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A:  Autorità generali; Settanta di area; presidenti di palo, di missione e di distretto; vescovi e  
presidenti di ramo

Domande standard per le interviste ai candidati missionari

Cari fratelli,

grazie di ciò che fate per aiutare i candidati missionari a prepararsi a svolgere missioni a tempo 
pieno. Il vostro impegno li aiuta a prepararsi spiritualmente, fisicamente ed emotivamente per il 
rigore del servizio missionario.

Avere interviste efficaci è una parte essenziale della preparazione dei missionari. Al fine di 
migliorare tale impegno, chiediamo ai dirigenti del sacerdozio di utilizzare le domande standard 
allegate durante l’intervista a tutti i candidati missionari. I dirigenti devono presentare tali domande 
ai giovani molto prima dell’intervista. Le domande devono essere condivise anche con i genitori di 
ciascun candidato missionario.

Cordialmente,

La Prima Presidenza
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Intervistare i candidati missionari

Per molti membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, il servizio missio-
nario è una tappa importante del proprio progresso spirituale terreno. I dirigenti della Chiesa 
desiderano che tale periodo di servizio sacro sia, per ogni missionario, un’esperienza gioiosa 
che rafforzi la fede, sia che si tratti di giovani uomini, di giovani donne o di coppie senior. Con 
questo obiettivo in mente, è imperativo che ciascun missionario sia adeguatamente preparato, 
degno e in salute.

Preparare un missionario per il servizio è sia una benedizione che una responsabilità che spetta 
congiuntamente al candidato missionario, alla sua famiglia e ai dirigenti della Chiesa. Tutti sono 
incoraggiati a partecipare a conversazioni sincere e proficue che assicurano che il candidato 
missionario sia adeguatamente preparato ad affrontare il rigore e le difficoltà che una missione 
può comportare.

I missionari, a prescindere dal loro incarico, hanno il sacro privilegio di rappresentare il Signore 
Gesù Cristo e la Sua chiesa. Di conseguenza, essi devono essere debitamente chiamati, ordinati 
e messi a parte (vedere DeA 42:11). I vescovi e i presidenti di palo hanno quindi la responsa-
bilità di trovare membri che siano spiritualmente, fisicamente, mentalmente ed emotivamente 
preparati per il servizio missionario. I suddetti dirigenti del sacerdozio devono inviare una 
raccomandazione solo quando sono soddisfatti delle informazioni in loro possesso e possono 
stabilire che un candidato missionario è in grado di adempiere le responsabilità per le quali è 
stato raccomandato.

Le domande per le interviste in allegato servono a dirigere tali conversazioni con i candidati 
missionari. I dirigenti del sacerdozio devono assicurarsi che ciascun candidato missionario e i 
rispettivi genitori o tutori (nei casi di candidati missionari giovani) conoscano e comprendano i 
requisiti del servizio missionario, come descritti nelle domande allegate e nell’appendice, molto 
prima dell’intervista al candidato missionario. Le suddette domande non rappresentano alcuna 
modifica alle norme relative al servizio missionario.

Il vescovo e il presidente del palo rappresentano il Signore nello svolgere interviste approfondite per 
certificare che il candidato missionario è degno di servire e che ha rispettato, rispetta e rispetterà le 
norme descritte nelle domande per le interviste in allegato. Nell’intervistare i candidati missionari, 
il vescovo e il presidente del palo devono ricercare il dono del discernimento in modo da poter 
comprendere il pensiero, i sentimenti e la capacità di servire della persona (vedere 1 Samuele 16:7). 
Essi si assicurano che ciascun candidato comprenda chiaramente ogni domanda. Se necessario, 
discutono del significato dei termini e delle direttive e lo spiegano in modo che il candidato possa 
rispondere alla domanda in modo onesto e completo. All’elenco delle domande in allegato segue 
un’appendice dei termini e delle direttive tratte dal Manuale 1 – Presidenti di palo e vescovi, da 
Predicare il mio Vangelo, da Siate fedeli e da Per la forza della gioventù.

Se durante l’intervista o in qualsiasi altro momento della fase di raccomandazione si rendono 
conto che un candidato missionario può non essere in grado di soddisfare i requisiti di una 
missione a tempo pieno a causa di problemi fisici, emotivi o di salute mentale, il vescovo o il 
presidente del palo possono suggerire la possibilità di svolgere una missione di servizio della 
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Chiesa, a patto che il candidato desideri ancora servire dopo essere stato dispensato con onore 
dal Dipartimento missionario dallo svolgere un incarico di proselitismo.

Se un candidato missionario non ha abitato con continuità entro i confini dello stesso rione per 
almeno un anno, il vescovo può contattare il vescovo precedente (e gli altri vescovi del caso) 
perché garantisca che il candidato rispetta i requisiti di dignità e di capacità fisica, mentale ed 
emotiva per servire, prima di proseguire con l’intervista per il servizio missionario. Di solito 
ciò è necessario quando un membro ha frequentato un rione di giovani adulti non sposati.

L’intervista di un candidato missionario deve essere un’esperienza sacra per la persona e per i 
suoi dirigenti del sacerdozio, caratterizzata da grande amore e dalla guida dello Spirito Santo. 
Quando discutono assieme, i candidati missionari e i rispettivi dirigenti del sacerdozio possono 
discernere l’abilità e la capacità di ciascun individuo a servire. Quando appropriato, i vescovi 
e i presidenti di palo devono aiutare i candidati missionari a comprendere il caso in cui sono 
dispensati con onore dal servizio missionario a tempo pieno e devono aiutarli a trovare modi 
concreti per rimanere fedeli mentre contribuiscono all’edificazione del regno del Signore — una 
benedizione per la quale tutti possono essere qualificati (vedere DeA 4:5).
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Domande per le interviste

 1. Hai fede in Dio, Padre Eterno, in Suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo, e ne hai una 
testimonianza?

 2. Hai una testimonianza del fatto che Gesù Cristo è l’Unigenito Figlio di Dio e il Salvatore e 
Redentore del mondo? Per favore condividi con me la tua testimonianza. In che modo l’Espia-
zione di Gesù Cristo ha influenzato la tua vita?

 3. Per te che cosa significa pentirsi? Senti di esserti pentito/a completamente delle trasgressioni 
commesse in passato?

 4. Condivideresti con me la tua testimonianza del fatto che il vangelo e la chiesa di Gesù Cristo 
sono stati restaurati mediante il profeta Joseph Smith e che [nome dell’attuale presidente della 
Chiesa] è un profeta di Dio?

 5. Il servizio missionario a tempo pieno richiede che si vivano le norme del Vangelo. Che cosa 
comprendi delle seguenti norme?
 a. La legge della castità

In riferimento alla legge della castità, hai sempre osservato le norme di cui abbiamo discusso? 
Se non lo hai fatto, quanto tempo fa hai trasgredito? Che cosa hai fatto per pentirti?

 b. Stare lontano dalla pornografia
 c. La legge della decima
 d. La Parola di Saggezza, compreso l’uso di droghe o l’abuso di farmaci prescritti
 e. L’osservanza della santità della domenica
 f. L’essere onesti in tutte le parole e le azioni
Hai vissuto secondo tutte le suddette norme? Stai attualmente vivendo secondo le suddette 
norme? Vivrai secondo le suddette norme come missionario/a a tempo pieno?

 6. C’è qualche azione legale in sospeso contro di te? (Se sì, chiedi al candidato di spiegarti nel 
dettaglio eventuali obblighi legali o fiscali. Vedere il Manuale 1 – Presidenti di palo e vescovi 
[2010], 4.4).

 7. Hai mai commesso una violazione grave della legge, a prescindere dal fatto che tu sia stato/a 
o meno arrestato/a, condannato/a o che la tua fedina penale sia stata ripulita? (Se sì, chiedi al 
candidato missionario di spiegare nel dettaglio l’accaduto, il risultato di qualsiasi accusa penale, 
l’eventuale esistenza di obblighi penali o di altri obblighi giuridici ancora in corso e che cosa ha 
fatto per pentirsi. Vedere il Manuale 1 – Presidenti di palo e vescovi [2010], 4.4 e “Trasgressioni 
gravi” nella sezione 4.5.2.).

 8. Hai mai abusato sessualmente di un bambino in qualunque modo, a prescindere dal fatto che tu 
sia stato/a o meno accusato/a, condannato/a o che la tua fedina penale sia stata ripulita? (Se sì, e 
l’abuso non è stato riportato, vedere il Manuale 1 – Presidenti di palo e vescovi [2010], 17.3.2, 
per istruzioni. Se l’abuso è stato risolto in precedenza, vedere il Manuale 1, 4.4, per direzioni).
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 9. Hai mai commesso qualsiasi altra trasgressione o reato grave da dover risolvere prima della tua 
missione? (Se sì, chiedi al candidato di spiegare nel dettaglio l’accaduto, il risultato di qualsiasi 
accusa penale, l’eventuale esistenza di obblighi penali o di altri obblighi giuridici ancora in 
corso e che cosa ha fatto per pentirsi).

 10. Sostieni eventuali gruppi o individui i cui insegnamenti o le cui pratiche sono contrari o si 
oppongono a quelli accettati dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni oppure 
ne sei affiliato/a o li approvi?

 11. Hai eventuali debiti non pagati? In che modo tali debiti saranno estinti prima della tua missione 
o gestiti mentre svolgi una missione? (Vedere il Manuale 1 – Presidenti di palo e vescovi [2010], 
4.4).

 12. Presenti attualmente o hai mai presentato patologie fisiche, mentali o emotive che ti rendereb-
bero difficile rispettare una tipica tabella di marcia missionaria, la quale richiede che lavori dalle 
dodici alle quindici ore al giorno, tra cui dalle due alle quattro ore da dedicare allo studio ogni 
giorno, dalle otto alle dieci ore al giorno da passare in giro a piedi o in bicicletta e così via?

 13. Ti sono mai stati diagnosticati la dislessia o qualunque altro disturbo della lettura o ti sei mai 
sottoposto/a a un trattamento al riguardo? Se sì, ti causa disagio leggere le Scritture e altri 
documenti a voce alta? Credi di poter imparare a memoria versetti consoni e altre informazioni 
con l’aiuto del tuo/della tua collega? In quali modi compensi attualmente tali disturbi?

 14. Ti è mai stato diagnosticato un disturbo del linguaggio o ti sei mai sottoposto/a a un trattamento 
al riguardo? Se sì, ti causa disagio parlare di fronte ad altre persone? Pensi di possedere gli 
strumenti adeguati per apprendere, insegnare e comunicare?

 15. Ti sei mai sottoposto/a a cure mediche o ad altro trattamento per una qualsiasi delle seguenti 
patologie: sindrome da deficit di attenzione (ADD), sindrome da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD), ansia, depressione, disordine ossessivo- compulsivo (OCD) o i disturbi dello spettro 
autistico (incluso l’Asperger)? Se sì, sei pregato/a di spiegare.

 16. Se sei stato in cura per una delle suddette patologie e hai interrotto il trattamento, lo hai fatto 
sotto la supervisione di un medico? Se no, perché lo hai interrotto? Come hai reagito all’assenza 
di trattamento o di cure? Quando sei stato/a in cura l’ultima volta per le suddette patologie?
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Appendice

Dignità
“Una persona che si è resa colpevole di adulterio, fornicazione, carezze intime, attività omosessuali 
o altre perversioni sessuali, grave violazione delle leggi dello Stato o altre gravi trasgressioni, deve 
pentirsi prima di poter essere raccomandata per il servizio missionario. Un candidato missionario 
deve anche aver abbandonato eventuali altre forme di dipendenza per poter essere preso in consi-
derazione per il servizio missionario.
La semplice confessione e astensione dal peccato per un certo periodo di tempo non costituisce di 
per sé pentimento. Deve esserci anche la prova di un cuore spezzato, di uno spirito contrito e di un 
duraturo cambiamento di comportamento (vedere Mosia 5:2). Il vescovo e il presidente del palo 
devono confermare che il membro non ha commesso trasgressioni per un tempo abbastanza lungo, 
tale da manifestare un pentimento genuino e per prepararsi spiritualmente per il tempio e una sacra 
chiamata in missione. Questo periodo può durare sino a tre anni per trasgressioni gravi ripetute 
e non deve essere inferiore a un anno dalla trasgressione grave più recente. Domande in merito a 
individui specifici possono essere rivolte a un’Autorità generale del Dipartimento missionario, alla 
Presidenza di Area o a un membro della Presidenza dei Settanta” (Manuale 1 – Presidenti di palo 
e vescovi [2010], 4.5.2).

Recidività in trasgressioni gravi
“Una persona che abbia tenuto comportamenti promiscui con più partner o con un solo partner in 
una relazione non matrimoniale per un periodo di tempo prolungato non sarà presa in considerazione 
per svolgere una missione a tempo pieno. I presidenti di palo e i vescovi aiutano questi individui a 
pentirsi e offrono loro altri modi utili di servire il Signore.
Se i dirigenti del sacerdozio ritengono che circostanze o situazioni insolite possano giustificare 
un’eccezione, il presidente del palo può inviare una richiesta alla Prima Presidenza. Tale richiesta 
va inoltrata tramite il Dipartimento missionario e deve includere dettagli specifici sulla situazione 
e una lettera da parte del candidato che descriva la natura del suo pentimento. I vescovi e i presi-
denti di palo non devono richiedere eccezioni non sostanziate o che non condividono pienamente” 
(Manuale 1 – Presidenti di palo e vescovi [2010], 4.5.2).

Pentimento
“Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi peccati: ecco, li confesserà e li abbandonerà” 
(DeA 58:43).
“Il secondo principio del Vangelo è il pentimento. La nostra fede in Cristo e il nostro amore per 
Lui ci portano al pentimento, [ovvero] a cambiare i pensieri, le convinzioni e i comportamenti che 
non sono in armonia con la Sua volontà. Il pentimento comporta il formarsi una nuova visione di 
Dio, di noi stessi e del mondo. Quando ci pentiamo, proviamo una tristezza secondo Dio; allora 
smettiamo di fare le cose sbagliate e continuiamo a fare ciò che è giusto. Allineare la nostra vita 
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con la volontà di Dio mediante il pentimento è lo scopo principale della nostra esistenza. Possiamo 
ritornare a vivere con Dio Padre solo grazie alla misericordia di Cristo, che riceviamo solo a con-
dizione del nostro pentimento.
Per pentirci, riconosciamo i peccati e proviamo rimorso, o una tristezza secondo Dio. Confessiamo 
i nostri peccati a Dio. Confessiamo, inoltre, i peccati gravi ai dirigenti della Chiesa autorizzati da 
Dio, che possono aiutarci a pentirci. Chiediamo a Dio in preghiera di perdonarci. Facciamo tutto il 
possibile per riparare ai problemi che le nostre azioni possono aver causato; questo si chiama resti-
tuzione. Quando ci pentiamo, cambia la nostra visione di noi stessi e del mondo. Quando cambiamo, 
riconosciamo che siamo figli di Dio e che non dobbiamo continuare a fare sempre gli stessi errori. 
Se ci pentiamo sinceramente, ci allontaniamo dai peccati e non li commettiamo più. Resistiamo a 
tutti i desideri di commettere peccato. Il desiderio di seguire Dio diventa più forte e più profondo.
Il pentimento sincero porta diversi risultati. Sentiamo nella nostra vita il perdono di Dio e la Sua 
pace. Il senso di colpa e il dolore sono spazzati via. Sentiamo in grande abbondanza l’influenza 
dello Spirito. Quando moriremo, saremo più preparati a vivere con il nostro Padre Celeste e con 
Suo Figlio.
Anche dopo aver accettato Cristo ed esserci pentiti dei peccati, possiamo ancora sbagliare e peccare. 
Dobbiamo continuamente cercare di correggere queste trasgressioni. Oltre a ciò, dobbiamo conti-
nuare a migliorare, cioè sviluppare qualità cristiane, aumentare la nostra conoscenza del Vangelo 
e servire con più efficacia. Man mano che impariamo meglio ciò che il Salvatore si aspetta da noi, 
crescerà in noi il desiderio di mostrarGli il nostro amore obbedendoGli. Pertanto, nel pentirci ogni 
giorno notiamo dei cambiamenti e dei miglioramenti nella nostra vita. Il nostro cuore e il nostro 
comportamento diventeranno più simili a quelli di Cristo. Giungeremo a provare una grande gioia 
nel pentirci tutti i giorni” (Predicare il mio Vangelo – Guida al servizio missionario[2004], 62–63).

La legge della castità
“La castità è la purezza sessuale, una condizione che è ‘piacevole a Dio’ (Giacobbe 2:7). Per essere 
casti dovete essere moralmente puri nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Non dovete avere alcuna 
relazione sessuale prima di essere legalmente sposati” (Siate fedeli – Riferimenti per lo studio del 
Vangelo[2004], 32).
“[Prima del matrimonio,] astenetevi dai baci appassionati, dal giacere sopra un’altra persona o 
toccare le sacre parti intime di un’altra persona, con o senza vestiti. Non consentite a nessuno di 
fare questo con voi” (Siate fedeli – Riferimenti per lo studio del Vangelo[2004], 35).
“Non guardate, leggete o ascoltate nulla che dipinga o descriva il corpo umano o la condotta sessuale 
in un modo che possa stimolare sensazioni sessuali. Il materiale pornografico crea dipendenza ed è 
distruttivo. Può derubarvi dell’autostima e della percezione delle bellezze della vita. Può distruggervi 
e indurvi ad avere dei pensieri malvagi e un comportamento scorretto” (Siate fedeli – Riferimenti 
per lo studio del Vangelo[2004], 35).
“Come le altre violazioni della legge della castità, i rapporti omosessuali sono un grave peccato. 
Sono contrari agli scopi della sessualità umana (vedere Romani 1:24–32). [Distorcono] i rapporti 
affettivi e [impediscono] alle persone di ricevere le benedizioni che si possono trovare nella vita 
familiare e nelle ordinanze di salvezza del Vangelo” (Siate fedeli – Riferimenti per lo studio del 
Vangelo[2004], 33).

20 ottobre 2017



 Appendice: Domande standard per le interviste ai candidati missionari

3

“Le norme del Signore sulla purezza sessuale sono chiare e immutabili. Non avere alcun tipo di 
relazioni sessuali prima del matrimonio e sii assolutamente fedele al tuo coniuge dopo il matrimo-
nio. Non permettere ai mezzi di comunicazione, ai tuoi compagni, né a nessun altro di persuaderti 
a credere che l’intimità sessuale prima del matrimonio sia cosa accettabile. […]
Non fare mai nulla che possa portare alla trasgressione sessuale. Tratta gli altri con rispetto, non 
come oggetti da utilizzare per soddisfare i propri desideri lussuriosi ed egoistici. Prima del matri-
monio, astieniti dai baci appassionati, dal giacere sopra un’altra persona o dal toccare le sacre parti 
intime di un’altra persona, con o senza vestiti. Non fare nulla che provochi eccitazione sessuale. 
Non provocare queste emozioni neanche al tuo corpo” (Per la forza della gioventù [2011], 35–36).
“Dio si diletta della castità e detesta il peccato sessuale. La castità prevede la completa astinenza 
da rapporti sessuali prima del matrimonio e la fedeltà totale al coniuge dopo il matrimonio. […] 
La castità richiede fedeltà nei pensieri e nelle azioni. Dobbiamo mantenere i pensieri puri ed essere 
modesti nell’abbigliamento, nel linguaggio e nelle azioni”. (Predicare il mio Vangelo – Guida al 
servizio missionario [2005], 77–78).

La legge della decima
“Una delle grandi benedizioni che hanno i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è il privilegio di contribuire alla crescita del regno di Dio mediante il pagamento 
della decima. La decima è un’antica legge divina. Ad esempio, nell’Antico Testamento il profeta 
Abrahamo pagò la decima di tutto ciò che possedeva (vedere Alma 13:15).
A coloro che pagano la decima, il Signore promette di ‘[aprire] le cateratte del cielo e [di riversare] 
tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla’ (Malachia 3:10). Queste benedizioni possono 
essere materiali o spirituali, ma giungeranno a coloro che obbediscono a questa legge divina.
Decima significa un decimo, e il Signore ci ha comandato di dare un decimo del nostro guadagno, 
intendendo le entrate, affinché possiamo essere benedetti. La legge della decima ci dà la possibilità 
di contribuire all’edificazione del Suo regno. Le nostre decime sono sacre per il Signore e noi Lo 
onoriamo pagando la decima. Dio promette di benedire abbondantemente coloro che pagano una 
decima onesta. Coloro che non pagano la decima derubano Dio (vedere Malachia 3:8). Essi tengono 
per sé qualcosa che di diritto appartiene a Lui. Dovremmo cercare per prima cosa il regno di Dio 
e la decima è un modo importante per fare ciò. Il pagamento della decima è un’espressione della 
nostra fede. È un segno esteriore della nostra fiducia in Dio e nella Sua opera” (Predicare il mio 
Vangelo – Guida al servizio missionario [2005], 79–80).

La Parola di Saggezza
“Il Signore ha rivelato al profeta Joseph Smith una legge di salute chiamata Parola di Saggezza. 
Questa legge ci insegna quali cibi e sostanze dobbiamo usare e quali dobbiamo evitare per mantenere 
sano il nostro corpo e per mantenerci liberi dalle influenze dannose. Il Signore promette benedizioni 
di salute, forza, protezione contro il male e maggiore apertura ai principi spirituali.
Dobbiamo ricordare che il nostro corpo è sacro. Dobbiamo trattarlo con rispetto e riverenza. La Parola 
di Saggezza insegna che dobbiamo mangiare cibi sani. Insegna in modo specifico che dobbiamo 

20 ottobre 2017



 Appendice: Domande standard per le interviste ai candidati missionari

4

evitare sostanze dannose, come l’alcol, il tabacco, il tè e il caffè. Dobbiamo, inoltre, evitare tutti i 
tipi di droghe” (Predicare il mio Vangelo – Guida al servizio missionario [2005], 78).

Osservanza della santità della domenica
“Il comportamento tenuto la domenica riflette il nostro impegno a onorare e adorare Dio. Mediante 
l’osservanza della santità della domenica, mostriamo a Dio la nostra volontà di rispettare le alleanze. 
Tutte le domeniche andiamo alla casa del Signore per adorarLo. Mentre siamo in chiesa prendiamo il 
sacramento per ricordarci di Gesù Cristo e della Sua Espiazione. Rinnoviamo le alleanze e mostriamo 
che siamo disposti a pentirci dei peccati e degli errori commessi.
La domenica ci prendiamo un riposo dai nostri lavori. Quando ci rechiamo alle riunioni della Chiesa 
e rendiamo il culto insieme, ci rafforziamo a vicenda. Siamo rinnovati nello spirito dai rapporti che 
abbiamo con gli amici e i parenti. La nostra fede viene rafforzata studiando le Scritture e imparando 
nuove cose riguardo al vangelo restaurato.
Quando una comunità o una nazione non prestano attenzione alle attività che svolgono la domenica, 
la vita religiosa degenera e tutti gli aspetti della vita sono influenzati negativamente. Si perdono le 
benedizioni relative all’osservanza della santità della domenica. La domenica dovremmo evitare 
di fare delle compere e di partecipare ad altre attività commerciali e sportive che al giorno d’oggi 
violano comunemente la santità del giorno del Signore.
I Santi degli Ultimi Giorni devono riservare questo giorno sacro ad attività che non siano del mondo 
ma, piuttosto, dedicarlo allo spirito di culto, ringraziamento, servizio e a quelle attività familiari 
adatte alla santità della domenica. Quando i membri della Chiesa si sforzano di rendere le loro 
attività domenicali compatibili con l’intento e lo Spirito del Signore, la loro vita è piena di pace e 
di gioia” (Predicare il mio Vangelo – Guida al servizio missionario [2005], 74).

Onestà e integrità
“Sii onesto con te stesso, con gli altri e con Dio in ogni momento. Essere onesti significa scegliere 
di non mentire, rubare, imbrogliare o ingannare in alcun modo. Quando sei onesto, rafforzi il tuo 
carattere, il che ti consentirà di essere di gran servizio a Dio e agli altri. Sarai benedetto con la pace 
di mente e con il rispetto di te stesso. Il Signore si fiderà di te e tu sarai degno di entrare nei Suoi 
sacri templi.
La disonestà nuoce a te e agli altri. Se menti, rubi, taccheggi o imbrogli, danneggi il tuo spirito e 
i tuoi rapporti con gli altri. Essere onesto accrescerà le tue opportunità future e la tua capacità di 
essere guidato dallo Spirito Santo. Sii onesto a scuola; scegli di non imbrogliare in alcun modo. Sii 
onesto nel tuo lavoro, lavorando diligentemente per la tua paga. Non razionalizzare pensando che 
essere disonesti sia cosa accettabile, anche se gli altri possono pensare che non importa.
L’integrità è strettamente collegata all’onestà. Integrità significa pensare e fare sempre ciò ch’è giusto, 
indipendentemente dalle conseguenze. Quando sei integro, hai il desiderio di vivere secondo i tuoi 
valori e i tuoi principi anche quando nessuno guarda. Scegli di vivere in modo che i tuoi pensieri e il 
tuo comportamento siano sempre in armonia col Vangelo” (Per la forza della gioventù [2011], 19).
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