ci risulta 
avessero contagiato i fratelli di Sion, che 
non sarebbe stato possibile a un tale grup
po di Santi osservare la legge della consa
crazione e l ' Ordine Unito così come era 
stato prescr itto per loro. 

Nella sezione 90 ( Kir tland, 8 marzo 1833) 
il Signore comunicò un messagg io speciale 
ai fedeli di Sioh: 

-Ed ecco, in veri tà lo ti dico che tu scr i
vera i  questo comandamento e dirai ai tuoi 
fratelli a Sion, con augurio affettuoso , 
che lo ti ho chiamato pure a presiedere a 
Sion al tempo che f isserò. 

Che essi cessino dunque di annoiarmi in me
r ito a questo argomento. 

Ecco, lo ti dico che i tuoi fratelli a Sion 
cominciano a pentirsi , e gli angeli ne 
g ioiscono • • •  

Ma in ver ità lo t i  d ico che lo, il Signore ,  
lotterò con Sion e discuterò con i suoi 



for ti e la castigherò fino a che vinca e 
sia pura al mio cospetto .  

Poiché essa non sarà mossa dal suo posto· 
[DeA 90: 32-34 , 36-37) . 

Nell ' accusare r icevuta di una lettera da 
5ion nella quale i fratelli facevano ammen
da per i loro tort i ,  dopo aver r icevuto 
l ' epistola dei fratelli a Kirtland , il Pro
feta dice ( in data 21 aprile 1833) :  

W La  lettera è stata letta dai fratelli di  
Kir tland con i sentimenti del più vivo in
teresse , consci come lo eravamo noi che 
l ' ira del Signore era scesa contro di vol ' e  
nul,la , se non il pentimento improntato alla 
più profonda umiltà, avrebbe potuto allon
tanarla; ed io vi assicuro che le espres
sioni di gioia hanno illuminato ogni aspet
to quando essi hanno visto che la nostra 
epistola e la r ivelaz ione era stata r icevu
ta dai nostri fratelli di Sion e aveva avU
to l ' effetto desiderato- [ Bistory of the 
Church, 1: 340) . 

Le persecuzioni della plebaglia cominciaro
no nel Missour i nell ' aprile del 1833.  Per 
il 20-23 luglio erano diventate terribil i .  

I l  2 agosto 18 33 , pr ima che i l  Profeta po
tesse ricevere notizia delle violenze ebbe 
una rivelazione (Kir tland)  che conteneva i 
seguenti passi : 

-In verità lo vi dico, amici miei , lo vi 
parlo con la mia voce , ossia con la voce 
del mio Spirito,  aff inché possa mostrarvi 
la mia volontà in mer ito ai vostr i fratelli 
nella terra di Sion, molti dei quali sono 
ver amente umili e cercano diligentemente di  
apprendere la saggezza e di trovare la ve
r ità . 

In ver ità, in ver ità, essi sono benedetti , 
perché otterranno la vittor ia; poiché lo, 
il Signore, dimostro miser icordia a tutti i 
miti e a tutti coloro che vorrò, perché lo 
possa essere giustificato quando li condur
rò in g iudiziow [ DeA 97 : 1-2) . 

Dopo aver lodato parley P. Pratt per il suo 
lavoro presso la scuola dei profeti (vedere 
DeA 9 7 : 3-5) il Signore continua : 

WEd al resto della scuola, lo, il Signore ,  
sono disposto a mostrare miser icordia; ciò
nondimeno ve ne sono alcuni che debbono es
sere castigati , e le loro opere saranno re
se note . 

La scure è posta alla radice degli alber i ,  
ed ogni albero che non produce buoni frut
ti,  sarà falciato e gettato nel fuoco. lo, 
il Signore, l ' ho detto. 

In ver ità lo vi dico, lo r iconoscerò tutti 
quelli fra voi che sanno che i loro cuor i 
sono sinceri e contr iti , ed i loro spiriti  
umiliati , e che sono d isposti ad osservare 
i loro patti anche col sacr ificio - sì , con 
ogni sacr ificio che lo, il Signore, esigerò . 

PoiChé lo, i l  Signore,  farò loro produrre 
frutti , come un albero assai fecondo pian
tato in buona terra, presso un ruscello pu
ro, che produce molt i  frutti preziosi - ( DeA 
97: 6-9) . 

Dopo aver comandato ai Santi di Sion d i  
edificare i l  tempio, i l  Signore continua : 

-Ed ora, ecco, se Sion farà queste cose , 
essa prospererà e si diffonderà , e diverrà 
assai gloriosa, assai grande , e terr ibile . 

E le nazioni della terra la onoreranno e 
diranno: Sicuramente Sion è la città del 
nostro Dio, e s icuramente Sion non può ca
dere ,  né essere r imossa dal suo posto, poi
ché Iddio vi dimora ,  e la mano del Signore 
è presente ; 

Ed .Egli ha g iurato per il Suo potere d ' es
sere la sua salvezza e la sua alta torre.  

Pertanto, in ver ità, così dice il Signore , 
che Sion g ioisca, poiché questa è Sion - LA 
PURA DI CUORE; che Sion g ioisca dunque , 
mentre tutti i malvagi piangeranno. 

Ecco, infatti, guardate , la vendetta viene 
rapidamente sugli empi come un tifone , e 
chi potrà sfuggirvi? 

Il flagello del Signore passerà notte e 
giorno, e la novella di questo flagello op
pr imerà tutti i popoli , s l ,  esso non sarà 
arrestato fino a che venga il Signor e ,  

PoiChé l ' indignazione del Signore è infiam
mata contro le loro abominazioni e tutte le 
loro opere malvage- (Dea 97 : 18-24 ) . 

Dopo d i  ciò i l  Signore annuncia i seguenti 
castighi per la disobbedienza ai Suoi co
mandament i :  

-Ma se essa non osserva tutto ciò che le ho 
comandato, lo la visiterò secondo le sue 
opere ,  con dolorose afflizioni ,  con la pe
ste , con piaghe, con la spada , con la ven
detta 'e  con il fuoco d ivorante . 

Ciònondimeno, che sia letto questa volta 
nelle sue orecchi e ,  che lo, il Signore ho 
accettato la sua offerta ; e se essa non 
peccherà più, nessuna d i  queste cose verrà 
su di essa. 
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Ed lo la benedirò con benedizioni e molti
plicherò su di  essa una molteplicità di be-
nedizioni,  e sui suoi discendenti , per sem
pre e in eterno, dice il Signore vostro 
Iddio. Amen" [ DeA 9 7 : 26-28) . 

In mer ito a questa rivelazione l ' anziano 
par ley P. Pratt scr ive: 

" In generale questa r ivelazione non fu os
servata dai dir igenti e membri della Chiesa 
del Missour i (anche se molti si mostrarono 
umili e fedeli ) �  pertanto, i castighi mi
nacciati colpirono i fedeli con estrema 
violenza, come indica la stor ia dei cinque 
anni successiv i "  [History of the Church , 
1 : 4 02-403) . 

Il 6 agosto 1833 mentre doveva essere anco
ra senza dubbio all 'oscuro dei fatti del 
Missour i ,  il Profeta r icevette a Kirtland 
una r ivelazione i cui primi versetti dicono: 

" In ver ità lo vi dico, amici mie i ,  non te
mete� che i vostri cuor � siano r iconforta
t i �  sì godete ognora,  e in ogni cosa rende
te grazie ; 

Attendendo pazientemente il Signore, poiChé 
le vostre preghiere sono entrate nelle 
orecchie del Signore degli Eserciti e sono 
reg istrate con questo sigillo e testamento 
- il Signore ha giurato e decretato che es
se saranno esaudite .  

Per tanto Eg li v i  dà questa promessa, con 
alleanza immutabile , che esse saranno com
piute , e tutte le cose con cui siete stati 
afflitti concorreranno al vostro bene ed 
alla glor ia del mio nome , dice il Signore • • •  

Ed lo vi do un comandamento, che voi abban
doniate ogni male e vi atteniate ad ogni 
bene , e che viviate di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio. 

Poiché Egli darà ai fedeli r iga per r iga,  
precetto per precetto, e vi metterò alla 
prova in questo. 

E chiunque sacrifica la sua vita nella mia 
causa, per amore del mio nome , la r itrove
rà, cioè la vita eterna . 

Non abbiate dunque paura dei vostr i nemici , 
poiché lo ho decretato nel mio cuore, dice 
il Signore,  ch ' Io vi metterò alla prova in 
ogni cosa, per vedere se voi resterete fe
deli alla mia alleanza, f ino alla morte , 
per essere trovati degni . 

Poiché, se non resterete fedeli alla mia 
alleanza, voi non siete degni di me . 
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Rinunciate dunque alla guerra e proclamate 
la pace , e cercate diligentemente di volge
re i cuor i dei f igli  verso i loro padr i ,  e 
i cuor i dei padr i verso i loro fig l i ;  

Ed ancora , i cuor i degli Ebrei verso i pro
feti , e i profeti verso gli Ebrei ,  per ti
more ch ' Io venga e colpisca la terra intera 
di maledizione, e che ogni carne venga con
sumata dinanzi a me . 

Che i vostri cuori non si turbino, poiché 
nella casa di  mio Padre vi sono molte dimo
re, ed lo ho preparato un posto per voi ; e 
là dove siamo mio Padre ed lo, là sarete 
voi pure" [ 9 8 : 1-3, 11-18 ) . 

Il Signore in questa stessa rivelazione (98)  
inizia ad ammonire il  popolo di Kir tland : 

"Ecco, lo, il Signor e ,  non mi compiaccio di  
molti che sono nella chiesa a Kir tland ; 

Poiché essi non abbandonano i loro peccati e 
le loro maniere perverse, l'orgog lio dei lo
ro cuor i ,  la loro cupidigia e tutte le loro 
cose detestabili e non osservano le parole 
di saggezza e di vita eterna che lo ho dato 
loro. 

In ver ità lo vi dico che lo, il Signor e ,  li 
castigherò, e farò d i  loro come mi piaccia,  
se essi non s i  pentono e non osservano tut
te le cose che lo ho dette loro. 

Ed ancora, lo vi dico, se voi farete ogni 
cosa che lo vi comando, lo, il Signore ,  di
stoglierò ogni ira e indignazione da voi , e 
le porte dell ' inferno non prevarranno con
tro di voi "  [DeA 98 : 19-22) . 

In una r ivelazione data a Kir tland il 16 
dicembre 1833 il Signore spiega perché Sion 
era stata castigata : 

" In ver i tà lo ti dico in mer ito ai tuoi fra
telli che sono stati afflitti e perseguitati 
e scacciati dalla terra della loro eredità -

lo, il Signore , ho concesso che questa af
flizione dalla quale sono stati colpiti so
praggiungesse loro a causa delle loro tra
sgressioni . 

Tuttavia, li terrò entro le mie mani , essi 
saranno miei , in quel giorno in cui verrò 
per raccogliere i miei g ioielli . 

Dunque essi debbono essere castigati e mes
si alla prova , come Abrahamo, al quale fu 
r ichiesto di offrire il suo unico fig liuolo. 

Poiché tutti coloro che non soppor tano il 
castigo, ma mi r innegano, non possono veni
re santificati .  



EcCO, lo ti dico che v i  erano lit i ,  dispu
te , invidie, lotte , egoismo e cupidigie fra 
loro; pertanto, con queste cose, essi pro
fanarono la loro eredità. 

Erano lenti ad ascoltare la voce del Signo
re, loro Dio; perciò il Signore loro Dio è 
lento ad ascoltare le loro preghiere ed a 
r isponder loro nel giorno della loro affli
zione -

Nel tempo della loro pace essi presero alla 
leggera il mio consiglio; ma nel g iorno del
la loro afflizione , per necessità essi ·mi 
r icercano. 

In . ver ità lo ti dico, nonostante i loro 
peccati,  le mie viscere sono piene d i  com
passione a loro r iguardo. lo non li r iget
terò completamente ; e nel giorno dell ' ira, 
lo mi rammenterò la miser icordia . 

lo ho giurato, ed il decreto è uscito con 
un comandamento precedente , che avrei la
sciato cadere la spada del mio sdegno per 
amore del mio popolo; e' come ho detto, così 
avverrà . 

Il mio sdegno sarà ben presto riversato 
senza misura su tutte le nazion i ;  e questo 
lo lo farò quando la coppa della loro ini
quità sarà colma . 

Ed in quel giorno tutti coloro che saranno 
trovati sulla torre di guardia, o,  in altre 
parole , tutta la mia Israele sarà salvata . 

E coloro che sono stati dispersi saranno 
raccolti.  

E tutti coloro che saranno stati nel lutto, 
saranno confortat i .  

E tutti coloro che avranno dato l a  vita per 
il mio nome , saranno coronat i .  

S i  consoli dunque il vostro cuore in mer ito 
a Sion; ogni carne infatti è nelle mie mani; 
state tranquilli , e sappiate che lo sono 
Iddio. 

5ion non sarà r imossa dal suo posto, nono
stante i suoi figli siano dispersi . 

Quelli che rimangono e che sono pur i di cuo
re r itorneranno e verranno alle loro eredi
tà , essi ed i loro figli,  con canti di gioia 
eterna , per r icostruire i luoghi deserti di 
Sion. 

E tutte queste cose perché si adempiano i 
profeti- [DeA 101: 1-19] . 

Al ritorno dei fratelli a Rir tland dopo il 
viaggio intrapreso per arruolare volontar i 
per il Campo d i  Sion , il Profeta e gli an
ziani Sidney Rigdon, Freder ick G. Williams , 
Newel R. Whitney , John Johnson e Oliver 
Cowdery si r iunirono in consiglio ( 23 apr ile 
1834 ) e r icevettero una r ivelazione in mer i
to alle propr ietà appartenenti all 'Ordine 
Unito e all " istituzione dell ' Ordine stesso a 
Rirtland. Riferendosi al pr imo argomento il 
Signore dice : 

- In verità lo vi dico, amici miei ,  v i  dò 
consiglio ed un comandamento in mer ito alle 
propr ietà che appar tengono all 'ordine ch " Io 
ho comandato che venga organizzato e stabi
lito, per essere un ordine unito ed un ordi
ne eterno per il beneficio della mia chiesa 
e per la salvezza degli uomini finché lo 
venga -

Con una promessa immutabil.e e inalterabile , 
che se quelli a cui ho dato questo comanda
mento fossero stati fede l i ,  essi sarebbero 
stati benedetti con un " inf inità di benedi
z ioni ; 

Ma non essendo stati fedeli , erano vicini 
alla maledizione . 

Pertanto, siccome alcuni dei miei servitor i 
non hanno osservato il comandamento, ma 
hanno invece violato il patto per �upidigia 
e dissimulazione , lo li ho maledetti con 
una maledizione dolorosissima e severa . 

PoiChé lo, il Signor e ,  ho decretato nel mio 
cuore che se qualcuno che appartiene all i 
ordine sarà trovato a trasgredire, o, in 
altr i termini , se violerà l " alleanza che vi 
lega, egli sarà maledetto in vita sua e sa
rà calpestato da chi vorrò. 

Poiché lo, il Signore ,  non sarò schernito 
in coteste cose. 

E ciò perché l ' innocente fra voi non sia 
condannato con l ' ingiusto; e che il colpe
vole fra voi non possa sfugg ire ; perché lo , 
il Signore , v i  ho promesso una corona di 
glor ia alla mia destra . 

Pertanto, se voi siete trovati trasgresso
r i ,  non potrete s fuggire alla mia ira nel 
corso della vostra vita. 

Se siete recisi per causa di trasgressione , 
non potrete sfuggire ai castighi di Satana , 
fino al giorno della redenzione . 

Ed ora ,  se un uomo fra voi , appartenente 
all 'ordine , è trovato trasgressore e non s l  
pente del male compiuto, l o  vi  do 1 1  potere 
di abbandonarlo ai castighi di Satana , ed 
egli non avrà potere di farvi del male . 
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Ciò mi è saggezza ; pertanto lo vi do un co
mandamento che voi vi organizziate e diate 
a ciascuno il suo ministeroR [ DeA 104 : 1-11) . 

Nella r ivelazione �sezione 105) data il 22 
giugno 1834 al Campo di Sion al fiume 
Fishing ( la r ivelazione in cui il Signore 
sospendeva, sino a quando Sion nQn fosse 
redenta , la legge della consacrazione e 
l ' Ordine Unito) i l  Signore lancia un ultimo 
rimprovero a Sion: 

RIn ver ità lo vi d ico, a voi che v i  siete 
radunati per conoscere la mia volontà in 
mer it� alla redenzione del mio popolo 
afflitto -

5 1 ,  lo vi dico, se non fosse per le tra
sgressioni del mio popolo, e parlo della 
Chiesa e non degli individui ,  essi sarebbe
ro stati riscattati fin d ' ora. 

Ma, ecco, essi non hanno imparato ad essere 
ubbidienti alle cose che ho r ichiesto da lo
ro, ma sono pieni d ' ogn� sorta d ' iniquità e 
non distr ibuiscono i loro beni ai pover i ed 
agli afflitti fra loro, come conviene ai · 
santi .  

E non sono uniti secondo l ' unione che è r i
chiesta dalla legge del regno celeste ; 

E Sion non può essere edif icata se non sui 
principi della legge del regno celeste ; al
tr imenti lo non posso riceverla nel mio 

. seno. 

Ed il mio popalo deve essere castigato f ino 
a che apprenda l ' obbedienza, se necessar io, 
dalle cose che soffre • • •  

Ma lo parlo delle mie chiese che sono fuor i :  
Ve ne sono molti che diranno: Dov ' è  i l  loro 
Dio? Ecco, Egli li libererà al tempo dell ' 
afflizione , altrimenti noi non andremo a 
Sion e terremo i nostri denar iR  . [ DeA 
105 : 1-6 , 8) . 

(Church News , 8 settembre 1945 ,  pagg . 4 ,  9) 

PARTE NONA 

Avidità, egoismo, concupiscenza 

Sin dal principio il Signore indicò chiara
mente che coloro che avevano i mezzi dove
vano contribuire abbondantemente ad assi
stere i poveri e i bisognosi e a portare 
innanzi il Suo lavoro. 

Nel marzo 1830 il Signore dette a Martin 
Barr is questi comandament i :  
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RDistribuisci una porzione della tua pro
prietà, sì , anzi una parte delle tue terre, 
tutto, salvo quanto basti a mantenere la 
tua famiglia. 

Paga il debito che hai contratto col tipo
grafo. Liberati dalla schiavitù· [DeA 
19 : 34-35) . 

In una successiva r ivelazione (l° agosto 
1831) il Signore comanda a Martin Bar r is di 
essere d ' esempio ai fedeli ·deponendo il suo 
denaro dinanzi al vescovo de�la Chiesa· 
[DeA 58 : 35)  e chiede ·che egli si penta dei 

suoi peccati , poiché cerca le lodi del mon
doR [DeA 58 : 39 ) . 

Parlando della cessione delle propr ietà , il 
Signore fece questa dichiarazione di appli
cazione generale : 

REd anz i ,  questa è una legge per ogni uomo 
che viene in questa terra per r icevervi 
un ' eredità ; ed egl i  farà col suo denaro co
me dir ige la legge R  [DeA 58 : 36) . 

In una r ivelazione r icevuta verso la fine 
dell ' agosto del 1831 [ DeA 63 : 42-44) a Newel 
K. Whitney viene detto che egli può conser
vare il suo negozio Rancora per qualche 
tempoR , tuttavia egl i  deve inviare a Sion 
Rtutto il denaro che potrà dareR •  

Successivamente in quello stesso anno ( 2 5  
ottobre 1831) a William E. M' Lellin viene 
detto quanto segue: -Non andare ancora al 
paese di Sion; ma se puoi mandare, manda ;  
altr imenti , non preoccupar ti della tua pro
prietàR [ DeA 66 : 6 ) . 

Nella r ivelazione del l° agosto 1831 un 
fratello che aveva r icevuto la sua ered ità 
se la vede togl iere : 

·Che ciò che è stato confer ito a Ziba 
Peterson 91i sia r ipreso; e che egli stia 
come membro nella Chiesa,  e lavori con le 
sue mani , con i fratell i ,  f ino a che sia 
sufficientemente castigato per tutti i suoi 
peccati ; egli non li confessa , infatti ,  e 
crede di poterli nascondereR [DeA 58 : 60) . 

Durante questo periodo, 1831-1834 ,  il Si
gnore r improvera r ipetutamente i Suoi servi 
a Sion per le loro colpe e mancanze verso 
l ' applicazione della legge [vedere DeA 5 6 ,  
5 8 ,  63-64 , 9 0 ,  931 . 

Già nel giugno 1831 (meno di sei mesi dopo 
l ' istituzione dell ' Ordine) il Signore aveva 
pronunciato una parola generale di condanna 
contro coloro che non si adoperavano per 
aiutare i pover i .  Egli dice : 



RGuai a voi ,  r icch i ,  che non volete distri
buire le vostre sostanze ai pover i ;  poiché 
le vostre ricchezze faranno marcire le vo
stre anime ; e questo sarà il vostro lamento 
nel giorno di afflizione e di g iudizio e di  
indignazione : La mietitura è passata , l '  
estate è finita ,  e la mia anima non è sal
vata- [DeA 56 : 16) . 

Il Signore non ha mai modificato o r itirato 
questo comandamento, ammonimento e condanna . 

PARTE DECIAA 

L ' indolenza 

In "più di una occasione il Signore r impro
vera la concupiscenza dei ricchi e l ' avidi
tà dei pover i .  

Quando dette il Suo primo grande comanda
mento, -la mia legge- ,  il 9 febbraio 1831 , 
disse anche quanto segue : 

-Tu non sarai indolente ; poiché l ' indolente 
non mangerà il pane né porterà gli abit i " 
del lavoratoreR [DeA 42: 42) . 

Questo principio è d ' impor tanza fondamenta
le per l ' intero piano dell 'Ordine Unito. 

In una rivelaz ione data a Kirtland nel g iu
gno del 1831 (sezione 56) il Signore parla 
con for ti accenti di condanna e di comando : 

DGuai a voi ,  pover i ,  i cui cuor i non sono 
spezzati , i cui spiriti non sono contriti e 
il cui ventre non è sazio, e le cui mani 
non cessano dall ' impadronirsi dei beni al
tru i ,  i cui occhi sono pieni di cupidigia,  
e che non volete lavorare con le vostre 
man i !  

Ma beati i pover i che sono puri di cuore,  i 
cui cuor i sono spezzati,  i cui spiriti sono 
contr iti, poiché essi vedranno il regno d i  
Dio venire i n  potenza e grande glor ia per 
liberarli; e le cose grasse della terra sa
ranno loro. 

Ecco, infatti , il Signore verrà, e la Sua 
r icompensa sarà con Lui ,  ed Egli r icompen
serà ogni uomo, e i poveri g ioiranno; 

E le loro generazioni erediteranno la ter
ra, di generazione in generazione, per sem
pre .  Ed ora termino di parlarvi- [ DeA 
56: 17-20) . 

Nella r ivelazione data a Riram, Chio,  nel 
novembre del 1831 il Signore r iprende nuo
vamente questo argomento: 

-E gli abitanti di Sion si rammenteranno 
pure delle loro opere ,  in quanto sono chia
mati a lavorare in tutta fedeltà ; poiChé 
l ' indolente sarà r icordato davanti al Si
gnore . 

Ora ,  lo, il Signore,  non mi compiaccio de
gli abitanti di Sion , poiché vi sono fra 
essi degli indolenti e i loro figli cresco
no nella malvagità; essi non cercano avida
mente i tesori dell ' eternicà, ma i loro oc
chi sono pieni di cupidigia. 

Queste cose non dovrebbero essere e vanno 
eliminate ; che il mio servitore Oliver 
Cowdery porti dunque questo messagg io alla 
terra di Sion- [ DeA 6 8 : 30-32) . 

Il Signore r i torna sull ' argomento nella r i
velazione del 25 gennaiO 1832 (Amherst, 
Ohio) . Rivolgendosi a cer ti anz iani che 
avevano chiesto di conosce�e la Sua volontà 
in merito a ciò che dovevano fare, Eg li 
dice : 

-Che ogni uomO sia diligente in ogni cosa. 
E l ' indolente non avrà postò nella Chiesa, 
a meno che si penta e corregga il suo modo 
di vivere- [DeA 75 : 29 ) . 

Il Signore ripete ancora una volta i Suoi 
ammonimenti e comandamenti nella r ivelazio
ne data a Kirtland il 27 dicembre 183 2 :  

-Guardate di amarvi l ' un l ' altro; cessate 
ogni cupidigia,  imparate a dividere gli uni 
cogli altr i come esige il Vangelo. 

Cessate d ' essere indolenti ; cessate d ' esse
re impur i ;  non r icercate più le colpe gli 
uni degli altr i ;  astenetevi dal dormire più 
del necessar io; r itiratevi di buon 'ora al 
vostro giaciglio, per non essere affatica
t i ,  levatevi di buon ' ora,  aff inché i vostr i 
corpi e le vostre menti possano essere in
vigor i t i .  

E a l  di  sopra di og n i  cosa, r ivestitevi del 
manto della carità, come di un vestito, che 
è il manto della perfezione e della pace . 

Pregate senza posa, affinché non veniate 
meno, finché lo veng a .  Ed ecco, lo verrò 
presto e v i  accoglierò meco- [ DeA 
88 : 123-126 ) . 

Nella sezione 90 (Kirtland , 8 marzo 1833)  
il Signore nell ' impartire istruzioni spe
ciali r iguardo alla famiglia di Joseph 
Smith Seno dice : 

-Che le vostre famiglie siano piccole , spe
cialmente quella del mio anziano servitore 
Joseph Smith Sen . , per quanto concerne co
loro che non fanno parte del nucleo fami
liare ; 
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Affinché le cose che sono destinate a voi , 
per far progredire la mia opera ,  non vi 
siano tolte e date a coloro che non ne sono 
degni -

E siate pertanto ostacolati nel compiere le 
cose che vi ho comandate- [DeA 90: 25-27] . 

PARTB tJNDlCESIMA 

Lo scioglimento dell 'Ordine Unito 

Nel giugno successivo al febbraio del 1831, 
quando era stata data la prima rivelazione 
sulla legge della Consacrazione o Ordine 
Unito, il Signore dette un ' altra rivelazio
ne (sezione 56) al profeta (allora a 
Kirtland) le cui frasi iniziali sono: 

-Ascoltate , voi , o popolo che professate il 
mio nome, dice il Signore vostro Diol poi
ché la mia ira è accesa cQntro i ribelli ,  
ed essi conosceranno il mio braccio e la 
mia indignazione nel giorno di afflizione e 
di collera sulle nazioni.  

E colui che non vorrà prendere la sua croce 
e seguirmi , ed osservare i miei comandamen
ti , non sarà salvato. 

Ecco, lo, il Signore, comando, e colui che 
non vorrà obbedire, sarà reciso al tempo da 
me stabilito, dopo che lo ho comandato e i l  
comandamento è stato violato. 

Pertanto, lo, .il Signore, comando e revoco 
come mi pare opportuno, e tutto ciò r icadrà 
sulla testa dei r ibelli , dice il Signore
[ Dea 56 : 1-4) . 

Il Signore poi revoca certi comandamenti da 
Lui dati in precedenza e ne impartisce al
tri poiché le condizioni erano mutate . 

Milleottocento anni pr ima, quando il Salva
tore aveva mandato i suoi Dodici per la Pa
lestina, gli aveva comandato di andare sen
za borsa o bisaccia (Matteo 10 : 9-10) 1 ma 
quando dopo la sua morte impartl il coman
damento sul loro servizio missionar io, Egli 
li avvisò di portare con sé sia la borsa 
che la bisaccia (Luca 22 : 35-36 ) . Altre con
siderazioni e condizioni erano state la 
causa di questo cambiamento. 

Di nuovo: al popolo fu comandato di co
struire un tempio nella contea di Jackson 
ma i fedeli furono scacciati con la forza 
dal Missouri prima che il comandamento po
tesse essere messo in atto. Il Signore al
lora r ivelò questi principi : 
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- In verità, in ver ità lo vi dico, quando lo 
do un comandamento ad alcuni dei figli de
gli uomini di compiere un ' opera al mio no
me , e questi figli degli uomini vanno con 
tutta la loro forza e con tutto ciò che 
posseggono per compiere quest ' opera ,  senza 
venir meno alla loro diligenza , e i loro 
nemici sopraggiungano per impedir loro d i  
adempiere quell ' opera , ecco, non m i  convie
ne più di r ichieder quest'opera dalle loro 
man i ,  ma di accettare le loro offerte . 

E per l ' iniquità e la trasgr.essione delle 
mie sante leggi e dei miei comandament i ,  lo 
mi vendicherò sul capo di coloro che osta
colarono la mia opera, fino alla terza e 
alla quarta generazione , per tutto il. tempo 
che non si pentiranno e che mi odieranno, 
dice il Signore Iddio. 

Pertanto è questa la ragione per cui lo ho 
accettato le offerte di coloro a cui coman
dai di costruire una città e una casa al 
mio nome nella Contea di Jackson , Missouri ,  
e che furono ostacolati dai loro nemici , 
dice il Signore vostro Iddio. 

Ed lo farò cadere sul loro capo, per ven
detta, il g iudi z io ,  l ' ira e l ' indignaz ione , 
i gemit i ,  l ' angoscia e lo str idor di denti , 
fino alla terza e alla quarta generazione , 
se non si pentono e continuano ad odiarmi , 
dice il S ignore vostro Dio. 

Ed lo faccio di questo un esempio, per vo
stra consolazione, in merito a tutti coloro 
che hanno r icevuto il comandamento di fare 
un 'opera e che ne sono stati impediti dalle 
mani dei loro nemici e per l ' oppressione , 
dice il Signore vostro Dio- [ DeA 124 : 4 9-53 ) . 

E '  più facile comprendere più chiaramente 
gli eventi che portarono allo scioglimento 
dell ' Ordine Uni to da parte del Signore se 
si tengono present i  questi pr incipi . Sarà 
bene quindi r icapitolarne ora alcuni .  

Ricapitolazione 

Come abbiamo già indicato, le disposizioni 
di istituire l 'Ordine Unito [ legge della 
consacrazione] furono date ai Santi il 9 
febbraio 1831 a Kirtland, Ohio, quasi d ieci 
mesi esatti dopo l ' organizzazione della 
Chiesa. 

Quasi sin dal principio il Signore aveva 
cominciato a parlare dell ' istituzione d i  
Sion (aprile 1829) . A Joseph e a Oliver 
Egli disse allora : -Ora, poiChé hai chie
sto, ecco, lo ti dico, osserva i miei co
mandamenti e cerca di stabilire e di far 
tr ionfare la causa di Sion- [ DeA 6 : 6) . Que
s to comandamento fu r ipetuto un mese dopo 
(maggio 1829 , [vedere DeA 11: 6 ,  12 : 6) e 



nel g iugno (1829) Joseph ricevette una r i
velazione che comandava a David Whitmer : 
·Cerca di promuovere e di stabilire la mia 
Sion- [Dea 14 : 6 ,  vedere anche DeA 21 : 7] e 
in dicembre (1830) . al Profeta e a Sidney 
Rigdon fu detto che -Satana tremerà , e Sion 
g iOirà sulle colline e fior irà- [ DeA 35 : 2 4 ,  
vedere anche DeA 3 9 : 13 ] . 

Circa in questo stesso tempo il Signore co
minciò a dire ai Santi che essi dovevano 
andare aU 'Ovest. Nel dicembre del 1830, 11 
Signore invitò i fedeli a radunars i :  essi 
dovevano recarsi nel l ' Ohio dove era oppor
tuno che si radunassero [DeA 37: 1, 3 ] . Il 2 
gennaio 1831, rivolto a Joseph a Fayette ,·  
New York (a una conferenza della Chiesa) il 
Signore disse : - lo sono lo stesso che presi 
nel mio seno la Sion di Enoc- (DeA 38 : 4 ] , 
aggiunse che avrebbe dato ai Suoi Santi 
"una terra promessa, una terra riboccante 
di latte e di mieleR e prosegul : -E questa 
sarà la mia alleanza con voi :  che voi l '  
avrete come terra d i  vostr� eredità e per 
l ' eredità dei vostr i fi9li per sempre ,  fin
ché durerà la terra; e voi la possederete 
di nuovo nell' eternità, come eredità impé
ritura- [DeA 38 : 20] . Quindi Egli dichiara :  

-Per questa rag ione, l o  v i  diedi i l  coman
damento che vi rechiate nell 'Ohio; e là lo 
vi darò la mia legge, là sarete dotati d i  
potere dall' alt08 [ DeA 38 : 32 ) . 

Fu poco pr ima di questo tempo che una parte 
·della profezia di Enoc (che si trova inte
gralmente nella Perla di Gran Prezzo) fu 
data ai Santi. E' chiaro che Enoc , il suo 
popolo e la sua città occupavano una gran 
par te dei pensier i di Joseph a quel tempo, 
poiché il Signore parla r ipetutamente d i  
loro nelle Sue rivelazioni (vedere De A  38 : 4 ,  
4 5 : 11-12) . Possiamo notare che il Signore 
desiderava inculcare espressamente in Joseph 
questo fatto rivelato: 8E il Signore chiamò 
il Suo popolo SION, perché erano un sol 
cuore ed una sola anima e dimoravano in 
g iustizia, e non vi erano poveri tra essi8 
(Mosè 7:  18)  • 

Questa era la situazione in cui ,  obbediente 
agli ordini del Signore, Joseph si recò a 
Kirtland dove arrivò il lo febbraio 1831. 
Come abbiamo già indicato, il Profeta trovò 
a Kirtland un'organizzazione comunitaria 
nota come -la famiglia8 in mer ito alla qua
le egli fa i seguenti commenti : 

- Il ramo della Chiesa in questa parte della 
vigna del Signore che era cresciuta sino a 
raggiungere quasi cento membri si sforzava 
di fare la volontà di Dio per quanto era a 
sua conoscenza, sebbene tra loro si fossero 
insinuate alcune strane nozioni e falsi 
spir iti.  Con un po' di cautela e alquanta 

saggezza non persi tempo ad aiutare i fra
telli e le sorelle a v incere queste diffi
coltà. Il piano di ' propr ietà in comune ' 
che era esistito in quella che veniva chia
mata ' la famiglia ' ,  i cu i membri in genere 
avevano abbracciato il Vangelo eterno, fu 
prontamente abbandonato per la più perfetta 
legge del Signore,  e i falsi spiriti furo
no facilmente identificati e respinti dalla 
luce della r ivelazione- [History of the 
Church , 1 : 146] . 

Il 4 febbraio 1831 il Signore parlando al 
Suo popolo e agli anziani dice : 

8E per la preghiera della vostra fede voi 
riceverete la mia legge,  affinché sappiate 
come governare la mia Chiesa e mettere ogni 
cosa in ordine dinanzi a me- [DeA 41 : 3 ) . 

-Ed ancora ,  ho chiamato il mio servitore 
Edward Par tr idge;  e do un comandamento che 
venga nominato per voto della Chiesa e or
dinato un vescovo della Chiesa, che lasci 
il suo commercio e passi tutto il suo tempo 
a lavorare per la Chiesa ; 

Per sbrigare tutte le cose come gli saranno 
indicate nelle mie leggi ,  il g iorno in cui 
le darò8 (DeA 41 : 9-10) . 

Cinque g iorn i  dopo il 9 febbraio, 8alla 
presenza di dodici anziani e secondo la 
promessa fatta in precedenza8 [History of 
the Church , 1 : 148 ) , il Signore dette la 
grande rivelazione a noi nota come sezione 
42 di Dottrina e Alleanze , nella quale di
ch iara: 

8Di nuovo, v i  r ipeto, ascoltate ed udite ed 
obbedite alla legge ch ' Io vi darò8 [DeA 
42: 2) . 

La prima parte della r ivelazione contiene 
istruzioni in meri to all ' apertura di mis
sioni 8verso le regioni occidentali8 ,  i 
Santi dovevano edificare la Sua chiesa 8in 
ogni regione -

Fino al giorno in cui v i  sarà rivelato dall ' 
alto quando la città della Nuova Gerusalem
me sarà preparata, affinché possiate essere 
radunati in uno, che voi possiate essere i l  
mio popolo ed l o  s i a  il vostro Di08 [ DeA 
4 2 : 8-9) . 

Il Signore pertanto indica uno spostamento 
ancora più a ovest. 

In questa grande r ivelazione il Signore 
stabilisce gli elementi essenziali di un 
governo per la Chiesa, non soltanto per 
quanto r iguarda un sistema economico (Ordi
ne Unito) , ma anche altri elementi essen
ziali che r iguardano le norme di vita e la 
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comunione dei Suoi Santi sotto la Sua leg
ge . A Orson Pratt è attribuita la dichiara
z ione che i versetti 74-93 di questa r ive
lazione furono dati alcuni giorni dopo i 
pr imi 73 versetti [vedere History of the 
Church , 1: 152n) . 

A tempo debito i fratelli andarono in mis
sione e nel giugno del 1831 il Profeta 
stesso, accompagnato da alcuni fratell i ,  s i  
diresse a ovest unendosi verso l a  metà d i  
luglio a coloro che lo avevano preceduto a 
Independence , Missour i .  Poco dopo il suo 
arrivo il Profeta r icevette una rivelazione 
in cui veniva detto ai Santi che la terra 
del Missouri era il luogo di raduno per 1 
Santi con Independence come suo -posto cen
trale- , fu inoltre indicata la località in 
cui doveva essere costruito il tempio [ve
dere DeA 5 7 ,  History of the Church , 1 : 188 
seg . ) .  Durante il per iodO successivo il 
Missour i fu chiamato Sion. I Santi d i  
Colesville arr ivarono i n  quest 'epoca [vede
re History of the Church, . 1 : 191) e venne 
dato iniz io all ' edificazione di Sion sotto 
la Legge . 

Il corso degli eventi ,  la negligenza del 
popolo, gli ammonimenti,  gli inviti e le 
condanne del Signore sono chiar i sin dalle 
pr imissime sezioni. I Santi alla f ine furo
no cacciati dalle loro case e dalle loro 
terre e le loro -eredità-,  -porzioni- e 
-ministeri - andarono perduti. Infatti essi 
avevano poca o nessuna propr ietà alla quale 

. si poteva applicare la Legge . 

Il Campo di Sion fu organizzato e coloro 
che vi presero parte chiaramente si aspet
tavano di aiutare i Santi, apparentemente 
con la forza se necessario, a r ientrare in 
possesso delle loro terre a Sion. Ma l ' uso 
della forza non era consone al proposito 
del Signore . Egli sin dal principio l i  ave
va ammoniti (agosto 1831) di acquistare le 
loro terre:  -Ecco, qui sta la saggezza . Co
sì debbono fare,  altrimenti non avranno 
eredità, se non per spargimento di sangue
[DeA 58 : 53 ) . 

Poco dopo, nello stesso mese (agosto 1831) 
il Signore disse : 

·Perciò il paese di Sion sarà ottenuto solo 
per acquisto o per sangue , altrimenti non 
v ' è  per voi alcuna eredità. 

E se l 'ottenete per acquisto, ecco, voi 
siete benedetti , 

E se l 'ottenete per spargimento d i  sangue , 
poiché ciò vi è vietato, ecco che i vostr i 
nemici sono su di voi e voi sarete flagel
lati da città in c ittà, da s inagoga in s i
nagoga, e pochi soltanto r imarranno per r i
cevere un ' eredità- [DeA 63 : 29-31) . 
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Così mentre il Campo di Sion si avvicinava 
alla contea di Jackson dove i nemici dei 
Santi s i  erano radunati in forze e armati , 
il campo fu colpito dal colera e il Signore 
ne diresse lo scioglimento, come abbiamo 
discusso nella prima parte del presente ar
ticolo. 

Scioglimento dell' Ordine Unito 

Fu in queste circostanze e con i Santi di
spersi e qualche volta cacciati come anima
li selvat ic i , privati delle loro propr ietà , 
la loro organizzazione in gran parte di
strutta , afflitti nella mente e nello spi
r i to, vittime della condanna pronunciata 
dal Signore a causa della loro infede.ltà, 
per non dire malvagità, con ·Sion- in ogni 
senso svan i ta ,  che i l  Signore comandò loro, 
nella grande r ivelaz ione data al fiume 
Fishing -

-E che quei comandamenti che lo ho dati in 
mer ito a S ion ed alla sua legge s iano os
servati e messi in atto dopo la sua reden
zione- [ DeA 105 : 34 ) . 

E '  interessante notare che dopo questa di
chiarazione il Signore praticamente non fa 
più r iferimento all ' Or dine Unito nelle Sue 
r ivelazioni al Profeta . I Santi avevano 
avuto la loro possibili tà e avevano falli
to. Egli allora in una r ivelazione data 
proprio nel Missouri ,  a Sion (18 luglio 
1838 [vedere DeA 119) dette loro la legge 
della decima , legge che ha ancora piena 
forza ed effetto. 

Come è stato d ichiarato in precedenza,  il 
Signore g ià prima del f iume Fishing aveva 
sciolto i l  r apporto tra l 'Ordine di Sion e 
quello di Kirtland ( sezione 104) e imparti
to direttive in merito all ' esecuzione dell ' 
Ordine a Kirtland. Ma apparentemente pr ima 
che qualsiasi progresso fosse compiuto a 
questo fine , sorsero gravi difficoltà che 
alla fine ,  negli ultimi mesi del 1837 e nei 
primi del 183 8 ,  avevano obbligato i Santi 
di Kir tland a fuggire nel Missouri .  

Poi seguì l ' evacuazione del Missouri sotto 
la pressione della plebaglia sostenuta dal
le autor ità dello Stato e il loro trasferi
mento nell ' Ill inois .  

Durante il periodo dell ' Illinois , i Santi 
che 4i trovavano nell ' lova si adoperarono 
per stabilirvi colà l ' Ordine Unito. I ver
bali della r iunione del Sommo Consiglio te
nuta il 6 marzo 1840 a Montrose, Iova, con
tengono la seguente annotazione : 

-Il  presidente Joseph Smith Jun. r ivolse la 
parola al consiglio su vari argomenti e in 
particolare sulla legge della consacrazio-



ne , indicando che le questioni attualmente 
all ' esame del Congresso erano l ' unica cosa 
che doveva interessare per il momento i 
Santi; e che s ino a quando non si fossero 
conosciuti i r isultati della petizione, 
nessuno doveva essere portato dinanzi alle 
autor ità costituite della Chiesa per qual
sivoglia trasgressione; e che egli era fer
mamente deciso che nessuno dovesse essere 
portato dinanzi al Consiglio di Nauvoo sino 
a quel tempo, ecc . ecc . Che la legge della 
consacrazione non poteva essere osservata 
in questa località ed era la volontà del 
Signore che dovessimo desistere da ogni· 
tentativo di metter la in pratica, e se 
avessimo persistito ciò avrebbe portato al 

completo fallimento del suo obiettivo, e 
che egli s i  assumeva l ' intera responsabili
tà della mancata osservanza della . legge 
sino a quando non fosse da lui proposto· 
(History of the Church , 4 : 93) . 

Pertanto il Signore comandò che la le9ge che 
Egli aveva dato in mer ito all ' istituzione 
dell ' Ordine Unito a Sion doveva essere messa 
in pratica e adempiuta dopo la redenzione di 
Sion, ossia·, nel senso in cui il Signore 
usava allora la parola Sion, la ·redenzio
ne- ,  il ristabilimento del popolo nel 
Missouri.  Ciò non si è ancora compiuto. 

(Church News , 15 setto 1945, pa9g . 4, 9) . 
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