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Introduzione

Seguendo i corsi «Dottrine del Vangelo» i giovani
studieranno i principi e le dottrine del Vangelo rivelati
nelle opere canoniche. Le Scritture sono il testo di base.
Il manuale dello studente è soltanto una guida allo stu-
dio individuale delle Scritture e costituisce una base
per le spiegazioni in classe.

USO DEL MANUALE DELLO STUDENTE
Prima di preparare le lezioni consulta il manuale

dello studente. Ogni capitolo del manuale consta
di due sezioni: «Schema dottrinale» e «Dichiarazioni
di sostegno». Ogni argomento menzionato nello
«Schema dottrinale» è diviso in varie dichiarazioni,
che a loro volta sono divise in dichiarazioni più spe-
cifiche. I riferimenti ai passi delle Scritture si sosten-
gono reciprocamente in maniera logica e sequenziale.
La seconda parte di ogni capitolo, «Dichiarazioni
di sostegno», contiene le dichiarazioni dei profeti
e degli apostoli di questa dispensazione.

USO DEL MANUALE DELL’INSEGNANTE
Il presente manuale propone una vasta gamma

di idee che puoi usare, adattare o ampliare nel pre-
parare le lezioni. Ogni capitolo propone più idee
di quante puoi di solito usare, per cui non cercare
di seguire troppo alla lettera le indicazioni che ti ven-
gono date. Per ottenere i risultati migliori comincia
col leggere ogni capitolo del manuale dello studente
e prendi nota dei concetti che vuoi spiegare e sotto-
lineare durante le lezioni. Poi leggi il corrispondente
capitolo nel manuale dell’insegnante. Scegli soltanto
le idee e i metodi per l’esposizione della lezione che
sono più idonei per te e per i tuoi studenti. I sugge-
rimenti proposti nel manuale dell’insegnante possono
aiutarti a sviluppare altre idee che saranno più utili
per la classe. Tuttavia, nell’adattare le lezioni, non
dovrai allontanarti dallo schema dottrinale proposto
nel manuale dello studente per passare a congetture
o argomenti irrilevanti per il progresso eterno degli
studenti.

Introduzione. La prima parte di ogni capitolo nel
manuale dell’insegnante, cioè l’«Introduzione»,
contiene una o più idee su come iniziare la lezione
in maniera tale da stimolare gli studenti a studiare
l’argomento dottrinale. Dovrai dedicare non più
di cinque/sette minuti di ogni lezione all’uso delle
idee proposte in questa sezione. Non permettere

che questa parte, che serve come avvio, occupi il tempo
di cui hai bisogno per esporre la sostanza delle dottrine
contenute in ogni capitolo.

Idee per insegnare. La seconda parte, che è la più lunga
di ogni capitolo, è quella delle «Idee per insegnare».
Questa parte ricalca lo schema dottrinale del corrispon-
dente capitolo nel manuale dello studente. Scegli e
adatta i metodi e le idee proposte in questa sezione
per insegnare le dottrine.

Conclusione. La terza e ultima parte di ogni capitolo,
la «Conclusione», contiene un breve suggerimento
per portare a termine con successo la lezione. Questi
suggerimenti spesso propongono idee su come aiutare
gli studenti a mettere in pratica un determinato princi-
pio del Vangelo.

Diagrammi. Alla fine di alcuni capitoli sono riportati
dei diagrammi che puoi usare come guida per ciò che
scrivi alla lavagna; oppure puoi trascriverli diretta-
mente alla lavagna o su manifesti, oppure su lucidi da
proiettare durante la lezione. Alcuni diagrammi sono
anche adatti a essere usati come volantini da distri-
buire agli studenti.

ADATTAMENTO DEL CORSO AL SISTEMA
SEMESTRALE O TRIMESTRALE

«Dottrine del Vangelo» è un corso che si adatta
facilmente sia al sistema semestrale che a quello tri-
mestrale. Se insegni secondo il sistema semestrale
si raccomanda la seguente divisione del contenuto
del testo:

Primo semestre: Corso di religione 430. 
Capitoli 1–20
Secondo semestre: Corso di religione 431. 
Capitoli 21–37

Se segui il sistema trimestrale si raccomanda la
seguente divisione:

Primo trimestre: Corso di religione 430. 
Capitoli 1–12
Secondo trimestre: Corso di religione 431. 
Capitoli 13–24
Terzo trimestre: Corso di religione 431. 
Capitoli 25–37

Entrambe queste divisioni del testo ti concedono
il tempo necessario per sostenere gli esami richiesti,
nonché una grande flessibilità nell’esporre alcuni
capitoli in due o più lezioni.
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La divina verità Capitolo 1

Introduzione
■ Inizia la lezione cantando insieme con gli studenti
«Qual gemma preziosa» (Inni, 171). Fai notare che
l’autore John Jacques prese le parole di quest’inno
da una sua poesia che intitolò «Verità», contenuta in
un opuscolo pubblicato dalla Missione Britannica di
Liverpool nel 1851, sotto il titolo La Perla di Gran Prezzo.
Le parole furono messe in musica da Ellen Knowles
Melling, una scozzese convertita dall’anziano Jacques.

Dopo aver fornito le suddette informazioni riguardo
all’inno, leggine il testo e commentane il significato
con gli studenti.
■ Quando Gesù fu portato davanti a Pilato disse:
«Per questo son venuto nel mondo, per testimoniare
della verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia
voce» (Giovanni 18:37). Pilato gli pose allora la
domanda di sempre: «Che cos’è verità?» (Giovanni
18:38). Chiedi agli studenti come avrebbero risposto
a Pilato. Cos’è la verità?

Idee per insegnare
A. La verità divina è una realtà assoluta.
■ Pilato chiese: «Che cos’è verità?» Egli avrebbe
potuto porre delle domande più pertinenti, come ad
esempio: «Chi è verità?» e «Da chi proviene la verità?»
Gesù disse infatti: «Io son la via, la verità e la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me»
(Giovanni 14:6). Gesù Cristo rappresenta la verità ed
è la personificazione di ogni verità (vedi 3 Nefi 15:9).
Tutto ciò che in questo mondo è vero proviene da
una fonte divina e questa fonte è Gesù Cristo.
■ In che modo le Scritture definiscono la verità?
Chiedi agli studenti di confrontare Dottrina e Alleanze
93:24 con Giacobbe 4:13. (La verità è la conoscenza
delle cose passate, presenti e future. La verità è ciò
che persevera). In che modo l’avverbio realmente in
Giacobbe 4:13 dà più vigore alla definizione della
verità? Commenta la dichiarazione dell’anziano Neal
A. Maxwell riportata nelle «Dichiarazioni di sostegno
A» a pagina 2 del manuale dello studente riguardo
alle cose che contano realmente. Perché le verità
sottolineate dall’anziano Maxwell sono realmente
importanti?
■ Qual è la differenza tra verità assoluta e verità
relativa? (Vedi le «Dichiarazioni di sostegno A» a
pagina 2 del manuale dello studente o l’articolo «La
verità assoluta» del presidente Spencer W. Kimball
riportato ne La Stella del luglio 1979, 3–4). Chiedi agli
studenti di indicare degli esempi di verità assoluta
e di verità relativa.
■ Leggi e commenta Alma 7:20. Porta testimonianza
che le verità assolute sono quelle verità eterne e inalte-
rabili che sono state rivelate da Dio.

B. Dio conosce tutta la divina verità e la rivela ai
Suoi figli.
■ I profeti sono gli unici che hanno scoperto e pre-
dicato la verità? Leggi le dichiarazioni del presidente
Joseph F. Smith e del presidente Brigham Young nelle
«Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 3 del manuale
dello studente. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono
la fonte di tutta la verità; e tutta la verità, da chiunque
sia stata scoperta, si tratti di filosofi, scienziati, inven-
tori e riformatori, proviene da tale fonte. Fai notare tut-
tavia che, nonostante molte persone abbiano cercato
la verità e l’abbiano anche scoperta, non tutte inse-
gnano la verità. Ognuno di noi deve confidare nello
Spirito Santo per sapere se un insegnamento è vero
e se proviene dalla fonte di tutta la verità. Ognuno di
noi deve anche misurare tutti gli insegnamenti acca-
demici sulla base degli insegnamenti contenuti nelle
opere canoniche. Analizza i passi delle Scritture indi-
cati nello «Schema dottrinale B 4» a pagina 2 del
manuale dello studente.
■ È utile ottenere la conoscenza dalle fonti accade-
miche? Leggi la dichiarazione del presidente Kimball
nelle «Dichiarazioni di sostegno B» del manuale dello
studente. Sottolinea il fatto che le conoscenze secolari
non portano la salvezza né apriranno le porte del
regno celeste. Esse sono preziose soltanto dopo che
abbiamo messo al primo posto le verità assolute,
poiché così possiamo usare tutta la verità – quella
assoluta e quella relativa – per progredire noi stessi
e far progredire gli altri.
■ Commenta Dottrina e Alleanze 88:77–79. Elenca alla
lavagna i vari campi di studio menzionati dal Signore
nel versetto 79. Essi comprendono l’astronomia, la
geografia, la geologia, la storia, le scienze politiche,
le lingue e i rapporti internazionali. Perché è «utile»
per noi comprendere queste discipline? (Versetto 78).
Leggi i versetti 80–81 e spiega agli studenti che lo stu-
dio delle discipline secolari ci prepara a operare più
efficacemente nel regno di Dio e a condividere il
Vangelo con i popoli della terra.

Ognuno di noi ha la responsabilità di istruirsi
adeguatamente in modo da poter servire meglio il
Signore, come ha scritto l’anziano John A. Widtsoe:
«Dio non richiede a tutti i Suoi servi di diventare
dottori o professori e neppure profondi studiosi
di queste materie, ma si aspetta che essi conoscano
tali cose abbastanza bene da poter fare onore alla
loro chiamata di Suoi ambasciatori nel mondo»
(Priesthood and Church Government, 56).

C. L’obbedienza alla verità rivelata ci porta grandi
benedizioni e alla fine la salvezza.
■ Perché dobbiamo sforzarci di ottenere conoscenza
e verità? Usa i passi delle Scritture menzionati nello
«Schema dottrinale C» a pagina 2 del manuale dello
studente e le citazioni contenute nelle «Dichiarazioni
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di sostegno C» a pagina 3 per descrivere alcuni dei
benefici di cui godiamo ottenendo conoscenza e verità.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 93:26–28. Cosa dobbiamo
fare prima di poter ricevere una pienezza di verità?
(Osservare i comandamenti di Dio). Leggi i versetti
39–40. Come ci vengono tolte la luce e la verità?
(Satana ci toglie la luce e la verità quando disobbe-
diamo ai comandamenti di Dio). Nota che questi passi
delle Scritture sottolineano l’importanza di allevare
i nostri figli nella luce e nella verità.

Conclusione
Esorta gli studenti a fare della ricerca della verità

e della conoscenza un’attività quotidiana nella loro
vita. Troppi Santi degli Ultimi Giorni si accontentano
di ciò che già conoscono e non continuano a ricercare
la luce e la verità che danno la vita. Essi quindi rinun-
ciano alla loro possibilità di ottenere la vita eterna.
Il presidente Spencer W. Kimball una volta rivolse
ai Santi il seguente ammonimento:

«Non dobbiamo limitarci a chiedere al Signore
la conoscenza. Dobbiamo sudare per ottenere ciò
che vogliamo; dobbiamo fare un buon lavoro
prima di poter raccogliere. Dobbiamo ponderare,
lavorare, essere pazienti e acquisire la competenza
necessaria. . .

Noi Santi degli Ultimi Giorni siamo stati esortati
dal Signore a progredire nella conoscenza di Dio oltre
che in una solida conoscenza delle cose della terra.
Troppi di noi trascorrono troppo tempo guardando
la televisione o dedicandosi ad abitudini e attività che
non ampliano il loro orizzonte né sono di aiuto agli
altri. Oh, se potessimo innalzarci fino ad avere una
visione più ampia di ciò che potremmo compiere nella
vita! Non dovrebbe esserci un altro popolo che, più
dei Santi degli Ultimi Giorni, possa desiderare di cono-
scere la verità rivelata e accademica» («Seek Learning,
Even by Study and Also by Faith», 5–6).



4

La rivelazione: Capitolo 2

la via che porta alla verità
Introduzione

Commenta con gli studenti Dottrina e Alleanze
88:67–68 e la dichiarazione di Joseph Smith nelle
«Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 5 del manuale
dello studente (vedi Insegnamenti del profeta Joseph
Smith, 85).

Idee per insegnare
A. Dio rivela la verità ai Suoi figli per mezzo della
rivelazione.
■ Scrivi alla lavagna il testo di 1 Corinzi 2:9–11 e
chiedi a uno studente di leggerlo. Spiega come pos-
siamo ottenere la conoscenza delle verità divine e qual
è il ruolo che il ragionamento svolge nella ricerca della
verità di Dio. Il principio appreso da Oliver Cowdery,
di studiare e poi chiedere al Signore (vedi DeA 8:1–3;
9:7–9), sarà molto utile ai fini della discussione.
■ Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Alma 29:8
dove si spiega l’universalità dell’amore del Signore e il
Suo desiderio di rivelare la verità. Chiedi agli studenti
di commentare questo versetto. Leggi una o entrambe
le dichiarazioni sulla rivelazione fatte dal fratello
Charles W. Penrose e dall’anziano Orson F. Whitney:

«Nei tempi antichi l’ispirazione di Dio non era
limitata agli uomini che compilarono le Scritture degli
Ebrei . . . Dio ha permesso che il Suo Spirito, che è la
luce di verità e che manifesta la verità, si riversasse in
certa misura su tutti gli abitanti della terra. . . La gente
di ogni epoca, razza o paese che cerca Dio con cuore
onesto e in fervente preghiera, desiderando conoscere
la verità ed essere ammaestrata da Dio, sarà da Lui
illuminata. Vi sono stati cantori, saggi e poeti ispirati
che hanno pronunciato parole di verità, parole d’ispi-
razione concernenti cose riguardo alle quali essi sono
stati illuminati da Dio. E le cose scritte da queste
persone furono tramandate di generazione in genera-
zione, e frammenti delle stesse si possono trovare
presso tutte le nazioni e tutti i popoli. . . In una certa
misura il Suo Spirito ha illuminato l’umanità in tutte
le epoche, poiché lo Spirito del Signore, che dà luce
all’intelletto umano è lo Spirito mediante il quale noi
viviamo, è lo Spirito di luce, è lo Spirito di vita. . .
Questo spirito non è limitato a una sola razza, a un
solo paese, a una sola epoca o generazione, ma è
universale; è lo Spirito di Colui in cui noi viviamo,
ci muoviamo e abbiamo la nostra esistenza. È la vera
luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo»
(Penrose, Journal of Discourses, 23:346).

«[Dio] non usa soltanto il Suo popolo dell’alleanza,
ma anche altri popoli per compiere un’opera stu-
penda, magnifica e nel suo insieme troppo difficile
perché questa piccola manciata di Santi possa com-
pierla da sola. . .

In ogni epoca uomini che possedevano l’autorità
del Santo Sacerdozio, patriarchi, profeti, apostoli e
altri, hanno officiato nel nome del Signore facendo le
cose che Egli chiedeva loro; al di fuori dei limiti della
loro attività altri uomini buoni e grandi, che non ave-
vano il sacerdozio ma che possedevano profondità
di pensiero, grande saggezza e il desiderio di edificare
i loro simili, sono stati mandati dall’Onnipotente in
molti paesi per dare alla gente non la pienezza del
Vangelo, ma quella parte di verità che loro erano in
grado di recepire e usare saggiamente. Uomini come
Confucio, il filosofo cinese, Zoroastro, il savio per-
siano, Gautama o Buddha, l’indù, Socrate e Platone,
i greci, tutti questi uomini possedevano una parte di
quella luce che è universalmente diffusa e di cui ci è
stato parlato oggi. Essi erano in senso più limitato servi
del Signore e furono mandati presso quelle nazioni
pagane o idolatre per dare loro quella misura di verità
che una saggia Provvidenza aveva concesso loro. . .

Questi uomini sono stati usati sin dal principio per
favorire il compimento dell’opera del Signore, come
possenti ausiliari nelle mani del Dio Onnipotente per
realizzare i Suoi propositi coscientemente o inconscia-
mente» (Whitney, Conference Report, aprile 1921,
32–33).

B. Dio rivela la verità in molti modi.
■ Disegna alla lavagna il diagramma riprodotto
alla fine del presente capitolo per mostrare i modi o
i metodi mediante i quali si ricevono le rivelazioni.
Chiedi agli studenti di indicare i modi usati da Dio
per rivelare la verità ai Suoi figli. Commenta con gli
studenti alcuni degli esempi, riportati nelle Scritture,
di come Dio ha usato ognuno di tali modi o metodi
di rivelazione.
■ I giovani spesso pensano che la testimonianza del
Vangelo si possa ottenere soltanto assistendo a un
miracolo spettacolare, ricevendo una visione o ascol-
tando una voce dal cielo. Chiedi agli studenti di nomi-
nare il modo più frequentemente usato dal Signore
per rivelare la verità. (Ispirazione). Esponi la seguente
dichiarazione nella quale il presidente Spencer W.
Kimball ci ammonisce di dare ascolto alla costante
rivelazione personale, che non ci perviene in maniera
spettacolare:

«I pruni ardenti, le montagne fumanti, i lenzuoli
pieni di quadrupedi, le colline di Cumorah e le visioni
di Kirtland erano realtà, ma furono eccezioni. La mag-
gior parte delle rivelazioni vennero a Mosè e a Joseph,
e vengono al profeta di oggi, in modo meno spetta-
colare, sotto forma di impressioni profonde senza
spettacolo o miracolo o evento drammatico.

Restando sempre in attesa di un evento spettacolare,
molti non saranno mai in grado di comprendere com-
pletamente il costante flusso di comunicazioni a loro
rivelate» (Rapporto della conferenza di area di
Monaco, Germania, 1973, 77).
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Puoi attingere agli episodi riportati nelle Scritture
per mostrare che la rivelazione ci può pervenire per
mezzo di sottili impressioni mentali e suggerimenti
dello Spirito. Due esempi eccellenti sono l’incontro di
Elia con il Signore sul monte Horeb (vedi 1 Re 19:4–12)
e la guida data dallo Spirito a Nefi nel recuperare le
tavole di bronzo (vedi 1 Nefi 4:6).

La rivelazione della verità è spesso favorita dallo
studio e dalla meditazione delle Scritture.

C. Per poter ricevere le rivelazioni dobbiamo esserne
degni.
■ Scegli alcuni dei passi delle Scritture indicati nello
«Schema dottrinale C» a pagina 4 del manuale dello
studente per mostrare come l’uomo può prepararsi
per ricevere le rivelazioni personali. Leggi e commenta
le dichiarazioni di Joseph Smith riportate a pagina 5
del manuale dello studente (vedi Insegnamenti, 7, 105).
Sottolinea le parole che il Profeta usa per descrivere il

Diagramma 1

MODI IN CUI SI RICEVONO LE RIVELAZIONI

Ezechiele 40:2

Atti 10:9–17

Dottrina e
Alleanze 76:12–14

Matteo 3:16–17

2 Pietro 1:17–18

Enos 1:9–10

Helaman 5:33

Dottrina e Alleanze 130:13

Genesi 28:10–16

Matteo 1:20

1 Nefi 2:2

Luca 1:11–13

Atti 10:3–4

Mosia 27:11–17

1 Nefi 16:26–29

Introduzione a Dottrina e
Alleanze 3, 6, 11, 14, 17

Abrahamo 3:1–4

Dottrina e Alleanze
18:34–36

1 Re 19:12

1 Corinzi 2:9–11

Dottrina e Alleanze 8:2–3

Visi
on

i

Vo
ci

 u
di

bi
li

So
gn

i

Vo
ce
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el

lo
 S

p
iri

to

A
ngeli

Strum
enti

Le Scritture

processo che porta alla conoscenza delle cose di Dio:
«tempo», «esperienza», «pensieri cauti e ponderati e
solenni» (Insegnamenti, 105).
Analizza con gli studenti ciò che l’apostolo Paolo dice

in 1 Corinzi 2:9–16. Fai notare che:
1. Dobbiamo amare Dio.
2. Le cose di Dio si conoscono per mezzo dello Spirito

di Dio.
3. L’uomo naturale non può ricevere le cose di Dio.

Conclusione
Leggi Dottrina e Alleanze 76:10 e fai notare che

questo passo delle Scritture si applica a ogni membro
della Chiesa. Esorta gli studenti a continuare a stu-
diare e a pregare mentre ricercano la verità, onde
possano godere dello Spirito di Dio che è lo Spirito
di rivelazione.
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Dio, il Padre eterno Capitolo 3

Introduzione
■ Scrivi alla lavagna il testo di Giovanni 17:3 e com-
mentalo con gli studenti. Sottolinea il fatto che la vita
eterna consiste nel conoscere Dio e Suo Figlio Gesù
Cristo. Questa conoscenza non è soltanto la capacità di
parlare, facendo sfoggio di erudizione, dei vari aspetti
della natura di Dio: essa comporta la creazione di
un rapporto con Lui. Perché se conosciamo bene una
persona ciò influisce sulla natura del nostro rapporto
con lei? In che modo il fatto di conoscere Dio rende
più intenso il nostro rapporto con Lui? Spiega che
questo capitolo tratterà della verità riguardo alla
natura di Dio, che ci aiuterà a realizzare uno degli
obiettivi fondamentali per ottenere la vita eterna.
■ Ciò che sappiamo di Dio si limita a quanto Egli ha
deciso di dirci per mezzo dei Suoi profeti. La prima
visione avuta dal profeta Joseph Smith nel 1820 (vedi
Joseph Smith 1:11–20) e il famoso discorso tenuto ai
funerali di King Follett, poco prima del martirio di
Joseph nel 1844 (vedi Insegnamenti del Profeta Joseph
Smith, 271–287), contengono importanti insegnamenti
dottrinali riguardo alla natura di Dio. Dal principio
alla fine del suo ministero il Profeta espose la sua
sempre maggiore conoscenza del suo Padre celeste.
La Prima Visione ci ha insegnato che:
1. Dio e Gesù Cristo hanno un corpo glorificato.
2. Il Padre e il Figlio sono due esseri distinti.
3. Il Padre presiede e opera per mezzo del Figlio.

Nel sermone tenuto in occasione dei funerali di King
Follett, Joseph Smith dichiarò che il primo principio
del Vangelo è la conoscenza della natura di Dio. Joseph
spiegò che Dio «un tempo. . . era un uomo come noi;
sì, che Dio stesso, il Padre di tutti noi, dimorò su una
terra, proprio come fece Gesù Cristo stesso» (Insegna-
menti, 274; oppure «Dichiarazioni di sostegno B» alle
pagine 7 e 8 del manuale dello studente). I ventiquat-
tro anni di ministero di Joseph Smith furono caratte-
rizzati da continue rivelazioni sulla natura di Dio.

L’anziano James E. Faust ha sottolineato altri aspetti
della natura di Dio (vedi La Stella, ottobre 1984,
134–140).

Idee per insegnare
A. L’esistenza di Dio è una realtà.

Attingi al dialogo tra Alma e l’anti-Cristo Korihor
per sottolineare le prove della realtà di Dio (vedi Alma
30:37–52). Durante il dialogo, Korihor passa dall’ate-
ismo (vedi il versetto 38), all’agnosticismo (vedi il
versetto 48), alla finale ammissione del suo peccato
e alla confessione che egli aveva «sempre saputo che
vi era un Dio» (versetto 52).

Alma riassume in modo stupendo la sua posizione
quando dice che «la testimonianza di tutti questi tuoi

fratelli, e anche di tutti i santi profeti» e «le Scritture. . .
denotano che vi è un Dio» (Alma 30:44). Fai notare
che i profeti non hanno mai sentito la necessità di di-
sputare sull’esistenza o sulla realtà di Dio; piuttosto
essi hanno portato una chiara e solenne testimonianza
dei loro rapporti con Lui.

Alma aggiunge che la terra stessa è una testimo-
nianza dell’esistenza di un supremo Creatore (vedi
Alma 30:44). In che modo l’universo e questo stesso
mondo confermano l’esistenza di Dio? (Vedi le
«Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 7 del manuale
dello studente).

B. Dio è il Padre di tutta l’umanità.
■ Fai notare che Elohim è il nome e il titolo che spesso
usiamo per indicare Dio Padre. Leggi le dichiara-
zioni esplicative della Prima Presidenza («Il Padre e
il Figliuolo: spiegazione dottrinale a cura della Prima
Presidenza e dei Dodici» citata da James E. Talmage,
Gli Articoli di Fede, 443) e del presidente Brigham
Young (Discorsi di Brigham Young, 48) nelle «Dichia-
razioni di sostegno B» a pagina 7 del manuale dello
studente. Spiega che un altro nome e titolo del Padre
è Uomo di Santità (vedi Mosè 7:35).
■ Gesù mise in risalto il ruolo di Dio come Padre.
Quando i discepoli chiesero come dovevano pregare,
Egli chiese loro di cominciare dicendo: «Padre nostro
che sei nei cieli» (Matteo 6:9). Dopo la Sua morte e
risurrezione il Salvatore spiegò a Maria Maddalena
che Egli non era ancora asceso al Padre Suo e Padre
nostro, al Suo Dio e nostro Dio (vedi Giovanni 20:17).

Noi siamo generati come figli di spirito del nostro
Padre celeste; siamo veramente Sua progenie. Sviluppa
questa idea attingendo ai passi delle Scritture nello
«Schema dottrinale B» a pagina 6 e alla «Dichiarazioni
di sostegno B» alle pagine 7 e 8 del manuale dello stu-
dente. Fai notare che il fatto che siamo letteralmente
figli di Dio convalida la dichiarazione delle Scritture
che siamo stati creati a immagine di Dio. Leggi la
dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball nel
manuale dello studente.
■ Commenta la dichiarazione del profeta Joseph
Smith nella «Dichiarazioni di sostegno B» alle pagine
7 e 8 del manuale dello studente: «Un tempo Dio
stesso era come noi siamo oggi; Egli è un uomo glori-
ficato». Cosa insegna il discorso tenuto ai funerali di
King Follett riguardo alla natura di Dio? Insegna che
Dio continua a progredire per tutte le eternità? Se è
così, in che modo Dio progredisce? Chiedi agli studenti
di rispondere alle seguenti domande:
1. Dio progredisce per quanto riguarda i Suoi attri-

buti e le Sue caratteristiche? (No. Egli è perfetto in
queste cose. Vedi Matteo 5:48; Alma 7:20).

2. Dio progredisce in conoscenza, luce e verità?
(No. Egli possiede una pienezza di conoscenza,
di luce e di verità. Vedi DeA 66:12; 2 Nefi 2:24).
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3. Dio progredisce in potere o nella capacità di
compiere la Sua opera? (No. Egli ha ogni potere,
anche se non viola le leggi eterne né il libero
arbitrio dell’uomo. Vedi Alma 26:35; Luca 1:37;
1 Nefi 7:12; Mosia 4:9).

Tuttavia Dio progredisce. Per spiegare la natura
del progresso compiuto da Dio leggi la dichiarazione
del profeta Joseph Smith nel manuale dello studente.

C. Dio è perfetto nella persona, nel carattere e negli
attributi.
■ Scrivi alla lavagna le seguenti dichiarazioni per
illustrare la natura della perfezione di Dio. Spiega
che la nostra conoscenza di tali cose riguardo a Dio ci
permette di confidare in Lui e di obbedirGli.

NATURA DELLA PERFEZIONE DI DIO
1. Dio è un personaggio risorto ed esaltato di carne

ed ossa.
2. Dio possiede tutte le caratteristiche della perfe-

zione: è completamente buono, verace, onesto
e puro.

3. Dio possiede una pienezza d’intelligenza, di luce
e di verità. Egli conosce ogni cosa: è onnisciente.

4. Dio ha ogni potere inerente alla conoscenza: 
è onnipotente.

CARATTERISTICHE, ATTRIBUTI E PERFEZIONI
DI DIO
1. Dio è il creatore e fautore di tutte le cose.
2. Dio è misericordioso e grande, lento all’ira 

e generoso nella Sua bontà.
3. Dio è coerente e immutabile.
4. Dio non mente: Egli è un Dio di verità.
5. Dio non ha riguardo alla qualità delle persone.
6. Dio è un Dio d’amore, conoscenza, potere,

giustizia e giudizio.

Conclusione
Per conoscere Dio dobbiamo conoscere la Sua divina

natura, il genere di Essere che Egli è e le caratteristiche
che Egli ha manifestato ai Suoi figli attraverso i secoli.
Questa conoscenza, da sola, può tuttavia diventare
di natura troppo intellettuale. Se vogliamo conoscere
Dio dobbiamo accettarLo come nostro Padre e istituire
con Lui un rapporto particolare, rispondendo positi-
vamente ai Suoi consigli e al Suo amore. Esorta gli
studenti a coltivare un forte legame d’amore tra loro
e verso il loro Padre celeste.
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Gesù Cristo, il Figlio di Dio Capitolo 4

Introduzione
In questo capitolo esamineremo il personaggio di

Gesù Cristo, Figlio di Dio, e il Suo ruolo nella divinità.
Altri capitoli esamineranno più dettagliatamente la
Sua espiazione e il Suo ruolo nella Creazione, nella
Risurrezione, nel sacramento della cena del Signore
e nella Seconda Venuta.
■ Elenca alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:
Giovanni 14:6; 1 Pietro 2:21; 3 Nefi 18:16; 3 Nefi 27:21.
Chiedi agli studenti di leggere i vari passi e di trovare
il tema che hanno in comune, che è l’esempio perfetto
dato da Gesù Cristo. Fai notare che la via che porta alla
vita eterna è quella percorsa dal Salvatore. Dobbiamo
arrivare a conoscerLo perché così facendo conosce-
remo la via che porta alla vita eterna.
■ Leggi e commenta brevemente la commovente
testimonianza su Gesù Cristo resa dal presidente
Spencer W. Kimball:

«Se vogliamo avere veramente successo ecco lo
schema da seguire: tutte le virtù più nobili, perfette
e belle della maturità, della forza e del coraggio sono
presenti in questo Essere unico. Quando la plebaglia
adirata e armata sino ai denti venne per arrestarLo,
Egli l’affrontò con risolutezza e chiese: ‹Chi cercate?›

La plebaglia interdetta biascicò il Suo nome: ‹Gesù
il Nazareno!›

‹Son io›, rispose Gesù di Nazaret con fierezza,
coraggio e grande forza. I soldati ‹indietreggiarono
e caddero in terra›.

Una seconda volta Egli disse: ‹Chi cercate›.
E quando essi ebbero detto il Suo nome rispose:
‹V’ho detto che son io; se dunque cercate me, lasciate
andar questi [i Suoi discepoli]› (Giovanni 18:4–8).

Forse la cosa più importante che posso dire di
Gesù Cristo, più importante di qualsiasi altra cosa
che ho detto finora, è che Egli vive. Egli personifica
veramente tutte le virtù e gli attributi di cui parlano
le Scritture. Se riusciamo ad afferrare questa verità,
giungeremo a conoscere la realtà dell’uomo e dell’uni-
verso. Se non accettiamo questa verità e questa realtà,
allora non riusciremo a possedere né i principi fissi né
le verità trascendenti che regolano la nostra vita per-
ché sia felice e proficua per tutti. In altre parole, trove-
remo assai difficile diventare efficaci dirigenti se non
ci rendiamo conto della realtà del capo perfetto, Gesù
Cristo, e non lasciamo che Egli sia la luce che illumina
il nostro cammino» («Jesus: The Perfect Leader», ripro-
dotto in parte in «Gesù: il capo perfetto», La Stella,
marzo 1980, 17).

Idee per insegnare
A. Gesù Cristo è letteralmente il Figlio di Dio,
il Padre eterno.
■ Sia la Bibbia che il Libro di Mormon portano testi-
monianza che Gesù Cristo è letteralmente il Figlio di
Dio (vedi Luca 1:31–35; 1 Nefi 11:14–22); commenta
la visione che Nefi ebbe della nascita del Figlio di Dio,
sottolineando in particolare 1 Nefi 14:18, 21. Proprio
come ognuno di noi ha un padre, Gesù ha un padre.
Giuseppe, sebbene fosse sposato con Maria, non era
il padre di Gesù, che si rivolgeva sempre a Elohim
come Suo Padre. Le dichiarazioni dell’anziano James
E. Talmage (vedi Gesù il Cristo, 61) e del presidente
Heber J. Grant nelle «Dichiarazioni di sostegno A»
a pagina 9 del manuale dello studente portano un’ulte-
riore testimonianza della qualifica di Figlio di Dio
posseduta da Cristo.
■ Leggi la traduzione di Joseph Smith di Giovanni 1:1,
13–14 là dove dice che l’apostolo vide la gloria «come
quella dell’Unigenito del Padre». Quali attributi Gesù
ereditò dal Suo divino Padre? (Vedi versetto 14). Gesù
ereditò tutto il potere e la gloria nonché la capacità di
vivere per sempre. Poiché, tuttavia, Gesù era anche
nato da Maria, che era un essere mortale, Egli ereditò
anche tutte le debolezze della carne. Gesù era soggetto
alle tentazioni, alle malattie, alla fame, alla sete e alla
fatica (vedi Mosia 3:7). Questa combinazione di Padre
divino e di madre terrena dette a Gesù le caratteristi-
che sia mortali che immortali di cui aveva bisogno per
assolvere la Sua missione senza pari sulla terra.

B. Gesù Cristo è un Essere di gloria, potenza
e maestà.
■ Gesù ha sempre posseduto una pienezza di gloria,
potenza e maestà? Durante il Suo ministero sulla terra
Egli crebbe e progredì un passo alla volta: «Egli non
ricevette la pienezza all’inizio, ma ricevette grazia
su grazia; E non ricevette la pienezza all’inizio, ma
continuò di grazia in grazia fino a che ricevette la
pienezza» (DeA 93:12–13).

All’età di dodici anni Gesù già possedeva una
conoscenza sufficiente per dissertare nel tempio con
i savi del suo tempo. Ovviamente la sua non era una
comune istruzione scolastica: nella traduzione del
Vangelo di Matteo fatta da Joseph Smith si dice che
Gesù servì sotto Suo Padre e che Egli non parlava con
gli altri uomini; non poteva essere ammaestrato dagli
uomini poiché essi non avevano nulla da insegnarGli
(Matteo 3:25, TJS).
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Luca è molto breve per quanto riguarda l’educa-
zione di Gesù dai dodici anni sino al tempo in cui dette
inizio al Suo ministero: «E Gesù cresceva in sapienza
e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini»
(Luca 2:52). Questo passo di Luca illustra la vasta ed
equilibrata natura della pienezza ottenuta da Gesù:
Egli crebbe in saggezza (intellettualmente), in statura
(fisicamente) e in grazia dinanzi a Dio (spiritualmente)
e agli uomini (socialmente). Scrivi alla lavagna le
parole sapienza, statura, grazia dinanzi a Dio e grazia
dinanzi agli uomini. Chiedi agli studenti di citare degli
esempi del progresso del Salvatore in questi quattro
campi ed elencali alla lavagna.

Alla fine del Suo ministero il Signore Gesù Cristo
aveva compiuto tutto quello che era stato mandato
a fare sulla terra ed era quindi pronto a ricevere la
gloria che aveva avuto presso Dio Padre prima che il
mondo fosse (vedi Giovanni 17:5). Cita dalle «Dichia-
razioni di sostegno B» alle pagine 9 e 10 del manuale
dello studente la dichiarazione del presidente Joseph
Fielding Smith che indica che Cristo ricevette la pie-
nezza insieme con la Sua risurrezione (vedi Dottrine
di Salvezza, 1:37–38).
■ In che modo l’esempio di progresso lasciatoci da
Gesù ci è utile nei nostri sforzi per sviluppare le nostre
capacità? L’esempio di Gesù illustra l’importante
verità che non possiamo ottenere la perfezione in un
solo giorno. Proprio come Gesù ricevette grazia su gra-
zia sino a quando ebbe ottenuto la pienezza, anche noi
dobbiamo ricevere riga su riga, o grazia su grazia, un
poco alla volta, sino a quando alla fine riceveremo la
pienezza. Questa è infatti l’esortazione che Egli ci ha
rivolto: «Poiché, se rispettate i miei comandamenti
sarete partecipi della sua pienezza e sarete glorificati
in me, come io lo sono nel Padre; perciò io vi dico, voi
riceverete grazia su grazia» (DeA 93:20). A mano a
mano che noi stessi progrediamo, la testimonianza di
Luca che Gesù crebbe intellettualmente, fisicamente,
spiritualmente e socialmente (vedi Luca 2:52) ci mostra
come possiamo mantenere il giusto equilibrio nella
nostra crescita e nel nostro progresso.
■ Leggi e medita Dottrina e Alleanze 88:5–12. Aiuta
gli studenti a comprendere il grande potere di Gesù
Cristo ora che Egli siede sul Suo trono eterno. Egli
è la fonte di tutta la luce, di tutta la verità e di tutto
il potere che esistono su questa terra e in tutta la crea-
zione. Per noi mortali è impossibile comprendere la
Sua pienezza.

C. Come Figlio di Dio Gesù svolge molti ruoli
indispensabili alla nostra salvezza.
■ Elenca alla lavagna tutti i nomi e i titoli di Gesù che
vengono in mente agli studenti. Alcuni di essi sono
Salvatore, Redentore, Roccia, Buon Pastore, Creatore,
Liberatore, Unto, Insegnante, Maestro, Giudice,
Signore, Mediatore, Messia, Avvocato presso il Padre,
Alfa e Omega, Re. Esamina come questi nomi e titoli
descrivano i Suoi vari ruoli. In che modo tutti questi
ruoli sono importanti per noi nell’ottenere la salvezza?
Attingi ai passi delle Scritture citati nello «Schema
dottrinale C» a pagina 9 del manuale dello studente
per aiutare la classe a comprendere i vari ruoli del
Salvatore.
■ Gesù Cristo è il mediatore tra Dio e i Suoi figli
(vedi 1 Timoteo 2:5). Possiamo essere salvati o ritor-
nare alla presenza di Dio senza l’intervento di Gesù
Cristo tra noi e il Padre? Porta testimonianza che non
vi è altro nome sotto i cieli per il quale l’uomo possa
essere salvato (vedi Atti 4:12; Mosia 3:17). Poiché
Cristo ci offre la nostra unica speranza di salvezza,
il tempo che abbiamo a disposizione e gli sforzi che
possiamo compiere in questa vita dovrebbero essere
usati per conoscerLo meglio, studiare la Sua vita e
la Sua missione e accrescere la nostra fede in Lui.
■ Per sottolineare i ruoli di Gesù Cristo e quale
dovrebbe essere il nostro rapporto con Lui leggi la
dichiarazione dell’anziano Neal A. Maxwell nelle
«Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 10 del
manuale dello studente (vedi La Stella, aprile 1982, 14).

Conclusione
Cercare di conoscere e di comprendere gli attributi

di Gesù Cristo ha ben poco valore per noi se non ci
sforziamo di diventare come Lui e di sviluppare gli
attributi che Egli possiede. «Perciò vorrei che foste
perfetti, come me, o come il Padre vostro che è in
cielo è perfetto» (3 Nefi 12:48). «Dunque, che sorta
di uomini dovreste essere? In verità, io vi dico:
Così come sono io» (3 Nefi 27:27). Esorta gli studenti
a compiere delle scelte che tengano conto della rispo-
sta a queste domande: Cosa vuole Cristo ch’io faccia?
Come posso diventare più simile a Lui?
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Lo Spirito Santo Capitolo 5

Introduzione
Nel presente capitolo esamineremo la personalità

e la missione dello Spirito Santo; il dono dello
Spirito Santo e i doni dello Spirito saranno trattati
nel capitolo 16.
■ Chiedi agli studenti di indicare l’obiettivo più
importante di questa vita sulla terra. Le risposte
potranno includere il matrimonio nel tempio con la
persona giusta, ottenere una testimonianza, prepararsi
per la vita eterna e svolgere il lavoro missionario. Fai
notare che questi obiettivi retti sono un complemento
dell’obiettivo supremo indicato dal Signore:

«E questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo
vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo»
(Giovanni 17:3).

È possibile che una persona arrivi a conoscere Dio
e Suo Figlio Gesù Cristo senza vederLi nella carne?
Tale conoscenza può avvenire per il potere e l’influenza
dello Spirito Santo. La vostra trattazione dello Spirito
Santo quale terzo membro della Divinità potrà inco-
minciare con la testimonianza del presidente Joseph
F. Smith:

«È doveroso che i Santi degli Ultimi Giorni e tutti
gli uomini imparino a conoscere ‹il solo vero Dio,
e colui che Egli ha mandato, Gesù Cristo› . . . E allora
come possiamo conoscere ‹il solo vero Dio, e colui
che Egli ha mandato, Gesù Cristo›, dal momento che
ottenere questa conoscenza sarebbe come ottenere
il segreto o la chiave della vita eterna? Ciò è raggiun-
gibile per mezzo dello Spirito Santo, il cui compito è
quello di rivelare all’uomo le cose del Padre e di ren-
dere al nostro cuore testimonianza di Cristo, della Sua
crocifissione e risurrezione dai morti. Non c’è nessun
altro modo o mezzo per acquisire questa conoscenza»
(vedi Dottrina Evangelica, 52).

Idee per insegnare
A. Lo Spirito Santo è il terzo membro della Divinità.
■ Scrivi alla lavagna le seguenti domande: Chi è lo
Spirito Santo? Cosa fa? Elenca le risposte. Lo Spirito
Santo è un personaggio di spirito ed è il terzo membro
della Divinità. Leggi Dottrina e Alleanze 130:22 e
spiega come Egli differisca dagli altri due membri
della Divinità. Il ruolo specifico dello Spirito Santo è
quello di portare testimonianza del Padre e del Figlio,
come è indicato nei passi delle Scritture elencati nello
«Schema dottrinale A» a pagina 11 del manuale dello
studente.
■ Attingendo alle Scritture spiega che lo Spirito
Santo conosce ogni cosa (vedi «Schema dottrinale A 2»
a pagina 11 del manuale dello studente).

B. Lo Spirito Santo svolge il compito speciale di
benedirci e di beneficarci.
■ Proprio come vi sono molti nomi e titoli per Gesù
Cristo, così vi sono molti nomi e titoli per lo Spirito
Santo. Chiedi agli studenti di elencarli e di definire
brevemente ognuno di essi. Questi nomi e titoli sono
molto importanti: l’anziano Bruce R. McConkie
dichiarò che «la missione dello Spirito Santo è quella
di svolgere tutte le funzioni relative ai vari nomi e
titoli che egli porta» (Mormon Doctrine, 359). Durante
la trattazione dell’argomento fai riferimento al dia-
gramma 1.
■ Spiega l’importanza del ruolo dello Spirito Santo
quale Santo Spirito di promessa. Leggi ed esamina
la definizione che il presidente Joseph Fielding Smith
ha dato del Santo Spirito di promessa, contenuta nelle
«Dichiarazioni di sostegno B» alle pagine 11 e 12 del
manuale dello studente (vedi Dottrine di Salvezza, 1:49).

Conclusione
Concludi leggendo e commentando 1 Corinzi 12:3.

Fai notare che tutti coloro che sono fermamente
convinti che Dio vive e che Gesù è il Cristo, lo sono
diventati per mezzo del potere dello Spirito Santo.
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Passo delle Scritture

Giovanni 14:26

Giovanni 16:8

Giovanni 16:13

1 Corinzi 12:1–11

2 Nefi 32:3

2 Nefi 32:5

Alma 10:17

Alma 13:12

Dottrina e Alleanze 45:57

Dottrina e Alleanze 46:30

Dottrina e Alleanze 68:4

Dottrina e Alleanze 132:7

Diagramma 1

LO SPIRITO SANTO

Titolo o funzione

Consolatore

Maestro

Ci ricorda la verità

Dà la coscienza del peccato

Guida alla verità

Portatore di doni

Il potere mediante il quale
parlano gli angeli

Guida personale

Discerne i pensieri

Santificatore

Protegge dall’inganno

Guida nel pregare

Dona le Scritture

Suggellatore 

Significato

Calma e porta pace e gioia

Istruisce e guida

Ci aiuta a ricordare e a
riconoscere la verità

Convince o condanna

Agisce come una bussola

Dispensa doni spirituali

Porta la parola di Cristo

Guida le nostre decisioni

Rivela i pensieri degli altri

Rende puliti e puri

Rivela gli inganni di Satana

Ci suggerisce quando
preghiamo

Trasmette la parola del Signore
che è Scrittura

Rende valido per il tempo
e per tutta l’eternità
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La nostra vita preterrena Capitolo 6

Introduzione
■ Puoi iniziare la lezione cantando il noto inno «Padre
mio» (Inni, 184) composto da Elisa R. Snow; poi com-
mentane brevemente il testo.
■ Interroga la classe sul motivo per cui tanti filosofi
e poeti hanno espresso la consapevolezza di un’esi-
stenza anteriore a questa vita terrena. Leggi alla classe
o prepara e distribuisci copie della quinta stanza
dell’«Ode sulle intimazioni dell’immortalità da ricordi
della prima infanzia» di William Wordsworth. Chiedi
agli studenti di notare le parole o le frasi che espri-
mono la fede in una vita preterrena.

La nostra nascita è soltanto un sonno e una
dimenticanza;
l’anima che si leva con noi, la stella della nostra vita,
è sorta in un’altra sfera
e viene da lontano:
non interamente dimentica,
non completamente spoglia,
ma accompagnati da nuvole di gloria noi veniamo
quaggiù
dai regni di Dio, dove si trova la nostra dimora;
il cielo è tutto attorno a noi nell’infanzia!
Le ombre del carcere cominciano a radunarsi
attorno al bambino che cresce,
ma egli vede la luce e sa da dove scaturisce,
la vede nella sua gioia;
il giovane che ogni giorno deve viaggiare da 
un più lontano oriente
è ancora il sacerdote della Natura,
e nel suo viaggio
è accompagnato da una splendida visione;
infine l’uomo ne percepisce il tramonto
e svanisce nella luce del giorno.

Idee per insegnare
A. L’intelligenza o la luce della verità è eterna ed è
sempre esistita.
■ Leggi la Dichiarazione del presidente Joseph Fiel-
ding Smith nelle «Dichiarazioni di sostegno A» alle
pagine 13 e 14 del manuale dello studente. Commenta
Abrahamo 3:18 e Dottrina e Alleanze 93:29. Chiedi agli
studenti di elencare ciò che impariamo da questi passi
riguardo all’intelligenza:
1. L’intelligenza è la luce di verità.
2. L’intelligenza non può essere creata.
3. L’intelligenza è sempre esistita e sempre esisterà.

B. In un’esistenza preterrena vivemmo come figli di
spirito di Dio.
■ La più grande verità che Dio ci ha rivelato riguarda
la natura del Suo essere e del nostro rapporto con Lui.
Esamina il significato della dottrina secondo la quale
noi siamo figli di Dio e vivevamo con Lui prima di
venire sulla terra.

Leggi la dichiarazione della Prima Presidenza nelle
«Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 14 del manuale
dello studente.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 138:53–56 e Abrahamo
3:22–25 per dimostrare che gli ammaestramenti e i
preparativi per la nostra vita sulla terra ebbero inizio
nell’esistenza preterrena o mondo degli spiriti. Spiega
che la nostra preparazione e il nostro sviluppo nell’esi-
stenza preterrena influenzano le nostre attuali possibi-
lità. Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina
15 del manuale dello studente le parole del presidente
David O. McKay riguardo al nostro progresso nell’esi-
stenza preterrena.

C. Dio Padre istituì il piano di salvezza grazie
al quale i Suoi figli di spirito potevano, alla fine,
diventare simili a Lui.
■ Aiuta gli studenti a comprendere che Dio Padre
fu l’autore del piano di salvezza, leggendo la dichia-
razione dell’anziano Bruce R. McConkie nelle «Dichia-
razioni di sostegno C» a pagina 15 del manuale dello
studente.
■ Servendoti del diagramma riportato alla fine del
capitolo, metti a confronto il piano di Dio Padre con
quello di Lucifero.
■ Commenta il piano proposto da Lucifero nell’esi-
stenza preterrena attingendo alla dichiarazione del
presidente J. Reuben Clark Jr. contenuto nelle «Dichia-
razioni di sostegno C» a pagina 15 del manuale dello
studente.

Conclusione
La guerra che ebbe luogo nei cieli non è finita; que-

sta terra è semplicemente un altro campo di battaglia.
Come già fu in cielo, il conflitto che si svolge sulla terra
vede in palio l’anima dell’uomo. Spiega che la cono-
scenza della nostra origine divina di figli di Dio può
darci la prospettiva e il potere necessari per resistere
alle tentazioni dell’Avversario. Puoi richiamare l’atten-
zione della classe sul contenuto di Mosè 1:12- –13 lad-
dove viene descritto il confronto tra Mosè e Satana.
Nota nel versetto 12 che Satana si rivolse a Mosè con
l’appellativo «figlio d’uomo». Nel versetto 13 Mosè
corregge Satana dichiarandosi «figlio di Dio».
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Piano di Dio

Il libero arbitrio avrebbe permesso all’uomo
di scegliere se obbedire o disobbedire.

L’Espiazione sarebbe stata attuata dal
Primogenito, che era conosciuto come Geova.

La gloria e l’onore sarebbero appartenuti al
Padre.

Diagramma 1

Piano ribelle di Lucifero

Lucifero avrebbe obbligato tutti a obbedirgli.

Lucifero voleva essere il figlio prescelto che
avrebbe redento tutta l’umanità.

La gloria e l’onore del Padre sarebbero andati
a Lucifero.
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La Creazione Capitolo 7

Introduzione
■ Qual è il significato della parola creare? Molti lettori
della Bibbia pensano che significhi «formare dal nulla»
(Oxford English Dictionary, sotto la parola «create»).
Dio creò quindi il mondo dal nulla? Commenta la
definizione della parola creare data dal profeta Joseph
Smith e riportata nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a
pagina 16 del manuale dello studente (Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, 277–279).
■ È vano fare congetture su come Dio creò o orga-
nizzò il mondo, quando lo fece e quanto tempo impiegò
a farlo. Il Signore non ha rivelato queste cose, ma ha
promesso di rivelare nei dettagli durante il Millennio
come avvenne la Creazione (vedi DeA 101:32–34;
2 Nefi 27:7, 10). Sebbene non comprendiamo ancora
come abbia avuto luogo la Creazione, il Signore ci ha
rivelato il motivo per cui creò la terra (vedi 1 Nefi 17:36;
Mosè 1:39).
■ Nello spiegare il processo seguito nella Creazione
ricorri ai diagrammi 1–4, proposti alla fine del capi-
tolo, per aiutare gli studenti ad apprezzare la bellezza,
la varietà e le meraviglie della terra create dal nostro
Padre nei cieli.

Idee per insegnare
A. Tutte le cose furono create spiritualmente prima
di essere create fisicamente.
■ Usa il diagramma 1, riportato alla fine del capitolo,
per spiegare che tutte le cose furono create spiritual-
mente prima di essere create materialmente.
■ Quando parli della creazione spirituale fai notare
che sappiamo soltanto che ci fu una creazione spiri-
tuale. Le Scritture non rivelano quando o come le cose
furono create spiritualmente. La conoscenza del pro-
cesso in sé non è importante per noi al momento. Ciò
che è importante è la verità rivelata che siamo figli di
Dio e che tutte le cose viventi esistettero prima come
esseri di spirito. Leggi la dichiarazione dell’anziano
Bruce R. McConkie riguardo alla creazione spirituale
nelle «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 16 del
manuale dello studente.

B. La creazione fisica fu attuata secondo il piano
di Dio.
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma 2.
Fai notare che un concilio di Dei formulò i piani per
la Creazione (vedi Abrahamo 4–5). Il profeta Joseph
Smith descrisse questo consiglio in una dichiarazione
riportata nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina
16 del manuale dello studente (vedi Insegnamenti, 277).
■ Chi creò effettivamente questa terra? Le Scritture, in
particolare il Nuovo Testamento, dicono chiaramente

che Gesù Cristo, o Geova, creò questa terra sotto la
direzione del Padre (vedi «Schema dottrinale B 2»
a pagina 16 del manuale dello studente).
■ Adamo, che nell’esistenza preterrena era conosciuto
come Michele, aiutò Geova a creare questa terra. Altri
possono aver contribuito alla Creazione, come dichiara
il presidente Joseph Fielding Smith nelle «Dichiara-
zioni di sostegno B» alle pagine 16 e 17 del manuale
dello studente (vedi Dottrine di Salvezza, 1:76- –78).
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma 3,
per mostrare che la storia riportata in Mosè e in
Genesi descrive una creazione spirituale e materiale.
■ Chiedi agli studenti che cosa accadde durante
ognuno dei sei periodi della Creazione. Elenca le
loro risposte alla lavagna.

Fai notare come tutti e tre i resoconti della Crea-
zione, contenuti rispettivamente in Genesi, Mosè e
Abrahamo, corrispondono. Nessuna scoperta scienti-
fica contesta il processo della creazione descritto nelle
Scritture.
■ Il settimo giorno della Creazione Geova si riposò
delle Sue fatiche. Egli esaminò i frutti del Suo lavoro
di creazione e notò quanto fossero belli; Egli santificò
quel giorno. Leggi in Dottrina e Alleanze 59:16–21 la
descrizione della terra che il Salvatore fece per noi.
Nota le espressioni «sia per piacere all’occhio che per
allietare il cuore» (versetto18) e «piace a Dio aver dato
all’uomo tutte queste cose» (versetto 20). Il Signore
si aspetta che noi riconosciamo la Sua mano in tutte
le cose e osserviamo i Suoi comandamenti (vedi
versetto 21).

C. Ci fu affidato un ruolo particolare tra le creazioni
di Dio.
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma
4 che spiega che la Caduta fece sì che ogni cosa vivente
diventasse soggetta alla morte.
■ Dio creò ogni cosa vivente, ma soltanto l’uomo fu
creato a Sua immagine. Le Scritture confermano che
noi fummo creati a immagine di Dio. Leggi e com-
menta i passi delle Scritture elencati nello «Schema
dottrinale C 1» a pagina 16 del manuale dello studente.

Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno C» a pagina
17 del manuale dello studente la dichiarazione ema-
nata dalla Prima Presidenza nel 1909 sotto il titolo
«Origine dell’uomo». Il fatto di sapere che ognuno
di noi è letteralmente un figlio o una figlia di un
affettuoso Padre nei cieli c’ispira un sentimento di
fratellanza e di stima in noi stessi.
■ Prima di creare Eva Dio disse a Geova che «non era
bene che l’uomo fosse solo» (Mosè 3:18). Perché non è
bene che noi siamo soli? Perché è tanto importante che
vi siano gli uomini e le donne?
■ Scrivi alla lavagna la parola aiuto. Il Signore usò
questo termine per descrivere Eva quando disse:
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«Gli farò un aiuto» (Mosè 3:18; corsivo dell’autore).
Qual è il significato della parola aiuto in questa frase?
(Compatibile, uguale, adatto, appropriato).
■ Quali due comandamenti Dio emana in Mosè 2:28?
Agli uomini e alle donne fu comandato di moltiplicarsi
e di riempire la terra (ossia di avere dei figli) e di eser-
citare il dominio su tutte le altre creazioni della terra.
Esamina i compiti che abbiamo, sia collettivamente che
individualmente, di prenderci buona cura delle risorse
che il Signore ci ha affidato.

Conclusione
Esorta gli studenti a leggere e a meditare le storie

della Creazione riportate nelle Scritture e a pregare
per poter comprendere la Creazione. Dobbiamo rico-
noscere che siamo figli di Dio, che siamo tutti fratelli
e sorelle, che un Dio affettuoso creò questa terra e tutte
le cose che sono in essa per il nostro bene e il nostro
progresso, che è giusto che usiamo le creazioni di Dio
con profitto e che Lo ringraziamo continuamente per
tutto ciò che Egli ha fatto.

«Poiché Io, il Signore Iddio, creai tutte le cose, di cui ho parlato, spiritualmente, prima che fossero
naturalmente sulla faccia della terra» (Mosè 3:5).

La creazione spirituale riguardò non soltanto gli uomini ma anche le piante e gli animali.

Diagramma 1

LA CREAZIONE SPIRITUALE

Tutte le cose furono create spiritualmente

Il resoconto fatto in Abrahamo 4–5 è il piano del Signore per la Creazione.

In Abrahamo 4–5 leggiamo che gli Dei programmarono nei cieli la creazione di questa terra e dei
suoi abitanti (vedi anche le note introduttive ad Abrahamo 4 e 5).

Diagramma 2

IL PIANO DEL SIGNORE PER LA CREAZIONE

La storia della Creazione è quella della creazione fisico- spirituale (vedi Genesi 1–2; Mosè 2–3).

Questo stadio della creazione fu spirituale poiché tutta la vita non era ancora soggetta alla morte,
ma era sostenuta dallo Spirito (vedi Mosè 3:9).

Questo stadio della Creazione fu anche materiale poiché tutta la vita esistette in forma tangibile
e fisica.

Pertanto questa è la creazione fisico-spirituale.

Diagramma 3

LA CREAZIONE FISICO-SPIRITUALE

Tutte le cose furono create materialmente

«L’uomo divenne un’anima vivente, la prima carne sulla terra, e anche il primo uomo» (Mosè 3:7).

«Con la parola ‹carne› s’intende la mortalità» (Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 1:78).

A causa della Caduta l’uomo diventò la prima carne mortale. Tutte le altre cose viventi divennero
soggette alla morte dopo la Caduta.

Diagramma 4

L’UOMO E TUTTE LE COSE VIVENTI DIVENTARONO SOGGETTI ALLA MORTE
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La Caduta Capitolo 8

Introduzione
Chiedi agli studenti di definire il termine Caduta.

Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno D» a pagina 21
del manuale dello studente la dichiarazione del pre-
sidente Joseph Fielding Smith riguardo alla Caduta:
«Quando Adamo fu scacciato dal Giardino di Eden,
il Signore pronunciò una condanna contro di Lui.
Alcuni hanno considerato tale condanna come una
cosa mostruosa. Non è così; essa fu una benedizione»
(Dottrine di Salvezza, 1:108). Come può un atto che
comportò una condanna o castigo essere considerato
una benedizione?

Idee per insegnare
A. Le condizioni esistenti nel Giardino di Eden erano
diverse da quelle della vita terrena.
■ Chiedi agli studenti di leggere i passi delle Scritture
elencati nello «Schema dottrinale A» a pagina 19 del
manuale dello studente. Spiega ed elenca alla lavagna
le condizioni che esistevano nel Giardino di Eden
prima della Caduta. Puoi anche usare il diagramma 1,
che riporta sia le condizioni che esistevano nel Giardino
prima della Caduta, sia i cambiamenti che si verifica-
rono a causa di essa.
■ Lehi spiegò che prima della Caduta Adamo ed
Eva si trovavano in una condizione d’innocenza (vedi
2 Nefi 2:23). Cosa significa essere innocenti? L’inno-
cenza è principalmente una condizione di libertà dalla
colpa o dal peccato, sia nelle azioni che nei pensieri
e negli intenti. Poiché Adamo non conosceva né l’infe-
licità né il peccato per la natura stessa della sua vita nel
Giardino, egli non poteva conoscere neppure la vera
gioia e la vera bontà. Ma sebbene l’innocenza suggeri-
sca una mancanza d’esperienza, non è però sinonimo
di ignoranza. Adamo (l’arcangelo Michele) fu istruito
da Dio nel Giardino poiché un velo era stato tirato
sopra la sua vita preterrena. Leggi nelle «Dichiarazioni
di sostegno A» a pagina 20 del manuale dello studente
la descrizione fatta dal presidente Smith riguardo alla
conoscenza di Adamo (vedi Dottrine di Salvezza 1:103).
■ Il presidente Smith spiega che prima della Caduta,
Adamo possedeva un corpo spirituale (vedi le «Dichia-
razioni di sostegno A» a pagina 20 del manuale dello
studente o Dottrine di Salvezza 1:77). Spiega la diffe-
renza tra il corpo di carne e ossa posseduto da Adamo
prima della Caduta e il corpo di carne e ossa che egli
ebbe dopo di essa. In 1 Corinzi 15:44–50 Paolo para-
gona il corpo mortale al corpo risorto chiamando l’uno
naturale e l’altro spirituale. Nel versetto 50 egli identi-
fica la condizione di mortalità col sangue: «Or questo
dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare
il regno di Dio; né la corruzione può eredare la incor-
ruttibilità». La Caduta pertanto portò l’uomo da una
condizione di non mortalità a quella di mortalità.

B. Adamo ed Eva provocarono la Caduta per loro
scelta.
■ Leggi Mosè 3:17. Quando Dio comandò a Adamo
ed Eva di non mangiare il frutto proibito perché
impose la seguente condizione: «Nondimeno puoi
scegliere da te stesso»? Con queste parole Dio stava
respingendo l’intenzione di Satana di annullare il
nostro libero arbitrio? (vedi Mosè 4:4). Il frutto era
il passaggio che portava alla condizione di mortalità,
con tutti i problemi e i pericoli che l’accompagnano,
e l’uomo doveva passare volontariamente alla con-
dizione di mortalità. Leggi nelle «Dichiarazioni di
sostegno B» a pagina 20 del manuale dello studente
la descrizione di questa libera scelta, secondo il
presidente Joseph Fielding Smith.

C. La Caduta produsse dei cambiamenti significativi
per tutti gli esseri viventi.
■ Usando l’elenco che hai scritto alla lavagna all’ini-
zio della lezione, chiedi agli studenti di notare i cam-
biamenti che si verificarono nel mondo a causa della
Caduta (vedi il diagramma 1).
■ Leggi in Mosè 6:55 le seguenti parole: «Dato che
i tuoi figli sono concepiti nel peccato, così, quando
cominciano a crescere, il peccato concepisce nel loro
cuore». Cosa insegna questo versetto? Gli studenti
possono sentirsi confusi dinanzi a questo passo delle
Scritture poiché i Santi degli Ultimi Giorni respingono
l’idea che il concepimento sia la conseguenza di un
atto peccaminoso o che i figli nascano nel peccato.
Spiega che il versetto non intende affermare nessuna
di queste due cose; piuttosto spiega che i figli nascono
in un mondo pieno di peccato e che il corpo mortale
offre un campo completamente nuovo alle tentazioni
di Satana. Dottrina e Alleanze 93:38–39 spiega che la
nostra innocenza primigenia andò perduta non a causa
della nascita, ma a causa della disobbedienza alle leggi
di Dio e delle tradizioni dei padri (vedi le «Dichiara-
zioni di sostegno E» a pagina 21 del manuale dello
studente).

D. La Caduta era un passo previsto nel piano di
salvezza di Dio.
■ Leggi 1 Pietro 1:19–20 e commenta l’idea che Cristo
fu «preordinato prima della fondazione del mondo»
alla Sua missione di Salvatore e Redentore. Se è vero
che Cristo fu preordinato, allora la caduta di Adamo
era ovviamente un elemento inevitabile e previsto del
piano eterno di Dio.
■ Chiedi quali conseguenze della Caduta costitui-
scono degli importanti fattori della nostra prova
terrena. Conduci gli studenti alle seguenti conclusioni:
1. Riceviamo un corpo mortale, che alla fine risorgerà

(vedi DeA 88:15–16).
2. Le difficoltà e le tentazioni del mondo ci permet-

tono di usare il libero arbitrio, che è un elemento
indispensabile dello stato probatorio (vedi
2 Nefi 2:11–16, 27; DeA 29:39–40).
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3. Diventiamo retti esercitando il libero arbitrio nel
superare le prove e le tentazioni che troviamo sul
nostro cammino. In altre parole, diventiamo retti
soltanto quando dobbiamo affrontare il peccato,
resistiamo ad esso e lo vinciamo (vedi 2 Nefi 2:13).

■ Leggi Mosè 5:10–11 per mostrare che Adamo ed
Eva, una volta usciti dal Giardino, seppero che la
Caduta era un elemento indispensabile del piano
divino. Fai notare che Adamo ed Eva si convinsero
che la loro trasgressione portava alla conoscenza,
una nuova consapevolezza di gioia, alla possibilità
di avere dei figli e di ottenere la vita eterna mediante
la redenzione di Cristo.

E. Quale conseguenza della Caduta abbiamo una
duplice natura.
■ Esamina con gli studenti cosa si intende con il
termine duplice natura. Il termine duplice natura rivela
un contrasto che esiste tra gli attributi che possediamo.
Da una parte siamo figli di spirito di Dio, innocenti
quando veniamo nel mondo e in possesso della capa-
cità di diventare come Dio (vedi le «Dichiarazioni di
sostegno E» a pagina 21 del manuale dello studente).
Dall’altra abbiamo dei corpi di carne e ossa che sono
animati da stimoli ed esigenze fisiche (vedi le «Dichia-
razioni di sostegno E» a pagina 21 del manuale dello

studente). L’apostolo Paolo era consapevole dei contra-
stanti aspetti spirituali e fisici dell’uomo (vedi Romani
7:15–25; Galati 5:16–17). L’incapacità di controllare
gli stimoli fisici porta a fare venire a galla quello che
re Beniamino definì con il termine «uomo naturale»
(Mosia 3:19).
■ Usa il diagramma 2 per illustrare di che cosa parla
re Beniamino in Mosia 3:19. Dopo aver disegnato il
diagramma alla lavagna spiega brevemente ciò che
accade all’uomo quando è dominato dalla carne (cerca
le cose del mondo e la gratificazione fisica) in contrasto
con ciò che accade quando in lui predomina lo spirito
(egli ascolta lo Spirito Santo che parla allo spirito
dell’uomo).

Conclusione
Le rivelazioni moderne smentiscono l’asserzione

che Adamo ed Eva abbiano tradito Dio e i Suoi propo-
siti con la Caduta. La Caduta faceva invece parte del
piano di Dio e fornì i mezzi mediante i quali Adamo
e il resto della famiglia umana avrebbero potuto fare
le esperienze indispensabili al loro progresso. La vita
sulla terra acquista significato e proposito proprio
perché ci sforziamo di vincere gli ostacoli materiali
e spirituali che incontriamo sul nostro cammino.

Prima della Caduta

Adamo, Eva e altre forme di vita possedevano
corpi immortali vivificati dallo spirito.

Adamo ed Eva dimoravano alla presenza di Dio.

La terra era un paradiso.

Adamo ed Eva «non avrebbero avuto figlioli»
(2 Nefi 2:23).

Adamo ed Eva non conoscevano né il dolore né
la sofferenza.

Dopo la Caduta

La vita sulla terra diventò soggetta alla morte,
cioè vivificata dal sangue (vedi Alma 12:23;
Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 1:77).

Adamo ed Eva furono scacciati dalla presenza
di Dio (vedi Mosè 4:31).

La terra doveva essere sottomessa: Adamo fu
obbligato a guadagnarsi il pane con il sudore
della fronte (vedi Genesi 3:18- –19).

Adamo ed Eva «cominciarono a moltiplicarsi e
a riempire la terra» (Mosè 5:2).

Dolore, sofferenza e malattie furono introdotti
sulla terra (vedi Mosè 6:48).

Adamo ed Eva conobbero la debolezza 
e divennero vulnerabili al peccato 
(vedi Alma 41:11; Ether 3:2).

Adamo ed Eva arrivarono a distinguere
il bene dal male e ad apprezzare il bene
(vedi 2 Nefi 2:11; Mosè 5:10–11).

Diagramma 1

CAMBIAMENTI AVVENUTI SULLA TERRA A CAUSA DELLA CADUTA
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➡

➡
➡

Diagramma 2

UNA QUESTIONE DI SCELTA

Mosia 3:19

➡

➡

➡

L’uomo naturale

La carne domina lo spirito

L’uomo santificato

Lo spirito domina la carne

Corpo 

Spirito 

Corpo 

Spirito  
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L’espiazione di Gesù Cristo Capitolo 9

Introduzione
■ Quale sarebbe la nostra condizione se Gesù Cristo
non avesse sofferto per i nostri peccati e non fosse
risorto dalla morte? Inevitabilmente moriremmo e il
nostro corpo si corromperebbe nella tomba per non
risorgere mai più. I nostri spiriti diventerebbero per
sempre soggetti a Satana poiché saremmo eternamente
macchiati dai nostri peccati. Non vi sarebbe speranza
per nessuno (vedi 2 Nefi 9:7–9).

Idee per insegnare
A. Dio governa l’universo mediante la legge.
■ Il Padre celeste e Gesù Cristo operano nel rispetto
di leggi universali istituite prima che questo mondo
fosse creato. Prima riconosceremo che otteniamo delle
benedizioni obbedendo alle leggi di Dio e che per-
diamo tali benedizioni disobbedendo alle stesse leggi,
più saremo felici e produttivi. Spiega questo principio
leggendo Dottrina e Alleanze 130:20–21; 132:5;
2 Nefi 2:13.
■ Disegna alla lavagna il diagramma 1 a sostegno
della tua spiegazione della legge eterna.

B. Poiché siamo esseri decaduti abbiamo bisogno
di un’espiazione.
■ Aiuta gli studenti a comprendere la condizione
di assoluta impotenza in cui tutta l’umanità sarebbe
rimasta se il Salvatore non avesse portato a termine
la Sua missione compiendo l’Espiazione. Richiama
l’attenzione della classe sui passi delle Scritture elen-
cati nello «Schema dottrinale B 1 e B 2» a pagina 22
del manuale dello studente.
■ Usa il diagramma 2 per spiegare che cosa acca-
drebbe a tutti gli uomini che hanno violato la legge
se Cristo non avesse compiuto il sacrificio espiatorio.
Fai notare che questo triste destino avrebbe colpito
tutti eccetto Gesù Cristo, il Quale era senza peccato.

C. Soltanto Gesù Cristo possiede le qualifiche e gli
attributi necessari per compiere un’espiazione
infinita.
■ Gesù dovette affrontare la tentazione in altre
occasioni, oltre alle tre volte che Satana andò da Lui
come descritto nel Nuovo Testamento? Le Scritture
portano testimonianza che Cristo fu tentato «come
noi» (Ebrei 4:15; vedi anche Luca 22:28; Ebrei 2:18;
Mosia 3:7; Alma 7:11). Il fatto che Gesù dovette affron-
tare ripetutamente le tentazioni gli permise di com-
prendere chiaramente le tentazioni di cui noi soffriamo
(vedi Ebrei 2:18; Alma 7:11–12; DeA 62:1). Assicurati
tuttavia che gli studenti comprendano che, nonostante
Cristo fosse stato tentato duramente, Egli non cedette.
Ci è stato detto che «Egli soffrì le tentazioni, ma non

vi prestò attenzione» (DeA 20:22). Gesù rimase com-
pletamente libero dal peccato (vedi 1 Giovanni 3:5;
DeA 45:3- –4).
■ Spiega quali sono gli attributi immortali che Gesù
ereditò da Suo Padre, che è anche il nostro Padre
celeste. Gesù aveva potere sulla vita e sulla morte.
Nessuno poteva toglierGli la vita a meno che Egli
stesso non decidesse di deporla (vedi Giovanni 5:26;
10:17–18). Come Figlio di Dio, Egli poteva chia-
mare in qualsiasi momento gli angeli che venissero
a salvarLo dalla morte.

D. Mediante i Suoi divini attributi e il potere del
Padre, Gesù compì un’espiazione infinita ed eterna.
■ Spiega il motivo per cui il Padre volle l’Espiazione.
Commenta con gli studenti Giovanni 3:16; 1 Giovanni
4:8–10; Dottrina e Alleanze 18:10–11, che portano
testimonianza del profondo amore di Dio per i Suoi
figli e del valore che hanno le anime al Suo cospetto.
■ L’Espiazione è spesso chiamata sacrificio per pro-
cura. Che cosa significa il termine per procura e in
quale modo si applica al sacrificio del Salvatore?
(Gesù si sostituì a tutta l’umanità per soddisfare le
richieste della giustizia).
■ L’Espiazione viene spesso descritta come espiazione
infinita. Per quali aspetti l’Espiazione fu infinita? Aiuta
gli studenti a comprendere i seguenti principi riguar-
danti la natura infinita dell’Espiazione:
1. La legge di Mosè fu completamente adempiuta

dall’Espiazione (vedi Alma 34:13–14).
2. Il corpo corruttibile non poteva diventare un corpo

incorruttibile (risorto nella gloria) senza l’infinita
capacità dell’Espiazione (vedi 2 Nefi 9:7).

3. Un sacrificio infinito ed eterno era necessario per
espiare i peccati di tutta l’umanità (vedi Alma
34:10–11).

4. Il Salvatore soffrì i dolori di ogni discendente di
Adamo (vedi 2 Nefi 9:21).

5. Il Salvatore discese al di sotto di ogni cosa per
prendere su di Sé i peccati di tutta l’umanità
(vedi DeA 88:6; 122:8).

6. La sofferenza sopportata dal Signore fu più grande
di quella che un essere mortale avrebbe potuto
provare o sopportare (vedi Mosia 3:7, DeA 19:15–20
e le dichiarazioni del presidente John Taylor e del-
l’anziano Marion G. Romney nelle «Dichiarazioni
di sostegno D» alle pagine 24 e 25 del manuale dello
studente).

7. L’Espiazione avrebbe avuto effetti su mondi senza
fine (vedi DeA 76:22–24).

■ Quando fu che il Salvatore compì effettivamente
il Suo sacrificio espiatorio? Molti protestanti ritengono
che ciò sia avvenuto soltanto sulla croce. Molti Santi
degli Ultimi Giorni credono che sia stato solo nel
Giardino del Getsemani. Entrambe le credenze sono
parzialmente corrette, come è stato indicato dagli
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anziani Neal A. Maxwell e Bruce R. McConkie nelle
«Dichiarazioni di sostegno D» alle pagine 24–26 del
manuale dello studente.

E. L’espiazione di Cristo stabilì un’armonia fra la
legge della giustizia e la legge della misericordia.
■ Definisci i termini giustizia e misericordia. Giustizia
significa «rettitudine, equità, riconoscimento del giu-
sto» e «osservanza della legge divina»; misericordia
significa «trattamento generoso e compassionevole,
là dove la severità sarebbe meritata o aspettata» e
«disposizione a perdonare o mostrare compassione»
(Oxford English Dictionary, sotto le voci «justice» e
«mercy»).
■ Leggi Alma 42:13–15, 22–25 e 29–30 per spiegare
che la misericordia non può derubare la giustizia, ma
che la giustizia è soddisfatta dall’Espiazione, cosicché
chi è veramente pentito e si umilia può essere trattato
con misericordia.
■ Usa i diagrammi 3 e 4 per spiegare il rapporto che
intercorre tra giustizia e misericordia.
■ Leggi la spiegazione dei termini credito spirituale,
legge eterna, misericordia e mediatore data dall’anziano
Boyd K. Packer, riportata nelle «Dichiarazioni di
sostegno E» a pagina 26 del manuale dello studente
(vedi La Stella, ottobre 1977, 57–60).

F. L’espiazione di Gesù Cristo è indispensabile per
la salvezza di tutti i figli di Dio.
■ In ultima analisi, quali sono i due più grandi
nemici dell’umanità? (La morte e il peccato). L’espia-
zione di Gesù Cristo ci fornisce i mezzi per superare

entrambi questi ostacoli. Quale primizia della risur-
rezione, Cristo fece in modo che ogni persona che
fosse venuta sulla terra potesse risorgere (vedi Hela-
man 14:15–16). In che modo l’Espiazione ci permette
di vincere il peccato? Cristo pagò il prezzo di tutti
i peccati dell’umanità; ma prima che i peccati di una
persona siano perdonati grazie all’Espiazione, questa
deve pentirsi (vedi DeA 19:15–19). I malvagi che non
si pentono rimangono nei loro peccati e non sono
perdonati (vedi Alma 11:37, 41).
■ Che effetto ha l’Espiazione sui bambini che non
hanno peccato? (Vedi Moroni 8:8–12).

G. Per godere appieno dei benefici dell’Espiazione
dobbiamo fare la volontà del Padre e del Figlio.
■ Sottolinea che l’Espiazione avrà ben poco valore
per noi se non ne adottiamo i principi nella nostra vita.
Se non siamo umili, penitenti e fedeli non godremo
appieno dei benefici dell’Espiazione.

Conclusione
Porta solenne testimonianza della divinità di

Gesù Cristo e della tua conoscenza che Egli è il tuo
Salvatore. Puoi anche citare questo versetto di Nefi:
«Io esulto nella semplicità; esulto nella verità; esulto
nel mio Gesù, poiché egli ha redento la mia anima
dall’inferno» (2 Nefi 33:6). Puoi concludere cantando
o leggendo l’inno composto da Eliza R. Snow: «Iddio
ebbe carità» (Inni, 105).

Diagramma 1

I FINI DELLA LEGGE

La legge

Benedizione Castigo 

Umanità Umanità 

A causa della 
disobbedienza

Mediante 
l’obbedienza

Alma 42:18, 20;
Dottrina e Alleanze
82:4

Dottrina e Alleanze
130:20–21

➡ ➡

➡ ➡
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Diagramma 2

LE ESIGENZE DELLA GIUSTIZIA

Violazione della legge

L’umanità in stato di cattivitàCastighi materiali

Morte fisica

Conseguenze ereditate dalla
caduta di Adamo: dolore,
sofferenza, malattia e morte

Morte spirituale (inferno)

Conseguenze della trasgressione perso-
nale (cedimento agli impulsi della natura
decaduta ereditata a causa della Caduta)

Castighi spirituali

Umanità 

Diagramma 3

GIUSTIZIA E MISERICORDIA

Il problema

Giustizia: richiede il castigo del peccato

Misericordia: tende a condonare 
i castighi e a purificare dal peccato

Due impor-
tanti attributi
di Dio

Individuo che
deve essere
giudicato
da Dio

La misericordia e la giustizia sono elementi opposti.

Possono questi attributi divini prevalere entrambi nel
giudizio finale emesso da Dio?
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Diagramma 4

GIUSTIZIA E MISERICORDIA

La soluzione

soddisfa le richieste del

soddisfa i requisiti del

sostituisce 

Il programma
di miseri-
cordia, che
richiede
un’espiazione,
rendendo
possibile il
pentimento

Il programma
di giustizia,
che attua
la legge,
richiedendo
l’imposizione
di un castigo
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Lo scopo della vita terrena Capitolo 10

Introduzione
■ Scrivi alla lavagna le seguenti domande: Da dove
siamo venuti? Perché ci troviamo quaggiù? Dove
stiamo andando?

Soltanto il vangelo di Gesù Cristo contiene la rispo-
sta alle domande più importanti che l’uomo possa
porsi. Ricorda agli studenti che alla prima domanda
si è data risposta nel capitolo 6, «La nostra vita pre-
terrena». Spiega che oggi studierete le Scritture per
trovare la risposta alla seconda domanda: Perché
ci troviamo quaggiù? La risposta alla terza domanda
(Dove stiamo andando?) la conosceremo gradual-
mente a mano a mano che procederemo in questo
corso di studio. Puoi anche scrivere alla lavagna le
seguenti domande, che saranno esaminate nella
lezione odierna: Perché ho bisogno di un corpo fisico?
Perché dobbiamo sopportare prove e tribolazioni in
questa vita? Come posso, in questa vita, diventare
simile a Dio?
■ La terra è una scuola, non un campo da gioco.
La nostra ricerca eterna ci impone di progredire da
un livello a un altro in maniera molto simile al modo
in cui passiamo da una classe all’altra a scuola. Da
un punto di vista eterno la nostra presenza sulla terra
è di per sé un indizio del nostro progresso nella nostra
scuola eterna (vedi le «Dichiarazioni di sostegno D
ed E» alle pagine 28 e 29 del manuale dello studente).

Idee per insegnare
A. Noi esistiamo affinché possiamo conoscere
la gioia.
■ Qual è il fine eterno che Dio volle realizzare con-
cedendo ai Suoi figli questa vita terrena? Leggi la
domanda contenuta in Mosè 1:30 e la risposta che
Mosè ricevette da Dio, che si trova nel versetto 39.
■ Durante l’esposizione della lezione tieni un atteg-
giamento positivo; aiuta gli studenti a comprendere
che il possesso di un corpo fisico, malgrado le sue
debolezze, è un fattore importante e necessario nel
nostro progresso eterno. Evita una prolungata dis-
cussione su Satana, limitandoti a far notare che egli,
in quanto nemico dell’umanità, cerca d’impedire il
nostro progresso eterno e di vanificare l’opera di Dio.

B. Dio ci ha dato la possibilità di ricevere sulla terra
un corpo fisico.
■ Durante l’esposizione della lezione puoi richiamare
l’attenzione della classe sui vari elementi contenuti nel
diagramma «La vita sulla terra» proposto alla fine
della lezione.
■ Leggi Abrahamo 3:24–26 e chiedi agli studenti qual
è il significato dell’espressione «sarà dato in aggiunta».

■ L’anima dell’uomo consiste soltanto del corpo di
spirito? O soltanto del corpo fisico? Leggi Dottrina
e Alleanze 88:15 per mostrare che l’anima consiste di
entrambi questi elementi. Leggi Dottrina e Alleanze
93:33 e 138:17 per mostrare che l’unione del corpo
e dello spirito è necessaria per ottenere una pienezza
di gioia.
■ Sottolinea il fatto che il nostro corpo fisico è un
dono fattoci dal nostro Padre celeste e che deve quindi
essere trattato come un sacro tempio (vedi lo «Schema
dottrinale B 1 e B 2» a pagina 27 del manuale dello
studente).

C. La vita sulla terra è il nostro periodo di prova.
■ Leggi in Abrahamo 3:24–25 ciò che ivi è indicato
riguardo al nostro secondo stato, mettendo in risalto
l’espressione «in questo modo li metteremo alla
prova». Questa vita è una prova per vedere se osser-
veremo i comandamenti di Dio e sapremo vincere
il peccato e l’opposizione. Illustra questo principio
usando la seconda parte del diagramma 1.
■ Era inteso che questa vita fosse un letto di rose?
La gioia, che è l’obiettivo della nostra esistenza, si
conosce soltanto quando ci rendiamo conto della
necessità di confidare in Dio e di fare quotidianamente
la Sua volontà per poter superare una varietà di dif-
ficoltà. Spiega questo principio leggendo i consigli
dati da Alma al figlio Shiblon (vedi Alma 38:5).
■ Durante questo nostro stato probatorio Satana
continuerà a tentarci duramente, ma riuscirà mai
ad aver potere su di noi? Potrà tentarci al di là della
nostra capacità di resistere? Leggi 1 Corinzi 10:13 e
Alma 13:28–30. Il Salvatore conosce le difficoltà che
dobbiamo affrontare perché anch’Egli fu tentato.
Egli desidera aiutarci (vedi Ebrei 4:14–16). Il Salvatore
può esserci d’esempio nel vincere le tentazioni:
«Egli soffrì le tentazioni, ma non vi prestò attenzione»
(DeA 20:22). Anche noi siamo soggetti alle tentazioni,
ma non dobbiamo cedere ad esse. Se lo facciamo 
è perché scegliamo di farlo. Nessuno può obbligarci
a fare questa scelta. Per resistere alle tentazioni
abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Leggi 3 Nefi 18:18.

D. Le prove della vita terrena ci sono date per il
nostro bene.
■ Possiamo veramente apprezzare la felicità se non
abbiamo mai conosciuto l’amarezza e la tristezza?
Leggi e medita sui passi delle Scritture riportati nello
«Schema dottrinale D 1» a pagina 27 del manuale
dello studente.
■ Chiedi alla classe di individuare i vari generi di
prove e di tribolazioni alle quali è soggetta l’umanità
ed elencali alla lavagna. Gli studenti potranno indicare
guerre, malattie, incidenti mortali, carestie, menoma-
zioni fisiche e mentali, povertà, crudeltà, disegua-
glianza, difficoltà economiche e delusioni affettive.
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Come possiamo continuare a essere animati da uno
spirito cristiano e a tenere un atteggiamento positivo
di fronte alle tribolazioni? Come possiamo accettare
queste tragedie, sapendo che c’è un Dio generoso,
affettuoso, misericordioso, onnipotente e giusto?
(Vedi le «Dichiarazioni di sostegno D» alle pagine
28 e 29 del manuale dello studente). Puoi invitare gli
studenti a parlare di esempi di persone che hanno
superato immensi ostacoli e tribolazioni grazie alla
loro fede.
■ Cita l’esempio di Joseph Smith e dei suoi compagni
nel carcere di Liberty nel Missouri (vedi DeA 121:1–10;
122:1–9). Il Signore ribadì al Profeta gli insegnamenti
impartiti in precedenza ai Santi riguardo alle loro
esperienze nell’edificazione di Sion: «Voi non potete
vedere con i vostri occhi naturali, in questo momento,
i disegni del vostro Dio riguardo alle cose che avver-
ranno in seguito, e la gloria che seguirà dopo molta
tribolazione. Poiché dopo molta tribolazione vengono
le benedizioni» (DeA 58:3–4).

E. La vita terrena ci offre l’occasione di sviluppare gli
attributi della divinità.
■ È possibile che noi diventiamo perfetti? È possibile
che noi diventiamo perfetti in questa vita? Confronta
Matteo 5:48 con 3 Nefi 12:48 per mostrare che diven-
tare perfetti come Dio e Cristo significa passare per la
risurrezione; possiamo però raggiungere una perfezione
limitata in questa vita, come è indicato dall’anziano
Bruce R. McConkie nelle «Dichiarazioni di sostegno E»
a pagina 29 del manuale dello studente.
■ Leggi la seguente storia narrata dal presidente
Spencer W. Kimball:

«‹Fratello Kimball, è mai stato in cielo?›
Immagino che la mia risposta fu per lui una sorpresa

altrettanto grande: ‹Si, fratello Richards, certamente!
Ho visto uno squarcio di cielo proprio prima di venire
nel suo studio. . .

Sì, proprio un’ora fa. È stato nel tempio, dall’altro
lato di questa strada. La sala dei suggellamenti era
isolata dai rumori del mondo dalle sue spesse pareti
dipinte di bianco; le tende erano calde e luminose;
i mobili attraenti nella loro classica bellezza; gli
specchi sulle pareti opposte sembravano allargare
la sala all’infinito; la bella vetrata colorata davanti
a me illuminava l’ambiente di luce calda e placida.

Tutte le persone presenti nella sala erano vestite di
bianco. Dappertutto c’era pace, armonia ed un senso
di ardente attesa. Un giovane distinto ed una giovane
donna vestita con un meraviglioso abito da sposa,
bella oltre ogni descrizione, erano inginocchiati all’al-
tare. Con molta autorità ho celebrato la cerimonia
che li univa in matrimonio e li suggellava insieme
per l’eternità, sulla terra e nei mondi celesti. Là c’erano
i puri di cuore. Là c’era il cielo.

Dopo che il matrimonio eterno fu solennizzato e
le congratulazioni offerte ai giovani sposi, un padre
felice e radioso nella sua gioia, mi tese la mano e disse:
‹Fratello Kimball, noi siamo gente modesta, che non
ha mai avuto successo nella vita, ma siamo tanto orgo-
gliosi della nostra famiglia. Questo è l’ultimo dei nostri
otto figli venuto in questo sacro edificio per esservi
unito in matrimonio. Anche gli altri figli sono qui oggi,
con le loro mogli e mariti, per partecipare alla gioia del
loro fratello più giovane. Questo è per noi un giorno
supremamente felice. Tutti i nostri figli si sono sposati
nel modo dettato dal Signore. Essi gli sono fedeli nel
servizio di Chiesa. I più grandi stanno già allevando
le loro proprie famiglie in rettitudine›.

Guardai le mani callose di quell’uomo, il suo aspetto
umile, e dissi a me stesso: ‹Ecco un vero figlio di Dio
che adempie al suo destino›.

‹Successo?› gli dissi, afferrando la sua mano. ‹Lei
mi ha raccontato la più grande storia di successo che
abbia mai ascoltato in vita mia›» (La Stella, aprile 1972,
137–138).
■ Leggi Mosia 3:19 e sottolinea quanto è importante
sottomettere i nostri appetiti fisici, facendo prevalere
la nostra natura spirituale. Sottomettendoci alle diret-
tive dello Spirito otteniamo la padronanza sul corpo
fisico.

Conclusione
Porta testimonianza della tua conoscenza che tu e

tutte le altre persone siete state mandate sulla terra per
un saggio e nobile proposito. Porta testimonianza che,
se rimarremo fedeli e continueremo a confidare in Dio,
sapremo vincere le nostre debolezze in questa vita e
rimanere sulla via stretta e angusta che conduce alla
vita eterna.
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Diagramma 1

LA VITA TERRENA

2 Nefi 2:13–27

Da genitori divini

Ogni persona porta
sulla terra le proprie
virtù individuali
e le caratteristiche
sviluppate nell’esi-
stenza preterrena.

Spirito 

La
persona
vera 
e propria

Corpo

Il taberna-
colo della
persona
vera e
propria

Da genitori terreni

Ogni persona che
nasce sulla terra
possiede un corpo
di carne, dotato di
appetiti e desideri
che devono essere
dominati.

Ebrei 12:9

UOMO MORTALE

Essere di natura
duplice

Dottrina e Alleanze
88:15

LA PROVA TERRENA DELL’UOMO

Alma 34:32–35

«L’esistenza terrena dell’uomo è soltanto una
prova per vedere se egli concentrerà i suoi sforzi,
la sua mente e la sua anima sulle cose che contri-

buiscono a procurargli le comodità e la soddi-
sfazione dei suoi appetiti, istinti e passioni; o se
egli farà dell’acquisizione delle qualità spirituali

il fine e il proposito della sua vita» (David O.
McKay, «Today’s Need–Spiritual Awakening»,
Relief Society Magazine, giugno 1941, 364).
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Il libero arbitrio dell’uomo Capitolo 11

Introduzione
■ Porta in classe una scacchiera e invita due studenti
a prepararsi a giocare una partita dinanzi ai loro com-
pagni. A mano a mano che dispongono i pezzi sulla
scacchiera chiedi loro di indicare il motivo per cui essi
devono disporli in un certo modo. Chiedi loro di indi-
care il nome dei pezzi e in quale modo essi si muovono
sulla scacchiera.

Chiedi a ogni studente di fare un paio di mosse
per iniziare il gioco e di spiegare perché ha scelto tali
mosse. Perché non hanno mosso i pezzi a caso? Perché
ogni mossa è importante nel gioco degli scacchi?
Perché la conoscenza generale del gioco è importante
per decidere quali mosse effettuare?

Chiedi alla classe per quali aspetti la vita terrena è
simile al gioco degli scacchi. Potrai indicare i seguenti
paralleli:
1. Vi sono certe regole già stabilite.
2. È possibile una vasta gamma di mosse o scelte.
3. Ogni mossa o decisione comporta delle conse-

guenze e contribuisce a determinare ulteriori
mosse o scelte.

4. La conoscenza di certi principi e situazioni ha
un’influenza sulle nostre capacità e buone scelte.

5. È necessario considerare le future conseguenze
delle nostre attuali decisioni.

■ Puoi introdurre il tema del libero arbitrio distri-
buendo agli studenti dei volantini sui quali sarà scritta
la seguente dichiarazione:

«Dinanzi a voi procede un vecchio che dovreste
conoscere. . . Che egli sia felice o infelice dipende
da voi, poiché siete voi a renderlo tale. Egli è proprio
voi quando sarete diventati vecchi» (Anonimo).

Idee per insegnare
A. Il libero arbitrio è l’eterno diritto di scegliere
in modo autonomo.
■ Scrivi alla lavagna la parola libero arbitrio e chiedi
agli studenti di dare una definizione di questo ter-
mine. I seguenti punti ti permetteranno di ampliare
la definizione fornita dalla classe:
1. La legge crea delle alternative.
2. Dobbiamo conoscere la legge e le alternative che

essa offre.
3. Dobbiamo conoscere quali alternative rappresen-

tano la volontà di Dio al nostro riguardo.
4. Il libero arbitrio ci dà l’assoluta e illimitata libertà

di scegliere tra varie alternative.
La gente dice spesso: «Ho il diritto di fare tutto

ciò che voglio!» Quali limiti la società pone al nostro
uso del libero arbitrio? E quali sono i limiti imposti
da Dio?

■ Il Signore ci ha dato delle leggi e desidera che noi
realizziamo il nostro pieno potenziale esercitando
il libero arbitrio e obbedendo ai Suoi comandamenti.
Leggi e commenta con la classe alcuni degli insegna-
menti del profeta Joseph Smith riguardo ai doni e alle
benedizioni che scaturiscono dall’obbedienza alle
leggi di Dio (vedi le «Dichiarazioni di sostegno B» a
pagina 31 del manuale dello studente; o Insegnamenti
del profeta Joseph Smith, 145, 201).
■ Leggi Helaman 14:30–31. Secondo questo passo la
libertà comprende almeno due elementi. Quali sono?
(Il diritto di decidere da soli e la responsabilità che
abbiamo delle nostre azioni; in cambio otteniamo il
bene o il male a seconda delle scelte che facciamo).
■ Leggi Dottrina e Alleanze 29:36. Fai notare che
anche come spiriti avevamo il libero arbitrio, elemento
che ci permetteva di progredire nella vita preterrena,
esattamente come ci permette di progredire quaggiù.

B. Satana cerca di distruggere il nostro libero arbitrio.
Leggi Apocalisse 12:7–8 e Mosè 4:1–4. Secondo

le Scritture, cosa accadde nel concilio dei cieli tenuto
nell’esistenza preterrena? Cos’era il concilio dei cieli
tenuto nell’esistenza preterrena? Quali furono gli
argomenti principali presi in esame? Commenta il
significato della seguente dichiarazione del profeta
Joseph Smith:

«La lotta in cielo fu causata dal fatto che Gesù disse
che ci sarebbero state certe anime che non si sarebbero
salvate, mentre il diavolo diceva che egli le avrebbe
salvate tutte, ed espose i suoi piani dinanzi al gran
concilio, il quale però dette il suo voto in favore di
Gesù Cristo. Così il diavolo si levò in ribellione contro
Dio, e per questo fu scacciato insieme a tutti coloro
che erano dalla sua parte» (Insegnamenti, 283–284).
■ Commenta con gli studenti 1 Corinzi 10:13. Leggi la
dichiarazione del profeta Joseph Smith nelle «Dichia-
razioni di sostegno B» a pagina 31 del manuale dello
studente (Insegnamenti, 145).

C. Siamo responsabili verso Dio di come usiamo
il nostro libero arbitrio.

Scrivi alla lavagna accanto al termine libero arbitrio
la parola responsabilità. Chiedi agli studenti di spiegare
il rapporto tra questi due termini.

Potrai scrivere alla lavagna le seguenti domande
per aiutare gli studenti a comprendere il principio
della responsabilità. Chiedi agli studenti di cercare
i passi delle Scritture sotto indicati, di leggerli e di
commentarli insieme.
1. Sino a che punto l’uomo è responsabile?

(Vedi 2 Nefi 9:25– 26; Moroni 8:22).
2. Come viene misurata la responsabilità?

(Vedi Romani 2:5–8; Alma 4:3–4).
3. Può una persona trasferire a un’altra la responsa-

bilità dei peccati da essa commessi? Perché o
perché no? (Vedi Articoli di Fede 1:2; Galati 6:4–5).
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D. Il nostro destino eterno dipende dall’uso buono
o cattivo che facciamo del nostro libero arbitrio.
■ Analizza insieme con gli studenti la dichiarazione
del presidente John Taylor riportata nelle «Dichiara-
zioni di sostegno D» a pagina 31 del manuale dello
studente. Sottolinea il fatto che abbiamo il privilegio
di poter scegliere se vogliamo essere felici o infelici nel
mondo a venire, a seconda di ciò che facciamo ora
sulla terra.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 58:26–29 e spiega come
questo passo delle Scritture riguarda il nostro destino
eterno. Qualcuno può dire sinceramente di essere vit-
tima di una serie di circostanze che gli hanno impedito
di comportarsi rettamente?

■ Perché sarebbe impossibile essere equamente
ricompensati o condannati per i nostri pensieri,
le nostre parole e le nostre azioni se non godessimo
del libero arbitrio? (Vedi Mosia 4:30).

Conclusione
Illustra la validità delle seguenti dichiarazioni:

1. Ciò che siamo è la conseguenza dell’uso che
abbiamo fatto del nostro libero arbitrio.

2. Noi siamo ciò che abbiamo voluto essere.
3. Noi scegliamo le alternative che desideriamo, 

le alternative che ci piacciono.
4. In ultima analisi, noi finiremo nel regno che

scegliamo.
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La preghiera e il digiuno Capitolo 12

Introduzione
■ Analizza con gli studenti il contenuto di Alma 17:3
che mostra come la preghiera insieme al digiuno
furono elementi indispensabili nel successo dei figli
di Mosia. Poiché i quattro giovani avevano pregato
molto e digiunato molto, riuscirono a ottenere grandi
risultati. Quali furono questi risultati? Potremmo
ottenere gli stessi risultati? Tra questi risultati
troviamo che:
1. Possedevano lo spirito di profezia.
2. Possedevano lo spirito di rivelazione.
3. Insegnavano col potere e con l’autorità di Dio.
■ Leggi la seguente dichiarazione del presidente
Brigham Young: «Se non mi sentissi di pregare, di
chiedere al Padre mio nei cieli di darmi la benedizione
mattutina, di salvare me e la mia famiglia e tutti i
buoni della terra per tutto il giorno, direi: ‹Brigham,
inginocchiati qui, china il corpo dinanzi al trono di
Colui che regna nei cieli, e rimani così finché non ti
senti di implorare presso il trono di grazia eretto per
i peccatori›» (Discorsi di Brigham Young, 44).

Chiedi agli studenti di spiegare cosa intende dire il
presidente Brigham Young con questa dichiarazione.
Tra le altre cose, queste parole contengono un ottimo
insegnamento sulla comunicazione. Niente è più
importante, nel rapporto tra due o più persone, inclusi
i membri di una famiglia, del tenere aperte le linee di
comunicazione. Cosa accadrebbe se parlassimo con
i nostri cari soltanto quando ne sentiamo il desiderio?
Allo stesso modo è importante evitare le barriere che
ci impediscono di comunicare apertamente con il
nostro Padre celeste.

Idee per insegnare
A. La preghiera ha sempre fatto parte del piano del
Vangelo sin dal principio.
■ L’esilio dal Giardino di Eden significò la morte
spirituale per Adamo ed Eva (vedi DeA 29:41) poiché
essi furono esclusi dalla presenza del Signore. Essi
iniziarono il loro recupero spirituale quando invoca-
rono il nome del Signore. Il Signore rispose e comandò
loro di pentirsi e d’«invoc[are] Dio nel nome del Figlio,
da ora e per sempre» (Mosè 5:8). Fai notare che per
Adamo la preghiera costituiva il primo passo verso
l’istituzione di un rapporto con Dio e che da quel
tempo la preghiera è sempre stata un elemento indi-
spensabile della vita condotta nell’osservanza del
Vangelo (vedi Mosè 5:12; 6:4–5, 51).

B. Dio ha rivelato il motivo per cui dobbiamo
pregare.
■ Quanto spesso dobbiamo pregare? Il Signore ha
indicato la frequenza con la quale dobbiamo pregare?

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti ai vari passi
delle Scritture e chiedi agli studenti di esaminare e
riassumerne il messaggio. Potrai dividere gli studenti
in vari gruppi che leggeranno ognuno un passo delle
Scritture citate.

Dottrina e Alleanze 46:7. Fate ogni cosa pregando.
Salmi 55:17. Pregate alla sera, al mattino e a
mezzogiorno.
Luca 18:1–7. Pregate sempre senza venir meno.
1 Tessalonicesi 5:17–18. Pregate senza posa e rendete
grazie in ogni cosa.
Alma 13:28. Vegliate e pregate continuamente.
Alma 37:37. Consigliatevi con il Signore in ogni
cosa.

La nostra vita sarebbe diversa se la preghiera fosse
un elemento importante nel prendere ogni decisione?
■ Esamina con gli studenti il diagramma numero
1 riportato alla fine del capitolo e porta testimonianza
che uno dei segni della vera maturità è la capacità
di accettare saggi consigli e direttive nel prendere
le decisioni. Tali consigli accrescono la capacità di
esercitare il nostro libero arbitrio anziché diminuirla.
■ La preghiera, che è il mezzo per ricevere le rivela-
zioni, apre le porte che permettono a Dio di rispondere
alle miriadi di necessità dei Suoi figli. Noi chiediamo
e invero riceviamo. Leggi la dichiarazione dell’anziano
Bruce R. McConkie nelle «Dichiarazioni di sostegno B»
a pagina 33 del manuale dello studente: «La preghiera
è indispensabile se gli uomini vogliono essere salvati.
Senza preghiera non c’è salvezza». (Mormon Doctrine,
681). Chiedi perché questa dichiarazione è vera.

C. Le Scritture ci dicono per che cosa dobbiamo
pregare.
■ Lo «Schema dottrinale C» a pagina 32 del manuale
dello studente illustra i punti che possiamo includere
nelle nostre preghiere. Chiedi alla classe di com-
mentare le indicazioni contenute sotto i titoli del dia-
gramma 2. Chiedi agli studenti di preparare un loro
elenco, che può includere gli elementi citati alla lava-
gna. Richiama l’attenzione della classe anche sulle
«Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 33 del manuale
dello studente e su Alma 34:19–27.
■ La storia di Enos, nel Libro di Mormon, rappresenta
un mezzo efficace per insegnare alcuni principi della
preghiera. Un concetto illustrato in modo stupendo
dalla storia di Enos è che la preghiera può attirare la
nostra attenzione non soltanto sulle nostre necessità,
ma anche su quelle degli altri. Fai un disegno alla
lavagna per illustrare come Enos cominciò a pregare
per le cose che più lo preoccupavano (vedi Enos 1:2)
per passare poi a includere nelle sue preoccupazioni
i suoi fratelli (vedi il versetto 9) e infine i suoi nemici
di sempre, i Lamaniti (vedi il versetto 11). Fai notare
che l’introspezione spesso favorita dalla preghiera
ci induce a rivolgere la nostra attenzione agli altri.
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D. Il Signore ci ha detto come possiamo rendere
le nostre preghiere più significative ed efficaci.
■ Ci è stato comandato di pregare il Padre nel nome
di Gesù Cristo. Leggi i passi delle Scritture elencati
nello «Schema dottrinale D 1» a pagina 32 del manuale
dello studente.
■ Per migliorare l’efficacia della preghiera dobbiamo
scoprire le barriere che possono erigersi tra noi e Dio.
Chiedi agli studenti di individuare le barriere che
hanno incontrato nel pregare. Un semplice disegno
tracciato alla lavagna, come ad esempio il diagramma
3, può aiutare gli studenti a visualizzare gli ostacoli
sotto forma di un muro posto tra loro stessi e Dio.
Spiega come si possono rimuovere tali ostacoli. Le
«Dichiarazioni di sostegno D» alle pagine 33 e 34 del
manuale dello studente propongono dei modi in cui
possiamo liberarci di questi ostacoli che ci impedi-
scono di pregare correttamente.
■ Una vera comunicazione ci impone di ascoltare
oltre che di parlare. Spiega agli studenti l’importanza
di ascoltare durante e dopo la preghiera (vedi le
«Dichiarazioni di sostegno D» a pagina 34 del manuale
dello studente). Il seguente comportamento è necessa-
rio per ascoltare veramente:
1. Cercate di capire i vari modi in cui Dio comunica

(come sentimenti, sprazzi di idee e impressioni).
2. Concedetevi il tempo necessario, durante e dopo

la preghiera, per ricevere le risposte che cercate.
3. Siate consapevoli che Dio può rispondere secondo i

Suoi modi, le Sue maniere e al tempo da Lui stabilito.

E. Il digiuno qualche volta deve accompagnare
la preghiera.
■ Cosa ha a che fare il digiuno con la preghiera effi-
cace? Fai notare che il digiuno è un atto di disciplina
e di umiltà. È anche un atto con cui rendiamo testi-
monianza che accettiamo la massima proclamata da
Gesù: «Non di pane soltanto vivrà l’uomo» (Matteo
4:4). L’atto del digiuno sottolinea anche la nostra
dipendenza da Dio che ci fornisce il nutrimento neces-
sario per sopravvivere, sia materiale che spirituale.
Nelle «Dichiarazioni di sostegno E» a pagina 34 del
manuale dello studente vengono illustrati alcuni
benefici del digiuno nelle dichiarazioni dell’anziano
McConkie e del presidente Spencer W. Kimball
(vedi Il miracolo del perdono, 95).

Conclusione
La preghiera è la forma più pura di comunicazione.

È un ponte emotivo e verbale che supera l’abisso che
spesso ci separa da Dio. Come avviene per ogni altra
forma di comunicazione, dobbiamo sintonizzarci
correttamente per individuare il segnale e migliorare
la ricezione. Gli aspetti della preghiera esaminati in
questo capitolo ci forniranno gli strumenti necessari
a migliorare le nostre preghiere.

Diagramma 1

Lo sviluppo fisico ed emotivo

dalla dipendenza all’indipendenza

dall’indipendenza alla dipendenza

Il costante progresso compiuto
dal bambino verso la maturità,
quando egli saprà pensare e
agire da solo

paragonato con lo

Sviluppo spirituale

Le persone devono diventare come
bambini, vincere la loro tendenza
alla ribellione e mettere da parte
ogni pretesa di indipendenza, prima
di poter scoprire che hanno bisogno
di Dio e che dipendono totalmente
dalle Sue benedizioni. Tale maturità
nella consapevolezza spirituale si
rifletterà sempre nella preghiera.
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Diagramma 2

Necessità fisiche

Salute

Conforto

Pace

Necessità della vita

Necessità spirituali

Compagnia dello Spirito Santo

Perdono dei peccati

Conoscenza e comprensione
del Vangelo

Testimonianza

Forza di resistere alla
tentazione

Altre necessità

Lavoro missionario

Dirigenti della Chiesa

Governanti

Problemi sociali

I suoi «nemici»

I suoi fratelli

Se stesso

Diagramma 3

Mancanza di tempo

Ipocrisia: pregare per essere visti

Mancanza di sincerità

Peccato

Distrazioni fisiche

Mancato ascolto delle risposte

Mancanza di fede
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La fede, un potere Capitolo 13

incentrato in Cristo
Introduzione
■ Puoi leggere la seguente storia su una fede semplice
e devota riferita dal presidente Gordon B. Hinckley:

«Ho avuto l’opportunità di conoscere molti uomini
e donne meravigliosi in molte parti del mondo. Alcuni
di loro hanno lasciato in me un’impressione indelebile.
Una di queste persone fu un ufficiale di marina di un
paese asiatico, un giovane molto intelligente, che era
stato mandato negli Stati Uniti per seguire un corso
di addestramento. Alcuni dei suoi compagni della
Marina Statunitense, il cui comportamento lo aveva
attirato, gli parlarono dietro sua richiesta della loro
fede. Egli non era Cristiano, ma si interessò alla dottri-
na del Cristianesimo. Essi gli parlarono del Salvatore
del mondo, di Gesù nato a Betlemme, che diede la
Sua vita per tutta l’umanità. Essi gli parlarono dell’ap-
parizione di Dio, Padre eterno, e del Signore risorto
al ragazzo Joseph Smith. Gli parlarono dei profeti
moderni. Gli insegnarono il Vangelo del Maestro.
Lo Spirito toccò il suo cuore ed egli venne battezzato.

Egli mi venne presentato poco prima del suo ritorno
in patria. Parlammo di tutte queste cose, e poi gli
chiesi: ‹La tua famiglia non è Cristiana. Tu vieni da
un paese dove i Cristiani incontrano molte difficoltà.
Che cosa avverrà al tuo ritorno a casa in qualità 
di Cristiano, e più particolarmente, di Cristiano
Mormone?›

Il suo volto si oscurò ed egli rispose: ‹La mia fami-
glia sarà delusa. Penso che mi cacceranno di casa. Mi
considereranno come morto. Per quanto riguarda il
mio futuro e la mia carriera, immagino che non avrò
più alcuna opportunità di avanzamento›.

Io gli chiesi: ‹Ti senti disposto a pagare un prezzo
così grande per il Vangelo?›

I suoi occhi scuri, bagnati di lacrime, brillarono nel
volto abbronzato, mentre mi diceva: ‹Ma il Vangelo
non è forse vero?›

Mi vergognai di avergli posto una simile domanda,
e quindi dissi: ‹Si, è proprio vero›.

Al che egli replicò: ‹Ed allora, cosa conta il resto?›»
(La Stella, febbraio 1974, 80).

Cos’è questo potere che può motivare una persona
a rimanere fedele ai propri ideali anche in circostanze
tanto avverse?
■ Un’altra storia narrata dal presidente Gordon B.
Hinckley sottolinea la fede nel Signore Gesù Cristo:

«Un giorno parlai a un mio amico che era fuggito
dal suo paese natio. Dopo il crollo del suo governo
egli era stato arrestato e internato. La moglie e i figli
erano riusciti a fuggire ma per più di tre anni egli si
era trovato prigioniero senza poter comunicare con
i suoi cari. Il cibo era stato orribile, le condizioni di
vita indescrivibili, senza alcuna speranza di migliora-
mento.

‹Che cosa ti ha sostenuto durante tutti quei giorni
oscuri?› gli chiesi.

Egli mi rispose: ‹La mia fede. La mia fede nel
Signore Gesù Cristo. Affidai a Lui i miei fardelli ed
allora tutto mi sembrò più leggero›» (La Stella, ottobre
1978, 110–111).

Idee per insegnare
A. La fede in Gesù Cristo costituisce le fondamenta
del Vangelo.
■ Qual è il primo principio del Vangelo? La risposta
che viene data quasi automaticamente è «la fede», ma
la risposta esatta è: «la fede nel Signore Gesù Cristo».
La fede in Cristo porta al pentimento e alle opere pure
e sante. Può portare a veri miracoli. Attingi alla dichia-
razione dell’anziano Bruce R. McConkie, riportata
nelle «Dichiarazioni di sostegno A» alle pagine 35 e 36
del manuale dello studente, per riassumere il principio
della fede in Cristo.
■ Spiega che la fede è un dono di Dio e che non tutti
la possiedono. Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno
A» a pagina 36 del manuale dello studente la testimo-
nianza del presidente Heber J. Grant riguardo alla fede
come dono. Come possiamo cercare il dono della fede?
Come possiamo perderlo?
■ La fede è un principio attivo o passivo? Cos’è che
rende attiva la fede? Possiamo veramente esercitare
la fede senza produrne i frutti? Potrai fare uso delle
dichiarazioni dell’anziano James E. Talmage riportate
nelle «Dichiarazioni dì sostegno A» a pagina 36 del
manuale dello studente (vedi Gli Articoli di Fede,
109–110).
■ Spiega perché la fede in Gesù Cristo è un principio
di potere. La fede in Cristo e il potere del sacerdozio
vanno mano nella mano e, se sono usati insieme,
ispirano opere grandi e possenti. Alla sessione del
sacerdozio di una conferenza generale l’anziano
Bruce R. McConkie fece la seguente dichiarazione:
«[La dottrina del sacerdozio] è che noi abbiamo per
fede il potere di governare e di controllare tutte le
cose, sia temporali che spirituali; di operare miracoli
e perfezionare vite, stare alla presenza di Dio ed
essere simili a Lui, poiché abbiamo ottenuto la Sua
fede, le Sue perfezioni, i Suoi poteri, o, in altre parole,
la pienezza del Suo sacerdozio» (La Stella, ottobre
1982, 66).

B. La fede scaturisce dalla conoscenza di Dio e dei
Suoi insegnamenti.
■ Cita Romani 10:17: «Così la fede vien dall’udire 
e l’udire si ha per mezzo della parola di Cristo».
Esamina con gli studenti i modi migliori per udire
la parola di Dio. Uno di questi modi consiste
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nell’immergersi nelle Scritture mediante la lettura quo-
tidiana. L’anziano Howard W. Hunter ha scritto:

«Le Scritture contengono una documentazione delle
rivelazioni di Dio e attraverso di esse Dio parla
all’uomo. Quale miglior uso potremmo fare del nostro
tempo che impiegarlo nello studio della letteratura
che ci insegna a conoscere Dio e a comprendere il
rapporto che ci lega a Lui? Il tempo è sempre prezioso
per la gente indaffarata e il suo valore diminuisce
quando sprechiamo le nostre ore nella lettura di ciò
che è frivolo e di poco valore. . .

Per comprendere questi capolavori è necessario
qualcosa di più di una lettura superficiale o di una
consultazione. [Dobbiamo] impegnar[ci] in uno studio
che richiede concentrazione. È certo che colui che stu-
dia le Scritture ogni giorno ottiene risultati assai più
positivi di colui che vi dedica una parte considerevole
del suo tempo un giorno e poi lascia trascorrere giorni
e settimane prima di riprendere la lettura» (La Stella,
maggio 1980, 101).

Un’altra maniera eccellente per udire la parola
di Dio, per edificare e rafforzare la fede, consiste
nell’ascoltare i discorsi tenuti alle conferenze generali
di aprile e di ottobre. L’anziano Howard W. Hunter
ha infatti scritto:

«Il periodo della conferenza è una stagione di
rinascita spirituale in cui crescono e si rafforzano la
conoscenza e la testimonianza che Dio vive e benedice
chi Gli è fedele. È un periodo in cui la conoscenza che
Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, si imprime
profondamente nel cuore di coloro che hanno preso
la decisione di servirLo e di osservare i Suoi coman-
damenti. La conferenza è il periodo in cui i nostri
dirigenti ci impartiscono direttive ispirate per la con-
duzione della nostra esistenza; in cui le anime sono
commosse e in cui si prendono le decisioni di essere
migliori mariti e mogli, migliori padri e madri, figli e
figlie più obbedienti, migliori amici e vicini» (La Stella,
aprile 1982, 22–23).
■ Leggi Helaman 3:29 e 15:7–8 e sottolinea come
le Scritture confermano e rafforzano la nostra fede.

C. La fede in Gesù Cristo produce sempre buoni
frutti.
■ Qual è il rapporto tra fede e opere? Possiamo
asserire di aver fede se le buone opere non si accom-
pagnano alla nostra fede? Leggi la storia di quando
Giovanni Battista esortò al pentimento alcuni giudei
che si dichiaravano giusti grazie al loro lignaggio,
ossia soltanto perché erano discendenti di Abrahamo,
ma che non producevano i frutti della rettitudine

(vedi Luca 3:7–11). Poi commenta il passo spesso citato
«la fede senza le opere» di Giacomo 2:14, 17–26.
■ La fede ha pure il potere di produrre possenti
miracoli. Molti vogliono vedere segni e miracoli
prima di esercitare la fede. Attingendo alla dichia-
razione dell’anziano McConkie, nelle «Dichiarazioni
di sostegno C» alle pagine 35 e 36 del manuale dello
studente, mostra che miracoli, segni e doni dello
Spirito non precedono la fede ma ne sono invece gli
effetti. Dottrina e Alleanze 63:7–12 insegna che i segni
seguono coloro che credono e che i segni si ottengono
mediante la fede (vedi anche Marco 16:17–18). Parla
di alcuni grandi protagonisti delle Scritture che com-
pirono miracoli e opere possenti grazie alla loro fede
(vedi Ebrei 11:1–40; Ether 12:12–22, 30). Vediamo
invece che alcuni individui, come ad esempio Laman
e Lemuele, videro possenti miracoli ed ebbero grandi
visioni ma la loro fede non ne fu rafforzata. Ricorda
agli studenti che miracoli e visioni, da soli, non edifi-
cano la fede.
■ La fede può produrre miracoli e guarigioni; ma per
quale altro motivo abbiamo bisogno di fede? La fede è
ancor più necessaria come strumento per affrontare
meglio le difficoltà e gli impegni della vita quotidiana.
Leggi i passi delle Scritture citati nello «Schema dottri-
nale C 4» a pagina 35 del manuale dello studente e
l’importante dichiarazione sulla fede del presidente
Spencer W. Kimball nelle «Dichiarazioni di sostegno
C» a pagina 37 del manuale dello studente.

Conclusione
La fede in Gesù Cristo non è un fenomeno auto-

matico. È un dono che viene concesso soltanto alla
persona che apre il suo cuore alla bontà del Padre e
del Figlio. Per ricevere il dono della fede dobbiamo
«spinger[ci] innanzi con costanza in Cristo. . .
nutrendo[ci] abbondantemente della parola di Cristo»
(2 Nefi 31:20). Esorta gli studenti a nutrire la loro fede
mediante la preghiera, il digiuno e la lettura quoti-
diana della parola di Dio contenuta nelle Scritture.
Puoi ricordare loro il paragone fatto da Alma tra edifi-
care la fede, piantare un seme e nutrirlo sino a quando
diventa un grande albero (vedi Alma 32:28–43). Fai
notare che se «trascur[iamo] l’albero e non [ci] d[iamo]
pensiero per il suo nutrimento, ecco, non metterà nes-
suna radice, e quando viene il calore del sole e lo secca,
avvizzisce perché non ha radici» (vedi versetto 38).
D’altra parte, se l’albero della fede è nutrito, «sarà un
albero che crescerà fino alla vita eterna» (versetto 41).
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Il pentimento Capitolo 14

Introduzione
■ Chiedi agli studenti d’immaginare la seguente
situazione ipotetica: il Signore vuole tenere un collo-
quio con ognuno di loro. Due sono le scelte che pos-
sono fare: il colloquio può essere tenuto entro un’ora
o entro un mese. Quale alternativa sceglierebbero?

La maggior parte degli studenti probabilmente sce-
glierà l’alternativa che concede loro un mese di tempo
per prepararsi. Usa quest’idea del desiderio degli stu-
denti di prepararsi per presentarsi a Dio per introdurre
il concetto del pentimento, che è uno dei modi in cui
possiamo prepararci a tornare alla presenza di Dio.
■ Perché tanti Santi degli Ultimi Giorni hanno timore
del pentimento? Il pentimento è un principio positivo
del Vangelo, ma Satana lo distorce e lo fa apparire
sotto una luce negativa, in modo che la gente non si
penta e non possa così progredire eternamente. Mostra
agli studenti quanto sia diverso l’atteggiamento del
Signore da quello di Satana nei confronti del peccato.
Il Signore è sempre positivo, Satana è sempre negativo.
Fai notare tutte le differenze (vedi il diagramma pro-
posto alla fine del capitolo).

Leggi Mosia 4:3. Sottolinea il fatto che il penti-
mento porta alla gioia, alla pace dello spirito e alla
coscienza pulita. Il peccato è causa di sofferenze
per l’uomo quando non vi è in lui il pentimento
(vedi DeA 19:15–20).

Leggi e commenta la definizione di pentimento
contenuta nella Guida alle Scritture.

Idee per insegnare
A. Il pentimento è un eterno principio di progresso.
■ Leggi Mosè 5:14–15. Quali due cose sono richieste
dalle leggi di Dio perché possiamo ottenere la sal-
vezza? (Credere nel Salvatore e pentirci). Coloro che
non credono nel Salvatore e non si pentono dei loro
peccati saranno dannati. Dannazione significa limitare
il nostro progresso e il godimento dei privilegi eterni
(vedi la Guida alle Scritture). Spiega agli studenti
l’ampia definizione data dal profeta Joseph Smith del
termine dannazione, riportata nelle «Dichiarazioni di
sostegno A» a pagina 38 del manuale dello studente
(vedi Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 154).
■ Leggi e analizza le eccellenti dichiarazioni sull’al-
lontanamento dal peccato fatte dal presidente David O.
McKay e dal presidente Hugh B. Brown nelle «Dichia-
razioni di sostegno A» a pagina 39 del manuale dello
studente.

B. Per ritornare alla presenza di Dio l’uomo deve
pentirsi.
■ Leggi 3 Nefi 11:32–38. Quali dottrine sono state ri-
petute per accentuarle in questo passo delle Scritture?

(Pentirsi, battezzarsi e diventare come bambini).
Quale elemento comune esiste tra una persona pentita
e battezzata e un bambino piccolo? (Entrambi sono
liberi dal peccato).
■ La dichiarazione del presidente Heber J. Grant
riguardo allo sforzo per migliorare la propria condotta
ti aiuterà ad analizzare l’importanza dell’atteggiamento
nel processo del pentimento (vedi le «Dichiarazioni di
sostegno B» a pagina 40 del manuale dello studente).

C. Il pentimento richiede che compiamo determinate
azioni e opere per sviluppare degli attributi cristiani.
■ Il Libro di Mormon è pieno di eccellenti esempi
di pentimento. Alcuni sono elencati qui di seguito;
ognuno di essi può servire come punto di partenza
per una esposizione di esempi attuali e per la loro
applicazione pratica.

Enos, figlio di Giacobbe. Vedi Enos 1–8.
Il padre di Lamoni. Vedi Alma 22:15–18.
Alma il Giovane. Vedi Alma 36:6–22.

Corianton, figlio di Alma. Leggi nelle «Dichiarazioni
di sostegno C» a pagina 41 del manuale dello stu-
dente la dichiarazione dell’anziano Marion D. Hanks
riguardo alla conversazione tra Alma e il figlio
Corianton, riportata in Alma 42:27–31.
■ Gli studenti saranno certamente interessati a cono-
scere esattamente le fasi del pentimento e dovranno
comprenderle a fondo. Usa lo schema seguente come
guida per illustrare il processo del pentimento. Queste
fasi non devono necessariamente essere percorse nello
stesso ordine in cui vengono elencate; ogni essere
umano vive una propria esperienza per quanto attiene
al pentimento. Tuttavia è necessario compiere tutti e
cinque questi passi, che sono:

Provare la «tristezza secondo Dio» per i propri peccati.
Vedi 2 Corinzi 7:10.
Sentire il sincero desiderio di cambiare e prendere
l’impegno di risolvere il problema qualunque ne sia
il costo.

Abbandonare completamente il peccato. Vedi Dottrina
e Alleanze 82:7. Questo passo può significare cambiare
amici, evitare i luoghi di tentazione, ecc.

Riparare per quanto possibile al male fatto.
Fare una sincera confessione alle autorità a ciò preposte.

Vedi Dottrina e Alleanze 58:42–43; Mosia 26:29. Puoi
leggere i consigli di un profeta moderno riguardo
all’atteggiamento che deve accompagnare la confes-
sione. Il presidente Spencer W. Kimball ci ha lasciato
infatti il seguente ammonimento: «La confessione
volontaria è infinitamente più accettabile agli occhi
dei Signore di quanto lo sia l’ammissione forzata,
carente di umiltà ed estorta all’individuo quando la
colpa è ormai troppo evidente» (Il miracolo del perdono,
168).
■ Spiega chiaramente agli studenti che quando una
persona pecca, prima comincia a pentirsi meglio è.
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La procrastinazione non fa che aggravare il peccato
e appesantire il fardello, rendendo il pentimento più
difficile (vedi Alma 34:32–34; Kimball, Il miracolo del
perdono, 155–156; 326–327).
■ Il vescovo Vaughn J. Featherstone ha narrato una
storia che illustra il possente cambiamento d’animo –
in contrasto con un superficiale ed egoista cambia-
mento di comportamento – che si deve verificare quale
parte del vero pentimento:

«Ero stato chiamato da poco a servire nel vescovato
presiedente, quando un presidente di palo dell’Ari-
zona mi disse che aveva un giovane candidato per la
missione che aveva bisogno di essere intervistato per
determinare la sua dignità . . .

Invitai il giovane nel mio ufficio e gli dissi: ‹Sembra
che tu abbia commesso una grave trasgressione 
e questo è il motivo per cui sono stato invitato a tenere
questa intervista. Ti dispiace essere molto franco e
aperto e dirmi di quale trasgressione si tratta?›

A testa alta e in maniera altezzosa egli rispose:
‹Non c’è nulla che io non abbia fatto›.
Gli dissi: ‹In tal caso sii un po’ più preciso.
Sei stato coinvolto nella fornicazione?›
Con molto sarcasmo egli mi rispose: ‹Le ho detto
che ho fatto di tutto›.
Gli chiesi ancora: ‹Si è trattato di un solo caso,
o è avvenuto con più di una ragazza e in più di
un’occasione?›
Egli disse di nuovo con molto sarcasmo:
‹Con molte ragazze e tante volte che non potrei
contarle›.
Gli dissi: ‹Vorrei proprio che la tua trasgressione
non fosse così grave›.
‹Beh, lo è›, egli rispose.
‹Hai fatto uso di droga?›
‹Le ho detto che ho fatto di tutto›.
Allora gli dissi: ‹Che cosa ti fa supporre che andrai
in missione?›

‹Perché mi sono pentito›, egli rispose. ‹Da più di
un anno non ho fatto queste cose. So che andrò in
missione perché la mia benedizione patriarcale dice
che accadrà. Sono stato ordinato anziano e da un anno
vivo come dovrei, e so che andrò in missione›.

Guardai attentamente il giovane che sedeva dall’al-
tra parte della mia scrivania: 21 anni, ridente, sarca-
stico, altezzoso, con un atteggiamento assai lontano
dal sincero pentimento. Allora gli dissi: ‹Mio giovane
amico, mi dispiace dirtelo ma tu non andrai in mis-
sione. Credi davvero che potremmo mandarti per il
mondo con questo atteggiamento da bravaccio che
tieni verso il tuo passato, quasi a vantarti di quanto
hai fatto? Credi che potremmo lasciarti mescolare a
dei giovani puri e onesti, che non hanno mai violato
il codice morale, che hanno mantenuto la loro vita
pura e degna per poter andare in missione?›

Ripetei: ‹Tu non andrai in missione. In effetti, non
dovevi neppure essere ordinato anziano, e anzi dovre-
sti essere sottoposto a giudizio per quanto riguarda la
tua appartenenza alla Chiesa.

Ciò che tu hai commesso è una serie di trasgressioni
enormi›, continuai. ‹Non ti sei pentito. Hai semplice-
mente smesso di fare determinate cose. Un giorno,

dopo che sarai passato attraverso il tuo Getsemani,
saprai cos’è il vero pentimento›.

Il giovane cominciò a piangere. Pianse per circa
cinque minuti, e durante tutto il tempo non dissi
una sola parola. (A proposito, lasciate che vi dica che
durante le interviste vi sono delle occasioni in cui
sarebbe inopportuno dire qualche cosa, occasioni in
cui si deve semplicemente attendere, ascoltare ed
osservare, e lasciare che il nostro interlocutore faccia
un profondo esame di coscienza). Mi limitai a star
seduto e ad aspettare che il giovane smettesse di
piangere.

Alla fine egli alzò il capo e disse: ‹Credo di non
aver pianto così da quando avevo cinque anni›.

Gli dissi: ‹Se avessi pianto così la prima volta che
fosti tentato a violare il codice morale, oggi certamente
saresti potuto andare in missione. Mi dispiace di essere
colui che ti impedisce di realizzare il tuo obiettivo.
So che sarà difficile per te tornare dai tuoi amici e dire
loro che non andrai in missione.

Dopo che sarai passato attraverso il tuo Getsemani›,
continuai, ‹comprenderai il significato delle mie parole
quando dico che ogni persona che commette una grave
trasgressione deve andare nel Getsemani e tornare
prima di essere perdonata›.

Il giovane lasciò il mio ufficio e sono sicuro che non
era molto soddisfatto; mi ero opposto ai suoi desideri
e gli avevo impedito di andare in missione.

Circa sei mesi dopo mi recai in Arizona per parlare
all’istituto di religione di Tempe. Dopo il mio discorso
molti membri dell’istituto vennero a stringermi la
mano. A un certo punto alzai lo sguardo e vidi quel
giovane, quel trasgressore impenitente che veniva
verso di me. In un attimo ogni particolare del nostro
colloquio si delineò nella mia mente. Ricordai il suo
atteggiamento da bravaccio, il suo sarcasmo e la sua
altezzosità.

Allungai la mano per stringere la sua, e quando
egli alzò lo sguardo su di me vidi che qualcosa di
meraviglioso aveva avuto luogo nella sua vita. Le
lacrime cominciarono a scorrergli sulle guance, dalla
sua figura emanava qualcosa come un’aura di santità.
Gli chiesi: ‹Sei stato là, non è vero?›

Attraverso le lacrime egli disse: ‹Sì, vescovo Fea-
therstone. Sono andato nel Getsemani e sono tornato›.

‹Lo so›, dissi; ‹È evidente sul tuo volto. Credo che
ora il Signore ti abbia perdonato›.

Egli mi disse: ‹Le sono più grato di quanto possa
dirle per non avermi lasciato andare in missione.
Se lo avesse fatto mi avrebbe reso un cattivo servizio.
Grazie per avermi aiutato›» (A Generation of Excellence,
156–159).

Conclusione
Porta testimonianza che il principio del pentimento

fu istituito per il nostro bene dal nostro affettuoso
Padre in modo che potessimo trarre pieno vantaggio
dall’Espiazione. Esorta gli studenti a effettuare
quotidianamente un esame di coscienza e a fare del
pentimento una parte essenziale della loro vita.
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Satana 

1. Perché mi dovrei sforzare?

2. Dio non può amarmi dopo ciò che ho fatto.

3. Non potrò mai essere perdonato.

4. Non potrò mai tornare a vivere con Dio.

Il Salvatore

1. La misericordia è offerta a coloro che abban-
donano il peccato (vedi Proverbi 28:13).

2. In cielo c’è grande gioia per un peccatore
pentito (vedi Luca 15:7; DeA 18:13).

3. Il Signore perdona coloro che si pentono
(vedi Isaia 1:18; DeA 58:42).

4. Grazie all’espiazione del Salvatore tutti
coloro che si pentono possono ritornare a Dio
(vedi DeA 18:11–12).

Diagramma 1
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L’alleanza del battesimo Capitolo 15

Introduzione
Sottoponi gli studenti al seguente questionario

«vero–falso» riguardo al battesimo. Puoi correggere
il questionario in classe esaminando immediatamente
con gli studenti tutte le risposte, oppure puoi usare
il questionario come schema per la lezione.

QUESTIONARIO
1. Le alleanze stipulate al battesimo sono di carattere

personale e variano da un individuo all’altro.
2. Secondo le Scritture Giovanni Battista fu la prima

persona a celebrare un battesimo.
3. Il battesimo era insegnato e predicato dai Nefiti

e Lamaniti giusti.
4. Il battesimo è necessario per poter entrare nel regno

di Dio.
5. Se una persona non è battezzata non viene ritenuta

responsabile dei suoi peccati.
6. Le Scritture non indicano specificamente che una

persona deve possedere l’autorità necessaria per
celebrare i battesimi.

7. Il Signore ha indicato le parole da usare nell’ordi-
nanza del battesimo.

8. L’espressione «per immersione» non è specifica-
mente usata nella Bibbia in connessione con il
battesimo.

9. Il battesimo simboleggia la morte, la sepoltura
e la resurrezione di Gesù Cristo.

RISPOSTE
1. Falso. Tutte le persone battezzate nel modo corretto

stipulano esattamente le stesse alleanze. Il Signore
promette le stesse benedizioni a tutti coloro che
rimangono fedeli.

2. Falso. Il battesimo è un’alleanza eterna che è stata
praticata in tutte le dispensazioni del Vangelo a
cominciare da Adamo.

3. Vero. (Vedi lo «Schema dottrinale B 5» a pagina
42 del manuale dello studente).

4. Vero. (Vedi lo «Schema dottrinale C 1» pagina 42 del
manuale dello studente).

5. Falso. Tutti coloro che raggiungono l’età della
responsabilità e hanno capacità mentali normali
saranno ritenuti responsabili dei loro peccati.
Tuttavia colui che si battezza stipula un’alleanza
e pertanto si assume delle responsabilità maggiori,
per cui i peccati di cui non si pente sono considerati
più gravi di quelli commessi dagli altri.

6. Falso. (Vedi lo «Schema dottrinale D 3» a pagina 42
del manuale dello studente).

7. Vero. (Vedi lo «Schema dottrinale D 3» a pagina 42
del manuale dello studente).

8. Vero. La Bibbia non menziona il battesimo per
immersione sebbene l’immersione risulti implicita

in alcuni passi. Gli insegnamenti specifici riguar-
danti l’immersione si trovano nel Libro di Mormon
e in Dottrina e Alleanze. (Vedi lo «Schema dottri-
nale D 5» a pagina 42 del manuale dello studente).

9. Vero. (Vedi lo «Schema dottrinale E 1» a pagina 42
del manuale dello studente).

Idee per insegnare
A. Mediante il battesimo stipuliamo un’alleanza con
il Signore.
■ Scrivi alla lavagna la parola alleanza e chiedi agli
studenti di darne una definizione. Leggine la defini-
zione nella Guida alle Scritture. Fai notare che tutte
le ordinanze si ricevono mediante un’alleanza.
■ Chiedi agli studenti per quali aspetti il battesimo
è un’alleanza tra Dio e l’uomo. Quali accordi stipula
una persona con Dio quando si sottopone al batte-
simo? Lo «Schema dottrinale A 1» e le «Dichiarazioni
di sostegno A» a pagina 42 del manuale dello stu-
dente contengono riferimenti che spiegano gli elementi
dell’alleanza. Puoi elencare alla lavagna i termini
dell’alleanza. Quali benedizioni Dio s’impegna a
conferire alla persona che si battezza e osserva la sua
parte dell’alleanza? (Vedi lo «Schema dottrinale A 2»
a pagina 42 del manuale dello studente).
■ Ogni settimana abbiamo la possibilità di prendere
il sacramento della cena del Signore, che è un rinno-
vamento delle nostre alleanze battesimali. Fai notare
che nella preghiera sacramentale c’impegnamo a pren-
dere su di noi il nome di Cristo, a ricordarci sempre
di Lui e a osservare i Suoi comandamenti (vedi DeA
20:77, 79). In cambio il Signore promette che avremo
sempre con noi il Suo Spirito. Perché il Signore ci ha
dato la possibilità di rinnovare l’alleanza battesimale
ogni settimana? Attingi alle Scritture indicate nello
«Schema dottrinale A 3» a pagina 42 del manuale
dello studente per sottolineare il fatto che dobbiamo
obbedire ai comandamenti se vogliamo che l’alleanza
battesimale sia efficace nella nostra vita.

B. Il battesimo è un’ordinanza eterna che è stata
praticata in tutte le dispensazioni del Vangelo.
■ Adamo fu la prima persona a farsi battezzare
(vedi lo «Schema dottrinale B 1» a pagina 42 del
manuale dello studente). In che modo Adamo venne
battezzato? Perché era necessario che si battezzasse?
Aiuta gli studenti a comprendere che il battesimo è
un’ordinanza eterna e che in tutte le dispensazioni
del Vangelo nella storia dell’umanità sono stati adot-
tati i primi quattro principi e ordinanze del Vangelo
(vedi Articoli di Fede 1:4). Puoi anche attingere ai
passi menzionati nello «Schema dottrinale B 2–B 5»
a pagina 42 del manuale dello studente.
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■ Gesù era senza peccato; per quale motivo fu quindi
battezzato? Il battesimo è una legge eterna alla quale
tutti gli uomini devono obbedire. Cristo, inoltre, è il
nostro grande esempio che ci mostrò la via. Egli vuole
che Lo seguiamo e ci umiliamo, come Egli si umiliò
per farsi battezzare (vedi 2 Nefi 31:7, 12). Se Cristo fu
battezzato pur essendo santo, «quanto maggior biso-
gno abbiamo noi, che siamo impuri, di esser battezzati,
sì, mediante l’acqua!» (2 Nefi 31:5).
■ Come sappiamo che i Santi degli Ultimi Giorni
ai nostri giorni usano il metodo corretto e la debita
autorità per il battesimo? L’autorità di battezzare fu
restaurata il 15 maggio 1829 da Giovanni Battista al
profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery. Le istruzioni
riguardanti il metodo del battesimo e le parole della
preghiera battesimale furono rivelate al Profeta,
prima che la Chiesa fosse organizzata il 6 aprile 1830.
(Vedi DeA 20:37, 72–74).

C. Il battesimo è un’ordinanza indispensabile.
■ Narra la storia di Nicodemo, fariseo capo dei
giudei, che nottetempo andò da Gesù e apprese che
una persona deve nascere d’acqua e di spirito per
poter essere degna di entrare nel regno dei cieli
(vedi Giovanni 3:1–7). Per quali aspetti il battesimo
è simbolo di rinascita? (Vedi Mosè 6:59).
■ Scrivi alla lavagna la seguente domanda: Perché
il battesimo è indispensabile per la nostra salvezza?
Elenca tutti i motivi che vengono in mente agli stu-
denti. Poi ripassa i passi delle Scritture pertinenti
menzionati nello «Schema dottrinale C» a pagina
42 del manuale dello studente.

D. L’ordinanza del battesimo è accetta al Signore
soltanto se è celebrata nella maniera da Lui
prescritta.
■ Qual è il significato della parola battezzare? Leggi
la spiegazione di questa parola data dal profeta Joseph
Smith e riportata a pagina 43 del manuale dello stu-
dente (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 205).
■ Ripassa i passi e i requisiti indispensabili perché
il battesimo sia valido. Richiama l’attenzione degli
studenti sui passi menzionati nello «Schema dottri-
nale D 1–D 5» a pagina 42 del manuale dello studente.
Fai notare che questi passi e questi requisiti andarono
persi quando alcune delle parti «chiare e preziosis-

sime» della Bibbia furono tolte dal testo originale
(1 Nefi 13:26; vedi anche i versetti 27–28). Ma il Signore
promise di restaurare queste parti chiare e preziose
(vedi 1 Nefi 13:35–39). Fai notare che tutte queste
importanti istruzioni riguardo al battesimo proven-
gono dal Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla
di Gran Prezzo.
■ I membri della Chiesa potranno avere la certezza
che il loro battesimo è stato celebrato dalla corretta
autorità riscontrando che la linea di autorità del sacer-
dozio dell’uomo che ha celebrato il battesimo risale a
Gesù Cristo. Spiega questo fatto mostrando la tua linea
di autorità o quella dell’uomo che ti ha battezzato.

E. Il battesimo simboleggia delle realtà eterne.
■ Qual è il significato simbolico dell’atto che vede
una persona scendere nell’acqua, immergersi in essa e
riuscirne? Il battesimo simboleggia la purificazione e
una nuova vita. Rappresenta anche la nascita, la morte
e la risurrezione di Gesù Cristo. Richiama l’attenzione
della classe sui passi delle Scritture indicati nello
«Schema dottrinale E» a pagina 42 del manuale dello
studente e sul brano tratto da Dottrine di Salvezza del
presidente Joseph Fielding Smith (vedi Dottrine di Sal-
vezza 2:279). Il battesimo, come tutte le altre ordinanze
e innumerevoli principi del Vangelo, è profondamente
simbolico. Il simbolismo può insegnarci molte cose
se siamo disposti a scrutare le Scritture e a studiare
mediante lo Spirito Santo. Sicuramente il battesimo
è un grande esempio di «ciò che è terreno essendo
conforme a ciò che è celeste» (DeA 128:13).
■ Spiega il simbolismo del colore degli indumenti
usati per l’ordinanza del battesimo. Il bianco rappre-
senta la pulizia, l’innocenza e la purezza. Per il suo
sacro simbolismo il battesimo può essere una delle
esperienze più grandi e memorabili che viviamo su
questa terra.

Conclusione
Porta testimonianza dell’importanza che il tuo

battesimo riveste nella tua vita. Esorta coloro che non
sono membri della Chiesa a studiare i principi del
Vangelo con tutto il cuore e a meditare sull’importanza
del battesimo nella vita.
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Il dono dello Spirito Santo Capitolo 16

Introduzione
■ Dopo che abbiamo esercitato la fede in Cristo, ci
siamo pentiti e siamo stati battezzati, abbiamo fatto
tutte le cose per cui fummo mandati sulla terra? Qual
è il passo successivo nel nostro progresso eterno? Per
molti l’ordinanza dell’imposizione delle mani, che
segue al battesimo, non è altro che una «conferma-
zione» di appartenenza alla Chiesa, ma la parte più
importante di questa ordinanza è il ricevimento del
dono dello Spirito Santo.

Riceviamo immediatamente e completamente lo
Spirito Santo mediante il processo dell’imposizione
delle mani? Quali implicazioni comporta l’affer-
mazione dei detentori del Sacerdozio che tu «ricevi 
lo Spirito Santo»? L’ordinanza è soltanto un inizio.
Dopo l’ordinanza celebrata per il potere del sacerdo-
zio dobbiamo vivere degnamente e cercare la costante
compagnia dello Spirito Santo. Quando lo Spirito
Santo diventa una parte essenziale della nostra vita,
il Signore si aspetta molto di più da noi (vedi
2 Nefi 31:17–20).
■ Spesso in una persona che esercita la fede, che si
pente, che è battezzata e riceve il dono dello Spirito
Santo avviene una grande trasformazione. Dopo tutto,
il più grande di tutti i miracoli è quello del perdono.
Se lo ritieni utile fai leggere la seguente storia narrata
dall’anziano John A. Widtsoe per illustrare la profonda
trasformazione che può avvenire:

«Ricordo l’uomo che mi battezzò per farmi entrare
nella Chiesa, un uomo che era stato del tutto comune
e abbastanza ordinario, un acrobata che beveva un
boccale di birra due o tre volte al giorno seguito da un
bicchiere di whisky, che masticava tabacco per tutto il
giorno, conduceva una vita inutile, priva di scopi, se
non quello di consumare i suoi tre pasti giornalieri e
di soddisfare alcuni dei suoi appetiti carnali. Egli
aveva udito il Vangelo, lo aveva accettato; era per
lui una cosa buona, una cosa che attendeva da lungo
tempo. Quell’uomo crebbe così in potere e in statura
nella Chiesa. Se ben ricordo, aveva svolto cinque o
sei missioni e presieduto a una missione della Chiesa.
Era lo stesso uomo, con le stesse braccia, gli stessi
piedi, lo stesso corpo, la stessa mente, ma era cambiato
grazie allo Spirito che entra in noi nel momento in
cui accettiamo la verità eterna» (Conference Report,
aprile 1952, 34).

Poche persone cambiano molto fisicamente per il
battesimo dello Spirito. Mantengono lo stesso aspetto
generale, hanno lo stesso nome, hanno lo stesso livello
culturale, vivono nello stesso quartiere e continuano
a svolgere il loro lavoro. Tuttavia nella loro vita
avvengono profondi cambiamenti. Qual è la natura
di questi cambiamenti?

Idee per insegnare
A. Una persona, prima di ricevere il dono dello
Spirito Santo, riceve lo Spirito o Luce di Cristo,
che è dato a ogni persona che nasce nel mondo.
■ Scrivi alla lavagna le parole Luce di Cristo e chiedine
la definizione. Gli studenti devono capire che la Luce
di Cristo illumina la vita di tutti coloro che nascono su
questa terra. La dichiarazione dell’anziano Bruce R.
McConkie riportata nelle «Dichiarazioni di sostegno
A» a pagina 44 del manuale dello studente chiarisce
ciò che noi sappiamo riguardo alla Luce di Cristo.
La Luce di Cristo non è la stessa cosa del dono dello
Spirito Santo, il quale è riservato a coloro che hanno
soddisfatto i requisiti necessari per ottenerlo (vedi lo
«Schema dottrinale A» a pagina 44 del manuale dello
studente).
■ La Luce di Cristo è spesso giustamente equiparata
alla nostra coscienza. Tutti coloro che nascono su que-
sta terra hanno una coscienza (vedi Romani 2:14–15).
Il presidente Spencer W. Kimball paragonò questa
coscienza a un liahona presente e operante in ognuno
di noi: «Dovete rendervi conto che in voi c’è una bus-
sola come il Liahona. Ad ogni bambino ne viene con-
segnata una. Se i genitori l’hanno istruito a dovere,
quando il bambino raggiunge l’età di otto anni è in
grado di distinguere il bene dal male. Se egli ignora
il Liahona che è in lui, alla fine non sarà più in grado
di ascoltarne i suggerimenti. Ma se ricorderà che in
ognuno di noi c’è lo strumento che gli può indicare la
retta via, la sua nave non uscirà dalla rotta stabilita. . .
sempreché ascolti i dettami del suo Liahona che noi
chiamiamo coscienza» (La Stella, aprile 1977, 36).

Fai notare che una persona che si lascia avviluppare
dai peccati gradatamente perde il beneficio dell’in-
fluenza della luce di Cristo.
■ Leggi Giovanni 1:6–9 e Moroni 7:16–19. Fai notare
che abbiamo in noi una «luce» che ci aiuta a distin-
guere il bene dal male. Quando andiamo contro questa
luce le nostre azioni ci accusano e ci condannano.

B. Il dono dello Spirito Santo è conferito a tutti
coloro che hanno stretto alleanza con Gesù Cristo
nel battesimo.
■ Scrivi alla lavagna le parole Dono dello Spirito
Santo e chiedi agli studenti di darne una definizione
(vedi le «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 45 del
manuale dello studente).
■ Può una persona godere dell’influenza dello Spirito
Santo senza riceverne effettivamente il dono? Descrivi
l’esperienza del centurione romano Cornelio, che
ricevette lo Spirito Santo prima di essere battezzato
(vedi Atti 10:1–33). Fai notare, nelle «Dichiarazioni di
sostegno B» a pagina 44 del manuale dello studente,
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la dichiarazione del profeta Joseph Smith riguardo alla
condizione di Cornelio (vedi Insegnamenti del profeta
Joseph Smith, 155).

Tutti coloro che cercano onestamente la verità hanno
il diritto a godere dell’influenza dello Spirito Santo
(vedi Moroni 10:4–5; le «Dichiarazioni di sostegno B»
alle pagine 44 e 45 del manuale dello studente). Ma per
ricevere il dono dello Spirito Santo e godere della sua
costante compagnia dobbiamo essere battezzati e con-
fermati. L’ordinanza della confermazione dimostra che
il dono dello Spirito Santo si riceve mediante un’al-
leanza.
■ Possiamo perdere il dono dello Spirito Santo?
Come? (A causa del peccato e della negligenza).
La compagnia dello Spirito Santo deve essere coltivata
quotidianamente mediante lo studio delle Scritture,
la preghiera, la meditazione e l’obbedienza ai coman-
damenti di Dio. Perché colui che ha ricevuto il dono
dello Spirito Santo è più responsabile dei suoi peccati
di colui che non ha mai ricevuto tale dono?
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma
proposto in fondo al capitolo per facilitare una di-
scussione su come si può ottenere il potere promesso
nelle ordinanze del Vangelo. Usa questo diagramma
per illustrare come il battesimo dell’acqua e quello
dello Spirito siano collegati l’uno all’altro e come essi
insieme portano alla purificazione dell’anima.

C. Coloro che hanno il dono dello Spirito Santo
possono godere dei doni dello Spirito.
■ Prima di cominciare a elencare i vari doni chiedi
agli studenti di definire il significato dell’espressione
doni dello Spirito. Troverai la definizione data dall’an-
ziano Bruce R. McConkie nelle «Dichiarazioni di
sostegno C» a pagina 45 del manuale dello studente.
■ Chiedi alla classe di indicare il maggior numero
possibile di doni dello Spirito ed elencali alla lavagna.
Serviti delle dettagliate liste di doni spirituali che si
trovano nel Nuovo Testamento, nel Libro di Mormon
e in Dottrina e Alleanze per completare la lista degli
studenti (vedi 1 Corinzi 12; Moroni 10:8–18; DeA
46:10–33).
■ Leggi Dottrina e Alleanze 46:11–12. Fai notare che
ogni degno membro della Chiesa ha diritto ad almeno
un dono dello Spirito. Non tutti i membri hanno lo
stesso dono e non tutti i membri possiedono tutti i
doni dello Spirito. Grazie ai diversi doni che il Signore
con generosità ci ha conferito individualmente, pos-
siamo aiutarci e integrarci fra noi per edificare insieme
il regno di Dio.
■ Leggi Moroni 10:17. Spesso i doni dello Spirito sono
conferiti in risposta ad una precisa richiesta dell’indi-
viduo. L’anziano Boyd K. Packer ha spiegato come ciò
avviene: «Se un uomo decide che un dono gli debba
essere dato e lo desidera, questo gli sarà dato.

Molti anni fa lessi e meditai profondamente su
Moroni 10:7–10, 17. Pensai che, tra i doni che una per-
sona potrebbe ricevere per rendersi utile al Signore,
quello supremo fosse il dono d’insegnare per mezzo
dello Spirito. Il dono d’insegnare la Parola di Saggezza
e di proclamare le parole di conoscenza per mezzo
dello Spirito è un dono estremamente desiderabile.
Perché tale dono non dovrebbe esserci concesso se
lo desideriamo? Se desideriamo aver successo come
insegnanti e siamo disposti a guadagnarci tale capa-
cità, perché non dovremmo ottenerla? Se siamo dis-
posti a chiedere e preghiamo per avere, se preghiamo,
con fede sufficiente sì da poterlo possedere, perché
dovrebbe esserci negato?» (Teach Ye Diligently, 16).
■ Fai notare che il dono dello Spirito di cui più spesso
si parla è forse il dono delle lingue. Purtroppo questo
dono è anche uno di quelli meno compresi. Molti
cristiani, leggendo nel secondo capitolo degli Atti del
dono delle lingue conferito il giorno della Pentecoste,
credono di dover anch’essi esercitare il dono delle
lingue al fine di essere veramente convertiti. Questo
ragionamento è fallace: i doni dello Spirito seguono,
piuttosto che precedere, la conversione.

Molti infatti non comprendono lo scopo del dono
delle lingue. Tale dono non è un marchio di eccellenza
spirituale, ma esiste principalmente per proclamare
il messaggio del Vangelo alle nazioni della terra nelle
varie lingue parlate nel mondo. Quando viene usato
il dono delle lingue, deve essere sempre presente
quello dell’interpretazione delle lingue (vedi 1 Corinzi
14:2–5). La casa di Dio non è una casa di confusione.
■ Spesso sorgono delle controversie riguardo alla
possibilità che una particolare «manifestazione» sia
un dono dello Spirito o sia ispirata da Satana. Questi
mette in opera delle contraffazioni per ingannare e
sviare gli uomini. Leggi Dottrina e Alleanze 46:27–29
e 107:91–92 per spiegare il ruolo dei dirigenti del sacer-
dozio della Chiesa nel discernere i doni dello Spirito.
Puoi anche leggere la dichiarazione dell’anziano
Abraham O. Woodruff nelle «Dichiarazioni di soste-
gno C» a pagina 45 del manuale dello studente (vedi
Conference Report, aprile 1901, 12).

Conclusione
Esorta gli studenti a pregare ogni giorno perché lo

Spirito Santo sia sempre il loro compagno. Esortali a
fare un esame di coscienza per vedere quali doni dello
Spirito il Signore può aver già loro conferito. Porta
testimonianza che il Signore ti ha dimostrato il potere
dei doni dello spirito nella tua vita e che hai avuto il
privilegio di assistere all’utilizzazione di questi doni
nel lavoro del Signore.



40

Diagramma 1

COME OTTENERE IL POTERE PROMESSO

Ricevimento 
dell’ordinanza fisica

Godimento del potere
spirituale dell’ordinanza

Immersione nell’acquaBattesimo Alleanza con il Signore
quale dimostrazione 
di fede sincera 
e pentimento

Imposizione delle maniIl dono dello
Spirito Santo

Ricevimento del battesimo
del fuoco, nascendo di
nuovo, essendo purificati
e rinnovati

Due eventi 
legati da un
rapporto di
causa–effetto

➡

➡
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L’obbedienza, Capitolo 17

una legge del cielo
Introduzione

Puoi usare le due storie seguenti per presentare
e spiegare la legge dell’obbedienza. Narra una delle
storie e spiegala facendo riferimento all’obbedienza
ai consigli dell’attuale profeta vivente.

«In molte occasioni [Ephraim] Hanks fu ricompen-
sato per la sua obbedienza al profeta Brigham Young.
Una mattina di primavera si trovava al lavoro per
costruire una casa di mattoni in città. Il seminterrato
era quasi completato e aveva appena cominciato a
mettere in opera i mattoni, quando Brigham Young
arrivò sul posto nella sua carrozza e chiese: ‹Ephraim,
qual è lo spessore dei muri di pietra del seminterrato?›

Ephraim rispose che il muro aveva uno spessore
di venti centimetri.

Brigham disse allora: ‹Buttalo giù, Ephraim, e fallo
spesso il doppio›. Poi, come per evitare ogni discus-
sione, girò la carrozza e si allontanò.

Ephraim aveva lavorato duramente per trasportare
sul luogo le pietre da costruzione provenienti da
Ensign Peak e aveva pagato al muratore un prezzo
molto alto perché costruisse un solido muro legato
da buona calce. Gli dispiaceva abbattere quei bei muri
per ricostruirli.

Anche il muratore manifestò la sua disapprovazione
imprecando e dicendo: ‹Brigham Young può essere
un santo, ma non è certamente un profeta per quanto
riguarda la costruzione di buoni muri di pietra!›

Tuttavia Ephraim stipulò un nuovo accordo con
lui per raddoppiare lo spessore dei muri, e il mattino
successivo riprese il trasporto delle pietre necessarie
dalla cava.

Un mese dopo avevano ultimato la costruzione
di muri spessi più di quaranta centimetri, sui quali
poggiavano mattoni e fango. Mentre erano intenti
a mettere in opera le travi del tetto si scatenò una vio-
lenta bufera. Prese a cadere una pioggia torrenziale
che cominciò a scorrere in grossi rivoli in ogni dire-
zione. Entro pochi minuti il seminterrato della nuova
casa fu allagato, ma le robuste e spesse pareti di pietra
ressero e sostennero l’edificio. Qualche giorno dopo
l’acqua si era prosciugata ed essi avevano finito di
mettere in opera le travi del tetto; Ephraim piantò
i chiodi al canto dell’inno ‹Ti siam grati, o Signor, per
il Profeta›» (Sidney Alvarus Hanks e Ephraim K.
Hanks, Scouting for the Mormons on the Great Frontier,
78–80).

«Mio nonno lavorò alla costruzione del tempio di
Nauvoo; aveva il compito di trasportare dalla cava al
luogo dei lavori le pietre necessarie guidando un tiro
di cavalli molto vivaci. Un giorno, mentre nella cava,
che era presso la sponda del fiume, stava manovrando
il carro, il Profeta si avvicinò e gli disse: ‹Israel, al tuo
prossimo viaggio fermati a comprare una frusta›;
al che mio nonno acconsentì. Quando arrivò in città

tenne fede alla promessa, poi tornò alla cava per un
altro carico. Dopo aver fatto indietreggiare i cavalli,
gridò loro di fermarsi con il solito ‹Ferma›; ma questa
volta gli animali non gli prestarono attenzione e con-
tinuavano a indietreggiare sino a quando Israel, spa-
ventato, fu obbligato a metter mano alla frusta che il
Profeta gli aveva detto di comprare. I cavalli fecero
un balzo avanti e il carro si fermò proprio sull’orlo del
precipizio, nel quale altrimenti sarebbero precipitati.

Il nonno raccontava spesso questa storia per illu-
strare il vero significato dell’obbedienza. Il nonno
accettava qualsiasi cosa il profeta Joseph Smith gli
diceva senza mai chiederne la ragione. Alcuni l’avreb-
bero chiamata obbedienza cieca, ma non era così.
Israel Barlow conosceva bene la chiamata divina del
Profeta e ne portò testimonianza fino al giorno della
sua morte». (Ora H. Barlow, The Israel Barlow Story and
Mormon Mores, 195–196).

Idee per insegnare
A. L’obbedienza è la prima legge del cielo.
■ Per spiegare l’importanza dell’obbedienza leggi
Abrahamo 3:24– 25. Mentre spieghi questo importante
passo fai notare che l’obbedienza è la prima legge del
cielo.

In che modo il Signore mette alla prova la nostra
fede? Spesso la prova della fede richiede l’obbedienza
a un principio del Vangelo o ai consigli dei dirigenti
della Chiesa. Cita un esempio personale per illustrare
questo concetto, oppure usa la storia narrata dal pre-
sidente Marion G. Romney nelle «Dichiarazioni di
sostegno A» a pagina 47 del manuale dello studente
(vedi Harold B. Lee, «Marion G. Romney», Improve-
ment Era, ottobre 1962, 742).
■ Chi fu il primo ad asserire che il principio dell’obbe-
dienza è un principio negativo? Leggi Mosè 4:7–11
e chiedi quali sono i sottintesi delle parole di Satana
a Eva: «Non ha Dio detto: Non mangiate di ogni albero
del giardino?» (Corsivo aggiunto). Cosa sottintendono
le parole «poiché Dio sa»? (Satana dichiara implicita-
mente che Eva non era completamente libera poiché
ella doveva obbedire al comandamento di trattenersi
dal mangiare il frutto di un albero).
■ Poni agli studenti le seguenti domande per aiutarli
a rendersi conto che cosa non è l’obbedienza:
1. Dio vuole semplicemente che obbediamo a una

serie di comandamenti, oppure spera che la nostra
obbedienza rafforzerà certi attributi del nostro
carattere?

2. Fare malvolentieri ciò che è giusto rafforza gli
attributi del carattere necessari per progredire
verso l’esaltazione? (In che modo le esperienze
di Laman e di Lemuele ci aiutano a rispondere
a questa domanda? Essi obbedivano? Con quale
atteggiamento?)
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3. Quante strade esistono che portano alla felicità e
alla gioia? Quale cartello è più adatto a questa
strada: «Fare ciò che è giusto», oppure «Essere
una persona giusta»? Vi è un rapporto tra queste
due etichette?

4. Quale collegamento esiste tra obbedienza e atteg-
giamento? E tra obbedienza e comportamento?

B. Il Signore promette grandi benedizioni a coloro
che obbediscono ai Suoi comandamenti.
■ Vi sono delle leggi fisiche eterne che governano
l’universo? Mano a mano che l’uomo è arrivato a com-
prendere e a obbedire alle leggi fisiche, esse hanno
limitato la sua libertà o l’hanno invece accresciuta?
Per quanto riguarda le leggi fisiche l’obbedienza com-
porta l’osservanza dei principi giusti. Il risultato che
ne consegue è quello di una maggiore libertà. Questo
rapporto è vero anche per quanto riguarda le leggi
spirituali? Attingendo all’introduzione del presente
capitolo nel manuale dello studente, trascrivi alla
lavagna la seguente dichiarazione di Cecil B. DeMille:
«[Dio] fece l’uomo libero, poi gli dette i comandamenti
per mantenerlo libero» («Commencement Address»,
Commencement Exercises, Brigham Young University
Speeches of the Year, Provo, 31 maggio 1957, 4–5).

Per quali motivi questa dichiarazione è vera?
Spiega che l’obbedienza comporta la necessità di

mettere la nostra vita in armonia con la verità divina
onde ottenere una maggiore libertà (vedi DeA
93:26–28).
■ L’obbedienza porta determinate benedizioni?
Sottolinea nelle Scritture alcuni comandamenti che
promettono determinate benedizioni a condizione
dell’obbedienza. Mano a mano che esponi questi
comandamenti richiama l’attenzione della classe sui
vari elementi del diagramma 1. Alcuni esempi sono:

Il digiuno. Vedi Isaia 58:3–12.
Il giorno del Signore. Vedi Dottrina e Alleanze
59:9–19.
La Parola di Saggezza. Vedi Dottrina e Alleanze
89:4–21.

Leggi Dottrina e Alleanze 130:20–21, laddove ci
viene detto che «una qualche benedizione da Dio»
si ottiene «mediante l’obbedienza a quella legge su
cui essa è basata».

C. La disobbedienza è una grave trasgressione agli
occhi del Signore.
■ Perché Dio si dispiace della disobbedienza? La di-
sobbedienza porta all’infelicità, mentre Dio desidera
che tutti i Suoi figli siano felici. Egli si addolora
quando scelgono i sentieri sbagliati.

Enoc fu molto turbato dal dolore del Signore per il
comportamento tenuto dai Suoi figli al tempo di Noè.
Leggi Mosè 7:32–33 e fai notare i sottintesi della
spiegazione del Signore a Enoc.

D. Gesù Cristo stabilì lo schema dell’obbedienza.
■ Spiega come Cristo stabilì un perfetto schema
dell’obbedienza. Perché il Salvatore obbedì al Padre?
Riuscite a immaginare Gesù che obbedisce al Padre
per timore, per desiderio di una ricompensa, per com-
passione, per tradizione, per vanagloria? In che modo
i seguenti passi delle Scritture ci aiutano a compren-
dere le caratteristiche della vera obbedienza?

Giovanni 8:28–29. «Non fo nulla da me, ma dico
queste cose secondo che il Padre m’ha insegnato. . .
Fo del continuo le cose che gli piacciono».

Giovanni 5:19–20. «Il Figliuolo non può da se stesso
far cosa alcuna, se non la vede fare dal Padre . . .
Poiché il Padre ama il Figliuolo».

Giovanni 7:16–18. Sa che la dottrina è di Dio e cerca
la gloria del Padre.

Giovanni 10:15. «Il Padre mi conosce ed io conosco
il Padre».

Giovanni 10:30. «Io ed il Padre siamo uno».
Giovanni 14:10. «Io sono nel Padre e. . . il Padre è in

me. . . ma il Padre che dimora in me, fa le opere sue».
Giovanni 14:15, 21, 23. «Se voi mi amate, osserverete

i miei comandamenti».
In che modo le parole amore, fiducia, compiacere,

esempio, conoscenza di Dio e unità ci aiutano a com-
prendere come possiamo tenere il giusto atteggia-
mento nell’obbedire?

Conclusione
Illustra alcuni efficaci esempi di un atteggiamento

di vera obbedienza proposti dalle Scritture. Puoi par-
lare dell’obbedienza di Adamo (vedi Mosè 5:6) o di
Nefi nell’ottenere le tavole di bronzo (vedi 1 Nefi 3:6–7).
Chiedi agli studenti di valutare qual è il loro grado di
obbedienza e di prendere l’impegno di apportare al
loro comportamento i cambiamenti necessari.
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Diagramma 1

Legge della decima

Malachia 3:8–12

Apre le
cateratte
del cieloObbedienza 

Parola di Saggezza

Dottrina e Alleanze 89

Saggezza,
conoscenza,

correre
senza

stancarsiObbedienza 

Legge dei profeti

Dottrina e Alleanze 21:4–6

Disperde
i poteri
delle

tenebreObbedienza 

Legge del matrimonio eterno

Dottrina e Alleanze 131:1–4

Progresso
eternoObbedienza 
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La vera conversione: Capitolo 18

una rinascita spirituale
Introduzione

Leggi 3 Nefi 27:19–20. Scrivi alla lavagna una parte
del primo versetto: «E nessuna cosa impura può
entrare nel suo regno». Questo passo delle Scritture
riassume il comportamento che ci viene richiesto;
ma si tratta di un requisito realistico? È possibile che
noi, esseri mortali, soggetti alle tentazioni della carne,
progrediamo nella vita senza diventare spiritual-
mente impuri? Qualcuno, oltre a Gesù Cristo, ha mai
compiuto questa impresa? Cristo stesso spiegò che la
purezza è il prodotto della fede, del pentimento, della
perseveranza, del battesimo, del dono dello Spirito
Santo e dell’affidamento sull’Espiazione.

Idee per insegnare
A. Tutte le persone responsabili devono nascere
di nuovo di acqua e di spirito.
■ Diversamente dagli insegnamenti di molte altre
chiese cristiane, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni asserisce che i bambini nascono in
una condizione d’innocenza (vedi DeA 93:38). L’inno-
cenza è definita come una condizione esente dalla
colpa o dal peccato, dalla responsabilità o dalla con-
danna. Durante l’infanzia e prima di raggiungere
l’età della responsabilità nessun essere umano può
essere tentato direttamente da Satana (vedi DeA
29:47). 1 bambini che muoiono prima dell’età di otto
anni sono accolti nel regno celeste (vedi DeA 137:10).
L’innocenza di un bambino è almeno in parte il motivo
che indusse Gesù a dire: «Se non mutate e non diven-
tate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel
regno dei cieli» (Matteo 18:3).
■ Prima di iniziare la lezione scrivi alla lavagna o su
un lucido da proiettare un elenco delle caratteristiche
dell’uomo naturale, che potrai in seguito paragonare
con un elenco dei frutti generati dall’uomo spirituale
(vedi il diagramma numero 1). Chiedi agli studenti
quali sono le cause che ci portano alla perdita della
condizione d’innocenza in cui ci troviamo alla nascita.
In Dottrina e Alleanze 93:39 è spiegato che l’innocenza
si perde perché si seguono le tradizioni dei padri e si
disobbedisce ai comandamenti di Dio. Nelle Scritture
coloro che perdono l’innocenza sono descritti come
spiritualmente morti (vedi DeA 29:41) e come carnali,
sensuali e diabolici (vedi Mosè 5:13; 6:49). Beniamino
parla di queste persone come di uomini naturali (vedi
Mosia 3:19). Paolo indica che questa gente produrrà
quelle che egli chiama le opere della carne e che elenca
in Galati 5:16–21 e Colossesi 3:2–9.
■ Leggi attentamente Giovanni 3:1–5. Nicodemo
chiese a Gesù: «Come può un uomo nascere quand’è
vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno
di sua madre e nascere?» Nicodemo pone questa
domanda in risposta all’asserzione di Gesù che per

vedere il regno di Dio l’uomo deve nascere di nuovo.
La domanda di Nicodemo è fatta in buona fede o è
sarcastica? Il comportamento da lui tenuto dopo la
spiegazione di Gesù ci fa propendere per la prima ipo-
tesi. Nicodemo infatti dà voce a un interrogativo che
turbava allora, come turba oggi, molte persone. Come
è possibile che una persona matura possa riacquistare
l’innocenza di un neonato? Come è possibile comin-
ciare a vivere di nuovo, fortificati contro le cadute
che fanno sì che l’uomo sia chiamato carnale, sensuale
e diabolico? Gesù risponde che deve esserci una
seconda nascita, che ci permette di entrare nel regno
di Dio (vedi «Dichiarazioni di sostegno A» alle pagine
49 e 50 del manuale dello studente).

Scrivi alla lavagna le espressioni «nato d’acqua»
e «nato di spirito». Chiedi alla classe una definizione
di entrambe le espressioni.

La nascita d’acqua si ha quando una persona pen-
tita, spinta dalla fede, accetta il battesimo per immer-
sione per mano di un servo autorizzato di Gesù Cristo
(vedi Alma 9:27; 3 Nefi 7:25; Moroni 6:2–4). Nascere
d’acqua è un evento ben preciso e determinato.

L’atto che vede l’uomo nascere di spirito inizia con
l’ordinanza dell’imposizione delle mani per il dono
dello Spirito Santo. Quando una persona ascolta i sug-
gerimenti dello Spirito Santo, Egli opera un «potente
cambiamento» nella parte più recondita della sua
anima facendo nascere in lei un costante desiderio di
fare il bene (Mosia 5:2; vedi anche Mosia 27:25; Alma
19:33). La nascita di spirito è un processo graduale.

L’apostolo Paolo elencò le caratteristiche della per-
sona spirituale, di colui che ascolta i suggerimenti
dello Spirito Santo, confrontandoli con le caratteri-
stiche della persona dominata dalla carne. Scrivi alla
lavagna queste caratteristiche spirituali in modo che
gli studenti possano vederne il contrasto con quelle
dell’uomo naturale (vedi il diagramma numero 1).

B. Giustificazione significa essere perdonati dal
Signore e incamminarsi sulla via della rettitudine.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 20:30: «E noi sappiamo
che la giustificazione tramite la grazia del nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo è giusta e vera». 
Il termine giustificazione è strettamente collegato alla
parola perdono. Leggi la spiegazione contenuta nelle
«Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 50 del manuale
dello studente. Chiedi agli studenti di spiegare cosa
viene promesso a un nuovo convertito quando viene
battezzato dalla giusta autorità per entrare a far parte
della Chiesa. Fai notare che mediante l’esercizio della
fede, il sincero pentimento e il battesimo celebrato
nel modo corretto, a una persona vengono perdonati
i peccati commessi nel passato ed ella inizia a vivere
nella Chiesa priva di colpe, come un bambino. Chiedi
agli studenti di citare degli esempi, tratti dalle loro
esperienze, di simpatizzanti che sono riusciti a
liberarsi del loro passato e a diventare virtualmente
persone diverse dopo essere state battezzate.
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Come viene proposto in Dottrina e Alleanze 20:30,
la giustificazione è possibile grazie all’espiazione
di Gesù Cristo. Paolo descrive così questa condizione:
«Son giustificati gratuitamente per la sua grazia,
mediante la redenzione che è in Cristo Gesù»
(Romani 3:24–25; vedi anche Mosia 3:19; Mosè 6:59).
■ La giustificazione può anche essere definita come
la convalida o la rivendicazione delle motivazioni o
dei risultati di un certo atto. Invita gli studenti a leg-
gere la definizione di giustificazione fatta dall’anziano
Bruce R. McConkie e riportata nelle «Dichiarazioni
di sostegno B» a pagina 50 del manuale dello studente.
Un atto giustificato, secondo l’anziano McConkie,
è suggellato dal Santo Spirito di Promessa, ossia è rati-
ficato e approvato dallo Spirito Santo (vedi Mormon
Doctrine, 50).

C. La santificazione è una condizione di santità e
di purezza.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 20:31: «E sappiamo pure
che la santificazione tramite la grazia del nostro Signore
e Salvatore Gesù Cristo è giusta e vera per tutti coloro
che amano e servono Dio con tutta la loro facoltà, mente
e forza». Santificazione significa santità ovvero il pro-
cesso grazie al quale una persona diventa santa (purifi-
cata dal peccato). Proprio questo versetto indica che la
santificazione è un processo e che contempla almeno
due aspetti:

Primo, la santificazione è possibile grazie all’Espia-
zione. Esercitando la fede, pentendoci e accettando

il battesimo diventiamo innocenti delle trasgressioni
commesse in passato.

Secondo, la santificazione come sistema di vita è
possibile quando siamo stimolati ad amare e a servire
Dio con tutta la nostra forza, mente e facoltà. Essa è
la conseguenza della crescita spirituale favorita dall’in-
tervento dello Spirito Santo. Helaman spiega che il
digiuno, la preghiera, la profonda umiltà e l’esercizio
della fede portano alla purificazione e alla santifi-
cazione del cuore (vedi Helaman 3:35). Leggi nelle
«Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 50 del manuale
dello studente la dichiarazione in cui il presidente
Brigham Young afferma che una persona santificata è
colei che vince ogni peccato e si sottomette alla legge
di Cristo (Journal of Discourses, 2:123).

Conclusione
Alma condensa il tema principale della sua predica-

zione presso i Nefiti in questa precisa esortazione:
«Ed ora ecco, io vi chiedo, miei fratelli della chiesa:

Siete voi nati spiritualmente da Dio? Avete ricevuto la
sua immagine sul vostro volto? Avete provato questo
possente mutamento nel vostro cuore?» (Alma 5:14).

L’eco delle domande poste da Alma si è ripetuto nei
secoli per raggiungere oggi le nostre orecchie e merita
una risposta meditata. Le domande di Alma devono
indurre ogni Santo degli Ultimi Giorni a cercare di
nascere veramente di nuovo e di condurre una vita
cristiana.

Diagramma 1

UOMO NATURALE UOMO SPIRITUALE

Galati 5:16–21

Adulterio

Fornicazione

Impurità

Dissolutezza

Idolatria

Stregoneria

Inimicizia

Discordia

Gelosia

Ira

Contese

Divisioni

Sette

Invidia

Omicidi

Ubriachezze

Gozzoviglie

Colossesi 3:2–9

Fornicazione

Impurità

Lussuria

Mala concupiscenza

Cupidigia

Disobbedienza

Ira

Collera

Malignità

Bestemmia

Oscenità

Menzogna

Galati 5:22–25

Amore

Allegrezza

Pace

Longanimità

Benignità

Bontà

Fedeltà

Dolcezza

Temperanza

Armonia con lo Spirito

Colossesi 3:10–15

Compassione

Benignità

Umiltà

Dolcezza

Longanimità

Sopportazione

Perdono

Carità

Pace

Riconoscenza
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La vita eterna Capitolo 19

Introduzione
Avvertimento: Usa cautela nel trattare la dottrina

del rendere sicura la nostra chiamata ed elezione.
Evita congetture. Usa solamente le risorse fornite qui
di seguito e che troverai nel manuale dello studente.
Non provare in alcun modo a parlare o a rispondere
a domande circa la seconda unzione.
■ Per iniziare la trattazione della vita eterna leggi il
seguente aneddoto che ha come protagonisti l’anziano
LeGrand Richards e sua moglie Ina.

«Il giorno del trentacinquesimo anniversario del loro
matrimonio (1944) LeGrand disse a Ina: ‹Mamma, cosa
pensi che faremo tra trentacinque milioni di anni?›
Col suo tipico ardire rispose: ‹Da dove ti vengono idee
simili? Il solo pensarci mi fa sentire stanca›.

‹Ebbene›, disse egli, ‹tu credi nella vita eterna. Ci
è stato detto che il tempo è un’entità misurabile sol-
tanto per l’uomo mentre, per quanto riguarda Dio,
il tempo non esiste. Per Lui c’è soltanto un cerchio
eterno, senza principio e senza fine. Ebbene, mamma,
se credi in queste cose, io e te tra trentacinque milioni
di anni dovremo conoscerci molto bene›» (Lucile C.
Tate, LeGrand Richards: Beloved Apostle, 228–229).

Cosa pensano i tuoi studenti del concetto espresso
dall’anziano Richards? Il suo ragionamento peccava
di presunzione? Assolutamente no. Perché? Perché la
fedeltà e lo studio delle Scritture ci portano a sperare
in benedizioni eterne.
■ Leggi 2 Timoteo 4:7–8 là dove Paolo dice: «Io ho
combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa,
ho serbata la fede; del rimanente mi è riservata la corona
di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi asse-
gnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti
quelli che avranno amato la sua apparizione».

Spiega per quali aspetti la dichiarazione di Paolo
rispecchia il contenuto di Dottrina e Alleanze 76:56:
«Sono coloro che sono sacerdoti e re, che hanno rice-
vuto la sua pienezza e la sua gloria».

Fai notare che la corona, che rappresenta il ricevi-
mento di una pienezza della gloria di Dio, si ottiene
soltanto se abbiamo «combattuto il buon combatti-
mento», se abbiamo portato a termine la corsa e man-
tenuto la fede. Questo capitolo tratta dettagliatamente
la natura della promessa della vita eterna e dei mezzi
con i quali si può raggiungere questo obiettivo.

Idee per insegnare
A. La nostra ricerca della vita eterna ebbe inizio
nell’esistenza preterrena.
■ Leggi Mosè 1:39. Quando Dio rivelò a Mosè la
vastità delle Sue creazioni dichiarò che la Sua opera e
la Sua gloria consistevano nel «fare avverare l’immor-
talità e la vita eterna dell’uomo». Scrivi alla lavagna
le parole immortalità e vita eterna. Si tratta di sinonimi?

Per quali aspetti differiscono? Fai notare che il termine
immortalità indica l’indissolubile ricongiungimento
del corpo e dello spirito conseguente alla risurrezione.
Anche se il pregio della nostra risurrezione è stretta-
mente dipendente dal modo in cui viviamo e dai
risultati che conseguiamo in questa vita, tutti coloro
che vivono sulla terra un giorno risorgeranno in con-
seguenza dell’Espiazione (vedi 1 Corinzi 15:22). Fai
notare che, d’altra parte, il termine vita eterna si riferi-
sce al tipo di vita che si raggiunge soltanto vivendo
nell’ambito del vangelo di Gesù Cristo.

L’anziano Bruce R. McConkie una volta dichiarò che
«soltanto coloro che obbediscono alla pienezza della
legge del Vangelo erediteranno la vita eterna. . . Per-
tanto coloro che ottengono la vita eterna ricevono l’e-
saltazione; sono figli di Dio, coeredi con Cristo, mem-
bri della Chiesa del Primogenito; vincono ogni cosa,
hanno ogni potere e ricevono la pienezza del Padre.
Essi sono dèi» (Mormon Doctrine, 237).

Leggi Tito 1:2–3 per mostrare che la vita eterna ci fu
spiegata e promessa nell’esistenza preterrena.
■ In Romani 11:1–2 Paolo descrive il rapporto tra Dio
e la progenie di Abrahamo. Cosa intende Paolo quando
dice che Dio «ha preconosciuto» il Suo popolo? Paolo
spiega anche che alcuni furono scelti in Cristo «prima
della fondazione del mondo» (Efesini 1:4). Questa
dichiarazione rivela che molti furono chiamati nell’esi-
stenza preterrena e furono scelti per ricevere partico-
lari benedizioni a condizione della loro fedeltà. Tali
grandi benedizioni hanno almeno due aspetti:

Primo, scrive l’anziano McConkie, «questa elezione
a un lignaggio eletto è basata sulla dignità di cui si
è data prova nella preesistenza e avviene pertanto
‹secondo la prescienza di Dio Padre› (1 Pietro 1:2)».
L’anziano McConkie spiega che per «far avverare la
salvezza del maggior numero possibile dei Suoi figli
di spirito il Signore di solito manda sulla terra come
appartenenti al lignaggio di Abrahamo e di Giacobbe
gli spiriti più retti e degni. Questo fatto è una mani-
festazione della Sua grazia o, in altre parole, del Suo
amore, della Sua misericordia, della Sua condiscen-
denza verso i Suoi figli» (Mormon Doctrine, 216). Di
conseguenza coloro che sono nati tra i posteri di Abra-
hamo, Isacco e Giacobbe durante i secoli hanno udito
la testimonianza dei profeti, hanno avuto accesso alle
Sacre Scritture e ordinanze e si sono trovati in prima
linea nel compimento del lavoro di Dio sulla terra
(vedi Harold B.Lee, La Stella, giugno 1974, 245–250, 260).

Secondo, «nel quadro di questa elezione, Abrahamo
e gli altri spiriti nobili e grandi furono scelti prima di
nascere per svolgere la particolare missione ad essi
affidata in questa vita» (McConkie, Mormon Doctrine,
216). Dottrina e Alleanze 138:56 rivela che questi spiriti
nobili e grandi ricevettero «le loro prime lezioni nel
mondo degli spiriti ed erano stati preparati per venire,
nel tempo debito del Signore, a lavorare nella sua
vigna per la salvezza delle anime degli uomini»
(vedi anche Abrahamo 3:22–23; Geremia 1:4–5).
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B. Coloro che vengono sulla terra sono chiamati
e scelti per ricevere altre benedizioni in questa vita.
■ Essere eletti significa semplicemente essere scelti.
Fai notare agli studenti che per la loro fedeltà e obbe-
dienza nella vita preterrena essi furono scelti per
ricevere quanto segue:
1. Un corpo fisico di carne e ossa. Questo corpo è

indispensabile se l’uomo alla fine deve diventare
simile a Dio e ricevere una pienezza della vita di
cui Egli gode (vedi le «Dichiarazioni di sostegno B»
alle pagine 51 e 52 del manuale dello studente).

2. Le ordinanze di salvezza e l’appartenenza alla
famiglia di Cristo nella vita terrena, ossia alla
Chiesa di Gesù Cristo.

C. Rendere sicura la nostra chiamata ed elezione è
uno degli scopi più importanti di questa vita terrena.
■ In virtù della nostra appartenenza alla Chiesa di
Gesù Cristo, possiamo, grazie alla nostra obbedienza,
ricevere la vita eterna, il più grande dei doni del Padre.
Cosa dobbiamo fare per rendere sicura la nostra chia-
mata e la nostra elezione? Fai notare che sicuro signi-
fica: «che non fallisce. . . sul quale si può fare affida-
mento, sul quale si può contare. . . del quale si può
esser certi che sia o che avvenga» (Webster’s New World
Dictionary, 2a edizione, sotto la voce «sure»). Leggi le
«Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 52 del manuale
dello studente e chiedi alla classe di individuare i requi-
siti necessari per rendere sicura la nostra chiamata e
la nostra elezione. Chiedi a uno studente di elencare
alla lavagna i requisiti ivi indicati (il diagramma 1 pro-
pone alcune possibilità). Poi chiedi agli studenti di
elencare alla lavagna le ricompense che scaturiscono

dalla completa obbedienza (vedi il diagramma 2).
Fai notare che l’obbedienza necessaria per rendere
sicura la nostra chiamata ed elezione non deve essere
una tiepida aderenza a questi requisiti, ma una totale
dedizione al vangelo di Gesù Cristo.

D. Coloro che rendono sicura la loro chiamata ed
elezione ereditano la vita eterna.
■ Leggi Romani 8:17. Cosa significa essere erede?
Cosa significa essere coerede? Fai notare che entrambi
i termini indicano il privilegio di vivere con il Padre
e di condividere con Lui il genere di vita che Egli con-
duce. In quanto eredi, otteniamo questo privilegio
come un dono (vedi le «Dichiarazioni di sostegno D»
a pagina 52 del manuale dello studente e Mosia 5:15).
■ Cosa ha a che fare «la parola profetica più ferma»
con il rendere sicura la nostra chiamata ed elezione?
Leggi Dottrina e Alleanze 131:5. Fai notare che in que-
sta vita possiamo ricevere dallo Spirito Santo la rassi-
curazione che abbiamo soddisfatto le richieste di Dio
e abbiamo quindi diritto alla vita eterna alla Sua pre-
senza (vedi le «Dichiarazioni di sostegno C» a pagina
52 del manuale dello studente).

Conclusione
I principi della vita eterna ci sono stati rivelati sulla

terra da un affettuoso Padre nei cieli, il quale desidera
fortemente che i Suoi figli ricevano una pienezza di
gioia. Questa promessa è fatta a tutti coloro che si com-
portano rettamente, in modo da potere ricevere «pace
in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire»
(DeA 59:23).

Aver fame e sete di rettitudine

Vivere di ogni parola di Dio

Essere messi severamente alla prova dal Signore

Essere decisi a servire Dio a ogni costo

Essere interamente dediti alla rettitudine

Diagramma 1

I REQUISITI PER RENDERE SICURA LA NOSTRA 
CHIAMATA E LA NOSTRA ELEZIONE

Sicurezza riguardo alla propria chiamata ed elezione

Possibilità di ereditare la pienezza delle ricompense del Vangelo 
nella vita a venire (esaltazione)

Diagramma 2

RICOMPENSE DELL’OBBEDIENZA
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Il sacramento: un’ordinanza Capitolo 20

per ricordare Gesù
Introduzione
■ Chiedi agli studenti il significato della parola sacra-
mento. Questo termine indicava in origine il «risultato
della consacrazione», o «un mezzo per consacrare,
dedicare o rendere valida una funzione religiosa»
(Oxford English Dictionary, sotto la voce «sacrament»).
Questo termine venne poi a indicare una sacra ordi-
nanza religiosa.
■ Spiega alcuni motivi per cui molti Santi degli
Ultimi Giorni non partecipano pienamente al sacra-
mento della cena del Signore. Poiché possiamo pren-
dere il sacramento ogni settimana, molti mancano di
attribuire a questa ordinanza il sacro significato che
le compete o mancano di prepararsi adeguatamente
a riceverlo. Le distrazioni esterne possono impedire
la nostra totale concentrazione sulle cose spirituali
durante la benedizione e la distribuzione del sacra-
mento. Alcuni non comprendono neppure la sua
vera natura.

Quasi tutti i Santi degli Ultimi Giorni potrebbero
fare un uso migliore dell’ordinanza del sacramento
per purificare la loro anima in preparazione della
vita eterna. Il presidente David O. McKay una volta
dichiarò: «Ricevere il sacramento della cena del
Signore significa partecipare a una delle più sacre
ordinanze della Chiesa di Gesù Cristo. Ad essa sono
collegati i principi fondamentali del rafforzamento
del carattere, indispensabile per il progresso e la glori-
ficazione dell’uomo nel regno di Dio. Troppo pochi
sono i comunicandi che danno a questo rito semplice,
ma sublime, l’importanza e il significato che esso
merita. Purtroppo la forma esteriore del culto è spesso
un’adempienza superficiale priva della vera com-
prensione dell’anima del suo profondo significato
spirituale» (Gospel Ideals, 71).

Idee per insegnare
A. Gesù Cristo istituì il sacramento come ordinanza
per ricordarLo.
■ Durante tutta la storia di questo mondo il Signore
ha usato delle ordinanze simboliche per insegnare
e ricordare al Suo popolo eletto importanti principi
evangelici. Quale principio del Vangelo è messo in
rilievo nell’ordinanza del Sacramento? (L’espiazione
di Cristo). Prima della venuta di Cristo, presso gli
Israeliti, si celebravano delle ordinanze o vi erano
delle sacre ordinanze per ricordare il futuro sacrificio
espiatorio? «Per sostituire l’ordinanza del sacrificio
(che richiamava l’attenzione dei Santi sul futuro sacri-
ficio del Figlio di Dio) durante il Suo ministero terreno
nostro Signore istituì l’ordinanza del sacramento (per
richiamare l’attenzione dei Santi, dopo la Sua morte,
sul grande sacrificio espiatorio che Egli aveva com-

piuto)» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 660).
Richiama l’attenzione della classe sul diagramma
proposto alla fine del capitolo per illustrare ulterior-
mente come l’Espiazione fosse insegnata, mediante
importanti ordinanze, sia prima che dopo il ministero
terreno di Cristo. Oggi il sacramento della cena del
Signore è un sacro rito svolto per commemorare il
sacrificio del Figlio di Dio.
■ Leggi Matteo 26:26–29 ove si descrive l’istituzione
del sacramento alla Santa Cena e gli insegnamenti
impartiti dal Signore ai Dodici. Leggi e commenta
Luca 22:15–21 e 1 Corinzi 11:24–25. Fai notare che
i simboli del sacramento vengono presi in ricordo
del corpo e del sangue del Signore.
■ Leggi e commenta alcuni dei passi menzionati nello
«Schema dottrinale A 2» a pagina 53 del manuale dello
studente per ribadire il concetto che il sacramento fu
istituito in ricordo del sacrificio espiatorio di Cristo.

B. Quando prendiamo il sacramento facciamo
un’alleanza con Dio.
■ Leggi e commenta Dottrina e Alleanze 20:68. Sotto-
linea la necessità che gli uomini comprendano appieno
il significato del sacramento in modo che l’ordinanza
abbia per loro l’importanza che deve rivestire. I mis-
sionari devono spiegare ai simpatizzanti tutto quanto
essi devono conoscere riguardo al sacramento prima
del battesimo; lo stesso i genitori devono fare per i figli.
■ Ripassa la definizione di alleanza evangelica (un
sacro accordo o promessa tra Dio e l’uomo). Quale
alleanza rinnoviamo quando prendiamo il sacra-
mento? (Il battesimo). Per quali aspetti le alleanze
del battesimo e del sacramento sono simili? Chiedi a
un membro della classe di leggere le preghiere sacra-
mentali in Dottrina e Alleanze 20:77 e 79 e a un altro
di elencare gli elementi comuni a entrambe le pre-
ghiere. Cosa promettiamo di fare quando prendiamo
i simboli sacramentali? Cosa ci promette il Padre?
Puoi anche commentare le osservazioni del presidente
Joseph Fielding Smith e dell’anziano Bruce R. McCon-
kie nelle «Dichiarazioni di sostegno B» alle pagine 53 e
54 del manuale dello studente (vedi Smith, Dottrine di
Salvezza, 2:297–298; McConkie, The Promised Messiah,
386).
■ Quanto spesso dobbiamo prendere il sacramento?
Il Signore ci ha dato questa rivelazione: «È opportuno
che la chiesa si riunisca spesso per prendere il pane ed
il vino in rimembranza del Signore Gesù» (DeA 20:75).
Anche i Santi dei tempi del Libro di Mormon si riuni-
vano spesso per digiunare, pregare e prendere il
sacramento e per parlare gli uni agli altri del benessere
della loro anima (vedi Moroni 6:5–6).

Le riunioni sacramentali venivano tenute nei primi
tempi della Chiesa (vedi DeA 46:4–5), ma non necessa-
riamente sempre di domenica. In Dottrina e Alleanze
59:9–10 il Signore rivelò: «E affinché tu possa più
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pienamente mantenerti immacolato dal mondo, va’
alla casa di preghiera e offri i tuoi sacramenti nel mio
santo giorno; Poiché, in verità, questo è il giorno che
ti è assegnato per riposarti dai tuoi lavori e per rendere
le tue devozioni all’Altissimo». Il termine «sacramenti»
indica il sacramento della cena del Signore che pren-
diamo alla riunione sacramentale. Ai membri della
Chiesa è comandato di partecipare alla riunione sacra-
mentale e di prendere il sacramento.

L’anziano L. Tom Perry ha portato testimonianza
dell’importanza della regolare frequenza alla riunione
sacramentale: «Ogni settimana dobbiamo cercare un’e-
sperienza personale, un’intimità con il nostro Signore
e Salvatore che, ricordandoLo ogni giorno della setti-
mana, ci aiuti a diventare più simili a Lui. . .

Sono sempre rimasto impressionato dalla rinnovata
forza e dedizione che scaturiscono dal prendere parte
ogni settimana al servizio sacramentale» («Perché mi
chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico?»,
La Stella, gennaio 1985, 16).

C. Il pane e l’acqua sono simboli importanti.
■ Fai notare che nei Suoi insegnamenti e nelle Sue
parabole il Salvatore usava spesso delle metafore. Cosa
intendeva dire Gesù quando dichiarò: «Io sono il pan
della vita; chi viene a me non avrà fame» (Giovanni
6:35)? Cosa intendeva dire quando dichiarò di essere
la sorgente di «acqua viva» (Giovanni 4:10; vedi anche
i versetti 11–13)? Con queste metafore il Salvatore indi-
cava che la Sua vita, missione, espiazione e dottrine
sono la fonte della vita eterna. Non fu mai inteso che
i Suoi riferimenti al pane e all’acqua fossero presi lette-
ralmente. Il pane e l’acqua usati nel sacramento sono
rappresentazioni simboliche che ci ammaestrano e ci
ricordano l’Espiazione. Leggi Marco 14:20–25, TJS per
identificare il significato di questi simboli.
■ Forse più di ogni altro cibo e bevanda, il pane e
l’acqua rappresentano gli alimenti indispensabili per
il sostentamento del corpo. Prendere, tuttavia, il pane
e l’acqua sacramentali non fornisce un significativo
nutrimento al corpo. Se il sacramento non ha lo scopo
di sfamare il corpo, che cosa ha quindi lo scopo di
sostenere? Leggi 3 Nefi 20:8–9. Sottolinea il fatto che i
simboli del sacramento sono per la salvezza dell’anima,
non del corpo. Il Salvatore promise che se prendiamo
il sacramento con pienezza di cuore e purezza d’intenti
la nostra anima «non avrà mai fame né sete, ma sarà
sazia» (3 Nefi 20:8).
■ Spiega perché noi oggi per il sacramento usiamo
l’acqua invece del vino. Questo argomento è spiegato
nell’introduzione a Dottrina e Alleanze 27 e in
Dottrina e Alleanze 27:2.

D. Sono state emanate norme e limiti riguardo
a coloro che desiderano prendere il sacramento.
■ Scrivi alla lavagna la seguente dichiarazione:
«Il sacramento non deve essere preso indegnamente».
Chiedi perché questa dichiarazione è vera e leggi
1 Corinzi 11:27 e 3 Nefi 18:29. La persona che prende
degnamente il sacramento nutre la sua anima, mentre
la persona che lo prende indegnamente porta danna-
zione alla sua anima, poiché il suo progresso spirituale
viene impedito. Le Scritture spiegano che prendere
indegnamente il sacramento è come crocifiggere di
nuovo il Salvatore (vedi 1 Corinzi 11:27). Fai notare
le conseguenze spirituali che colpiscono coloro che
prendono indegnamente il sacramento (vedi 1 Corinzi
11:30).
■ Qual è la responsabilità dell’individuo nello stabi-
lire la propria dignità di prendere il sacramento? Leggi
1 Corinzi 11:28. Commenta i criteri indicati dal presi-
dente George Albert Smith per quanto attiene alla
dignità dell’uomo riportati nelle «Dichiarazioni di
sostegno D» a pagina 55 del manuale dello studente.

Avvertimento: non scoraggiare eccessivamente gli
studenti dal prendere il sacramento. Se uno studente
ha dei dubbi sulla propria dignità di prendere il sacra-
mento deve rivolgersi al suo vescovo. La persona che
viene alla riunione sacramentale con il cuore spezzato
e lo spirito contrito e si sforza sinceramente di vincere
le proprie debolezze è degna di prendere il sacramento
a meno che non sia colpevole di peccati che devono
essere confessati al suo vescovo. L’anziano Melvin J.
Ballard ha dato questo suggerimento: «Noi vogliamo
che ogni Santo degli Ultimi Giorni si avvicini al tavolo
del sacramento poiché questo è il luogo in cui si deve
effettuare un esame di coscienza, valutare il proprio
comportamento; il luogo in cui possiamo imparare
a cambiare strada, mettere ordine nella nostra vita
e riportarci in armonia con gli insegnamenti della
Chiesa e con i nostri fratelli e sorelle» (Bryant S.
Hinckley, Sermons and Missionary Services of Melvin
Joseph Ballard, 150).

Conclusione
Esorta gli studenti a fare del sacramento una parte

più significativa della loro religiosità e a concentrare
interamente i loro pensieri sul sacramento mentre
viene somministrato alla congregazione. Per mezzo
del sacramento possiamo sviluppare una più stretta
comunione con la Divinità e mettere la nostra vita
in armonia con la volontà di Dio.
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Diagramma 1

L’ESPIAZIONE DI CRISTO:
IL CUORE DELLE ORDINANZE ANTICHE E MODERNE

Come ricordo

Espiazione 

Come anticipazione 

▼ ▼

Il Salvatore

Commemorazione del
futuro sacrificio del
Salvatore

Osservanza dei sacrifici
animali

Commemorazione del
sacrificio del Salvatore

Ricevimento degli emblemi
del sacramento
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La preordinazione di Israele Capitolo 21

secondo l’alleanza 
e le relative responsabilità

Introduzione
■ Chiarisci i termini Giudeo, Gentile e Israele con l’aiuto
della Guida alle Scritture.
■ Fai improvvisare agli studenti delle scenette sull’as-
sunzione di persone che hanno acquisito l’istruzione
e l’esperienza necessarie per qualificarsi in professioni
come cardiochirurgo, ingegnere chimico, consulente
legale o membro del governo. Fai notare che certe
nozioni ed esperienze sono necessarie per determinati
lavori; senza di esse l’attività non può essere svolta.
Paragona questa preparazione accademica alla pre-
parazione preterrena della famiglia di Israele, che rice-
vette nella preesistenza l’incarico di portare il Vangelo
a tutta l’umanità.

Idee per insegnare
A. Il popolo di Israele fu un popolo di grande valore
nell’esistenza preterrena.
■ Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno A» alle
pagine 56 e 57 del manuale dello studente la dichiara-
zione del presidente Harold B. Lee riguardo alla sta-
tura di Israele nell’esistenza preterrena (La Stella, giu-
gno 1974, 249). Leggi alcuni dei passi delle Scritture
citati nello «Schema dottrinale A 1» a pagina 56 del
manuale dello studente.

B. Dio ristabilì la Sua alleanza con Israele sulla terra.
■ Abrahamo fu chiamato, prima che questo mondo
venisse creato, per essere un governatore durante la
sua esistenza terrena (vedi Abrahamo 3:22–23). Egli
fu il padre di Isacco, il quale fu padre di Giacobbe,
il cui nome fu cambiato in Israele. Nonostante Abra-
hamo fosse padre di molte nazioni (egli ebbe molti
figli), è attraverso il lignaggio di Israele che il Signore
benedice tutte le nazioni. L’alleanza che Dio stipulò
con Abrahamo abbraccia tutti i membri del casato di
Israele ed è nota come alleanza di Abrahamo. Leggi
Genesi 17:3–9. Elenca alla lavagna le promesse fatte
da Dio quale parte dell’alleanza di Abrahamo. Leggi
nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 57 del
manuale dello studente la spiegazione data dal presi-
dente Joseph Fielding Smith di come tutte le nazioni
della terra saranno benedette per mezzo della progenie
di Abrahamo (vedi Dottrine di Salvezza, 3:204–205).
Fai notare che il Signore ha rivelato, per mezzo del
profeta Joseph Smith, che alla progenie di Abrahamo
sarà anche concessa la benedizione del progresso
eterno se rimarrà fedele in questa vita (vedi DeA
132:28–31).

■ Se lo scopo della vita terrena è quello di preparare
gli uomini a ottenere l’esaltazione, quali sono i doni
più grandi che Dio può fare a un popolo eletto? Quali
benedizioni ottenne Israele per alleanza in conse-
guenza della rettitudine dimostrata nella preesistenza?
Elenca alla lavagna e commenta le seguenti benedi-
zioni:
1. I profeti
2. Le Scritture
3. Il dono dello Spirito Santo
4. Il sacerdozio e le ordinanze del sacerdozio

Spiega che tali benedizioni e le responsabilità ad
esse connesse furono conferite a Israele per mezzo
dell’alleanza di Abrahamo (vedi Abrahamo 2:6–11).
Il sacerdozio di Dio, le alleanze e il Vangelo furono
le benedizioni promesse alla progenie di Abrahamo,
come pure sono le benedizioni promesse nell’alleanza
con Israele. Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno B»
a pagina 57 del manuale dello studente la dichiara-
zione del presidente Joseph Fielding Smith riguardo
alla durata dell’alleanza di Abrahamo (vedi The Way
to Perfection, 96).
■ L’alleanza di Abrahamo fu rinnovata con Isacco e
Giacobbe; puoi commentare i passi delle Scritture
indicati nello «Schema dottrinale B 3» a pagina 56 del
manuale dello studente. Il popolo eletto fu chiamato
casato di Israele dal nome del suo progenitore, ossia il
nome che fu dato a Giacobbe durante la sua vita. Leggi
Alma 7:25 per illustrare il ruolo preminente di Abra-
hamo, Isacco e Giacobbe. Le benedizioni promesse al
casato di Israele sono spesso chiamate le benedizioni
di Abrahamo, Isacco e Giacobbe, terminologia che oggi
usiamo per descrivere le benedizioni promesse a una
coppia che viene suggellata nel tempio.

C. Israele dell’alleanza è un termine che oggi indica
chiunque si impegni ad accettare e a mettere in
pratica il Vangelo.
■ Durante il ministero di Cristo sulla terra il Vangelo
fu portato ai membri del casato di Israele, ossia ai
discendenti letterali di Abrahamo, Isacco e Giacobbe
(vedi Matteo 15:24). Dopo la risurrezione del Salva-
tore, all’apostolo Pietro fu mostrato in visione che era
giunto il tempo in cui si doveva portare il Vangelo ai
Gentili (vedi Atti 10). Da allora coloro che non appar-
tengono al lignaggio di Israele che accettano il Vangelo
mediante il pentimento e il battesimo sono accolti nel
casato di Israele per adozione e diventano anch’essi
eredi di tutte le benedizioni dell’alleanza di Abrahamo
(vedi lo «Schema dottrinale C 3» a pagina 56 e le
«Dichiarazioni di sostegno C» alle pagine 57 e 58 del
manuale dello studente).
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D. Essendo il popolo dell’alleanza di Dio, Israele
ha ricevuto un incarico speciale.
■ Leggi Abrahamo 2:6–11 e indica le responsabilità
dell’Israele dell’alleanza (portare questo ministero
e questo sacerdozio a tutte le nazioni della terra).
Commenta la dichiarazione dell’anziano John A.
Widtsoe nelle «Dichiarazioni di sostegno D» a pagina
58 del manuale dello studente riguardo alla nostra
responsabilità quale popolo dell’alleanza di Dio.
■ Se manchiamo di portare il Vangelo a tutte le
nazioni, siamo lo stesso considerati un popolo eletto
e il popolo dell’alleanza? Il presidente Spencer W.
Kimball ci ha affidato il triplice incarico di proclamare
il Vangelo, perfezionare i Santi e redimere i morti
(vedi La Stella, ottobre 1981, 6). In che modo questo
incarico ci permette di assolvere il nostro dovere, in
qualità di Israele dell’alleanza, di aiutare le famiglie
della terra?
■ Fai notare che Genesi 49 e Deuteronomio 33 conten-
gono le benedizioni patriarcali impartite ai dodici figli
(o tribù) di Giacobbe (Israele). Leggi e commenta la
parte della benedizione impartita a Giuseppe riportata
in Deuteronomio 33:17. Elenca alla lavagna e spiega
i seguenti simboli:

1. Primogenito = primo nato
2. Toro = bue ammaestrato
3. Bufalo = bue selvatico
4. Corna = potere
5. Dare di cozzo ne’ popoli = raduno di Israele

Questo versetto si sta adempiendo in quest’ultima
dispensazione, che vede Giuseppe farsi avanti per pre-
tendere il suo diritto di primogenitura che include la
responsabilità del sacerdozio. È per il potere del sacer-
dozio che Israele sarà raccolta e che le ordinanze di
salvezza saranno amministrate, sotto la guida della
tribù di Giuseppe (Efraim e Manasse). Il toro come
simbolo di lavoro, forza, potere e perseveranza ben si
addice a Efraim degli ultimi giorni, che deve portare
il pesante fardello e l’immensa responsabilità di pro-
clamare il Vangelo al mondo.

Conclusione
Perché i profeti hanno esortato costantemente

i giovani della Chiesa, soprattutto i giovani uomini,
a prepararsi ad andare in missione tra le nazioni della
terra? Chiedi agli studenti di pensare che cosa stanno
facendo personalmente come Santi degli Ultimi Giorni
per portare il Vangelo ai figli del Padre celeste.
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L’apostasia Capitolo 22

Introduzione
■ Qual è il significato di apostasia? Scrivi alla lavagna
le definizioni date dagli studenti. Fai notare che questo
termine che deriva dal greco indica rivolta o defezione,
nel caso specifico, dalla Chiesa. L’apostasia è il rifiuto
dell’autorità della Chiesa e dei legittimi rappresentanti
del Signore, o il rifiuto delle dottrine e delle ordinanze
accettate dalla Chiesa e vincolanti per i suoi membri,
o entrambe le cose. In ogni caso l’apostata spesso si
oppone alla Chiesa e si dichiara contrario a ciò che
essa rappresenta.
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma
1 proposto alla fine del capitolo, che rispecchia i punti
di vista dei cattolici, dei protestanti e dei Santi degli
Ultimi Giorni riguardo alla continuità della Chiesa
istituita da Gesù.

Idee per insegnare
A. Durante il Suo ministero terreno il Salvatore
istituì la Sua chiesa e predicò principi e ordinanze
di salvezza.
■ Quali prove abbiamo che Gesù istituì una chiesa
durante la Sua vita sulla terra? Fai notare che il ter-
mine chiesa è definito come organizzazione religiosa
con una qualche forma di autorità dirigente. Chiesa
è anche il nome dato a un corpo di fedeli che hanno
in comune credenze, insegnamenti, principi e riti
(vedi Webster’s Third New International Dictionary,
sotto la voce «church»). Tenendo presenti queste defi-
nizioni esamina le prove esistenti del fatto che Gesù
istituì una chiesa. Due apostoli scrissero anticamente
che nel meriggio dei tempi Gesù scelse degli apostoli
(vedi Matteo 10:1–10) e dei settanta (vedi Luca 10:1,
17). Anche gli apostoli degli ultimi giorni hanno
scritto che Gesù istituì la Sua chiesa al Suo tempo
(vedi le «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 59
del manuale dello studente).

Oltre a istituire una struttura ecclesiastica di base,
Gesù sottolineò anche certi insegnamenti e certe ordi-
nanze che avrebbero distinto l’appartenenza alla Sua
chiesa. Il giorno della Pentecoste Pietro dichiarò che
la fede in Cristo, il pentimento, il battesimo e il dono
dello Spirito Santo sono elementi necessari per unirsi
alla chiesa del Salvatore e ricevere le benedizioni pro-
messe (vedi Atti 2:37–38). Durante il Suo ministero
terreno il Salvatore spiegò che anche certi requisiti
etici e morali sono segni distintivi dei Suoi discepoli
(vedi Luca 14:26; Giovanni 8:31; Giovanni 13:35).
■ Il costante progresso portò a una rapida espansione
dell’organizzaione della Chiesa, ma il progresso non
fu l’unico fattore: indubbiamente la rivelazione portò
alla crescita strutturale della Chiesa.

Richiama l’attenzione della classe sul diagramma
2 proposto alla fine del capitolo, che illustra l’organiz-
zazione della Chiesa come un edificio completo in ogni
sua parte. Fai notare che ogni ufficio della Chiesa è
menzionato in un passo delle Scritture. Chiedi agli
studenti di leggere 1 Corinzi 12:28 ed Efesini 2:19–21;
4:11–14. Quale ufficio del sacerdozio appare come
elemento centrale in ognuno di questi passi? (Quello
di apostolo). Perché questo ufficio era come tutti gli
altri tanto importante? Paolo spiegò che la struttura
della Chiesa esiste allo scopo di portare i Santi alla
perfezione, per svolgere il lavoro del ministero e per
dare unità alla Chiesa (vedi Efesini 4:12–13).

B. Fu predetta una grande apostasia dalla chiesa del
Salvatore.
■ Leggi Isaia 24:5 e Amos 8:11–12. Cosa c’insegnano
questi due passi dell’Antico Testamento riguardo all’a-
postasia? Spiega che si tratta di due classiche defini-
zioni di apostasia. In esse si dichiara che le ordinanze
saranno cambiate, le alleanze violate e che gli uomini
soffriranno di una carestia della parola del Signore
(vedi le «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 59 del
manuale dello studente).
■ Molte prove indicano che, anche mentre continua-
vano a predicare e a portare testimonianza di Gesù,
gli Apostoli erano consapevoli che vi sarebbe stata
un’apostasia generale. Scrivi alla lavagna i seguenti
riferimenti e concedi agli studenti il tempo necessario
per leggerli in silenzio:

Atti 20:29–30. «Lupi rapaci» entreranno nella
Chiesa e gli uomini diranno «cose perverse».

2 Tessalonicesi 2:1–4. Un’»apostasia» precederà
la seconda venuta di Cristo.

2 Timoteo 4:3–4. «Non sopporteranno la sana
dottrina» e «distoglieranno le orecchie dalla verità
e si volgeranno alle favole».

2 Pietro 2:1–3. «Falsi profeti. . . falsi dottori. . . intro-
durranno. . . eresie di perdizione» e «molti seguiranno
le loro lascivie».

Commenta gli ammonimenti di Paolo riguardanti
l’apostasia.

C. Dopo il ministero terreno di Gesù Cristo si
verificò un’apostasia universale.
■ Fai notare che un gravoso fardello che gli Apostoli
dovevano portare anche mentre continuavano la loro
predicazione era rappresentato dalla consapevolezza
che sarebbe avvenuta un’apostasia. Paolo, mentre
andava di città in città predicando il Vangelo, ogni
tanto comunicava con i Santi ai quali aveva preceden-
temente insegnato. Nelle sue epistole egli si lamentava
a causa di coloro che si erano allontanati dalla verità
e avevano abbandonato i suoi insegnamenti. Là dove
c’era stata unità vi erano ora divisioni e contese.
Paolo doveva continuamente affrontare le difficoltà
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create da falsi dirigenti che negavano la sua chiamata
apostolica e la legittimità dei suoi insegnamenti e dei
suoi consigli. Leggi Galati 1:6–8; 1 Corinzi 1:10–12;
11:18–19; 2 Timoteo 1:15.

L’apostasia vista da Paolo, che avrebbe minato la
stabilità della Chiesa, gradatamente diventò universale
e assoluta. Per ulteriori prove della natura universale
dell’apostasia leggi alcune delle «Dichiarazioni di soste-
gno C» alle pagine 59 e 60 nel manuale dello studente.

Conclusione
L’apostasia predetta, che aveva fatto piombare

il mondo nelle tenebre, ebbe fine quando il Padre e il
Figlio apparvero a Joseph Smith nella primavera del
1820. Oggi gli apostoli sono di nuovo presenti su
questa terra, avendo ricevuto da Dio l’incarico di
portare il Vangelo a tutte le nazioni.

Punto di vista 1: Linea ininterrotta d’autorità, dottrina e verità

Diagramma 1

Punto di vista 2: Apostasia parziale, corretta dalla Riforma

Punto di vista 3: Apostasia completa, restaurazione della struttura, autorità,
dottrine, ordinanze
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La restaurazione del Vangelo Capitolo 23

nella dispensazione della 
pienezza dei tempi

Introduzione
■ Chiedi una definizione della parola restaurazione.
Restaurare significa effettuare la restituzione di qual-
siasi cosa sia stata precedentemente sottratta o sia
andata smarrita. La Restaurazione, nel senso che
diamo a questo termine nella Chiesa, indica la resti-
tuzione del Vangelo, del sacerdozio, delle ordinanze
e della chiesa stessa del Signore sulla terra dopo che
erano stati tolti.
■ Chiedi una definizione della parola dispensazione.
«Ogniqualvolta il Signore rivela nuovamente il piano
di salvezza affinché gli uomini non debbano confidare
solamente sulle precedenti dispensazioni dal cielo
delle stesse glorie e meraviglie, si ha ciò che è chiamata
una dispensazione del Vangelo. Questo può o meno
comportare una restaurazione delle chiavi, dei poteri
e dei sacerdozi» (Bruce R. McConkie, La Stella, aprile
1980, 66).

Ora viviamo nell’ultima dispensazione sulla terra
prima della seconda venuta di Cristo. Il profeta Joseph
Smith dichiarò: «È necessario, all’apertura della di-
spensazione della pienezza dei tempi, dispensazione
che si sta aprendo ora, che abbia luogo un’intera, e
completa, e perfetta unione, e una connessione delle
dispensazioni, delle chiavi, dei poteri e delle glorie,
e che siano rivelate dai giorni di Adamo fino al tempo
presente» (DeA 128:18). Dottrina e Alleanze 128:20–21
comprende l’elenco, fatto dal Profeta, degli esseri cele-
sti che ritornarono a restaurare i poteri e le chiavi del
sacerdozio per questa dispensazione.

Idee per insegnare
A. La Grande Apostasia avvenuta dopo la
dispensazione del meriggio dei tempi imponeva
una restaurazione del Vangelo negli ultimi giorni.
■ Quali importanti differenze esistono tra la dispen-
sazione del meriggio dei tempi e la dispensazione
della pienezza dei tempi? Riguardo alla dispensazione
del meriggio dei tempi l’anziano Bruce R. McConkie
ha scritto: «Il ministero terreno di nostro Signore ebbe
luogo nel meriggio dei tempi. . . Il meriggio è il punto
mediano o apice del giorno; il sole raggiunge il suo
culmine a mezzogiorno. . . Poiché Cristo visse, svolse
il Suo ministero e operò l’Espiazione nel meriggio dei
tempi, tale periodo fu invero il culmine della storia»
(Mormon Doctrine, 486). Riguardo alla dispensazione
della pienezza dei tempi l’anziano McConkie scrisse:
«Noi viviamo nella dispensazione della pienezza dei
tempi. Ciò significa che viviamo nella dispensazione
della pienezza delle dispensazioni. . .

Tutti i fiumi del passato si sono riversati o si river-
seranno nell’oceano del presente; già tutte le chiavi
e tutti i poteri ci sono stati attribuiti; a tempo debito ci
saranno manifestate tutte le dottrine e tutte le verità»
(La Stella, aprile 1980, 66). Perché parliamo di due
diverse dispensazioni invece di una sola? (La Grande
Apostasia si verificò dopo la dispensazione del me-
riggio dei tempi, richiedendo così una nuova di-
spensazione durante la quale il Vangelo potesse essere
restaurato).
■ Leggi e commenta i passi delle Scritture riportati
nello «Schema dottrinale A» a pagina 61 del manuale
dello studente. Fai notare che Isaia vide le condizioni
della terra prima e durante il tempo di Joseph Smith.
Mostra come la descrizione delle condizioni dei suoi
tempi, fatta dal profeta Joseph Smith, coincida con le
profezie di Isaia (vedi Isaia 24:5; 29:13).

B. Gli antichi profeti predissero la restaurazione
del Vangelo nella dispensazione della pienezza
dei tempi.

Il giorno della Pentecoste l’apostolo Pietro portò
testimonianza della restaurazione di tutte le cose.
Leggi la profezia di Pietro in Atti 3:21 e fai notare che
Pietro portò testimonianza del fatto che la restaura-
zione sarebbe avvenuta in un tempo futuro; che tutti
i profeti, a cominciare da Adamo, erano a conoscenza
e profetizzarono della restaurazione degli ultimi
giorni, e che la restaurazione degli ultimi giorni
sarebbe avvenuta prima della seconda venuta del
Signore. Commenta la dichiarazione del presidente
Wilford Woodruff riguardo a ogni profeta che vide
questa dispensazione (vedi le «Dichiarazioni di soste-
gno B» a pagina 62 del manuale dello studente).
Anche il profeta Joseph Smith espose questo concetto:
«L’edificazione di Sion è una causa che ha interessato
il popolo di Dio in ogni epoca; è un tema su cui i pro-
feti, sacerdoti e re si sono dilungati con particolare
delizia. Essi hanno atteso gioiosamente il giorno in cui
noi viviamo» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 181).

C. La dispensazione della pienezza dei tempi
cominciò con l’apparizione del Padre e del Figlio
a Joseph Smith.
■ Scrivi alla lavagna la parola teofania e chiedine una
definizione. Teofania è la manifestazione o apparizione
di Dio all’uomo. Chiedi agli studenti di confrontare la
teofania che ebbe Joseph Smith con altre descritte nelle
Scritture.
■ Puoi proiettare la sequenza La Prima Visione della
«Videocassetta Fase 1» (56779 160).
■ Quali verità furono rivelate nella Prima Visione?

Commenta le risposte date dall’anziano James E.
Faust a questa domanda:
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«1. L’esistenza di Dio, nostro Padre, come un essere
personale e la prova che l’uomo era fatto a imma-
gine di Dio.

2. Che Gesù è un personaggio separato e distinto
dal Padre.

3. Che, per stessa dichiarazione del Padre, Gesù
Cristo è il Figlio di Dio.

4. Che Gesù era l’autore delle rivelazioni contenute
nella Bibbia.

5. Che la promessa di Giacomo di chiedere la
conoscenza a Dio si era adempiuta.

6. La realtà dell’esistenza di un essere reale
proveniente dal mondo invisibile che cercò
di distruggere Joseph Smith.

7. Che c’era stato un allontanamento dalla Chiesa
istituita da Gesù Cristo. A Joseph fu detto di non
unirsi ad alcuna setta, poiché insegnavano le
dottrine degli uomini.

8. Joseph Smith diventò un testimone di Dio e di
Suo Figlio Gesù Cristo» (La Stella, ottobre 1984,
136–137).

D. La restaurazione del Vangelo è cominciata in
questa dispensazione, che è la dispensazione della
pienezza dei tempi.
■ Leggi Apocalisse 14:6–7. Alla restaurazione del
vangelo eterno partecipò solamente un angelo o mes-
saggero celeste? Leggi Dottrina e Alleanze 27:5–12,
110:11–16 e 128:18–21 ed elenca alla lavagna alcuni

dei messaggeri celesti che apparvero al profeta Joseph
Smith. Se possibile, elenca anche quale verità o chiave
fu restaurata da ognuno di questi messaggeri.
■ Nel 1918 il presidente Joseph F. Smith ebbe una
gloriosa visione della redenzione dei morti (vedi DeA
138). In questa visione egli vide una grande moltitu-
dine di morti giusti, tra i quali erano alcuni dirigenti
di questa dispensazione. Fai notare che questi dirigenti
si trovavano tra i grandi e nobili dirigenti che erano
nel mondo degli spiriti nella preesistenza (vedi DeA
138:53–56). Sottolinea il fatto che anche i tuoi studenti
furono preordinati a venire sulla terra in questo tempo
e che ognuno di essi ha ricevuto dal Signore impor-
tanti compiti da svolgere.

Conclusione
Molti dei nostri inni parlano della Restaurazione.

Chiedi agli studenti di indicarne alcuni. Tre tra i più
famosi furono scritti da William W. Phelps, uno dei
primi compagni di lavoro del profeta Joseph Smith.
Essi sono: «Lo Spirito arde» (Inni, 2); «S’approssima
il tempo» (Inni, 3); «Lode all’uomo» (Inni, 19). Un altro
inno sulla Restaurazione è «Le ombre fuggon, sorge
il sol» (Inni, 1). Puoi leggere le parole di alcuni di que-
sti inni e cantarne uno alla conclusione della lezione.
Ricorda agli studenti che «il canto dei giusti è una
preghiera per [il Signore], e sarà risposto con una
benedizione sulle loro teste» (DeA 25:12).
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La dispersione e il raduno Capitolo 24

di Israele
Introduzione

Nelle prime ore di domenica 24 ottobre 1841 Orson
Hyde salì sul Monte degli Ulivi e proprio sulla sua
sommità, in un luogo adatto al compito che doveva
svolgere, «nel solenne silenzio con penna, inchiostro
e carta», egli «scrisse e offrì la preghiera che dedicava
la Terra Santa al ritorno dei Giudei e all’edificazione
di un tempio nel futuro» (Howard H. Barron, Orson
Hyde, 128). Quali avvenimenti storici precedettero la
dedicazione fatta dall’anziano Hyde? Perché egli era
stato mandato in Palestina dal profeta Joseph Smith?
Quanto è importante, per una comprensione più
completa del Vangelo, la conoscenza dei fatti riguar-
danti la dispersione e il raduno di Israele?

Idee per insegnare
A. L’antica Israele fu dispersa su tutta la terra perché
il popolo rifiutò l’alleanza con Dio.
■ Mosè oggi è onorato da tutti gli Israeliti. Sotto la
sua guida finì la schiavitù degli Israeliti, durata alcune
centinaia d’anni, e le tribù si unirono in un grande
esodo per uscirne in possesso di un’identità nazionale.
Per mezzo di Mosè il Signore promise a Israele: «E mi
sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa»
(Esodo 19:6).

Chiedi agli studenti di leggere Deuteronomio
28:9–10, 13 e Levitico 26:13–16. Quali condizioni il
Signore impose a Israele per garantire la sua soprav-
vivenza come nazione e come popolo? (Fedeltà, obbe-
dienza e disponibilità ad ascoltare Dio). Chiedi agli
studenti di leggere Deuteronomio 4:23–27; 28:25, 37,
63–65 e 1 Nefi 10:12–13. Le ragioni indicate per la
dispersione coincidono con le conseguenze future che
il Signore indicò se Israele fosse venuta meno ai requi-
siti che Egli le aveva imposto perché rimanesse una
nazione santa?

Richiama l’attenzione della classe sul diagramma,
proposto alla fine del presente capitolo, che illustra le
quattro principali dispersioni del casato di Israele di
cui il Signore ci ha parlato (possono esservi state altre
dispersioni, nonché emigrazioni di gruppi, di cui il
Signore non ci ha parlato). Spiega chiaramente le fasi
della dispersione attingendo alle indicazioni contenute
nel diagramma.

Nel 721 a.C. il Regno Settentrionale fu conquistato
dall’Assiria. Leggi 2 Re 15:29 e 17:6–18, 23. Quale giu-
stificazione è indicata nelle Scritture per la distruzione
del Regno Settentrionale? Israele aveva osservato gli
statuti dei pagani, aveva bruciato incenso in tutti gli
alti luoghi e servito gli idoli. Israele non aveva voluto
credere in Dio e aveva rifiutato le Sue alleanze e i Suoi
comandamenti (vedi 1 Nefi 22:3–5 e le «Dichiarazioni
di sostegno A» alle pagine 64 e 65 del manuale dello
studente).

■ I Giudei furono condotti schiavi a Babilonia in
numerose occasioni. Chiedi agli studenti di leggere
2 Re 24:10–16; 25:1, 7, 11 e 1 Nefi 10:3. Gerusalemme
cadde in mano dei Babilonesi durante il regno di
Joiakin (verso il 600 a.C.). Il tempio fu saccheggiato,
una parte degli abitanti fu portata schiava a Babilonia
e Sedechia fu messo sul trono in sostituzione di
Joiakin come re vassallo di Babilonia. Pochi anni
dopo vediamo Giuda distrutta, le mura di Gerusa-
lemme abbattute, il tempio distrutto e migliaia di
abitanti deportati a Babilonia.
■ Sino a che punto la famiglia di Lehi fu coinvolta
nella dispersione babilonese? A volte la dispersione
di Israele fu la conseguenza di invasioni o di sconfitte,
mentre altre volte il Signore allontanò da un ambiente
malvagio delle persone giuste. Fai notare che i Nefiti
consideravano la loro colonia un ramo staccato dal
tronco principale di Israele (vedi 1 Nefi 15:12; 19:24
e le «Dichiarazioni di sostegno A» alle pagine 64 e 65
del manuale dello studente).
■ Nella dispensazione del meriggio dei tempi il
Salvatore profetizzò che Gerusalemme sarebbe stata
distrutta e i Giudei dispersi. Leggi Luca 21:20–24
facendo notare i dettagli specifici della profezia:
1. Gerusalemme sarebbe stata circondata da eserciti.
2. Sarebbe stato un tempo di distretta e ira.
3. Gli abitanti di Gerusalemme sarebbero caduti di

spada o sarebbero stati condotti in schiavitù.
4. Gerusalemme sarebbe stata calpestata dai Gentili.

Giacobbe portò testimonianza che queste calamità
avrebbero colpito Gerusalemme perché i Giudei ave-
vano irrigidito il collo contro il Signore affinché fosse
crocifisso (vedi 2 Nefi 10:5; vedi anche i versetti 3–4, 6).

Le parole di Gesù si adempirono fedelmente.
Troverai nelle righe seguenti tutte le informazioni

utili a spiegare le situazioni storiche in cui avvennero
le varie dispersioni:

Questa fase della distruzione iniziò con una rivolta
contro Roma nel 64 d.C. Le legioni romane al comando
di Tito riuscirono a conquistare Gerusalemme nel
settembre dell’anno 70. Gli ultimi rivoluzionari zeloti
resistettero nella fortezza di Masada sino al 73 d.C.
Quando le truppe romane alla fine penetrarono nelle
fortificazioni di Masada scoprirono che quasi mille
difensori si erano uccisi piuttosto che farsi prendere
prigionieri.

Il tentativo dell’imperatore Adriano di costruire una
città romana, Aelia Capitolina, sulle rovine di Gerusa-
lemme, portò a un’altra rivolta dei Giudei nel 132 d.C.
Guidati dal capo carismatico Simon bar Koseba i ribelli
per qualche tempo riuscirono a sottrarre al dominio
di Roma una gran parte della Giudea e la città di
Gerusalemme. Tuttavia i Romani tornarono in forza
e riconquistarono il paese sino a quando rimase libera
soltanto una piccola parte di territorio attorno a
Gerusalemme. Nel 135 d.C. bar Koseba e tutti i suoi
uomini furono uccisi. Una colonia militare fu insediata
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a Gerusalemme e il paese fu chiamato Palestina. In
ogni suo aspetto la profezia di Gesù si era adempiuta
(vedi Harry Thomas Frank, Discovering the Biblical
World, 268–275).

B. Per mezzo dei Suoi profeti Dio promise di
radunare di nuovo la dispersa Israele.
■ Durante i secoli Israele era stata dispersa in tutte
le nazioni. Il raduno pertanto deve avvenire da tutta
la terra (vedi Geremia 31:8; 32:37; Deuteronomio
28:64–65; 2 Nefi 10:8–9).

Secondo l’Antico Testamento quali saranno le con-
dizioni della dispersa Israele quando avrà inizio il
raduno? Si avrà una rinascita spirituale tra il casato
di Israele. I seguenti passi delle Scritture parlano di
questo risveglio spirituale:

Deuteronomio 4:29–31. Cercheranno il Signore
e si rivolgeranno a Lui.
Geremia 50:4–5. In umiltà cercheranno Dio e Sion,
sforzandosi di essere il popolo dell’alleanza.
Ezechiele 11:17–20. Le cose detestabili saranno
abbandonate; cammineranno negli statuti e
osserveranno i comandamenti.

■ Chiedi agli studenti di leggere in silenzio i seguenti
passi delle Scritture e quindi di stabilire quale rap-
porto c’è tra l’accettazione di Cristo e del Suo vangelo
e il raduno di Israele:

2 Nefi 10:7–8. I Giudei cominceranno a credere in
Cristo.
2 Nefi 9:2. Essi saranno riportati alla vera Chiesa.
2 Nefi 25:15–16. Saranno persuasi a credere in
Cristo.
2 Nefi 30:5–7. Sia i Lamaniti che i Giudei comince-
ranno a credere in Cristo.
1 Nefi 10:12–14. Israele perverrà alla conoscenza
del vero Messia.

Nel senso più pieno del termine, come ha scritto
l’anziano Bruce R. McConkie, il raduno avverrà
quando Cristo e il Suo vangelo saranno accettati:
«Il raduno di Israele. . . consiste in primo luogo nell’ac-
cettare il Vangelo restaurato e nell’unirsi alla Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Poi con-
siste nel radunarsi nei luoghi destinati al culto del
Signore e a ricevere la pienezza delle Sue benedizioni»
(The Millennial Messiah, 198).
■ I profeti nefiti insegnarono al popolo che essi
facevano parte dei dispersi superstiti e che il raduno
profetizzato nelle Scritture riguardava anche loro
(vedi Alma 46:23, 27; 2 Nefi 20:20–23).

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti scritturali:
Isaia 10:20–22; 11:11; Geremia 23:1–4. Leggi questi
passi insieme alla classe. Dio ha promesso che ogni
discendente di Israele sarebbe stato radunato? Tale
raduno avrebbe violato i concetti di libero arbitrio
e di responsabilità personale? Cosa significa che
un «residuo» ritornerà? È possibile che molti degli
appartenenti al casato di Israele scelgano di non
partecipare al raduno? Commenta la dichiarazione

dell’anziano McConkie: «Il raduno di Israele è il risul-
tato dell’azione dello Spirito Santo di Dio sul cuore
dell’anima contrita. ‹Voi sarete raccolti ad uno ad uno,
o figliuoli d’Israele›, esultò Isaia (Isaia 27:12). I con-
vertiti vengono uno alla volta; la gente è battezzata
individualmente; ogni persona deve prendere le
proprie decisioni» (Millennial Messiah, 201).
■ Quale ruolo svolge oggi la Chiesa nel raduno?
Leggi 3 Nefi 21:26–29. La predicazione del Vangelo
segna l’inizio del raduno degli appartenenti al casato
di Israele. La Chiesa restaurata è una bandiera o sten-
dardo attorno al quale si raduna la dispersa Israele.
Leggi le dichiarazioni dell’anziano Bruce R. McConkie
e del presidente Spencer W. Kimball nelle «Dichiara-
zioni di sostegno B» alle pagine 65 e 66 nel manuale
dello studente. L’anziano McConkie ha anche parlato
del ruolo che i missionari svolgono nel raduno dei
Giudei: «Israele sarà radunata per il potere di Dio,
per l’autorità del sacerdozio, mediante la predicazione
del Vangelo, dai servi di Dio che vanno a due a due
in tutte le nazioni della terra. Le pecorelle del Signore
odono la Sua voce e Lo seguono; non seguiranno
alcun altro. Israele viene radunata dai missionari del
Regno» (Millennial Messiah, 201).
■ I Gentili sono partecipi del raduno? I Gentili diven-
tano eredi delle promesse fatte a Israele per adozione
attraverso le acque del battesimo. Quando si uniscono
alla Chiesa diventano «concittadini dei santi e membri
della famiglia di Dio» (Efesini 2:19). Essi si radunano
nei rioni e nei pali della moderna Israele. A questo
riguardo leggi la dichiarazione del presidente Kimball
nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 66 del
manuale dello studente (vedi 1 Nefi 14:2; 3 Nefi 21:6, 22).
■ Il raduno spirituale della Chiesa è un raduno attual-
mente in corso, come è dimostrato dal progresso della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Il raduno avrà anche un risvolto geografico: la tribù
di Giuseppe sarà radunata in America per ricevere
le sue terre ereditarie; la tribù di Giuda e parte delle
tribù perdute si raduneranno nel Medio Oriente
(vedi Ether 13:3–11).

Conclusione
La dottrina della dispersione e del raduno presenta

almeno tre elementi molto importanti. Primo, vediamo
nel contesto storico i rapporti di Dio col casato d’I-
sraele in conseguenza della violazione delle alleanze
che portò alla dispersione. Secondo, il raduno è un
movimento continuo evidenziato oggi dal ritorno di
migliaia di Ebrei nella Palestina e dalla creazione dello
Stato di Israele. Ancora più significativo è il raduno
spirituale di milioni di persone nella chiesa restaurata
e il loro riconoscimento come membri del casato di
Israele. Terzo, il ruolo che ognuno di noi può svolgere
nel raduno comprende il dovere di portare il messag-
gio del Vangelo al mondo e di alzare uno stendardo
attorno al quale possa radunarsi la moderna Israele.
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Diagramma 1

LA DISPERSIONE DI ISRAELE
Levitico 26:33; Deuteronomio 28:25, 37, 64
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Il sacerdozio: Capitolo 25

cos’è e come opera
Introduzione

Questo capitolo è strettamente collegato al capitolo
26, «Il giuramento e l’alleanza del sacerdozio». Un’a-
nalisi di entrambi i capitoli, fatta congiuntamente,
ti fornirà alcune idee utili per un’efficace esposizione.
■ Commenta la seguente storia narrata dall’anziano
Paul H. Dunn per illustrare l’importanza di detenere
il sacerdozio:

«L’altro giorno un uomo mi ha riferito un episodio
molto interessante. Ha detto che un pomeriggio di
domenica si trovava nel soggiorno della sua casa
insieme a tutta la famiglia quando il figlioletto di otto
anni gli pose questa domanda: ‹Papà, questa sera
andrai alla riunione sacramentale?› Il padre rispose:
‹Si, figliuolo›. Il bambino allora gli chiese ancora:
‹Perché?›

E mentre il padre pensava a quale risposta convin-
cente potesse dare a tale domanda, la figlia di sette
anni, anche lei seduta ai piedi del genitore, disse rapi-
damente e semplicemente: ‹Perché è un uomo che
detiene il sacerdozio, ecco perché›. Quel padre non
avrebbe potuto essere più fiero.

Fratelli, questa sera voglio dirvi che l’onore di dete-
nere il sacerdozio di Dio è molto più grande di quello
di possedere una laurea rilasciata da una delle più
prestigiose università del mondo. Questa è la grande
lezione che ho appreso nuovamente questa sera ascol-
tando la testimonianza del presidente McKay, che con
la sua condotta è stato un esempio proprio dei principi
di cui abbiamo parlato» (Conference Report, aprile
1967, 92–93).

Cosa significa per gli studenti «detenere il sacerdo-
zio»? Perché detenere il sacerdozio è più importante
che avere una laurea prestigiosa? Spiega agli studenti
che questo capitolo li aiuterà a comprendere meglio
il significato del sacerdozio.

Idee per insegnare
A. Sacerdozio significa potere e autorità divini.
■ Chiedi agli studenti di fare insieme con te un elenco
di tutto ciò che sanno riguardo al sacerdozio. Elenca
alla lavagna i commenti degli studenti. Assicurati
che l’elenco includa il titolo ufficiale del sacerdozio:
«Santo Sacerdozio secondo l’ordine del Figlio di Dio»
(DeA 107:3).

Ora chiedi una definizione della parola sacerdozio.
Dopo una breve discussione leggi la definizione
data dal presidente Joseph F. Smith e riportata nelle
«Dichiarazioni di sostegno A» alle pagine 67 e 68 del
manuale dello studente (vedi Dottrina Evangelica, 123).
■ Leggi Matteo 16:19 e Helaman 10:6–7. Spiega il
significato del potere di suggellamento del sacerdozio.

Chiedi agli studenti cosa proverebbero se sapessero
che il Signore ha tanta fiducia in loro quanta ne aveva
in Nefi, se sapessero che qualsiasi cosa essi chiedano
questa è secondo la volontà di Dio. Fai notare che è
possibile ottenere infine questa benedizione grazie al
sacerdozio, se ci mostriamo completamente obbedienti
e se cerchiamo di fare soltanto la volontà del nostro
Padre celeste.
■ Chiedi agli studenti di elencare tutte le cose che
saranno eternamente legate nei cieli quando sono state
legate sulla terra con l’autorità del sacerdozio (tutte
le ordinanze del sacerdozio). Puoi commentare con la
classe Dottrina e Alleanze 132:7.

B. L’autorità del sacerdozio è conferita soltanto
mediante l’imposizione delle mani.
■ Prendi il libretto degli assegni e chiedi quali sono
i requisiti previsti dalla legge per poterlo usare. L’indi-
viduo deve essere autorizzato e deve aver depositato
la sua firma in banca. Quali sarebbero le conseguenze
se un individuo firmasse degli assegni senza aver
ricevuto alcuna autorizzazione?

Proprio come c’è bisogno di fare alcune cose prima
di poter emettere degli assegni, ci sono alcune cose che
devono accadere prima che si possa usare il sacerdozio
in modo legittimo. Il sacerdozio può essere conferito
agli uomini giusti che appartengono alla Chiesa
soltanto tramite un degno detentore del sacerdozio
autorizzato a compiere l’ordinanza.

Sviluppa la seguente catena delle Scritture riguar-
dante il conferimento del sacerdozio:

Ebrei 5:4. Un uomo deve essere chiamato da Dio
come lo fu Aaronne.
Esodo 28:1. Aaronne fu chiamato per rivelazione
per mezzo di un profeta.
Alma 6:1. L’ordinazione si effettua mediante
l’imposizione delle mani secondo l’ordine di Dio.
Articoli di Fede 1:5. Tutti i detentori del sacerdozio
devono essere chiamati da Dio per profezia e
mediante l’imposizione delle mani.
Dottrina e Alleanze 20:73. La persona che detiene
il sacerdozio è chiamata da Dio e riceve l’autorità
pertinente da Gesù Cristo.

C.Vi sono due ordini di sacerdozio.
■ Leggi e commenta con gli studenti Dottrina e
Alleanze 107:6.

Leggi Dottrina e Alleanze 107:18–20 e descrivi
le chiavi detenute da ogni ordine del sacerdozio.
Puoi anche richiamare l’attenzione della classe
sulle «Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 68 del
manuale dello studente per spiegare le diverse
chiavi del Sacerdozio di Aaronne e del Sacerdozio
di Melchisedec.
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D. Il lavoro di Dio viene compiuto per mezzo del
potere del sacerdozio.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 64:29 e spiega che i deten-
tori del sacerdozio sono rappresentanti del Signore
cui è dato pieno potere di agire nel Suo nome. Chiedi
qual è l’obiettivo primario di Dio; rimanda la classe a
Mosè 1:39. Usando lo «Schema dottrinale D» a pagina
67 del manuale dello studente elenca quattro modi in
cui i detentori del sacerdozio aiutano il nostro Padre
celeste a compiere la Sua opera. Puoi usare i seguenti
passi:

Dottrina e Alleanze 107:8. Presiedere e dirigere
gli affari di Dio sulla terra.
Alma 17:3. Insegnare e istruire le persone con
il potere e l’autorità di Dio.
Dottrina e Alleanze 42:11. Edificare, rafforzare
e sostenere la Chiesa.
Dottrina e Alleanze 107:18–20. Amministrare le
ordinanze del Vangelo e impartire le benedizioni
spirituali.

■ Chiedi agli studenti di leggere i commenti del
presidente David O. McKay nelle «Dichiarazioni di
sostegno D» a pagina 68 del manuale dello studente.
Chiedi agli studenti di spiegare il significato della
frase: «Voi rappresentate Dio nel campo al quale siete
stati assegnati».

E. Per mezzo delle chiavi del sacerdozio Dio dirige
e coordina la Sua opera.
■ Le chiavi che Dio usa per dirigere la Sua opera sulla
terra sono le chiavi della presidenza e della direzione
del lavoro del Regno. Leggi Dottrina e Alleanze 81:2,
poi commenta la seguente storia narrata dall’anziano
Boyd K. Packer, per illustrare il fatto che le chiavi del
Regno appartengono al presidente della Chiesa:

«Nel 1976 fu tenuta a Copenhagen una conferenza
di area. Dopo la sessione di chiusura il presidente
Kimball espresse il desiderio di visitare la chiesa
Vor Frue nella quale si trovano le statue, eseguite da
Thorvaldsen, del Cristo e dei dodici apostoli. . .

La nota statua del Cristo si trova dietro l’altare con
le braccia aperte, come per accogliere il fedele, con le
mani che mostrano il segno dei chiodi e nel fianco la
ferita. Ai suoi lati vi sono le statue degli apostoli con

Pietro al primo posto, seguito nell’ordine dagli altri
apostoli. La chiesa non è un edificio imponente, per
cui a quelle stupende sculture viene dato un grande
risalto. . .

Stavo dinanzi alla statua di Pietro insieme con il
presidente Kimball, l’anziano Rex Pinegar e il presi-
dente del palo, fratello Bentine. Pietro tiene nella mano
di marmo alcune pesanti chiavi. Il presidente Kimball
richiamò su di esse le nostra attenzione e ne spiegò il
significato. Poi fece qualcosa che non dimenticherò
mai: si volse verso il presidente Bentine, gli puntò
contro l’indice con insolita severità e disse con parole
ferme e solenni: ‹Voglio che lei dica a ogni luterano
della Danimarca che essi non detengono le chiavi!
Io detengo le chiavi, noi deteniamo le vere chiavi e le
usiamo ogni giorno›» (The Holy Temple, 83).
■ Usando i passi delle Scritture indicati nello «Schema
dottrinale E 4 e E 5» a pagina 67 del manuale dello
studente spiega come le chiavi di presidenza, ossia
della direzione, furono conferite a Pietro, Giacomo e
Giovanni, da questi a Joseph Smith e, in successione,
al profeta odierno. Puoi leggere nelle «Dichiarazioni
di sostegno E» a pagina 68 del manuale dello studente
la dichiarazione del presidente Wilford Woodruff
riguardo alle chiavi del sacerdozio che furono restau-
rate mediante il loro conferimento a Joseph Smith.

Conclusione
Esorta gli studenti a conoscere meglio il sacerdozio

e le benedizioni che grazie ad esso possono ricevere.
Per aiutare la classe ad apprezzare debitamente il
potere del sacerdozio puoi concludere con le parole
pronunciate dal presidente Spencer W. Kimball alla
conferenza di area di Stoccolma del 1974:

«Non si tratta di un giocattolo. Il sacerdozio di Dio
è la cosa più seria del mondo. Fu mediante il potere
del sacerdozio che il mondo fu creato; è mediante il
potere del sacerdozio che il vostro mondo sarà creato.
Se mai diventerete un dio in un mondo da voi creato,
insieme con vostra moglie e i vostri figli, sarà perché
avrete fatto onore a questo sacerdozio che detenete»
(Rapporto della conferenza di aria di Stoccolma,
Svezia, agosto 1974, 100).
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Il giuramento e l’alleanza Capitolo 26

del sacerdozio
Introduzione

Un potere che condiziona grandemente la nostra
vita è l’elettricità che viene prodotta da molte fonti
come il petrolio, il gas, il carbone e l’uranio. Chiedi
agli studenti per quali aspetti la loro vita sarebbe
diversa se non potessero usare l’elettricità. Elenca le
loro idee alla lavagna. Fai notare che l’elettricità fun-
ziona secondo determinate leggi o principi e che la
mancata osservanza di dette leggi può privarci dell’e-
lettricità stessa o causarci gravi danni fisici.

Fai notare che il potere del sacerdozio è simile a
quello dell’elettricità: senza di esso siamo privati di
grandi benedizioni. Puoi elencare alla lavagna le cose
di cui non si gode quando non c’è il sacerdozio. Fai
notare che anche il sacerdozio è governato da leggi
o principi e che la mancata aderenza a dette leggi o
principi può condurre alla perdita del potere del sacer-
dozio. Anche l’uso improprio del potere del sacerdo-
zio può portare a gravi conseguenze spirituali (puoi
usare un’analogia di tua scelta per illustrare il concetto
di potere del sacerdozio).

Idee per insegnare
A. Il Sacerdozio di Melchisedec si riceve mediante
un giuramento e un’alleanza.
■ Chiedi agli studenti di definire le parole giuramento
e alleanza. Puoi usare la definizione di giuramento
data dal presidente Marion G. Romney: «Un giura-
mento è un solenne impegno a non violare le pro-
messe contemplate nell’accordo» (Conference Report,
aprile 1962, 17). Per una buona definizione di alleanza
richiama l’attenzione degli studenti sulla dichiara-
zione dell’anziano ElRay L. Christiansen, riportata
nelle «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 69 del
manuale dello studente (vedi Conference Report,
ottobre 1972, 44; Ensign, gennaio 1973, 50).
■ Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno A» alle
pagine 69 e 70 del manuale dello studente le dichia-
razioni del presidente Joseph Fielding Smith e del
presidente Spencer W. Kimball riguardo al ricevimento
del sacerdozio mediante un’alleanza. Chiedi agli stu-
denti di leggere anche nelle «Dichiarazioni di sostegno
A» a pagina 70 del manuale dello studente la dichia-
razione del presidente Spencer W. Kimball riguardo
alla responsabilità dell’individuo verso il Signore
quando riceve il giuramento e l’alleanza del sacer-
dozio. Chiedi poi agli studenti di leggere Dottrina e
Alleanze 84:33–44 e di notare almeno tre delle pro-
messe fatte dall’uomo che riceve il sacerdozio. Tieni il
diagramma a portata di mano mentre parli di queste
promesse.

La dichiarazione del presidente Marion G. Romney,
nelle «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 70 del

manuale dello studente, contiene un’eccellente defi-
nizione di ciò che significa fare onore alla propria
chiamata e potrà essere usata per favorire la discus-
sione (vedi La Stella, aprile 1981, 91–95). Le ultime due
dichiarazioni del presidente Kimball, nelle «Dichiara-
zioni di sostegno A» a pagina 70 del manuale dello
studente, saranno utili per spiegare le promesse di
Dio elencate nel diagramma 1.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 82:10 e ricorda agli stu-
denti che non è mai il Signore che viola il giuramento
e l’alleanza del sacerdozio. La gravità della violazione
dell’alleanza del sacerdozio è spiegata in Dottrina e
Alleanze 84:40–42. Puoi anche leggere nelle «Dichiara-
zioni di sostegno A» a pagina 70 del manuale dello
studente la spiegazione data dal presidente Spencer
W. Kimball su come si può violare l’alleanza del
sacerdozio.
■ Aiuta le ragazze della tua classe a comprendere che
le promesse del giuramento e dell’alleanza del sacer-
dozio riguardano anche loro. Il Signore promette loro
gloriose benedizioni, uguali a quelle promesse ai
detentori del sacerdozio. Il presidente Joseph Fielding
Smith ha chiarito la portata di queste promesse fatte
alle donne:

«Penso che tutti sappiamo che le benedizioni del
sacerdozio non sono riservate soltanto agli uomini.
Queste benedizioni si riversano anche sulle nostre
mogli e sulle nostre figlie, come su tutte le fedeli
donne della Chiesa. Queste brave sorelle possono pre-
pararsi, osservando i comandamenti e servendo nella
Chiesa, a ricevere le benedizioni della casa del Signore.
Il Signore offre alle Sue figlie ogni dono spirituale e
ogni benedizione che possono essere ottenuti dai Suoi
figli, poiché nel Signore né l’uomo è senza la donna,
né la donna è senza l’uomo» (Conference Report,
aprile 1970, 59).

B. La rettitudine è la chiave che ci permette di
ottenere il potere del sacerdozio e la vita eterna.
■ Chiedi agli studenti di descrivere la differenza tra
potere e autorità. Illustra queste differenze chiedendo
a uno studente che non ha mai studiato musica di
suonare il pianoforte o di cantare un assolo. Confronta
ciò che hai fatto con il modo in cui il potere e l’autorità
vengono usati nel sacerdozio, leggendo la dichiara-
zione dell’anziano Boyd K. Packer nelle «Dichiarazioni
di sostegno B» a pagina 70 del manuale dello studente.
■ Chiedi agli studenti di leggere in silenzio Dottrina
e Alleanze 121:34–39. Chiedi quali sono i principi che
apprendiamo da questi versetti. Trascrivi alla lavagna
il diagramma 2, riportato alla fine del capitolo, per
illustrare il fatto che più grande è la nostra obbedienza
al principio della rettitudine e più grande sarà il nostro
potere nel sacerdozio.
■ L’anziano Vaughn J. Featherstone ha riferito un epi-
sodio che mostra come i retti detentori del sacerdozio
possono attingere ai poteri del cielo:
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«Gli sforzi per seguire le orme del Signore mi hanno
portato recentemente in contatto con un giovane e suo
padre. Il giovane stava compiendo con un amico una
passeggiata sulle colline che circondano Cody, nel
Wyoming. Ad un certo punto l’amico aveva superato
con un salto un filo dell’alta tensione che era caduto
a terra, ma il giovane vi aveva inciampato restando
folgorato. L’amico era tornato di corsa alla casa del
padre del giovane – percorrendo senza fermarsi una
distanza considerevole – per dire all’uomo che suo
figlio era stato folgorato ed era deceduto. Il padre,
certamente non più giovane, corse sul luogo dell’inci-
dente impiegando circa quindici minuti per coprire
l’intera distanza. Quando arrivò sul posto e vide il
figlio supino sul filo riuscì in qualche modo, usando
una tavola o un grosso ramo, a districarlo. Poi lo prese
tra le braccia e disse: ‹In nome di Gesù Cristo e per il
potere e l’autorità del Santo Sacerdozio di Melchisedec
ti comando di vivere›. Il ragazzo aprì gli occhi tra le
braccia di suo padre e fu portato al centro medico del-
l’Università dello Utah, dove si riprese» («Dove vi può
portare il seguire le Sue orme», La Stella, luglio 1981, 19).

In un’altra occasione il vescovo Featherstone men-
zionò brevemente lo stesso episodio:

«Quel bravo fratello non avrebbe potuto in alcun
modo guarire il figlio se qualche sera prima avesse
dedicato il suo tempo a guardare o a leggere una
rivista pornografica o avesse compiuto delle trasgres-
sioni di questo tipo. Il sacerdozio può esercitare il
suo potere soltanto in un’atmosfera improntata alla
purezza» (Conference Report, aprile 1975, 100; o Ensign,
maggio 1975, 66).

Questa storia descrive un evento drammatico che
pochi di noi si potrebbero mai trovare ad affrontare,
ma gli studenti devono rendersi conto che non è del
tutto impossibile che questo ci accada. Ogni detentore
del sacerdozio può ricevere ispirazione per portare
benefici nella vita altrui. Ogni detentore del sacerdozio
può ricevere ispirazione nell’assolvere i suoi incarichi
nell’ambito del sacerdozio; come padre, se rimane
fedele, gli sarà data la saggezza necessaria per gover-
nare rettamente la sua famiglia.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 121:35–46 e chiedi agli
studenti di indicare tutte le risposte possibili a ognuna
delle seguenti domande:

Cosa può portare un uomo a perdere il potere del
sacerdozio?
1. Recalcitrare contro i pungoli (contrastare 

o ignorare i suggerimenti dello Spirito)
2. Cercare gli onori degli uomini
3. Coprire i peccati
4. Gratificare il proprio orgoglio
5. Esercitare un dominio ingiusto

Quali attributi o caratteristiche sono indispensabili
a un detentore del sacerdozio per guidare o governare?
1. Persuasione e longanimità
2. Gentilezza e mitezza
3. Amore sincero
4. Bontà
5. Una giusta disciplina: rimproverare immediata-

mente quando ispirato dallo Spirito Santo e
mostrare un amore più grande in seguito

6. Carità verso tutti
7. Pensieri adornati dalla virtù

Cosa viene promesso al detentore del sacerdozio che
sviluppa le caratteristiche essenziali per svolgere i com-
piti di dirigente del sacerdozio?
1. La sua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio
2. La dottrina del sacerdozio si distillerà sulla sua

anima
3. Lo Spirito Santo sarà suo compagno costante
4. Avrà un dominio perpetuo o regno eterno

■ Usando i passi delle Scritture citati nello «Schema
dottrinale B 4» a pagina 69 del manuale dello studente
spiega la differenza tra clericalismo e sacerdozio.

Conclusione
Chiedi agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze

82:3. Poiché il Signore ha dato a noi Santi degli Ultimi
Giorni il sacerdozio, si aspetta da noi molto di più.
Il Signore ci darà un potere ancora maggiore quando
avremo imparato a usare il potere che già abbiamo.
Proprio come abbiamo imparato poco a poco a imbri-
gliare e a usare l’elettricità, così progrediremo passo
a passo se osserveremo le nostre alleanze, sino a che
sapremo usare la pienezza del potere del sacerdozio.
Per detenere veramente il sacerdozio non dobbiamo
«essere del mondo». Concludi chiedendo agli studenti
di indicare dei modi in cui possiamo essere «nel»
mondo, ma non «del» mondo.

Promesse di Dio

1. Sarete santificati dallo Spirito a rinnovamento
del vostro corpo (vedi DeA 84:33).

2. Diventerete la posterità eletta e gli eletti
di Dio (vedi versetto 34).

3. Tutto quello che il Padre ha vi sarà dato
(vedi versetto 38).

Diagramma 1

Promesse dell’uomo

1. Magnificare la chiamata del sacerdozio
(vedi DeA 84:33).

2. Prestare diligente attenzione alle parole
di vita eterna (vedi versetto 43).

3. Vivere di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio (vedi versetto 44).
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Gradi di obbedienza ai
principi della rettitudine

Diagramma 2

I diritti del sacerdozio

L’autorità del sacerdozio

I poteri del cielo

Il potere del sacerdozio
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La legge del giorno del Signore Capitolo 27

Introduzione
Perché il Signore ci ha chiesto di osservare la san-

tità di certi giorni, come la domenica? Perché presso
diverse nazioni e culture sono stati istituiti dei giorni
di festa? Qual è la differenza tra un semplice giorno di
festa e la domenica? Quali sono alcuni dei tuoi giorni
di festa preferiti? Di quali vantaggi gode l’uomo che
riesce a provare per la domenica lo stesso senso di
aspettativa e di entusiasmo che prova per un giorno di
festa? Quali sarebbero gli effetti di ciò sulla comunità?

Idee per insegnare
A. L’osservanza del giorno del riposo è una legge
di Dio.
■ Usando i passi delle Scritture elencati nello «Schema
dottrinale A 1–A 3» a pagina 72 del manuale dello
studente spiega brevemente che l’osservanza della
domenica è comandata da una legge eterna di Dio.
■ Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno A» alle
pagine 72 e 73 del manuale dello studente la dichia-
razione dell’anziano Mark E. Petersen riguardo alla
considerazione in cui Dio tiene la domenica. Sottolinea
il fatto che quando esaminiamo gli scopi della dome-
nica possiamo comprendere meglio il motivo per
cui l’anziano Petersen chiama la legge del giorno
del riposo «una delle leggi più care al cuore di Dio».
■ Leggi Luca 4:16. Quali evidenze abbiamo in questo
passo che il Salvatore osservava regolarmente il
sabato? («Com’era solito»).
■ Chiedi agli studenti di trovare dei passi delle Scrit-
ture in cui si indica che il giorno del riposo deve essere
osservato anche nella nostra attuale dispensazione.
Chiedi agli studenti di cercare «Giorno del riposo»
nella Guida alle Scritture. Chiedi loro di leggere i passi
che riguardano specificamente il nostro tempo (DeA
59:9; 68:29).

B. Il giorno del riposo fu cambiato nel meriggio
dei tempi.
■ Esamina con la classe qual era nei tempi antichi
l’osservanza del giorno del Signore nel settimo giorno.

Esodo 20:10. Quale giorno era osservato come giorno
del Signore ai tempi dell’Antico Testamento? (Il settimo).

Esodo 20:11. Cosa era avvenuto prima della santifi-
cazione del settimo giorno? (La creazione della terra
e di tutte le cose che si trovano in essa).

Deuteronomio 5:15. Cos’altro si doveva commemorare
mediante l’osservanza del giorno del riposo? (L’opera
svolta dal Signore in favore dei Suoi figli. Nell’anti-
chità l’osservanza del giorno del riposo includeva lodi
e ringraziamenti per le benedizioni divine. Vedi i ver-
setti 12–14, che sono una ripetizione del comanda-
mento di osservare il giorno del Signore).
■ Chiedi alla classe di cercare «Giorno del riposo»
nella Guida alle Scritture e cercare l’evidenza che i

Santi nel Nuovo Testamento hanno iniziato a tenere
le riunioni durante il primo giorno della settimana.
Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina
73 del manuale dello studente la spiegazione data dal-
l’anziano James E. Talmage riguardo al cambiamento
del giorno del riposo (vedi Gli Articoli di Fede, 425).

C. Il Signore ha impartito alcune disposizioni gene-
rali per la corretta osservanza del giorno del riposo.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 59:8–14. Questa rivela-
zione che indica le attività adatte al giorno del Signore
fu data di domenica, il 7 agosto 1831. Analizza i passi
e le parole di questa parte della rivelazione chiedendo
agli studenti di indicarne significato e applicazione.
Scrivi alla lavagna le espressioni più significative come
«cuore spezzato», «immacolato» e «gioia completa».
Richiama l’attenzione della classe su queste parole
mano a mano che procede l’esposizione.

Chiedi agli studenti di indicare quali sono le attività
adatte al giorno del Signore. Spiega che ci si può ser-
vire delle quattro seguenti domande per definire qual
è la corretta osservanza della santità della domenica:
1. Questa attività mi porterà più vicino a Dio?
2. È improntata all’altruismo?
3. Mi mantiene immacolato dalle turpitudini del

mondo?
4. Impedisce ad altri di osservare la santità della

domenica?
■ Scegli alcuni consigli ispirati contenuti nelle «Dichia-
razioni di sostegno C» alle pagine 73 e 74 del manuale
dello studente, per favorire un’ulteriore esame degli
atteggiamenti e delle attività adatti al giorno del Signore.

D. Coloro che osservano il giorno del riposo saranno
benedetti.
■ Richiama nuovamente l’attenzione della classe su
Dottrina e Alleanze 59 e in particolare sui versetti 15–19.
Spiega le benedizioni che derivano dalla fedele osser-
vanza del giorno del Signore. Analizza la grande pro-
messa secondo la quale coloro che osservano fedel-
mente il giorno del Signore godranno «la pienezza
della terra». In che modo possiamo godere della pie-
nezza della terra? Questa promessa si riferisce ai pos-
sedimenti spirituali, a quelli materiali o ad entrambi?
■ Invita gli studenti a parlare di esperienze che hanno
vissuto durante le riunioni di chiesa nel giorno del
Signore e che hanno dato loro gioia e favorito il loro
progresso.

Conclusione
Esorta gli studenti a valutare individualmente le

riunioni di chiesa che frequentano la domenica. Si
sentono a disagio riguardo a certe attività o compor-
tamenti? Invitali a impegnarsi a rispettare ancora di
più la santità del giorno del Signore, qualificandosi
così per godere del rinnovamento e del miglioramento
spirituale ad essi promesso.
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Il matrimonio celeste Capitolo 28

Introduzione
Per aprire una discussione sul matrimonio celeste

scrivi alla lavagna le seguenti dichiarazioni:
1. Nella Sua saggezza e nella Sua misericordia il

nostro Padre nei cieli fece sì che l’uomo e la donna
dipendessero l’uno dall’altro per poter pienamente
realizzare il loro potenziale.

2. Quando una coppia si inginocchia dinanzi all’altare
del tempio, si crea un’altra importante unità fami-
liare nel regno di Dio.

Idee per insegnare
A. Il matrimonio è ordinato da Dio.
■ Chiedi agli studenti il motivo per cui il matrimonio
è ordinato dal nostro Padre celeste (Egli vuole che
godiamo delle benedizioni della vita familiare, ossia
del matrimonio eterno e della paternità e maternità
eterni). Il presidente Spencer W. Kimball ha fatto
notare che il matrimonio fa parte del piano eterno:

«Il Signore ha ordinato che a ognuno di questi
spiriti maturi che Egli ha creato sia permesso di venire
su questa terra, sia dato un corpo puro, e che la loro
mente non oberata dal peccato sia mandata in una
casa piena di affetto in cui due genitori l’ammaestre-
ranno e l’addestreranno, in modo che possa pervenire
alla maturità attraverso numerose e varie esperienze
di sviluppo; e che a sua volta si sposi, fornisca i corpi
necessari a un’altra generazione di spiriti e prosegua
nello stesso processo per realizzare questo piano
eterno» («Marriage Is Honorable», in Speeches of the
Year, 1973, 258).
■ Leggi Dottrina e Alleanze 49:15–17; dedica partico-
lare attenzione al versetto 17, in cui viene spiegato il
motivo per cui Dio ordinò il matrimonio tra l’uomo
e la donna sulla terra. Leggi nella Guida alle Scritture
la definizione e i riferimenti scritturali sotto la voce
«Matrimonio, sposarsi».

B. Perché sia valido dopo questa vita il matrimonio
deve essere celebrato con il potere di suggellamento
del sacerdozio.
■ Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno B» alle
pagine 75 e 76 del manuale dello studente la dichia-
razione del presidente Harold B. Lee riguardo al
matrimonio di Adamo ed Eva celebrato dal Signore.
Analizza questa dichiarazione insieme con la classe.

Nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 76 del
manuale dello studente l’anziano Boyd K. Packer ha
illustrato il significato dei termini «suggellare» e
«chiavi». La sua spiegazione propone altre analogie
che aiuteranno la classe a comprendere pienamente
questi termini.

C. Il matrimonio celeste è indispensabile per
l’esaltazione.
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma
proposto alla fine del capitolo per spiegare come i
principi e le ordinanze del Vangelo riguardino la vita
eterna.
■ Leggi Dottrina e Alleanze 131:1, versetto in cui si
spiega che nel regno celeste vi sono tre distinti gradi
di gloria. Ereditare il più alto grado del regno celeste
significa essere glorificati, ossia raggiungere l’esal-
tazione nel regno celeste. Le rivelazioni precisano
chiaramente un requisito importante per l’accesso
al più alto grado del regno celeste. Qual è il requisito
principale per ottenere l’esaltazione? (Stipulare la
nuova ed eterna alleanza del matrimonio). Leggi
Dottrina e Alleanze 131:2–4. Cosa vuole indicare il
versetto 4 quando dice: «Non può avere progenie»?
(Non avrà il privilegio di essere un genitore per tutta
l’eternità). I requisiti per accedere al regno celeste
sono esaminati più ampiamente nel capitolo 33,
«Regni di gloria e di perdizione».
■ Leggi Dottrina e Alleanze 132:19–21 e spiega le
implicazioni del destino stabilito per l’uomo e per la
donna da Dio. Puoi spiegare il significato dell’espres-
sione «vita eterna» e il motivo per cui la Chiesa attri-
buisce tanta importanza all’assoluta castità prima del
matrimonio e alla scrupolosa fedeltà verso il proprio
coniuge dopo il matrimonio. Leggi anche la dichiara-
zione dell’anziano James E. Talmage nelle «Dichiara-
zioni di sostegno C» a pagina 77 del manuale dello
studente.

Conclusione
Il presidente Kimball ci ha parlato dei seguenti

due episodi per instillare in ognuno di noi il desiderio
di contrarre un matrimonio celeste. Concludi la dis-
cussione leggendo o commentando uno o entrambi gli
episodi.

«Permettetemi di concludere con una breve storia
che narrai dopo il mio ritorno dall’Europa nel 1955.
Mi ero recato nel vecchio continente per partecipare
alla dedicazione di un tempio. Una donna di naziona-
lità tedesca, che conoscevo, aveva perduto il marito
in guerra. Mentre mi trovavo nel tempio di Berna per
la sua dedicazione, quella brava donna mi narrò la sua
storia. Il marito era scomparso dieci anni prima, ossia
nel 1945, proprio alla fine della guerra. Non aveva mai
ricevuto alcuna informazione riguardo a lui o al luogo
in cui si trovava. Si riteneva che fosse morto. Dopo la
dedicazione e dopo averne parlato con il presidente
McKay e aver ottenuto la sua autorizzazione, quella
brava donna entrò nel tempio per ottenere la propria
dotazione. La vidi di nuovo quando si recò al banco
per chiedere gli indumenti necessari; la vidi parteci-
pare alla sessione con un’espressione serena e contenta
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sul volto; la vidi dopo la cerimonia, e in tale occasione
ella mi disse con grande soddisfazione: ‹Fratello
Kimball, ora sono stata suggellata a mio marito. Venga
pure la guerra; vengano pure le persecuzioni; esplo-
dano pure le bombe; venga pure qualsiasi disgrazia
causata dalla guerra, e non ne sarò turbata. Ormai
sono suggellata a mio marito e ho trovato la pace;
la vita è bella›» («Marriage Is Honorable», 281–282).

«Ricordo un articolo pubblicato in un giornale
locale: parlava di una giovane coppia unita in matri-
monio a Salt Lake City da un uomo che era in possesso
soltanto dell’autorità civile per farlo, che non aveva
alcun potere oltre la tomba. Ci fu un pranzo di nozze
stupendo. Poi i due giovani salirono nella loro auto-
mobile per recarsi in un’altra città, dove erano attesi
da centinaia di amici e parenti che si erano radunati
per fare loro gli auguri nel corso di un altro ricevi-

mento di nozze. I due giovani non raggiunsero mai
questa destinazione e non ci fu quindi alcun ricevi-
mento. Un incidente stradale li privò entrambi della
vita. La loro prova terrena era terminata. Essi non
avevano provveduto a rendere eterna la loro unione.
Dopo circa tre ore di matrimonio sopravvenne la fine
della loro unione, improvvisa come il lampo di un
fulmine; la cosa più triste era che il loro matrimonio,
durato tre ore sole, era stato celebrato nel raggio di
un miglio dal sacro tempio in cui un uomo, dotato
del potere di suggellamento, sarebbe stato felice di
salvarli dal calice amaro.

Ora essi si trovano nell’eternità. Non so cosa stiano
pensando o cosa stiano facendo, ma sicuramente non
sono preparati per affrontare l’eternità» («Marriage
Is Honorable», 271).

Diagramma 1

VITA ETERNA

RISURREZIONE 

MATRIMONIO NEL TEMPIO

DONO DELLO SPIRITO SANTO

BATTESIMO 

PENTIMENTO 

FEDE IN GESÙ CRISTO

NASCITA 
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L’importanza della famiglia Capitolo 29

Introduzione
Se è disponibile puoi proiettare la sequenza Insieme

per sempre della videocassetta «Messaggi del Vangelo:
introduzione» (56196 160) per presentare il presente
capitolo e creare un’atmosfera favorevole all’esposi-
zione.

Idee per insegnare
A. Le famiglie sono ordinate da Dio.
■ Chi creò l’istituzione della casa e della famiglia?
Il presidente Spencer W. Kimball ci ha detto che il
nostro Padre nei cieli fu Colui che istituì le famiglie
(vedi le «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 78
del manuale dello studente). Anche nell’esistenza pre-
terrena eravamo legati da rapporti familiari; il piano
divino detta che dobbiamo vivere, imparare e pro-
gredire nell’ambito di una famiglia in questo nostro
secondo stato. Il presidente Joseph F. Smith fece la
seguente dichiarazione riguardo all’origine delle
famiglie: «Non c’è alcun sostituto valido della fami-
glia. Le sue fondamenta sono antiche quanto il mondo
e la sua missione fu stabilita da Dio fin dal principio»
(«Home Life», Juvenile Instructor, 1 marzo 1903, 144).
■ Alcuni dei tuoi studenti non avranno la possibilità
di sposarsi durante questa esistenza terrena, per cui
dovrai usare la massima cautela e indicare sin dall’ini-
zio della lezione che non tutti i fedeli Santi degli Ultimi
Giorni avranno il privilegio di allevare dei figli in que-
sta vita. Puoi anche spiegare la promessa fatta dal pre-
sidente Kimball che coloro che non si sposano a causa
delle circostanze in cui si trovano riceveranno la pie-
nezza delle benedizioni nell’eternità (vedi le «Dichia-
razioni di sostegno A» a pagina 79 del manuale dello
studente).
■ Dopo che Adamo fu posto sulla terra Dio disse
«che non era bene che l’uomo fosse solo» (Mosè 3:18).
Perché non è bene che un uomo o una donna siano
soli? Elenca alcuni possibili motivi per cui Dio fece sì
che Adamo avesse «un aiuto» (versetto 18). Fai notare
che Adamo ed Eva sono degli esempi per il resto
dell’umanità e che le istruzioni impartite loro da Dio
riguardo al matrimonio e alla famiglia valgono per
ogni componente della specie umana. Sottolinea il
fatto che il progresso eterno non può raggiungere il
suo fine senza un’unione eterna tra un uomo retto e
una donna retta. L’apostolo Paolo dichiarò che «nel
Signore, né la donna è senza l’uomo, né l’uomo senza
la donna» (1 Corinzi 11:11).
■ Leggi e commenta Matteo 19:4–6. Usa questo passo
delle Scritture per sottolineare i seguenti importanti
principi riguardanti il matrimonio eterno:

1. Dio creò sia il maschio che la femmina per un
importante scopo.

2. I figli dovranno prima o poi lasciare i loro genitori
per dare vita a una nuova famiglia insieme al loro
coniuge.

3. Il marito «s’unirà con la sua moglie» (versetto 5).
4. Marito e moglie devono diventare «una sola carne»

(versetto 6).
5. Coloro che Dio ha unito in matrimonio non devono

essere separati con leggerezza (versetto 6; vedi
anche versetti 7–10).

Chiedi agli studenti cosa ritengono che voglia dire
che il marito deve unirsi a sua moglie. Fra l’altro
significa che il marito deve dedicarsi alla felicità, allo
sviluppo e al progresso eterno della sua amata moglie.
Ella deve essere sempre al primo posto nella sua vita:
il lavoro nella Chiesa, la professione, gli amici, gli
sport e anche gli altri membri della famiglia devono
avere una priorità inferiore.

Spiega che cosa significa per un marito e per una
moglie diventare «una sola carne». Metti in risalto il
fatto che l’unità e l’armonia tra marito e moglie si
ottiene soltanto a costo di grandi sforzi e mediante una
vasta gamma di mezzi. La coppia deve sforzarsi di rea-
lizzare l’unità e l’armonia sia fisicamente che emotiva-
mente, spiritualmente, socialmente e intellettualmente.
■ Puoi citare alcune dichiarazioni del presidente
Kimball, del presidente David O. McKay e del presi-
dente Harold B. Lee riportate nelle «Dichiarazioni di
sostegno A» alle pagine 78 e 79 del manuale dello
studente per sottolineare la posizione di primo piano
che la casa e la famiglia devono avere per un Santo
degli Ultimi Giorni.
■ Cosa comandò Dio ad Adamo ed Eva riguardo ai
figli, dopo che li ebbe posti sulla terra? Egli disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra»
(Mosè 2:28). Questo ammonimento è rivolto ad ogni
coppia suggellata nel matrimonio eterno nel tempio.
Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 79
del manuale dello studente la dichiarazione del presi-
dente Spencer W. Kimball secondo la quale generare e
allevare i figli è il compito più importante di coloro che
si uniscono in matrimonio, e noi dobbiamo fare tutto
quanto è in nostro potere per portare molti figli nelle
nostre case.

B. Mariti e mogli devono amarsi e sostenersi
reciprocamente.
■ Il Signore stabilì lo schema del corretto rapporto
tra marito e moglie; l’apostolo Paolo paragonò la
responsabilità del marito verso la moglie alla respon-
sabilità che Cristo ha verso la Chiesa (vedi Efesini
5:22–33; Colossesi 3:18–19). Il Salvatore sminuirebbe
o danneggerebbe mai la Chiesa in qualche maniera?
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Deve quindi il marito sminuire o danneggiare la
moglie in qualche maniera? Il marito retto deve amare
sua moglie «come anche Cristo ha amato la Chiesa e
ha dato Se stesso per lei» (Efesini 5:25). Puoi chiedere
agli studenti di analizzare il commento del presidente
Spencer W. Kimball a Efesini 5:25 riportato nelle
«Dichiarazioni di sostegno B» alle pagine 79 e 80 del
manuale dello studente.
■ Quali doveri o responsabilità ha il marito verso la
moglie? Elenca alla lavagna le risposte degli studenti.
Se nessuno li propone, potrai tu stesso includere alcuni
o tutti i seguenti elementi:
1. Ama tua moglie con tutto il cuore (vedi DeA 42:22).
2. Attaccati a lei e a nessun’altra (vedi DeA 42:22).
3. Provvedi alle sue necessità materiali (vedi DeA 83:2).
4. Non metterla in ridicolo o in imbarazzo.
5. Guida tua moglie e i tuoi figli mediante il retto uso

del sacerdozio (vedi DeA 121:36).
6. Nel matrimonio esercita la persuasione, la longani-

mità, la gentilezza, la mitezza, la bontà e l’amore
sincero (vedi DeA 121:41–42).

7. Fai che la virtù adorni i tuoi pensieri senza posa
(vedi DeA 121:45).

8. Sostieni tua moglie in ogni suo sforzo retto,
compresi i suoi compiti nella Chiesa.

9. Collabora attivamente con tua moglie nell’allevare
i figli.

■ Quali doveri o responsabilità ha la moglie verso il
marito? Elenca alla lavagna le risposte degli studenti.
Se nessuno li propone, potrai tu stesso includere alcuni
o tutti i seguenti elementi:
1. Sottomettiti a tuo marito in rettitudine come ti

sottometteresti al Signore (vedi Efesini 5:22; le
«Dichiarazioni di sostegno B» alle pagine 79 e 80
del manuale dello studente).

2. Non metterlo in ridicolo o in imbarazzo.
3. Sostieni tuo marito nelle sue chiamate del

sacerdozio.
4. Fornisci a tuo marito conforto e tenerezza

(vedi DeA 25:5).
5. Condividi con tuo marito il compito di allevare

i figli.
■ Poco tempo dopo aver istituito la Società di Soccorso
il profeta Joseph Smith impartì alle sorelle i seguenti
consigli su come potevano essere delle mogli migliori
per il loro marito:

«Che questa Società insegni alle donne come devono
comportarsi verso i loro mariti, trattandoli con dolcezza
e amore. Quando un uomo è oberato dagli affanni,
quando si sente confuso dalle preoccupazioni e dalle
difficoltà, se può essere accolto con un sorriso invece
che con una discussione o con un mormorio – se può
trovare dolcezza, avrà modo di calmare il suo animo
e di intenerire i suoi sentimenti; quando la mente è
vicino alla disperazione ha bisogno del sollievo dell’af-
fetto e della bontà» (History of the Church, 4:606–607).
■ Puoi commentare i doveri del marito e della moglie
proposti nel brano «On the Duty of Husband and
Wife», nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina
80 del manuale dello studente.

C. I genitori hanno il dovere di ammaestrare,
correggere, mantenere e curare i loro figli.
■ Quali doveri hanno i genitori verso i figli? Elenca
alla lavagna le risposte degli studenti. Se nessuno
li propone, potrai tu stesso includere alcuni o tutti
i seguenti elementi:
1. Provvedere alle loro necessità materiali

(vedi DeA 83:4; 1 Timoteo 5:8; Mosia 4:14).
2. Dare loro il buon esempio (vedi Proverbi 20:7;

Giacobbe 3:10).
3. Insegnare loro i principi del Vangelo contenuti

nelle Scritture (vedi DeA 68:25–28).
4. Insegnare loro ad amarsi reciprocamente 

e a trattenersi dal litigare l’uno con l’altro
(vedi Mosia 4:14–15).

5. Spiegare loro le conseguenze del peccato
(vedi Mosia 4:14; 2 Nefi 9:48; Alma 42:29–30).

6. Insegnare loro a camminare nelle vie della verità
e della sobrietà (vedi Mosia 4:15; Alma 38:15).

7. Insegnare loro ad essere umili e a vincere l’orgo-
glio (vedi Alma 38:11, 14; 42:30).

8. Insegnare loro a dominare le passioni
(vedi Alma 38:12).

9. Insegnare loro a lavorare (vedi Alma 38:12;
DeA 42:42; 68:30–31).

10. Insegnare loro a pregare e a tenere regolarmente
la preghiera familiare (vedi DeA 68:28;
3 Nefi 18:21; Alma 34:21).

11. Correggerli con amore (vedi Proverbi 19:18; 23:13;
DeA 121:41–44).

12. Mettere ordine in casa laddove vi siano dei
problemi (vedi DeA 93:43–44, 50).

Dopo aver parlato delle cose materiali che i genitori
fanno per i loro figli, il presidente Kimball chiese:
«Ma cosa possono fare per la loro anima?» (vedi le
«Dichiarazioni di sostegno C» alle pagine 80 e 81 del
manuale dello studente). Metti in risalto il fatto che,
per quanto siano importanti le esigenze materiali di
un figlio, le sue esigenze spirituali lo sono ancora di
più. Attingi ad altri consigli riportati nelle «Dichiara-
zioni di sostegno C» alle pagine 81 e 82 del manuale
dello studente per rendere più proficua la discussione
dei doveri dei genitori verso i figli.
■ Puoi parlare del fatto che tutti i genitori commet-
tono degli errori, ma che è importante continuare a
sforzarsi. L’anziano Howard W. Hunter esorta i geni-
tori a non pensare mai di aver fallito, né a rinunciare
mai ad aiutare i loro figli (vedi le «Dichiarazioni di
sostegno C» a pagina 82 del manuale dello studente;
o La Stella, aprile 1984, 121–124).

D. I figli devono onorare i genitori e obbedire loro
■ Quali doveri hanno i figli verso i genitori? Elenca
alla lavagna le risposte degli studenti. Se nessuno
li propone, potrai tu stesso includere alcuni o tutti
i seguenti elementi:
1. Rispettare e onorare i genitori (vedi lo «Schema

dottrinale D 1» a pagina 78 del manuale dello
studente).

2. Essere soggetti ai genitori (vedi lo «Schema dottri-
nale D 2» a pagina 78 del manuale dello studente).
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3. Non ribellarsi contro i genitori.
4. Incoraggiare i genitori a comportarsi con rettitu-

dine.
5. Dimostrare ed esprimere il loro affetto ai genitori.
6. Essere il più possibile autosufficienti.
7. Provvedere ai genitori in età avanzata.
8. Aiutare i fratelli e le sorelle, come pure dare loro

il buon esempio.
■ Cosa significa onorare i genitori? Un figlio dovrà
mai commettere una cattiva azione semplicemente
perché un genitore glielo chiede? Onorare significa
anche «mostrare un giusto rispetto (per mezzo di
manifestazioni esteriori)» (Oxford English Dictionary,
sotto la voce «honour»). A prescindere da quali siano
le debolezze dei nostri genitori, il modo migliore per
onorarli è quello di esprimere loro il nostro affetto
e di osservare i comandamenti di Dio.

Conclusione
Chiedi agli studenti di valutare individualmente

la loro posizione per quanto attiene alla loro vita fami-
liare. Esorta gli studenti non sposati che vivono a casa
a favorire la pace, la felicità e il progresso di ogni
membro della famiglia. Esortali inoltre a prepararsi
in ogni maniera possibile ad assumersi le responsabi-
lità del matrimonio, della paternità e della maternità.
Esorta gli studenti non sposati che vivono lontano da
casa ad esprimere l’affetto che nutrono verso i propri
cari mediante lettere, telefonate e visite. Esorta gli
studenti sposati a prendere delle buone abitudini
nell’allevare i figli sin dall’inizio del loro matrimonio;
è più facile rafforzare le buone abitudini che liberarsi
da quelle cattive.
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La morte e il mondo degli Capitolo 30

spiriti dopo la morte
Introduzione
■ Chiedi a uno studente di leggere la definizione
della parola morte data dal dizionario, come ad esem-
pio «cessazione permanente di ogni funzione vitale:
fine della vita» (Webster’s Ninth New Collegiate Dictio-
nary, sotto la voce «death»). Cosa c’è in questa defini-
zione che non concorda con il concetto che i Santi degli
Ultimi Giorni hanno della morte? (La cosa più ovvia
è la frase che fa riferimento alla cessazione permanente
della vita).

Per quali aspetti il concetto che i Santi degli Ultimi
Giorni hanno della morte differisce da quello che
hanno coloro che sono privi della luce del vangelo
restaurato? Spiega la tua visione della vita dopo la
morte, della resurrezione e della vita eterna con Dio,
concetti che Egli ha voluto rivelare all’uomo.
■ Il pioniere William Clayton aveva lasciato Nauvoo
quarantatre giorni prima, diretto a Winter Quarters;
sua moglie Diantha era rimasta a casa poiché era pros-
sima a dare alla luce un figlio. Mercoledì 15 aprile 1846
il fratello Clayton ricevette la notizia che sua moglie
aveva dato alla luce un maschio. Sollevato dall’ansia
che lo aveva afflitto, egli compose un inno che sarebbe
diventato fonte d’ispirazione per i Santi durante il
viaggio verso la Valle del Lago Salato. Leggi o chiedi
agli studenti di cantare l’ultima strofa di «Santi, venite»:

E se la morte ci cogliesse un dì,
prima ancor d’arrivar,
liberi alfin dal nostro uman soffrir,
noi sarem col Signor.
Un dì la vita avremo ancor,
qual dolce pace ognuno avrà.
E un cor s’udrà nel ciel seren:
«Tutto ben, tutto ben!»
(Inni, 21).

Quale atteggiamento nei confronti della morte è
espresso in questo inno? Fai notare che per i primi
Santi degli Ultimi Giorni la morte non era una disgra-
zia senza speranza. Con parole esemplari quest’inno
esprime i sentimenti dell’apostolo Paolo: «Poiché per
me il vivere è Cristo, e il morire guadagno» (Filippesi
1:21).

Ricorda che la Caduta e la morte che ne fu la conse-
guenza è l’argomento del capitolo 8, «La Caduta».
Non preoccuparti se durante l’esposizione della pre-
sente lezione non riuscirai a trattare tutti gli aspetti
della Caduta. In questa sede è importante soltanto
che gli studenti comprendano l’origine della morte.

Idee per insegnare
A. La morte fisica è una condizione universale e fa
parte del piano di salvezza.
■ Leggi Genesi 2:17 e 3:19. Che cosa ha a che fare
l’albero della conoscenza del bene e del male con la
morte sulla terra? Spiega che la morte era il castigo
che avrebbero subito Adamo ed Eva se ne avessero
mangiato il frutto. Dopo la Caduta fu detto a Adamo
ed Eva che essi avrebbero dovuto guadagnarsi da
vivere con le loro fatiche sulla terra decaduta, sino a
quando sarebbero ritornati alla polvere (vedi Genesi
3:19). Giacobbe spiegò che, senza la Caduta, sulla terra
non vi sarebbe stato né cambiamento, né morte: le
cose sarebbero rimaste immutate per sempre e senza
fine (vedi 2 Nefi 2:22).

Scrivi alla lavagna il testo di 1 Corinzi 15:21–22.
Fai notare che i versetti 21 e 22 esprimono pensieri
paralleli:

1 Corinzi 15:21. «Poiché per mezzo d’un uomo è
venuta la morte, così anche per mezzo d’un uomo
è venuta la resurrezione dei morti».
1 Corinzi 15:22. «Poiché, come tutti muoiono in
Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati».

La parola «uomo» nel versetto 21 indica Adamo.
Questi, per mezzo della Caduta, dette inizio sulla
terra al processo chiamato «morte». Come indicano
entrambi questi versetti, tale morte colpisce ogni
essere umano (vedi anche Romani 5:14, 17; le «Dichia-
razioni di sostegno A» alle pagine 83 e 84 del manuale
dello studente; oppure Joseph F. Smith, Dottrina
Evangelica, 383).
■ Anche senza l’ausilio di questi passi delle Scritture
sappiamo che ognuno di noi dovrà morire. Una visita
al cimitero dimostra chiaramente che la morte aspetta
tutti noi alla fine della nostra prova terrena. I grandi
della storia, il cui ricordo è esaltato da grandi monu-
menti di pietra, sono morti così come lo è la gente
umile che giace in anonime casse di legno sepolte
nella terra. Puoi sottolineare l’universalità della morte
leggendo 2 Nefi 9:16, Alma 12:24 e Romani 5:12. Leggi
anche la dichiarazione del presidente Smith nelle
«Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 83 del manuale
dello studente (vedi Dottrina Evangelica, 383).
■ Fornisci agli studenti copie del sermone tenuto
dall’anziano Boyd K. Packer alla conferenza generale
dell’aprile 1983. L’anziano Packer descrisse il corpo
come un guanto e lo spirito come una mano. Finché
la mano si trova nel guanto gli conferisce movimento
e abilità. Quando la mano viene tolta, il guanto
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diventa inanimato; tuttavia la mano continua a vivere.
L’anziano Packer citò una dichiarazione della Prima
Presidenza, a quel tempo formata da Joseph F. Smith,
Anthon H. Lund e Charles W. Penrose, la quale dice:
«Uno spirito di Dio è una cosa immortale. Quando
il corpo muore, lo spirito non muore» (La Stella,
febbraio 1974, 78).
■ Perché qualche volta si ha paura della morte?
Lascia che gli studenti esprimano i loro sentimenti.
Essi possono temere le lunghe malattie, il dolore o
l’incapacità fisica e mentale che a volte precedono
la morte, il dolore provato dai parenti che rimangono
o le difficoltà che si devono superare nell’affrontare
il processo della morte. Gli studenti certamente men-
zioneranno il timore dell’ignoto. Anche quando si
vede morire qualcuno non si perde il sentimento dell’i-
gnoto: la morte è o sarà un’esperienza unica per ogni
singola persona. Una gran quantità di cose che altri-
menti ignoreremmo riguardo alla morte è stata tutta-
via rivelata per mezzo del Vangelo. Il presidente Smith
scrisse che, se abbiamo una testimonianza dell’espia-
zione di Gesù Cristo e una conoscenza di ciò che
accade alla morte, possiamo provare «gioia anche
nella morte» (Dottrina Evangelica, 383; o «Dichiara-
zioni di sostegno A» a pagina 84 del manuale dello
studente). Leggi Alma 27:28; Dottrina e Alleanze 42:46;
101:35–36. Cosa hanno in comune questi passi delle
Scritture? Il tema dei tre passi è che Cristo ha annul-
lato gli effetti della morte, che la morte è dolce e che
c’è gioia nella vita a venire (vedi anche le «Dichiara-
zioni di sostegno A» a pagina 84 del manuale dello
studente).

Se l’aspetto ignoto della morte è ridotto dalla cono-
scenza del Vangelo e dall’Espiazione, perché la morte
può ancora incutere timore? Fai notare che non si
tratta tanto del timore dell’esperienza che dovremo
superare, quanto del timore di dover render conto
della nostra vita. La morte per il malvagio può essere
benissimo una cosa spaventosa, essendo egli in attesa
del giudizio di Dio nel mondo degli spiriti. Scrivi alla
lavagna i passi delle Scritture citati nel diagramma
1 riportato alla fine del capitolo.

B. Alla morte il nostro spirito entra nel mondo degli
spiriti in attesa della risurrezione.
■ Leggi Alma 40:11; 24:16; 2 Nefi 9:38. Secondo questi
versetti cosa accade al nostro corpo di spirito alla
morte? Fai notare che ogni versetto afferma, con parole
lievemente diverse, che gli spiriti «sono ricondotti
a quel Dio che diede loro la vita» (Alma 40:11). Cosa
significa «ricondotti a quel Dio»? È vero che gli spiriti
di tutti gli uomini accederanno alla presenza di Dio
e Lo vedranno là dove dimora? Per facilitare la rispo-
sta a questa domanda leggi la seguente dichiarazione:

«Essere ‹ricondotti a quel Dio› significa semplice-
mente che la loro esistenza terrena è arrivata alla fine
e che essi sono tornati nel mondo degli spiriti e là
sono inviati nel luogo che corrisponde alle loro opere,
insieme con i giusti o gli ingiusti, per attendere la
risurrezione» (vedi Joseph Fielding Smith, Answers
to Gospel Questions, 2:85).

«Quando dice che ‹gli spiriti di tutti gli uomini,
appena hanno lasciato questo corpo mortale. . . sono
ricondotti a quel Dio che diede loro la vita›, Alma
indubbiamente tiene presente che il nostro Dio è
onnipresente, non di persona ma per mezzo del Suo
ministro, ossia lo Spirito Santo.

Egli non intende che essi sono immediatamente
fatti entrare alla diretta presenza di Dio» (George Q.
Cannon, Gospel Truth, 1:73; vedi anche Joseph F. Smith
nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 84 del
manuale dello studente; o Dottrina Evangelica, 401).
■ Il profeta Joseph Smith dichiarò che i termini che
spesso usiamo per descrivere la vita dopo la morte,
come ad esempio Ades, Sheol, paradiso e prigione
degli spiriti, indicano tutti il «mondo degli spiriti»
(Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 245).

L’anziano Bruce R. McConkie ha detto: «Poiché gli
spiriti disincarnati non possono ottenere una pienezza
di gioia fino alla loro risurrezione (vedi DeA 93:33–34),
essi considerano il luogo in cui dimorano nel mondo
degli spiriti come un carcere, e pertanto l’intero mondo
degli spiriti (che include sia il paradiso che l’inferno)
è una prigione degli spiriti» (Mormon Doctrine, 755).
■ Leggi Alma 40:12, 14 e Dottrina e Alleanze
138:12–13. Quali spiriti sono mandati in paradiso?
Scrivi alla lavagna sul lato sinistro le parole Paradiso
e Chi? e Quale genere di vita si conduce là?, come indicato
nel diagramma 2 alla fine del presente capitolo. Lascia
che gli studenti forniscano le risposte.

Cos’è implicito in Dottrina e Alleanze 138:19?
Il paradiso è un luogo di progresso e di apprendi-
mento? Gesù predicò il Vangelo eterno agli spiriti in
paradiso (vedi 4 Nefi 1:14; Moroni 10:34; 2 Nefi 9:13;
Bruce R. McConkie nelle «Dichiarazioni di sostegno B»
a pagina 84 del manuale dello studente).
■ Leggi Alma 40:13–14; Dottrina e Alleanze
76:103–106; 138:20, 29. Sul lato destro della lavagna
scrivi le parole Prigione degli spiriti (Inferno) (vedi il
diagramma 2). Leggi Dottrina e Alleanze 138:29–35.
In quale modo questi versetti dimostrano il grande
amore che Dio nutre per i Suoi figli? Non è forse un
grande esempio del Suo amore lo sforzo che viene
compiuto nel mondo degli spiriti per insegnare, por-
tare testimonianza e cambiare la condizione di coloro
che soffrono? (Vedi le «Dichiarazioni di sostegno B»
a pagina 84 del manuale dello studente).
■ Traccia alla lavagna uno schizzo che illustra il
mondo degli spiriti prima della visita di Cristo (vedi
il diagramma 3 alla fine del presente capitolo). Prima
della visita di Cristo un abisso separava i giusti dai
malvagi. Spiega la natura di questo abisso leggendo
1 Nefi 15:27–29 e Luca 16:19–31. Dopo la visita di
Cristo nel mondo degli spiriti i Suoi servi giusti hanno
ricevuto l’incarico di predicare il Vangelo a coloro
che si trovano nella prigione degli spiriti: «Ora che gli
spiriti dei giusti in paradiso sono stati incaricati di
portare il messaggio di salvezza agli spiriti malvagi
che si trovano all’inferno, c’è una certa mescolanza
tra gli spiriti buoni e gli spiriti cattivi. Il pentimento. . .
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permette a coloro che sono oberati dalle catene
dell’inferno di liberarsi dalle tenebre, dall’incredulità,
dall’ignoranza e dal peccato. Mano a mano che
riescono a superare questi ostacoli – cioè ad avere
maggiore luce, a credere nella verità, ad acquisire
l’intelligenza necessaria, a liberarsi dal peccato e a
spezzare le catene dell’inferno – essi possono lasciare
l’inferno che li imprigiona e dimorare con i retti nella
pace del paradiso» (McConkie, Mormon Doctrine, 755).

Conclusione
La morte non è la fine della vita; la morte è sempli-

cemente un cambiamento di vita. Dopo la morte il
corpo mortale ritorna temporaneamente alla terra per

attendere la risurrezione. Lo spirito, ossia la persona
vera e propria, entra nel mondo degli spiriti in una
condizione che è stabilita dalla misericordia e dal
giudizio di Dio. Paradiso e inferno sono termini che
descrivono la condizione di coloro che vivono nel
mondo degli spiriti.

Grazie alla loro conoscenza del piano di salvezza
i Santi degli Ultimi Giorni non dovrebbero temere
la morte. «Se potessimo vedere, sia pure per un attimo,
la gloria che il defunto si trova dinanzi quando i suoi
occhi si chiudono sul tempo finito e si aprono davanti
all’eternità, se soltanto potessimo vederlo, forse vi
sarebbe più consapevolezza nel nostro dolore e più
gioia nel nostro pianto» (Paul H. Dunn e Richard M.
Eyre, The Birth That We Call Death, 53).
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Mosia 16:8 pungiglione della morte

Dottrina e Alleanze 42:47 la morte è amara

Alma 5:7 legami della morte

3 Nefi 28:38 provare la morte

2 Nefi 9:10 mostro, morte e inferno

Diagramma 1

Paradiso

Chi?

1. Gli spiriti di coloro che sono giusti

2. Gli spiriti dei giusti

3. Coloro che sono fedeli nella loro testimonianza

4. Coloro che soffrono tribolazioni per amore
del Suo nome

Quale genere di vita si conduce là?

1. Una condizione di felicità

2. Una condizione di riposo

3. Una condizione di pace

4. Un luogo di riposo dalle tribolazioni, dalle
preoccupazioni e dai dolori

5. Un luogo pieno di gioia e di felicità

Diagramma 2

Prigione degli spiriti (Inferno)

Chi?

1. Gli spiriti dei malvagi

2. Coloro che non hanno parte o porzione dello
Spirito

3. Coloro che scelgono le opere malvagie

4. Coloro di cui si è impossessato lo spirito del
diavolo

5. Gli empi

6. Gli impenitenti

7. Coloro che rifiutarono la testimonianza e la verità

Quale genere di vita si conduce là?

1. È un luogo di tenebre.

2. Vi è pianto, lamento e stridor di denti.

3. C’è un costante timore nell’attesa dell’indigna-
zione di Dio.

4. È un «terribile inferno».

5. È un luogo in cui gli spiriti soffrono l’ira dell’Iddio
Onnipotente.

Diagramma 3

Paradiso (i giusti) «Orribile abisso» Inferno o prigione degli spiriti 
(i malvagi)
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La redenzione dei morti Capitolo 31

Introduzione
L’edificazione di templi che ci permettono di com-

piere le ordinanze per procura in favore dei morti è
in costante e rapido aumento. Quando fu dedicato il
tempio di Denver nel Colorado (USA), nell’ottobre
1986, erano in funzione quaranta templi. Il numero
dei templi continuerà a crescere sino a quando miliardi
di ordinanze saranno celebrate in migliaia di templi.
Il presidente Brigham Young profetizzò quanto segue
riguardo ai nostri giorni: «Per compiere quest’opera
avremo bisogno non di un solo tempio, ma di migliaia
di essi; e migliaia e decine di migliaia di uomini e
di donne si recheranno in quei templi per officiare
in favore di coloro che sono vissuti sin nel lontano
passato che Dio vorrà rivelarci» (Journal of Discourses,
3:372).

Idee per insegnare
A. In accordo con il piano di salvezza ognuno di noi,
in un certo momento della sua esistenza, udrà il
Vangelo.
■ Leggi e commenta insieme con gli studenti Dottrina
e Alleanze 1:2; 90:11.
■ Il presidente Joseph Fielding Smith ha scritto molto
riguardo all’universalità del messaggio del Vangelo.
Una delle sue dichiarazioni si trova nelle «Dichiara-
zioni di sostegno A» a pagina 85 del manuale dello
studente (vedi Dottrine di Salvezza, 2:121).

B. È stata aperta la via per mezzo della quale coloro
che sono morti senza conoscere il Vangelo possono
accettarlo.
■ Un’importante rivelazione che riguarda la reden-
zione dei morti fu ricevuta dal presidente Joseph F.
Smith e si trova ora in Dottrina e Alleanze 138. Nella
sua biografia scritta dal figlio, il presidente Joseph
Fielding Smith, veniamo a conoscenza delle circo-
stanze in cui fu ricevuta tale rivelazione: «Alla confe-
renza generale di ottobre del 1918 il presidente Joseph
F. Smith dichiarò che durante i cinque mesi precedenti
aveva dimorato alla presenza dello spirito del Signore.
Durante gran parte di quel tempo egli non aveva
potuto lasciare la sua stanza a causa di una malattia.
Nel discorso di apertura di quella conferenza egli
dichiarò:

‹Poiché non oso farlo, non cercherò di parlare delle
molte cose che questa mattina mi riempiono la mente
e rimanderò a un tempo futuro, se il Signore lo con-
sente, ogni tentativo di parlarvi di alcune delle cose
che riempiono la mia mente e che dimorano nel mio
cuore. Durante questi cinque mesi non ho vissuto da
solo; mi sono immerso nello spirito di preghiera, di
suplica, di fede e di determinazione e sono stato in

costante comunicazione con lo Spirito del Signore.
Sono felice di potervi dire, miei fratelli e sorelle,
che questa riunione che teniamo stamattina è per me
un’occasione felice poiché mi dà il privilegio di unirmi
a voi per aprire questa 89a conferenza generale della
Chiesa›» (The Life of Joseph F. Smith, 466).

Il 31 ottobre 1918 il presidente Smith presentò la
rivelazione ai suoi consiglieri, al Quorum dei Dodici
Apostoli e al patriarca, i quali l’accettarono all’unani-
mità. Durante la conferenza generale dell’aprile 1976
questa rivelazione fu accettata dai Santi come Scrittura
facente parte del canone, e quello stesso anno fu stam-
pata quale parte di Perla di Gran Prezzo. Nel 1978
la rivelazione fu tolta da Perla di Gran Prezzo e fu
inserita in Dottrina e Alleanze.
■ Leggi insieme con la classe i passi delle Scritture
indicati nello «Schema dottrinale B» a pagina 85 del
manuale dello studente. Sottolinea i passi di Dottrina
e Alleanze 138 che contengono i principi rivelati al
presidente Smith riguardo alla redenzione dei morti.
Puoi decidere di usare più versetti della sezione 138
di quelli indicati nello schema dottrinale. Usa i versetti
56 e 57 per aiutare gli studenti a comprendere l’inca-
rico e la responsabilità che sono stati affidati a ognuno
di noi in questa grande opera da svolgere sulla terra
e nel mondo degli spiriti.

C. Le ordinanze celebrate per procura forniscono
ai morti la possibilità di ricevere pienamente
la salvezza.
■ Usando la dichiarazione del presidente Rudger
Clawson, nelle «Dichiarazioni di sostegno C» alle
pagine 85 e 86 del manuale dello studente (vedi Con-
ference Report, aprile 1933, 77–78), e il diagramma
proposto alla fine del capitolo, puoi dimostrare che
la Chiesa sulla terra e l’organizzazione spirituale nel
mondo degli spiriti hanno come obiettivo la stessa
grande opera: l’esaltazione dei figli del Padre celeste.

D. I Santi degli Ultimi Giorni hanno l’autorità e la
responsabilità di celebrare le ordinanze del tempio
in favore dei morti.
■ Chiedi agli studenti di indicare la triplice missione
della Chiesa: «Proclamare il Vangelo, perfezionare i Santi
e redimere i defunti» (Spencer W. Kimball, La Stella,
ottobre 1981, 6). Perché noi come individui, come
famiglie e come Chiesa nel suo insieme abbiamo il
dovere di svolgere il lavoro per i morti? Elenca alla
lavagna le risposte date dagli studenti. Sottolinea
e commenta quelle che riguardano più da vicino la
classe.
■ La seguente analogia fatta dall’anziano Boyd K.
Packer illustra il motivo per cui svolgiamo questo
lavoro in favore dei morti:

«Non possiamo conoscere appieno il risultato
dei nostri sforzi. Ci è stato comandato di portare il
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messaggio del Vangelo ai vivi e di provvedere perché
si svolga il lavoro di ordinanza per coloro che sono
morti. Non sappiamo quanti di loro saranno redenti
nel regno celeste; possiamo soltanto rendere possibile
il progresso per coloro che si prepareranno per la
redenzione.

Questo lavoro può essere paragonato al fatto di met-
tere in banca dei risparmi spirituali da conservare a
nome di un antenato. Non sappiamo né quando né
quanto egli sarà in grado di attingere a queste risorse.
Sappiamo soltanto che dobbiamo creare questi fondi
per l’uso di chi ne è meritevole» (The Holy Temple, 213).
■ Leggi Dottrina e Alleanze 128:15 e chiedi la ragione
per cui né noi né i morti possiamo essere resi perfetti
gli uni senza gli altri. L’attenzione che dedichiamo per-
sonalmente a questo lavoro di redenzione per i morti
ha un rapporto con la nostra salvezza? Perché? Leggi
nelle «Dichiarazioni di sostegno D» a pagina 86 del
manuale dello studente la dichiarazione del presidente
Ezra Taft Benson riguardo ai requisiti per ottenere la
salvezza e alla nostra responsabilità individuale di
redimere i morti.

Conclusione
Sebbene il compito che ci aspetta possa sembrare

arduo, dobbiamo tuttavia accettare questo impegno.
L’anziano Boyd K. Packer ci ha ricordato la necessità
di svolgere questo compito con amore:

«Oggi, forse per la prima volta in questa dispensa-
zione, siamo arrivati al momento in cui dobbiamo fare

un passo indietro ed esaminare la dimensione totale
del lavoro che ci aspetta.

Se ci sentiamo oberati da esso dobbiamo puntare
i piedi, fare appello alle nostre forze e affrontarlo.

Quando ne contempliamo le enormi dimensioni rima-
niamo stupefatti; più che stupefatti, direi sopraffatti!

Ma non scoraggiati.
Un giorno, mentre meditavo devotamente su questo

argomento, compresi che c’è qualcosa che ognuno di
noi può fare per tutti coloro che sono vissuti nel passato.

Giunsi a vedere che ognuno di noi, da sé, può aiu-
tarli, aiutare tutti loro e amarli. Questa visione mi
venne come una grande ispirazione, poiché allora
seppi che c’è un punto di partenza.

Quale che sia il loro numero, possiamo amarli e
desiderare di redimerli. Ognuno di noi ha in sé il
potere di ampliare la portata del suo affetto per inclu-
dere tutti questi defunti. Anche se un altro miliardo
dovesse aggiungersi al loro numero, possiamo inclu-
dere anche loro.

Se il numero sembrerà enorme, progrediremo
lo stesso. Se il processo sarà noioso, avanzeremo nono-
stante tutto. Anche se i documenti saranno andati
perduti, se gli ostacoli e l’opposizione sembreranno
immensi, avanzeremo senza esitazione.

Ma ora dobbiamo adottare un diverso atteggiamento,
procedure diverse e una diversa tecnologia. Dobbiamo
redimere i morti, tutti i morti, poiché ci è stato coman-
dato di farlo» (That They May Be Redeemed, discorso
tenuto al seminario per i rappresentanti regionali,
aprile 1977, 2–3).

Diagramma 1

Esaltazione nel 
regno celeste

Tempio 

La
 C

hi
es

a 
ne

l m
on

do
 d

eg
li 

sp
iri

ti
La C

hiesa sulla terra



78

La risurrezione e il giudizio Capitolo 32

Introduzione
Presenta agli studenti il seguente quiz vero–falso

riguardante la risurrezione e il giudizio. Puoi cor-
reggere il questionario in classe esaminando imme-
diatamente con gli studenti tutte le risposte, oppure
puoi usare il questionario come schema per la lezione.

QUESTIONARIO
1. Ogni essere mortale risorgerà.
2. Nella risurrezione tutte le parti del corpo saranno

restaurate.
3. Prima che Gesù Cristo risorgesse, nessuno era mai

risorto.
4. Vi sono due risurrezioni.
5. Tutti compariremo dinanzi al grande Giudice,

Gesù il Cristo.
6. Dio conosce anche i pensieri e le intenzioni del

nostro cuore.

RISPOSTE
1. Vero. Vedi lo «Schema dottrinale A 1» a pagina 87

e le «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 88 del
manuale dello studente.

2. Vero. Vedi lo «Schema dottrinale A 5» a pagina 87
e le «Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 88 del
manuale dello studente.

3. Vero. Vedi lo «Schema dottrinale B 1» a pagina 87
e le «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 88 del
manuale dello studente (vedi anche Joseph Fielding
Smith, Dottrine di Salvezza, 2:226).

4. Vero. Vedi lo «Schema dottrinale B 2» a pagina 87
e le «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 88 del
manuale dello studente.

5. Vero. Vedi lo «Schema dottrinale C 1» a pagina 87
e le «Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 89 nel
manuale dello studente.

6. Vero. Vedi lo «Schema dottrinale C 2» a pagina 87
e le «Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 89 del
manuale dello studente.

Idee per insegnare
A. Quale parte del Suo piano eterno, Dio ha fatto in
modo che tutti resuscitassero.
■ Chiedi agli studenti di dare una definizione della
parola risurrezione (vedi lo «Schema dottrinale A 2»
a pagina 87 del manuale dello studente). In poche
parole risurrezione significa la riunione del corpo e
dello spirito dopo la morte. Chiedi agli studenti di
pensare a quanto sia effettivamente miracolosa la
risurrezione. Nessun potere terreno può riportare in
vita un corpo che sia morto, anche da breve tempo,
per non parlare della riunione delle parti di un corpo
dopo che si è dissolto nella polvere; tuttavia ciò è

quanto avviene nella risurrezione; e vi sarà una risur-
rezione che comprenderà tutti gli esseri mortali (nota
la parola tutti in 1 Corinzi 15:22 e l’enfasi posta sulla
dichiarazione «sì, proprio tutti» in DeA 29:26). Se nes-
sun potere terreno è in grado di compiere la risurre-
zione, mediante quale potere essa si realizza? Le
Scritture dicono che questo atto è compiuto per mezzo
del potere del «Santo d’Israele», ossia di Gesù Cristo
(vedi 2 Nefi 9:12; vedi anche le «Dichiarazioni di soste-
gno A» alle pagine 87 e 88 del manuale dello studente;
oppure Smith, Dottrine di Salvezza, 1:121).
■ Quanto sarà completa la risurrezione? Leggi la
testimonianza di Amulec e di Alma in Alma 11:43–44;
40:23; 41:2 e quella del presidente Joseph F. Smith nelle
«Dichiarazioni di sostegno A» a pagina 88 del manuale
dello studente (vedi Dottrina Evangelica, 20–21).
■ Nel 1918 al presidente Joseph F. Smith fu concesso
di avere una visione del mondo degli spiriti dei
defunti (vedere la prefazione a DeA 138). Qual è l’at-
teggiamento degli spiriti che si trovano in quel mondo
nei confronti del loro corpo fisico? Leggi Dottrina e
Alleanze 138:50; 45:17; 93:33–34; 138:51–52. Tutti questi
passi descrivono la gioia che accompagna la risurre-
zione dei giusti. Chiedi agli studenti perché il Signore
ha rivelato quanto ha in effetti svelato riguardo alla
natura della risurrezione. Egli indubbiamente vuole
offrirci la speranza della riunione del corpo e dello
spirito e di una gloriosa riunione con i nostri cari.

B. Nella risurrezione c’è un ordine.
■ Cosa intendeva dire l’apostolo Paolo quando
dichiarò: «Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primi-
zia di quelli che dormono»? (1 Corinzi 15:20). Egli fu
la prima persona a risorgere. Egli fu l’unico Essere che
scese sulla terra dotato del potere di risorgere da Sé
(vedi 2 Nefi 2:8). Fu Cristo che dette a tutti la possibi-
lità di risorgere (vedi Alma 40:2–3; 1 Corinzi 15:21–23).

Dobbiamo essere eternamente grati per le molte cose
che il nostro Salvatore ci ha reso possibili, non ultimo
il dono della risurrezione. Quando pensiamo alla
risurrezione dobbiamo sentire il desiderio di escla-
mare, come fece l’apostolo Paolo: «La morte è stata
sommersa nella vittoria. O morte, dov’è la tua vittoria?
O morte, dov’è il tuo dardo? . . . Ringraziato sia Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro
Gesù Cristo» (1 Corinzi 15:54–55, 57).
■ Leggi Giovanni 5:28–29. Cristo insegnò che vi
saranno due risurrezioni: una per i giusti e una per
gli ingiusti. Cos’è la risurrezione dei giusti? Quando
ebbe inizio? Quanto durerà? In Dottrina e Alleanze
88:96–102 il Signore ha rivelato molte cose riguardo
all’ordine delle due risurrezioni. Questa rivelazione
è riassunta e spiegata dall’anziano McConkie nelle
«Dichiarazioni di sostegno B» a pagina 88 del manuale
dello studente. Commenta questo riassunto usando
il diagramma proposto alla fine del capitolo.
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■ Qual è il significato della frase «mattino della prima
risurrezione»? Una delle benedizioni che vengono
impartite a coloro che sono suggellati nel tempio per
il tempo e per tutta l’eternità è il potere di levarsi
«nel mattino della prima risurrezione». L’anziano
McConkie spiegò così questa frase: «Coloro che risor-
geranno con corpi celesti, il cui destino è quello di
ereditare un regno celeste, si leveranno nel mattino
della prima risurrezione. Le loro tombe si apriranno
ed essi saranno portati incontro al Signore alla Sua
seconda venuta. Essi appartengono a Cristo, la pri-
mizia, e discenderanno insieme con Lui per regnare
come re e sacerdoti durante l’era del Millennio»
(Mormon Doctrine, 640).

Poi suonerà un’altra tromba (vedi DeA 88:99):
«Questo è il pomeriggio della prima risurrezione, che
avrà luogo dopo che il Signore avrà aperto il millen-
nio. Coloro che si leveranno in questa risurrezione
saranno in possesso di corpi terrestri, e pertanto sono
destinati a ereditare una gloria terrestre nell’eternità»
(McConkie, Mormon Doctrine, 640).
■ C’è una differenza nella natura dei corpi che si rice-
vono nella risurrezione? Coloro che risorgono per
entrare in una gloria celeste riceveranno un corpo più
glorioso di quelli che risorgono per entrare in una glo-
ria terrestre o teleste? Commenta 1 Corinzi 15:40–42;
Dottrina e Alleanze 76:96–98; 88:22–31.
■ Potremo portare nella nostra condizione di esseri
risorti qualcosa che abbiamo accumulato in questa
vita terrena? Possiamo portare con noi denaro o beni
materiali? Le nostre terre e il nostro oro ci saranno di
qualche utilità nella risurrezione? Leggi Dottrina e
Alleanze 130:18–19; quali cose dobbiamo sforzarci di
acquisire in questa vita, che avranno per noi valore
nella risurrezione?

C. Tutti compariremo dinanzi al Signore per essere
giudicati.
■ Scrivi alla lavagna la parola giudizio. Chiedi agli
studenti di elencare alcuni giudizi a cui siamo sottopo-
sti in questa vita nel nostro progresso verso il giudizio
finale. L’elenco potrà includere crisi, svolte, momenti
in cui siamo chiamati a prendere delle decisioni o
a compiere scelte importanti, i voti che prendiamo
a scuola, i colloqui con i dirigenti del sacerdozio per
il battesimo, l’avanzamento nel sacerdozio, il rilascio
della raccomandazione per il tempio, la missione e
il matrimonio nel tempio.
■ Alma 11:43–44 parla dell’ultimo grande giudizio
che avverrà dopo la nostra risurrezione. Cosa ci sarà
nella nostra memoria quando ci presenteremo dinanzi
alla sbarra del giudizio? (Un chiaro ricordo di tutte le
nostre colpe). Quale importante motivazione abbiamo

quindi per pentirci tutti i giorni della nostra vita, in
modo da poterci presentare senza macchia alla sbarra
del giudizio!
■ Secondo Alma 11:44 chi sarà il grande Giudice nel-
l’ultimo giudizio? Aiuta gli studenti a comprendere
che il Padre ha delegato le chiavi del giudizio al
Figlio (vedi lo «Schema dottrinale C» a pagina 87 del
manuale dello studente). Chiedi a un membro della
classe di leggere 2 Nefi 9:41. Il Salvatore vuole riceverci
«a braccia aperte» (Mormon 6:17). Anziché essere
un momento da temere, il giudizio sarà uno dei più
grandi avvenimenti di tutta la nostra esistenza se
avremo fatto i sacrifici necessari per un’adeguata
preparazione e per il pentimento.
■ Secondo Alma 11:44 su quale base sarà emesso il
giudizio nei nostri confronti? Il termine opere in questo
passo ha un significato più ampio delle nostre semplici
azioni: saremo giudicati anche secondo le nostre
parole e i nostri pensieri (vedi Alma 12:14). Forse la
dichiarazione più succinta riguardo al nostro giudizio
si trova in Dottrina e Alleanze 137:9: «Poiché, io, il
Signore giudicherò tutti gli uomini secondo le loro
opere, secondo i desideri del loro cuore». Dobbiamo
quindi sforzarci ora di volgere il nostro cuore al
Signore e cercare sempre di fare la Sua volontà, invece
che indirizzare i nostri pensieri e le nostre intenzioni
verso le cose del male o quelle materiali, «perché
dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore»
(Matteo 6:21).
■ Quale sicurezza abbiamo che il grande giudizio
sarà giusto? Il Signore ama tutti noi e, essendo per-
fetto, non emetterebbe mai un giudizio animato solo
da uno spirito di vendetta. Riceveremo quello che ci
saremo meritati secondo la legge della restaurazione
(vedi Alma 41:10–13). Al giudizio noi tutti esclame-
remo: «Santi, santi sono i tuoi giudizi, o Signore Iddio
Onnipotente» (2 Nefi 9:46; vedi anche 2 Nefi 9:47–48).
È proprio per la realtà di questo giudizio finale che
Giacobbe ci ha ammoniti sulle conseguenze dei nostri
peccati e ci ha invitato a pentirci.

Conclusione
Commenta l’ammonimento dato dal presidente

Taylor e contenuto nelle «Dichiarazioni di sostegno C»
a pagina 89 del manuale dello studente. Esorta gli stu-
denti a prostrarsi in preghiera dinanzi a Dio per chie-
dere perdono dei loro peccati e a cercare il Suo aiuto
per vincere le loro debolezze. Sottolinea il fatto che
ora è il tempo per prepararci per la risurrezione e il
giudizio.
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Regni di gloria e di perdizione Capitolo 33

Introduzione
L’anziano Sterling W. Sill ha narrato una storia

che puoi usare per guidare la classe a una discussione
sui regni di gloria:

«Possiamo imparare molte lezioni importanti da una
storia narrata molti anni fa dal dottor Harry Emerson
Fosdick, dal titolo ‹Sull’autobus sbagliato›. La storia
parla di un uomo che salì su un autobus con l’inten-
zione e il desiderio di recarsi a Detroit nel Michigan,
mentre quando arrivò alla fine di un lungo viaggio si
trovò a Kansas City, nel Kansas. All’inizio non voleva
crederci. Quando chiese informazioni su come arrivare
a Woodward Avenue e gli fu risposto che in città non
c’era alcuna Woodward Avenue si indignò; era sicuro
che ci fosse. Ci volle un po’ di tempo prima che si ren-
desse conto che, malgrado le sue buone intenzioni e
ogni suo più sincero desiderio, non si trovava a Detroit
bensì a Kansas City. Andava tutto bene, fatta eccezione
per un piccolo dettaglio: era salito sull’autobus sbagliato.

È interessante che tanti esseri umani arrivino in qual-
che luogo della vita dove non intendevano mai recarsi.
Scegliamo obiettivi di onore, di successo e di felicità, e
poi qualche volta saliamo sugli autobus che ci portano
alla destinazione del disonore, del fallimento e dell’infe-
licità. Uno degli scopi principali della nostra esistenza
mortale è quello di prepararci per la vita nell’aldilà,
e la nostra possibile destinazione è stata separata in tre
grandi suddivisioni che Paolo paragona per desidera-
bilità alla luce del sole, della luna e delle stelle. . .

Possiamo avere nel cuore gli obiettivi più nobili,
ma quando saliamo su quell’autobus che ci porta alla
destinazione sbagliata non possiamo certamente
cambiare la nostra situazione semplicemente facendo
presente a noi stessi che eravamo animati dalle
migliori intenzioni; saranno i fatti a contare. Saremo
giudicati per le nostre opere, non per le nostre inten-
zioni; e allora ci sarà di ben poca consolazione sentir
ripetere il vecchio detto che la via che porta all’inferno
è lastricata di buone intenzioni. . .

E così torniamo di nuovo a questa grande idea che
è una delle più importanti del mondo: primo, che
sappiamo dove vogliamo andare e, secondo, che
saliamo sull’autobus che ci porterà là» («Sull’autobus
sbagliato», La Stella, gennaio 1984, 32–35).

Idee per insegnare
A. Vi sono tre regni, o gradi di gloria, paragonabili al
sole, alla luna e alle stelle.
■ Chiedi agli studenti di indicare tre personaggi della
Bibbia che videro o portarono testimonianza dei gradi
di gloria.

Giacobbe (vedi Genesi 28:12–16). «Paolo ascese fino al
terzo cielo e poté capire i tre pioli principali della scala
di Giacobbe, cioè le glorie o regni teleste, terrestre e
celeste, dove Paolo vide e udì cose che non era a lui

lecito di proferire» (Joseph Smith, Insegnamenti del
profeta Joseph Smith, 241).

Gesù Cristo (vedi Giovanni 14:1–2; vedi anche History
of the Church, 6:365). Il profeta Joseph Smith cambiò
così Giovanni 14:2: «Nel regno del Padre mio ci son
molti regni».

Paolo (vedi 1 Corinzi 15:40–42; 2 Corinzi 12:1–4).
Perché nella Bibbia sono così scarse le informazioni
riguardanti i gradi di gloria? A chi il Signore rivelò
nuovamente le informazioni riguardanti il destino
dell’umanità? (Joseph Smith; vedi DeA 76).

B. Il Signore ha stabilito determinati requisiti per
poter accedere alla vita eterna nel regno celeste
■ Spiega chiaramente che per accedere al regno
celeste dobbiamo affidarci alla misericordia e all’espia-
zione di Gesù Cristo: «poiché sappiamo che è per
grazia che siamo salvati, dopo aver fatto tutto ciò che
possiamo fare» (2 Nefi 25:23).
■ Chiedi agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze
131:1 e le Scritture citate nello «Schema dottrinale B»
a pagina 90 del manuale dello studente. Usa le dichia-
razioni dell’anziano Bruce R. McConkie e del presi-
dente George Q. Cannon nelle «Dichiarazioni di soste-
gno B» a pagina 91–92 del manuale dello studente,
per aiutare gli studenti a comprendere il motivo per
cui devono continuamente sforzarsi di raggiungere
l’esaltazione.

C. Grandi privilegi e ricompense sono stati promessi
a coloro che ereditano il regno celeste.
■ Chiedi agli studenti come pensano che sia, a loro
avviso, il regno celeste. Leggi Dottrina e Alleanze
137:1–4 in cui viene descritta la visione del regno
celeste da parte del profeta Joseph Smith.
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma
1 proposto alla fine del presente capitolo per esami-
nare le condizioni e le ricompense di cui godono
coloro che ereditano il regno celeste. Leggi insieme
con gli studenti i versetti delle Scritture elencati nel
diagramma l.
■ Nelle «Dichiarazioni di sostegno C» a pagina 92 del
manuale dello studente leggi e commenta la descri-
zione generale fatta dal presidente Lorenzo Snow di
ciò che il nostro Padre celeste vuole per ognuno dei
Suoi figli e di ciò che dobbiamo fare per ottenerlo.

D. Il Signore ha descritto coloro che erediteranno il
regno terrestre.
■ Richiama l’attenzione della classe sul diagramma 2,
che descrive il genere di persone che erediteranno il
regno terrestre.
■ Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno D» a pagina
92 del manuale dello studente la definizione fatta dal
presidente Joseph Fielding Smith di ciò che significa
«morire senza legge». In una versione poetica della
sezione 76 di Dottrina e Alleanze, il profeta Joseph
Smith scrisse:



82

Questi sono coloro che morirono senza legge;
i pagani di ogni epoca che non ebbero mai speranza . . .
Questi sono coloro che sono gli uomini onorevoli della
terra,
che furono accecati dall’astuzia degli uomini.
Questi sono coloro che non ricevettero la verità del
Salvatore al principio,
ma lo fecero quando l’ascoltarono di nuovo in prigione.
(«The Answer», Times and Seasons, 1 febbraio 1843,
84).

Non temere di ammettere che non conosciamo tutto
quello che c’è da sapere riguardo a ognuno dei regni.
Siamo tuttavia certi che coloro che non conobbero il
Vangelo in questa vita, ma che lo avrebbero accettato
se fosse stata data loro la possibilità, saranno eredi
del regno celeste (vedi DeA 137:7–8).
■ Leggi Dottrina e Alleanze 76:79. Chiedi cosa signi-
fica essere «coraggiosi nella testimonianza di Gesù».
Dopo una breve discussione leggi la spiegazione
data dall’anziano Bruce R. McConkie e riportata nelle
«Dichiarazioni di sostegno D» a pagina 92 del manuale
dello studente (vedi La Stella, maggio 1975, 38).

E. Il Signore ha rivelato alcune delle condizioni che
esistono nel regno terrestre.
■ Usa il diagramma 2 e i passi ivi elencati per aiutare
gli studenti a comprendere ciò che è stato rivelato
riguardo al regno terrestre.

F. Il Signore ha descritto coloro che erediteranno il
regno teleste.
■ Chiedi agli studenti di leggere attentamente Dot-
trina e Alleanze 76:99–103 e di indicare che genere di

persone riceveranno un’eredità teleste. Confronta le
indicazioni degli studenti con quanto è indicato nel
diagramma 3.

G. Il Signore ha descritto le condizioni e i limiti
esistenti nel regno teleste.
■ Usando come guida il diagramma 3 spiega quanto
è stato rivelato riguardo al regno teleste.

H. Le Scritture spiegano chi sono i figli di perdizione
e quale sarà il loro destino.
■ Usa lo «Schema dottrinale H» a pagina 91 e le
«Dichiarazioni di sostegno H» a pagina 93 del manuale
dello studente per spiegare ciò che sappiamo riguardo
ai figli di perdizione. Poiché poco è detto o conosciuto
riguardo al destino dei figli di perdizione, rimani
nell’ambito di quanto è proposto nel manuale dello
studente. Ricorda che questo capitolo vuole porre
l’accento sul regno celeste.

Conclusione
Il motivo principale per cui fummo mandati sulla

terra era quello di stabilire quale livello di legge e
di gloria avremmo potuto osservare nell’eternità.
L’anziano Sterling W. Sill ha fatto una dichiarazione
che sottolinea la nostra responsabilità personale
di sforzarci per raggiungere l’esaltazione: «Non
c’è potere nell’universo che possa venire tra noi e il
regno celeste, se non il nostro stesso potere» (La Stella,
aprile 1976, 21).

Atteggiamenti e comportamenti che portano all’esaltazione

Quelli che ricevettero la testimonianza di Gesù (vedi DeA 76:51)

Quelli che ricevettero il battesimo (vedi versetto 51)

Quelli che ricevettero lo Spirito Santo (vedi versetto 52)

Quelli che osservarono i comandamenti (vedi versetto 52)

Quelli che vinsero ogni cosa (vedi versetto 60)

Quelli che furono suggellati dal Santo Spirito di Promessa (vedi versetto 53)

Quelli che osservarono la nuova ed eterna alleanza del matrimonio (vedi DeA 131:1–3)

Condizioni e ricompense dell’esaltazione

Discendere insieme con Cristo alla Sua seconda venuta (vedi DeA 76:63)

Si leveranno nel mattino della prima risurrezione (vedi versetti 64–65; 88:28–29)

Diventeranno membri della chiesa del Primogenito (vedi versetto 54)

Diventeranno re e sacerdoti di Dio e riceveranno la pienezza, la gloria e la grazia del
Padre (vedi versetti 56–57, 94)

Riceveranno ogni cosa dal Padre (vedi versetti 55, 59)

Dimoreranno per sempre alla presenza di Dio e di Cristo (vedi versetto 62)

Diventeranno dei (vedi versetto 58; 132:19–20)

Diagramma 1

REGNO CELESTE
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Atteggiamenti e comportamenti

Quelli che morirono senza legge (vedi DeA 76:72)

Coloro che erano trattenuti nella prigione degli spiriti che non avevano accettato la
testimonianza di Gesù sulla terra, ma l’accettarono in seguito (vedi versetti 73–74)

Quegli uomini onorevoli della terra che furono accecati dalle astuzie degli altri 
(vedi versetto 75)

Quelli che ricevettero la testimonianza di Gesù, ma non si mostrarono valorosi in essa
(vedi versetto 79)

Condizioni, ricompense e limiti

Riceveranno la presenza del Figlio ma non la pienezza del Padre (vedi versetto 77)

Si leveranno nella prima risurrezione, dopo la risurrezione degli esseri celesti 
(vedi versetto 78; 88:99)

Svolgeranno il loro ministero presso coloro che si trovano nel regno teleste 
(vedi DeA 76:86)

Dimoreranno in un regno la cui gloria, potere e dominio superano quelli del regno teleste
(vedi versetto 91)

Riceveranno lo Spirito Santo grazie al ministero di esseri celesti (vedi versetto 87)

Diagramma 2

REGNO TERRESTRE

Atteggiamenti e comportamenti

Quelli che coscientemente rifiutarono il Vangelo, la testimonianza di Gesù, i profeti 
e l’alleanza eterna (vedi DeA 76:99–101)

Quelli che furono assassini, mentitori, stregoni, adulteri e fornicatori 
(vedi versetto 103; Apocalisse 22:15)

Quelli che non rinnegarono lo Spirito Santo (vedi versetto 83)

Condizioni, ricompense e limiti

Non risorgeranno sino alla seconda o ultima risurrezione (vedi versetto 85)

Saranno cacciati in inferno sino all’ultima risurrezione (vedi versetti 84, 104–106)

Non potranno mai andare dove dimorano Dio e Cristo (vedi versetto 112)

Riceveranno lo Spirito Santo grazie al ministero degli esseri terrestri (vedi versetto 86)

Saranno servi dell’Altissimo (vedi versetto 112)

Diagramma 3

REGNO TELESTE
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I segni dei tempi Capitolo 34

Introduzione
Allo sbocco di una profonda gola si trovava un vil-

laggio che per molti anni aveva goduto di un’esistenza
felice; tuttavia alcuni anziani del villaggio sostene-
vano da molto tempo che le loro case si trovavano in
costante pericolo di essere spazzate via dalle acque
imprigionate da una diga su in alto, al di sopra del vil-
laggio stesso. La grande diga che tratteneva le acque
era stata costruita al tempo in cui era stato fondato
il villaggio, ma ai suoi abitanti non era mai sembrata
sicura. Gli anziani si preoccupavano delle piene che
ogni anno riversavano milioni di tonnellate d’acqua
nella diga, quando il caldo faceva sciogliere le nevi. Da
molto tempo asserivano che il villaggio doveva essere
spostato su una vicina altura, ma la maggioranza della
popolazione rimaneva indifferente a tali avvertimenti
e sembrava voler ignorare il pericolo di una possibile
distruzione. Ad ogni buon conto tutti concordarono su
una precauzione: una sentinella doveva essere messa
di guardia su in alto, sopra la diga. Nell’eventualità
di un imminente pericolo doveva avvertire la popo-
lazione in modo che tutti potessero sfuggire alla
calamità.

Per molti anni le sentinelle osservarono le condizioni
della diga e periodicamente avvertivano la gente che
la situazione diventava sempre più precaria. Alcuni
ascoltarono questi ammonimenti e si trasferirono su
un terreno più in alto, ma la maggioranza della popo-
lazione rimase a valle, ciecamente fiduciosa che la
vita sarebbe continuata senza alcun pericolo come era
accaduto per tanti anni.

Alla fine la sentinella vide che la diga stava per
cedere e diede l’allarme alla popolazione del villaggio;
ma la loro indifferenza alla sua voce di ammonimento
determinò il loro destino e coloro che rimasero nel
villaggio perirono.

Come tutte le buone parabole, anche questa contiene
un messaggio diretto a noi. Facendo riferimento al
Vangelo, che cosa simboleggiano le sentinelle? (I pro-
feti). Chi sono gli abitanti del villaggio? (Gli abitanti
della terra). Come nella parabola, alcuni ascolteranno
la voce profetica che mette in guardia la gente contro
le calamità che si verificheranno negli ultimi giorni,
mentre altri non vi presteranno attenzione.

Il libro di Dottrina e Alleanze fu rivelato come una
«voce di avvertimento. . . a tutti i popoli» negli ultimi
giorni (DeA 1:4). La sezione 1 di Dottrina e Alleanze
fu rivelata dal Signore quale prefazione a questo
grande libro di rivelazioni. Leggi i versetti 2–4, 11–14,
17, 34–36. Il tema dell’ammonimento risuona ripetuta-
mente in tutto il libro di Dottrina e Alleanze e descrive
i giudizi che colpiranno il mondo e i mezzi grazie ai
quali i figli di Dio potranno essere salvati. Se sapremo
osservare i segni dei tempi, noi come popolo potremo
evitare i giudizi di Dio che si riverseranno su tutti i

malvagi e potremo prepararci così per la gloriosa
seconda venuta del nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Molti degli eventi che rappresentano i segni dei
tempi sono trattati più dettagliatamente in altri capi-
toli. L’apostasia è trattata nel capitolo 22, la restaura-
zione del Vangelo nel capitolo 23, la dispersione e il
raduno di Israele nel capitolo 24, la caduta di Babilonia
e l’istituzione di Sion nel capitolo 35. Aiuta gli stu-
denti a formarsi una visione generale di questi avve-
nimenti. Il presente capitolo ha lo scopo di analizzare
in generale i segni dei tempi e indicare come questi
segni si siano adempiuti in passato, si stanno adem-
piendo attualmente e si adempiranno nel futuro.

Idee per insegnare
A. I segni dei tempi ai nostri giorni sono quegli
avvenimenti che i profeti dichiararono che si
sarebbero verificati negli ultimi giorni, prima della
seconda venuta di Cristo.
■ Chiedi agli studenti di definire l’espressione segni
dei tempi (vedi DeA 68:11). Leggi la definizione data
dall’anziano Bruce R. McConkie delle parole segni,
tempi e segni dei tempi nelle «Dichiarazioni di sostegno
A» a pagina 94 del manuale dello studente. I segni
dei tempi ci sono dati dal Signore perché possiamo
prepararci per la Sua seconda venuta. Le profezie
contenute nelle Scritture e gli insegnamenti dei profeti
moderni ci aiutano a riconoscere questi segni. Poiché
viviamo negli ultimi giorni prima della Seconda
Venuta, dobbiamo riconoscere questi segni e la loro
importanza; se saremo in grado di riconoscerli e ascol-
teremo il loro messaggio, potremo attendere con gioia
la Seconda Venuta ed evitare la condanna di Dio
quando Egli purificherà la terra dalla sua malvagità.
■ Fai notare che un malinteso molto comune riguardo
ai segni dei tempi è l’idea che essi siano tutti delle
spaventose calamità. In effetti molti segni riguardano
alcuni degli avvenimenti più positivi e edificanti che
avranno mai luogo sulla terra. Alcuni dei segni vera-
mente gloriosi dei tempi includono il riversarsi dello
Spirito sull’uomo, la scoperta e la colonizzazione del-
l’America settentrionale, la venuta alla luce del Libro
di Mormon, il raduno di Israele, il ritorno delle dieci
tribù, l’edificazione dei templi degli ultimi giorni,
il ritorno di Giuda a Gerusalemme e il rifiorire dei
Lamaniti. L’anziano McConkie elencò una volta ben
cinquantuno diversi segni dei tempi. Di questi, trenta
sono positivi, ventuno sono alquanto negativi o cala-
mitosi, ma anche questi ultimi segni sono positivi in
quanto contribuiscono a purificare la terra in prepa-
razione per la seconda venuta del Salvatore.
■ Una dichiarazione profetica riguardante i segni
dei tempi si trova in Gioele 2:28–32. Questo passo
definisce il significato dei segni dei tempi e mostra
come essi ci preparano per il «grande e terribile giorno
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dovere è di portare testimonianza e di mettere in
guardia l’umanità contro le crisi imminenti. Essi ci gui-
deranno nel riconoscere i segni dei tempi e nel prepa-
rarci per la seconda venuta del Salvatore.
■ Aiuta gli studenti a rendersi conto che non cono-
sciamo l’ordine esatto in cui i segni si verificheranno,
né il tempo in cui ciò avverrà. Puoi confrontare i
segni dei tempi con l’esercizio di mettere insieme un
mosaico: non sappiamo esattamente quando dovrà
essere usata ciascuna tessera ma mano a mano che
cresce il numero delle tessere messe a posto, la figura
che dobbiamo comporre diventerà sempre più chiara.
Nello stesso modo mano a mano che ogni segno si
verificherà ci avvicineremo sempre di più alla seconda
venuta del Signore.

Il capitolo 36 tratta dettagliatamente della seconda
venuta del Salvatore, ma puoi sottolineare sin da ora
che nessuno, neppure gli angeli del cielo, conoscono il
giorno in cui il Salvatore tornerà sulla terra. Gli uomini
che sono sulla terra oggi potranno essere ancora in
vita o no quando verrà quel giorno glorioso. Più della
conoscenza del tempo o del vivere sulla terra, in quel
giorno sarà importante come avremo vissuto in pre-
parazione della Seconda Venuta: «Dovete essere saggi
e virtuosi. Dovete governare la vostra condotta
mediante le dottrine del Suo regno. Dovete essere
coraggiosi nella vostra testimonianza di Cristo osser-
vando tutti i Suoi comandamenti» (Benson, «Prepare
Yourselves for the Great Day of the Lord», 68).
■ Uno dei segni dei tempi è che molte persone
saranno ingannate riguardo alla seconda venuta del
Signore. Anche alcuni Santi degli Ultimi Giorni sono
e saranno ingannati; tuttavia chi non lo vorrà eviterà
di lasciarsi ingannare. Se seguiamo infatti i profeti
viventi e ci nutriamo delle parole di Cristo, come ci
chiedono le Sacre Scritture, possiamo evitare di essere
ingannati (vedi 2 Nefi 31:20). Leggi lo «Schema dottri-
nale B 3» a pagina 94 e le «Dichiarazioni di sostegno B»
alle pagine 95 e 96 del manuale dello studente.

Conclusione
«I giovani, come tutti i membri della Chiesa devono

accettare il fatto che Cristo tornerà effettivamente
in maestà e potere, prima che si verifichi tale avveni-
mento; infatti, come disse lo scrittore C. S. Lewis, non
servirà molto agli uomini inginocchiarsi quando non
potranno più stare in piedi, poiché quando ‹l’autore
della commedia sale sul palcoscenico la commedia
è ormai finita!›» (Neal A. Maxwell, New Era, gennaio
1971, 9).

dell’Eterno» (versetto 31), ossia per la seconda venuta
del Signore. E quando verrà questo terribile giorno del
Signore si troverà sicurezza soltanto a Sion. Se saremo
fedeli e invocheremo il Signore, saremo salvati negli
ultimi giorni (vedi versetto 32).
■ Moroni, l’ultimo profeta del Libro di Mormon, ebbe
molte visioni degli ultimi giorni. Leggi Mormon 8:35
in cui Moroni dice chiaramente che egli ci vide; poi
leggi Mormon 8:27–41 in cui egli descrive chiaramente
le pratiche malvagie degli ultimi giorni, che apparten-
gono ai segni negativi dei tempi.
■ Alcuni capitoli delle Scritture descrivono molti
segni dei tempi (vedi DeA 29:14–28; 43:17–35;
45:15–59; 88:86–98). Agli studenti interesserà leggere
questi capitoli «profetici» e dividere i segni in queste
tre grandi categorie: segni già avvenuti, segni che avven-
gono ora e segni che dovranno avvenire. Non cercare
di svolgere uno studio approfondito dei vari segni,
ma aiuta gli studenti a rendersi conto che molti dei
segni profetizzati nelle Scritture sono già avvenuti,
mentre altri stanno avvenendo oggi. Questa consape-
volezza dovrà rafforzare la loro convinzione che tutti
i segni alla fine si avvereranno.
■ Leggi e commenta le dichiarazioni del profeta Joseph
Smith riguardo ai segni dei tempi nelle «Dichiarazioni
di sostegno A» a pagina 95 del manuale dello studente
(vedi Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 226).

B. La conoscenza dei segni dei tempi può aiutarci a
rivolgerci al Signore e a prepararci per la Sua seconda
venuta.
■ I pericoli che si corrono quando si parla dei segni
dei tempi sono la tendenza a sottolineare gli aspetti
più sensazionali della natura dei segni, il fare conget-
ture sul loro esatto significato, il cercare di predire
esattamente quando certi eventi si verificheranno.
Parlando agli studenti dell’Università Brigham Young,
il presidente Ezra Taft Benson una volta sottolineò
l’importanza di seguire le Scritture quando si parla
dei segni dei tempi: «A causa di chiacchiere, scritti e
registrazioni che ultimamente sono circolati tra i Santi,
si è creato tra i membri della Chiesa un senso d’incer-
tezza» («Prepare Yourselves for the Great Day of the
Lord», Brigham Young University 1981–1982 Fireside and
Devotional Speeches, 64).

Leggi nelle «Dichiarazioni di sostegno B» a pagina
96 del manuale dello studente i consigli del presidente
Harold B. Lee riguardo allo studio dei segni (vedi
La Stella, settembre 1973, 378–379). Esorta gli studenti
ad ascoltare gli ammonimenti impartiti dalla Prima
Presidenza e dal Quorum dei Dodici Apostoli il cui
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La caduta di Babilonia Capitolo 35

e l’istituzione di Sion
Introduzione

Canta o recita le parole dell’inno «Anziani d’Israele»
(Inni, 201). Chiedi cosa significano le frasi «Addio,
Babilon, vogliam lasciarti e andar» e «sui monti di
Efraim vogliamo abitar». Spiega che esaminerete più
dettagliatamente il significato simbolico di Babilonia
e Sion, che rappresentano gli estremi della scala spiri-
tuale. Puoi scrivere le due parole alla lavagna, alle
estremità opposte della stessa riga, per richiamare
ripetutamente su di esse l’attenzione della classe
durante l’esposizione della lezione.

Idee per insegnare
A. Babilonia simboleggia il male.
■ Usando la cartina 2 nella seconda pagina di coper-
tina della Bibbia, mostra Babilonia. Fai notare che
Babilonia era la città principale e la capitale dell’Im-
pero Babilonese. L’anziano Bruce R. McConkie indicò
che l’antica città di Babilonia era un «centro di ini-
quità» che «non risorgerà mai più» (vedi le «Dichiara-
zioni di sostegno A» a pagina 97 del manuale dello
studente).

L’antica Babilonia era ricca e potente, ma anche
corrotta e malvagia. A causa della sua corruzione il
Signore comandò a numerosi profeti di profetizzare
la sua distruzione. Insieme con gli studenti riassumi le
dichiarazioni profetiche di Isaia riguardo a Babilonia
in Isaia 13:19–22. Fai notare che la profezia di Isaia
si adempì letteralmente. Oggi tutto ciò che è rimasto
della potente Babilonia sono soltanto dei mucchi di
pietre; nessuno, fatta eccezione per le bestie del deserto,
abita tra le sue rovine. Notare che altre grandi città
dell’antichità, come ad esempio Roma, Gerusalemme,
Damasco e Atene, esistono tuttora, anche se hanno
subito varie distruzioni.
■ Spesso le profezie di Isaia sono soggette a una
duplice interpretazione: ossia si adempiono in due
modi diversi. Molte profezie trovarono un primo
adempimento al tempo di Isaia o subito dopo e un
altro adempimento si è avverato o si avvererà negli
ultimi giorni. Tale è il caso delle profezie di Isaia
riguardo a Babilonia.

Leggi Dottrina e Alleanze 1:16 e 133:14. «Babilonia
la grande» o la «Babilonia spirituale» simboleggiano
la malvagità e il male, ossia «il mondo» del peccato che
ci circonda negli ultimi giorni. Richiama l’attenzione
della classe sulle parole alla lavagna e scrivi sotto
Babilonia parole come malvagità, mondo profano
e peccato. Fai notare che le sezioni 1 e 133 di Dottrina
e Alleanze furono rivelate dal Signore rispettivamente
come prefazione e appendice a Dottrina e Alleanze.
Pertanto il concetto di fuggire da Babilonia, «di mezzo
alla malvagità», è uno dei temi principali del vangelo
restaurato di Gesù Cristo.

B. La Babilonia spirituale cadrà completamente
in rovina.
■ Chiedi agli studenti di indicare degli esempi di
civiltà e di città che vennero distrutte da Dio ed elen-
cali alla lavagna. Fai notare che Dio non distrusse
alcuno di questi popoli senza averli prima ammoniti
di pentirsi. Inoltre Egli non li distrusse sino a quando
non furono «maturati nell’iniquità», ossia sommersi
completamente dai loro peccati (Ether 9:20).

Puoi analizzare i seguenti sette esempi di popoli
che furono distrutti perché si erano completamente
immersi nella loro malvagità. Fai notare che Dio ci ha
mostrato questi esempi di malvagità e di empietà in
modo che possiamo evitare tali pratiche e sfuggire al
castigo ad esse conseguente. Mentre parli di questi
popoli fai notare che gli stessi mali esistono oggi e che
in molti luoghi le persone stanno attualmente matu-
rando nell’iniquità.

GLI ABITANTI DELLA TERRA AL TEMPO DI NOÈ
Noè esortò il popolo a pentirsi (vedi Mosè 8:20).
Il popolo si vantava del proprio potere

(vedi Mosè 8:21).
Tutti pensavano soltanto al male (vedi Mosè 8:22).
La terra era piena di violenza (vedi Mosè 8:28).

LA CIVILTÀ GIAREDITA
Molti profeti, incluso Ether, furono mandati ad

ammonire il popolo, ma vennero respinti
(vedi Ether 7:23–24; 9:28–29; 11:1–2; 12:1–3).

Le combinazioni segrete contribuirono ad affrettare
la loro caduta (vedi Ether 8:16–25; 11:15; 14:10).

Il popolo ingaggiava guerre sanguinose e terribili
(vedi Ether 14:18–22; 15:2, 16–19).

SODOMA E GOMORRA
Le Scritture non indicano chiaramente chi ammonì

gli abitanti di queste città della pianura; tuttavia pre-
sumiamo che dei servi del Signore (forse Melchisedec
e il suo popolo, oltre che Abrahamo) furono mandati
dal Signore ad ammonirli e a portare testimonianza
contro la loro malvagità. I loro peccati erano invero
gravi (vedi Genesi 18:20; Ezechiele 16:49).

In quelle città non si poterono trovare neppure dieci
persone giuste (vedi Genesi 18:32).

Dio distrusse le città facendo scendere dal cielo
fuoco e zolfo (vedi Genesi 19:24).

I CANAANITI
Il popolo «aveva rigettato ogni parola di Dio ed

erano maturi nell’iniquità» (1 Nefi 17:32–35).
Praticavano ogni sorta di immoralità 

(vedi Levitico 18; 20).
Il Signore usò gli Israeliti per distruggerli e scacciarli

dalla faccia del paese (vedi 1 Nefi 17:33, 35).
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Babilonia se continuiamo a partecipare anche passiva-
mente, da spettatori, a queste malvagità di Babilonia?
Molti membri della Chiesa dedicano più tempo e
denaro alle attività ricreative proprie di Babilonia che
a sostenere l’edificazione di Sion. Commenta i sani
obiettivi dei Santi degli Ultimi Giorni descritti in
Articoli di Fede 1:13. Esorta gli studenti a fuggire
del tutto da Babilonia scegliendo attentamente i pro-
grammi televisivi, i film, la musica e i libri.

C. Sion è il nome dato dal Signore ai Suoi santi retti.
■ Richiama nuovamente l’attenzione della classe sulle
parole Babilonia e Sion scritte alla lavagna. Fai notare
che nel simbolismo delle Scritture Sion è l’opposto
di Babilonia. Quando siamo fuggiti da Babilonia, come
ci è stato comandato, dobbiamo andare a Sion. Cos’è
Sion? È un luogo o una condizione? Il nome Sion in
effetti ha numerose definizioni e può riguardare
diverse località ma, perché possano essere identificate
come Sion nel pieno significato del termine, tutte
queste località devono godere delle stesse condizioni
di rettitudine. Commenta le definizioni di Sion date
dal presidente Harold B. Lee e dal presidente Spencer
W. Kimball, riportate nelle «Dichiarazioni di sostegno
C» a pagina 98 del manuale dello studente.
■ Anticamente il patriarca Enoc fondò una città in cui
si radunarono tutti gli uomini giusti della terra. Puoi
leggere questa storia in Mosè 7:12–21, che descrive
la fuga del popolo dalla Babilonia spirituale e l’istitu-
zione di una società retta chiamata Sion. Secondo
Mosè 7:18 quali erano le caratteristiche di quella Sion?
Confronta questa definizione di Sion con quella data
in Dottrina e Alleanze 97:21. Scrivi alla lavagna sotto
la parola Sion tutti gli attributi ad essa attinenti. Perché
Sion sia completamente istituita negli ultimi giorni,
devono esistere in essa gli stessi attributi.
■ Dopo che la Chiesa fu istituita tra le Montagne
Rocciose sotto la guida del presidente Brigham Young,
ai Santi di tutto il mondo fu dato il comandamento di
radunarsi a Sion. Leggi le parole di uno dei primi inni
che parlano di questo raduno, «Israele, Dio ti chiama»
(Inni, 7). L’esortazione che attualmente è rivolta ai
membri della Chiesa in tutto il mondo è di edificare
Sion laddove vivono attualmente. Invece di andare
nello Utah per trovare Sion, i Santi si radunano nei
pali di Sion che si stanno moltiplicando rapidamente
in tutta la terra. Tutte le benedizioni di Sion, inclusi i
templi, vengono concesse ai fedeli laddove essi vivono
attualmente. L’anziano Bruce R. McConkie ha dichia-
rato:

«I pali di Sion vengono istituiti in ogni parte della
terra. A questo proposito, meditiamo sulle seguenti
verità: un palo di Sion è una parte di Sion. Non si può
creare un palo di Sion senza creare una parte di Sion.
Sion è la pura di cuore. Noi acquisiamo la purezza di
cuore mediante il battesimo e l’obbedienza. Un palo ha
determinati confini geografici. Creare un palo significa
fondare una Città di Santità. Ogni palo sulla terra è il
luogo di raduno delle pecorelle disperse di Israele che
vivono in quella zona.

Il luogo di raduno per i Peruviani è nei pali di Sion
del Perù, o nei luoghi in cui presto vi saranno dei pali.
Il luogo di raduno per i Cileni è il Cile; per i Boliviani,
la Bolivia; per i Coreani, la Corea, e così via in tutta la

LA MALVAGIA NAZIONE DI ISRAELE
Mosè ammonì Israele della possibile apostasia

e della conseguente rovina (vedi Deuteronomio
8:19–20).

Molti profeti ammonirono Israele di pentirsi.
Israele si era resa colpevole di azioni malvagie con-

nesse al culto dei falsi dèi (vedi Deuteronomio 8:19;
2 Re 17:7–18).

LA CITTÀ DI AMMONIHA
Alma e Amulec ammonirono il popolo, ma furono

respinti (vedi Alma 8–14).
Il popolo di Ammoniha aveva pervertito le leggi

(vedi Alma 10:13–15).
I dottori della legge e i giudici amavano il lucro

più di Dio (vedi Alma 11:24).
Perseguitavano e uccidevano i giusti

(vedi Alma 14:8–9, 14– 19).
La città fu distrutta dai Lamaniti nonostante che

i suoi abitanti si vantassero del fatto che essa non
poteva essere distrutta (vedi Alma 16:2–3, 9).

LA NAZIONE NEFITA
Mormon e Moroni ammonirono il popolo 

(vedi Mormon 3:2–3; Moroni 9:4, 6).
Non vi era mai stata una sì grande malvagità nel

casato di Israele (vedi Mormon 4:12).
C’era tra i Nefiti e i Lamaniti un’«orribile scena

di sangue e di carneficina» (Mormon 4:11).
Le combinazioni segrete portarono alla distruzione

dei Nefiti (vedi Ether 8:19–21).
Erano sempre assetati di sangue (vedi Moroni 9:5).

■ Proprio come Dio distrusse i popoli malvagi del
passato, così distruggerà i malvagi negli ultimi giorni.
Per questo motivo il Signore ha chiamato dei profeti
perché ci ammoniscano, proprio come fece nel passato.
La malvagità del mondo è simbolicamente rappre-
sentata da Babilonia la grande. Leggi e commenta
i passi delle Scritture indicati nello «Schema dottrinale
B 1 e B 2» a pagina 97 del manuale dello studente
per mostrare che Dio ha profetizzato la caduta della
Babilonia spirituale e che i Santi devono fuggire
lontano da essa.
■ Fuggire da Babilonia non significa abbandonare il
proprio paese per andare in un altro. Nonostante che
alcuni paesi possano vantare una popolazione più
retta e un minore tasso di criminalità, ognuno di noi
in qualche modo è circondato da Babilonia. In effetti
Babilonia ha più a che fare con le nostre condizioni
interiori che con quelle dell’ambiente in cui viviamo.
Pertanto cosa significa fuggire da Babilonia? (Pentirsi
di tutti i nostri peccati, evitare di lasciarsi contaminare
dal mondo, osservare i comandamenti e rimanere
fedeli alle nostre alleanze). Com’è possibile vivere
nel mondo senza essere del mondo?
■ Cosa accadrà ai membri della Chiesa che non fug-
gono da Babilonia? (Essi saranno distrutti insieme con
i malvagi nelle calamità che precederanno la seconda
venuta di Cristo; vedi DeA 64:24). Molti membri della
Chiesa rimangono a Babilonia senza rendersene conto.
Durante gli ultimi decenni numerosi aspetti di Babilo-
nia (simili a quelli descritti nelle sette malvagie civiltà
o città) sono stati ritratti alla televisione, nei film, nella
musica e nei libri. Possiamo veramente fuggire da
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Gerusalemme) sarebbe stata istituita: nel centro di
Independence, nella contea di Jackson, nel Missouri
(vedi DeA 57:1–3; Articoli di Fede 1:10). La Sion
degli ultimi giorni a Independence sarà chiamata
Nuova Gerusalemme (vedi lo «Schema dottrinale D 4»
a pagina 97 del manuale dello studente). L’anziano
Bruce R. McConkie ha così ammonito coloro che
potrebbero essere tentati a trasferirsi immediatamente
a Independence in previsione di ciò che è a venire:

«Come ben sappiamo l’edificazione della Nuova
Gerusalemme è ancora a venire e si avrà in un tempo
che non è stato ancora stabilito dalle rivelazioni.
Attualmente non è rivolto nessun invito ai Santi ad
acquistare terre o a stabilirsi nella contea di Jackson
o in alcun altro luogo ad essa connesso. Le rivelazioni
relative al raduno a Independence e nella sua regione
ci perverranno per mezzo del profeta di Dio sulla
terra. Quando ciò avverrà, con il conseguente ritorno
dei Santi a quella Sion che non sarà rimossa dal suo
posto, tale invito non sarà rivolto ai Santi in generale
perché si radunino là. Il ritorno alla contea di Jackson
avverrà, per così dire, per mezzo di delegati. Coloro
i cui servizi saranno necessari colà si raduneranno
secondo l’incarico ricevuto. Il resto di Israele rimarrà
al suo posto. La casa del Signore è una casa d’ordine
e i Santi fedeli fanno ciò che è detto loro e agiscono
secondo le indicazioni del loro profeta, poiché la sua
voce è la voce del Signore» (Millennial Messiah, 294).
■ Leggi i passi delle Scritture indicati nello «Schema
dottrinale D 6» a pagina 97 del manuale dello studente
riguardo all’unione della Sion di Enoc e della Sion
degli ultimi giorni al momento della seconda venuta
di Cristo. Le dichiarazioni del presidente John Taylor
riportate nelle «Dichiarazioni di sostegno D» a pagina
99 del manuale dello studente descrivono anch’esse
questa gloriosa unione.

Conclusione
Concludi cantando «Israele, Dio ti chiama» (Inni, 7).

Esorta gli studenti a meditare sul messaggio contenuto
nell’inno e a promettere di lasciare Babilonia per
venire a Sion con i loro pensieri e le loro azioni. Era
importante che i Santi del passato lasciassero fisica-
mente il loro paese natio per radunarsi a Sion, in cima
alle montagne. Oggi dobbiamo radunarci nella Sion
spirituale insegnando e mettendo in pratica i principi
e le leggi del regno celeste a casa nostra e nei pali di
Sion.

larghezza e la lunghezza della terra. La dispersa
Israele in ogni nazione viene chiamata a radunarsi
nel gregge di Cristo, nei pali di Sion istituiti in
ogni nazione» («L’edificazione di Sion», La Stella,
settembre 1977, 14).

L’anziano Boyd K. Packer ci ha dato simili consigli:
«Siamo circondati dai pericoli. Alcuni di voi potranno
dire: ‹Se le cose si metteranno veramente male lasce-
remo questo luogo, oppure ritorneremo da dove siamo
venuti e saremo al sicuro›. Se non farete in modo da
essere al sicuro e in buona compagnia quando vi tro-
vate soli o quando vi trovate con vostro marito o con
vostra moglie e i vostri figli, non sarete al sicuro né
troverete felicità in nessun altro luogo. Non esiste una
sicurezza geografica» («That All May Be Edified», 201).

D. Quando Babilonia sarà matura nell’iniquità,
sarà fondata una grande Sion degli ultimi giorni.
■ Leggi i passi delle Scritture elencati nello «Schema
dottrinale D 1» a pagina 97 del manuale dello studente
in cui si descrivono Sion e i suoi pali come luogo di
rifugio per i Santi degli Ultimi Giorni. Puoi richiamare
l’attenzione della classe su Isaia 33:20 e 54:2, in cui tro-
viamo i primi riferimenti delle Scritture ai pali di Sion.
Secondo questo simbolismo i pali aggiunti a una tenda
possono ampliare le dimensioni e la capacità della
tenda stessa, ossia di Sion. Mano a mano che vengono
creati nuovi pali di Sion, quest’ultima allarga i suoi
confini. Come ci è stato promesso, «Sion deve alzarsi
e mettersi le sue splendide vesti» (DeA 82:14). Dottrina
e Alleanze 115:6 dice che nei pali di Sion possiamo
trovare un rifugio dalla tempesta che si scatenerà
quando l’ira di Dio si riverserà su tutta la terra. Spiega
come la partecipazione alle buone attività dei rioni
e dei pali ci fortifichi contro la profanità del mondo
o Babilonia spirituale.
■ Ricorda agli studenti che nonostante Sion stia
crescendo, essa non potrà essere pienamente stabilita
sino a quando i membri della Chiesa non vivranno
secondo i principi di Sion. Richiama la loro attenzione
su Mosè 7:18. Leggi Dottrina e Alleanze 105:5. Sottoli-
nea l’importanza di osservare la legge celeste nella
quale è stabilito che il Signore non può prendere a
Sé Sion sino a quando essa non sia pura di cuore e
non osservi i «principi della legge del regno celeste»
(DeA 105:5).
■ Dove sarà stabilito alla fine il centro di Sion? Sin
dall’estate del 1831, appena poco più di un anno dopo
la restaurazione della Chiesa, il Signore rivelò al
profeta Joseph Smith la località in cui Sion (la Nuova
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La seconda venuta del Signore Capitolo 36

Introduzione
Chiedi agli studenti quali sono i temi più frequente-

mente trattati nella Bibbia. Dopo aver elencato alla
lavagna i loro suggerimenti leggi l’osservazione fatta
dall’anziano Sterling W. Sill riportata nelle «Dichiara-
zioni di sostegno A» a pagina 100 del manuale dello
studente.

Idee per insegnare
A. La seconda venuta del Salvatore è stata
profetizzata durante varie epoche della storia.
■ Fai notare che la Seconda Venuta viene spesso men-
zionata nelle Scritture poiché i profeti di ogni epoca
sono stati incaricati di profetizzare su questo grande
avvenimento.

Invita gli studenti a usare la Guida alle Scritture
(sotto la voce «Seconda venuta di Gesù Cristo») per
trovare almeno una profezia riguardo alla seconda
venuta di Cristo fatta da Malachia, Isaia, Giovanni,
Paolo e Joseph Smith. Chiedi agli studenti di leggere
i passi che hanno trovato. Leggi le dichiarazioni
riguardanti la Seconda Venuta fatte da altri profeti
e dal Signore stesso.
■ Aiuta gli studenti a comprendere che i profeti di
ogni epoca profetizzarono della seconda venuta di
Cristo in modo che i fedeli potessero essere pronti a
riceverLo. Spiega ciò che dobbiamo fare per prepararci
per la seconda venuta del Salvatore.

B. Il Salvatore farà numerose apparizioni prima della
Sua seconda venuta in tutto il mondo.
■ Mostra una carta geografica del mondo. Chiedi
agli studenti di indicare dove il Salvatore farà le Sue
apparizioni. Aiutali a comprendere che il Salvatore
farà diverse apparizioni in tutto il mondo prima della
Sua seconda venuta. Richiama la loro attenzione
sullo «Schema dottrinale B» a pagina 100 del manuale
dello studente. Leggi Daniele 7:9–10; 13–14; Dottrina
e Alleanze 45. Elenca alla lavagna le quattro distinte
apparizioni di cui si parla in questi passi delle Scritture.
Puoi anche leggere le «Dichiarazioni di sostegno B» a
pagina 101 del manuale dello studente. Per localizzare
Adam-ondi-Ahman e Indipendence, nel Missouri
(la Nuova Gerusalemme), fai riferimento alla Cartina
11 contenuta nell’edizione combinata delle Scritture.

C. Il Signore ha parlato alquanto dettagliatamente
della Sua ultima apparizione.
■ Fai notare che la maggior parte delle informazioni
attinenti alla Seconda Venuta contenute nelle Scritture
riguardano la gloriosa apparizione finale del Salva-
tore. Chiedi agli studenti di indicare cosa pensano
quando viene menzionata la Seconda Venuta. Secondo
loro, come sarà questo avvenimento? Elenca le loro

idee alla lavagna. Non trarre ancora alcuna conclu-
sione; questa attività ha lo scopo di aiutare gli studenti
a valutare le loro attuali conoscenze riguardo alla
Seconda Venuta.
■ Molti studenti potranno avere delle domande da
fare riguardo al tempo in cui verrà il Salvatore. Leggi
1 Tessalonicesi 5:2–4; Dottrina e Alleanze 106:4–5.
Spiega come si muove un ladro nella notte. Fai notare
che non ci sarà un telegramma o una telefonata che
ci avverte del Suo arrivo. Leggi Dottrina e Alleanze
77:12–13 e Apocalisse 12–13. Poi leggi i commenti del-
l’anziano Bruce R. McConkie nelle «Dichiarazioni di
sostegno C» a pagina 102 del manuale dello studente.
■ Molti avvenimenti descritti nelle Scritture si verifi-
cheranno in concomitanza con l’apparizione finale del
Salvatore. Alcuni passi pertinenti delle Scritture sono
elencati negli «Schemi dottrinali da C 3 a C 10» a
pagina 100 del manuale dello studente. Puoi chiedere
agli studenti di cercare certi passi delle Scritture e di
indicare quale avvenimento o segno è ivi descritto.
Elenca gli avvenimenti e i segni alla lavagna mano a
mano che gli studenti li propongono.
■ L’anziano Richard L. Evans fece una dichiarazione
che può aiutare gli studenti a comprendere l’atteg-
giamento che devono tenere per quanto riguarda la
preparazione per la Seconda Venuta:

«Ricordo una dichiarazione che mi sembra sia
attribuita al presidente Wilford Woodruff. Alcuni
fratelli del suo tempo (anch’essi avevano i loro guai)
lo avvicinarono per chiedergli quando, a suo avviso,
sarebbe venuta la fine del mondo, ossia quando
sarebbe ritornato il Maestro. Quelle che citerò non
sono esattamente le sue parole, ma trasmettono tut-
tavia l’essenza della risposta che si dice abbia dato:
‹Io voglio vivere come se ciò avvenisse domani, tut-
tavia continuo a piantare alberi di ciliegio!› Ritengo
che potremmo appropriarci di questa affermazione
e vivere noi stessi come se la fine dovesse venire
domani, e continuare a piantare alberi di ciliegio!»
(Conference Report, aprile 1950, 105–106).
■ Chiedi perché la seconda venuta del Salvatore sarà
al tempo stesso un giorno grande e terribile. Per i giu-
sti sarà un giorno di gioia (vedi Apocalisse 19:6–7); per
i malvagi sarà un giorno di dolore e di distruzione
(vedi DeA 45:49–50; 29:15).
■ Chiedi agli studenti di descrivere quali sono gli
scopi della Seconda Venuta:
1. Purificare la terra dalla malvagità
2. Portare la pace e istituire il regno di Dio sulla terra
3. Ricompensare i giusti

Conclusione
Leggi e commenta Dottrina e Alleanze 38:30. Nota in

particolare la frase: «Se siete preparati, voi non teme-
rete». Fai notare che questa dichiarazione è un ordine
oltre che una promessa.
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Il Millennio e la Capitolo 37

glorificazione della terra
Introduzione
■ Leggi la seguente dichiarazione, poi chiedi agli
studenti se sanno chi l’ha fatta e quando è stata fatta:

«La nostra conoscenza o intelligenza è divenuta
più grande? Dov’è l’uomo che può farsi avanti per
mutare il destino delle nazioni e promuovere la felicità
del mondo? Dov’è il regno o la nazione che può favo-
rire la felicità generale dei suoi stessi sudditi, o anche
il loro benessere generale? La nostra nazione, che pos-
siede risorse più grandi di qualunque altra, è lacerata
dal centro alla periferia, con le lotte di partito, gli intri-
ghi politici e gli interessi di parte; i nostri consulenti
sono presi dal panico, i nostri legislatori sono stupiti,
i nostri senatori confusi, i nostri mercanti resi inattivi,
i nostri artigiani scoraggiati, i nostri meccanici disoc-
cupati, i nostri agricoltori angosciati . . .

Il mondo stesso è come un grande teatro di dolore,
di affanni, di ‹angoscia per le nazioni sbigottite›. Tutto
dice con voce di tuono che l’uomo non è capace di
governarsi, di legiferare da sé, di proteggersi, di sti-
molare il proprio bene o il bene del mondo» (Joseph
Smith, Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 195, 196).

Spiega agli studenti che questa dichiarazione pro-
viene da un articolo di fondo scritto dal profeta Joseph
Smith nel 1842. Consideriamo i paralleli che esistono
fra le condizioni del mondo al tempo di Joseph Smith
e nel presente; cosa possiamo concludere riguardo
ai governi istituiti dall’uomo? A quale conclusione
giunse Joseph Smith?
■ Mostra un giornale recente e metti in evidenza
gli articoli che non si troverebbero in un giornale
pubblicato durante il Millennio. Spiega quale genere
di titoli sarebbero adatti per un giornale pubblicato
durante tale periodo.

Idee per insegnare
A. Il Millennio inizierà alla venuta del Salvatore in
potere e in gloria.
■ Per seimila anni Dio ha dato agli uomini la possibi-
lità di governarsi rettamente. Molte persone nel corso
della storia hanno fallito. Secondo i seguenti passi
delle Scritture quale compito si assumerà il Salvatore
quando verrà per la seconda volta?

Isaia 2:1–4. «Da Sion uscirà la legge».
Isaia 9:5–6. «L’imperio riposerà sulle sue spalle. . .

per dare incremento all’impero e una pace senza fine
. . . per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante
il diritto e la giustizia».

Articoli di Fede 1:10. «Cristo regnerà personalmente
sulla terra».

Dottrina e Alleanze 29:11. Egli «dimorer[à] con gli
uomini in giustizia sulla terra».

Dottrina e Alleanze 133:25. «Il Salvatore. . . regnerà su
ogni carne».

B. La terra sarà rinnovata per l’inizio del Millennio.
■ Rileggi insieme con gli studenti Articoli di Fede 1:10.
■ Quale sarà la durata media della vita di un essere
umano durante il Millennio? (Vedi Isaia 65:20). Quali
saranno i motivi di questa longevità?

Invita gli studenti a leggere Geremia 31:31–34 e
Dottrina e Alleanze 84:98. Quale grande promessa
è contenuta in entrambi questi passi? (Tutti i retti figli
d’Israele conosceranno personalmente il Signore).

C. Il Millennio sarà un’era di pace.
■ Vi è qualcuno che vorrebbe vivere nella malvagità
anche in una società giusta, sotto governanti giusti?
Cosa accade quando governano i malvagi? Cosa
accade quando i malvagi condizionano non soltanto
il governo, ma anche l’economia, le arti, il mondo
dello spettacolo, la moda, l’istruzione e la scienza?
Queste circostanze spiegano in parte perché il
Salvatore distruggerà i malvagi alla Sua venuta?
(Vedi Mosia 29:17–23; Alma 46:9).
■ Spiega ciò che accade quando governano i giusti.
Secondo Isaia cosa avverrà? (Vedi Isaia 26:9).

Secondo quanto è indicato nei seguenti passi delle
Scritture cosa sarà eliminato durante il Millennio?

Isaia 2:4 e Dottrina e Alleanze 101:26. Le guerre e le
inimicizie

Mosè 7:18 e Isaia 65:21–23. La povertà
Dottrina e Alleanze 101:32–34 e Isaia 11:9. L’ignoranza
Isaia 11:9. La criminalità

■ Spiega che durante il Millennio Satana sarà legato.
Satana spesso asserisce di essere il principe o gover-
nante di questo mondo. Chi gli dà il potere di gover-
nare? (Il Signore permette a Satana di tentare l’uma-
nità, ma è la malvagità umana che dà a Satana il potere
di dominare). Quando l’umanità non è più malvagia,
Satana non può più dominare. Spiega i commenti del
presidente George Q. Cannon nelle «Dichiarazioni di
sostegno C» a pagina 104 del manuale dello studente.
In che modo Satana sarà legato durante il Millennio?

D. Durante il Millennio il Salvatore regnerà
personalmente sulla terra.
■ Segui lo «Schema dottrinale D» a pagina 103 del
manuale dello studente per organizzare una sessione
di studio delle Scritture. Scegli uno o due versetti di
ogni sezione e invita gli studenti a leggere le note a
piè di pagina relative e i riferimenti nella Guida alle
Scritture.

E. La glorificazione finale della terra avrà luogo dopo
il Millennio.
■ Ci fu mai un periodo della storia riportato nelle
Scritture durante il quale prevalsero delle condizioni
simili a quelle che esisteranno nel Millennio? (Tra i
retti Nefiti e Lamaniti dopo la visita del Salvatore).
Quanto tempo durò questo periodo? (Quasi duecento
anni). Cosa causò la fine di questa condizione? Spiega
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Conclusione
Il Millennio è il periodo in cui i Santi vivranno con

il Salvatore. Per mille anni Egli ci ammaestrerà in
preparazione della vita celeste con il nostro Padre nei
cieli.

il graduale scioglimento di Satana che avveniva mano
a mano che la rettitudine diminuiva presso i Nefiti e
i Lamaniti (vedi 4 Nefi 1:24–42). La pace del Millennio
andrà perduta in maniera simile, ossia, perché dimi-
nuirà la nostra rettitudine? Che cosa porterà alla fine
la diminuzione dell’armonia del Millennio? (Vedi
DeA 88:111–115; 29:22). Quale sarà la fine della terra?
(Vedi DeA 88:17–20; 130:8–11; 77:1).
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