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Introduzione 

Formato delle lez ion i 

Questo manuale è destinato all'uso da parte dei detentori del Sacerdozio di 
Aaronne e del Sacerdozio di Melchisedec delle zone in cui la Chiesa è in 
via di sviluppo. Le lezioni insegnano i principi e le dottrine fondamenta-
li del Vangelo e le principali responsabilità e doveri fondamentali connes-
si al sacerdozio. 

Studio indiv iduale e di gruppo 

Queste lezioni sono state preparate sia per lo studio individuale che per 
quello di gruppo. Nei piccoli rami questo manuale fornirà le istruzioni 
per la riunione domenicale del sacerdozio. Nei rami che contano molti de-
tentori del sacerdozio si dovranno organizzare gruppi separati per i deten-
tori del Sacerdozio di Melchisedec e per quelli del Sacerdozio di Aaronne e 
modificare le lezioni per soddisfare le esigenze di ogni gruppo. 

Durante la settimana ogni detentore del sacerdozio dovrà studiare la lezio-
ne e portare sia il manuale che le Scritture alla riunione del sacerdozio. 
In questo modo egli sarà in grado di partecipare alla discussione. Le sfi-
de indicate alla fine di ogni lezione hanno l'obiettivo di aiutare i deten-
tori del sacerdozio a mettere in pratica i principi ivi insegnati. 

Suggerimenti per l ' insegnante 

Alla fine di ogni lezione, sotto il titolo "Preparazione dell'insegnante" 
compaiono i suggerimenti utili per facilitare l'insegnamento delle lezioni. 
Altri suggerimenti sono contenuti in corsivo nel corpo della lezione. Que-
sti sussidi didattici includono domande su cui discutere, suggerimenti per 
stimolare la partecipazione attiva della classe e istruzioni per l'uso del-
la lavagna, di storie, illustrazioni e diagrammi. Gli insegnanti possono 
usare altri metodi efficaci per l'esposizione della lezione. Quasi ogni 
lezione richiede l'uso della lavagna per cui gli insegnanti dovranno adope-
rarsi per averne una disponibile in classe ogni settimana. (Molti diagram-
mi suggeriti come sussidi didattici per la lezione possono essere invece 
trascritti sulla lavagna). 

Il manuale PhA.ncZp.1 EvangeXA.cZ (PB TC 0245 IT) dovrà essere studiato con-
giuntamente con questo manuale, in particolare i capitoli indicati in ogni 
lezione sotto la voce "Preparazione dell'Insegnante". 

Gli insegnanti dovranno assegnare anticipatamente ai membri della classe le 
storie e i passi delle Scritture che essi dovranno o leggere o esporre alla 
classe affinché abbiano il tempo sufficiente per prepararsi adeguatamente. 
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Alla fine della maggior parte delle lezioni si trova un elenco di sussidi 
didattici da usare nel modo indicato nella lezione stessa. In fondo al ma-
nuale si trova una speciale appendice con illustrazioni a colori che riguar 
dano le responsabilità fondamentali del sacerdozio. Se necessario queste 
illustrazioni si possono usare per esporre sia le lezioni contenute in que-
sto manuale che quelle contenute nella parte A. 

Si dovranno esporre tutte le lezioni contenute in questo manuale. Gli in-
segnanti possono saltare una lezione soltanto se non si addice alle condi-
zioni esistenti nel loro paese. Le lezioni dovranno essere tenute nello 
stesso ordine in cui compaiono nel manuale. 

Si dovrà compiere ogni sforzo per ottenere la partecipazione dei giovani al 
lo svolgimento della lezione. Questo li aiuterà a prepararsi per avanzare 
negli uffici concessi al servizio nel sacerdozio e per le loro future re-
sponsabilità in quanto mariti e padri . 

Numero del le lez ion i 

Questo manuale contiene soltanto trentacinque lezioni, per dar modo ai di-
rigenti del sacerdozio di dedicare alcune riunioni settimanali alla discus-
sione delle idee e dei problemi riguardanti specificatamente i loro gruppi 
di detentori del sacerdozio. Le rimanenti riunioni settimanali potranno 
essere dedicate a: 

* Discutere e programmare attività e progetti locali o ad esporre argomenti 
particolari secondo le direttive dei dirigenti del sacerdozio. 

* Discutere i sermoni tenuti dalle Autorità Generali alle conferenze e pub-
blicati ne' La Stolta.. 

* Approfondire maggiormente gli argomenti che stanno più a cuore ai membri 
del gruppo. 

* Svolgere quelle attività che vanno a beneficio dei detentori del sacerdo-
zio secondo le indicazioni dello Spirito del Signore. 

Possa il Signore benedire ogni detentore del sacerdozio affinché studi e 
insegni le lezioni contenute in questo manuale con maggiore conoscenza, 
comprensione e testimonianza del santo sacerdozio e del Vangelo di Gesù 
Cristo. 
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Istruzioni speciali 
per la partecipazione 
dei membri menomati 

Durante il Suo ministero mortale, Gesù si recò su una montagna vicino al 
Mar di Galilea. 

"E gli si accostarono molte turbe che avean seco degli zoppi, dei ciechi, 
de' muti, degli storpi e molti altri malati; li deposero a1 suoi piedi, e 
Gesù li guarì; talché la folla restò ammirata a veder che i muti parlavano, 
che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vede-
vano, e ne dette gloria all'Iddio d'Israele" (Matteo 15:30-31). 

Il Salvatore ci ha dato l'esempio di compassione per gli esseri umani af-
flitti da imperfezioni. Quando visitò i Nefiti, dopo la Sua risurrezione, 
Egli disse: "Ecco, le mie viscere sono riempite di compassione per voi. A-
vete dei malati fra voi, portateli qui. Avete degli storpi, dei ciechi, o 
degli zoppi, dei mutilati o dei lebbrosi o degli atrifici, o dei sordi, o 
afflitti in ogni altra maniera? Conduceteli qui e io li guarirò, poiché ho 
compassione di voi; le mie viscere sono piene di misericordia" (3 Nefi 17: 
6-7). 

Un insegnante della Chiesa ha molte opportunità di dimostrare compassione 
per i membri menomati. Egli deve essere comprensivo e sforzarsi di inclu-
dere questi membri nelle attività didattiche della classe. I membri della 
classe afflitti da qualsiasi genere di menomazione hanno bisogno di parti-
colari attenzioni. I seguenti consigli saranno utili all'insegnante che 
vuole trattare con bontà i membri menomati della sua classe. 

Informati sulle necessità e capacità di ogni membro della classe. 

Prima di invitare un membro della classe menomato a leggere, pregare, 
o comunque a partecipare alle attività della classe, informalo di quan-
to sarà chiamato a fare, ponendogli domande quali: "Che ne diresti di 
leggere un brano in classe?", "Ti senti in grado di offrire una preghie-
ra?" 

Accertati presso i dirigenti del sacerdozio, i membri della famiglia, e, 
ove appropriato, gli stessi membri menomati, per determinare le loro 
particolari necessità. 

Cerca di accrescere e di migliorare l'interessamento e l'istruzione dei 
membri menomati. 

Accertati che i membri della classe si dimostrino la massima considera-
zione e comprensione reciproche. 

Comportati con naturalezza, cortesia e calore. Ogni figlio di Dio ha bi-
sogno di amore e di comprensione, a prescindere dalle sue menomazioni. 
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Gli insegnanti nella Chiesa devono ricordare che ogni membro, a prescindere 
dalle sue capacità fisiche, mentali, psichiche o sociali, ha la capacità di 
progredire verso l'esaltazione. L'insegnante deve accertarsi che ognuno 
impari tutto ciò che è capace di imparare. Ricordiamo le parole del Salva-
tore : 

"In quanto l'avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l'avete fatto a 
me" (Matteo 25:40) . 
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Il giuramento 
e l'alleanza 
del sacerdozio 

Lezione 1 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a comprendere il giuramento e l'al-
leanza del sacerdozio ed a fare onore alle nostre chiamate. 

Introduzione 

L'anziano Reed Smoot fu membro del Quorum dei Dodici dal 1900 sino alla sua 
morte avvenuta nel 1941. Durante gran parte di questo periodo fu uno dei 
membri più in vista del Senato degli Stati Uniti. Molti lo invitarono ri-
petutamente a presentarsi come candidato alla presidenza degli Stati Uniti, 
ma gli dicevano anche che egli avrebbe dovuto rinunciare alla sua religione 
poiché gli elettori dei suoi tempi non avrebbero votato per un candidato al-
la presidenza mormone. Questa fu la sua risposta: "Se dovessi scegliere se 
essere un diacono nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
o Presidente degli Stati Uniti, preferirei essere un diacono" (citato da 
Bryant S. Hinckley, The. FcuXh 0f$ OuA. Pton&eA VathoJlò, pag. 202) . 

Se tu fossi- obbligato a scegliere tra esseve un diacono o un uomo in vista 
nel mondo degli affari o della politica, quale sarebbe la tua scelta? Per-
ché? 

Perché ritieni che l'anziano Smoot attribuisse tanto valore al sacerdozio? 

Prima di diventare senatore degli Stati Uniti l'anziano Smoot aveva dovuto 
soddisfare determinati requisiti. Anche noi per ricevere il sacerdozio dob-
biamo adempiere a determinati obblighi. Dobbiamo essere intervistati dai 
nostri dirigenti del sacerdozio che ci porranno alcune domande per valutare 
la nostra dignità a ricevere il sacerdozio e la nostra disponibilità ad ac-
cettare le sacre responsabilità ad esso attinenti. 

Quali sono alcune delle domande che ci vengono poste dai nostri dirigenti 
del sacerdozio? 

Dopo la sua elezione l'anziano Smoot fece il giuramento richiesto e promise 
di adempiere a tutti i suoi doveri nel governo del paese. Quando riceviamo 
il sacerdozio anche noi promettiamo di adempiere ai nostri doveri nel gover-
no del regno del Signore. 
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I l giuramento e l ' a l l e a n z a del sacerdozio 

Riceviamo il santo sacerdozio mediante un "giuramento e alleanza". Questo 
significa che il Padre celeste ci dà la Sua garanzia che noi potremo godere 
del potere e delle benedizioni del sacerdozio se ci impegnamo con Lui a 
compiere determinate cose. "Pertanto, tutti coloro che ricevono il sacer-
dozio, ricevono questo giuramento ed alleanza di mio Padre, che non possono 
essere violati, né mutati" (DeA 84:40). 

Il presidente Marion G. Romney ha spiegato il significato della parola al-
leanza: 

"L'alleanza è un contratto ed il contratto è un accordo tra due o più parti 
Se dovessi stipulare un'alleanza con voi, prometterei qualcosa in considera-
zione di un'altra promessa fatta da voi stessi. Se stipulassi con voi un 
accordo di versarvi una determinata somma di denaro in cambio di un'auto-
mobile e voi prometteste di consegnarmi 1'auotomobile in cambio di detta 
somma di denaro, stipuleremmo un'alleanza. Ora, nell'alleanza del sacerdo-
zio noi facciamo una promessa al Signore ed Egli ci promette in cambio qual 
cosa per ciò che Gli diamo" (Conference Report, Korea Area Conference, 1975 
pag. 36). 

Il giuramento e l'alleanza del sacerdozio sono spiegati in Dottrina e Al-
leanze , sezione 84. Questo passo delle Scritture descrive chiaramente le 
promesse fatte da noi e dal Signore quando riceviamo il Sacerdozio di Mel-
chisedec . 

Scrivi sulla lavagna: "Le nostre promesse" e "Le promesse del Signore". E-
lenoa sotto questi, titoli le promesse ohe faooiamo noi e quelle fatte dal 
Signore. 

Leggi Dottrina e Alleanze 84:33. 

LE NOSTRE PROMESSE AL SIGNORE 

Una parte del versetto 33 dice: "Chiunque infatti è fedele all'ottenere 
questi due sacerdozi di cui ho parlato, e &CL OYIOKZ atta, òiia vocaz-iono.. . . " 

Che cosa siamo ohiamati a fare nella nostra parte dell'alleanza? 

Promettiamo di 0Yl0h.e atte. mòtXt c-kiamcutd. Questo significa che ci 
impegnamo a fare del nostro meglio per accettare ed adempiere a tutte le 
nostre chiamate nel sacerdozio. Fare onore alle nostre chiamate significa 
allargare, accrescere, espandere il regno di Dio sulla terra mediante il 
nostro servizio. Quando riceviamo il sacerdozio promettiamo anche di rima-
nere fedeli e di osservare tutti i comandamenti. 
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Lezione 1 

LE PROMESSE DEL SIGNORE A NOI 

Leggi Dottrina e Alleanze 84:23-38. Fai una pausa dopo aver letto ogni par-
te della promessa del Signore3 scrivila sulla lavagna3 poi discutine. 

Il Signore promette che se osserviamo la nostra parte dell'alleanza saremo 
òantillCLCUti dotto Spixito al fUnnOVO dot YlOòtAO colpo (Vedere DeA 84:33) . 
Se facciamo onore alle nostre chiamate possiamo aspettarci di essere raf-
forzati nel corpo e nello spirito. 

Possiamo anche (Hv^ntOA-d. fitgtl di Maóè e cLL kojionni (Vedere DeA 84:34) . 
I figli di Mosè e di Aaronne amministravano le ordinanze di salvezza per i 
figli di Israele. Mediante il nostro sacerdozio noi oggi abbiamo lo stesso 
privilegio di amministrare queste sacre ordinanze. 

II Signore promette che noi diverremo la ò&Jvpz di AbA.ah.amo (Vedere DeA 
84:34). In altre parole, possiamo ricevere le benedizioni promesse ad A-
brahamo ed ai suoi posteri. 

Chiedi ad un membro della classe di leggere Abrahamo 2:8-11. 

Dio assunse con Abrahamo ed i suoi posteri l'impegno che tramite loro tutte 
le nazioni della terra sarebbero state benedette dal Vangelo. E' tramite 
il potere e l'autorità esercitate dai fedeli detentori del sacerdozio che 
queste benedizioni sono date al mondo. 

Il Signore promette inoltre che noi diverremo gli eletti di Dio (Vedere 
DeA 84:34). Questo significa che i fedeli detentori del sacerdozio che 
fanno onore alle loro chiamate e compiono tutte le sacre ordinanze di sal-
vezza del Vangelo riceveranno la pienezza del regno del Padre. 

Poi il Signore dice che ci verrà dato tutto ciò che possiede il Padre 
(vedere DeA 84:38). 

Il presidente Spencer W. Kimball ha dichiarato: "Vi siete mai fermati a 
contare le benedizioni e il potere del Signore? Ogni potere, ogni influen-
za, ogni forza sarà vostra. Questo è secondo il giuramento e l'alleanza 
del santo sacerdozio che voi detenete" (Conference Report, Buenos Aires 
Conference 1975, pag. 51). 

Non vi è alcun dubbio che il Signore manterrà le Sue promesse a chi è fe-
dele ed obbediente. Pertanto, tutta la responsabilità è nostra. La manca-
ta osservanza delle nostre promesse fatte al Signore impedirà a Lui di dar-
ci tutto ciò che Egli è pronto a concederci. 
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Come fare onore a l l e nostre chiamate 

Nell'alleanza stipulata con il nostro Padre nei cieli abbiamo promesso di 
fare onore alle nostre chiamate. 

Quali- sono le nostre chiamate nel sacerdozio? 

Quando ci viene conferito il Sacerdozio di Aaronne siamo ordinati ad un uf 
ficio di detto sacerdozio: diacono, insegnante o sacerdote. Ognuno di que 
sti uffici corrisponde ad una chiamata a cui fanno capo determinati doveri 
e responsabilità. Gli uffici del Sacerdozio di Melchisedec sono: anziano, 
settanta, sommo sacerdote, patriarca e apostolo (Vedere Principi Evange-
licij capitolo 14, per una spiegazione dei doveri di queste chiamate). 

"Gli uffici del sacerdozio sono chiamati ad operare nei vari campi del ser 
vizio del sacerdozio. E' onorando queste chiamate che noi osserviamo l'ai 
leanza del sacerdozio e otteniamo la vita eterna" (Manuale, del. Sac.eAd.0zZ0 
di. MeZc.kit>ede.c., pag. 2) . 

Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: 

"Questo sacerdozio non è un giocattolo. Non è qualcosa che possiamo posse 
dere e dimenticarcene. E' possiamo dire la cosa più importante del mondo, 
che noi riceviamo con un giuramento e un'alleanza... 

Il Signore sapeva che noi saremmo stati deboli esseri umani soggetti alla 
tentazione, ed Egli disse che per questo motivo ci avrebbe chiesto di pre-
gare notte e giorno per tutto il tempo. Questo è il motivo per cui ci ha 
dato la serata familiare, affinché potessimo ricordarcene frequentemente. 
Questo è il motivo per cui ci ha dato le riunioni del sacerdozio in cui 
noi ci saremmo mescolati ai nostri fratelli ed avremmo ricordato i nostri 
doveri" (Conference Report, Korea Area Conference 1975, pagg. 40-41). 

Prima che qualcuno possa fare onore alla sua chiamata nel sacerdozio deve 
conoscere quali sono i suoi doveri. Egli deve innanzi tutto apprendere il 
suo dovere ed agire in tutta la diligenza nell'ufficio a cui è nominato 
(vedere DeA 107:99) . 

La storia seguente indica come il presidente Kimball conosceva i suoi dove 
ri e faceva onore alla sua chiamata di diacono: 

"Ricordo quando ero un diacono...Pensavo che essere un diacono fosse un 
grande onore. Mio padre aveva sempre molto rispetto verso le mie responsa 
bilità e mi permetteva sempre di prendere il calesse per andare a ritirare 
le offerte del digiuno. Mi era stata affidata quella parte della città do 
ve vivevo, tuttavia, la distanza da una casa all'altra era lunga, e un 
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Lezione 1 

sacco di farina, un vasetto di frutta, un po' di verdura o di pane, diventa-
vano molto pesanti quando si accumulavano. Perciò il calesse era molto co-
modo e pratico. Più tardi si cominciò a versare le offerte di digiuno in 
contanti, ma ai miei tempi si faceva in natura. Era un grande onore compie-
re questo servizio per il mio Padre celeste e sebbene i tempi siano cambia-
ti e venga generalmente dato del denaro invece che generi in natura, svol-
gere questo lavoro è ancora un grande onore. 

10 sono un diacono. Sono sempre fiero di essere un diacono. Quando, in 
solenne asemblea, vedo gli Apostoli camminare verso il podio per benedire 
11 sacramento e le altre Autorità Generali avvicinarsi ai tavoli per pren-
dere il pane e l'acqua e distribuirli umilmente a tutte le persone presenti, 
e poi riportare i vassoi vuoti, io sono molto fiero di essere un diacono, 
un insegnante e un sacerdote" (Portate degnamente il sacerdozio", La SidZZa, 
ottobre 1975, pag. 22). 

Quale atteggiamento aveva il presidente Kimball nei confronti della chiama-
ta nel sacerdozio? 

Come il modo in cui facciamo onore alle nostre chiamate pud influenzare po-
sitivamente gli altri? 

Come ottenere un a iuto per fa re onore a l l a nostra chiamata 

Il presidente Marion G. Romney ha detto: "Per poter fare onore alle nostre 
chiamate nel sacerdozio dobbiamo soddisfare almeno tre requisiti: dobbiamo 
sentire ii dui.dz/LÌo di ^oaIo ; dobbiamo òtudia/iz e mzcUXaste òuXZi paJtotn 
di \)jjjx QXlhna; in terzo luogo, dobbiamo pSiegaAQ." "Magnifyng One's Calling 
in the Priesthood", Enò-lgn, luglio 1973, pag. 89; corsivo dell'autore). 

Quali sono le tre cose necessarie secondo il presidente Romney per poter 
far onore alle nostre chiamate? Scrivi sulla lavagna: 

Dobbiamo : 

1. Sentirne il desiderio 

2. Studiare le Scritture. 

3. Pregare. 
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Se facciamo queste cose e osserviamo i comandamenti riceveremo un aiuto dal 
Padre celeste per poter far onore alle nostre chiamate. 

L'anziano Orson Pratt, uno dei grandi missionari della Chiesa, credeva in 
queste cose con tutto il suo cuore. Quando fu chiamato in missione in Sco-
zia in quel paese vi erano soltanto otto membri della Chiesa. I missionari 
che lo avevano preceduto in Scozia erano stati costretti ad andarsene sotto 
una tempesta di pietre, immondizia e insulti. Arrivato in Scozia all'ini-
zio del 1840 "egli si recò ad Edimburgo, la capitale del paese. Il giorno 
dopo il suo arrivo salì su una collinetta rocciosa che si trova al centro di 
un parco naturale e dalla quale si gode una magnifica veduta dell'antica 
città. Localmente è chiamata trono di Arturo, ma è affettuosamente cono-
sciuta dai Santi come collina di Pratt. Là Orson Pratt implorò il Signore 
di dargli duecento anime da convertire. Il Signore udì e esaudì quella 
preghiera" (Muriel Cuthbert, "Strong Saints in Scotland", Ewòign, ottobre 
1978, pag. 36). 

L'anziano Pratt fece onore alla sua chiamata ed altri, che avevano seguito 
il suo esempio, ricevettero anch'essi innumerevoli benedizioni. Nel 1853, 
soltanto tredici anni dopo che l'anziano Pratt era salito sul trono di 
Arturo ed aveva implorato l'aiuto del Signore, la Chiesa contava in Scozia 
ben 3291 membri. 

Conciusione 

"Le benedizioni del Signore vengono offerte ai Santi ed al mondo intero 
tramite l'opera di coloro che detengono questo santo sacerdozio...La deten-
zione del sacerdozio non è cosa da poco. Noi stiamo trattando con il pote-
re e l'autorità del Signore, che Egli ci ha dato aprendo i cieli in questa 
nostra epoca, affinché ogni benedizione potesse essere di nuovo nostra" 
(Joseph Fielding Smith, "Le benedizioni del sacerdozio", La Stilila., ottobre 
1972, pag. 356). 

Il Signore ci ha promesso mediante un giuramento e un'alleanza che se fare-
mo onore alle nostre chiamate nel sacerdozio riceveremo tutto ciò che il 
nostro Padre possiede. Il più grande dono che Egli ha per noi è la vita 
eterna (DeA 14:7) e noi abbiamo la promessa che è possibile ottenere questo 
dono e che dobbiamo aiutare gli altri affinché anch'essi ottengano questi 
doni. Dobbiamo pensare spesso alle grandi benedizioni che il Signore ci 
ha promesso e se lo facciamo il nostro desiderio di rimanere fedeli alle al-
leanze che abbiamo stipulato si accrescerà e ci condurrà alla vita eterna. 
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Lezione 1 

Sfida 

Decidi oggi stesso di fare onore alla tua chiamata. Studia le Scritture 
per ricevere ispirazione, poi prega sinceramente per ottenere un aiuto. 
Tieni presente il giuramento e l'alleanza del sacerdozio ricordando che il 
nostro Padre celeste vuole darti tutto ciò che Egli possiede. Sii generoso 
nel tuo servizio per il prossimo usando i tuoi uffici e le tue chiamate nel 
sacerdozio per beneficiarlo. 

S c r i t t u r e a d d i z i o n a l i 

Giacobbe 1:17-19 (come fare onore alla propria chiamata). 

Mosia 2:20-24 (il debito che abbiamo verso Dio). 

DeA 58:26-29 (come dedicarsi interamente ad una buona causa). 

DeA 121:34-36 (il sacerdozio è governato in base a principi di rettitudine). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi Dottrina e Alleanze 84:1-48. Concentrati sui versetti 33-44. 

2. Chiedi ad ogni membro della classe di portare in classe le Scritture e 
di farne uso durante la lettura e le discussioni. 

3. Procurati lavagna e gesso. 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre i passi delle 
Scritture citati in questa lezione. 
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Le chiavi 
del sacerdozio 

Lezione 2 

Lo scopo di questa lezione è di accrescere la nostra comprensione delle 
chiavi del sacerdozio e del loro significato ed uso. 

Introduzione 

La chiave apre la porta di una casa. Non possiamo entrare legalmente in u-
na casa se non ne riceviamo la chiave o il permesso dal proprietario. Nel-
lo stesso modo, salvo il diritto che i mariti e padri hanno di benedire mo-
gli e figli, l'uomo che detiene il sacerdozio può farne uso soltanto quando 
ne riceve il debito permesso. Per esempio, un sacerdote ha l'autorità di 
ordinare un altro uomo ad un ufficio nel Sacerdozio di Aaronne, ma non può 
farlo senza riceverne il permesso dal suo vescovo o presidente di ramo. 
Questo potere di concedere tale permesso è chiamato chiavi del sacerdozio. 

"E' necessario che ogni atto compiuto con quest'autorità venga compiuto nel 
momento e nel luogo adatto, nella maniera giusta e secondo il giusto ordine. 
Il potere di dirigere queste opere costituisce le chiavi del sacerdozio" 
(Joseph F. Smith, Vott/ilna Evangelica, pag. 120). 

Il presidente Joseph Fielding Smith dichiarò: "Queste chiavi sono il dirit-
to di presidenza; sono il potere e l'autorità di governare e di dirigere 
tutti gli affari del Signore sulla terra. Coloro che le detengono hanno 
il potere di governare e di controllare il modo in cui tutti gli altri pos-
sono servire nel sacerdozio. Tutti noi possiamo detenere il sacerdozio, 
ma possiamo usarlo soltanto secondo l'autorità e le direttive dateci da co-
loro che detengono le chiavi" ("Le chiavi eterne e il diritto di presiede-
re", La Stella, marzo 1973, pag. 108). 

Qual è la differenza tra sacerdozio e chiavi del sacerdozio? 

Il sacerdozio è il potere o autorità di Dio. Le chiavi sono il diritto di 
usare questo potere o autorità nella fattispecie. 

Chi detiene le chiavi del sacerdozio? 

Gesù Cristo ha sempre detenuto tutte le chiavi del sacerdozio. Quando chia-
mò i Suoi dodici apostoli Gesù conferì a tutti loro il sacerdozio (vedere 
Giovanni 15:16). 

Mostra il sussidio didattico 2-a} "Cfiiòto ondino i Suoi apostoli e con^eAl 
lofio le. chiavi del. òacoAdozio". 
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Lezione 2 

Prima di essere crocifisso Gesù conferi le chiavi del sacerdozio a Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Questo avvenne sul Monte della Trasfigurazione (vedere 
Joseph Smith, Te.acifu.ng6 ofi the Plophet Joitph. Smith, pag. 158, Matteo 17:1-
9). Tuttavia nei secoli che seguirono la morte degli apostoli queste chia-
vi andarono perdute e prima che gli uomini potessero esercitare nuovamente 
il sacerdozio si dovette restaurare queste chiavi. Per tale motivo il Si-
gnore mandò Pietro, Giacomo e Giovanni dal profeta Joseph Smith per restau-
rare il Sacerdozio di Melchisedec e le chiavi di detto sacerdozio (vedere 
DeA 27:12-13). 

Queste sacre chiavi sono state conferite a tutti gli apostoli e profeti 
della Chiesa e sono detenute dal Profeta e dagli Apostoli della Chiesa di 
oggi. 

Mostra il sussidio didattico 2-b3 "11 ph.eAid.ente. SpznceA W. KimbalZ". 

Sebbene ogni apostolo detenga tutte le chiavi del sacerdozio, il piano del 
Signore prescrive che soltanto un uomo alla volta eserciti queste chiavi 
in favore della Chiesa. Per questo motivo l'apostolo anziano vivente (se-
condo la data di ordinazione e non secondo l'età) è ordinato Presidente 
della Chiesa dal Quorum dei Dodici e a lui viene conferito il diritto di 
esercitare tutte le chiavi del sacerdozio. Quando egli muore i rimanenti 
apostoli ordinano l'apostolo anziano vivente (il presidente del Quorum dei 
Dodici) perché possa fare pieno uso delle sue chiavi apostoliche come Pre-
sidente della Chiesa. 

Pertanto, il Presidente della Chiesa è l'unico uomo sulla terra che abbia 
il potere di esercitare tutte le chiavi del sacerdozio (vedere DeA 132:7) . 
Tuttavia egli delega determinate chiavi ad alcuni dirigenti i quali lo aiu-
tano a presiedere alla Chiesa. (Questi uomini comprendono presidenti di 
missione, presidenti di ramo, presidenti di tempio, vescovi, presidenti di 
palo e presidenti dei quorum del Sacerdozio di Melchisedec). Essi a turno 
delegano una parte della loro autorità (ma non le loro chiavi)a uomini e 
donne delle loro unità mettendoli a parte nei diversi uffici e chiamate. 

Il presidente Joseph F. Smith spiegò: "Nella loro pienezza, le chiavi sono 
conferite ad una persona alla volta, cioè al Profeta e Presidente della 
Chiesa. Egli può delegare una parte di questo potere ad un altro, il quale 
in tal caso detiene le chiavi di quel particolare campo. Cosi, il presiden-
te di un tempio, il presidente di un palo, il vescovo di un rione, il pre-
sidente di una missione, il presidente di un quorum, detengono ciascuno le 
chiavi delle funzioni svolte da quella particolare organizzazione. Questo 
incarico speciale non comporta un accrescimento del Sacerdozio" (VotÙlitWL 
Evangelica, pag. 120). 

il 

2-a3 Cristo ordino i Suoi apostoli e conferi loro le chiavi del sacerdozio. 
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Lezione 1 

Con il conferimento del Sacerdozio di Aaronne o del Sacerdozio di Melchi-
sedec all'individuo vengono consegnate anche le chiavi per operare nell'uf-
ficio al quale è ordinato nell'ambito di detto sacerdozio. Sino a quando 
egli fa onore al sacerdozio avrà le chiavi o i poteri di officiare in esso. 
Queste chiavi possono essergli tolte soltanto se egli pecca tanto gravemen-
te da essere scomunicato. Altrimenti neppure la morte può sottrargliele. 
D'altra parte, vi sono determinati poteri e diritti che possono essere con-
feriti soltanto temporaneamente. Il presidente del ramo, per esempio, de-
tiene le chiavi del suo ramo soltanto per il tempo in cui rimane presidente 
di ramo. Quando viene rilasciato da tale posizione non possiede più queste 
chiavi. 

Importanza delle chiavi del sacerdozio 

Quando una persona è chiamata a svolgere un temporaneo incarico in seno al-
la Chiesa come dirigente o come insegnante viene mo^òd a p<Wtz per quella 
chiamata. Il dirigente della Chiesa che detiene le chiavi di quella chia-
mata conferisce all'individuo il diritto di operare in detta chiamata nella 
benedizione della messa a parte. Dopo di che nessun altro può operare nel-
la sua chiamata, proprio come egli non può assumersi i doveri che apparten-
gono ad un altro. L'individuo conserva questo diritto sino a quando viene 
rilasciato dalla posizione stessa. Questo rilascio viene effettuato dal 
dirigente presiedente. In seguito l'individuo non detiene più il diritto 
di operare in detta posizione. I membri della Chiesa possono essere messi 
a parte per occupare determinate posizioni nella Chiesa per periodi di set-
timane, mesi o anni. La lunghezza del servizio varia a seconda delle ne-
cessità, della prestazione individuale e della guida data dal Signore al 
dirigente presiedente. 

Sebbene sia gli uomini che le donne possono essere m<Li>&Z a. pcUlte, per le 
chJjmaXz, soltanto i detentori del sacerdozio sono O^cUnati agli U^ZdA. dlt 
òacSAdozZo. Questi uffici includono le qualifiche di diacono, insegnante, 
sacerdote, anziano, settanta, sommo sacerdote, vescovo, patriarca e aposto-
lo. L'ordinazione a questi uffici dà modo ad una persona di servire la 
Chiesa in maniera specifica, ma soltanto, come abbiamo indicato precedente-
mente, quando le è stato dato il permesso di farlo da coloro che detengono 
le chiavi del sacerdozio. 

La storia seguente mostra in che modo il debito uso delle chiavi del sacer-
dozio mantiene l'ordine nella Chiesa. 

2-b3 II presidente Spencer W. Kimball 
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Nei primi tempi della Chiesa Hiram Page credette di possedere l'autorità di 
rivelare la parola del Signore alla Chiesa. Egli cominciò a parlare agli 
altri delle sue rivelazioni e molti membri della Chiesa credevano a tutto 
ciò che egli insegnava. Il profeta Joseph Smith pregò e chiese al Signore 
ciò che doveva fare. Il Signore gli rispose dicendo: "Nessuno sarà nomina-
to per ricevere comandamenti e rivelazioni in questa chiesa eccetto il mio 
servitore Joseph Smith, Jun." (DeA 28:2). Egli disse inoltre che Joseph 
doveva dire a Hiram Page che le cose che egli aveva insegnato e scritto ve-
nivano dal diavolo. Il Signore spiegò che Hiram non era colui che doveva 
ricevere rivelazioni per la Chiesa. Egli disse infatti: "Coteste cose non 
gli sono state accordate...Ogni cosa infatti deve essere fatta per ordine" 
(DeA 28:11-13). 

Il profeta Joseph fece ciò che il Signore gli aveva chiesto. Si incontrò 
con Hiram Page e gli comunicò ciò che il Signore aveva detto. Fratello Pa-
ge, umiliatosi ed espresso il suo rincrescimento, promise di cessare ciò 
che era andato facendo. Vedendo il suo pentimento Joseph gli chiese di an-
dare in missione. In seguito, ad una conferenza, il Profeta disse ai mem-
bri della Chiesa quanto il Signore gli aveva rivelato e chiese loro di di-
menticare ciò che Hiram Page aveva insegnato loro. Tutti concordarono e 
votarono di accettare Joseph come loro unico profeta, veggente e rivelatore. 
(Vedere Joseph Smith, Hiòtony 0fa tkd CkuAdk, 1:109-115) . 

Perché è importante che soltanto un uomo eserciti tutte le chiavi del sacer-
dozio? 

La chiesa del Signore è una "Casa d 'ord ine" 

Poiché il sacerdozio è sacro, ci viene chiesto di usarlo con cura. Il sa-
cerdozio è pertanto controllato in maniera ordinata per evitare confusione 
e prevenire un uso scorretto. "Ecco, la mia casa è una casa d'ordine, dice 
il Signore Iddio, e non una casa di confusione" (DeA 132:8). 

Quest'ordine è sempre stato un elemento del regno del Signore sulla terra. 
Mose, per esempio, imparò la necessità dell'ordine poco dopo la sua chiama-
ta a guidare gli Israeliti. Gli Israeliti avevano bisogno di una guida per 
rimanere uniti, ma a Mosè risultava impossibile mantenere da solo l'ordine 
tra tutto il popolo. Egli pertanto scelse uomini capaci che temevano Dio, 
uomini fidati come capi del popolo. Egli mise a parte alcuni di essi per-
ché fossero capi di centinaia, altri capi di cinquanta ed altri capi di 
dieci. Poi insegnò loro come presiedere ai rispettivi gruppi. (Vedere Eso-
do 18:17-22). 
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Lezione 1 

Oggi ai nostri dirigenti del sacerdozio - vescovi e presidenti di palo, di-
stretto, missione, ramo e quorum - vengono conferite le chiavi del sacerdo-
zio affinché possano guidare in maniera ordinata e ricevere le necessarie 
ordinanze del Vangelo. Tra le responsabilità affidate ai dirigenti della 
Chiesa per il fatto che essi detengono le chiavi del sacerdozio troviamo 
quanto segue : 

Intervistare coloro che devono ricevere le ordinanze. 

Spiegare l'importanza delle ordinanze. 

Determinare se la persona è preparata a ricevere l'ordinanza. 

Tenere la documentazione necessaria. 

Constatare la dignità di coloro che devono celebrare l'ordinanza. 

Chiedere a qualcuno di dirigere i servizi della Chiesa. 

Chiedere un voto di sostegno da parte dei membri della Chiesa. 

I l padre possiede le chiavi per benedire la sua famiglia 

Per decreto del Signore il padre è capo della sua famiglia. Per essere ef-
ficace nella veste di capo spirituale della sua famiglia egli deve portare 
onorevolmente il suo sacerdozio. Se lo fa, avrà il potere di guidare e di 
benedire la sua famiglia nell'amore e nell'armonia. 

Quali chi-avi deteniamo come capi delle nostre famiglie? 

Che cosa ci permettono di fare queste chiavi per i membri delle nostre fami-
glie? 

Il sacerdozio può portare nella nostra vita molte meravigliose benedizioni. 
Il vescovo H. Burke Peterson ha elencato alcune di esse: "Se viviamo in mo-
do da esserne degni, abbiamo a disposizione un potere datoci dal Padre ce-
leste che porterà pace ad una famiglia turbata. Possiamo avere un potere 
che benedirà e conforterà i figli, che porterà il sonno ad occhi pieni di 
lacrime nelle prime ore del mattino. Avremo il potere...di calmare i nervi 
turbati di una moglie stanca. Avremo il potere che darà direttiva ad un 
adolescente confuso e vulnerabile. Avremo il potere di benedire una figlia 
prima che esca per il suo primo appuntamento o prima del suo matrimonio nel 
tempio, o di benedire un figlio prima della sua partenza per la missione o 
per andare a studiare lontano da casa... 

15 



Possiamo avere il potere di guarire gli ammalati e di confortare chi si sen-
te solo" ("Il sacerdozio - autorità e potere", La Stilla, ottobre 1976, 
pag. 28). 

Qual è la tua opinione circa il diritto di un padre degno di possedere l'au-
torità di benedire la moglie ed i figli? Come ti sentiresti se un membro 
della vua famiglia ti chiedesse una simile benedizione? 

Una nostra sorella coreana, Kyuln Lee, una volta ricevette il conforto della 
benedizione del sacerdozio impartitale nella sua casa. Ella ha narrato la 
storia seguente: 
"Questo fatto accadde circa sette anni fa quando la mia primogenita aveva 
soltanto dieci mesi. Mio marito, membro della presidenza del distretto del-
la Corea, doveva percorrere lunghe distanze quasi ogni fine settimana per 
adempiere ai suoi doveri nella Chiesa lasciandomi sola con la nostra fi-
glioletta Po Hee. Quel particolare fine settimana egli aveva percorso cir-
ca 435 chilometri per recarsi a Pusan il sabato (un viaggio in treno di set-
te ore tra andata e ritorno) e ritornare a Seul la sera stessa per poter 
partecipare il giorno dopo alla conferenza del ramo di Seul est. Era vera-
mente una sfaticata e mi dispiaceva molto per lui. 

Sabato e domenica Po Hee sembrò assolutamente normale e sebbene durante la 
riunione sacramentale avesse dato qualche segno di irrequietezza, quando 
tornammo a casa prese il biberon e si addormentò placidamente. Verso le 21 
e 30 cominciò a piangere. Era un pianto più forte del solito e quando an-
dai a prenderla mi accorsi che aveva una forte febbre. Non sapevo che cosa 
fare. Scoprii che l'unico ospedale situato vicino a casa nostra quel gior-
no era chiuso. Il suo pianto continuò per qualche tempo e quando alla fine 
mio marito arrivò a casa, cominciai a piangere anch'io. 

Mio marito abbracciò me e la bambina insieme e chiese che cosa non andava. 
Po Hee sembrava peggiorare. Quando gli dissi quello che era accaduto si 
tolse il cappotto, mise via la valigetta e andò a prendere l'olio consacra-
to. Poi benedisse nostra figlia. Non ricordo tutto ciò che disse, ma dopo 
che ebbe terminato di pronunciare le parole formali della benedizione, con-
tinuò così: 'Padre celeste, sono grato per la vita, per mia moglie e per 
la mia bambina. Sono grato per questo Vangelo restaurato e per Inopportu-
nità che ho di servire. Tu mi hai mandato a Pusan e al ramo di Seul est 
per occuparmi di alcuni affari della Chiesa. Ieri ed oggi ho adempiuto al-
le responsabilità che mi sono state affidate ed ora trovo la mia bambina 
gravemente ammalata. Mi hai sempre aiutato. Aiutami anche stasera'. 

16 

Mostra la diapositiva 2-c} "Le benedizioni del sacerdozio sono disponibili 
per tutti i membri della famiglia". 

2-C3 Le benedizioni del sacerdozio sono disponibili per tutti i membri del-
la famiglia. 
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Prima ancora che concludesse la preghiera la bambina si era addormentata, 
quando rialzai lo sguardo mio marito era là in piedi davanti a me con le 
lacrime negli occhi. 

La nostra bambina frequenta ora la seconda classe delle elementari, è sana 
e felice, maio ricordo ancora molto chiaramente quella parte della preghie-
ra di mio marito in cui egli disse al Signore: 'Ieri e oggi ho adempiuto al-
le responsabilità che mi sono state affidate'. Spero che continuerò ad ap-
poggiarlo affinché egli possa sempre dire al Signore di essere stato obbe-
diente. Quale benedizione è avere un marito che onora il sacerdozio!" 
("Our Baby, My Husband, and the Priesthood", Ensign, agosto 1975, pag. 65). 

Tutti i membri della famiglia possono ricevere benedizioni speciali del sa-
cerdozio. Un figlio afflitto da un problema o una moglie che ha bisogno di 
conforto e di guida possono richiedere una benedizione speciale e ricevere 
così dal Signore l'aiuto di cui ha bisogno. Quando riceviamo queste bene-
dizioni dobbiamo ricordare che molte prove hanno lo scopo di darci maggiore 
esperienza. Dobbiamo cercare di risolvere noi stessi al meglio delle no-
stre possibilità i problemi che ci affliggono, ma quando ci troviamo a do-
ver ricorrere ad un ulteriore aiuto, possiamo rivolgerci ad un detentore 
del sacerdozio in famiglia, ai nostri insegnanti familiari o ad un altro 
dirigente del sacerdozio e chiedergli una benedizione speciale del sacerdo-
zio . 

Chiedi ai fratelli di descrivere brevemente alcune delle benedizioni che le 
loro famiglie hanno ricevuto mediante il sacerdozio. 

"Il padre deve anelare con tutto il cuore a benedire la sua famiglia, a ri-
volgersi al Signore, a meditare sulle parole di Dio a vivere per lo Spirito 
al fine di poter conoscere la mente e la volontà del Signore e ciò che deve 
fare per guidare la sua famiglia" (Ezra Taft Benson, God, Fdmlty, Country: 
OuJi Thn<i<i Gsizcut loyaltiu, pag. 185) . 

Oltre a fornire questo genere di guida "un padre degno che detiene il Sa-
cerdozio di Melchisedec dovrebbe essere incoraggiato ad imporre il nome e a 
benedire i suoi figli. Egli dovrà benedire gli infermi nella sua casa... 
Egli può impartire una benedizione paterna. Quale patriarca della sua casa 
il padre funge anche da rivelatore per la sua famiglia e in questo senso è 
colui che riceve le rivelazioni del Signore per il beneficio della famiglia 
stessa" (A. Theodore Tuttle, "The Role of Fathers", Enòlgn, gennaio 1974, 
pagg. 66-67). I padri che ne sono degni dovrebbero anche battezzare i loro 
figli, confermare su di loro il dono dello Spirito Santo e ordinarli al sa-
cerdozio. Il padre però può effettuare queste ordinanze soltanto dopo aver-
ne ricevuto il permesso dal detentore del sacerdozio che ne possiede le 
chiavi. 
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Lezione 1 

Conci usi one 

Per celebrare determinate ordinanze dobbiamo ottenere il permesso dei no-
stri dirigenti della Chiesa. Questo permesso si riceve tramite coloro che 
possiedono le chiavi del sacerdozio. Il Profeta è l'unico uomo sulla terra 
che detiene tutte le chiavi del sacerdozio, ma egli ha conferito alcune di 
queste chiavi ai dirigenti che presiedono alle unità della Chiesa. Questi 
dirigenti a loro volta conferiscono a noi, detentori del sacerdozio in ge-
nere, il permesso di usare il sacerdozio che deteniamo. 

Come padri e detentori del Sacerdozio di Melchisedec possiamo ad esempio 
benedire le nostre famiglie senza bisogno di ottenere uno speciale permesso. 

Sfida 

Pensa a prega per sapere come puoi usare il tuo sacerdozio per benedire i 
membri della tua famiglia. 

Scr i t ture addizionali 

DeA 65:1-6 (le chiavi del regno di Dio conferite all'uomo). 

DeA 110:11-16 (le chiavi di questa e di altre dispensazioni conferite al-
1'uomo) . 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia 1 Corinzi 12:12-28. 

2. Chiedi ai membri della classe di esporre le storie e le Scritture ri-
prodotte in questa lezione. 
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Come onorare 
il sacerdozio 

Lezione 3 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci a comprendere il sacro potere del 
sacerdozio e di accrescere il nostro desiderio di onorarlo. 

Introduzione 

"I due missionari parlavano piano mentre salivano faticosamente le scale di 
un edificio di nuova costruzione a Kwuntong, Hong Kong. Erano stati invita-
ti a cena nell'appartamento di fratello e sorella Wong. Trovarono l'appar-
tamento, e fratello Wong li accolse con un largo sorriso. Mentre apriva la 
pesante porta di ferro per lasciarli entrare, disse di aver temuto che la 
forte pioggia avesse impedito loro di venire. Due bande metalliche, un cas-
settone di legno, una piccola stufa a kerosene e poche altre cose formavano 
la mobilia della stanza. Ma quella sera c'era anche un tavolo da gioco, 
che era stato preso in prestito e messo nel centro della piccola stanza. 
Intorno alla tavola già apparecchiata con un assortimento di coppe e piatti 
di latta, erano disposti quattro sgabelli di legno, diversi l'uno dall'al-
l'altro perché ognuno di essi era stato preso a prestito per l'occasione da 
vicini di casa. Cerano coppe di riso e vassoi ovali con gamberi ed altre 
specialità orientali, tutte cose che andavano oltre le possibilità di quel-
la umile famiglia di esuli. Fratello Wong invocò la benedizione e poi il 
pasto ebbe inizio. Fratello e sorella Wong prendevano delle porzioni molto 
piccole ed esortavano i due anziani a servirsi. Questi, pur sentendo l'in-
vito molto sincero e comprendendo di mangiare cibo migliore di quello che i 
Wong potevano permettersi normalmente, esitavano a servirsi nella misura de-
siderata dagli ospiti perché capivano che quella cena doveva essere costata 
a quella famiglia un mese di salario; tuttavia non volevano recare offesa 
rifiutando. 

Fu un pasto difficile, volevano accettare quel dono offerto dal profondo del 
cuore, ma al tempo stesso si rendevano conto delle privazioni e dei sacri-
fici che avevano reso possibile tutto ciò. Fratello e sorella Wong ed i lo-
ro figli assaggiarono solo il cibo ma alla fine della cena si preoccuparono 
di chiedere agli ospiti se avevano mangiato abbastanza. Poi sorella Wong si 
mise a sparecchiare la tavola, mentre uno degli anziani prese fratello Wong 
per la mano e con profonda emozione gli disse: 'Perché ci avete onorato in 
questo modo, con grande sacrificio per voi stessi?' Con una dolcezza che 
poteva provenire soltanto dall'aver lasciato la sua casa e il suo paese per 
accettare la verità in un paese straniero, fratello Wong disse: 'Noi faccia-
mo questo per voi perché voi possedete il sacerdozio, e Dio vi ha mandato 
qui per ammaestrarci '"( Vita. <L i.yiò£Qnam<lVVti di G&ÓÙ, pagg. 82-83). 
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In che modo fratello e sorella Wong dimostrarono di onorare coloro ohe de-
tenevano il sacerdozio di Dio? 

Perché è importante che noi facciamo onore al sacerdozio che deteniamo? 

I l sacerdozio - i l p iù grande potere s u l l a t e r r a 

Il sacerdozio è il più grande potere sulla terra. Non è soltanto il potere 
di Dio dato agli uomini sulla terra per compiere la sua opera: Dio e Gesù 
Cristo crearono la terra mediante il potere che essi hanno. 

Mostra il sussidio didattico Z-a3 "La terra fu creata mediante il potere 
del sacerdozio". 

Per noi è un grande privilegio che ci sia stato conferito il sacerdozio ed 
il suo potere. 

Chiedi ai membri della classe di leggere Dottrina e Alleanze 107:1-4 e di 
identificare il nome ufficiale del sacerdozio. 

Il vero nome del sacerdozio è "il Santo Sacerdozio, secondo l'ordine del 
Figliuol di Dio". Noi lo chiamiamo Sacerdozio di Melchisedec per evitare 
di usare troppo spesso il nome "Figliuol di Dio". 

Molti di noi non comprendono quanto sia possente il sacerdozio. Ai tempi 
di Enoc, Dio fece una promessa "che ogni essere ordinato secondo questo or-
dine e chiamata avrebbe avuto il potere mediante la fede di spaccare le 
montagne, dividere i mari, prosciugare le acque, far deviare i filami e sfi-
dare gli eserciti delle nazioni, dividere la terra, rompere ogni legame e 
presentarsi alla presenza di Dio; ^OAe tutte, le C.Oòe Aicondo la Sua volontà, 
secondo il Suo comandamento" (John Taylor, The Mediation and Atonement, 
pag. 85; corsivo dell'autore). 

Poiché deteniamo il sacerdozio noi rappresentiamo Cristo. Dobbiamo perciò 
fare ciò che Egli vuole che noi facciamo se intendiamo avere il Suo potere. 
Dobbiamo obbedire ai Suoi comandamenti e cercare ogni qualvolta esercitiamo 
il sacerdozio di agire nel modo in cui Cristo vuole che agiamo. 

"C'è differenza tra l'autorità e il potere del sacerdozio...Tutti noi che 
deteniamo il sacerdozio, abbiamo l'autorità di agire per il Signore, ma 
l'efficacia della nostra autorità, o, se volete, il potere che deriva da 
tale autorità - dipende dallo schema della nostra vita, dipende dalla no-
stra rettitudine" (K. Burke Peterson. "Il sacerdozio - autorità e potere", 
La Stetta, ottobre 1976, pag. 28). 
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Se ne siamo degni, abbiamo il potere di benedire le nostre famiglie, rice-
vere rivelazioni per l'adempimento dei doveri attinenti alle nostre chiama-
te nel sacerdozio, compiere miracoli e vincere Satana. Il sacerdozio è il 
potere mediante il quale vengono celebrate le ordinanze, viene svolto il 
lavoro di tempio e viene predicato il Vangelo. Senza il potere del sacer-
dozio non potremmo ricevere alcuna di queste ordinanze e benedizioni. 

Hai mai visto all'opera il potere del sacerdozio nella tua vita? 

L'esperienza personale aiutò un giovane missionario a comprendere il potere 
del sacerdozio. 

Egli ed il suo compagno si recarono in uno dei distretti più popolari di u-
na città per tenere una lezione. La giovane coppia di simpatizzanti viveva 
in una situazione di estrema indigenza. Il loro più prezioso avere era una 
bambina nata da poco che a quel tempo era gravemente ammalata. Il volto 
della piccola era cianotico ed ella continuava a chiudere gli occhi come se 
volesse addormentarsi. Il padre e la madre stavano attorno a lei addolora-
ti e piangenti. Si rendevano conto che la loro piccola bambina era in pun-
to di morte. Improvvisamente un pensiero si formò con grande chiarezza nel-
la mente del giovane missionario: "Usa il tuo sacerdozio". Così chiese al 
padre di prendere in braccio la bambina. Il missionario ed il suo compagno 
quindi posero le mani sul piccolo capo della neonata e procedettero ad eser-
citare la fede e ad impartire una benedizione. La voce dello Spirito disse 
loro di benedirla affinché potesse riacquistare la salute e crescere per 
diventare una brava giovane. Quella benedizione si adempì poiché la bambi-
na guarì poco dopo. 

Il giovane missionario gioì nel Signore per l'opportunità che aveva avuto 
di servirLo. La sua esperienza fu eccitante e al tempo stesso solenne. 
Gli insegnò qualcosa sul grande potere di Dio. 

Perché la nostra fede è importante nell'esercizio del potere d&l sacerdo-
zio? 

Come onorare i l sacerdozio 

Quando osserviamo i comandamenti di Dio e svolgiamo il lavoro che ci è ri-
chiesto nel sacerdozio onoriamo il Signore ed il sacerdozio che possediamo. 
Come detentori del sacerdozio dobbiamo sempre agire rettamente. 
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Lezione 1 

L'anziano James E. Talmage descrisse la sua ordinazione al sacerdozio e i 
sentimenti che aveva provato cercando di onorarlo: 

"Appena fui ordinato provai qualcosa che non fui mai capace di descrivere 
pienamente. Mi pareva quasi impossibile che io, un ragazzino, potessi es-
sere così onorato da Dio da essere chiamato al sacerdozio...Ne ero spaven-
tato e felice. Poi, quando fui messo di servizio alla porta...mi sentii 
forte al pensiero di appartenere al Signore e che Egli mi avrebbe assisti-
to in qualsiasi cosa mi fosse stata richiesta. 

L'effetto della mia ordinazione al diaconato penetrò in tutti gli affari 
della mia vita di ragazzo. Temo che talvolta dimenticassi chi ero, ma sono 
stato grato tutte le numerose volte che lo ricordai, e il ricollegare ciò 
serviva sempre a rendermi migliore. Giocando sui campi di scuola, forse 
tentato a trarre un vantaggio sleale nel gioco, nel bel mezzo di una dispu-
ta con un compagno di gioco io lo ricordavo ed il pensiero era efficace co-
me se fosse stato detto ad alta voce - 'Io sono un diacono e non è giusto 
che un diacono agisca in questo modo'. Nei giorni dell'esame, quando mi 
sembrava facile copiare il lavoro di qualche altro ragazzo...io dicevo den-
tro di me: 'Per me sarebbe più malvagio che per loro fare ciò, perché io 
sono un diacono'. 

Il sentimento di grande onore derivato dalla mia ordinazione rese benvenuto 
ogni mio incarico a servire... 

L'impressione ricevuta nella mia mente quando fui fatto diacono non è mai 
svanita. Il sentimento di essere chiamato al servizio speciale del Signore 
come portatore del sacerdozio, è stata una sorgente di forza attraverso 
tutti gli anni della mia vita. Quando più tardi fui ordinato ad altri uf-
fici nella Chiesa ho provato la stessa assicurazione in ogni simile occa-
sione, - che io ero nella verità datami in dote con il potere del cielo e 
che il Signore mi chiedeva di onorare la Sua autorità. Io sono stato suc-
cessivamente ordinato insegnante, anziano, sommo sacerdote e ultimamente 
apostolo del Signore Gesù Cristo, e ad ogni ordinazione mi è nato un nuovo 
ed eccitante sentimento dell'anima che conobbi quando fui chiamato per es-
sere diacono al servizio del Signore" (Inddintó fitiom th.2, LÌV2A OuA 
CkaA.dk LmdeAA, Deacon's Instruction Manual, 1914, pagg. 135-136) . 

In ohe modo possiamo onorare il sacerdozio? (Vedere Vov2AÌ 2. b2.n2.dizi.oni 
del. òaceAdozio, PaAtn A, lezione 1). 

Il presidente Brigham Young una volta disse: "Gli uomini investiti del san-
to sacerdozio, cui sono affidate le parole di vita eterna per il mondo, do-
vrebbero cercare continuamente, con le parole e le azioni..di fare onore al-
la grande dignità della loro chiamata e del loro ufficio di ministri e rap-
presentanti dell'Altissimo" (Viicoui di Bsiigham Young, pag. 130) . 
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Come portare degnamente i l sacerdozio 

Il presidente Harold B. Lee narrò il seguente episodio: 

"Ricordo la storia narrata da uno dei nostri commilitoni. Egli era stato 
invitato al circolo ufficiali ove si teneva una festa e gli uomini presenti 
si comportavano in modo alquanto sfrenato. Egli notò un uomo che si te-
neva lontano dagli altri e non sembrava interessato alle attività dei suoi 
compagni. Così si avvicinò a quest'uomo che come lui non partecipava alle 
libagioni e chiese: 'Non mi sembri molto interessato a questo genere di fe-
sta'. Il giovane si raddrizzò quasi sull'attenti e disse: 'Nossignore. 
Non partecipo a questo genere di feste perché deve sapere che appartengo 
alla casa reale d'Inghilterra'. E il nostro ufficiale SUG disse con al-
trettanto orgoglio: 'Neppure io, poiché sono membro della casa reale di 
Dio'" (/e Ate tkd Light 0£ th.2. Itiolld, pag. 22. Vedere 1 Pietro 2:9). 

Per essere degni detentori del sacerdozio dobbiamo onorare la nostra quali-
fica vivendo rettamente. Il presidente Harold B. Lee disse anche: "Dobbia-
mo dire 'perché sono un detentore del sacerdozio del Dio vivente , sono rap-
presentante del nostro Padre celeste e detengo il sacerdozio mediante il 
quale Egli può operare per mio tramite; non posso abbassarmi a compiere cose 
che potrei fare altrimenti poiché appartengo ai detentori del sacerdozio di 
Dio...' E questo è quanto i detentori del sacerdozio devono dire a se stes-
si: 'Non possiamo detenere il sacerdozio ed essere come gli altri uomini. 
Dobbiamo essere diversi'". (Enóign, gennaio 1974, pag. 97). 

Leggi alla alasse la seguente dichiarazione. Chiedi loro di identificare i 
modi in cui possono portare degnamente il sacerdozio. 

L'anziano Robert L. Simpson ha detto: 

"Portare degnamente il sacerdozio di Dio significa muoversi con quieta di-
gnità, non soltanto al tavolo sacramentale ma anche sul lavoro, a scuola e 
anche per strada; siamo detentori del sacerdozio, siamo diversi, non parti-
colarmente migliori di nessun altro, ma diversi. Un rappresentante di Dio 
òi veJste dohiXamHYVtZ, è sempre modesto e soprattutto il suo corpo, oltre ai 
suoi indumenti, deve essere pulito, molto pulito. 

Qualche volta un detentore del sacerdozio ha bisogno di migliorare il suo 
linguaggio. Non vi è dignità nell'uso di espressioni rozze. La volgarità 
è un insulto a Dio. 

Derubiamo Dio se manchiamo di osservare la legge della decima. (Vedere Ma-
lachia 3:8). Nessun detentore del sacerdozio assume maggiore dignità di 
quando ha saldato il suo debito con il Signore. 
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Lezione 1 

Nessun detentore del sacerdozio ha meno dignità di guando non mantiene e 
considera il suo corpo come un tempio di Dio. Fratelli, siamo invero privi 
di dignità quando violiamo la legge di òalwte del Padre celeste facendo uso 
di alcool, droga o tabacco" (Conference Report, Melbourne Area Conference 
1976, pag. 38; corsivo dell'autore). 

Che cosa suggerisce l'anziano Simpson per aiutarci a portare degnamente 
il sacerdozio? Elenca sulla lavagna le idee espresse dalla classe. (L'e-
lenco potrà includere umiltà} abbigliamento appropriatomodestia> purezza3 
linguaggio corretto} pagamento della decima e obbedienza alla Parola di 
Saggezza. 

Quali altre cose possono aiutarci a portare degnamente il sacerdozio? 

L'anziano Vaughn J. Featherstone ha narrato la seguente esperienza persona-
le: ' 

"Ricordo che una sera arrivai a casa dall'ufficio verso le 19. Mia moglie 
Marlene stava uscendo per andare ad insegnare ad una classe di Laurette. 
Mi disse: 'Jill non si sente molto bene. Stalle vicino'. Così io e Jill 
rimanemmo a casa insieme. Le lessi qualche pagina del suo libro, poi se-
guimmo per circa mezz'ora uno spettacolo alla televisione. Quindi facemmo 
un paio di giochi ed infine, verso le 21 e 30, le dissi: 'Piccola mia, come 
ti senti?' 

'Non mi sento molto bene, papà. La mamma mi ha detto che se non mi fossi 
sentita meglio avrei potuto chiederti una benedizione. Vorresti impartir-
mela?' 

Le risposi: 'Certamente, piccola mia'. Mi recai nella mia stanza, mi cam-
biai d'abito, indossai camicia bianca, cravatta e giacca, poi tornai da lei. 
Ella sedette sull'orlo del letto ed io le impartii una benedizione. Poi 
andai di nuovo nella mia stanza, mi tolsi il vestito, camicia bianca e cra-
vatta e mi preparai per andare a letto. 

Pensate che ella dimenticherà mai quell'episodio? Ella potrà sì dimentica-
re la benedizione, ma non dimenticherà che io rispettai il mio sacerdozio e 
lei abbastanza da vestirmi appropriatamente per l'occasione" (A Generation 
oh Excellence, pag. 145). 

In che modo l'anziano Featherston porta degnamente il suo sacerdozio? 

Detenere il sacerdozio di Dio, essere un membro della real casa di Dio è in-
vece un grande onore. Dobbiamo stare attenti a fare degnamente uso del sa-
cerdozio e mantenerci degni delle benedizioni del Signore. 
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Conciusione 

Il sacerdozio è il potere di Dio. Come tale, è il più grande potere sulla 
terra. Possiamo onorare il sacerdozio ricordando che possediamo l'autorità 
di Dio e che il Signore richiede che onoriamo tale autorità. Portiamo de-
gnamente il sacerdozio quando obbediamo ai comandamenti e facciamo tutto 
ciò che è in nostro potere per mantenerci retti e giusti. 

Sfida 

1. Pensa seriamente al tuo sacerdozio. Chiediti: "Vi è qualcosa in ciò 
che sto facendo attualmente che non è giusto che faccia un detentore del 
sacerdozio? Considero il mio sacerdozio tanto importante da lasciare 
che influenzi tutte le mie azioni?" 

2. Prega diligentemente per poter provare i sentimenti descritti dall'an-
ziano Talmage, poi identifica uno o due aspetti della tua vita in cui 
è necessario apportare un miglioramento. 

3. Sforzati maggiormente di portare degnamente il sacerdozio di Dio miglio-
rando la tua vita. 

Scr i t tu re addiz ional i 

1 Pietro 2:9 (una generazione eletta). 

DeA 121:39-43 (istruzioni ai detentori del sacerdozio). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Vov&U. e Benedizioni dui Sacerdozio, Vaxte A, capitolo 2, "Il sa-
cerdozio da Adamo alla Restaurazione". 

2. Se vuoij preparati a far cantare alla classe l'inno "Là dove sorge Sion" 
come canto di apertura (vedere Principi Evangelici). 

3. Procurati lavagna e gesso. 
4. Chiedi ai membri della classe di esporre le storie e le Scritture con-

tenute in questa lezione. 
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Lo scopo 
delle ordinanze 
del sacerdozio 

Lezione 4 

Questa lezione dovrà accrescere la nostra comprensione delle ordinanze del 
sacerdozio e dell'importanza che rivestono nella nostra vita. 

Introduzione 

"Noi crediamo che mediante l'espiazione di Cristo tutto il genere umano pos-
sa essere salvato, con l'obbedienza alle leggi ed alle ordinanze del Vange-
lo" (Terzo Articolo di Fede). 

Ordinanza è qualsiasi cosa Dio ordina o decreta che sia compiuta. Molto 
spesso tuttavia usiamo questo termine per riferirci ai riti e alle 
cerimonie che il Signore ci ha chiesto di compiere per la nostra salvezza 
ed il nostro conforto. (Vedere Bruce R. McConkie, \koHmon Voctlind, pag. 
548). In questo senso le ordinanze sono azioni fisiche che simbolizzano 
esperienze spirituali. Partecipando ad esse riceviamo il potere spirituale 
di cui abbiamo bisogno per cambiare vita. Il battesimo rappresenta ad e-
sempio tra l'altro la purificazione dai peccati dopo il pentimento. 

Per prevenire la confusione l'uso scritto di questi riti il nostro Padre 
celeste richiede che sia l'autorità del sacerdozio a celebrare le ordinan-
ze del Vangelo. Soltanto quando un'ordinanza è celebrata dalla giusta au-
torità il Padre celeste ne approva la celebrazione. 

Vi sono due tipi di ordinanza del sacerdozio: quelle necessarie per l'esal-
tazione e quelle che sono invece compiute per nostro conforto e nostra gui-
da. 

Ordinanze necessarie per l ' esa l taz ione 

Le Scritture dicono che è soltanto mediante le ordinanze del sacerdozio che 
possiamo ritornare al nostro Padre nei cieli e vederLo nuovamente faccia a 
faccia (vedere DeA 84:20-22). 

Mostra il cartello che illustra le ordinanze necessarie all'esaltazione3 
oppure elencale sulla lavagna. (Vedere i suggerimenti nella sezione "Pre-
parazione dell 'insegnante "). 

Il presidente Wilford Woodruff disse: "Nessun uomo può entrare nel regno di 
Dio se non è nato d'acqua e di Spirito...Nessun uomo può ricevere la gloria 
celeste se non mediante le ordinanze della casa di Dio" (JouAndt 0-f, V<L-
ACOUAAZA, 19 : 361) . 
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Leggi- Giovanni 3:3-5. Quali ordinanze sono menzionate in questo passo del-
le Scritture? (Battesimo e imposizione delle mani per il dono dello Spiri-
to Santo). 

BATTESIMO 

Mostra il sussidio didattico 4-a3 "Il battesimo e -la pròna ordinanza doJl 
Vangelo". 

Il battesimo è la prima ordinanza che dobbiamo ricevere se vogliamo vivere 
con il nostro Padre celeste. Per tornare a Lui dobbiamo essere puri e de-
gni : il battesimo rende possibile il perdono dei peccati di cui ci siamo 
pentiti, ci permette di diventare abbastanza puri per vivere alla presenza 
del Signore. (Vedere Voverl e benedizioni. del òaCLQAdozio, Parte A, capito-
lo 29, "Il battesimo, un'alleanza continua"). 

Perché essere battezzati è come iniziare una nuova vita? In che modo il 
battesimo ci aiuta a ritornare al nostro Padre nei cieli? 

Quando veniamo battezzati siamo immersi nell'acqua. Le Scritture paragona-
no questo atto al seppellimento del nostro vecchio essere. Quando usciamo 
fuori dell'acqua è come se ci fossimo liberati del peccato e iniziassimo 
una nuova vita. Quando ci siamo liberati dei peccati commessi in passato 
riceviamo un maggior potere spirituale per modificare il nostro comportamen-
to e diventare più simili al Padre celeste. 

Invita i membri della alasse a descrivere in che modo il battesimo ha in-
fluenzato la loro vita. 

SACRAMENTO 

L'ordinanza del sacramento ci ricorda le promesse che abbiamo fatto quando 
siamo stati battezzati. Quando riceviamo il pane e l'acqua ricordiamo di 
nuovo la vita e il sacrificio del Salvatore. Ricordiamo la nostra promes-
sa di seguirLo. Quando è ricevuto degnamente il sacramento rappresenta una 
fonte di forza spirituale. Ci aiuta a sviluppare una maggiore capacità di 
osservare i comandamenti poiché mediante il pentimento sincero e il degno 
ricevimento del sacramento possiamo essere purificati dai peccati commessi 
dopo il battesimo. Questo è il modo in cui rinnoviamo e rendiamo attuale 
l'alleanza contratta col battesimo. 

4-a II battesimo è la prima ordinanza del Vangelo. 
4-b3 II conferimento dello Spirito Santo è un'ordinanza del Sacerdozio di 

Melahisedec 
4-a3 "L'ordinanza al Sacerdozio di Melchisedec è necessaria per ottenere 

l'esaltazione ". 
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IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

Mostra il sussidio didattico 4-b} "Il conferimento del dono dello Spirito 
Santo e un'ordinanza del Sacerdozio di Melchisedec". 

Joseph Smith una volta disse: "Il battesimo d'acqua senza il battesimo di 
fuoco e dello Spirito Santo che lo seguono non è di alcuna utilità; questi 
due battesimi sono inseparabilmente connessi. L'uomo deve nascere d'acqua 
e di Spirito per poter entrare nel regno di Dio" (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, pag. 360). 

Perché il dono dello Spirito Santo è necessario alla nostra esaltazione? 

Il dono dello Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani è promesso a 
coloro che si sono pentiti dei loro peccati e sono stati battezzati e con-
fermati membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Questa ordinanza che è celebrata da uomini che detengono il Sacerdozio di 
Melchisedec ci dà diritto ad avere lo Spirito Santo come nostra guida duran-
te questa esistenza terrena e ci aiuta ad obbedire alle leggi, ai principi 
e alle ordinanze del Vangelo. Lo Spirito Santo può portare testimonianza 
del Padre e del Figlio (3 Nefi 28:11), mostrarci le cose a venire (Giovanni 
16:13), rammentarci tutte le cose (Giovanni 14:26) ed insegnarci la verità 
di tutte le cose (Moroni 10:5). (Vedere Doveri e benedizioni del sacerdo-
zio, Parte A, capitolo 30, "Il dono dello Spirito Santo") . 

In che modo lo Spirito Santo ha influenzato la tua vita? Chiedi ai membri 
della classe di narrare le loro esperienze personali. 

ORDINAZIONE AL SACERDOZIO DI MELCHISEDEC 

Mostra il sussidio didattico 4-c3 "L'ordinazione al Sacerdozio di Melchise-
dec e necessaria per ottenere l'esaltazione". 

Per poter ottenere l'esaltazione i membri maschi della Chiesa che ne sono 
degni devono essere ordinati al Sacerdozio di Melchisedec. Questa ordina-
zione permette all'uomo di ricevere il potere e l'autorità di Dio mediante 
cui compiere le ordinanze necessarie per i suoi cari, sia vivi che morti. 
Il sacerdozio diventa per lui una fonte di conoscenza e lo aiuta a compren-
dere le cose spirituali. Lo aiuta a servire i suoi simili e a compiere 
1'opera di Dio qui sulla terra. 

Alcuni dei modi in cui una donna può godere delle benedizioni del Sacerdo-
zio di Melchisedec sono ricevere le ordinanze del Vangelo per mano del sa-
cerdozio e contrarre matrimonio con un retto detentore del sacerdozio. Le 
benedizioni che entrano in una casa quando un uomo fa onore al suo sacerdo-
zio influenzano sua moglie quanto lui. 
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Lezione 1 

Forse il modo più importante in cui la donna partecipa alle benedizioni del 
sacerdozio è ricevendo la dotazione e sposandosi nel tempio. 

LA DOTAZIONE 

Mostra il sussidio didattico 4-d3 "Il Tempio della Nuova Zelanda". 

La dotazione è una sacra ordinanza celebrata soltanto nel tempio. Il pre-
sidente Brigham Young disse: "Dotazione significa ricevere nella casa del 
Signore tutte quelle ordinanze che sono necessarie dopo aver lasciato que-
sta vita per ritornare alla presenza del Padre, per passare accanto agli an-
geli che si ergono come sentinelle, per essere in grado di dare loro la pa-
rola d'ordine, i segni e i simboli relativi al santo Sacerdozio ed acquisi-
re l'esaltazione eterna a dispetto della terra e dell'inferno" (JouSinal ofi 
VlóCOUAòeA, 2:31). 

La dotazione del tempio ci insegna molte cose che dobbiamo sapere e fare per 
poter ritornare al nostro Padre nei cieli. Inoltre facciamo al Signore de-
terminate promesse. Per esempio promettiamo di obbedire fedelmente alla 
legge della castità. Promettiamo di essere obbedienti e disposti a dare 
tutto ciò che possediamo per favorire l'opera del Signore. Poiché queste 
promesse sono estremamente sacre, la dotazione è data soltanto a coloro 
che hanno dimostrato di essere disposti ad osservare i comandamenti del no-
stro Padre celeste. Perché si rammentino di queste promesse viene dato lo-
ro un sacro garment che devono portare costantemente. 

In che modo l'osservanza di queste promesse ci aiuta a ritornare al nostro 
Padre celeste? 

IL MATRIMONIO NEL TEMPIO 

Anche l'ordinanza del matrimonio nel tempio è necessaria se vogliamo diven-
tare come il nostro Padre nei cieli. L'esaltazione della famiglia richiede 
che noi e le nostre famiglie siamo suggellati insieme per tutta l'eternità. 
Per questo motivo dobbiamo insegnare ai nostri figli la riverenza per il 
tempio e prepararli per contrarre il matrimonio nel tempio. 

Leggi la storia seguente narrata al presidente Harold B. Lee da uno dei 
guardiani del tempio di Salt Lake. 

"Una mattina, non tanto tempo fa, sedevo alla mia scrivania nella garitta 
del cancello del tempio intento a leggere quando la mia attenzione fu at-
tirata da qualcuno che bussava alla porta. Vidi due ragazzini di circa 
sette o otto anni. Quando aprii la porta notai che erano vestiti povera-
mente e non si erano né lavati né pettinati. Davano l'impressione di esse-
re usciti di casa prima del risveglio dei genitori. 

35 



36 



Lezione 4 

Guardando oltre i due ragazzi vidi altri due bambini più piccoli nei loro 
passeggini. Quando chiesi che cosa volessero uno dei ragazzi indicando il 
fratellino nel passeggino rispose: 'Si chiama Joe. Può stringere la mano 
al piccolo Joe? Oggi è il suo compleanno. Compie due anni ed io voglio 
che tocchi il tempio, cosicché quando sarà vecchio ricorderà di aver tocca-
to il tempio quando aveva appena due anni'. 

Poi indicando il bambino nell'altro passeggino disse: 'Questo è Mark. An-
che lui ha due anni'. Poi con un atteggiamento solenne, riverente e raro 
nei bambini della sua età mi chiese: 'Ora, possiamo andare a toccare il tem-
pio?' Risposi: 'Certo, ragazzi, potete farlo'. Essi spinsero i passeggini 
sino a raggiungere le mura del tempio, sollevarono i bambini dai passeggini 
e posero le loro mani contro il sacro edificio. Poi mentre li osservavo 
con un nodo in gola udii il ragazzino dire al fratello più piccolo: 'Ora, 
Joe, tu ricorderai sempre che quando avevi due anni toccasti il tempio'. 
Mi ringraziarono e tornarono a casa" ("Marriage for Eternity", lmpA.0V2mz.nt 
EAR, giugno 1957, pag. 406). 

Chiedi ad un membro della alasse di leggere Dottrina e Alleanze 131:1-4. 

Secondo questo passo delle Scritture3 perché è essenziale sposarsi nel tem-
pio? 

Il matrimonio eterno che è celebrato soltanto nei templi rende possibile 
alle famiglie di vivere insieme per tutta l'eternità. Una delle più gran-
di benedizioni del matrimonio nel tempio è che ci rende possibile avere u~ 
na famiglia eterna come quella del nostro Padre celeste. 

In che modo sapere che il tuo matrimonio è eterno può influenzare i rappor-
ti con tua moglie e con gli altri membri della famiglia? 

Perché dobbiamo considerare il matrimonio nel tempio un 'ordinanza importan-
te? 

Ordinanze di conforto e guida 

Mostra il cartello che illustra le ordinanze per il conforto e la guida op-
pure elencale sulla lavagna (vedere i suggerimenti indicati nella sezione 
"Preparazione dell 'insegnante ") . 

4-dj II Tempio della Nuova Zelanda 
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Lezione 1 

IMPOSIZIONE DEL NOME E BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

Mostra il sussidio didattico 4-e3 "Agli infanti di & olito viene, imposto un 
nome e viene conferita la benedizione nel cono di una riunione di testi-
monianza" . 

I bambini di solito vengono benedetti in una riunione di digiuno e testi-
monianza. Il neonato riceve ufficialmente il suo nome e gli viene imparti-
ta una benedizione da un detentore del Sacerdozio di Melchisedec, preferi-
bilmente il padre stesso (vedere DeA 20:70). 

Se qualche membro della classe ha benedetto i suoi figli3 chiedigli di par-
lare dei sentimenti che gli ha ispirato tale evento. Poi narra questa sto-
ria che mostra come il Padre nei cieli ci aiuta nella celebrazione delle 
ordinanze. 

"Un neo padre narrò una storia piena di ispirazione, tanto più che dell'e-
vento erano stati testimoni gli stessi membri del rione: 'Oggi sono molto 
commosso. Quando mi sono alzato per benedire Mark non sapevo ciò che avrei 
detto, sebbene nella mia mente ci fosse qualche idea. Ma quando lo presi 
tra le braccia e cominciai a pregare si accavallarono in me innumerevoli 
idee. Non mi trovai più solo nell'impartire a mio figlio una benedizione; 
il Signore mi ispirò tramite il potere dello Spirito Santo a sapere ciò che 
dovevo dire1" (Jay A. Parry, "Miracles Today?", Enkign, gennaio 1978, pag. 
53). 

LA BENEDIZIONE DEGLI INFERMI 

Mostra il sussidio didattico 4-f3 "Gli. anziani fedeli hanno il potere di. 
dare agli ammalali una benedizione per farli guarire". 

La benedizione degli infermi è un'altra ordinanza che possono celebrare co-
loro che detengono il Sacerdozio di Melchisedec. Proprio come Gesù benedì 
gli infermi, i fedeli anziani della Chiesa hanno il potere di benedire e di 
guarire gli ammalati. Gli anziani devono ricordare tuttavia che anche nel-
la benedizione degli infermi si deve compiere la volontà del Signore. (Ve-
dere DeA 42:43-48). 

Chiedi ai membri della classe di parlare delle loro esperienze nella bene-
dizione degli infermi. 

4-e3 "Agli infanti di solito viene imposto un nome e viene conferita la be-
nedizione nel corso di una riunione di testimonianza. 
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Lezione 1 

CONSACRAZIONE DELL'OLIO 

La consacrazione dell'olio viene compiuta da uomini che detengono il Sacer-
dozio di Melchisedec per preparare questa sostanza per la benedizione degli 
infermi. Soltanto l'olio d'oliva puro può essere consacrato e dedicato per 
essere usato nella benedizione degli infermi. 

BENEDIZIONI PATRIARCALI 

Le benedizioni patriarcali sono benedizioni ispirate impartite ai membri 
degni della Chiesa da parte di patriarchi ordinati. Queste benedizioni 
hanno lo scopo di dare al fedele direzione e consiglio. Esse rivelano i-
noltre il suo lignaggio nel real casato d'Israele. Le benedizioni patriar-
cali impartite da patriarchi ordinati sono registrate e conservate dalla 
Chiesa. Si tratta di documenti personali e sacri che come tali non devono 
essere resi di pubblico dominio. 

BENEDIZIONI PATERNE 

Le benedizióni paterne possono essere impartite in occasioni speciali a tut-
ti i membri della famiglia. Ad esempio nel caso di una missione, di un ma-
trimonio, della partenza da casa per compiere gli studi, ecc. Le benedi-
zioni paterne possono anche essere impartite per aiutare i membri della 
famiglia ad affrontare le prove o a risolvere importanti problemi. 

BENEDIZIONI DI GUIDA E DI CONFORTO 

Quando non sia possibile impartire la benedizione paterna, benedizioni di 
guida e di conforto possono essere impartite da vescovi, presidenti di ra-
mo, insegnanti familiari o altri detentori del Sacerdozio di Melchisedec. 
Queste benedizioni sono simili alle benedizioni paterne. Esse aiutano i 
fedeli a prepararsi per eventi speciali o per superare problemi che richie-
dono un particolare aiuto da parte del nostro Padre celeste. 

Invita i membri della classe a condividere le loro esperienze circa queste 
benedizioni. 

DEDICAZIONE DELLE SEPOLTURE 

La dedicazione delle sepolture viene compiuta dal Sacerdozio di Melchisedec. 
La preghiera dedicatoria di solito contiene parole di conforto per la fami-
glia del defunto, chiede una particolare protezione sul luogo della sepoltu-
ra ed include altre benedizioni che lo Spirito può indicare. 
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Conclusione 

Le ordinanze del sacerdozio sono state istituite per aiutarci a ritornare 
al nostro Padre nei cieli. Tuttavia per essere ben accette a Dio queste 
ordinanze devono essere celebrate dalla giusta autorità che detiene il sa-
cerdozio. Il presidente Lorenzo Snow disse: 

"C'è soltanto un modo mediante il quale possiamo ottenere l'esaltazione e 
la gloria. Dobbiamo essere battezzati per la remissione dei peccati e ri-
cevere l'imposizione delle mani per ottenere lo Spirito Santo. Queste ed 
altre ordinanze sono assolutamente necessarie per ottenere l'esaltazione e 
la gloria" (M-lltmnicil Stasi, 27 giugno 1895, pag. 4o5) . 

Altre ordinanze ci danno guida e conforto. Quando sono compiute nel giusto 
modo le ordinanze del sacerdozio sono accompagnate da un grande potere spi-
rituale che ci aiuta a cambiare la nostra vita in meglio. 

Occorre ricordare che le benedizioni promesse quando si compie un'ordinanza 
si avvereranno soltanto a condizione che viviamo rettamente. 

Sf ida 

1. Formula dei piani specifici per ricevere tutte le ordinanze necessarie 
ad ottenere l'esaltazione. 

2. Vivi in modo degno in modo tale da poter somministrare le ordinanze del 
sacerdozio in favore degli altri. 

3. Procura di fare di ogni ordinanza compiuta per i membri della tua fa-
miglia un'occasione speciale e sacra. 

S c r i t t u r e add i z iona l i 

Giacomo 5:14-15 (gli anziani hanno il potere di benedire gli infermi). 

Mosia 13:30 (l'importanza di osservare le ordinanze). 

3 Nefi 11:32-40 (la necessità del battesimo e del dono dello Spirito San-
to) . 

Mormon 9:24 (l'imposizione delle mani per la benedizione degli infermi). 

DeA 20:41 (il ricevimento del dono dello Spirito Santo). 

DeA 105:33 (la necessità della dotazione). 
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Lezione 1 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Preparati ad elencare sulla lavagna o su un cartello le ordinanze ne-
cessarie per l'esaltazione: battesimo3 sacramento3 imposizione delle 
mani per il dono dello Spirito Santo3 ordinazione al Sacerdozio di Mel-
chisedec j dotazione e matrimonio nel tempio. 

2. Preparati ad elencare sulla lavagna o su un cartello le ordinanze ne-
cessarie per il conforto e la guida: benedizioni dei bambini3 benedi-
zioni degli infermi3 consacrazione dell'olio3 benedizioni patriarcali3 
benedizioni paterne3 benedizioni di guida e di conforto e dedicazione 
delle sepolture. 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere le storie e le Scritture ri-
portate in questa lezione. 

Nota: Non entrare nei dettagli della celebrazione di queste ordinanze. Ta-
li informazioni saranno esposte nella lezione 5. 
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La celebrazione 
delle ordinanze 
del sacerdozio 

Lezione 5 

Questa lezione ha l'obiettivo di mostrarci come celebrare le ordinanze del 
sacerdozio. 

Introduzione 

Il Signore ha detto: "Pertanto, che ognuno apprenda ora il suo dovere ed 
agisca in tutta diligenza nell'ufficio a cui è nominato" (DeA 107:99). I 
detentori del sacerdozio devono sapere come celebrare le ordinanze del sa-
cerdozio ed essere degni di avere la guida dello Spirito Santo nella cele-
brazione di esse. 

La nostra capacità di apportare benefici agli altri mediante le benedizioni 
del sacerdozio è determinata dalla nostra fedeltà e obbedienza. Joseph 
Fielding Smith dichiarò: "Sono sicuro che vedremmo più numerose manifesta-
zioni dello Spirito di Dio come ad esempio nella guarigione degli infermi, 
se vivessimo un po' più vicino a queste verità fondamentali che regolano 
l'esercizio della nostra fede in Dio mediante lo svolgimento dei doveri che 
ci attengono come membri della Chiesa" {Dottrine di Salvezza, volume 2, 
capitolo 16). 

L'efficacia di ciò che compiamo in qualità di detentori del sacerdozio può 
essere rafforzata anche mediante la preghiera. Prima di celebrare le ordi-
nanze del sacerdozio dobbiamo rivolgerci al Signore in preghiera. Anche il 
digiuno qualche volta può essere necessario in particolari circostanze. 
(Vedere Doveri e Benedizioni del Sacerdozio, Parte A, lezione 31, "La pre-
ghiera e il digiuno"). Se ci avviciniamo al Signore nello spirito della 
preghiera e del digiuno e se mettiamo in pratica gli insegnamenti del no-
stro Padre celeste al meglio delle nostre capacità lo Spirito ci guiderà 
nello svolgere il nostro lavoro nel sacerdozio. 

Quali ordinanze possiamo celebrare? 

Quali ordinanze possiamo celebrare in virtù degli uffici del sacerdozio che 
deteniamo? Per favorire la discussione usa le informazioni appresso ripor-
tate . 

DIACONI 

I diaconi partecipano all'ordinanza del sacramento distribuendo i sacri 
simboli ai membri della Chiesa. 
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INSEGNANTI 

Gli insegnanti partecipano all'ordinanza del sacramento preparando i sacri 
simboli. Essi inoltre distribuiscono il sacramento in assenza di un diaco-

SACERDOTI 

I sacerdoti partecipano all'ordinanza del sacramento pronunciando la benedi-
zione del pane e dell'acqua. Essi possono preparare e distribuire il sa-
cramento quando è necessario. Se autorizzati dal vescovo o dal presidente 
del ramo i sacerdoti possono celebrare l'ordinanza del battesimo, conferire 
il Sacerdozio di Aaronne e ordinare un altro membro ad un ufficio del Sacer-
dozio di Aaronne. 

ANZIANI 

Gli anziani possono compiere tutte le ordinanze del Sacerdozio di Aaronne. 
Essi possono inoltre benedire ed imporre il nome ai bambini, confermare i 
membri della Chiesa e conferire il dono dello Spirito Santo, consacrare 
l'olio, benedire gli infermi, dedicare le sepolture, impartire benedizioni 
paterne ai membri delle loro famiglie e impartire benedizioni di conforto 
e di consiglio. Essi possono conferire il Sacerdozio di Melchisedec e or-
dinare altri membri all'ufficio di anziano quando siano autorizzati a farlo 
dal presidente del palo o della missione. 

SETTANTA 

I Settanta (il cui speciale incarico consiste nell'opera di proselitismo) 
possono celebrare tutte le ordinanze succitate. 

SOMMI SACERDOTI 

Anche i sommi sacerdoti possono celebrare tutte le ordinanze succitate. 
Inoltre essi hanno il potere di un altro detentore del sacerdozio all'uf-
ficio di sommo sacerdote quando siano a ciò autorizzati. Il loro incarico 
speciale consiste nel presiedere agli affari della Chiesa. 

Per informazioni più dettagliate oiroa le ordinanze celebrate dal sacerdo-
zio vedere doveri e benedizioni del sacerdozio, Parte A, lezioni 5, 6, 7 e 
9. 
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Lezione 1 

Come vengono celebrate le ordinanze 

Non vi sono formule fisse per celebrare le ordinanze del sacerdozio fuori 
del tempio, fatta eccezione per il battesimo e la benedizione del sacramen-
to. Ma ordinanze quali il battesimo, il sacramento, la confermazione, il 
conferimento del sacerdozio o la benedizione e l'imposizione del nome ad un 
bambino, devono essere celebrate in maniera degna e sotto la direzione di 
un fratello che detenga le chiavi necessarie. Tutte le ordinanze sono ce-
lebrate nel nome di Gesù Cristo e per autorità del sacerdozio. (Vedere la 
lezione 3 di questo manuale). Quando celebriamo le ordinanze del sacerdo-
zio dobbiamo renderci conto che operiamo per conto del Salvatore. 

Scegli alcune delle seguenti ordinanze. Esaminale dettagliatamente e dimo-
strane la celebrazione. Chiedi ai membri della classe di fare pratica nel-
la celebrazione di queste ordinanze. Se un membro della classe detentore 
del sacerdozio sarà chiamato a celebrare un'ordinanza nell'immediato futu-
ro fai pratica insieme con lui. Nota.: assicurati che i detentori del Sa-
cerdozio di Aaronne non celebrino ordinanze riservate ai detentori del Sa-
cerdozio di Melchisedec. 

Le seguenti informazioni tratte dal Manuale del diligente del sacerdozio 
pen. gruppi O piccoli Aaml (PB MP 0054 IT) affrontano le ordinanze fondamen-
teli del Vangelo amministrate dal sacerdozio. 

BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DEL NOME AI BAMBINI 

I padri meritevoli che detengono il Sacerdozio di Melchisedec dovranno es-
sere incoraggiati a benedire i propri figli. Quando un padre, sia o no un 
membro della Chiesa, chiede il permesso di tenere tra le braccia il figlio 
mentre l'anziano officiante impartisce la benedizione, gli può essere con-
cesso di farlo. L'anziano che pronuncia la benedizione dovrà: 

1. Prendere in braccio il bambino (a meno che come indicato sopra non sia 
il padre a volerlo tenere) o porgli le mani sul capo se si tratta di 
un bambino già grande. 

2. Rivolgersi al nostro Padre celeste come nella preghiera. 

3. Indicare l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec) per il cui potere si 
celebra l'ordinanza. 

4. Imporre il nome al bambino. 

5. Aggiungere le parole di benedizione dettate dallo Spirito. 

6. Chiudere nel nome di Gesù Cristo. 
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BATTESIMO 

Il battesimo può essere celebrato soltanto da un degno sacerdote o detento-
re del Sacerdozio di Melchisedec. Il detentore del sacerdozio dovrà: 

1. Entrare nell'acqua con la persona da battezzare. 

2. Stringere il polso destro del candidato con la mano sinistra, poi porre 
la mano sinistra del candidato sul suo polso sinistro. 

3. Alzare la mano destra. 

4. Chiamare il candidato per nome e recitare la preghiera battesimale. 
(Vedere DeA 20:73). 

5. Porre la mano destra sulla parte superiore della schiena del candidato 
e immergerlo completamente nell'acqua. 

6. Aiutare l'individuo ad uscire dall'acqua. (Se una parte del corpo o 
degli indumenti indossati dal battezzando non sono completamente immer-
si nell'acqua, si dovrà ripetere l'intera ordinanza, inclusa la preghie-
ra) . 

CONFERMAZIONE E CONFERIMENTO DELLO SPIRITO SANTO 

Soltanto un detentore del Sacerdozio di Melchisedec può confermare il nuovo 
membro e conferire lo Spirito Santo. Egli dovrà: 

1. Porre le mani sul capo della persona da confermare. 

2. Chiamare la persona con il suo nome per esteso. 
3. Indicare l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec) per il cui potere si 

celebra l'ordinanza. 

4. Confermare la persona membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi de-
gli Ultimi Giorni. 

5. Conferire lo Spirito Santo. 

6. Aggiungere le parole di benedizione dettate dallo Spirito. 

7. Chiudere nel nome di Gesù Cristo. 
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Lezione 1 

SACRAMENTO 

Il sacramento è un'ordinanza molto sacra e viene amministrata sotto la di-
rezione del dirigente del sacerdozio che presiede alla riunione. 

Si dovrà disporre una fetta di pane su un piatto pulito posto sopra un tavo-
lino. Sul tavolino si dovranno pure disporre dei piccoli bicchieri o dei 
recipienti contenenti una piccola quantità d'acqua. Preferibilmente si do-
vrà disporre di un bicchierino per ogni persona presente alla riunione. Il 
pane e l'acqua dovranno essere coperti con una tovaglia bianca e pulita. 
Il pane dovrà essere scoperto prima di essere benedetto ed il piatto dovrà 
essere coperto nuovamente non appena terminata la distribuzione. La stes-
sa procedura si dovrà seguire per l'acqua. 

Durante il canto dell'inno sacramentale il detentore del sacerdozio dovrà 
dividere il pane in piccoli pezzi. Dopo l'inno il detentore del sacerdozio 
dovrà inginocchiarsi ed offrire la preghiera sul pane (vedere DeA 20:77). 
Il pane che è stato cosi benedetto viene indi distribuito ai membri della 
Chiesa. 

Dopo la distribuzione del pane il detentore del sacerdozio dovrà inginoc-
chiarsi ed offrire la preghiera sull'acqua (vedere DeA 20:79, sostituendo 
la parola acqua, a vino). L'acqua che è stata benedetta verrà indi distri-
buita ai membri della Chiesa. 

Il pane e l'acqua che rimangono dovranno essere tolti dal tavolo al più pre-
sto possibile dopo la fine della riunione. Il pane che rimane può essere 
appropriatamente usato come cibo. 

I sacerdoti ed i detentori del Sacerdozio di Melchisedec possono benedire 
il sacramento. Gli insegnanti e i diaconi non hanno l'autorità a farlo 
(vedere DeA 20:58). I diaconi, gli insegnanti, i sacerdoti e i detentori 
del Sacerdozio di Melchisedec possono essere incaricati di distribuire il 
sacramento. L'aspetto personale di tutti coloro che vi partecipano deve 
rispecchiare la santità dell'ordinanza che viene celebrata. 

CONFERIMENTO DEL SACERDOZIO E ORDINAZIONE 
AD UN SUO UFFICIO 

Le ordinazioni agli uffici del Sacerdozio di Aaronne vengono effettuate da 
o sotto la direzione dell'appropriata dirigenza del sacerdozio. I sacer-
doti hanno il potere di pronunciare l'ordinazione agli uffici del Sacerdo-
zio di Aaronne quando tale incarico è stato loro affidato dai dirigenti del 
sacerdozio. L'ordinazione all'ufficio di anziano viene effettuata da o 
sotto la direzione del preside del palo o della missione. 
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Le ordinazioni agli uffici di settanta e di sommo sacerdote devono essere 
disposte dal presidente del palo. 

Il detentore del sacerdozio officiante dovrà: 

1. Porre le mani sul capo della persona. 

2. Chiamare la persona con il suo nome per esteso. 
3. Indicare l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec o Sacerdozio di Aaronne) 

per la cui autorità l'ordinanza viene celebrata. 

4. Conferire il Sacerdozio di Melchisedec o Sacerdozio di Aaronne a secon-
da del caso, a meno che non sia già stato conferito in precedenza. 

5. Ordinare la persona all'ufficio specifico del Sacerdozio di Melchisedec 
o del Sacerdozio di Aaronne e conferirgli i diritti, i poteri e le auto-
rità relativi a tale ufficio. 

6. Aggiungere le parole di benedizione dettate dallo Spirito. 

7. Chiudere nel nome di Gesù Cristo. 

CONSACRAZIONE DELL'OLIO 

Consacrare l'olio di oliva prima di farne uso per ungere l'infermo. Pro-
curatevi olio di oliva puro di prima qualità che sarà consacrato per il suo 
sacro uso da parte di coloro che detengono il Sacerdozio di Melchisedec. 
Non usare altro tipo di olio. 

Il detentore del sacerdozio dovrà: 

1. Tenere in mano il contenitore dell'olio di oliva aperto. 

2. Rivolgersi al Padre celeste come nella preghiera. 

3. Indicare l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec) per il cui potere si 
consacra l'olio. 

4. Consacrare l'olio (non il contenitore) e metterlo a parte per la bene-
dizione e l'unzione degli ammalati e degli afflitti. 

5. Chiudere nel nome di Gesù Cristo. 
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Lezione 5 

BENEDIZIONE DEGLI INFERMI 

La benedizione di una persona ammalata si svolge in due parti: l'unzione ed 
il suggellamento. 

L'unzione viene effettuata da un detentore del Sacerdozio di Melchisedec. 
Egli dovrà: 

1. Ungere il capo della persona inferma usando una piccola quantità di o-
lio. 

2. Chiamare la persona per nome. 

3. Indicare l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec) per il cui potere si 
celebra l'ordinanza. 

4. Indicare che si sta ungendo con olio consacrato. 

5. Indicare che si agisce nel nome di Gesù Cristo. 

Generalmente due o più detentori del Sacerdozio di Melchisedec suggellano 
l'unzione. Essi pongono le mani sul capo della persona inferma ed uno di 
essi leva la voce per celebrare l'ordinanza. Egli: 

1. Chiama la persona inferma per nome. 

2. Indica l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec) per il cui potere si ce-
lebra l'ordinanza. 

3. Suggella e conferma l'unzione che ha già avuto luogo. 

4. Pronuncia una benedizione secondo i suggerimenti dello Spirito. 

5. Chiude nel nome di Gesù Cristo. 

DEDICAZIONE DELLE SEPOLTURE 

La dedicazione delle sepolture deve essere effettuata da un detentore del 
Sacerdozio di Melchisedec designato dal dirigente presiedente del sacerdo-
zio dopo consultazioni con la famiglia. Egli dovrà: 

1. Rivolgersi al Padre celeste come nella preghiera. 

2. Indicare l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec) mediante il quale viene 
celebrata l'ordinanza. 
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3. Dedicare e consacrare il luogo della sepoltura quale luogo di riposo 
per il corpo del defunto. 

4. Se appropriato, pregare per il Signore affinché santifichi e protegga 
quel luogo fino al tempo stabilito per la risurrezione del corpo e la 
sua unione con lo spirito. 

5. Chiedere al Signore di confortare la famiglia e dare voce alle depres-
sioni suggerite dallo Spirito. 

6. Chiudere nel nome di Gesù Cristo. 

BENEDIZIONE PATERNA AI FIGLI 

La Prima Presidenza ha emanato le seguenti disposizioni per quanto concerne 
le benedizioni paterne impartite ai figli: 
"Certamente dobbiamo dare un nuovo e maggiore risalto al ruolo del padre 
nell'impartire la sua benedizione ai figli. Riteniamo che in genere si deb-
ba lasciare ai patriarchi ordinati nei pali la responsabilità di dichiarare 
il lignaggio in una benedizione patriarcale ufficiale, ma riteniamo anche 
che possiamo concedere al padre, che si sente ispirato a dichiarare il li-
gnaggio del figlio nel corso di una benedizione paterna a farlo senza impe-
dimento . 
Dobbiamo spronare ed incoraggiare i nostri padri ad impartire una benedi-
zione paterna ai loro figli in occasioni quali la partenza per il servizio 
militare, per motivi di studio e per la missione, o in altre occasioni ap-
propriate" (vedere il Manuale GunoJiati di ìòtMizIoni, 1976, pag. 63). 

La benedizione paterna può essere registrata nei documenti di famiglia ma 
non sarà conservata negli archivi della Chiesa. 

BENEDIZIONI DI CONFORTO E CONSIGLIO 

In particolari occasioni i dirigenti del Sacerdozio di Melchisedec, i vesco-
vi, i padri per i loro figli, ed altri detentori del Sacerdozio di Melchi-
sedec possono di loro iniziativa o su richiesta impartire benedizioni spe-
ciali di conforto e di consiglio dettate dalle circostanze. Le situazioni 
in cui si possono impartire queste benedizioni sono: periodi di tensione, 
di prove, di difficoltà psicologiche, come ad esempio quando si ha un lutto 
in famiglia (o quando una persona sta per sottoporsi ad un intervento chi-
rurgico) . Nel caso di malattia la benedizione può fare parte dell'ordinan-
za della benedizione degli infermi, altrimenti può essere una benedizione di 
conforto. 
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Vi sono casi in cui gli individui devono cercare di risolvere i loro pro-
blemi senza una benedizione speciale del sacerdozio. Non è possibile e-
nunciare una regola precisa che indichi ciò che si deve fare in ogni circo-
stanza, ma in ogni caso c'è sempre la necessità di chiedere l'ispirazione 
del Signore. 

Questo è lo schema usuale per impartire una benedizione di questo genere: 

1. Porre le mani sul capo della persona da benedire. 

2. Chiamare la persona con il suo nome per esteso. 

3. Indicare l'autorità (Sacerdozio di Melchisedec) per il cui potere viene 
impartita la benedizione. 

4. Specificare i ringraziamenti, i consigli, le esortazioni e le promesse 
dettate dallo Spirito. 

5. Chiudere nel nome di Gesù Cristo. (Vedere il Manuale del dirigente del 
Sacerdozio per i gruppi o piccoli rami, PB CT 0054 IT; vedere anche il 
Manuale del Sacerdozio di Melcklòedec, 1975, PB CT OO44 IT). 

Le preghiere battesimali e sacramentali devono essere recitate alla perfe-
zione. Se si commette un errore si dovrà correggerlo. (Vedere il Supple-
mento N.3 del Manuale Generale di Istruzioni, 1 marzo 1978). 

Chiedi ad ogni detentore del Sacerdozio di Melchisedec di consacrare del-
l'olio di oliva per se stesso e per gli altri membri della classe che pos-
sono averne necessità in seno alle loro famiglie. 

Conciusione 

I n q u a l i t à d i d e t e n t o r i de l sacerdozio dobbiamo p repara rc i per i l momento 
i n cu i saremo ch iamat i a ce lebrare un 'ord inanza. Essere p r o n t i a ce lebra -
re l e ordinanze d e l sacerdozio s i g n i f i c a osservare i comandamenti a l megl io 
d e l l e nostre capac i tà e sapere come ce lebrare l e ordinanze stesse. Quest i 
p r e p a r a t i v i apporteranno bened iz ion i s ia a no i s t e s s i che a g l i a l t r i T 

Sf ida 

1. Studia le procedure relative alla celebrazione delle ordinanze. Poniti 
un obiettivo da raggiungere ogni settimana nella tua preparazione. 
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2. Pensa ad un aspetto della tua vita in cui puoi migliorare la tua digni-
tà a celebrare le ordinanze del sacerdozio. Ripromettiti di migliorare 
in questo campo. 

Scr i t ture addizional i 

Matteo 3:13-16 (battesimo di Gesù). 

Marco 6:13 (unzione degli ammalati con olio). 

Marco 16:17-18 (imposizione delle mani sugli infermi). 

Giacomo 5:14-16 (gli anziani della Chiesa devono ungere gli infermi). 

3 Nefi 11:22-26 (metodo del battesimo). 

Moroni 2:2 (lo Spirito Santo conferito mediante l'imposizione delle mani). 

DeA 42:11 (gli uomini devono essere ordinati da chi ne possiede l'autorità). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa Vovetl e benedizioni del Aacendozlo, Parte A, capitolo 4, "il 
quorum del sacerdozio" e capitolo 31, "La preghiera ed il digiuno". 

2. Procurati alcune bottigliette di olio d'oliva puro, una per ogni fami-
glia rappresentate nella classe. Questo farà sì che ogni casa abbia a 
disposizione una bottiglia di olio consacrato da usare da parte dei de-
tentori del Sacerdozio di Melchisedec quando impartiscono le benedizio-
ni . 

3. Insieme ai membri della classe cerca di determinare se vi sono ordinan-
ze da celebrare nell'immediato futuro. Preparati ad esaminare attenta-
mente dette circostanze. 

4. Programma la lezione in modo da procedere rapidamente durante la prima 
parte al fine di dedicare più tempo alla discussione su come celebrare 
le ordinanze. 

5. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i pas-
si delle Scritture riportati in questa lezione. 
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Insegnamento 
familiare 

Lo scopo d ì questa lez ione è d i a i u t a r c i a comprendere e ad adempiere a l l e 
nostre chiamate a svolgere compi t i d i insegnant i f a m i l i a r i . 

In t roduz ione 

In quanto insegnanti, sacerdoti e detentori del Sacerdozio di Melchisedec 
possiamo essere chiamati a svolgere l'insegnamento familiare. Per far ono-
re alle nostre chiamate nel sacerdozio dobbiamo tra l'altro insegnare, ve-
gliare ed assistere i membri della Chiesa. L'insegnamento familiare ci dà 
que s ta oppor tuni tà. 

Siamo chiamati a svolgere il compito di insegnanti familiari dai dirigenti 
del sacerdozio. Nei rami e rioni organizzati questa chiamata viene emana-
ta dal dirigente del quorum del Sacerdozio di Melchisedec dopo essersi con-
sultato con il vescovo o con il presidente del ramo. Due detentori del sa-
cerdozio servono in coppia come insegnanti familiari, ci si aspetta che 
essi visitino regolarmente i membri a loro assegnati. 

Mostra il sussidio didattico 6-a, Gli Insegnanti familiari sono chiamati 
dal loro dirigente del quorum. 

L'anziano Boyd K. Packer ebbe una volta occasione di dire: "Ho udito un uo-
mo rispondere a chi gli chiedeva quale fosse la sua posizione nella Chiesa: 
'Sono soltanto un insegnante familiare'". Egli spiegò allora che l'insegna-
mento familiare è uno dei più importanti incarichi del sacerdozio in seno 
alla Chiesa. Gli insegnanti familiari sono i guardiani di un gregge, essi 
sono nominati ad occuparsi delle cose più importanti del ministero. Essi 
sono i servi del Signore ("I Santi dimorano in un luogo sicuro", La Stella, 
luglio 1973, pag. 274). 

Gli insegnanti f a m i l i a r i - I serv i del Signore 

L'importanza dell'insegnamento familiare è illustrato in una storia narrata 
da fratello Earl Stowell. In qualità di insegnante familiare egli ed il 
suo collega erano stati incaricati di visitare alcune famiglie inattive. 
Fratello Stowell così racconta: 
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"Domenica sera, seduti nell'ufficio del vescovo, udimmo le seguenti parole: 
'Voglio che facciate visita ad alcune famiglie inattive. Credo fermamente 
che le squadre formate da marito e moglie possano ottenere risultati inspe-
rati, laddove la maggior parte di noi ha fallito'. Ci sforzammo di sorri-
dergli mentre accettavamo l'incarico. Alcuni giorni dopo, spronati da qual-
che sessione di istruzione entrammo in azione. Ma il nostro entusiasmo co-
minciò a raffreddarsi dopo i primi rifiuti oppostici con buone maniere, ma 
con fermezza". 

Mostra il sussidio didattico 6-bj "Il piccolo Ben". 

"Poi, ci capitò di bussare ad una porta. Essendo di statura piuttosto bas-
sa di solito mi trovo costretto a piegare un po' la testa ali'indietro per 
guardare in volto il mio interlocutore. Quella volta però quando la porta 
si aprì, fui costretto a chinare il capo poiché sull'uscio stava un uomo 
che era alto non più di un metro e cinquanta. Si trattava di un omino mol-
to magro, che doveva aver bisogno di riempirsi le tasche di dadi e di bul-
loni per arrivare a pesare almeno cinquanta chilogrammi. Era vecchio ma 
diritto come un fuso ed i suoi movimenti scattanti*indicavano che gli anni 
non gli pesavano affatto sulle spalle. I suoi piccoli occhi scuri erano 
molto distanziati l'uno dall'altro; la sua bocca era un taglio netto tra 
due labbra sottili e sembrava andare da orecchio ad orecchio. La sua pelle 
aveva l'aspetto di cuoio stagionato. 

Gli dissi che eravamo suoi vicini e membri della Chiesa, che eravamo andati 
a trovarlo per fare la sua conoscenza. Mi sembrò a disagio ma ci invitò ad 
entrare in un piccolo soggiorno ben munito di portacenere. Fummo comunque 
presto messi a nostro agio e cominciammo a parlare liberamente. Egli ci 
disse di essere un camionista. Immaginai che guidasse un piccolo furgone e 
invece risultò che guidava uno di quegli enormi bestioni che vengono usati 
per i lavori stradali. Ne fui sorpreso. 

'Di solito icamionisti sono persone di mole un po' più grossa della sua. 
Come riesce a...' 

M'interruppe. 'Sul sedile accanto a me tengo una grossa chiave inglese. 
Gli altri lo sanno, e questo ci pone su un piano di parità'. Poi, senza bi-
sogno di ulteriori domande, continuò: 'Vi chiederete perché non sono ancora 
andato in pensione. Ci andrò quando compirò 7 2 anni; e non li ho ancora'. 
Era proprietario del suo camion e lavorava a contratto per grosse ditte ap-
paltatici. Mi disse che era sempre il primo ad essere chiamato da queste 
compagnie, per la fiducia di cui godeva nello svolgimento di ogni lavoro. 

6-a3 Gli insegnanti familiari sono chiamati dal loro dirigente del quorum 
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Con il passare dei mesi queste visite cominciarono a diventare per noi oc-
casioni gradite. Una sera quando arrivammo Ben stava cercando di svitare 
un dado nel cassone del suo camion. Dopo aver sistemato la grossa chiave 
inglese vi si appendeva con tutto il peso, dandogli forti strapponi. Pro-
prio mentre ci avvicinammo, il dado mollò; così Ben tolse la chiave inglese, 
lo finì di svitare e poi, asciugandosi la fronte, disse: 'Credevo di non 
farcela, ma questa parte che deve essere sostituita mi arriverà questa sera 
stessa. Domattina ho un lavoro urgente da svolgere; ci vorrà ancora qual--
che ora di lavoro prima che il camion sia pronto1. 

Quella sera ci sembrò molto stanco, così rimanemmo soltanto alcuni minuti. 
Mentre stavamo per congedarci il piccolo Ben alzò lo sguardo e chiese : 
'Quando comincerete a dirmi ciò che devo fare? Smettere di fumare, venire 
alle riunioni del sacerdozio, alla Scuola Domenicale e fare tutte quelle al-
tre belle cose? ' 

'Ben', gli dissi, 'entrambi saremmo più che felici se tu facessi tutte que-
ste cose; ma sta a te deciderlo. Sarebbe un insulto per te se dovessimo 
dirti di fare ciò che sai di dover fare. Veniamo a trovarti perché...beh, 
perché la nostra famiglia non è completa senza di te'. A questo punto mi 
strinse la mano con tanta forza da farmi male. 

Una settimana dopo mi telefonò: 'A che ora c'è la riunione del sacerdozio?' 
Glielo dissi e mi offrii di passare a prenderlo con la macchina per andarci 
insieme. 

'No', mi rispose. 'Conosco la strada, e non ho bisogno di nessuno che mi 
dia un passaggio' . 

Lo trovai in attesa sull'uscio della cappella. 'Forse farei bene a non en-
trare, sino a quando non avrò smesso di fumare', mi disse. Gli risposi che 
sarebbe stato più facile farlo con l'aiuto del Signore. Disse ancora: 'Fu-
mo fin da quando avevo otto anni e non sono sicuro di riuscire a smettere'. 
Gli dissi che io al contrario ritenevo che fosse possibile. Ben presto 
tutti lo conobbero come il piccolo Ben, sebbene nessuno lo chiamasse con 
questo nome. Ed a dispetto della sua quasi totale mancanza di istruzione 
formale, della sua piccola statura e della sua età si fece molti amici e 
prendeva parte a tutti i progetti intrapresi dal quorum degli anziani. 

Una sera ricevetti una telefonata: 'Devo parlarti'. La sua voce mi rivelò 
che era sull'orlo dell'isteria. 'Mi vogliono come insegnante familiare; 
è un compito che certamente non sono in grado di svolgere. Sto ancora fu-
mando e non so nulla di nulla. Come posso insegnare alla gente ciò che io 
stesso non so?' Aspettai per qualche momento. 
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'Dicono di essere così a corto di detentori del sacerdozio che non possono 
neppure darmi un compagno. Che cosa posso fare?1 

Anch'io ero titubante. Il piccolo Ben per noi era diventato una persona 
speciale e non volevamo perderlo. Pregai silenziosamente con tutta la mia 
fede, poi tirai un profondo sospiro e cominciai: 'Ben, abbiamo mai cercato 
di dirti che cosa dovevi fare?' 

'No, mi avete semplicemente mostrato che ero importante per voi. Mi avete 
fatto sentire importante. Forse questo è il motivo per cui ho cominciato 
a venire in chiesa'. 

'Quando facemmo la tua conoscenza trovammo qualcuno che era degno che fa-
cessimo ogni sforzo pur di poterlo portare nel gregge. Ora puoi fare nello 
stesso modo per la gente che andrai a trovare come insegnante familiare. 
Basta che ti ricordi che anch'esse sono persone importanti; basta che ti 
ricordi che sono abbastanza importanti da obbligarti a sedere insieme a lo-
ro a parlare di tutto quanto hai trovato di bello e di buono nella Chiesa, 
di tutto quanto vuoi condividere con loro ' . 

Ci furono alcuni momenti di silenzio, poi l'esclamazione 'Hai proprio ra-
gione, farò certamente ciò che mi hai detto'. 

La sera passavo di frequente in macchina per la strada in cui vivevano al-
cune famiglie affidate alle cure di Ben. Tutte erano inattive da molto 
tempo, per la maggior parte il marito o la moglie non era membro della 
Chiesa. Erano anni che molti di loro non avevano oltrepassato la soglia 
della cappella. Una sera vidi il piccolo Ben camminare per strada portan-
do tra le braccia la più grossa anguria che avessi mai visto. Sembrava 
compiere sforzi sovrumani per portare il suo carico. Il mercato della 
frutta e verdura era a più di tre isolati di distanza. Proprio mentre sta-
vo per raggiungerlo entrò in una delle case. Quando ci incontrammo alcuni 
giorni dopo gli dissi di averlo visto quella sera dell'anguria. Abbassò 
il capo, quasi vergognandosi: 'Beh, tornando a casa, sono passato dal mer-
cato ed ho pensato ai ragazzi di una delle mie famiglie il cui padre è di-
soccupato. A causa della siccità le angurie quest'anno costano care e fino 
a quella sera quei ragazzi non ne avevano ancora mangiate. Ricordai quanto 
mi piacevano le angurie alla loro età, così ho comprato la più grossa che 
sono riuscito a trovare'. 

Un'altra sera lo vidi percorrere la strada tenendo in mano un grosso car-
toncino di auguri. Più tardi mi spiegò: 'C'è una bambina che ha soltanto 
fratelli, e sono questi fratelli che ricevano tutte le attenzioni dei geni-
tori . 
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Così ho pensato che se le avessi portato personalmente un cartoncino di au-
guri per il suo compleanno anziché limitarmi a spedirglielo per posta ella 
sarebbe stata grata di questa attenzione particolare1. Qualche settimana 
prima, in un'altra famiglia, una bambina aveva staccato il braccio della 
sua bambola. Nessuno sembrava curarsi di fargliela riparare, così il pic-
colo Ben portò a casa la bambola e riuscì a ripararla, anche se gli costò 
molte ore di lavoro. Poi la riportò alla bambina. Immaginatevi la gioia 
che illuminò il volto della piccola! Con grande orgoglio Ben mi disse in 
seguito: 'Ora quando vado a trovare questa famiglia, la bambina tira fuori 
la sua bambola, siede sul pavimento accanto a me e poggia il capo contro le 
mie ginocchia1. 

Lo vidi molto commosso. Poco tempo dopo ricevetti un'altra telefonata. Il 
piccolo Ben era tutto eccitato: 'Una ragazzina di una delle mie famiglie 
si battezzai' Era il primo risultato tangibile che otteneva. Anch'io ne 
fui eccitato. Mia moglie arrivò a versare qualche lacrima di gioia. 

Durante i cinque anni precedenti quelle famiglie non avevano avuto alcun 
contatto con la Chiesa, se non per il tramite degli insegnanti familiari e 
per qualche visita delle sorelle della Società di Soccorso. Ma per otto 
volte nei tre anni che seguirono il piccolo Ben chiamò e richiamò, ogni vol-
ta eccitato, per dirmi che era necessario impartire una benedizione, che 
qualcuno stava per battezzarsi o che un ragazzo sarebbe avanzato nel sacer-
dozio. Gli chiesi come riusciva ad influenzare tanto la loro vita. 'Mi 
limito a fare esattamente ciò che mi hai detto. Li informo che quando tu 
venisti a bussare alla mia porta non ero migliore di quanto essi sono ora, 
poi ripeto chiaramente che non vado mai da loro per dire ciò che devono 
fare. Mi limito ad indicare che il Signore ha apparecchiato uno splendido 
banchetto spirituale per tutti i Suoi figli e che quando essi vorranno par-
teciparvi troveranno sempre un posto riservato per loro, poiché, se manca 
qualcuno, la famiglia non è al completo'". Quando facciamo visita alle no-
stre famiglie in veste di insegnanti familiari pensiamo all'opera e all'e-
sempio del piccolo Ben. ("Piccolo Ben", Ld Stella, maggio 1978, pagg.13-
16) . 

Quale fu la chiave del successo degli insegnanti familiari di piccolo Ben? 

In che modo il piccolo Ben usò questa stessa chiave quando toccò a lui 
svolgere il lavoro di insegnante familiare? 

Le responsabil i tà degli insegnanti f a m i l i a r i 

Mostra il sussidio didattico G-c3 "Gli ivisegnanti fiamitiaAi òono chiamati 
a faafi viòita alte famiglie". 
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E' compito degli insegnanti familiari far visita alle case dei membri e in-
coraggiarli a pregare e a svolgere i loro doveri familiari nella maniera 
illustrata dal Signore. Egli li ha chiamati ad essere sentinelle, ad aver 
cura e a vegliare sui Suoi figli (vedere Geremia 31:6; Ezechiele 33:1-9). 

Il presidente Harold B. Lee disse che gli insegnanti familiari devono ren-
dersi conto che la loro missione è quella di vegliare e rafforzare e aiu-
tare i membri a svolgere il loro dovere. Egli chiese ai dirigenti del sa-
cerdozio di far sì che gli insegnanti familiari fossero qualcosa di più che 
insegnanti, guardiani del gregge dei fedeli della Chiesa. Quando afferrere-
mo questo concetto il nostro insegnamento familiare otterrà risultati più 
lusinghieri. (Vedere il discorso non pubblicato tenuto dal presidente Lee 
al Seminario per i Rappresentanti Regionali dell'aprile 1972). 

Che cosa significa vegliare sulla Chiesa? Perché è importante che le fami-
glie presso le quali svolgiamo il nostro insegnamento familiare sappiano 
che ci prendiamo cura di loro prima di accingerci ad istruirle? (Riferi-
sciti alla storia del piccolo Ben). 

In veste di insegnanti familiari rappresentiamo il vescovo o il presidente 
del ramo presso le famiglie e gli individui che sono affidati alle nostre 
cure. Come tali ci è richiesto di riferire regolarmente ai nostri dirigen-
ti del sacerdozio nel corso di un'intervista personale del sacerdozio cir-
ca le visite di insegnamento familiare che effettuiamo e sulle necessità 
che abbiamo riscontrato in seno alle famiglie a noi affidate. Naturalmente 
ogni qualvolta ci troviamo davanti ad un caso di malattia o ad un altro 
problema dobbiamo riferirne immediatamente al nostro dirigente del sacerdo-
zio senza attendere la regolare intervista. 

Le famig l ie hanno bisogno degl i insegnanti f a m i l i a r i 

In qualità di insegnanti familiari dobbiamo pensare alle necessità dei mem-
bri che ci sono stati affidati. Dobbiamo identificare le necessità sia dei 
singoli individui che della famiglia complessivamente e poi compiere visite 
per edificare le anime, non semplicemente compiere un'altra visita. Dobbia-
mo aiutare coloro che si trovano nel bisogno a sviluppare coraggio e forza. 

Chiedi alla classe di identificare le necessità che la maggior parte delle 
famiglie deve soddisfare. Elenca le varie risposte sulla lavagna. Aggiun-
gi a questo elenco le altre necessità che verranno messe in luce in seguito 
nello svolgimento della lezione. 

6-Cj Gli insegnanti familiari sono chiamati a far visita alle famiglie. 
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Ogni famiglia della Chiesa ha bisogno di sentire lo Spirito del nostro Pa-
dre celeste. Il presidente David 0. McKay ha detto: "E" nostro dovere co-
me insegnanti familiari di portare lo spirito divino in ogni casa ed in o-
gni cuore". Per aiutare le famiglie a noi affidate a sentire questo spiri-
to dobbiamo incoraggiarle a tenere la serata familiare, ad offrire la pre-
ghiera familiare e individuale e a partecipare attivamente alle attività 
della Chiesa (vedere DeA 20:53-55). 

Un'altra necessità che ogni famiglia presenta è un aiuto in caso di malat-
tia. Il Signore ci ha ammonito che in caso di malattie dobbiamo richiedere 
l'intervento degli anziani della Chiesa. Come insegnanti familiari dobbiamo 
sapere quando i membri delle famiglie a noi assegnate si ammalano ed essere 
degni e pronti a benedirli se lo richiedono (vedere Giacomo 5:14-15). 

Ogni individuo ed ogni famiglia devono affrontare le sfide della vita e 
può accadere che si scoraggino. Come insegnanti familiari dobbiamo devota-
mente indentificare le necessità dei singoli e della famiglia nel suo com-
plesso e ricercare i modi in cui appoggiare, incoraggiare e aiutare geni-
tori, figli e adulti non sposati a noi affidati in ogni modo nell'ambito 
delle nostre possibilità. Limitarsi ad offrire un aiuto non basta. 

Sia le famiglie che i singoli individui hanno bisogno di insegnanti fami-
liari. Qualche volta essi stessi possono non rendersi conto di tale biso-
gno, che resta pur sempre reale. Se noi come insegnanti familiari ci dimo-
striamo devoti e diligenti nella ricerca dei modi in cui aiutare gli indi-
vidui e le famiglie affidati alle nostre cure, riceveremo l'ispirazione ne-
cessaria per metterci in grado di portare loro le benedizioni di cui hanno 
bisogno. 

In che modo il piccolo Ben soddisfaceva te necessità delle famiglie che vi-
sitava in veste di insegnante familiare? 

La seguente storia illustra in che modo un buon insegnante familiare aiutò 
una famiglia: 

"Fratello e sorella Robertson erano una giovane coppia attiva nella Chiesa. 
Tuttavia non tenevano né la preghiera né la serata familiare. 'Perché ci 
siamo soltanto noi due in famiglia', dicevano. Avevamo tenuto loro lezioni 
su questo argomento e li avevamo incoraggiati senza ottenere alcun risulta-
to. 

Durante le sue settimane successive io ed il mio collega ci incontrammo 
numerose volte per discutere le possibili necessità delle nostre famiglie. 
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Lezione 10 

Facemmo il punto sulle cose che ritenevamo richiedessero la nostra atten-
zione in modo particolare e poi nel corso della visita successiva tentammo 
un nuovo approccio. Per fratello e sorella Robertson non era 'Cosa possia-
mo fare per aiutarvi?', ma bensì 'Per favore, volete venire a casa nostra 
giovedì sera per unirvi a noi per una serata familiare speciale?' Essi ri-
sposero affermativamente. 

Dopo una recente riunione sacramentale, fratello e sorella Robertson mi si 
sono avvicinati per portarmi una sincera testimonianza della felicità che 
ora regna nella loro casa da quando hanno cominciato a tenere la preghiera 
e la serata familiare". (Don B. Center, "The Day We Really Started 
Home Teaching", Enòlgn, giugno 1977, pagg. 18-19). 

Come aiutare i padri 

Mostra il sussidio didattico 6-d, "GJU. Ingegnanti familiari devono alutare 
.ci padre a guidare la sua famiglia". 

La Chiesa di Gesù Cristo è stata fondata per salvare le famiglie e non sol-
tanto gli individui. Al padre in quanto capo famiglia spetta la responsa-
bilità principale nel guidare i suoi cari verso l'esaltazione. Gli inse-
gnanti familiari devono comprendere questo principio se vogliono che il lo-
ro operato sia efficace. Come insegnanti familiari dobbiamo renderci con-
to che siamo stati chiamati ad aiutare il padre o comunque chi è a capo del-
la famiglia a guidare i suoi cari verso la perfezione. 

Uno dei modi migliori per scoprire in che modo possiamo essere di aiuto è 
quello di incontrarci innanzi tutto con il padre o con il capofamiglia a 
tu per tu. In questa occasione possiamo chiedergli di manifestarci quali 
sono le necessità della famiglia e che cosa gli piacerebbe che facessimo 
per aiutarlo a soddisfarle. 

La seguente storia mostra come due insegnanti familiari operarono tramite 
un padre. 

"Samuel Bowen non era un membro della Chiesa, lo erano sua moglie ed i suoi 
figli. A causa di ciò le organizzazioni ausiliarie e gli insegnanti fami-
liari facevano molte visite alla famiglia. Queste visite erano di solito 
dirette specificatamente a quelli della famiglia che appartenevano alla 
Chiesa. Quale risultato, il fratello Bowen di solito si scusava o non si 
presentava al momento della visita... 

Durante gli ultimi due anni un nuovo insegnante familiare, fratello Walker, 
fu assegnato alla famiglia Bowen. 
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Dopo aver fatto la conoscenza e discusso la situazione con il dirigente del 
sacerdozio, fratello Walker si sentì spinto a concentrare le proprie atten-
zioni sul capo della famiglia, cioè su fratello Bowen. Nei mesi che segui-
rono egli perseguì questo obiettivo deliberatamente e con sorpresa. Per e-
sempio, non fissava mai un appuntamento per la visita con sorella Bowen, ma 
piuttosto con fratello Bowen stesso. Egli si metteva in contatto con i fi-
gli solo previo permesso del capofamiglia. Poi, in diverse occasioni, venne 
al solo proposito di vedere fratello Bowen. Durante queste visite i due 
uomini discutevano su come potevano essere di aiuto ad un membro della fami-
glia. Da principio fratello Bowen era un po' sospettoso per tutta quella 
differenza, in quanto era qualcosa fuori del comune, ma presto cominciò a 
gradire le visite di fratello Walker. Le visite cordiali fatte alla fami-
glia erano molte, ma raramente fratello Walker indirizzava direttamente un 
messaggio del Vangelo alla famiglia. 

Una sera fratello Walker stava parlando in privato con fratello Bowen nel 
soggiorno. Egli chiese: 'Sam, come mai tu che hai una famiglia così mera-
vigliosa e molto attiva nella Chiesa, non hai mai pensato di poter diventa-
re membro anche tu?' Fratello Walker fu sorpreso dalla risposta: 'Che io 
ricordi, nessuno mi ha mai chiesto se ne ero interessato; in effetti ho 
letto molte pubblicazioni della Chiesa e sono perfettamente d'accordo con 
i vostri principi'. 

Un mese dopo Samuel Bowen fu battezzato entrando a far parte della Chiesa 
e oggi la sua famiglia è stata a lui suggellata nel tempio" ("E tu, quando 
sarai convertito conferma i tuoi fratelli", pagg. 243-244). 

Chiedi ad un insegnante familiare di portare la tua testimonianza sull'in-
segnamento familiare. Poi chiedi ad un padre di portare testimonianza su-
gli effetti che l'insegnamento familiare ha avuto sulla sua famiglia. 

Conciusione 

In quanto insegnanti familiari abbiamo la responsabilità delle famiglie 
della Chiesa. Dobbiamo visitarle regolarmente, insegnare loro il Vangelo 
ed incoraggiarle a vivere rettamente. Per adempiere alla nostra chiamata 
dobbiamo imparare ad amare ogni membro delle famiglie a noi affidate. 
Dobbiamo stabilire anche una comunicazione positiva con i capi di queste 
famiglie per identificare i problemi che le affliggono e trovare le solu-
zioni richieste. 

6-7j Gli insegnanti familiari devono aiutare il padre a guidare la sua fa-
miglia. 
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Sfida 

1. Medita devotamente sulle tue responsabilità di insegnante familiare. 
2. Identifica i mòdi in cui tu puoi: 

a. Migliorare la tua prestazione di insegnante familiare. 
b. Aiutare il tuo collega ad essere un migliore insegnante familiare. 
c. Collaborare con il padre di ogni famiglia a te affidata. 
d. Soddisfare le necessità individuali dei membri della famiglia. 

3. Discuti con la tua famiglia su come puoi aiutare i tuoi insegnanti fa-
miliari. Puoi leggere la storia "L'insegnamento familiare alla fami-
glia del profeta Joseph Smith" in VCIV&LI £ BmecLizlonl dui Sac&idozlo, 
VaJttn A, lezione 6, "Doveri dell'insegnante". 

Scr i t ture addiz ional i 

Giovanni 21:15-17 (comandamento di istruire gli altri). 
Efesini 5:23 (il marito è il capo della famiglia). 
2 Timoteo 2:2 (i fedeli devono istruire gli altri). 
1 Pietro 5:1-4 (responsabilità degli anziani). 
DeA 46:27 (dono del discernimento dato agli insegnanti familiari). 
DeA 84:106 (il forte deve edificare il debole) . 

Preparazione dell,'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia Dottrina e Alleanze 20:46-473 51-55. 

2. A conclusione della lezione invita: 

a. Un insegnante familiare a portare la sua testimonianza sull'insegna-
mento familiare. 

b. Un padre a portare testimonianza sugli effetti che l'insegnamento 
familiare ha avuto sulla sua famiglia. 

2. Chiedi ai membri della classe di esporre le storie ed i passi delle 
Scritture contenuti in questa lezione. 
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Preparazione 
personale 
e familiare 

Lezione 10 

Questa lezione dovrà aiutarci a comprendere il piano di preparazione perso-
nale e familiare e a metterlo in pratica. 

Introduzione 

Il mattino del 9 febbraio 1971 i Santi della Valle di San Fernando in Cali-
fornia furono colpiti da un terremoto. Sorella Ina Easton così descrive 
ciò che accadde nella sua famiglia: 

"Dalle prime ore di martedì, 9 febbraio, subito dopo il sisma, al pomeriggio, 
di venerdì, 12 febbraio ospitammo nella nostra casa da 17 a 22 persone. 
Per una notte ed un giorno non ci furono né elettricità, né gas per il ri-
scaldamento e per cucinare, né ci fu acqua sufficiente per tutto il tempo 
in cui i sinistrati si fermarono presso di noi. 

Fu un vero impegno prestare le cure necessarie a tante persone, avendo a 
disposizione spazio e risorse limitate. Considerando le circostanze, ri-
tengo che ce la siamo cavata bene, grazie alla collaborazione degli ospiti 
stessi e al piano della Chiesa che prevede provviste di cibo e di acqua. 
Nella zona, tutti i negozi erano chiusi e le strade impraticabili. Non po-
tevamo certo andare al supermercato! Per questo, fummo grati del cibo e 
dell'acqua che avevamo immagazzinato... 

In quei giorni imparammo molto! Tra le cose che si dimostrarono essenziali 
per la sopravvivenza sì conta il sapone e i detersivi solvibili in acqua 
fredda, vecchi asciugamani per le pulizie, carta igienica, tovaglioli di 
carta, spazzolini da denti e dentifricio, indumenti di ricambio per ogni 
membro della famiglia, bende, cerotti ed ogni altro articolo per il pronto 
soccorso. Tutti avevamo tagli ed ebrasioni, alcuni di lieve entità ma noio-
si lo stesso poiché non avevamo a disposizione i mezzi per curarli. Molti 
bambini piangevano perché avevano fame e si trovavano a disagio, in partico-
lare1 i neonati. Se avessimo avuto a disposizione alimenti per bambini, bi-
beron, coperte, latte e pannolini, molti problemi sarebbero stati risolti 
immediatamente. Qualche caramella e gomma da masticare avrebbe reso felici 
i bambini. Tra le cose che la gente non aveva pensato a portare con sé 
c'erano le pillole per il mal di cuore e le gocce per i diabetici. In al-
cuni casi, questa dimenticanza ebbe conseguenze tragiche. 

Trovammo che un fornello a gas portatile è una cosa molto preziosa. Le bom-
bole di gas sono sicure e facili da immagazzinare. Quando non c'è l'elet-
tricità, una lampada a gas fa miracoli. 
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Ci sono tante altre cose che si potrebbero dire in merito alla preparazione 
per i casi d'emergenza, ma la cosa più importante è ricordarsi che il Si-
gnore ci ha detto di preparare e mantenere una provvista sufficiente di ci-
bo, di acqua e anche di indumenti e di denaro, poiché un giorno ne avremo 
bisogno. Poiché ci eravamo dimostrati obbedienti ai comandamenti impartiti 
dai nostri dirigenti, avevamo a disposizione una quantità sufficiente di 
provviste da condividere con i nostri amici e gli altri membri del rione 
che erano stati obbligati ad abbandonare le loro case" (Corsi di òtudio 
della Società, di Soccorso, 1977-75, pagg. 107-108) . 

I l piano del Signore 

Il piano del Signore per dare ai membri della Sua chiesa indipendenza e 
sicurezza è molto semplice. Richiede che facciamo del nostro meglio per 
provvedere alle nostre necessità personali e familiari. Questo include 
l'abitudine al lavoro e alla parsimonia, la creazione di una provvista de-
gli articoli necessari al nostro sostentamento per almeno un anno, la pre-
visione delle nostre future necessità e la programmazione di piani adeguati 
per soddisfarle, e il mantenimento del nostro autorispetto. 

Il principio del lavoro è un elemento fondamentale nel piano del Signore. 
Egli si aspetta che noi tutti siamo il più possibile indipendenti nel prov-
vedere alle nostre necessità. In effetti l'obiettivo principale della 
Chiesa è di aiutarci ad aiutare noi stessi. La preparazione ha perciò ini-
zio dall'individuo e dalla famiglia nella casa stessa. 

Chiedi ad un membro della alasse di riferire sulla sezione "Responsabilità 
familiare" in Principi Evangelici, capitolo 27. 

Chi ha la responsabilità principale di provvedere alle necessità dei nostri 
cari? 

"Quando parliamo di preparazione familiare dobbiamo parlare di necessità 
previste, anticipate, quasi attese che possono essere soddisfatte grazie ad 
una saggia preparazione. Anche le vere situazioni di emergenza possono es-
sere alleviate da una buona programmazione" (H. Burke Peterson, "The Family 
in Welfare Services", WelfaAe Services Meeting, aprile 1975, pag. 5) . 

Se non siamo in grado di provvedere alle nostre necessità, dobbiamo innanzi 
tutto ricercare l'aiuto dei parenti. Per esempio, i membri della Chiesa in-
validi o afflitti da menomazioni tali da impedire loro di provvedere adegua-
tamente alle proprie necessità possono aver bisogno di un aiuto superiore a 
quello che rientra nelle capacità dei membri delle loro famiglie più stret-
te. 
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In questo caso si dovrà far ricorso ai parenti più prossimi per richiedere 
loro di prestare il loro aiuto. Se questo aiuto non è sufficiente si dovrà 
chiedere l'intervento della Chiesa. 

Se siamo preparati, non soltanto saremo in grado di provvedere a noi stessi 
ma anche di portare soccorso al prossimo in caso di bisogno. Questo è il 
piano del Signore: svilupparci spiritualmente donando agli altri il nostro 
tempo, i nostri talenti e le nostre sostanze. 

Perché il nostro Padre celeste vuole che siamo noi a provvedere a noi stes-
si e alle nostre famiglie quando siamo in grado di farlo? Dovremmo lascia-
re che altri provvedano alle nostre necessità? 

In che modo ci sviluppiamo spiritualmente aiutando coloro che si trovano 
nel bisogno? 

La preparazione del le nostre famiglie 

Esponi alla classe il diagramma della preparazione personale e familiare 
(sussidio didattico 7-a). (Puoi anche riprodurre lo schema sulla lavagna). 

Tramite i Suoi profeti il Signore ha indicato che dobbiamo prepararci a 
provvedere alle nostre necessità attuali e future in sei modi: 

1. Coltivando e immagazzinando cibo ed altri articoli di consumo. 

2. Osservando una giusta dieta e un adeguato programma di esercizi fisici. 

3. Essendo allegri e in pace con il prossimo e con Dio. 

4. Leggendo e imparando. 

5. Acquisendo le qualifiche necessarie per migliorare la nostra condizione 
lavorativa. 

6. Usando saggiamente il nostro denaro. 

COLTIVARE E IMMAGAZZINARE CIBO ED ALTRI ARTICOLI DI CONSUMO 

Alcuni paesi non consentono l'immagazzinaggio del cibo. Ma ove ciò è lega-
le e quando è possibile ogni persona o famiglia dovrebbe avere una provvista 
di cibo sufficiente a provvedere alle proprie necessità per almeno un anno. 
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Questo significa che dovremmo coltivare e conservare il cibo (vedere nella 
lezione 16 una discussione sulla coltivazione dell'orto familiare) e poi 
riciclare questo cibo per evitare ogni spreco. Dobbiamo inoltre saper cu-
cinare i nostri indumenti e possibilmente mettere da parte combustibile e 
medicine. La produzione e l'immagazzinaggio ci aiutano a provvedere a noi 
stessi, alle nostre famiglie e agli altri in caso di bisogno (vedere Vove-
lli e benedizioni del Sacerdozio, PaAte A, capitolo 22, "Produzione domesti-
ca e immagazzinaggio"). 

Che cosa possiamo fare per accrescere la nostra preparazione in merito al-
la produzione e immagazzinaggio del cibo e degli altri articoli di consumo? 

OSSERVARE UNA GIUSTA DIETA E UN ADEGUATO PROGRAMMA DI ESERCIZI FISICI 

Per mantenersi in buona salute e in condizioni di efficienza fisica in modo 
da meglio affrontare ogni situazione di emergenza, le nostre famiglie do-
vrebbero mangiare cibi nutrienti. Per questo motivo il Signore ci ha dato 
la Parola di Saggezza (DeA 89). Questa parte delle Scritture contiene i 
consigli del Signore per far sì che gli uomini possano godere di buona sa-
lute e promette grandi benedizioni a coloro che rispettano questi principi. 
Per evitare di contrarre malattie dobbiamo inoltre provvedere alla pulizia 
della casa e dello spazio circostante e sottoporci alle vaccinazioni richie-
ste nella zona in cui abitiamo. Dobbiamo fare in modo da svolgere quoti-
dianamente un regolare programma di esercizi fisici, osservare accurate nor-
me di igiene e pulizia e seguire ogni altra pratica che favorisca una buona 
condizione di salute. 

Che cosa possiamo fare per migliorare la salute delle nostre famiglie? 

ESSERE FELICI E IN PACE CON IL PROSSIMO E CON DIO 
Le nostre famiglie saranno più preparate socialmente e psichicamente se ac-
cettiamo i dolori e i problemi della vita senza lasciare che ci sopraffac-
ciano. L'anziano Boyd K. Packer ha detto: 

"Era inteso che la vita fosse una sfida. Soffrire un po' di ansietà, un po' 
di scoraggiamento, un po' di delusione e provare qualche fallimento è cosa 
normale. 

Insegnate ai nostri membri a far fronte a quel periodo di scoraggiamento 
che possono talvolta attraversare; le cose prima o poi ritrovano sempre il 
loro equilibrio. C'è uno scopo* per tutte le lotte che dobbiamo sostenere in 
questa vita" ("La soluzione dei problemi psichici nella maniera del Signore" 
La Stella, ottobre 1978, pag. 169). 
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Diagramma della preparazione personale e familiare 

Imparare e 
continuare 
a leggere 
e a studiare 

Acquisire le\ 
specialità 
necessarie 
per ottenere 
un buon lavoro 

Essere fel ici e 
in pace con 
gli uomini > 
e con Dio / 

Mangiare sano A 
esercitarsi e \ 
concedersi i l 
riposo necessario 

Usare saggiamente 
i l proprio denaro 
proprietà e 
possedimenti / 

Coltivare e imma- \ 
gazzinare cibo e 
procurarsi le altre 
necessità della 
vita 

7 - a 
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Quando le famiglie si trovano ad affrontare dei problemi dobbiamo amarci, 
appoggiarci, apprezzarci e incoraggiarci vicendevolmente, poiché soltanto 
aiutandoci gli uni gli altri possiamo trovare la forza psichica necessaria 
per vincere i nostri problemi. La storia seguente parla di una famiglia 
che riuscì a trovare questo genere di forza. 

Questa famiglia era formata dai genitori, tre figli e due figlie. Alla 
nascita la figlia più giovane subì una grave lesione al cervello e quale 
risultato non fu mai in grado di crescere né di svilupparsi normalmente. 
Ella morì all'età di diciassette anni. 

"Le cure costanti di una madre affettuosa, la pazienza e l'affetto di un 
padre amorevole e la comprensione di tre nobili fratelli e di una premurosa 
sorella fecero della sua presenza in famiglia una cosa speciale. Suo padre 
ebbe a dire in seguito: 'Nessuna cosa che il denaro può acquistare avrebbe 
potuto unirci maggiormente dell'amore, della pazienza e dell'umiltà quanto 
le cure che eravamo chiamati a prodigarle'. Questa famiglia dovette affron-
tare una tragedia ma seppe trasformarla in un'occasione di benedizioni" 
(Marvin J. Ashton, "Family Home Storage", in 1977 Devotional Speeches of the 
VeaA, pag. 69). 

Come illustra questa storia, un rapporto familiare gentile e devoto può 
rappresentare una grande benedizione nella vita di ogni membro della fami-
glia. Tale rapporto dovrebbe essere l'obiettivo di ogni famiglia. L'an-
ziano Marvin J. Ashton ha detto: "Spesso il più grande aiuto che riceviamo 
ci è offerto dai nostri cari. Qualche volta la mano di cui abbiamo più bi-
sogno è quella che ci è più vicina...Dio ha decretato che i membri della fa-
miglia devono aiutarsi reciprocamente. Dobbiamo prendere per mano i nostri 
cari e dimostrare che il nostro amore è sincero e costante" ("He Took Him 
by the Hand", Ensign, gennaio 1974, pag. 104). 

Perché dobbiamo imparare ad appoggiarci reciprocamente in seno alle nostre 
famiglie? 

Perché l'aiuto e la comprensione e l'affetto verso gli altri è importante 
per la nostra pace e felicità? 

LEGGERE E IMPARARE 

In Dottrina e Alleanze il Signore dice che "la gloria di Dio è l'intelli-
genza, o, in altre parole, la luce e la verità" e ci comanda di allevare i 
nostri figli nella luce e nella verità (DeA 93:36,40). Se vogliamo alleva-
re i nostri figli secondo questi principi dobbiamo essere in grado di legge-
re, scrivere e far di conto. Dobbiamo pertanto studiare regolarmente le 
Scritture ed altri buoni libri ed usare ogni mezzo a nostra disposizione per 
insegnare queste capacità ai nostri figli. 
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Questo significa che noi, le nostre mogli ed i nostri figli dobbiamo trarre 
tutto il vantaggio possibile dalle opportunità di istruzione pubbliche e 
private che sono disponibili. 

Perché noi e Le nostre famiglie dovremmo sapere leggere e scivere? Perché 
l'istruzione è importa?ite? 

ACQUISIRE LE QUALIFICHE NECESSARIE PER MIGLIORARE LA NOSTRA CONDIZIONE 
LAVORATIVA 

Ove possibile, dobbiamo procurarci un lavoro che ci metta in grado di prov-
vedere alle nostre famiglie e al tempo stesso ci dia abbastanza soddisfa-
zione personale. Questo lavoro deve anche essere in armonia con gli inse-
gnamenti della Chiesa e permetterci di svolgere in essa i compiti che ci 
sono stati assegnati. Ogni giovane deve pertanto ricevere consigli adegua-
ti nella scelta di una carriera appropriata. E coloro tra noi che già han-
no un lavoro devono migliorare le loro qualifiche al fine di poter accresce-
re la propria possibilità di guadagno. 

Un filosofo una volta disse: "Se dai ad un uomo un pesce avrà da mangiare 
per un pasto. Se gli insegni a pescare potrà mangiare tutta la vita". Il 
seguente caso di studio illustra questo principio fondamentale della prepa-
razione personale e familiare: 

Giovanni, padre di due figli in tenera età, è attualmente disoccupato. A-
veva trovato un lavoro e lo aveva mantenuto per qualche tempo, ma poiché 
non gli piaceva si è licenziato senza assicurarsi prima un altro impiego. 
Ora non ha i soldi per pagare l'affitto e sua moglie si è ammalata, per cui 
non è in grado di andare a lavorare. 

Cosa pud fare questa famiglia per risolvere il problema che l'affligge? In 
che modo la moglie può contribuire? In che modo i figli possono dare un 
aiuto? Se il padre accetta un lavoro che non gli piace3 che cosa può fare 
per qualificarsi per un lavoro migliore? 

L'anziano Marvin J. Ashton ha dato questi consigli: "Fate dell'educazione 
un processo continuo. Seguite gli studi regolari più a lungo possibile, e 
questo include anche i corsi di qualificazione. Il denaro e il tempo che 
dedicate allo studio rappresentano un buon investimento. Andate alle scuo-
le serali, seguite corsi per corrispndenza ovunque ciò sia possibile per 
prepararvi ulteriormente. Imparate un'arte che potreste usare in caso di 
necessità. In questo mondo che offre una cosi vasta gamma di occupazioni, 
quando rimaniamo senza lavoro non dobbiamo sederci ed aspettare ciò per cui 
siamo meglio qualificati, quando potremmo occuparci onorevolmente in un'al-
tra attività, almeno temporaneamente" ("L'amministrazione del denaro", 
La stolta, luglio 1976, pag. 24). 
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Perche l giovani devono prepararsi adeguatamente pen. una carriera? 

USARE SAGGIAMENTE IL NOSTRO DENARO 

Per essere preparati finanziariamente dobbiamo imparare a spendere meno di 
quanto guadagnatilo. Questo ci obbliga a preparare ed a seguire un bilancio. 
Un bilancio degno di questo nome deve includere obiettivi finanziari prati-
ci, deve permettere il pagamento della decima e delle offerte e prevedere 
tutte le precauzioni necessarie per evitare di contrarre debiti. Oltre al-
la preparazione e all'applicazione di un bilancio, una saggia amministra-
zione delle nostre entrate comprende l'acquisto di cibo e di altri articoli 
essenziali quando costano meno, la cura nell'evitare ogni spreco e, se pos-
sibile, l'istituzione di un fondo a risparmio e cui ricorrere in caso di 
crisi finanziaria. 

La famiglia Christensen di Kansas City, Missouri, ci .ha dato alcune indica-
zioni su come amministrare le finanze familiari: "Una cosa che non funzio-
na mai è l'atteggiamento: 'Il denaro è mio e lo spendo come voglio'. A 
prescindere se le entrate provengono dal lavoro del marito o della moglie, 
tutto il denaro appartiene egualmente ad entrambi" (Citato da Orson Scott 
Card in "Le finanze familiari", La Stetta, maggio 1979, pag. 11). 

In ohe modo un saggio uso del denaro porta la pace in famiglia? Qual è il 
livello ohe abbiamo raggiunto nei sei aspetti fondamentali della prepara-
zione personale e familiare? 

La preparazione di chiesa 

Oltre a provvedere alle nostre necessità individuali e familiari il Signore 
ci ha chiesto di aiutare il prossimo. 

Leggi Dottrina e Alleanze 52:40. 

Per favorire il raggiungimento di questo obiettivo gli sforzi e le risorse 
di tutti i membri della Chiesa sono convogliati in un programma chiamato 
"Preparazione di chiesa". Quando sono necessari gli sforzi e i prodotti 
dell'intera Chiesa, i dirigenti del sacerdozio ne dirigono l'uso. Seguono 
alcuni esempi di disastri naturali che hanno richiesto l'aiuto della Chiesa 
per integrare gli sforzi locali: 

"Dopo le rovinose inondazioni che colpirono Rapid City, nel South Dakota, i 
Santi della zona risposero immediatamente alle richieste di aiuto in favore 
delle vittime del cataclisma. Indumenti, lenzuola, coperte e cibo caldo 
furono forniti gAazie agli òforzi della, locale organizzazione della Chiesa. 
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Lezione 10 

E' stato necessario richiedere a Salt Lake City soltanto un camion di arti-
coli particolari, come ad esempio alimenti per neonati, pannolini e coperte" 
(Junior Wright Child, "Welfare Is the Church", Enòlgn, settembre 1973, pag. 
71; corsivo dell'autore). 

Dopo il terremoto che nel dicembre 1972 colpì Managua, capitale del Nicara-
gua, "l'unico articolo che dovette essere mandato ai Santi locali da Salt 
Lake City fu il siero per la vaccinazione contro il tifo. Ogni altra forma 
di aiuto è stata prestata ricorrendo alle disponibilità locali. I Santi del-
la Costa Rica amministrarono il programma di soccorso in collaborazione con 
i funzionati del governo" (Junior Wright Child, "Welfare Is the Church", 
Enólgn, settembre 1973, pag. 71). 

Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: 

"Ultimamente abbiamo subito molte calamità. Mi sembra che ogni paio di gior-
ni ci sia un terremoto, un'inondazione, un ciclone o un altro disastro che 
affligge molte persone. Sono grato di vedere che i nostri membri e i diri-
genti cominciano ad afferrare la visione dell'autosufficienza. 

Ritengo si stia avvicinando il tempo in cui avremo più disastri, in cui vi 
saranno più cicloni e più inondazioni, più terremoti. Ritengo che questi 
disastri saranno più frequenti a mano a mano che ci avviciniamo alla fine, 
per cui dobbiamo prepararci" (Conference Report, aprile 1974, pagg. 183-
184) . 

Dobbiamo essere preparati come Chiesa oltre che come individui e come fami-
glie a superare queste calamità. Quando la Chiesa è completamente organiz-
zata nella nostra area, possiamo collaborare a preparare cibo, indumenti e 
articoli domestici da usare in casi di emergenza. In questa maniera coloro 
che' non sono in grado di aiutare se stessi e che non possono aspettarsi ul-
teriore aiuto dalle famiglie, possono beneficiare del nostro operato. Se 
aiutiamo gli altri in ogni maniera possibile saremo degni di ricevere un 
aiuto in caso di bisogno. 

Conclusione 

Quando partecipiamo attivamente al piano di preparazione del Signore l'amo-
re per i nostri familiari ed il prossimo si accrescerà e si rafforzerà la 
nostra testimonianza della necessità della preparazione personale e familia-
re. Il possesso di questa testimonianza ci spinge ad aiutare gli altri a 
prepararsi. 

In Dottrina e Alleanze leggiamo: "Tutte le cose per me sono spirituali, ed 
in nessun tempo vi diedi una legge che fosse temporale" (DeA 29:34). 
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Le colonne del piano di benessere della Chiesa sono l'amore fraterno, il 
servizio e la carità. Il Salvatore disse: "In quanto l'avete fatto ad uno 
di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me" (Matteo 25:40). 

Sfida 

1. Nella tua prossima serata familiare valuta lo stato di preparazione 
della tua famiglia. Identifica ogni deficienza e formula i piani ne-
cessari per ottenere un miglioramento. 

2. Come insegnante familiare sii cosciente delle necessità delle famiglie 
affidate alle tue cure. Incoraggiale a migliorare la loro preparazio-
ne familiare. 

U l t e r i o r i r i fe r iment i s c r i t t u r a l i 

1 Timoteo 5:8 (dobbiamo provvedere alle nostre famiglie). 
1 Giovanni 3:17 (l'importanza di aiutare gli altri). 
Alma 34:28 (il nostro obbligo di aiutare gli altri). 
DeA 56:16-18 (ammonimenti ai ricchi e ai poveri). 
DeA 68:30-32 (rimproveri agli indolenti). 
DeA 78:7, 13-14 (l'importanza della preparazione). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia il manuale Principi Evangelici, capitolo 27 "Lavoro e responsa-
bilità personalee il capitolo 37 "Responsabilità familiare". 

2. Procurati lavagna e gesso. 

3. Incarica un membro della classe di fare una breve relazione sull'arti-
colo "La responsabilità familiare" contenuto nel manuale Principi Evan 
gelici, capitolo 27. 

4. Prepara un diagramma (sussidio didattico 7-a) che illustri i sei aspet 
ti della preparazione personale e familiare. 

5. Incarica i membri della classe di esporre le storie e i passi delle 
Scritture contenuti in questa lezione. 
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Genealogia 
e documenti 
di famiglia 

Lezione 10 

Questa lezione dovrebbe illustrare la responsabilità che abbiamo di racco-
gliere i documenti di famiglia e di accertarci che vengano celebrate le or-
dinanze del tempio per i nostri parenti defunti. 

Introduzione 

Ogni persona responsabile delle proprie azioni deve essere battezzata e ri-
cevere le altre ordinanze prima di entrare nel regno celeste. Molte perso-
ne tuttavia sono vissute e sono morte senza avere ascoltato il Vangelo o a-
ver ricevuto queste ordinanze necessarie. 

Tramite Joseph Smith ed altri profeti degli ultimi giorni il Signore ha ri-
velato la via mediante la quale queste persone possono ricevere il Vangelo 
nel mondo degli spiriti (vedere DeA 138, "Visione della redenzione dei mor-
ti") . Essi devono però ricevere anche le ordinanze di salvezza che si pos-
sono somministrare soltanto ai vivi. E' pertanto nostra responsabilità 
scoprire chi sono i nostri antenati ed accertarci che queste ordinanze sia-
no celebrate per loro nel tempio. Chiamiamo quest'opera lavoro genealogico. 

Il Signore rivelò a Joseph Smith che quest'opera è molto importante. 

Leggi DeA 128:15. 

Quando abbiamo rintracciato le informazioni necessarie circa i nostri ante-
nati possiamo farli suggellare insieme nel tempio in nuclei familiari per 
l'eternità. A mano a mano che una generazione viene suggellata ad un'altra 
le famiglie sono unite insieme per l'eternità come anelli di una grande 
catena. Il presidente Joseph Fielding Smith ha così descritto questa condi-
zione : 

"Ogni uomo sposato sta a capo della propria famiglia. Pertanto io sarò a 
capò" del mio nucleo familiare in virtù del suggellamento per il tempo e per 
l'eternità ed i miei figli apparterranno a me. Io apparterrò ai miei geni-
tori nel loro nucleo familiare, così mio padre con i suoi fratelli e sorelle 
apparterrà al nucleo familiare di suo padre e suo padre a quello di suo pa-
dre - tutti uniti insieme generazione dopo generazione come una catena" 
(Se.efe Se Earnestly, pag. 225). 
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I l i b r i del la rimembranza 

Il popolo del Signore ha sempre tenuto i libri della rimembranza: I figli 
di Adamo ne tenevano uno (vedere 6:4-8) e anche ai Nefiti fu comandato di 
tenere sacri annali (vedere 3 Nefi 23:6-13). Questa stessa responsabilità 
è stata ribadita nella nostra dispensazione (vedere DeA 128:24). 

Il libro della rimembranza è una documentazione della nostra famiglia. Do-
vrebbe contenere genealogie, importanti documenti familiari e storie nostre 
e dei nostri antenati. Un ottimo modo per iniziare a preparare un libro 
della rimembranza è prendere una scatola o un altro contenitore, sistemarlo 
in un posto conveniente e deporre in esso ogni documento che riusciamo a 
trovare nostro o dei nostri antenati. 

Quali documenti dovrebbero essere messi in questa scatola? (Alcuni di que-
sti articoli sono certificati di nascita, certificati di battesimo e di or-
dinazione3 benedizioni patriarcali, certificati di matrimonio3 fotografie
diari3 ritagli di giornali e pagelle scolastiche). 

La parte più importante del nostro libro della rimembranza è costituita dal-
la storia che teniamo di noi stessi. Questa storia personale può essere 
scritta usando il sistema sopraccitato per la raccolta di informazioni ri-
guardanti i nostri antenati. Raccogliendo i documenti che ci riguardano e 
parlando con i nostri genitori e con altri parenti e amici che sono in gra-
do di fornirci informazioni utili riusciamo ad iniziare a tracciare uno 
schema delle esperienze che abbiamo vissuto. Spesso i documenti e gli al-
tri articoli che abbiamo raccolto ci ricorderanno ulteriori eventi ed espe-
rienze che abbiamo vissuto. 

Dopo aver raccolto tutti i documenti disponibili che ci riguardano, dobbia-
mo disporli in ordine cronologico cominciando dalla fanciullezza. Possiamo 
quindi dare inizio alla stesura della storia della nostra vita scrivendola 
noi stessi o chiedendo a qualcuno di farlo per noi, oppure possiamo anche 
inciderla su un nastro. 

La storia della nostra vita deve essere inserita tra gli altri importanti 
documenti genealogici che abbiamo raccolto in scatole o contenitori di 
qualsiasi genere. Questo è l'inizio del nostro libro della rimembranza che 
alla fine raccoglierà tutti i nostri sacri documenti familiari. 

Diar i 

Mostra il sussidio didattico 8-a3 "Ogni membro dovrebbe, tenere un diario". 
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Tra i nostri documenti dovrebbe trovare posto anche un diario nel quale sia-
no annotate le esperienze importanti, i pensieri e i sentimenti che provia-
mo. Questo ci impone di dedicare giornalmente o settimanalmente un periodo 
di tempo espressamente dedicato a descrivere ciò che ci è accaduto. Il 
presidente Kimball ha scritto in un articolo...: 

"Invitiamo tutti i giovani a cominciare oggi a scrivere e a tenere aggior-
nata una documentazione di tutte le cose importanti che accadono nella loro 
vita... 
Che cosa di meglio potete fare per i vostri figli ed i figli dei vostri fi-
gli, che annotare la storia della vostra vita, i vostri trionfi sull'avver-
sità, la vostra guarigione dopo una caduta, il vostro progresso quando tut-
to sembrava nero, la vostra gioia quando finalmente siete usciti dalle tene-
bre? 
Prendete un quaderno, miei giovani amici, e tenete un diario che^duri per 
tutto il tempo e forse gli angeli potranno citarlo nelle eternità. Comin-
ciate oggi e scrivetevi le vostre azioni, annotatevi i vostri pensieri più 
profondi, i vostri successi ed i vostri fallimenti, i vostri rapporti con il 
prossimo ed i vostri trionfi, le vostre impressioni e le vostre testimonian-
ze" . 

Nello stesso articolo il presidente Kimball ha detto anche: "Quanto siamo 
grati che Abrahamo scrisse la storia della sua vita, descrisse una fase im-
portante della storia del mondo e ci lasciò le sue rivelazioni, i suoi pen-
sieri, sentimenti e ricche esperienze:" ("Gli angeli potranno citarlo", 
La Stella, giugno 1977, pagg. 24-25). 

I documenti dei nostri antenati 

Ognuno di noi ha un retaggio di cui essere orgoglioso. I nostri antenati 
hanno compiuto immensi sacrifici per darci le benedizioni di cui godiamo 
oggi e noi dobbiamo amarli abbastanza da desiderare di portare loro le be-
nedizioni del Vangelo. Ed è proprio per permetterci di compiere quest'ope-
ra che il Signore restaurò le chiavi della salvezza per i morti tramite Jo-
seph Smith. Egli mandò un messaggero celeste chiamato Elia che deteneva 
queste chiavi speciali del sacerdozio in veste di profeta dei tempi antichi 
ed Elia consegnò queste chiavi al Profeta. 

Chiedi ad un membro della alasse di leggere dottrina e Alleanze 2 o Malachia 
4:5-6). 
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Cosa significa volgere il cuore dei figli verso i padri? 

Se cerchiamo di conoscere tutto il possibile sui nostri antenati sentiremo 
crescere in noi l'amore per loro. Il nostro cuore si volgerà verso di loro, 
desidereremo conoscerli meglio e sentiremo sempre più forte il desiderio di 
renderli partecipi delle benedizioni del Vangelo e membri di una famiglia 
eterna insieme a noi. 

Restaurando le chiavi del sacerdozio per la salvezza dei morti Elia dette 
a Joseph Smith il potere di suggellare insieme le famiglie per l'eternità. 
Quando desideriamo far suggellare la nostra famiglia in una catena interrot-
ta che risale ad Adamo siamo ispirati dello "spirito di Elia". Lo "spirito 
di Elia" è il desiderio che sentiamo di rintracciare i documenti riguardan-
ti i nostri antenati e di fare in loro favore tutto ciò che essi non posso-
no fare da soli. 

Mostra il sussidio didattico 8-b3 "Il lavoro genealogico è una responsabili-
tà familiare". 

Per iniziare questo lavoro a tutti i membri della Chiesa è stato chiesto 
dai nostri profeti di completare il programma delle quattro generazioni. 
Il programma delle quattro generazioni consiste nel raccogliere informazio-
ni sulla nostra famiglia e sulle prime tre generazioni di antenati e di re-
gistrare queste informazioni su moduli speciali chiamati gravid dell'albe-
K0 genealogico e Keg-Utnl di gruppo &amiliajie. Per portare a termine que-
sto programma ognuno di noi dovrà compilare i seguenti documenti. 

Prima generazione: Un registro di gruppo familiare contenente le informa-
zioni riguardanti noi stessi, nostra moglie ed i nostri figli. 

Seconda generazione: Due registri di gruppo familiare, uno che mostra i 
nostri genitori come marito e moglie ed uno che mostra i genitori di nostra 
moglie come marito e moglie. 

Terza generazione: Quattro registri di gruppo familiare, uno per ognuno 
dei nostri nonni e per i nonni di nostra moglie. 

Quarta generazione: Otto registri di gruppo familiare, uno per ognuno dei 
nostri bisnonni e per i bisnonni di nostra moglie. 

Mostra alla classe i registri di gruppo familiare della tua famiglia. Mo-
stra loro come lo hai preparato e porta la tua testimonianza circa la ne-
cessità di compilare questi documenti genealogici. 
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Lezione 10 

I registri di gruppo familiare possono essere usati per annotare le infor-
mazioni riguardanti antenati oltre le quattro generazioni che ci è richie-
sto di ricercare. Questi documenti, insieme a quelli riguardanti il nostro 
programma delle quattro generazioni, dovranno entrare tutti a far parte 
del nostro libro della rimembranza. 

Le ordinanze del tempio per la famiglia 

Mentre compiliamo i nostri registri di gruppo familiare possiamo determina-
re per quali dei nostri antenati è necessario celebrare le ordinanze del 
tempio. I nomi di questi antenati vengono sottoposti al dipartimento ge-
nealogico il quale si accerta che le ordinanze appropriate siano celebrate 
in loro favore. 

Mostra il sussidio didattico 8-0 3 "Il lavoro di tempio ver l morti viene 
A volto per procura". 

Ogni ordinanza richiesta per i vivi deve essere celebrata anche in favore 
dei morti affinché tutti possiamo avere eguale accesso alle benedizioni 
dell'esaltazione. Queste ordinanze sono celebrate nel tempio mediante il 
potere del sacerdozio. Nel tempio i membri degni della Chiesa possono es-
sere battezzati, confermati, ordinati al sacerdozio e possono ricevere la 
dotazione in favore dei morti. Essi possono anche essere suggellati in nu-
clei familiari eterni per i morti. 

Il presidente Wilford Woodruff disse: "Considero questa parte del nostro 
ministero una missione altrettanto importante quanto la predicazione ai vi-
vi; i morti non possono levarsi nel mattino della Risurrezione se non si 
celebrano per loro determinate ordinanze in templi edificati al nome di Dio. 
Per' salvare un uomo morto è necessario fare tutto quanto è necessario per 
salvare un uomo vivo" (Vl&COUAAM of l'Jiltford Woodruff, pag. 160). 

L 'a iu to del nostro Padre celeste 

Se facciamo del nostro meglio per adempiere alle nostre responsabilità del 
sacerdozio inerenti al lavoro genealogico, possiamo contare sull'aiuto del 
nostro Padre celeste quando ne avremo bisogno. Normalmente l'aiuto giunge-
rà sotto forma di un'ispirazione quieta e naturale, ma accade anche che i 
membri della Chiesa impegnati in questo lavoro siano testimoni di miracoli. 
L'anziano Melvin J. Ballard per esempio ha narrato questa storia: 

"Ricordo un'esperienza vissuta da mio padre. A quel tempo aspettavamo con 
ansia il completamento del tempio di Logan che stava per essere dedicato. 
Mio padre aveva lavorato alla sua costruzione dall'inizio e tra i miei primi 
ricordi c'è quello che mi vede portargli ogni giorno la colazione alla cava. 
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Lezione 10 

Con quale ansia attendevamo quindi il grande evento. Ricordo che nel frat-
tempo mio padre compiva ogni sforzo possibile per procurarsi tutti i dati e 
le informazioni necessarie relative ai suoi antenati. Ouesta ricerca era 
oggetto delle sue preghiere mattino e sera; implorava il Signore di indi-
cargli la via per la quale avrebbe potuto ottenere le informazioni necessa-
rie circa i suoi antenati defunti. 

Il giorno prima della dedicazione due anziani signori avvicinarono le mie 
due sorelline nelle strade di Logan e misero nelle mani della più grande un 
giornale dicendo: 

'Porta questo giornale a tuo padre. Non darlo ad alcun altro. Fai presto non perderlo 1. 

La bambina obbedì all'ingiunzione e quando incontrò mia madre questa voleva 
il giornale. La bambina rispose: 'No, devo darlo soltanto a papà e a nes-
sun altro1. 

Quando entrò nella stanza narrò la sua storia. Invano andammo a cercare i 
viaggiatori. Non erano più da nessuna parte. Nessun altro li aveva visti 
Poi esaminammo il giornale, che era il "The Newbury Weekly News", stampato 
nella citta di origine di mio padre in Inghilterra, martedì 15 maggio 
1884. Il giornale ci era stato consegnato il 18 maggio 1884, appena tre 
giorni dopo la sua pubblicazione. Ne fummo stupiti poiché entro così breve 
tempo il giornale non poteva esserci pervenuto grazie ad alcun mezzo terre-
no. La nostra curiosità crebbe ancora di più mentre lo esaminavamo. Poi 
scoprimmo una pagina dedicata al lavoro di un giornalista che aveva visita-
to un vecchio cimitero. Le curiose iscrizioni che aveva notato là lo ave-
vano indotto a trascrivere quanto era scritto sulle lapidi, inclusi i ver-
setti. Egli aveva aggiùnto anche i nomi, date di nascita, date di morte, 
ecc., riempiendo così un'intera pagina. 

Era il vecchio cimitero in cui la famiglia Ballard era stata seppellita per 
generazioni e si faceva menzione di molti parenti più stretti e degli amici 
più intimi di mio padre. 

Quando la faccenda fu portata a conoscenza del presidente Merril del tempio 
di Logan, questi disse: 'Lei è autorizzato a svolgere il lavoro per queste 
persone poiché ha ricevuto le informazioni grazie a messaggeri del Signore'. 

Non vi è alcun dubbio che i morti che avevano ascoltato il Vangelo nel mondo 
degli spiriti avevano inculcato nell'animo del giornalista il desiderio di 
scrivere quelle cose e così per mio padre si aprì la via per poter 
ottenere le informazioni che cercava" (Three Vegree of Glory'pagg 23-24) 
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Molti membri della Chiesa possono narrare storie analoghe riguardo al modo 
in cui furono ispirati e guidati nella ricerca di informazioni sui loro an-
tenati. Quando cerchiamo i documenti che riguardano i nostri antenati con 
la fede ed il digiuno possiamo ricevere l'aiuto del nostro Padre celeste. 

Conclusione 

Come detentori del sacerdozio abbiamo la grande responsabilità di contri-
buire ad unire .le nostre famiglie per l'eternità. Questa responsabilità 
prevede la tenuta di un libro della rimembranza. Il nostro libro della ri-
membranza deve contenere la storia della nostra vita, le informazioni che 
abbiamo raccolto sui nostri antenati ed altri sacri documenti di famiglia. 
Raccogliendo questi documenti genealogici apriamo la via per la quale i no-
stri antenati possono ricevere le ordinanze essenziali del Vangelo, e quando 
10 facciamo diventiamo "salvatori sul monte di Sion". Il profeta Joseph 
Smith disse: 
"Le chiavi devono essere consegnate, lo spirito di Elia deve venire... e i 
Santi devono levarsi come liberatori sul monte Sion. Ma come possono essi 
diventare liberatori sul monte Sion? Edificando i loro templi...e adope-
randosi per ricevere tutte le ordinanze... in favore dei loro progenitori 
che sono morti, e redimerli, affinché essi si possano levare nella prima 
risurrezione ed essere esaltati ai troni di gloria insieme a loro; e qui 
abbiamo la catena che unisce i cuori dei padri ai figli ed i figli ai padri, 
11 che adempie la missione di Elia" (Teachings o£ the Plopket Joseph SmUh, 
pag. 330). 

Sfida 

Parlando della genealogia il presidente Kimball ha detto: "Questo è il la-
voro del Signore, ed è Lui che ce l'ha dato. E' nostra responsabilità, no-
stro piacere e nostro privilegio portare avanti questo lavoro. Dobbiamo 
organizzare noi stessi ed il lavoro in modo tale che esso vada avanti rapi-
damente" ("Le cose dell'eternità - Siamo in pericolo?", La Stella, maggio 
1977, pag. 4) . 

Comincia fin d'oggi a fare una o più delle cose appresso indicate: 
1. Scegli una scatola o un altro contenitore e comincia a raccogliere i 

documenti che ti aiuteranno a stendere la storia della tua vita. 

2. Procurati un quaderno o un'agenda e comincia a tenere un diario scri-
vendo oggi le tue prime annotazioni. Conservalo in un luogo in cui po-
trai vederli. Impegnati a scrivervi ogni giorno o ogni settimana. 
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3. Dai inizio al programma delle quattro generazioni preparando un regi-
stro di gruppo familiare per la tua famiglia. Continua a raccogliere 
i documenti genealogici sino a quando non avrai completato il programma. 

4. Se hai già iniziato a scrivere il tuo libro della rimembranza, poniti 
un altro ulteriore obiettivo e coinvolgi in questo lavoro tutta la fa-
miglia. Puoi tenere una serata familiare speciale per aiutare i tuoi 
figli ad iniziare a loro volta il loro libro della rimembranza. 

Scr i t ture addiz ional i 

1 Nefi 5:10-16 (genealogia degli antenati di Lehi). 

DeA 21:1 (la Chiesa dovrà tènere una documentazione). 

DeA 127:9 (nel tempio si dovrà tenere una documentazione). 

DeA 128:8 (in cielo si tiene una documentazione). 

DeA 110:13-16 (la visita di Elia a Joseph Smith). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi Dottrina e Alleanze 128:15-19J 22-24 e Joseph F. Smith3 "Visione 
della redenzione dei morti" (DeA 138). 

2. Ripassa Principi Evangelici, capitolo 40, "Il lavoro di tempio e la 
genealogia". 

3. Se un membro del tuo gruppo tiene regolarmente un diario3 chiedigli di 
spiegare come ha iniziato questa abitudine e come ciò si sia dimostrato 
utile per lui. 

4. Prepara un registro di gruppo familiare per la tua famiglia e portalo 
in classe. Se non sai come compilarlo rivolgiti al tuo dirigente del 
sacerdozio. 

5. Preparati a chiedere alla classe di identificare il maggior numero pos-
sibile di loro antenati risalendo indietro per quattro generazioni. 
Puoi illustrare alla classe la tua stessa genealogia. 
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6. Chiedi ai membri della alasse di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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La condivisione 
del Vangelo 

Lezione 10 

Questa lezione ha l'obiettivo di motivarci a condividere più efficacemente 
il Vangelo con gli altri. 

Introduzione 

Nella seguente storia una sorella narra come ella e la sua famiglia furono 
attratti dalla Chiesa: 

"Poco dopo il nostro trasferimento in un nuovo quartiere stavo lavorando in 
giardino quando una vicina venne ad offrirmi un grosso cestino di pomodori 
appena raccolti. Quel gesto fu l'inizio di un'amicizia eterna. 

Nei mesi che seguirono i nostri vicini si dimostrarono anche i nostri amici 
migliori. Non temevano di dimostrarsi troppo invadenti e presero a consi-
derarci come membri della loro famiglia. Quasi ogni settimana ci recapita-
vano una pagnotta fragrante appena uscita dal forno. Una sera, poiché ero 
troppo ammalata per preparare il pranzo, ci pensarono loro. 

c 
Ci invitavano sempre a partecipare alle attività della loro chiesa, ma sen-
za mai esercitare su di noi alcuna pressione. Quando alla fine decidemmo 
di andarejla figlia dei nostri vicini, una ragazza, dolce e molto sensata, 
si offrì di farci da baby-sitter e qualche volta rifiutava anche di essere 
pagata per il suo lavoro. 

Quando dopo una dura giornata di lavoro la mia amica mi chiedeva di andare 
con lei alla Società di Soccorso ero generalmente contenta di andarci sem-
plicemente per uscire di casa. Ma alla cappella trovavo qualcosa di più di 
una semplice fuga dalle faccende domestiche. Il caloroso benvenuto datomi 
dalle sorelle fece di me una frequentatrice regolare per quasi un anno pri-
ma del nostro battesimo... 

Dopo qualche tempo tuttavia ci convincemmo pienamente di volere una vita 
più completa, una vita simile alla loro. Fummo allora invitati in chiesa 
la domenica e cominciammo a frequentare ogni settimana la classe dei simpa-
tizzanti. 

Nel marzo del 1976 entrammo nelle acque del battesimo. 

Poco tempo dopo ad una riunione sacramentale ascoltammo un discorso specia-
-le su una persona che aveva esitato troppo a condividere il Vangelo per ti-
more di sembrare troppo invadente facendo sì che di conseguenza una famiglia 
avesse dovuto attendere dieci anni prima di avere un'altra opportunità di 
unirsi alla Chiesa. Dieci anni, pensai. 
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Dove saremmo stati tra dieci anni se non avessimo conosciuto la Chiesa al-
lora? Il mio cuore si riempì di commozione e potei a malapena attendere 
fino alla fine della riunione per precipitarmi fuori della cappella a salu-
tare i nostri vicini. 

'Grazie per aver condiviso il Vangelo con noi', fu tutto ciò che riuscii a 
dire. Volevo dire molto di più ma non ce ne fu bisogno. Vidi anche che i 
loro occhi erano bagnati di lacrime mentre ci scambiavamo parole di affetto 
e abbracci, proprio come so che continueremo a fare per il tempo e tutta 
l'eternità" (Doris E. Heydon, citato da Jay A. Parry, "Converts Tell...What 
Brought Me In" ,EnA-lgn, febbraio 1978, pag. 43). 

Con chi potresti condividere il Vangelo oggi stesso? Che cosa fece questa 
famiglia per preparare i loro vicini a ricevere il Vangelo? Perché dovremmo 
cominciare ora a "convertire i nostri vicini"? 

La condivisione del Vangelo - La chiamata del Signore 

Il Signore ha ripetutamente comandato ai detentori del Suo sacerdozio di 
predicare il Vangelo e di invitare i non membri a pentirsi e ricevere il 
battesimo. Allorché visse sulla terra Gesù ci mostrò l'esempio che doveva-
mo seguire. Egli invitò tutti ad accettare il Vangelo. Le ultime istruzio-
ni che impartì ai Suoi discepoli prima di ascendere al cielo furono: "Anda-
te per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura" (Marco 16:15) . 
Alcuni di noi ritengono che il lavoro di proselitismo sia riservato esclusi-
vamente ai missionari a tempo pieno. Ma tutti noi che siamo stati battezza-
ti abbiamo la responsabilità di invitare altri ad accogliere le benedizioni 
del Vangelo. Il Signore ha detto: 

"E di nuovo vi dò un comandamento, che ogni uomo, anziano, sacerdote, inse-
gnante ed anche membro, si rechi con tutte le sue facoltà, e col lavoro del-
le sue mani a preparare e compiere le cose che Io ho comandate. 

E che la vostra predicazione sia una voce di ammonimento, ogni uomo al suo 
prossimo, in dolcezza e mitezza" (DeA 38:40-41). 

Perché il Padre celeste vuole che condividiamo con gli altri? 

Egli desidera che noi condividiamo il Vangelo con coloro che non lo hanno 
udito affinché tutti i Suoi figli possano godere delle sue benedizioni. 

Di quali benedizioni del Vangelo godiamo ora e desideriamo che anche gli al-
tri godano? (Il Vangelo ci rivela che siamo figli di un affettuoso Padre 
celeste al quale possiamo rivolgerci in preghiera per ottenere un aiuto nel-
la soluzione dei nostri problemi). 
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Il Vangelo ci aiuta ad essere felici in questa vita ed a vivere in modo de-
gno in modo tale da trovarci con il nostro Padre celeste nell'aldilà. Il 
Vangelo permette alla famiglia di continuare nelle eternità). 

Alcuni dei nostri parenti e amici corrono il rischio di non poter mai gode-
re delle benedizioni del Vangelo se non ci curiamo abbastanza di loro da 
essere efficaci missionari. E' vero che fornire un buon esempio di ciò in 
cui crediamo fa parte dell'essere un missionario. Ma dobbiamo anche trova-
re i modi per parlare alla gente di ciò in cui crediamo. Il Signore ha det-
to: "Poiché ve ne sono ancora molti sulla terra, fra tutte le sette, fra i 
partiti e le denominazioni che sono acciecati dagli artifici sottili degli 
uomini, i quali stanno in agguato per ingannare, e che sono separati dalla 
verità soltanto perché non sanno dove trovarla" (DeA 123:12). 

Condividere i l Vangelo 

Mostra il sussidio didattico 9-a3 "Ogni membro dovrebbe essere un missiona-
rio" . 

Tramite i Suoi profeti il Signore ha comandato ad ogni membro della Chiesa 
di partecipare all'opera di proselitismo. Il presidente Spencer W. Kimball 
ci ha dato alcuni consigli su come adempiere a questa responsabilità: 

"Padre, tu devi assumere la guida della tua famiglia. Lavorando insieme ai 
tuoi cari puoi compiere una grande opera. Insieme ai tuoi cari scegli de-
votamente una o due famiglie di cui farti amico. Decidi quali tra i tuoi 
parenti e amici vuoi portare nella Chiesa. Forse puoi tenere per loro una 
serata familiare che non sia quella del lunedì sera, o partecipare insieme 
a loro a varie attività. Poi, quando queste famiglie dimostrano sufficien-
te interesse, disponi per il tramite del dirigente di missione del tuo rio-
ne o ramo di invitare loro e i missionari a casa tua per poter condividere 
il messaggio della Restaurazione. Se seguirai questa semplice procedura, 
porterai molte belle famiglie nella Chiesa" [La condivisione del i/angelo 
mediante II servizio missionario del sacerdozio, filmina, 1975 - w OF 
1227 IT). 

La maggior parte di noi vuole condividere il Vangelo con altre persone che 
le ama e si preoccupa di loro. Ma alcuni di noi non sanno come condividere 
il Vangelo con i non membri. Siamo timidi ed esitiamo a parlare loro della 
Chiesa. Il piano seguente è un modo in cui poter portare altre anime nella 
Chiesa. 
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SCEGLIERE DEVOTAMENTE UNA FAMIGLIA 

Mostra il sussidio didattico 9-b3 Ess ere un buon missionario significa es-
siAe. un buon amico". 

Come ha detto il presidente Kimball, il padre deve assumere la guida di que-
sta operazione. (Se il padre non fa più parte della famiglia il programma 
dovrà essere diretto da chi ne fa le veci). Possiamo cominciare pensando 
ad amici o parenti che non sono membri della Chiesa. 

Quali persone di tua conoscenza ritieni che possano essere interessati alla 
Chiesa? 

Per scegliere una famiglia di cui diventare amico rifletti sulle seguenti 
situazioni : 

* Famiglie che si trovano in una situazione di cambiamento. (Nuovi vici-
ni, nuove nascite, nuovi matrimoni, recenti lutti in famiglia). 

* Famiglie che hanno avuto esperienze positive nei loro rapporti con la 
Chiesa. (Coloro che hanno appena visitato un tempio o un altro edificio 
della Chiesa, che hanno partecipato ad una riunione o attività della Chiesa, 
che hanno visto un programma televisivo sui Santi degli Ultimi Giorni, che 
sono amici di membri della Chiesa, che hanno ascoltato il coro del Taberna-
colo) . 

* Famiglie che sono imparentate con i membri della Chiesa. (Famiglie di 
cui soltanto una parte dei membri appartengono alla Chiesa, parenti di per-
sone che si sono recentemente uniti alla Chiesa) . 

* Famiglie e individui che si mostrano interessati o curiosi di conoscere 
la Chiesa. (Coloro che pongono domande sulla Chiesa, che parlano bene dei 
membri della Chiesa, che manifestano interesse per le credenze o i principi 
della Chiesa, che sono alla ricerca di una nuova religione). 

Il presidente George Albert Smith dichiarò: "Cominciate con l'uomo che vi-
ve nella casa accanto, ispirandogli fiducia, ispirandogli amore per voi, 
per la vostra rettitudine,ed il vostro lavoro missionario sarà già inizia-
to" (Conference Report, ottobre 1916, pag. 51) . 

FARE AMICIZIA CON LA FAMIGLIA 

Il capo della famiglia deve guidare i suoi cari nel fare amicizia con colo-
ro che non sono membri. Ogni padre deve "ammaestrare la sua famiglia per-
ché diventi una famiglia capace di fare amicizia con altre famiglie". 

96 



Lezione 10 

In che modo possiamo approfondire la nostra amicizia oon una famiglia di 
non membri? 

Vi sono molti modi in cui possiamo dimostrare la nostra amicizia per gli 
altri. Possiamo mostrarci di buon umore, possiamo dimostrarci buoni ascol-
tatori, ricordare i loro nomi, fare loro dei favori, discutere con loro ar-
gomenti di loro interesse, visitarli, invitarli a casa nostra, andare con 
loro nei luoghi di divertimento e in ogni altra maniera manifestare loro il 
nostro affetto. 

INTRODURRE LA FAMIGLIA ALLA CHIESA 

Il presidente Kimball ha suggerito di scegliere una sera che non sia il lu-
nedì per tenere una serata familiare speciale con i nostri vicini. In tale 
occasione possiamo introdurli ad alcune delle dottrine della Chiesa. 

Altri modi in cui possiamo avvicinarli alla Chiesa è donando loro un opu-
scolo o una rivista della Chiesa o un Libro di Mormon, invitandoli a parte-
cipare ad una riunione di Chiesa, portando la nostra testimonianza o condu-
cendoli con noi alle attività della Chiesa. 

Quali sono altri modi in cui aiutare i non membri a interessarsi alla 
Chiesa? 

INVITARE LA FAMIGLIA A PARLARE CON I MISSIONARI 

Mostra il sussidio didattico 9-c3 La condivlòione del [/angelo e un'espe-
rienza remunerativa". 

Non appena i nostri amici sono pronti dobbiamo implorare il Signore di aiu-
tarci a chiedere loro di incontrarsi con i missionari. Quando è opportuno 
dovranno trovarsi a casa nostra per ascoltare le discussioni missionarie. 

In che modo possiamo invitare i nostri amici ad incontrarci con i missiona-
ri? 

Un modo in cui chiedere ai nostri amici se vogliono conoscere meglio la 
Chiesa è dire: "Siamo contenti di essere vostri vicini. Volete unirvi a 
noi domani sera alle sette per una serata familiare? Due giovani della no-
stra Chiesa terranno una dissertazione su come ebbe inizio la Chiesa". 

Ecco un modo in cui parlare della Chiesa con persone che probabilmente non 
avremo occasione di incontrare più di una volta: 

Forre la domanda: "Oual è la chiesa che conosce meglio?" 
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OppuAe: "A quale confessione appartenete?" 
Fa-te una dlchiaAazlone: "Io sono Mormone". 

OppuAe: "Io e mia moglie siamo membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni". 

oppure: "Facciamo parte della Chiesa Mormone". 
Vuol dichiarare che la "Penso che la religione sia la cosa più importante 
tua fede è peA te della mia vita". 
mollo Importante: 

oppUAe: "E1 importante che la mia famiglia conosca bene la 
Chiesa". 

Far partecipe l'altro "Nella nostra Chiesa noi crediamo..." 
di una credenza speci-
fica: 

oppure: "Nella nostra famiglia noi crediamo..." 
Oppure: "Nella Chiesa di Gesù Cristo..." 

Porre una domanda: "Che cosa sa della Chiesa Mormone? Vorrebbe cono-
scerla meglio?" 

Oppure: "Le interesserebbe sapere...? 
oppure: "Vorrebbe prendere parte...? 

Vi sono molti modi in cui invitare gli altri ad ascoltare il messaggio del 
Vangelo. Possiamo menzionare qualcosa della Chiesa per cui hanno mostrato 
interesse, come ad esempio la genealogia, il programma per i giovani e il 
programma di benessere. Possiamo poi chiedere se vogliamo conoscere più a 
fondo la Chiesa. Non dobbiamo temere di offenderli né dobbiamo scoraggiar-
ci 'se non rispondono positivamente. Molti accetteranno ma se declinano il 
nostro invito dobbiamo reagire come se avessero declinato un invito a pran-
zo. Potremmo dire qualcosa come: "Capisco, Giovanni. Sarà magari per 
un'altra volta". Porre la domanda non danneggerà la nostra amicizia e lo 
Spirito ci aiuterà a riconoscere il momento in cui sarà opportuno ripropor-
la. 

Leggi Romani 1:16. Perché non dobbiamo vergognarci del Vangelo di Cristo? 

Nella storia seguente un recente convertito spiega come l'amicizia lo portò 
ad interessarsi della Chiesa: 

"Per motivi di lavoro arrivammo a conoscerci molto bene. Cominciai veramen-
te a rispettarlo. 

9-C3 La condivisione del Vangelo è un'esperienza remunerativa. 
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A mano a mano che la nostra amicizia cresceva si cominciò a parlare delle 
nostre rispettive famiglie e delle nostre attività, il che ci portò ad af-
frontare l'argomento Chiesa. Mi resi conto che era proprio la Chiesa a fa-
re di lui e della sua famiglia persone tanto diverse - diverse in maniera 
positiva - dalla maggior parte delle altre persone. Ben presto ci trovammo 
a parlare di alcune delle dottrine della Chiesa, ma egli non esercitò mai 
su di me alcuna pressione né assunse mai il ruolo di predicatore... Un gior-
no durante l'intervallo del pomeriggio mi chiese se mi sarebbe piaciuto co-
noscere meglio la Chiesa...La nostra famiglia ascoltò le lezioni missiona-
rie in casa sua. 

Se non fosse stato per il sincero interesse che i Brooks dimostrarono verso 
la nostra famiglia, credo sinceramente che oggi non saremmo membri dell'u-
nica vera Chiesa sulla terra e non godremmo della luce e della conoscenza 
del nostro Padre nei cieli, né beneficeremmo dei Suoi piani per noi" (Keith 
Knoblieh, citato da Jay A. Parry, "Converts Tell...What Brought Me In", 
Ensign, febbraio 1978, pag. 39). 

Conciusione 

Il Signore ha detto: "Conviene ad ogni uomo che è stato avvertito, di av-
vertire il suo prossimo" (DeA 88:81). Se noi facciamo ciò che il Signore 
ha comandato potremo portare molte persone alla verità. 

Un modo in cui essere missionari è con il buon esempio. Se diamo il buon 
esempio, la gente spesso proverà interesse per noi e per ciò che rappresen-
tiamo proprio perché viviamo in modo diverso dagli altri. 

Ma l'esempio da solo non è sempre sufficiente ad indurre la gente ad inte-
ressarsi alla Chiesa. Abbiamo bisogno di compiere il primo passo per in-
trodurli al Vangelo. E' possibile riscuotere l'interesse dei non membri in 
molte maniere diverse: coinvolgendoli in una discussione sul Vangelo, invi-
tandoli a partecipare ad un servizio di Chiesa, portando la nostra testimo-
nianza, dando loro una copia del Libro di Mormon o una rivista della Chiesa, 
invitandoli ad una serata familiare. Vi sono altre maniere e i metodi pos-
sono variare da persona a persona per cui dobbiamo sempre accompagnare la 
preghiera ai nostri sforzi di proselitismo. 

Dobbiamo soprattutto dimostrare il nostro amore e il nostro interesse per i 
non membri mentre ci sforziamo di suscitare occasioni adatte per insegnare 
loro il Vangelo. I sentimenti che condividiamo con loro sono più importan-
ti del metodo che usiamo. La gente risponde all'amore. Un convertito dis-
se: "Dobbiamo farci degli amici prima di farne dei convertiti". Coloro 
che si uniscono alla Chiesa sono stati spesso fin da prima della conversio-
ne buoni amici dei membri. 
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Sf ida 

1. Sii di esempio per i tuoi vicini e "avvertili" in umiltà. 

2. Scegli devotamente una famiglia di non membri alla quale insegnare il 
Vangelo, fai amicizia con loro e introducili alla Chiesa. 

3. Approfitta delle opportunità di svolgere opera di proselitismo presso 
coloro che entrano nella tua casa. 

4. Condividi il Libro di Mormon con un amico. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Incarica un membro della classe di parlare delle sue esperienze nel la-
voro di proselitismo. 

2. Incarica un membro della classe di parlale della sua conversione. 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere o esporre le storie ed i passi 
delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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L'integrazione: 
una responsabilità 
del sacerdozio 

Questa lezione dovrebbe stimolarci in quanto detentori del sacerdozio a raf-
forzare i membri della Chiesa mediante l'integrazione. 

Introduzione 

Leggi Dottrina e Alleanze 18:10. 

Quanto è importante ogni individuo per il nostro Padre celeste? 

Ognuno di noi è importante per il nostro Padre celeste. A prescindere da 
chi siamo, da dove viviamo, da quale lingua parliamo o da quale sia la raz-
za alla quale apparteniamo, la Sua opera o la Sua gloria è di fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna dell'uomo (vedere Mose 1:39). Per favorire 
il raggiungimento di questo obiettivo il Signore ha restaurato il sacerdo-
zio sulla terra e ci ha affidato la responsabilità di amarci gli uni gli al-
tri come Egli ci ama. 

Le Scritture ci insegnano che dobbiamo preoccuparci del prossimo come di noi 
stessi (vedere DeA 38:24). E' nostra responsabilità e privilegio aiutare i 
nostri fratelli e sorelle a ricevere le benedizioni preparate dal nostro 
Padre celeste per i fedeli... 

"Siamo qui per aiutarci gli uni gli altri a progredire, per ispirarci gli 
uni gli altri all'amore e alle opere di rettitudine, e non per giudicare 
gli altri. Abbiamo la responsabilità di incoraggiare gli inattivi e i pec-
catori . Abbiamo il dovere di accertarci che 'non vi sia iniquità nella 
Chiesa, né durezza reciproca, né menzogne, né calunnie, né maldicenza' 
(DeA 20:54)" (Delbert L. Stapley, "The Path to Eternal Glory", Ensign, lu-
glio 1973, pag. 100). 

Leggi Luca 22:32. 

Il presidente Harold B. Lee disse: "Sono convinto che nella Chiesa vi sono 
molte persone che stanno commettendo suicidio spirituale, e chiedono aiuto. 
Se soltanto possiamo udire in tempo questo grido di aiuto avremo i mezzi ne-
cessari per salvare molte anime" ("The Strength of the Priesthood", Ensign, 
luglio 1972, pag. 103). 

L ' integrazione nella Chiesa 

Integrare significa incoraggiarsi ed aiutarsi reciprocamente per godere ap-
pieno delle benedizioni del Vangelo. Significa dimostrare cortesia, condi-
videre esperienza, servire ed amare, dimostrarsi servizievoli. 
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Integriamo gli altri soprattutto diventando per loro buoni amici e buoni 
vicini e facendo loro sentire quanto siano importanti e necessari. 

Quando condividiamo il nostro tempo, i nostri talenti e le nostre sostanze 
con gli altri creiamo uno spirito di fratellanza. Questa fratellanza fu 
descritta da Paolo, quando disse che i nuovi membri della chiesa non doveva-
no essere più stranieri ma "concittadini dei Santi" (Efesini 2:19). 

Sebbene dobbiamo sempre dimostrarci buoni amici e buoni vicini e cercare di 
mostrare a tutti gli uomini il nostro affetto, il compito di fornire aiuto 
e amicizia ai nuovi membri e a quelli inattivi è una responsabilità fonda-
mentale attinente al sacerdozio. La Chiesa ci aiuta a farlo in molti modi. 
Ci fornisce programmi quali 1'insegnamento .familiare che ci incoraggia a 
servire i nostri fratelli e sorelle, tiene riunioni nel corso delle quali 
abbiamo modo di frequentarci reciprocamente e fornisce istruzioni su come 
esprimere correttamente il nostro amore e il nostro interessamento. 

Dobbiamo sempre preoccuparci dei non membri e degli stranieri che vivono 
tra noi, ma dobbiamo anche preoccuparci di quelle famiglie in cui il padre, 
la madre, un figlio o una figlia non sono membri della Chiesa. Queste fa-
miglie hanno bisogno di noi. Integrandole e partecipando loro la nostra 
comprensione e il nostro amore possiamo aiutare queste famiglie a diventare 
unite anche nel Vangelo. 

Riasswni questi concetti scrivendo sulla lavagna un elenco di coloro che 
hanno bisogno di essere integrati. 

Modi in cui integrare 

Il modo in cui integriamo una persona dipende dalle circostanze e dal rap-
porto che abbiamo instaurato con lei. Una famiglia ha così spiegato come 
riuscì ad integrare uno sconosciuto: 

"Lo sconosciuto che sedeva accanto a noi si sentiva ovviamente a disagio. 
Guardava fisso davanti a sé respirando appena. Non sorrise neppure ai no-
stri due bambini che pure riuscivano sempre a farsi degli amici. Dopo il 
servizio, mio marito chiese allo sconosciuto tanto solenne di venire a casa 
nostra per un rinfresco. Un sorriso illuminò il suo volto affilato. 'Mi 
sono battezzato la settimana scorsa, proprio prima di trasferirmi nel vo-
stro rione', disse a mo' di spiegazione. Da quel giorno venne a farci visi-
ta diverse volte ogni settimana, eccitato per la sua crescente conoscenza 
del Vangelo, ansioso di discutere le Scritture, ansioso di ricevere illumi-
nazioni sui suoi affari personali. Avemmo così la grande gioia di vedere 
quel nostro fratello crescere e svilupparsi. Egli non era più uno stranie-
ro" (Susan Spencee Zmolek, "The Stranger within Our Gates", Enóign, marzo 
1976, pag. 49). 
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Lezione 10 

L'integrazione viene tuttavia svolta in modo diverso da quello fin qui indi-
cato quando coinvolge l'insegnamento familiare. Una donna così raccontò co-
me i suoi insegnanti familiari avevano incluso lei e suo figlio nelle loro 
attività : 

"Volevo iniziare una nuova vita dopo un divorzio doloroso, così presi mio 
figlio e mi trasferii al sud, per permettergli di continuare gli studi sino 
alla laurea. Ritenendo che al sud sarebbe stato molto caldo avevamo lascia-
to in magazzino i nostri indumenti pesanti, ma quell'estate faceva molto 
freddo nella nostra casetta. Non sapevamo come funzionasse il riscaldamen-
to né dove potevamo prendere in prestito alcune coperte. Non conoscevamo 
nessuno. In chiesa mi sentivo a disagio proprio perché ero divorziata e 
non volevo essere di peso ad alcuno. Così fui felice quando gli insegnanti 
familiari vennero a trovarci. Essi volevano veramente farci sentire benve-
nuti e vennero regolarmente sebbene non avessimo il telefono e non sempre 
fossimo in casa. Spesso ci includevano nelle attività delle loro famiglie. 
Alla fine non mi sentii più imbarazzata nel chiedere loro in prestito alcu-
ne coperte" (Citato da Susan Spencer Zmolek, "The Strangers within Our Ga-
tes", Enó-lgn, marzo 1976, pagg. 47-48). 

Scrivi sulla lavagna i metodi di integrazione illustrati negli episodi pre-
cedenti . 

Ovviamente se proviamo una genuina amicizia per gli altri le nostre attivi-
tà rivolte all'integrazione non devono limitarsi al tempo che trascorriamo 
alle riunioni domenicali ma ampliarsi sino ad abbracciare altre occasioni e 
attività sociali e agli eventi comunitari e della chiesa. La capacità di 
integrare è un segno distintivo del vero Santo, delle persone alle quali si 
riferiva Gesù quando disse: "Fui forestiere e m'accoglieste" (vedere Matteo 
25:34-46). 

La storia seguente mostra come due fratelli dimostrarono un genuino spirito 
di integrazione: 

Un giovane era solo e infelice. La sua partecipazione alle attività della 
Chiesa era irregolare. Non si poteva fare affidamento su di lui per affi-
dargli vari incarichi. Due uomini, entrambi vedovi, invitarono il giovane 
ad unirsi a loro per le serate familiari. 

Entro breve tempo il lunedì sera era diventato il momento più importante 
della settimana. In questo giorno infatti egli partecipava a molte proficue 
discussioni sul Vangelo e riceveva lo stimolo necessario per cominciare a 
pregare più diligentemente. Sempre entro un breve periodo di tempo la sua 
testimonianza si trasformò da una conoscenza passiva in un'ardente conoscen-
za della verità. 
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I due fratelli lo accettarono offrendogli tutta la loro amicizia. Sedevano 
accanto a lui in chiesa, lo invitavano a pranzo da loro, facevano le spese 
insieme a lui e lo aiutavano ad arredare la sua casa. 

Nel giro di poco tempo egli cominciò a sua volta ad aiutare gli altri e di-
ventò maggiormente degno di fiducia nello svolgimento degli incarichi di 
chiesa. Un giorno parlando con un amico della gioia che era entrata nella 
sua vita si sentì porre la seguente domanda: "Perché ritieni che sia avve-
nuto tutto ciò?" 

"L'affetto di due amici è la componente più importante di questo cambiamen-
to", rispose. "Sono arrivato ad aver fiducia e a sentirmi sicuro del loro 
affetto e tale affetto mi ha spinto a fare cose che prima ritenevo impossi-
bili" (adattato da Corsi di Stadio per la Società di Soccorso, 1977-1978, 
Relazioni Sociali, sezione 3, storia 2). 

Aggiungi ali'elenco sulla lavagna i modi in cui questi due fratelli integra 
rono il membro che si sentiva solo. 

Fratello Ernest Eberhard Jr. ha narrato la seguente storia relativa all'in 
tegrazione: 

"Susan Munson è un membro attivo della Chiesa che ha atteso pazientamente 
che suo marito, non membro, mostrasse un qualche interesse verso la Chiesa. 
Egli ha sempre detto: 'Oh, per me va bene che tu ed i bambini andiate in 
chiesa. Ma a me non interessa'. 

Questo è in parte vero. Ma Jack è anche timido...Susan alla fine chiese a 
fratello Caldwell,il dirigente della missione di rione, se c'era qualcosa 
che si poteva fare. Egli promise di discutere la faccenda nel corso della 
sua riunione settimanale di proselitismo. 

II gruppo decise che una festa di vicinato poteva forse costituire il modo 
migliore in cui iniziare. Chiesero a tre famiglie di membri risiedenti nel 
quartiere di organizzare un barbecue per i Munson e i Nobles, una famiglia 
di simpatizzanti. Tutti e tre si unirono per realizzare questo processo di 
integrazione. 

Jack, che all'inizio si era dimostrato alquanto riluttante ad accettare 
l'invito, fu sorpreso e commosso dalla naturale cordialità che regnava nel 
gruppo. Prima della fine della serata egli appoggiò entusiasticamente l'i-
dea di una seconda festa, una scampagnata che si sarebbe tenuta due setti-
mane dopo. Nessuno parlò di andare in chiesa, ma Alien Westiver con il qua 
le Jack aveva parlato della sua intenzione di ridipingere la casa si presen 
tò puntualmente il sabato mattina con la propria scala per iniziare il lavo 
ro e si presentò ogni giorno della settimana successiva dopo il lavoro. 
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Lezione 10 

Anche Steve Caldwell e Glen Rivers dettero spesso una mano. 

Quello stesso mese, quando il quorum degli anziani dette vita ad un proget-
to di lavoro, Jack fu ansioso di aiutare loK.0. Durante l'estate Jack co-
minciò a passare sempre più tempo con i membri della Chiesa. Se svolgevano 
lunghe discussioni sulla migliore canna da pesca, sulla politica, su come 
allevare i figli, sul giardinaggio, sulla soluzione dei problemi coniugali 
e su come vincere le tensioni che sorgevano sul lavoro , Jack parlava oltre 
che ascoltare. Le serate trascorse insieme alle varie famiglie comprende-
vano naturalmente, anche le serate familiari e le discussioni spirituali. 
Con grande gioia di Susan, una sera Jack le disse che era pronto a compiere 
il passo successivo: ascoltare le discussioni missionarie e unirsi alla 
Chiesa. 

Fratello Eberhard aggiunge quanto segue: "Non c'è nulla di più trasparente 
di ovvio e di inutile delle attività di 'integrazione' prive di veri senti-
menti di amicizia. Sono sempre i sentimenti che contano più di ogni altra 
cosa". 

Egli suggerisce di essere innanzi tutto dei buoni ascoltatori, di scoprire 
le simpatie e le antipatie di un individuo, le sue attività familiari ed i 
suoi affari. Egli mette in risalto la necessità che coloro che intendiamo 
integrare prendano coscienza del nostro sincero interessamento per loro". 
("That Part-member Family", Enóign, luglio 1978, pagg. 38-39). 

Quali metodi di integrazione usati in questa storia possiamo aggiungere al-
l'elenco sulla lavagna? 

Discuti il diagramma "Attività di integrazione" (sussidio didattico 10-a)-

Aggiungi le altre attività indicate dai membri della classe. 

Conci usi one 

L'integrazione è un'importante responsabilità del sacerdozio, poiché aiuta 
i nuovi convertiti e gli altri membri della Chiesa a sentirsi desiderati e 
necessari e li stimola a partecipare alle attività della Chiesa. Quando 
accettiamo la responsabilità di aiutare gli altri a diventare attivi nella 
Chiesa proviamo gioia e soddisfazione. Il Signore promette che questa gio-
ia sarà eterna. 

Leggi Dottrina e Alleanze 18:15-16. 

Chiedi al membro della classe incaricato di portare la sua testimonianza 
sull'aiuto che ha ottenuto grazie alle attività di integrazione. 
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Sfida 

1. Identifica un nuovo convertito ed adoperati per integrarlo. 

2. Accresci le attività rivolte all'integrazione delle famiglie a te affi-
date per l'insegnamento familiare. 

3. Scegli una famiglia inattiva e adoperati per reintegrarla nella attivi-
tà della Chiesa. 

4. Sii cordiale con tutti i membri della Chiesa, in particolare con coloro 
che non conosci. 

5. Se nella tua area vi è una famiglia di cui soltanto una parte dei compo-
nenti sono membri della Chiesa includi i non membri nelle tue attività 
di Chiesa. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Chiedi ad un membro di portare testimonianza dell'aiuto ohe ha ricevuto 
grazie alle attività di integrazione. Egli potrà essere un convertito 
recente3 un membro riportato all'attività o qualcuno che ha aiutato un 
altro in questo senso. 

2. Prepara un diagramma delle attività di integrazione (vedere il sussidio 
didattico 10-a) . 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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A t t i v i t à nel la tua casa 

Invito a pranzo 
Partecipazione ad un evento ricrea-

tivo 
Mostrare diapositive o fotografie 
Tenere una festa informale 

Ascolto di buona musica 
Seguire un buon programma alla 

televisione 
Tenere un barbecue 
Chiedere aiuto per svolgere un 
particolare progetto 

A t t i v i t à nel la loro casa 

Offrire fiori, frutta o dolci 
Collaborare all'esecuzione di un 

progetto 
* Coltivare l'orto 
* Traslocare 
* Riparare 

Programmare insieme una festa 
Fare visite occasionali - "sempli-
cemente perché siete nostri amici" 
* Badare ai bambini 

A t t i v i t à nel la comunità 

Assistere insieme ad un film o a un programma speciale 
Offrire un passaggio per recarsi a svolgere un'attività scolastica o comu-
nitaria (Dopodiché offrire un rinfresco nella vostra casa) 
Fare insieme un picnic 
Partecipare ad un evento ricreativo familiare 
Partecipare ad un'attività comunitaria per i bambini (partite di calcio, 
ecc. ) . 

10-a 

ATTIVITÀ' DI INTEGRAZIONE 
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Il padre come 
patriarca 

Lezione 10 

Questa lezione ha l'obiettivo di rafforzare la nostra comprensione del ruo-
lo del padre come patriarca della famiglia. 

Introduzione 

Mostra il sussidio didattico ll-a3 "Il Signore si aspetta che l padri gui-
dino le loro famiglie". 

"Sin dal principio il Signore organizzò i Suoi figli in modo che vi fosse 
un padre che procrea, provvede, ama e dirige ed una madre che concepisce, 
dà alla luce, nutrisce e ammaestra, e figli che amino, onorino e apprezzino 
gli uni gli altri ed i loro genitori. La famiglia è il grande piano della 
vita concepito ed organizzato dal nostro Padre nei cieli" ("The Family 
Influence", Ensign, luglio 1973, pag. 15) . 

Canta o leggi i versetti dell'inno "0 Padre mio" (vedere il manuale Princi-
pi Evangelici) . 

Durante la Sua missione sulla terra il Salvatore si riferi molte volte a Suo 
Padre e parlò di Lui in maniera estremamente riverente. Le Scritture dimo-
strano che Egli conosceva Suo Padre, poiché parlava con Lui e faceva la Sua 
volontà (vedere Matteo 26:39). L'esempio del rispetto e dell'onore del 
Salvatore per Suo Padre è lo schema e il modello che dobbiamo insegnare ai 
nostri figli ad emulare. 

Come possiamo mostrare rispetto per il nostro Padre celeste? E per il no-
stro padre terreno? 

Il padre che detiene il sacerdozio deve vivere in modo degno e in modo tale 
da poter essere chiamato dai suoi figli con il sacro nome di padre. Se vi-
ve secondo questo potere di farlo, ha il potere di unire a sé la propria fa-
miglia e di godere di una gioia infinita con loro per tutta l'eternità. 

I l padre è patriarca del la sua famiglia 

Leggi Efesini 5:23 

Il Padre celeste ha stabilito che il marito o padre sia il capo della fami-
glia. Questo schema del marito o padre come capo famiglia è di natura pa-
triarcale. Noi siamo particolarmente benedetti in quanto membri della Chie-
sa poiché abbiamo il sacerdozio che ci aiuta ad essere patriarchi efficaci. 

Ili 
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Ogni famiglia nella Chiesa è in sé un regno o governo. Il padre è a capo 
di questo governo. Egli è la più alta autorità della casa e presiede a tut-
te le funzioni familiari. (Vedere Joseph F. Smith, Dottrina Evangelica, 
pagg. 255-257) . Infatti su questo argomento il presidente Joseph F. Smith 
ha scritto : 

"Accade talvolta che gli anziani vengano chiamati per benedire qualche fa-
miliare ammalato. Tra questi anziani può darsi che vi siano presidenti di 
palo, apostoli e persino membri della Prima Presidenza della Chiesa. In 
queste circostanze non è giusto che il padre rimanga indietro aspettando 
che gli anziani dirigano la celebrazione di questa importante ordinanza. 
Il padre è là. Presiedere è un suo diritto e un suo dovere. Egli dovrebbe 
scegliere la persona che deve somministrare l'olio e quella che deve reci-
tare la preghiera, e non dovrebbe pensare che solo perché ci sono le autori-
tà presiedenti della Chiesa, egli è spogliato dei suoi diritti di discipli-
nare la somministrazione della benedizione evangelica nella sua casa" (dot-
trina Evangelica, pagg. 256-257). 

Il Signore vuole che il padre benedica la sua famiglia, che non si limiti 
a governarla. A questo fine egli deve usare rettamente il suo sacerdozio 
per benedire ogni membro della famiglia. Eldred G. Smith ha parlato di una 
donna che si rivolse a lui per ottenere una benedizione speciale del sacer-
dozio. Egli dice: 

"Quando le chiesi perché voleva una benedizione speciale si rifiutò di dir-
melo. Seppi che suo marito era membro della Chiesa, detentore del Sacerdo-
zio di Melchisedec, per cui passai parecchio tempo cercando di spiegarle il 
principio dell'ordine del sacerdozio che richiede che sia il padre a bene-
dire i membri della famiglia. Le chiesi di tornare a casa e di richiedere 
a suo marito invece che a me la benedizione speciale. 

Qualche tempo dopo ella ritornò nel mio ufficio, mi ricordò l'episodio e 
confessò di essere uscita dal mio ufficio alquanto irritata. 

Disse che il motivo per cui ella voleva una benedizione, motivo che allora 
si era rifiutata di indicare, erano i dissapori che regnavano tra lei e suo 
marito. Naturalmente, quando l'avevo rimandata a casa perché ottenesse 
quella benedizione dal marito ella si era alquanto risentita. 

Poi aggiunse: 'Quella fu una delle cose più belle che mi siano mai accadu-
te' . Disse di essere tornata a casa, di aver pregato, di aver meditato e 
alla fine di aver trovato il coraggio necessario per chiedere al marito la 
benedizione. Naturalmente la richiesta aveva lasciato l'uomo del tutto 
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stupefatto, ma ella era paziente, lasciò che meditasse sulla sua richiesta, 
che pregasse come aveva fatto lei; ed alla fine l'uomo le impartì una bene-
dizione. Poi la donna aggiunse: 'Nella nostra casa non c'è mai stato pri-
ma un rapporto d'affetto così profondo come quello che vi regna dal giorno 
in cui mio marito mi ha impartito la sua benedizione'"("Family trough a 
Father's Blessing", ImptOVmznt EhXl, giugno 1965, pag. 534). 

La casa è il luogo in cui la famiglia progredisce, sia collettivamente che 
individualmente. Per incoraggiare questo progresso il padre deve sempre 
presiedere alla sua famiglia con amore, saggezza, gentilezza, comprensione 
e pazienza. Come più alta autorità della casa il padre deve fornire l'e-
sempio guida. I padri obbedienti e fedeli che guidano le loro famiglie in 
una vita retta sulla terra aiuteranno le loro famiglie ad essere degne di 
vivere insieme nelle eternità. 

Come patriarchi della nostra famiglia dobbiamo trattare le nostre mogli ed 
i nostri figli con il più grande rispetto. 

Leggi- Efesini 5:25-28. 

Come dobbiamo trattare le nostre mogli? 

Leggi Efesini 6:4. 

Quali consigli questo passo delle Scritture offre ai padri nell'allevare i 
figli? 

Leggi Dottrina e Alleanze 121:41-45. 

In che modo questo passo delle Scritture può aiutarci ad essere buoni pa-
triarchi nelle nostre famiglie? 

Le Scritture contengono molte storie di padri che si dimostrarono buoni pa-
triarchi. Alma il Giovane radunò i suoi figli e dette ad ognuno di loro 
consigli e benedizioni (vedere Alma 35:16) . Re Beniamino insegnò ai suoi 
figli a comprendere le Scritture (vedere Mosia 1:2). Sia Adamo che Lehi 
benedissero ognuno dei loro figli prima di morire (vedere DeA 107:53; 2 Ne-
fi 4:1-11). Mediante il potere del sacerdozio questi profeti adempirono 
alle loro responsabilità patriarcali nei confronti dei figli. Mediante il 
nostro sacerdozio anche noi possiamo essere giusti patriarchi nelle nostre 
famiglie. 

Come soddisfare le necessità fami l ia r i fondamentali 

Come patriarca della sua famiglia il padre ha la responsabilità di aiutare 
i membri della famiglia a soddisfare le loro necessità. 



Lezione 10 

Ognuno ha delle necessità che richiedono di essere soddisfatte> come quella 
di cibo, di una casa e di indumenti. Quali altre necessità fondamentali 
hanno i nastri figli? Elencale sulla lavagna a mano a mano che vengono 
menzionate. 

ESSERE DESIDERATI E AMATI 

Possiamo soddisfare questo loro bisogno dimostrando il nostro affetto sia 
con le parole che con le azioni. L'anziano Loren C. Dunn ha fornito un e-* 
sempio di questa necessità: 

"Ricordo un lavoro teatrale recentemente portato sullo schermo. L'opera 
affronta il caso del ritorno in famiglia dell'unico figlio dopo il servizio 
militare. Padre e figlio non sono mai stati molto vicini. E' una situa-
zione che vede padre e figlio amarsi reciprocamente pur essendo incapaci di 
trovare il modo in cui esprimere tale affetto, per cui tra loro sorge una 
barriera di ostilità alimentata dall'impressione che ognuno ha di un essere 
gradito all'altro... 

Il culmine dell'opera si ha quando il ragazzo dice a suo padre qualcosa co-
me: 'Papà, quand'ero più giovane nutrivo per te sentimenti di ostilità poi-
ché non mi aveva mai detto che mi amavi. Ma poi mi resi conto che neanche 
io ti avevo mai espresso il mio affetto. Ebbene, papà, te lo dico ora: Ti 
voglio bene'. 

Per un momento il tempo si fermò mentre padre e figlio si abbracciarono, 
dando libero sfogo ai sentimenti di amore e di apprezzamento che per anni 
erano rimasti rinchiusi nell'animo di due brave persone" ("The Growing Pro-
blem of Drug Abuse", Improvement Era, giugno 1969, pagg. 52-53) . 

Perché dobbiamo esternare il nostro affetto verso i membri della nostra 
famiglia? 

In quale altro modo possiamo renderli consapevoli di essere desiderati e 
amati ? 

AVER FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA' 

Possiamo aiutare i membri della nostra famiglia ad avere fiducia nelle pro-
prie capacità lodando i loro successi. Possiamo insegnare loro che sono 
figli di Dio. Possiamo aiutarli a sviluppare i loro talenti. Tutte queste 
cose rafforzano la loro fiducia in se stessi, li aiutano ad avere un'imma-
gine positiva della propria personalità. I genitori devono approfittare di 
ogni occasione per lodare e incoraggiare i loro figli. I figli a loro vol-
ta devono regolarmente esprimere la propria gratitudine per i genitori. 

115 



Un padre dice: "Durante la serata familiare dedico il mio tempo a lodare i 
miei figli piuttosto che a criticarli. Preferisco parlare di quello che ho 
visto fare bene invece di quello che ho visto fare male" (Citato da George 
Durrant, "Un dono del cielo", La Stilla, agosto 1971, pag. 251) . 

AVERE UNO SCOPO NELLA VITA 

Ognuno ha bisogno di sentire che la vita ha un significato, che c'è uno 
scopo in questa nostra esistenza. Possiamo aiutare i membri della nostra 
famiglia a soddisfare questa necessità insegnando loro il Vangelo. Ogni 
individuo deve sapere che la vita terrena ha lo scopo di aiutarlo a svilup-
parsi e a diventare più simile a Dio. Dobbiamo insegnare ai nostri figli 
che il nostro obiettivo su questa terra è trovare pace e felicità e prepa-
rarci per ritornare al nostro Padre nei cieli. 

POSSEDERE AUTODISCIPLINA ED ESSERE CAPACI DI LAVORARE 

Al fratello Glenn E. Nielsen, presidente di una grande compagnia petrolife-
ra, un giorno fu chiesto quale insegnante avesse avuto maggiore influenza 
nella sua vita. Egli rispose: "Mio padre...Egli mi insegnò la gioia del la-
voro ben fatto. Mi insegnò a prendere una maggiore quantità di fieno con il 
mio forcone ed a muovere un passo in avanti per gettarlo sul pagliaio, ac-
compagnando i suoi insegnamenti con queste parole: 'Ogni lavoro diventa 
più facile e più leggero se si avanza verso di esso invece di tirarsi in-
dietro'" (CkuSick Nim, 25 marzo 1978, pag. 2). 

Mostra il sussidio didattico ll-b3 "I padri devono insegnare ai loro figli 
a lavorare". 

I benefici che scaturiscono dall'imparare a lavorare sono illustrati nella 
storia seguente: 

"Due anziani vicini un giorno stavano parlando della loro vita e di quella 
dei loro figli. Il figlio più grande di John aveva appena finito l'univer-
sità ottenendo in tutti gli esami 30 e lode. Il figlio di Jim invece era 
stato da poco condannato per un grave crimine e mandato alla prigione di 
stato. Jim e John avevano vissuto fianco a fianco in perfetta armonia du-
rante il periodo in cui i loro figli erano cresciuti. I due ragazzi avevano 
giocato insieme e sempre insieme erano andati a scuola. Jim, nel commentare 
quanto era accaduto disse: 'L'unica differenza nella vita dei nostri figli 
è che tu tenevi una mucca. Ricordo che quando i ragazzi stavano giocando 
tuo figlio doveva smettere prima del mio perché doveva mungere e dar da man-
giare alla mucca. 
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Tenendo quella mucca tu hai insegnato a tuo figlio ad accettare le responsa-
bilità della vita" (1967-68 Priesthood Study Coutòe: A emonie Priesthood-
Adutt, pag. 35). 

Non tutti possiamo permetterci di tenere delle mucche, ma possiamo dare ai 
nostri figli del lavoro da svolgere. Dobbiamo anche dar loro piena libertà 
nel risolvere i problemi che accompagnano il lavoro. Non dobbiamo svolgere 
noi il lavoro, ma dobbiamo aiutarli a portare a compimento i compiti loro 
affidati. (Vedere la lezione 15, "La condivisione delle faccende domesti-
che") . 

"Quando un uomo si rende conto che egli è il padre terreno di un figlio di 
spirito di Dio, non può non sentire fortemente la sua responsabilità di nu-
trire quel figlio con tutta la più tenera cura possibile" (N. Eldon Tanner, 
"Fatherhood", Eniign, giugno 1967, pag. 2). 

Come soddisfare le necessità s p i r i t u a l i de l la famiglia 

I padri che detengono il sacerdozio hanno il diritto e la responsabilità 
di benedire le loro famiglie fornendo loro la guida del sacerdozio e cele-
brando per loro tutte le ordinanze del sacerdozio che sono qualificati ad 
amministrare. 

Mostra il manifesto che hai preparato, scrivi sulla lavagna e discuti i mo-
di in cui i padri possono guidare e benedire le loro famiglie. (Vedere 
"PA.epaAa.zione dell'Insegnante"}. 

I padri possono guidare e benedire le loro famiglie nei modi seguenti: 

1. Svolgendo il loro ruolo di autorità presiedente nella casa. 

2. Tenendo interviste personali con ogni membro della famiglia. (Il presi 
dente N. Eldon Tanner disse che quando era giovane suo padre lo intervi 
stava spesso. "Mi diceva quanto era importante il sacerdozio e ciò che 
era necessario che facessi per essere degno di tale sacerdozio. Egli 
era senza dubbio il migliore amico che avevo allora" ("Le benedizioni 
delle interviste della Chiesa", La Stella, aprile 1979, pag. 75). 

3. Impartendo benedizioni di conforto alla moglie e ai figli. 

4. Impartendo benedizioni di membri della famiglia ammalati (soltanto per 
i detentori del Sacerdozio di Melchisedec). 

5. Ricevendo rivelazioni e ispirazione per la sua famiglia. 
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Lezione 10 

6. Tenere la preghiera familiare mattino e sera. 

7. Invitando i membri della famiglia a pregare e ad invocare la benedizio-
ne sul cibo. 

8. Tenendo la serata familiare ogni lunedì sera. 

9. Incoraggiando i membri della famiglia a partecipare all'opera missiona-
ria, alla ricerca genealogica e alle ordinanze del tempio. 

10. Dando il buon esempio ed osservando i comandamenti. 

11. Suscitando un sentimento di amore e di comprensione nella casa. 

Chiedi al detentore del sacerdozio incaricato di portare la sua testimonian-
za della gioia che si riceve dal1'appartenere ad una famiglia unita ed af-
fettuosa . 

Conciusione 

Nel piano del Signore i mariti ed i padri sono i capi delle loro case e i 
patriarchi delle loro famiglie. Come tali, i padri sono tenuti ad instau-
rare un rapporto adeguato con la moglie ed i figli. Questo rapporto deve 
essere improntato all'amore, alla fiducia e alla collaborazione. In quanto 
padri dobbiamo perciò preoccuparci del benessere di ogni membro delle no-
stre famiglie. Poniamoci le seguenti domande, per stabilire in che cosa 
possiamo migliorare: 

1. Mi preoccupo veramente della mia famiglia? 

2. Dimostro il rispetto dovuto alla mìa famiglia, alle loro proprietà ed 
ai loro sentimenti? 

3. Riconosco in ogni membro della mia famiglia un individuo importante? 

4. Esprimo il mio amore alla mia famiglia? Dimostro tale amore con le mie 
azioni? 

"Essere padre e patriarca di una famiglia è un privilegio e una benedizione 
gioiosa, ma anche una pesante responsabilità, poiché ci impone il compito 
di istruire, di preparare i nostri cari a ritornare alla presenza del no-
stro Padre celeste, ove la famiglia potrà continuare a gioire insieme della 
vita eterna" (N. Eldon Tanner, "Fatherhood", Enòlgn, giugno 1967, pag. 2). 
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Sfida 

Mariti e padri: 

1. Sii cosciente della tua responsabilità in quanto patriarca nella tua 
casa. 

2. Durante la settimana discuti con tua moglie di questo ruolo. Ottieni 
il suo appoggio nell1 adempiere ai tuoi doveri. 

3. Onora tuo padre. Egli continua ad essere il tuo patriarca anche dopo 
il tuo matrimonio. 

Uomini giovani e. non sposati: 

1. Onora il tuo sacerdozio. Preparati ad essere un retto patriarca nella 
tua casa. 

2, Onora tuo padre, egli è il patriarca della tua famiglia. 

S c r i t t u r e a d d i z i o n a l i 

Deuteronomio 6:7 (i genitori devono ammaestrare i loro figli). 

Giosuè 24:15 (scegliete chi volete servire). 

Efesini 5:22-25 (l'ordine deve regnare nelle famiglie) . 

1 Timoteo 3:4-5 (i padri devono governare le loro famiglie). 

DeA 75:28-29 (i padri devono provvedere alle loro famiglie). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia doveri e Benedizioni del Sacerdozio, Forte A, lezione 12, "La 
responsabilità del padre per il benessere della sua famiglia". 

2. Procurati lavagna e gesso. 
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Lezione 10 

Prepara un cartellone ohe illustri undici cose discusse nella lezione 
che i padri possono fare per guidare le loro famiglie. 

4. Scegli un detentore del sacerdozio che abbia una famiglia unita e af-
fettuosa. Chiedigli di portare testimonianza della gioia che egli pro-
va in famiglia. 

5. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Un'efficace 
guida della famiglia 

Lezione 12 

Questa lezione deve stimolarci a ricercare e seguire l'ispirazione dello 
Spirito nella guida delle nostre famiglie. 

Introduzione 

L'anziano Bruce R. McConkie ha indicato il motivo per cui dobbiamo ascolta-
re lo Spirito: 

"Quando ero ancora un ragazzetto, avevo un bel cavallo, tranquillo e bene 
addestrato, che cavalcavo spesso nel nostro frutteto. Un giorno però qual-
cosa spaventò l'animale che s'impennò bruscamente e cominciò a galoppare 
tra gli alberi. Venni scaraventato giù dalla sella, ma un piede mi rimase 
impigliato nella staffa. Prima di cadere completamente, riuscii ad afferra-
re una striscia di cuoio che pendeva dalla sella, usata dai cow boys per le-
garvi il laccio. La striscia di cuoio era molto consunta e si sarebbe do-
vuta strappare sotto il mio peso, tuttavia, non so perché, resse all'urto. 
Era però certo che un altro paio di salti del cavallo ne avrebbe causato la 
rottura, ed io sarei stato trascinato per terra, con conseguenze terribili, 
se non fatali, a causa del piede impigliato nella staffa. 

Improvvisamente sentii che l'animale si fermava e riuscii in qualche modo a 
rendermi conto che qualcuno stava tenendo saldamente le briglie. Un attimo 
dopo ero al sicuro tra le braccia del babbo. 

Che cos'era avvenuto? Che cosa aveva portato mio padre nel frutteto in quel 
momento così critico? 

Egli era seduto in casa, intento a leggere il giornale, quando lo Spirito 
gli sussurrò: "Corri nel fruttetoI" 

Senza esitare un momento, senza domandarsene la ragione, egli corse nel 
frutteto, arrivando proprio mentre venivo scaraventato a terra dal cavallo 
spaventato. Egli vide il cavallo che correva e pensò: "Devo fermare questo 
animale". 

Fu così che venni salvato a morte o da ferite gravi". ("Ascoltate la voce 
dello Spirito", La Stella, gennaio 1973, pag. 5). 

Che cosa spinse il padre dell'anziano McConkie ad uscire nel frutteto? Per-
ché era importante che suo padre obbedisse immediatamente alla voce dello 
Spirito? 

123 



Invita il membro della classe che avrai precedentemente incaricato di ciò, 
di parlare di quando lo Spirito Santo lo ha aiutato nell ' adempier e al suo 
ruolo di padre. 

Lo Spir i to Santo può guidare la famiglia 

Una delle più grandi responsabilità che abbiamo sulla terra è quella di 
guidare le nostre famiglie. Il presidente David 0. McKay disse che nessun 
successo può compensare il fallimento in famiglia ("Blessed Are They Do His 
Commandments", Improvement Eia, giugno 1964, pag. 445). Questa responsabi-
lità è sempre stata importante, ma oggi lo è ancora di più perché il mondo 
diventa sempre più malvagio. 

Le sfide che oggi siamo chiamati ad affrontare come genitori possono in-
durci a ritenere di non essere sempre abbastanza saggi e forti per compiere 
scelte giuste in merito alle nostre famiglie. Il Signore è cosciente dei 
nostri limiti e ci ha fornito il mezzo mediante il quale ricevere la guida 
di cui abbiamo bisogno: questa guida si riceve mediante lo Spirito Santo. 

Per ottenere la guida dello Spirito Santo dobbiamo osservare i comandamenti, 
poiché lo Spirito Santo non dimorerà in colui che considera con leggerezza 
i comandamenti o manca di obbedire ad essi. Se vogliamo il suo aiuto dob-
biamo continuamente pentirci delle cose sbagliate che facciamo e cercare di 
fare invece, ciò che il Signore vuole che facciamo. 

"Il padre deve sempre rendersi conto che la famiglia è la cosa più importan-
te della sua vita...E' nella casa che si impartiscono gli insegnamenti più 
importanti e che si plasma la vita dei figli" (N. Eldon Tanner, La Stella., 
dicèmbre 1973, pag. 515). 

Neil'affrontare questo genere di responsabilità i genitori trovano conforto 
nella consapevolezza di poter pregare ed essere guidati dallo Spirito Santo 
a fare ciò che è più opportuno per le loro famiglie. Ad esempio un padre 
"dopo aver cercato l'aiuto del Signore radunò tutta la famiglia prima di de-
cidere se accettare o no un lavoro in un'altra città. Egli chiese ad ogni 
membro della famiglia di esprimere la sua opinione sull'opportunità di tra-
sferirsi e dette ad ognuno l'opportunità di rivolgersi personalmente al Si-
gnore per ricevere una risposta in merito a ciò che dovevano fare. Dopo che 
tutti ebbero pregato, si sentirono ispirati come già lo era stato il padre 
che dovevano effettuare il trasferimento. Così, poiché egli aveva dato a 
tutti l'opportunità di ottenere la risposta dello Spirito, che anch'egli a-
veva ricevuto, tutti poterono senza alcun problema credere e seguire i suoi 
consigli" (Henry B. Eyring, "Family Followership", Enòign, aprile 1973, pag. 
32) . 
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Lezione 10 

Leggi 2 Ne fi 32:5. 

Come seguire la guida del lo Sp i r i to Santo 

Lo Spirito Santo ci aiuta a risolvere i nostri problemi e risponde alle no-
stre domande in molte maniere. Una di queste maniere consiste nel portare 
testimonianza delle soluzioni che già si trovano nelle Scritture. Quando 
siamo afflitti da un problema dobbiamo studiare le Scritture cercandovi la 
risposta. Se lo facciamo lo Spirito Santo ci aiuterà a trovare le risposte 
e ci porterà testimonianza della loro giustezza. Lo Spirito Santo ci aiuta 
inoltre a ricordare le cose che una volta abbiamo imparato e poi dimentica-
to (vedere Giovanni 14:26). 

Sebbene lo Spirito Santo possa aiutarci a risolvere i problemi, Egli rimane 
sempre e soltanto un aiuto, non risolverài nostri problemi per noi sempli-
cemente perché glieLo chiediamo. Nei primi tempi della Chiesa Oliver Cow-
dery imparò che spesso dobbiamo fare qualcosa di più di una semplice richie-
sta al Signore per ottenere una risposta. 

Leggi Dottrina e Alleanze 9:1-9. 

Che cosa ai insegna a fare questo passo delle Scritture prima di esporre 
al Signore un problema ohe oi affligge? Come sapremo se la decisione che 
avremo preso è giusta o no? 

Questa Scrittura ci dice di studiare e di meditare profondamente sulle de-
cisioni che dobbiamo prendere. Quando dobbiamo scegliere un determinato 
corso di azione, dobbiamo chiedere al Signore se la decisione è giusta. 

Altri modi in cui lo Spirito Santo ci aiuta a risolvere i problemi sono la 
rivelazione diretta delle risposte con la piccola voce tranquilla (vedere 
1 Re 19:11-13), o indiretta tramite i consigli di un dirigente della Chiesa, 
di un amico o quelli contenuti in un buon libro. (Se riceviamo la risposta 
alle nostre preghiere da un'altra fonte, lo Spirito Santo susciterà in noi 
l'impressione che è giusta). In altre occasioni lo Spirito Santo ci stimo-
la semplicemente durante lo svolgimento delle nostre attività quotidiane. 
Questi stimoli possono essere la semplice sensazione di dover dedicare più 
tempo ad un particolare membro della famiglia o di dover fare qualcosa di 
speciale per lui. 

Sebbene la risposta ad una preghiera possa pervenirci in molte maniere di-
verse, il Signore ha stabilito un mezzo grazie al quale possiamo conoscere 
con sicurezza che la risposta proviene da Lui. Egli ha detto che se la de-
cisione che prendiamo è giusta, proveremo un senso di pace nel nostro cuo-
re e nella nostra mente (vedere DeA 6:14-16, 22-24). 
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La risposta che noi riceviamo può non piacerci, o può non venire cosi pre-
sto come vorremmo. Ma il Signore ci ama e nella Sua saggezza decide ciò 
che è meglio per noi. Non dobbbiamo pertanto scoraggiarci se non riceviamo 
una risposta immediata: dobbiamo continuare a pregare, a vivere rettamente, 
a studiare e a cercare la guida dello Spirito Santo. 

Quando riceviamo una risposta alle nostre preghiere, dobbiamo fare ciò che 
la risposta ci chiede. Non possiamo aspettarci che lo Spirito Santo conti-
nui ad aiutarci se ignoriamo i Suoi suggerimenti. Anche se la risposta non 
è quella che avremmo desiderato o se gli sforzi che Egli ci chiede ci sem-
brano troppo grandi, dobbiamo essere pronti a fare quanto Egli comanda, al-
trimenti corriamo il rischio di perdere il contatto con lo Spirito Santo e 
di non poter più usufruire del Suo conforto e della Sua direzione. 

Il Signore tuttavia lascia alcune decisioni a noi stessi. Queste decisioni 
possono essere semplicemente una questione di preferenze anziché di bene e 
di male (vedere DeA 60:5; 80:3). In questi casi dobbiamo usare il buon 
senso sulla base della nostra conoscenza ed esperienza. 

"Ebbene, io penso che più di ogni altra cosa al mondo, io, voi e tutti i 
membri della Chiesa dobbiamo cercare la guida dello Spirito del Signore. 
V'è un rapporto diretto tra la guida dello Spirito e il nostro divenire 
profeti per quanto concerne i nostri affari. Scopriremo così di essere in 
armonia con quei profeti che il Signore ha posto nella Prima Presidenza e 
nel Consiglio dei Dodici" (Joseph Fielding Smith, Joseph Fielding Smith -
a Prophet among the People, pagg. 24-25). 

La maniera in cui lo Spi r i to Santo può apportare benefici a l le nostre 
famiglie 

Quando lo Spirito Santo ci guida riceviamo grandi benedizioni e a nostra 
volta possiamo beneficiare le nostre famiglie. L'anziano McConkie, per 
esempio, fu salvato da un grande pericolo poiché suo padre ascoltò lo Spi-
rito' Santo. Possiamo godere di questo genere di protezione se siamo sensi-
bili a ricevere l'ispirazione dello Spirito Santo e facciamo ciò che egli 
ci dice. 

Oltre a proteggerci fisicamente, lo Spirito Santo ci aiuta ad evitare ten-
tazione che ci nuocerebbero spiritualmente. Tramite lo Spirito Santo di-
ventiamo anche coscienti di ogni difficoltà che sorge nelle nostre famiglie. 
Magari un nostro caro è afflitto da un particolare problema e desidera con-
fidarsi con noi, o forse ha delle domande riguardanti la Chiesa oppure si 
preoccupa perché non osserva i comandamenti così fedelmente come vorrebbe. 
Con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo aiutare e rafforzare i nostri cari. 
Forse possiamo anche risparmiare loro sofferenze e dolori. 
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Anche quando è necessario castigare i nostri figli dobbiamo cercare la gui-
da dello Spirito Santo. Le Scritture ci chiedono di essere severi con i 
nostri figli soltanto quando ci sentiamo ispirati a ciò e ci impongono, do-
po averli ripresi, di dimostrare loro maggiore amore e comprensione. In 
questo modo essi si convinceranno che vogliamo semplicemente aiutarli 
(Vedere DeA 121:43-44). 

Lo Spirito Santo può aiutarci quando impartiamo benedizioni paterne. Egli 
può stimolarci a dare alle nostre famiglie consigli appropriati anche in me-
rito a problemi di cui essi possono non essere coscienti. Questa benedi-
zione può essere un'esperienza sacra per i nostri cari. 

Mostra il sussidio didattico 12-a3 "Le benedizioni paterne possono raffor-
zare i membri della famiglia". 

L'anziano Ezra Taft Benson ha descritto la seguente esperienza: 

"Qualche tempo fa un giovane venne nel mio ufficio per chiedere una benedi-
zione. Era afflitto da numerosi problemi, era confuso, preoccupato e sco-
raggiato. Parlammo per alcuni minuti, poi gli dissi: 'Hai mai chiesto una 
benedizione a tuo padre?' 'Oh, rispose, non so se papà farebbe una cosa si-
mile. Non è molto attivo'. Gli dissi: 'Ma è sempre tuo padre'. 'Si'. 
'Detiene il sacerdozio?' 'Si, è un anziano inattivo'. Gli chiesi ancora: 
'Ami tuo padre?' Ed egli: 'Sì, lo amo. E' un brav'uomo. E' un buon ma-
rito e un buon padre'. Allora conclusi: 'Va bene, ti dispiace tornare a 
casa ed aspettare l'occasione appropriata per chiedere a tuo padre se vuole 
impartirti una benedizione? Se la cosa non funziona torna da me e sarò fe-
lice di aiutarti'. 

Il giovane se ne andò per tornare dopo circa tre giorni. 'Fratello Benson, 
nella nostra casa è avvenuta una cosa meravigliosa. Mia madre ed i miei 
fratelli e sorelle più giovani si sono messi a piangere di commozione quan-
do mio padre mi ha impartito una meravigliosa benedizione'. Poi aggiunse: 
'Si sentiva chiaramente che era una benedizione che proveniva dal più pro-
fondo del suo cuore'" (God, Vamily, Country: Our Three Great Loyaùtieò, 
pag. 184) . 

Perché il padre di quel giovane era la persona più adatta a impartirgli una 
benedizione in quella particolare occasione? 

In che modo possiamo sapere quando le nostre azioni sono guidate dallo Spi-
rito Santo? 

12-a3 Le benedizioni paterne possono rafforzare i membri della famiglia 
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Conciusione 

Il Signore ci ha dato un dono prezioso per aiutarci a prendere decisioni 
sagge ed a risolvere nel giusto modo i nostri problemi; questo dono è la 
compagnia dello Spirito Santo. Mediante lo Spirito Santo possiamo avvici-
narci di più al nostro Padre nei cieli e ricevere rivelazioni tali da gui-
dare le nostre famiglie sulla via della rettitudine. Queste rivelazioni 
possono aiutarci ad acquisire la forza e la saggezza necessarie per vincere 
le tentazioni e risolvere i problemi dei membri della famiglia. Possiamo 
essere certi che il Signore ci aiuterà se siamo disposti a fare del nostro 
meglio. Quando riceviamo questo aiuto accadono due cose importanti: i no-
stri figli si rivolgono a noi per avere conforto e guida. Noi a nostra vol-
ta ci avviciniamo maggiormente al nostro Padre nei cieli. 

Sfida 

1. Studia le Scritture per apprendere i vari modi in cui lo Spirito Santo 
può aiutarti. 

2. Mediante il pentimento mantieniti degno di essere guidato dallo Spirito 
Santo. 

3. Segui i suggerimenti che ricevi dallo Spirito Santo a prescindere da 
quanto difficili ti possano sembrare. 

Scr i t ture addizional i 

Luca 12 =11-12 (lo Spirito Santo ci suggerisce quello che dobbiamo dire) . 

Giovanni 16:13 (lo Spirito ci mostra le cose a venire). 

3 Nefi 28:11 (lo Spirito Santo porta testimonianza del Padre e del Figlio) . 

Moroni 10:3-5 (lo Spirito Santo ci mostra la verità). 

DeA 39:6 (lo Spirito Santo ci insegna le cose di pace). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Chiedi ad uno dei padri di raooontare in classe un'occasione in cui lo 
Spirito Santo lo ha aiutato nella sua guida della famiglia. 
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2. Leggi Doveri e responsabilità del sacerdozio, Parte A, lezione 3os "Il 
dono dello Spirito Santo". 

3. Leggi Principi Evangelici, capitolo 213 "Il dono dello Spirito Santo". 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Come rafforzare 
la famiglia mediante 
la serata familiare 

Questa lezione ci mostrerà come rafforzare le nostre famiglie mediante la 
serata familiare. 

In t roduz i one 

Ogni famiglia dovrebbe trascorrere insieme almeno una sera alla settimana 
dedicata ad una attività da svolgere in comune. Per incoraggiare questa 
pratica della serata familiare la Chiesa ha stabilito di riservare il lune-
dì sera alle attività familiari. Normalmente, l'insegnamento e la discus-
sione di argomenti evangelici dovrebbero costituire la parte principale 
delle nostre serate familiari. 

Mostra i sussidi didattici 13-a} "Ogni ^amiglia dovrebbe riunirsi una volta 
alla settimana pet tenere la serata familiare"; 13-b3 "La famiglia e l'uni-
ta più importante della Chiesa"; 13-c3 "Lo studio del \Jangelo dovrebbe fior 
parte della serata familiare", e 13-d, "I bambini hanno bisogno di aiuto per 
sviluppare la loro sensibilità spirituale". 

Non tutte le famiglie sono uguali. Alcune sono composte di genitori e fi-
gli, altre da un solo genitore con i figli, altre ancora soltanto da marito 
e moglie. Vi sono alche molti adulti non sposati che vivono da soli o con 
altre persone pure sole. A prescindere da quale che sia la loro situazione, 
tutti i membri sono tenuti a svolgere la serata familiare. Anche coloro 
che vivono da soli possono partecipare a questo programma unendosi ad altre 
persone per tenere insieme a loro la serata familiare. Per coloro che vi-
vono soli questo programma rappresenta a maggior ragione una benedizione 
speciale. 

"Non vi è luogo più appropriato per l'insegnamento del Vangelo della casa. 
Soltanto nella casa i figli possono imparare a conoscere la natura della 
vita familiare istituita dal nostro Padre celeste. Il lunedì sera, l'ora 
che vede riunita tutta la famiglia, deve creare uno spirito favorevole alle 
più belle esperienze. Coloro che godono di questo spirito trovano in esso 
una fonte delle gioie più grandi" (Messaggio della Prima Presidenza, Manua-
le della serata familiare, 1971, pag.4) . 

13-a3 Ogni famiglia dovrebbe riunirsi una volta alla settimana per tenere 
la serata familiare 

13-bj La famiglia è l'unità più importante della Chiesa 
13-C3 LO studio del Vangelo dovrebbe fare parte della serata familiare 
13-d3 I bambini hanno bisogno di aiuto per sviluppare la loro sensibilità 

spirituale 
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lZ-e3 La serata familiare deve vedere la partecipazione di tutti i membri 
della famiglia 

Non dobbiamo scoraggiarci se non ogni serata familiare si rivela un grande 
successo. E' importante anche il semplice fatto di trascorrere un po' di 
tempo insieme a tutti i membri della famiglia. Se continuiamo a sforzarci 
dimostrandoci pazienti ed affettuosi, i problemi che incontreremo sul nostro 
cammino saranno risolti e le nostre serate familiari ci permetteranno di 
raggiungere quegli obiettivi che il Signore ha istituito per noi. 

Come tenere la serata famil iare 

Il padre è il patriarca della famiglia e come tale deve presiedere alla se-
rata familiare. In sua assenza la presidenza è affidata alla madre. 

Prima di ogni serata familiare sarà bene tenere un breve consiglio di fami-
glia o una riunione di programmazione per esaminare le attività e i program-
mi dei membri della famiglia per la settimana successiva. Questo è parti-
colarmente utile quando in famiglia vi sono figli adolescenti. 

Un padre ci ha riferito che questo consiglio di famiglia viene tenuto at-
torno al tavolo da pranzo e sotto la sua direzione per discutere gli affari 
della famiglia. "Facciamo gli annunci importanti per la famiglia, discutia-
mo e ci complimentiamo dei successi ottenuti dai bambini durante la setti-
mana e questa discussione, devo dire, rafforza nei figli la determinazione 
di procedere sul giusto cammino e riempie d'orgoglio i genitori" (Glen W. 
Harper, "Partecipation - Our Family Home Evening Success Key",Enòlgn, dicem-
bre 1977, pag. 17). 
I genitori devono programmare in anticipo ogni serata familiare ed affidare 
i vari incarichi ai membri della famiglia. 

Mostra il sussidio didattico lZ-e3 "La serata familixute deve ve.dere la par-
t2.CA.pa zio no. di tutti, i membri della famiglia". 

II padre tiene egli stesso la lezione o delega questo compito alla moglie 
o ai figli. Ai bambini più piccoli in particolare piace dirigere la musica, 
leggere i passi delle Scritture, esporre illustrazioni, pregare e servire i 
rinfreschi. 

Vi sono molti modi in cui tenere la serata familiare. Alcune attività che 
possono a giusto titolo essere svolte nel corso della serata familiare sono : 
leggere le Scritture, discutere il Vangelo, condividere le proprie testimo-
nianze, realizzare un progetto di servizio, fare un picnic o partecipare ad 
un gioco. Esse devono comunque sempre includere la preghiera. 
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Abbiamo indicato qui appresso un esempio di programma di serata familiare: 

1. Inno di apertura (diretto da un membro della famiglia). 

2. Preghiera di apertura (offerta da un membro della famiglia). 

3. Discussione degli affari di famiglia (diretta dal padre). 

4. Numero musicale eseguito da un membro della famiglia. 

5. Lezione (esposta da un membro della famiglia sulla base delle indicazio-
ni contenute nel manuale Principi. Evangelici) . 

6. Discussione e programmazione per la settimana successiva. 

7. Inno di chiusura. 

8. Preghiera di chiusura. 

9. Gioco (diretto da un membro della famiglia). 

10. Rinfreschi (preparati da un membro della famiglia). 

Non dobbiamo esitare a chiedere anche ai bambini più piccoli di collaborare 
all'esposizione della lezione della serata familiare. Un giovane membro 
della Chiesa ci ha confidato quanto segue: 

"Quando papà suggerì che tutti i membri della famiglia avrebbero dovuto a 
turno tenere la lezione della serata familiare, pensai subito che sarebbe 
stato buffo dire: 'Sì, lasciamo che la settimana ventura la lezione sia te-
nuta da John'. John ha tre anni. Così papà assegnò a John questo compito 
e con l'aiuto della mamma John tenne una delle migliori serate familiari 
che abbiamo mai avuto e la gioia che si rispecchiava nel suo piccolo volto 
fu per noi più preziosa di qualsiasi altra cosa che potremmo mai dargli in 
cambio" (Citato da Lowell Durham Jr., "What Makes a Good Family Home 
Evening", New Era, giugno 1972, pag. 13) . 

Ogni membro della famiglia può contribuire al successo della serata. Una 
cosa che possiamo fare è programmare le nostre attività individuali in modo 
da avere il lunedì sera libero per la serata familiare. Inoltre, ad ogni 
membro della famiglia può essere affidato il compito di preparare o di e-
sporre la lezione o l'attività che sarà svolta nel corso della serata fami-
liare. Ai bambini piccoli piace esibirsi in molte maniere; in particolare 
trovano divertente narrare delle storie aiutandosi con la lavagna di fla-
nella. La madre o uno dei figli più grandi può aiutarli a prepararsi per 
questi o altri incarichi durante la settimana. 
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Lezione 10 

Ogni bambino parteciperà volentieri quando il padre e la madre lo includono 
nei preparativi e si dimostrano pazienti nei suoi confronti. 

Un padre scoprì che per tenere la serata familiare è necessario tanto amore 
e tanta pazienza. Senza questa virtù neanche la programmazione più accura-
ta garantirà il successo del programma. 

"Alcuni anni fa un lunedì sera mi sentivo alquanto nervoso. Quando comin-
ciammo la serata familiare i bambini si disturbavano a vicenda e si compor-
tavano in modo irrequieto. Cominciai irritato e annunciai a voce alta: 
'State al vostro posto, seduti composti e smettete di scherzare, altrimenti 
saranno guai per tutti'. I bambini si resero conto che facevo sul serio 
per cui si calmarono immediatamente. Allora continuai dicendo: 'Non so 
perché non riuscite a sedere composti per qualche minuto ed ascoltare ciò 
che dico. Ora, non voglio sentire una parola da nessuno di voi sino alla 
fine della lezione. E quando avrò finito vi porrò alcune domande. Farete 
bene a saper rispondere'... 

Quando finalmente terminai la lezione e cominciai a porre delle domande, mi 
accorsi che avevano prestato effettivamente attenzione. Ero soddisfatto 
del modo in cui avevo espresso i concetti illustrati nel manuale. Poi chie-
si: 'Voi bambini avete delle domande da porre?' 

Il mio figlio più grande disse con voce sottomessa: 'Io sì'. Poi, aggiun-
se: 'La settimana ventura possiamo far tenere la lezione alla mamma?' 

Le sue parole e la sensazione che già era nata in me mi disssero che nel 
tentativo di fare ciò che ritenevo più opportuno avevo commesso un errore. 
Avevo esposto brillantemente delle idee, ma non avevo insegnato nulla alla 
mia famiglia... 

Da quel giorno ho imparato molte cose. Continuiamo a pretendere che i bam-
bini si comportino bene, né d'altra parte essi sono restii a farlo, ma ho 
scoperto metodi migliori per mantenere la disciplina...: 

Rifiuto assolutamente di lasciarmi irritare durante la serata familiare". 

Quel padre concluse il racconto della sua esperienza con questo consiglio: 

"Siate sempre di buon umore. Il vostro comportamento in seno alla famiglia 
sia il migliore possibile... 

A casa nostra la serata familiare non assomiglia affatto alle lezioni for-
mali tenute nella cappella. Nessuna legge dice che è necessario sedere 
compostamente sulle sedie. Spesso ci sediamo sul pavimento per mettere 
maggiormente a suo agio ogni membro della famiglia... 
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Qualche volta il padre si irrita perché ritiene suo dovere tenere una le-
zione e dovere della famiglia dedicargli tutta la sua attenzione. Questo 
concetto è in parte giusto, ma quando diventa un'ossessione la serata fami-
liare si trasforma in un'esperienza spiacevole" (George D. Durrant, Love 
cut Home, Staling VatkoA, pagg. 44-46). 

Possiamo migliorare la nostra serata familiare pregando il Padre celeste 
affinché ci aiuti a formulare un programma adatto alle necessità della no-
stra famiglia. 

Come possiamo usare la preghiera per migliorare le nostre serate familiari? 

Quanto tempo dobbiamo dedicare ogni settimana alla preparazione della sera-
ta familiare? 

Come possiamo migliorare le nostre serate familiari attraverso una migliore 
programmazione ? 

"Dedicate al successo della vostra vita familiare lo stesso tempo che dedi-
cate al successo della vostra vita sociale o professionale? Dedicate tutte 
le vostre migliori energie alla più importante unità nella società - la fa-
miglia; o i rapporti che avete stabilito con i vostri cari sono una cosa 
casuale, una parte poco rimunerativa della vostra vita? 

Genitori e figli devono essere disposti a mettere al primo posto le respon-
sabilità familiari per poter ottenere l'esaltazione della famiglia" (Mes-
saggio della Prima Presidenza, Manuale, della òeAata famltiaAe, 1973, pag.4) 

La serata f a m i l i a r e r a f f o r z a l a famigl ia 

Prendi in mano un mazzetto di stuzzicadenti o di fiammiferi di legno. Di 
alla classe che gli stuzzicadenti (o i fiammiferi) rappresentano i membri 
di una famiglia. Prendi uno degli stuzzicadenti e spezzalo a metà. Di al-
la classe che quando ci troviamo soli non siamo cosi forti come quando sia-
mo uniti alla nostra famiglia. Poi prendi un elastico e unisci insieme 
tutti gli stuzzicadenti. Di alla classe che l'elastico rappresenta la for 
za unificante del Vangelo. Mostra quanto sia difficile spezzare il mazzet-
to di stuzzicadenti. Spiega che siamo più forti quando siamo uniti come fa 
miglia e ci sforziamo insieme di mettere in pratica il Vangelo. 

Delle serate familiari ben programmate tenute regolarmente ogni settimana 
possono aiutare i membri della famiglia a vincere le influenze negative del 
mondo. Satana attacca la rettitudine usando molte tentazioni diverse per 
incoraggiare il peccato e la malvagità. 
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Lezione 10 

I giovani sono i suoi obiettivi preferiti, ma se noi insegnamo loro il Van-
gelo e li rafforziamo spiritualmente nell'ambito della famiglia essi sa-
pranno resistere alle tentazioni che dovranno affrontare nel mondo. 

"Nella nostra serata familiare e nel corso di altre positive esperienze fa-
miliari possiamo riempire la nostra anima delle cose di Dio non lasciando 
così alcuno spazio nel nostro cuore e nella nostra mente che possa essere 
occupato dal male" (Messaggio della Prima Presidenza, Manuale della Serata 
familiare, 1972, pag. 4) . 

Di quali benedizioni ha goduto la tua famiglia grazie alla serata familia-
re? 

Sin dal lontano 1915 la Prima Presidenza della Chiesa ha fatto ai Santi 
questa promessa: 

"Se i Santi obbediscono a questo consiglio di tenere la serata familiare 
promettiamo loro grandi benedizioni. L'amore nella casa e l'obbedienza ai 
genitori cresceranno. La fede si svilupperà nel cuore dei giovani d'Israe-
le, ed essi acquisiranno il potere necessario per combattere le cattive in-
fluenze e le tentazioni che li affliggono" ("Home Evening", Improvement 
Era, giugno 1915, pag. 734). 

L'anziano Marion D. Hanks parlando dei giovani ha illustrato quattro loro 
necessità. Egli ha detto che essi hanno bisogno (1) di fede; (2) di essere 
accettati così come sono; (3) di partecipare attivamente e (4) di sapere di 
essere più importanti dei loro errori, di essere amati •incondizionatamente. 

Poi parlando di sua figlia ha aggiunto: "Mi ricordo sempre con tenerezza 
di una sera in cui, al termine della nostra meravigliosa serata familiare, 
tenuta la sera prima che nostra figlia si sposasse nel tempio, ci inginoc-
chiammo in preghiera. Venne chiesto a lei di offrire a Dio il nostro rin-
graziamento. Non ricordo più le parole che ella disse, parole che si smar-
rirono nella gioia e nella dolcezza di quell'occasione, ma ricordo chiara-
mente una cosa che ella disse: ella ringraziò Iddio per l'amore incondizio-
nato che aveva ricevuto da noi. Questa vita non ci dà molte opportunità 
di sentirci esultanti e consci del nostro successo, ma quella sera mi sen-
tii grande" ("Amore incondizionato", La Stella, settembre 1972, pag. 362). 

II programma della serata familiare favorisce l'amore e la pace nelle no-
stre case. A mano a mano che questi sentimenti si sviluppano le nostre fa-
miglie desidereranno sempre più mettere in pratica il Vangelo e allontane-
ranno dalle loro case litigi e contese. Quando le nostre famiglie pregano, 
cantano e discutono insieme il Vangelo, lo Spirito del Signore scenderà 
nelle nostre case e si sostituirà allo spirito di contesa che qualche volta 
vi prevale. 
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In che modo le serate familiari tenute con regolarità possono portare più 
amore e più pace nelle nostre case? 

In che modo le serate familiari tenute con regolarità possono aiutare i mem-
bri della famiglia a lottare contro le forze del male? Scrivi sulla lava-
gna le idee espresse dai membri della classe. 

Chiedi ai membri della classe di ciò incaricati di parlare delle serate fa-
miliari speciali che hanno tenuto. 

Conciusione 

La serata familiare fa parte del piano del Signore per aiutarci a ritornare 
a Lui. E' un'occasione riservata al compito di insegnare ai nostri figli i 
principi del Vangelo e ad aiutare la famiglia ad unirsi maggiormente nel-
l'amore e nella comprensione. Queste ore trascorse insieme possono aiutar-
ci a rafforzare l'unità della famiglia e insegnarci a vivere insieme con 
maggior amore e armonia. I membri della nostra famiglia saranno così me-
glio in grado di combattere le influenze del male nel mondo. 

"Invitiamo nuovamente i genitori a raccogliere attorno a sé i loro figli 
con amore, pazienza e comprensione per istruirli nella verità e nella ret-
titudine .. .La casa è prima di ogni altro il luogo in cui i figli imparano 
le lezioni della vita" (Messaggio della Prima Presidenza, Manuale, ditta Si-
tata familiari, 1975, pag. 3). 

Sfida 

1. Se non tieni regolarmente le serate familiari comincia a farlo da que-
sta settimana. 

2. Programma devotamente serate familiari tali da soddisfare le esigenze 
della tua famiglia. 

3. Coinvolgi il più possibile i tuoi cari nella preparazione e nell'espo-
sizione delle attività da svolgere nel corso delle serate familiari. 

Scr i t ture addiz ional i 

DeA 68:25 (i genitori devono insegnare ai loro figli le dottrine del Van-
gelo) . 
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Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Prepara un mazzetto di stuzzicadenti o di fiammiferi di legno per la 
dimostrazione sull'unità familiare illustrata nella lezione. 

2. Procurati lavagna e gesso. 

3. Incarica alcuni membri della classe di parlare di serate familiari spe-
ciali che hanno tenuto. 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Divertiamoci 
insieme alle 
nostre famiglie 

Lezione 10 

Questa lezione ha l'obiettivo di incoraggiarci a rafforzare le nostre fami-
glie divertendoci insieme. 

Int roduz i one 

Mostra il sussidio didattico 14-a3 "Le famiglie che si divertono insieme 
sono più. farti". 

Chiedi ai due detentori del sacerdozio che avrai incaricato di ciò3 di par-
lare agli altri delle più felici esperienze di famiglia. Discuti ciò che 
è descritto nel sussidio didattico 14-a. Fai notare che una parte importan-
te del Vangelo consiste nel fare le cose insieme a tutta la famiglia. 

L'anziano Marion D. Hanks una volta narrò il seguente episodio: 

"I giovani vogliono e meritano genitori, fratelli e sorelle di cui essere 
orgogliosi. L'influenza di una buona famiglia è illustrata in modo esem-
plare in questo episodio di fonte ignota: 

'Era una meravigliosa giornata. Io e mio marito Art eravamo andati al lago 
per aiutare il nostro amico Don a tirare in secco la sua barca. Art disse 
con nostalgia che sarebbe passato molto tempo prima dell'arrivo dell'estate 
successiva quando avremmo incominciato ad andare tutti insieme in barca. 
Al che Don rispose: 

'Anche voi dovreste dedicarvi allo sci e divertirvi tutti insieme come fac-
ciamo noi ' . 

'Ma non è un divertimento costoso?' gli chiesi. 

Don si raddrizzò e sorrise. 'E' buffo', mi disse, 'viviamo in una casa 
molto vecchia e per lavarci facciamo il bagno in un mastello. Sono anni 
che risparmiamo per fare un bagno decente. Ma ogni inverno ritiriamo i 
soldi dalla banca per andare a sciare un paio di volte tutti insieme. Il 
nostro figlio più grande ora è sotto le armi e spesso nelle sue lettere ri-
û-t-dci i giorni felici trascorsi durante le nostre vacanze invernali. Sape-
te, non riesco ad immaginare nelle sue lettere espressioni quali: 'E' vero 
papà che il nostro bagno è stupendo?'"("Where Art Thou?", Ensign, giugno 
1968, pag. 75). 

In che modo questa famiglia rafforzava la sua unità? 
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Alla maggior parte di noi piace dedicare il nostro tempo a fare quelle cose 
che riteniamo meritevoli. Lavorare, fare onore àlle nostre chiamate nella 
Chiesa, rilassarci, migliorare noi stessi, sono tutte cose importanti che 
richiedono gran parte del nostro tempo. Non sono però le uniche cose pre-
ziose della nostra vita. Pensa a come risponderesti alle seguenti domande: 

* Quali sono le cose più importanti della tua vita? 

* Dedichi il tempo necessario alle cose più importanti della tua vita? 

* Come puoi organizzare le tue giornate in modo da trovare il tempo neces-
sario per fare le cose più importanti? 

La cosa più importante della vita è la famiglia. Qualche volta siamo così 
presi dal lavoro e dalle altre attività che dimentichiamo ciò che è più 
importante. Qualche volta a causa delle attività quotidiane, degli interes-
si personali o di una cattiva programmazione, acquistiamo cattive abitudini 
e sprechiamo tempo prezioso che potremmo invece trascorrere con le nostre 
famiglie. 

Le famiglie possono essere eterne. A prescindere dalle nostre condizioni, 
dobbiamo trovare il tempo necessario da dedicare alle nostre famiglie e sco-
prire il modo in cui migliorare i nostri rapporti familiari. 

Che cosa rafforza l'unità familiare? (Le premures la dimostrazione di amo-
res il condividere insieme gioie e dolori3 l'aiuto reciproco e le attività 
svolte insieme). 

Le a t t i v i t à rafforzano i rapporti fami l ia r i 

La maggior parte di noi ricorda la grande gioia provata nello svolgere in-
sieme a tutta la famiglia attività durante la nostra fanciullezza. Una ma-
dre ha fatto questa osservazione: "Quando penso alla mia fanciullezza e a-
gli anni dell1 adolescenza, ricordo quasi con riverenza le cose che facevamo 
tutti insieme. Ricordo che nel paese in cui vivevamo a quel tempo non esi-
stevano molti divertimenti, così dovevamo crearli noi stessi in famiglia. 
Non cambierei i ricordi delle feste e delle altre attività di famiglia per 
tutti i teatri, cinema, ristoranti e stadi del mondo... 

Sono decisa a fare tutto il possibile per svolgere insieme alla mia fami-
glia attività tali da invitare lo Spirito del Signore nella nostra casa co-
me avveniva durante la mia fanciullezza. Voglio che i miei figli abbiano 
la grande benedizione di ricordi felici come i miei" (family Home. Eve.ni.ng 
Manual, 1968, pagg. 184-185). 
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Anche noi come questa madre vogliamo lasciare ai nostri figli ricordi pia-
cevoli della loro fanciullezza, ma le attività offerte dal mondo non sempre 
sono accettabili. Molte di esse non rafforzano l'unità familiare e non ci 
avvicinano al nostro Padre celeste. I dirigenti della Chiesa, consci della 
crescente necessità che le famiglie facciano le cose insieme, ci hanno per-
tanto consigliato di programmare attività tali da incoraggiare l'unità fami-
liare. Il presidente David O. McKay per esempio ci ha consigliato di fare 
della nostra casa un luogo attraente in cui sia piacevole lavorare e diver-
tirsi (vedere Gospel Ideati, pagg. 485-486). Se lo faremo, i nostri figli 
saranno felici e orgogliosi di portarvi i loro amici poiché la casa sarà un 
luogo intimo, felice e attraente. 

Quali sono alcune attività che possiamo svolgere insieme alle nostre fami-
glie per aiutarci a conoscerci meglio? Elenca sulla lavagna le attività 
suggerite dalla classe. Se necessario3 aggiungi all'elenco le seguenti at-
tività: 

* Scrivere una lettera ad una persona cara che vive lontano da casa. Farlo 
regolarmente. 

* Tenere un album di famiglia. 

* Inventare un gioco a cui possa partecipare tutta la famiglia. 

* Servire rinfreschi dopo un'attività, 

* Tenere una serata di canto. 

* Dedicare una serata agli hobbies della famiglia. Aiutare ogni membro del-
la famiglia ad avere un proprio hobby. 

* Fabbricare un aquilone e farlo volare. 

* Scegliere un libro che è piaciuto a tutti i membri della famiglia. Leg-
gerlo a turno ad alta voce. Dedicare regolarmente a questa attività un'ora 
alla settimana. 

* Svolgere un progetto di famiglia per aiutare un'altra famiglia. 

Identifica le cose che questo padre fece insieme ai suoi cari: 

"Quando fui chiamato al compito di presiedere ad una missione, temevo che 
in un momento estremamente cruciale nella vita dei miei otto figli non avrei 
avuto il tempo sufficiente per essere un buon padre. Ero convinto che esse-
re un buon padre era una chiamata del Signore più importante di quella di 
presiedere ad una missione. Questo significava che se mi fossi dedicato 
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con passione a dirigere la missione, avrei dovuto K.a.ddoppi.aA.e. la mia dedizio-
ne ad assolvere al mio compito di padre. Sapevo che per presiedere effica-
cemente alla missione avrei prima dovuto presiedere bene la casa. Passavo 
così molto tempo insieme ai miei figli, sapendo che essi erano gli unici 
esseri che sarebbero rimasti affidati alle mie cure anche dopo la fine del-
la mia missione. Se essi si fossero sentiti sicuri e felici durante i tem-
pi della nostra missione le cose sarebbero andate di bene in meglio. 

Una delle prima cose che feci dopo aver assunto il mio incarico fu di get-
tare una grossa corda su un alto ramo dell'enorme frassino antistante la 
casa. Un missionario si arrampicò sull'albero e fissò saldamente la corda 
al ramo. Così nacque la gigantesca altalena della sede della missione e 
l'altalena procurò istantaneamente molti amici per i nostri figli più pic-
coli tra i bambini del vicinato. 

Alcuni mesi dopo il nostro arrivo partecipammo ad un Seminario per i presi-
denti di missione. Ad ogni partecipante fu chiesto di indicare la migliore 
idea che aveva avuto dopo l'assunzione del suo incarico e ognuno riferì su 
un programma che egli riteneva avesse favorito il lavoro di proselitismo. 
Quando venne il mio turno dissi: 'La cosa migliore che ho fatto sino ad og-
gi è la costruzione di un'altalena'. Tutti scoppiarono a ridere. Il pre-
sidente S. Dilworth Young si stupì anche lui per le mie parole e chiese: 
'Le dispiace ripetere ciò che ha detto?' Parlai dell'altalena e spiegai 
che ritenevo che il mio obiettivo principale fosse quello di essere un buon 
padre. . . 

L'altalena diventò il mio simbolo dell'istituzione delle priorità. Poi 
venne la costruzione di un campo di pallacanestro e il mucchio di sabbia 
che feci portare in fondo al giardino. Il nostro giardino diventò un par-
co in cui passai molte ore felici con i miei figli, un luogo in cui essi si 
sistemarono felicemente per tre anni. Credo che essi ricorderanno sempre 
con gioia i giorni trascorsi nel Kentucky e nel Tennessee" (George D. Dur-
rant, Love, cut Home, StxuuUng VoutheA, pagg. 18-20) . 

Qualche volta quando giochiamo insieme a tutta la famiglia sorgono dei pro-
blemi . Molte persone vogliono vincere ad un gioco e possono irritarsi 
quando perdono. Alcuni possono persino litigare o picchiarsi. Un problema 
che i genitori qualche volta sono chiamati ad affrontare è quello di impe-
dire che il gioco si trasformi in una cosa seria: un altro pericolo è aspet-
tarci troppo dai nostri figli o essere incapaci di dividere la famiglia in 
squadre eguali affinché la competizione sia equilibrata. Qualche volta 
questi problemi possono indurci a ritenere che non valga la pena di impe-
gnarsi in determinate attività. Ma questo non è un motivo per eliminare 
completamente il gioco a cui far partecipare tutta la famiglia. Le fami-
glie vedono rafforzare la propria unità se riescono a superare ogni disac-
cordo . 
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I problemi devono essere risolti in modo che tutti si ritengano soddisfatti 
della decisione presa. Dobbiamo ricordare che il vero obiettivo di ogni at-
tività familiare è semplicemente quello di divertirsi. 

Le famiglie che fanno le cose insieme godono di rapporti più stretti. Me-
diante il gioco svolto insieme i membri della famiglia sviluppano una più 
stretta unità e un amore reciproco e giocando imparano a lavorare insieme, 
a discutere insieme dei problemi e a pregare insieme. 

Chiedi ad un membro della classe di leggere Ecclesiaste 3:1-8. 

Questo passo delle Scritture dice che c'è un momento appropriato per ogni 
cosa, compreso il ridere insieme. A prescindere da quanto siamo occupati, 
dobbiamo dedicare una parte del nostro tempo a divertirci insieme ai nostri 
cari. Le nostre case devono essere piene di risa e di sorrisi. 

Ogni lavoro può essere divertente se svolto nella maniera giusta. Per e-
sempio, nelle famiglie ove vi sono dei bambini piccoli il lavoro (come la 
coltivazione dell'orto, la pulizia della casa, la rigovernatura dei piatti) 
possono essere considerati un gioco. Questo terrà alto l'entusiasmo e 
l'interesse e aiuterà tutti noi a raggiungere un sano e felice equilibrio 
tra lavoro, riposo e gioco. 

La programmazione del le a t t i v i t à f a m i l i a r i 

Le attività familiari che riscuotono maggiore successo normalmente sono 
quelle programmate anticipatamente. 

Come possiamo programmare attività ricreative per tutta la famiglia? 

I seguenti suggerimenti ci saranno utili: 

* Durante una serata familiare elencate le attività che tutti i membri del-
la famiglia gradiscono. La maggior parte dei membri della famiglia dovreb-
bero essere in grado di partecipare a queste attività. 

* Scegliete una delle attività comprese nell'elenco e decidete la data in 
cui tenerla. Segnate questa data sul calendario di famiglia per evitare 
conflitti con altre attività. 

* Tutti devono partecipare alla programmazione e alla preparazione dell'at-
tività stessa. 

Come possiamo svolgere l'attività prescelta nel miglior modo possibile? 
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Lezione 10 

Prendi in considerazione i seguenti suggerimenti : 

* Pubblicizza 11 attività in seno alla tua famiglia - parlane con entusia-
smo . 

* Se l'attività richiede una spesa, cominciate a risparmiare subito col con-
tributo di ognuno. 

* Mettete gli insegnanti familiari al corrente dei vostri piani. 

Dopo aver svolto un'attività è necessario valutarne l'esito e studiàre i 
mezzi per accrescere il divertimento. Dobbiamo chiederci quali mezzi pos-
siamo usare a questo fine. Eviteremo così di ripetere gli eventuali errori 
e potremo programmare con maggiore efficacia l'attività successiva. 

Quando svolgiamo un'attività dobbiamo annotarla nella nostra documentazione 
familiare oltre che nel nostro diario personale. Si potranno allegare fo-
tografie e ricordi particolari. Quando possiamo tornare indietro nel tempo 
e ricordare i momenti felici trascorsi insieme, ci sentiamo più vicini ai 
nostri cari e vediamo crescere il nostro amore reciproco. 

Nella programmazione delle attività familiari i padri devono tenere presen-
te la necessità di passare un po' di tempo a tu per tu con ogni membro del-
la famiglia. Questa è spesso l'unica occasione che il padre ha di instau-
rare un rapporto di intimità con i suoi figli. Il figlio si sente impor-
tante e amato quando suo padre compie uno sforzo speciale per passare un 
po' di tempo a tu per tu con lui. 

Per quanto preziose siano le attività regolarmente programmate, qualche vol-
ta quelle improvvisate sono più efficaci. Queste attività si fanno sul mo-
mento, quando il momento è adatto o quando la famiglia è pronta. Queste 
attività sono preziose e non dobbiamo mai trascurare l'opportunità di trar-
ne vantaggio. 

Le famiglie che giocano insieme. . . 

Il seguente articolo di giornale indica ciò che i figli vogliono più di o-
gni altra cosa dai loro padri : 

"A trecentoventisei scolari di un distretto vicino a Indianapolis fu chie-
sto di scrivere, senza firma, esattamente quello che ognuno di loro pensava 
del padre. 

L'insegnante sperava che la lettura degli elaborati avrebbe indotto i padri 
a partecipare ad almeno una riunione dell'Associazione Genitori-Insegnanti. 
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E così fu. Alcuni arrivarono con modeste automobili, altri con macchine 
lussuose. Il direttore di banca, il manovale, il professionista, l'impie-
gato, il commesso, l'addetto alla lettura dei contatori, l'agricoltore, il 
magnate, il mercante, il fornaio, il sarto, il fabbricante e l'appaltatore, 
ognuno con una chiara valutazione di se stesso in termini di denaro, di ca-
pacità, di rettitudine o d'aspetto. 

Essi sedevano affascinati mentre la presidentessa leggeva alcuni fatti: il 
tributo reso da un bambino al proprio patrigno; una tragica rivelazione di 
una malattia provocata dall'alcool; la descrizione del padre dei sogni di 
un bambino di una vedova; una dozzina di vaghe allusioni a padri-estranei, 
che escono presto di casa la mattina e vi ritornano tardi la sera senza 
aver mai il tempo per niente, tranne che per mangiare, leggere e dormire; 
alcuni timidi pezzi scritti con il terrore di un subitaneo attacco di col-
lera e di una mano pesante. 

La presidentessa scelse a caso altri scritti da un'altra pila di carte. 
'Mi piace il mio babbo', ella lesse in ciascuno di essi. Le ragioni erano 
molte: 'egli mi ha costruito la casa per le mie bambole; mi ha portato a 
passeggiare sulla spiaggia; mi ha insegnato a sparare; mi aiuta a fare i 
compiti di scuola; mi porta ai giardini pubblici; mi ha regalato un maiali-
no da ingrassare e poi vendere'. Il contenuto di tali lavori poteva essere 
riassunto così: 'Mi piace il mio babbo perché gioca con me'. 

Non un solo bambino aveva accennato alla propria casa, all'automobile, al 
vicinato, al cibo, o ai vestiti. 

I padri che erano andati alla riunione appartenevano ai più disparati stra-
ti sociali, ma quando uscirono, essi appartenevano a due sole classi: com-
pagni dei loro figli, o estranei per i propri figli. 

Nessun uomo è troppo ricco o troppo povero per giocare con i suoi figli". 
(Il Salvatore, Il sacerdozio e voi, pagg. 274-275). 

Quando giochiamo insieme alla famiglia abbiamo spesso l'opportunità di in-
segnare iprincipi evangelici. Iniziare le nostre attività con la preghiera 
familiare insegna ai nostri figli il valore della preghiera. Quando risol-
viamo le divergenze di opinioni che sorgono durante il gioco insegnamo loro 
ad andare d'accordo con gli altri ed a preoccuparsi dei sentimenti altrui. 
Aiutarsi gli uni gli altri e lavorare insieme significa insegnare loro la 
necessità di essere responsabili e di collaborare. Quando ci divertiamo 
insieme aiutiamo tutti i membri della famiglia ad assumere atteggiamenti 
positivi e felici. 

152 



Lezione 10 

Col passare degli anni le attività della famiglia spesso si trasformano in 
tradizioni di famiglia. Queste tradizioni vengono stabilite quando le fa-
miglie fanno insieme cose particolari. Alcuni tengono riunioni di famiglia 
altri vanno in vacanza insieme, fanno visita al tempio, vanno a caccia o a 
pesca; altri ancora formano bande musicali composte da membri della fami-
glia o sviluppano insieme particolari interessi e hobbies. Molte sono le 
tradizioni di famiglia che possiamo stabilire ed esse sono tutte preziose 
poiché uniscono maggiormente genitori e figli. 

Chiedi alla classe di indicare in che misura giocare insieme ha aiutato le 
loro famiglie. 

Chiedi ai giovani di indicare ciò che vorrebbero fare con i loro padri e 
le loro famiglie. 

Alcuni di noi sono talmente presi dal lavoro e dalle attività della Chiesa 
da trascurare le loro famiglie. Questo non è gradito al nostro Padre cele-
ste. Un uomo che dedicava la maggior parte del suo tempo al servizio della 
Chiesa si rese conto un giorno che stava per perdere suo figlio. Non aveva 
trascorso molto tempo con lui e di conseguenza tra di loro non esistevano 
i^rapporti di affetto che invece devono legare padre e figlio. Quando cer-
cò di insegnare a suo figlio a mettere in pratica il Vangelo questi si ri-
bellò e diventò inattivo nella Chiesa. 

Fortunatamente quel padre ebbe la saggezza di dedicare a suo figlio il tem-
po che pure aveva dedicato ai figli più grandi prima di diventare così oc-
cupato. Egli non tenne al figlio severe prediche, cominciò invece a gioca-
re con lui. Cominciò a fare ciò che al figlio piaceva fare. Andavano in-
sieme allo stadio. Andavano insieme a caccia e a pesca. Andavano insieme 
a campeggiare. 

Dopo tre anni di attività svolte insieme, anni durante i quali padre e fi-
glio si erano riavvicinati, il ragazzo ritornò all'attività nella Chiesa. 
In seguito accettò una chiamata in missione. Quel padre imparò che un modo 
per mantenere un figlio sulla retta via è quello di fare delle cose insieme 
a lui. 

Conclusione 

Le nostre famiglie sono le cose più importanti della nostra vita, poiché 
sono le uniche cose che possiamo continuare a possedere nell'eternità. E' 
pertanto importante che facciamo tutto ciò che ci aiuterà a fare della no-
stra famiglia una famiglia eterna. Una di queste attività consiste nel 
giocare e divertirci insieme per equilibrare gli aspetti più gravi della 
vita. 
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Se dedichiamo un po' del nostro tempo a giocare insieme ci sarà più facile 
mettere in pratica i principi del Vangelo. 

Porta testimonianza dell'importanza di giocare insieme alla tua famiglia. 

Sfida 

1. Durante la serata familiare organizza un'attività alla quale possono 
partecipare tutti i membri della famiglia. 

2. Prepara un calendario di famiglia e programma attività specifiche per 
tutta la famiglia. 

3. Fallo - gioca con la tua famiglia. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Chiedi a due detentori del sacerdozio} un adulto e un giovane3 di nar-
rare una felice esperienza familiare. 

2. Sii pronto a portare testimonianza dell'importanza di giocare con la 
tua famiglia. 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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La condivisione 
delle faccende 
domestiche 

Lezione 10 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci a sviluppare tra i membri della 
famiglia un atteggiamento positivo verso il lavoro. 

Introduzione 

"Un giornale ha pubblicato l'intervista con un pastore, Shirali Mislimov, 
la cui età è indicata in 165 anni. Egli è nato e vissuto nelle montagne 
del Caucaso, tra il Mar nero e il Mar Caspio. 

Mislimov spacca ancora la legna. 'Sono convinto che l'indolente non può 
vivere a lungo', ha detto all'intervistatore. 

L'articolo dice che l'uomo lavora ancora la terra in un frutteto che ha 
dovuto ripiantare numerose volte nel corso della sua vita. 

'Il lavoro costante,, l'aria pura delle montagne e una dieta equilibrata mi 
hanno aiutato a raggiungere quest'età', ha detto Mislimov che non beve né 
fuma" (Wendell J. Ashton, "The Sweetness of Sweat", Enòlgn, luglio 1971, 
pag. 35; corsivo dell'autore). 

L'anziano Neal A. Maxwell ha descritto come già nella sua gioventù si con-
vinse dell'importanza del lavoro: 

"Ho avuto la fortuna di avere dei genitori, membri devoti della Chiesa, che 
mi insegnarono molte cose sul Vangelo nei primi anni di vita. Tra queste 
c'era l'importanza del lavoro. Entrambi i miei genitori lavoravano dura-
mente e cercavano di ottenere ogni cosa con le loro fatiche...Avendo dei 
genitori che lo facevano senza mai lamentarsi, fu facile per me imparare a 
lavorare". 

Il presidente David 0. McKay ha detto: "Rendiamoci conto che il privilegio 
di lavorare è un dono, che il potere di lavorare è una benedizione, che 
l'amore del lavoro è successo" (citato da Franklin D. Richards, "The Gospel 
of Work", Improvement Era, dicembre 1969, pag. l o i ) . 

Perché è importante l'atteggiamento che abbiamo nei confronti del lavoro? 

In che modo il nostro atteggiamento influisce sul lavoro che svolgiamo? 

In che modo il nostro atteggiamento verso il lavoro pud influenzare i no-
stri figli? 
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Lezione 10 

Lavoriamo per tutta la famiglia 

Mostra il sussidio didattico 15-a, "Ogni membro della famiglia deve svolge-
re una parte delle faccende domestiche". 

A prescindere dalla nostra condizione e dal luogo in cui viviamo, tutti 
dobbiamo svolgere un lavoro. Il padre in genere si preoccupa di fornire 
cibo, indumenti e una casa per la sua famiglia, la madre amministra la casa 
e educa i figli. E tutti i membri della famiglia hanno la responsabilità 
di partecipare allo svolgimento delle faccende domestiche. I bambini devo-
no rendersi conto di costituire una parte importante della famiglia e che 
anche il loro aiuto è necessario. 

In che modo possiamo rendere più piacevole lo svolgimento delle faccende 
domestiche? Quali sono alcune faccende domestiche di cui noi ed i nostri 
figli siamo responsabili? (Riparare e mantenere in ordine il giardino, 
l'orto e la casa, badare agli animali3 rimuovere i rifiuti, ecc.). 

Quali sono altre faccende domestiche che occorre svolgere ogni giorno? 
(Preparare i pasti3 rigovernare i piatti, badare ai bambini3 cucire, ram-
mendare, fare spese e ripulire). 

Qualche volta è necessario creare o trovare un lavoro per i figli. L'an-
ziano Loren C. Dunn ha così descritto come suo padre risolse questo pro-
blema: 

"Durante la nostra adolescenza vivevamo in una piccola comunità. Mio padre 
vide la necessità che sia io che mio fratello imparassimo il principio del 
lavoro e pertanto ci mise a lavorare in una piccola fattoria situata alla 
periferia del nostro paese. Egli era il direttore del giornale locale, di 
conseguenza non aveva molto tempo libero per dedicarsi a noi, eccetto nelle 
prime ore del mattino e alla sera. Mandare avanti quella piccola fattoria 
era un lavoro impegnativo per due adolescenti e qualche volta commettevamo 
errori. 

La nostra piccola fattoria era circondata da altre tenute, e un giorno uno 
di quei contadini andò a trovare mio padre per parlargli degli errori che, 
secondo lui, noi commettevamo. Mio padre lo ascoltò attentamente, poi gli 
disse: *Jim, tu non capisci. Vedi, io sto allevando dei figli, non delle 
mucche'. Jim ci narrò questo episodio dopo la morte di mio padre, al quale 
fummo e siamo ancora grati per la sua decisione di allevare dei figli, e 
non delle mucche'. A dispetto dei nostri errori imparammo a lavorare in 
quella piccola fattoria e, sebbene i nostri genitori non lo dicessero espli-
citamente, noi eravamo certi di essere per loro molto più importanti delle 
mucche e di qualsiasi altra cosa" ("Le nostre preziose famiglie", La Stella, 
maggio 1975, pag. 36) . 
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Organizzazione e assegnazione del lavoro 

Tutti i membri della famiglia traggono beneficio dal lavoro che viene svol-
to in casa. Devono perciò essere disposti a fare la loro parte. Ad ogni 
membro della famiglia devono essere affidati incarichi adeguati alle sue 
capacità e ai suoi interessi. Questo scoraggerà l'indolenza e faciliterà 
l'esecuzione del lavoro. Anche ai bambini più piccoli si devono affidare 
dei lavori, naturalmente semplici. 

Dobbiamo far partecipare tutta la famiglia all'organizzazione del lavoro e 
alla divisione dei compiti. Possiamo farlo durante la serata familiare o 
durante una riunione di famiglia dedicata a questo scopo. A prescindere 
dal metodo seguito, tuutti i mmbKA. deJLta famlglMl devono partecipare al-
l'organizzazione del lavoro poiché ognuno ha la responsabilità di svolgere 
la sua parte. 

Un modo in cui effettuare l'assegnazione delle faccende domestiche consi-
ste nel preparare un elenco di tutto il lavoro che si deve svolgere elencan-
do i vari compiti in ordine di importanza o di difficoltà; dopodiché si po-
trà indicare accanto all'incarico il nome del membro della famiglia a cui 
verrà assegnato. Una volta completato l'elenco dovrà essere esposto in un 
luogo in cui tutti possano vederlo e poter così aver sempre presenti le 
proprie responsabilità. 

Riproduci sulla lavagna o su un grosso foglio di carta il seguente diagram-

Responsabilità familiari 

Ripulire il giardino 
Fare la spesa Padre 

Cucire e rammendare gli indumenti 
Preparare i pasti Madre 

Mungere la mucca 
Nutrire gli animali 
Portare fuori i rifiuti Giovanni 

Rigovernare i piatti 

Badare ai bambini più piccoli Maria 

Riordinare la cucina Portare la legna Sara 
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Lezione 15 

Dopo un certo periodo di tempo i membri della famiglia possono scambiarsi 
i compiti per rompere la monotonia ed acquisire una più vasta esperienza. 
In questo caso l'elenco degli incarichi dovrà essere sostituito da uno ag-
giornato . 

Il metodo che abbiamo illustrato è ovviamente soltanto indicativo perché lo 
schema deve rispecchiare le faccende da svolgere effettivamente in ogni sin-
golo caso e comprendere tutti i componenti della famiglia. A prescindere 
del modo in cui organizziamo e suddividiamo le faccende domestiche, è impor-
tante che gli incarichi siano elencati sotto forma di diagramma o di elenco. 
Se un membro della famiglia non è in grado di leggere, si potranno fare dei 
disegni che simbolizzino le parole ed i nomi. 

Una famiglia usando questo metodo ha scoperto di avere trovato il modo in 
cui insegnare ad essere personalmente responsabile ad almeno uno dei figli. 
Durante una serata familiare la famiglia preparò un elenco delle faccende 
domestiche da svolgere. Un bambino di sei anni acconsentì a prendersi cura 
del giardino antistante la casa. Questo significava che egli doveva annaf-
fiare le piante, estirpare le erbacce e tagliare l'erba. 

Alcuni giorni dopo il padre notò che nel giardinetto c'erano alcune cartac-
ce e che tutto sembrava trascurato. Dapprima pensò di rimediare personal-
mente alla situazione: sarebbe stato un lavoro di pochi minuti. Ma si rese 
conto che se lo avesse fatto si sarebbe riappropriato di una responsabilità 
che invece aveva delegato al figlioletto. Così lasciò il giardino nelle 
condizioni in cui lo aveva trovato. 

Il giorno dopo il giardino era in condizioni peggiori: ovviamente il bambi-
no si era dimenticato dell'impegno preso. Il giardino pulito e ordinato del 
vicino accentuava maggiormente il contrasto. Il padre pensò alla spesa che 
avrebbe dovuto sostenere se le piante fossero seccate. Si chiese anche se 
non avesse affidato al figlio un compito troppo gravoso per un bambino di 
sei anni. Ma di nuovo decise che suo figlio era più prezioso delle cose e 
si rifiutò di prendere in mano la situazione. 

Invece, chi ese al figlio se potevano ispezionare insieme il giardino per ve-
dere come andavano le cose. Il figlio acconsentì. Quando ebbero terminato 
l'ispezione, il ragazzo disse: "Oh, papà, il lavoro è tanto duro!" 
Il padre chiese allora: "Vuoi che ti dia una mano?" "Oh, sì, per favore", 
rispose subito il figlio. "Aspetta qui". Il bambino corse in casa e ri-
tornò poco dopo con due sacchetti di plastica e chiese al padre di ripulire 
una parte del giardino mentre egli si occupava del resto. Alcuni minuti do-
po il lavoro era completato e il bambino dette il via allo spruzzatore. 

Nel giro di due settimane diventò completamente cosciente della responsabi-
lità che aveva di provvedere alla cura del giardino. 
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Sapeva infatti che nessun altro lo avrebbe fatto al suo posto e sapeva che 
suo padre confidava in lui (Adattato da Stephen Covey, The Spiritual Rootò 
of Human Relations, pagg. 145-146) . 
In che modo quel padre aiutò suo figlio ad adempiere alle proprie responsa-
bilità? 

Oltre ad offrire il proprio aiuto possiamo dare ai figli piooole ricompense 
per il lavoro ohe essi svolgono. 

L'insegnamento del senso di responsabilità e la condivisione dell'onore del 
lavoro sono elementi importanti nella vita familiare. Organizza lo svol-
gimento delle faccende domestiche in modo che tutti abbiano compiti speci-
fici da svolgere. Non dimenticherò però che dobbiamo lasciare ai figli il 
tempo sufficiente per il riposo e per il divertimento. L'anziano Franklin 
D. Richards ha detto quanto segue in merito a queste necessità: 

"Nella ricerca dei modi in cui sviluppare nei figli il senso del dovere non 
dobbiamo trascurare l'elemento altrettanto importante della ricreazione. 
Sebbene il lavoro sia assolutamente necessario per raggiungere il successo, 
la ricreazione ed il riposo lo sono altrettanto. La capacità di equilibra-
re il lavoro con il riposo è un fattore importante nello sviluppo dell'amo-
re e del lavoro. Il Signore si aspetta che ognuno di noi raggiunga un giu-
sto equilibrio tra lavoro e ricreazione oltre che tra l'aspetto fisico e 
quello spirituale della vita" ("The Gospel of Work", Improvement Era, di-
cembre 1969, pag. 103). 

I l valore del lavoro svolto insieme 

Qual è il valore del lavoro svolto insieme a tutta la famiglia? Elenca 
sulla lavagna i suggerimenti avanzati dalla classe. 

Quando lavoriamo insieme a tutta la famiglia troviamo molta gioia nel vede-
re i risultati dei nostri sforzi congiunti. Ci sentiamo più vicini ai no-
stri cari ed i nostri figli imparano al tempo stesso a collaborare e a con-
dividere le responsabilità comuni. 

Noi genitori ci sentiremo felici poiché avremo la certezza di star facendo 
la volontà del Signore ed ogni membro della famiglia trarrà giovamento dal-
l'esercizio fisico necessario per svolgere il lavoro affidatogli. 

"In una famiglia di Santi degli Ultimi Giorni il padre, di professione me-
dico, voleva che i suoi figli imparassero a conoscere il valore del lavoro. 
Si rendeva conto che continuare a lasciare che fosse la donna delle pulizie 
ad occuparsi del suo ambulatorio significava privare i figli di un'opportu-
nità di svilupparsi. 
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Quando il padre propose ai figli di provvedere loro stessi alla pulizia 
quotidiana dell'ambulatorio, il responso fu entusiast . Il lavoro di squa-
dra diventò un fattore importante della loro vita: le ragazze facevano le 
pulizie nell'ambulatorio una mattina mentre i ragazzi rimanevano a casa a 
svolgere le faccende domestiche. Il giorno dopo si alternavano in questi 
compiti. 
Quale risultato del progetto: (1) i figli impararono a conoscere meglio il 
lavoro svolto dal padre; (2) i figli sentivano di collaborare in qualche mo-
do all'operato del padre e si sentivano più orgogliosi per i suoi successi; 
(3) i figli avevano un programma regolare di lavoro da svolgere ogni giorno 
e questo li costringeva a sentirsi responsabili che tutto fosse svolto a do-
vere; (4)i figli imparavano a lavorare insieme;(5) i figli disponevano di 
un'entrata regolare" (Elwood R. Peterson, "Family Work Projects for Fun and 
Profit", Ensign, giugno 1972, pag. 8). 
Qual è la legge del raccolto? ("Raccogliamo ciò che seminiamo"). Scrivi 
questa legge sulla lavagna. 

Ogni compito che svolgiamo comporta automaticamente una ricompensa. Quando 
coltiviamo l'orto, godiamo i frutti delle nostre fatiche al tempo del rac-
colto. Quando edifichiamo e ripariamo le nostre case, viviamo con maggiore 
comodità e sicurezza. Se manteniamo puliti e attraenti i nostri indumenti 
godiamo di un maggior conforto e diamo agli altri un buon esempio di puli-
zia. Se prepariamo pasti nutrienti e manteniamo puliti gli utensili che 
usiamo per prepararli, godiamo di una migliore salute. 

Uno degli obiettivi per cui tutti devono partecipare allo svolgimento delle 
faccende domestiche è quello di rafforzare il carattere e imparare a lavora-
re. Gli uomini diventano maggiormente degni di fiducia a mano a mano che 
assumono nuove responsabilità e provano soddisfazione per un lavoro ben 
fatto. Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: 

"Spero che ci rendiamo conto, per esempio, che mentre coltivare un orto è 
spesso utile per ridurre il costo del cibo e per mettere a disposizione 
della famigl ia frutta e verdura fresca, tale attività fa molto di più per 
l'individuo. Chi può misurare il valore dello scambio di idee, delle con-
versazioni franche ed aperte che hanno luogo tra padre e figlia mentre in-
sieme estirpano le erbacce che danneggiano l'orto?in che modo possiamo valu-
tare il bene che scaturisce dalle ovvie lezioni della semina e della colti-
vazione e della legge eterna del raccolto? E come possiamo misurare l'inti-
mità e la collaborazione che si stabilisce in una famiglia che si dedica per 
esempio, all'inscatolamento od al congelamento del cibo? Sì, noi stiamo 
mettendo da parte le provviste familiari per un anno, ma forse la cosa più 
proficua si trova nelle lezioni di vita che apprendiamo mentre viviamo pre-
videntemente e passiamo ai figli il nostro retaggio di pionieri" ("I servi-
zi di benessere: il Vangelo in azione", La StMa, aprile 1978, pag. 125). 
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L'episodio seguente illustra il modo in cui una sorella imparò a conoscere 
il valore del lavoro svolto insieme alla famiglia: 

"Durante l'estate c'erano interi ettari di barbabietole da diradare. La se-
ra ci piaceva mangiare le deliziose e tenere radici delle bietole, ma du-
rante il giorno era faticoso rimanere chini per ore ed ore intenti al la-
voro. Un giorno cercai di rimanere a casa per non dover subire la tortura 
di questo lavoro. Dissi a mio padre che mi faceva male la testa e non era 
una bugia, ma egli non mi permise di rimanere a casa, così andai con gli al-
tri nei campi e cominciai a lavorare. 

Dopo qualche tempo mi lamentai nuovamente per il mal di testa. Mio padre 
ovviamente non mi credette perché non volle mandarmi a casa. Ripetutamente 
mi lamentai per il mal di testa...Alla fine mio padre disse: 'Va bene, tor-
na a casa e di' a tua madre di venire a prendere il tuo posto' . Questa pro-
posta era per me inaccettabile. Non potevo lasciare che mia madre venisse 
nei campi a fare il mio lavoro. Dissi a mio padre che preferivo rimanere a 
lavorare, e lavorando il mio mal di testa scomparve e non mi lamentai più". 

Che cosa imparò la ragazza da questa esperienza? (Le risposte potranno in-
cludere l'importanza del lavoro3 la necessità che ognuno faccia la sua par-
te e il rispetto per i genitori). 

Conclusione 

L'anziano Neal A. Maxwell ha detto: 

"Sono sicuro che la gente non può essere felice nell'ozio. La schiavitù 
dell'ozio è assai più deleteria di quella del lavoro. Il lavoro, inoltre, 
ci fa sentire umili e ci ricorda che tutte le nostre benedizioni provengono 
dal nostro Padre celeste... 

Il Vangelo insegna che il lavoro è una parte importante degli insegnamenti 
della Chiesa. Se cominciamo a lavorare da bambini, diventeremo individui 
migliori, migliori vicini, migliori discepoli del nostro Salvatore, il qua-
le imparò a lavorare da falegname" ("Un Vangelo attivo", La Stella, giugno 
1976, pagg. 13-14). 

Sfi da 

1. Lavora di buon umore senza lamentarti. 

2. Questa settimana organizza e prepara un piano di lavoro per lo svolgi-
mento delle faccende domestiche includendo tutti i membri della famiglia. 
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Scr i t ture addiz ional i 

Proverbi 6:6-11 (l'esempio della formica). 

Efesini 4:28 (consigli riguardanti 1'autosufficienza e la carità). 

1 Tessalonicesi 4:9-12 (i santi devono lavorare con le proprie mani). 

2 Nefi 5:17 (i Nefiti incoraggiati ad essere industriosi). 

DeA 42:42 (l'indolente non mangerà il pane del lavoratore). 

Joseph Smith 1:55 (esempio di operosità di Joseph Smith). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi Principi Evangelici, capitolo 27, "Lavoro e responsabilità per-
sonale". 

2. Ripassa il capitolo 25 di Doveri e benedizioni del sacerdozio, Parte A, 
"Lo sviluppo e il miglioramento delle capacità professionali". 

3. Procurati lavagna e gesso. 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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La coltivazione 
dell'orto 

Lezione 10 

Questa lezione dovrà motivarci a migliorare le nostre capacità nella colti-
vazione dell'orto familiare. 

Introduzione 

Il presidente Kimball ha detto: "Incoraggiamo tutti a coltivare tutto il 
cibo di cui siete capaci nelle vostre proprietà. Piantate alberi da frutto, 
vigne, verdura e qualsiasi altra cosa si adatti alle vostre condizioni cli-
matiche. Mangiate il cibo coltivato da voi stessi. Anche coloro che abi-
tano in appartamenti cerchino di coltivare qualcosa sulle terrazze e sui 
balconi o in qualsiasi altra maniera. Studiate i mezzi migliori per pro-
durre il cibo migliore. Fate che i vostri orti siano efficienti e attraen-
ti al tempo stesso. Coinvolgete i bambini in questo processo di produzione 
affidando loro responsabilità adeguate alla loro età" ("La preparazione fa-
miliare", La Stella, ottobre 1976, pagg. 116-117). 

Il Salvatore disse: "Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel 
che dico?" (Luca 6:46). Se crediamo veramente alle parole del nostro Sal-
vatore dobbiamo obbedire ai consigli del Suo Profeta. 

Gli innumerevoli f r u t t i d e l l ' o r t o fami l iare 

Vi sono molti buoni motivi per cui è opportuno coltivare l'orto familiare: 

UNITA' FAMILIARE 

Le famiglie che lavorano insieme nella coltivazione di un orto familiare 
rafforzano la loro unità poiché condividono uno scopo comune. Il presiden-
te Kimball ha detto: "Speriamo che facciate di questo progetto (la coltiva-
zione dell'orto familiare) un progetto di famiglia, che tutti, anche i bam-
bini più piccoli, abbiano l'incarico di svolgere determinati compiti. C'è 
tanto da imparare e da raccogliere nel vostro orto, molto di più della frut-
ta e della verdura fresca" ("Come diventare puri di cuore", La Stella, ot-
tobre 1978, pag. 145). 

APPREZZAMENTO DEL LAVORO 

La coltivazione di un orto familiare aiuta i bambini a conoscere il valore 
del lavoro. Essi saranno felici di aver aiutato la famiglia a coltivare 
l'orto quando ne vedranno e ne godranno i frutti. 
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AUTOSUFFICIENZA 

Coltivare un orto ci aiuta ad acquistare fiducia in noi stessi poiché ci 
rende ancora più preparati a provvedere alle nostre necessità. Sappiamo che 
se sorgeranno dei problemi sapremo come superarli, perché avremo conservato 
frutta e verdura raccolta nell'orto. Un'ulteriore benedizione è poi la cer-
tezza che saremo in grado di aiutare i nostri fratelli e sorelle che si 
troveranno nel bisogno. 

ISTRUZIONE E PIACERE 

L'orto ci ricorda le bellezze di questo mondo che il Padre celeste ha crea-
to per noi. La coltivazione dell'orto può fornirci ore istruttive e piace-
voli mentre osserviamo il miracolo della crescita. Il presidente Spencer 
W. Kimball ha detto che la coltivazione di un orto ci ricorda la legge del 
raccolto, ossia che raccogliamo ciò che seminiamo. Anche se l'appezzamento 
di terreno che coltiviamo è piccolo questo lavoro ci porterà più vicini al-
la natura, come avvenne per i nostri primi progenitori (vedere "Ascoltate i 
profeti", La Stella, ottobre 1978, pag. 141) . 

SALUTE 

Il Signore ci ama e vuole che siamo sani. La frutta e la verdura fresca da 
noi coltivata contribuirà a mantenerci in buona salute. Ricordiamo che di 
solito il cibo che acquistiamo non è così fresco come quello che raccoglia-
mo nel nostro orto. 

RIDUZIONE DELLE SPESE 

La coltivazione dell'orto normalmente riduce il costo della vita. Il con-
sumo della frutta e della verdura provenienti dal nostro orto ci permette 
di risparmiare i soldi che avremmo altrimenti dovuto spendere per acquistar-
le presso altri. 

Cominciamo con un piano real is t ico 

Prima di iniziare la coltivazione vera e propria del nostro orto dobbiamo 
fare alcune scelte. 

DOVE RICAVARE UN ORTO 

Mostra i sussidi didattici 16-a3 "L'orto familiare può produrre molti tip-i 
di cibo";16-bj "E' possibile ricavare un orto quasi ovunque" e 16-o3 "Se 
non si ha a disposizione un appezzamento di terreno è possibile coltivare le 
verdure In vasi e cassette". 
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L'orto merita la migliore posizione possibile, poiché diventerà un appezza-
mento di terreno molto prezioso. L'esposizione migliore è quella che gli 
permette di ricevere almeno sei ore di luce solare diretta al giorno. 

Se possibile, l'orto deve essere situato vicino a casa e in ogni caso abba-
stanza vicino per potervisi recare senza difficoltà. Non deve essere situa-
to su un pendio troppo ripido per evitare che l'acqua lo dilavi. Se non si 
può evitare la sistemazione in pendio, i solchi debbono perlomeno essere 
perpendicolarmente tracciati al pendio stesso. 

Il tipo di terreno è importante. Se è troppo sabbioso non trattiene l'ac-
qua, se è troppo argilloso 1'acqua si accumula in superficie in grosse poz-
zanghere e vi penetra molto lentamente. Entrambi i problemi possono essere 
risolti mediante l'apporto di materiale appropriato. Se nella zona non vi 
sono sufficienti precipitazioni sarà necessaria una sorgente d'acqua per 
1'irrigazione. 

Coloro che vivono in appartamenti devono affrontare un problema particolare 
causato dalla limitazione di spazio. Questi membri possono coltivare un 
piccolo orto in vasi e cassette o prendere in affitto un piccolo appezza-
mento di terreno nelle vicinanze. Questo è esattamente ciò che fecero due 
famiglie tedesche al fine di poter coltivare il loro orto familiare. Ecco 
quanto esse scrissero al presidente Spencer W. Kimball per descrivere il 
loro operato: 

"Siamo due famiglie della missione di Francoforte e vogliamo parlarle del 
nostro orto. 

Nell'area urbana di Francoforte è estremamente difficile trovare terra li-
bera, per cui il nostro orto ha un'estensione limitata. Quando lo prendem-
mo in affitto era pieno di erbacce, sembrava una foresta vergine. Il pic-
colo cottage che sorgeva un un angolo era in rovina e la recinzione cadeva 
a pezzi. Queste cose non ci scoraggiarono. 

Per fcominciare, costruimmo un nuovo recinto e riparammo il cottage. Poi ci 
dedicammo alla coltivazione della terra. Con l'arrivo della primavera, co-
minciammo a piantarvi verdure di ogni genere, anche se i vicini dicevano 
che su quella terra non sarebbe cresciuto nulla. Vicino al nostro appezza-
mento dì terreno corre un ruscello e da esso abbiamo attinto l'acqua neces-
saria per annaffiare l'orto trasportandola a secchi con la bicicletta. Il 
Signore ha risposto alle nostre preghiere. 
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Il nostro orto ha prodotto ogni genere di verdura. E' meraviglioso vedere 
le piante crescere ogni giorno" (Citato da Spencer W. Kimball, La Stella, 
aprile 1977, pag. 3). 

COSA PIANTARE? 

La seconda scelta da prendere riguarda che cosa piantare. Alcuni hanno a 
disposizione appezzamenti di terreno abbastanza estesi; per altri vi è inve-
ce il problema di un'estensione limitata. Se lo spazio è limitato dobbiamo 
scegliere verdure che crescono verticalmente come fagioli, pomodori, more, 
ecc. Lo spazio può essere utilizzato in modo ottimale piantando specie ad 
alta produttività, come ad esempio zucchini e pomodori anziché piante che 
producono soltanto un frutto o una radice. 

A prescindere dallo spazio che abbiamo a disposizione, è in ogni caso oppor-
tuno scegliere quei prodotti che forniranno alle nostre famiglie gli ele-
menti nutritivi di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo anche piantare soltanto 
frutta e verdura di loro gradimento. I legumi, come ad esempio lenticchie, 
fagioli di soya, piselli e arachidi sono alimenti ottimi per la rigenera-
zione dei tessuti. La frutta e le verdure da foglia ci forniscono una pro-
tezione contro le malattie. Le verdure da radice forniscono energia. Anche 
i cereali sono un'ottima fonte di energia se disponiamo dello spazio neces-
sario alla loro coltivazione. Naturalmente nel fare le nostre scelte dobbia-
mo tenere presenti le condizioni climatiche e ambientali della nostra re-
gione . 

Mostra un diagramma o scrivi sulla lavagna un elenco specifico della frutta3 
verdura3 legumi3 radici e cereali che crescono bene nella tua zona. 

Quali tra queste piante producono la maggior quantità di cibo nel minore 
spazio possibile? 

E' buona norma preparare ogni anno una mappa del nostro orto ai fini di una 
programmazione ottimale. Non è opportuno coltivare le stesse piante nello 
stesso posto anno dopo anno. Se non si effettua una rotazione nella colti-
vazione la qualità del prodotto diventerà sempre più scadente. 

Mostra il sussidio didattico 16-d3 "Esemplo di orto". 

QUANDO PIANTARE? 

Un'altra decisione che dobbiamo prendere è quando piantare. Specie diverse 
crescono meglio in condizioni ambientali diverse. Alcuni tipi di verdura 
crescono meglio durante la stagione secca, mentre altri preferiscono un 
clima più umido. Alcune verdure prosperano durante la stagione fresca o 
fredda, come ad esempio bietole, cavoli, carote, lattughe,cipolle e spinaci. 
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Altre crescono meglio durante la stagione calda, ad esempio fagioli, gran-
turco, meloni, zucchini e pomodori. Dobbiamo innanzitutto sapere quali ver-
dure piantare e quando piantarle. 

Mostra un diagramma dei vari periodi adatti alla semina o al trapianto del-
le verdure specifiche coltivate nella tua zona geografica. 

La preparazione d e l l ' o r t o 

Quattro o sei settimane prima della stagione della semina o del trapianto 
si dovrà liberare l'appezzamento di terreno destinato all'orto da erbacce, 
radici, pietre, rifiuti e sterpaglia. Il terreno deve essere vangato in 
profondità per permettere all'acqua di penetrare facilmente. Il terreno è 
pronto per la coltivazione quando è friabile e ben livellato. 

E' possibile migliorare quasi ogni tipo di terreno. La composta, che è 
formata di rifuti vegetali e animali ben decomposti, migliora la consisten-
za sia del terreno sabbioso che di quello argilloso. La composta inoltre 
favorisce la produzione poiché apporta al terreno elementi nutritivi. E' 
però necessario ricordare che la preparazione di una buona composta richiede 
da quattro a sei mesi. Per questo motivo alcune persone preparano la loro 
composta un anno prima per aggiungerla al terreno l'anno dopo. 

La preparazione della composta non è difficile. Bisogna innanzi tutto tro-
vare il luogo appropriato che deve essere lontano dalla sorgente di acqua 
potabile alla quale attingiamo abitualmente. Nel luogo prescelto si dovrà 
scavare una fossa oppure costruire un cassone di legno o di rete metallica 
aperto da un lato. All'interno del cassone si stenderà un primo strato di 
circa cinque centimetri di rifiuti organici (foglie, stecchi macinati, pa-
glia, erba, bucce e rifiuti) eliminando con cura scatole, oggetti metallici, 
ossa, grasso e altre sostanze che non si decompongono rapidamente. Su que-
sto primo strato se ne stende un altro di concime organico (letame, pollina, 
ecc.). Non si devono mai usare escrementi umani o di animali carnivori in 
quanto contaminano il terreno. 

Mostra il sussidio didattico 16-e3 II cassone detta composta". 

Il cassone della composta viene ricoperto con circa cinque centimetri di 
terra. Al centro del mucchio si ricava una fossetta per la raccolta del-
l'acqua. Si continua ad aggiungere materiale organico e terra a strati 
spessi rispettivamente 15 e 5 centimetri. Ogni strato deve essere inumidi-
to adeguatamente. 
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Il mucchio della composta deve essere tenuto costantemente umido ma non ba-
gnato e deve essere rivoltato con un forcone ogni settimana per permetterne 
l'areazione. Il mucchio si decompone più rapidamente se il centro sta "cuo-
cendo" ad una temperatura di 70 gradi centigradi. (Se il mucchio della 
composta non si riscalda al centro sarà necessario aggiungere altro azoto 
sotto forma di nitrati o sangue secco). Quando il mucchio non emana più al-
cun odore la composta è pronta per l'uso. 

Chiedi ai fratelli di descrivere il metodo da loro seguito per preparare la 
composta. 

La colt ivazione d e l l ' o r t o famil iare 

Nelle zone in cui la stagione di crescita è breve si può iniziare a coltiva-
re le piante in un ambiente riparato, in piccoli vasi e cassette. Se si se-
mina direttamente in terra i semi devono essere disposti in file diritte per 
permettere di distinguere le pianticelle che spuntano dal terreno dalle er-
bacce. A questo fine si potrà usare una cordicella per tracciare i solchi 
diritti. 

E' sempre buona norma piantare solchi della stessa verdura in successione 
per alcune settimane in modo da avere un raccolto scalare. I semi sono di 
varia misura per cui non possono essere piantati tutti alla stessa profon-
dità. Normalmente i semi non devono essere piantati ad una profondità 
maggiore a tre volte il loro diametro. Dopo la semina è necessario compri-
mere leggermente il terreno e lasciare tra solco e solco lo spazio suffi-
ciente per permettere la sarchiatura durante la crescita. Si dovrà anche 
lasciare uno spazio adeguato tra pianta e pianta. 

Dopo la semina si dovrà annaffiare il terreno e mantenerlo in condizioni 
ottimali di umidità per favorirne la germinazione. 

La cura del l ' o r t o 

La programmazione, la preparazione e la semina serviranno a ben poco se il 
giardino non riceverà anche in seguito cure adeguate. Tali cure includono: 

ACQUA 
L'orto deve essere irrigato abbondantemente circa una volta la settimana in 
mancanza di precipitazioni. Dopo l'irrigazione il terreno deve risultare 
bagnato sino ad una profondità di circa 18-20 centimetri. 
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E1 meglio evitare di irrigare durante le ore più calde del giorno per impe-
dire che si formino delle crepe. 

COLTIVAZIONE 

Le erbacce sottraggono alle piante acqua e nutrimento, per cui è necessario 
estirparle a mano o con l'aiuto dell'apposita zappa. La pacciamatura può 
impedire alle erbacce di crescere, ma deve essere rimossa ad intervalli di 
circa una settimana per permettere la lavorazione del terreno con la zappa 
e poi rimessa al suo posto. 

PACCIAMATURA 

Quando le piante hanno raggiunto l'altezza di dieci o più centimetri si do-
vrà procedere ad estirpare le rimanenti erbacce ed aspergere sul terreno 
segatura, pezzi di giornale, erba, foglie o paglia per uno spessore di 5-7 
centimetri attorno alle piante e tra i solchi. La pacciamatura rallenta 
l'evaporazione ed impedisce il surriscaldamento del terreno. Molte persone 
trovano che la pacciamatura è un mezzo efficace per controllare la cresci-
ta delle erbacce. 

LOTTA AGLI INSETTI 

Gli insetti danneggiano le piante e possono persino rovinare un intero rac-
colto. Gli insetti possono essere eliminati manualmente mediante un getto 
d'acqua o con l'uso di insetticidi appropriati. In quest'ultimo caso è ne-
cessario lavare accuratamente il prodotto prima dell'uso. 

RACCOLTO 

La frutta e la verdura raccolte subito prima di essere consumate o di esse-
re preparate per la conservazione sono più gustose e nutrienti. Alcune 
piante come ad esempio i cocomeri producono più abbondantemente se il rac-
colto viene effettuato ad intervalli più frequenti. Non si deve mai lascia-
re che la frutta o la verdura maturi eccessivamente, appassisca o secchi. 
La verdura da foglia deve essere raccolta quando è ancora giovane e tenera. 

Mostra il sussidio didattico 16-f3 "Un buon raccolto è II sviò aitato di una 
buona coltivazione". 

Conciusione 

Possiamo dimostrare al Signore il nostro amore e la nostra fiducia facendo 
ciò che ci hanno chiesto i Suoi profeti. Una delle cose che i profeti ci 
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hanno chiesto di fare è coltivare un orto. Se ognuno di noi programmerà, 
preparerà e coltiverà un orto, dedicando ad esso tutte le cure necessarie, 
saremo benedetti in molte maniere. 

Che cosa avviene dell'orto quando programmiamo, prepariamo e seminiamo ma 
in seguito non dedichiamo ad esso le cure necessarie? 

Il presidente Kimball ha dato ai Santi i seguenti consigli: "Tenete in or-
dine, riparate e abbellite le vostre case, i vostri orti, i vostri giardi-
ni, le vostre proprietà in genere...e, a prescindere dalle vostre circo-
stanze economiche, lasciate che le vostre proprietà rispecchino ordine, 
bellezza e felicità. Preparate e mettete in atto i piani necessari a que-
sto fine in maniera ordinata e sistematica" ("La preparazione familiare", 
La Stetta, ottobre 1976, pag. 117). 

Sfida 

Collaborate con i membri della vostra famiglia per avere un orto attraente 
e produttivo. 

Scr i t ture addizionali 

DeA 59:16-19 (le buone cose della terra sono state destinate per l'uso del-
1'uomo) 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Informati presso le biblioteche3 i consorzi agrari3 gli ispettorati di 
agricoltura e foreste o esperti locali in merito a quanto segue: 
Quali prodotti crescono meglio nella tua località. 
Quali sono le date ottimali per la semina o il trapianto. 
Come preparare efficacemente una buona composta. 
Come irrigare3 eliminare le erbacce3 effettuare la pacciamatura3 sar-
chiare e proteggere le coltivazioni dagli insetti. 

2. Prepara i diagrammi o i piani per elencare sulla lavagna le informazio-
ni da usare nel corso della lezione. 
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Lezione 16 

3. Incarica un membro della classe di parlare del successo che ha riscosso 
nella coltivazione del suo orto familiare. 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Obiettivi 
personali 
e familiari 

Lezione 17 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci ad istituire e a raggiungere o-
biettivi personali e familiari. 

Introduzione 

Quando il presidente Kimball aveva quattordici anni un dirigente della Chie-
sa partecipò alla conferenza del suo palo. Egli disse ai fedeli che dove-
vano leggere le Scritture. Ricordando questa esperienza il presidente Kim-
ball ha detto: 

"Mi resi conto che non avevo mai letto la Bibbia; ebbene, quella stessa se-
ra, alla conclusione di quel discorso, tornai a casa, salii nella mia came-
ra, accesi una lampada e lessi i primi capitoli della Genesi. Un anno dopo 
chiusi la Bibbia, dopo aver letto ogni capitolo di quel libro grande e glo-
rioso . . . 

Trovai che per un ragazzo di quattordici anni vi erano dei punti difficili 
da comprendere; trovai pagine che non avevano particolare interesse per me; 
ma quando ebbi letto 66 libri, 1189 capitoli e 1519 pagine, sentii una gran-
de soddisfazione, poiché ero riuscito a raggiungere il mio obiettivo" ("Fac-
ciamo piani per una vita più ricca e abbondante", La StoJtla, settembre 1974, 
pag. 380). 

Un obiettivo è qualcosa che desideriamo raggiungere. Nella nostra vita pre-
mortale come figli di spirito del nostro Padre celeste imparammo che questa 
vita doveva essere un tempo concessoci per progredire verso l'obiettivo di 
diventare più simili al nostro Padre celeste. Questo deve essere l'obietti-
vo principale della nostra vita. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo 
istituire e raggiungere obiettivi secondari. Porci tali obiettivi ci aiu-
terà inoltre a vivere una vita piena e ad esuberanza. 

La scelta degli o b i e t t i v i personali e f a m i l i a r i 

Il primo passo da compiere nella scelta di un obiettivo consiste nel medi-
tare sulla vita che conduciamo e nel decidere su come migliorarla. Allora 
potremo scegliere obiettivi personali e familiari che ci aiuteranno a mi-
gliorare. Se vogliamo diventare più forti spiritualmente, ad esempio, dob-
biamo esaminare la nostra forza spirituale e porci degli obiettivi adatti 
per migliorarci. Per raggiungere questo fine sarà bene porci le seguenti 
domande : 

* Prego tanto spesso quanto dovrei? 
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* Sono degno di ricevere una risposta alle mie preghiere? 

* Conosco ciò che hanno detto i profeti e metto in pratica i loro consigli? 

* Leggo regolarmente le Scritture? 

* Svolgo fedelmente i miei incarichi nel sacerdozio? 

* Sono onesto nel pagamento delle decime e delle offerte? 

* I miei pensieri sono sempre puri e degni? 

* La nostra famiglia tiene regolarmente la serata familiare? 

* La nostra famiglia è stata suggellata nel tempio? 

* La nostra famiglia aiuta gli altri a ricevere il Vangelo? 

Per compiere tutte queste cose occorrono tempo e lavoro. Di conseguenza 
dovremmo cominciare scegliendo soltanto uno o due aspetti in cui migliorare. 
Dopo aver migliorato in un aspetto potremo concentrarci su un altro. La 
perfezione è qualcosa che si ottiene passo dopo passo, seguendo un proces-
so che dura tutta la vita; non è un risultato che si ottiene automaticamen-
te semplicemente perché ci siamo posti questo obiettivo. 

Dobbiamo anche considerare il progresso che desideriamo conseguire nella 
nostra istruzione, nella nostra professione ed in altri aspetti della no-
stra vita. Quando prendiamo in esame un aspetto della nostra vita, dobbia-
mo individuare i mezzi mediante i quali possiamo migliorarlo. Dobbiamo al-
lora stabilire obiettivi atti a raggiungere questo fine. Ogni obiettivo 
deve essere impegnativo ma al tempo stesso realistico. 

Invita i membri della alasse ad elencare obiettivi ragionevoli nei seguen-
ti campi: preghiera3 studio delle Scritture3 serata familiare3 matrimonio 
nel 'tempio, genealogia3 insegnamento familiare3 lavoro di proselitismo3 de-
cima3 pensieri puri3 istruzione o professione. 

Per stabilire obiettivi personali dobbiamo prendere in considerazione i no-
stri desideri e le nostre capacità e pregare per ottenere l'ispirazione del 
Signore. Nell'istituzione dei nostri obiettivi possiamo chiedere consiglio 
a un genitore, a un dirigente della Chiesa o a un amico fidato. Dobbiamo 
decidere ciò che vogliamo fare, come vogliamo farlo e quando vogliamo rag-
giungere la meta. 

Il presidente N. Eldon Tanner ha narrato un'esperienza che ebbe con un suo 
nipote il quale aveva istituito un obiettivo personale: 
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Lezione 16 

Il nipote disse: "Nonno, sono stato sempre un 'cento-per-cento1 fin da 
quando sono stato ordinato diacono un anno fa'...'Non sono mai mancato ad 
una Scuola Domenicale, né ad una riunione sacramentale o sacerdotale'... 

Mi congratulai con lui e gli dissi: 'John, se continuerai fino a che sarai 
abbastanza grande da andare in missione, io stesso finanzierò la tua missio-
ne' . Egli sorrise e rispose: 'Lo farò'. 

Pensai di essere completamente al sicuro, ma lui aveva deciso di essere un 
'cento-per-cento'. Ricordo come si comportò, in due occasioni, per compie-
re ciò che si era prefisso. Una volta suo zio lo invitò ad andare a fare 
un viaggio con lui ed i suoi figli, e sarebbero stati fuori anche per tutta 
la domenica. John gli chiese: 'C'è qualche posto dove posso andare per par-
tecipare alle riunioni della domenica?' E quando gli fu detto che non c'e-
ra, disse: 'No, non posso venire. Voglio essere un "cento-per-cento"'. E 
quindi rinunciò ad una piacevole crociera ed a visitare l'isola dove anda-
vano a fare la festa. 

Un'altra volta si ruppe una gamba verso la fine della settimana. La prima 
cosa che chiese al dottore fu: 'Potrò andare in chiesa, domenica? Devo es-
sere un "cento-per-cento"'. Venne naturalmente, sia pure con le grucce. 

Quando compì 19 anni, mi disse: 'Nonno, da quando abbiamo fatto quel patto, 
sono sempre stato un "cento-per-cento". Io fui molto felice di finanziare 
la sua missione. L'aver raggiunto tale scopo ebbe una grande influenza nel-
la sua vita" ("Il successo si misura dall'autocontrollo", La SteULa, otto-
bre 1975, pag. 27). 

Per quanto tempo John aveva lavorato per raggiungere il suo obiettivo? 
(Sei anni). 

Come ritenete ohe si sia sentito una volta raggiunto il suo obiettivo? 

Per stabilire un obiettivo per la famiglia discutete apertamente i vostri 
sentimenti e ì vostri desideri. Ognuno dovrà prendere parte all'istituzio-
ne dell'obiettivo, anche se sarà il padre a guidare la discussione. La 
preghiera favorirà l'istituzione dell'obiettivo. 

L'anziano J. Thomas Fyans ha descritto il modo in cui una famiglia scelse 
i suoi obiettivi: 

"A quasi 5.000 chilometri da Salt Lake City vive una famiglia che dopo que-
sta conferenza farà nuovamente una cosa speciale. Quando la rivista EnAign 
che riporta i discorsi tenuti alla conferenza arriverà nella loro casa, tut-
ti ne leggeranno immediatamente i messaggi e i discorsi. 
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Ma essi faranno ancora di più. Nelle loro serate familiari istituiranno o-
biettivi familiari e personali basati sui consigli dati dai Fratelli. I lo-
ro obiettivi sono di natura pratica: ricordare la nonna nelle preghiere quo-
tidiane, imparare a memoria un inno della Chiesa, riesaminare il livello di 
preparazione familiare, fare le cose del Signore nella Sua maniera e non 
nella nostra, portare un non membro in chiesa. Essi discuteranno i loro o-
biettivi, pregheranno di poterli raggiungere e li riesamineranno frequente-
mente. Non dobbiamo stupirci se il padre dice: 'La nostra famiglia consi-
dera la conferenza generale come un elenco preparato dal Signore delle cose 
sulle quali dobbiamo concentrarci. I discorsi tenuti alla conferenza rive-
stono per noi e per i nostri figli un significato che le parole non riesco-
no a descrivere'" ("Making Conference Turning Points in Our Lives", Enòign, 
novembre 1974, pag. 65). 

Sulla base di quali elementi questa famiglia sceglieva i propri obiettivi? 

G l i o b i e t t i v i favor iscono i l nostro progresso eterno 

Chiedi ai membri della classe di ricordare per un momento i loro obiettivi 
eterni. Invitali ad illustrare alla classe alcuni dei loro obiettivi. 

Elenca questi obiettivi sulla lavagna. 

Tutti abbiamo alcuni obiettivi in comune. Per esempio, il Salvatore disse 
ai Nefiti: "Vorrei che foste perfetti, come me, o come il vostro Padre che 
è in cielo è perfetto" (3 Nefi 12:48). La perfezione e la vita eterna in-
sieme ai nostri cari sono i più grandi obiettivi che possiamo conseguire. 
Il presidente Joseph Fielding Smith ha detto: 

"La salvezza non si raggiunge tutta in una volta...Dovremo andare oltre la 
tomba prima di poter raggiungere quella perfezione ed essere come Dio. 

Tuttavia, è qui /sulla terra/ che gettiamo le basi, è qui che ci vengono 
insegnate le semplici verità del Vangelo di Gesù Cristo, in questo stato 
probativo, per prepararci per quella perfezione. E' quindi nostro dovere 
essere migliori di ieri, e domani migliori di oggi" {VotXAA.nl di Salvezza., 
volume 2, capitolo 1). 

Mostra i sussidi didattici 17-a3 "Lo studio delle Scritture compiuto insie-
me alla famiglia comporta molte ricompense"; 17-b3 "La preghiera può raffor-
zare l'unità della famiglia" e 17-c3 "La serata familiare può edificarci 
spiritualmente". 
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famiglia comporta molte ricompense 
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17-c3 La serata familiare può edificarci spiritualmente 



185 



186 



187 



La perfezione non è un obiettivo che si possa raggiungere in un solo giorno. 
Dobbiamo scegliere e conseguire altri obiettivi che ci aiuteranno a raggiun-
gere gradatamente la perfezione. Per esempio possiamo porci l'obiettivo di 
leggere quotidianamente le Scritture o di tenere la preghiera familiare. 
Questi obiettivi ci aiuteranno ad avvicinarci al nostro Padre celeste e ci 
aiuteranno nei nostri sforzi per diventare perfetti. 

Quali altri obiettivi possono aiutarci ad ottenere la vita eterna? (Il 
matrimonio nel tempio è un obiettivo importante; senza di esso non possiamo 
diventare simili al nostro Padre celeste). 

La seguente storia illustra come gli obiettivi ci aiutano a progredire ver-
so la vita eterna: 

Quando Jerry incontrò i missionari per la prima volta aveva ventiquattro an-
ni, ma si sentiva molto scoraggiato. Aveva il diploma di insegnante ma il 
suo lavoro non era minimamente connesso all'insegnamento. Non si era sposa-
to e non vedeva alcuno scopo nella sua vita. Ogni mattina si chiedeva: Per-
ché vivere un altro giorno? 

Un giorno un vecchio amico che si era unito alla Chiesa lo invitò ad incon-
trare i missionari. Gli anziani lo sfidarono a leggere ed a pregare per 
conoscere la veridicità del Libro di Mormon. Quando studiò il Vangelo di 
Gesù Cristo Jerry sentì che la vita aveva veramente uno scopo e pregando 
si convinse ben presto della veridicità del Libro di Mormon e della neces-
sità di seguire il Salvatore. Poiché voleva essere battezzato, cambiò vi-
ta e cominciò a mettere in pratica il Vangelo. 

Dopo il battesimo Jerry accettò una chiamata dal vescovo e si dimostrò com-
pletamente fedele nell'adempimento dei suoi doveri connessi al sacerdozio. 
Egli sentiva un grande desiderio di aiutare gli altri e ben presto trovò un 
lavoro come insegnante di un gruppo di giovani. Poi conobbe e sposò una 
bellissima giovane anch'ella convertita di recente. Essi si posero l'o-
biettivo di andare al tempio e in seguito furono suggellati insieme per 
tutta l'eternità. Da allora essi hanno trovato grande felicità nel seguire 
il piano del Signore. 

I l raggiungimento dei nostri ob iet t iv i 

Chiedi ai membri della classe di leggere 2 Ne fi 32:9. 

Nefi ci invita a pregare prima di cercare di compiere qualsiasi cosa. Una 
delle parti più importanti nello stabilire un obiettivo è l'impegno teso al 
raggiungimento dell'obiettivo stesso. Quando preghiamo il nostro Padre ce-
leste dobbiamo chiedere il Suo aiuto. 
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Dobbiamo prometterGli che faremo ogni cosa che è in nostro potere per rag-
giungere i nostri obiettivi. 

Che oosa possiamo fare per aver sempre presenti gli obiettivi ohe oi siamo 
prefissi? 

Come memento è una buona idea annotare questi obiettivi nel nostro diario. 
Possiamo anche scriverli su un cartoncino o su un foglio di carta e dispor-
10 in un luogo in cui possiamo vederlo ogni giorno. Possiamo discutere re-
golarmente gli obiettivi che ci siamo dati in seno alla famiglia. Possiamo 
compiere sforzi speciali per aiutare i membri della famiglia a raggiungere 
i loro obiettivi individuali. Per raggiungere gli obiettivi comuni della 
famiglia dobbiamo lavorare insieme: la serata familiare è un momento ideale 
a questo proposito. 

Tutti i desideri e obiettivi retti del mondo non ci serviranno a nulla se 
non lavoreremo per raggiungerli. Il Signore ha detto: "Ogni vittoria e 
gloria è conquistata per voi tramite la vostra diligenza, la vostra fedel-
tà e le vostre preghiere di fede" (DeA 103:36). Se operiamo diligentemente, 
obbediamo ai comandamenti e preghiamo, saremo in grado di conseguire i no-
stri obiettivi retti. Ogni giorno costituisce per noi un'opportunità per 
avvicinarci maggiormente al conseguimento degli obiettivi che ci siamo pre-
fissi . 

Spesso per raggiungere un obiettivo è necessario compiere dei sacrifici. 
11 presidente Spencer W. Kimball una volta raccontò come riuscì a rag-
giungere uno dei suoi obiettivi : 

"Dopo la mia missione, volevo andare all'università ma la mia famiglia non 
aveva i soldi sufficienti per mandarmici e così andai a lavorare ai Magaz-
zini Generali della Compagnia Southern Pacific Railroad a Los Angeles. La-
voravo quattordici ore al giorno a trasportare da carro a magazzino o vice-
versa pesanti casse o balle, usando un carretto. Spesso avevo sul carretto 
un carico superiore alla tonnellata, pertanto sono sicuro che capirete 
quando dico che alla fine della giornata ero molto stanco. 

Allora abitavo con mia sorella, la cui casa era situata a circa cinque chi-
lometri dai Magazzini Generali. Il biglietto del tram costava dieci cente-
simi di dollaro ed io, per risparmiare quei venti centesimi il giorno, an-
davo al lavoro e tornavo a casa a piedi. Volevo tanto andare all'universi-
tà e quei soldi risparmiati camminando mi portavano un DO' più vicino alla 
meta. Alla fine riuscii a mettere da parte abbastanza denaro per iscriver-
mi all'Università dell'Arizona" ("Decisioni: Perché è importante prenderne 
alcune proprio ora", La Stolta, settembre 1971, pag. 273). 
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Conciusione 
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L'anziano O. Leslie Stone ha detto: 

"Dobbiamo tutti valutare costantemente il nostro progresso. Per vivere ret-
tamente, per raggiungere i propositi della nostra creazione, dobbiamo co-
stantemente esaminare il passato, determinare la nostra posizione attuale 
e stabilire obiettivi per il futuro. Senza questo processo abbiamo ben po-
che opportunità di raggiungere i nostri obiettivi" ("Come assicurare il suc-
cesso del vostro matrimonio", La StQÀZa, ottobre 1978, pag. 106). 

Stabilire degli obiettivi, programmare ed operare per raggiungerli, valuta-
re il progresso conseguito e poi istituire dei nuovi obiettivi è il proces-
so che ci avvicina sempre più alla perfezione. Il nostro Padre nei cieli 
si compiace quando noi ci prefiggiamo degli obiettivi meritevoli e ci aiuta 
a raggiungerli. 

Sfida 

1. Stabilisci devotamente un obiettivo personale in uno dei seguenti campi: 
Preghiera 
Studio delle Scritture 
Serata familiare 
Matrimonio nel tempio 
Genealogia 
Lavoro missionario 
Decima 
Pensieri puri 
Insegnamento familiare 

Annota l'obiettivo prescelto nel tuo diario o su un foglio di carta 
collocandolo in un luogo in cui puoi vederlo spesso. 

Impegnati a raggiungere l'obiettivo. Prega per avere un aiuto e pro-
metti al Signore che farai del tuo meglio. 

2. Insieme alla tua famiglia discuti le cose che desiderate in questa vita. 
Stabilite un obiettivo di famiglia in uno dei campi sopra elencati e 
collaborate per raggiungerli. 



Lezione 16 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Procurati lavagna e gesso. 

2. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Come acquisire 
e insegnare 
l'autocontrollo 

Lezione 17 

L'obiettivo di questa lezione è di aiutarci a sviluppare un maggiore auto-
controllo e dimostrarci come insegnare ai nostri figli questa virtù. 

Introduzione 

Narra la storia che i cavalli arabi debbono essere scelti e addestrati con 
cura particolare. Poiché questi cavalli vengono usati per servizi importan-
ti, devono dimostrare un'assoluta obbedienza verso i loro padroni. All'i-
nizio dell'addestramento si insegna loro a rispondere immediatamente al-
l'ordine del padrone ; poi vengono messi alla prova per vedere come si com-
portano sotto pressione. Per un lungo periodo di tempo vengono tenuti 
rinchiusi nei recinti in modo da impedire loro di raggiungere l'acqua che 
si trova in abbondanza poco distante. Dopo qualche tempo viene aperto il 
cancello del recinto per cui i cavalli si precipitano verso lo stagno. 
Proprio prima che raggiungano l'acqua, tuttavia, il padrone lancia un fi-
schio e impartisce un ordine. A causa della sete alcuni cavalli non pre-
stano attenzione a questo richiamo, mentre gli altri immediatamente si di-
rigono verso di lui. Questi cavalli obbedienti hanno imparato la discipli-
na e sono scelti per i lavori più importanti. Gli altri vengono usati per 
i compiti meno impegnativi. (Adattato da sterling W. Sili, Lmd.2ASklp, 
volume 1, pag. 72). 

I nostri appetiti e le nostre passioni si possono paragonare a questi ca-
valli pieni di spirito e di forza. Se li lasciamo correre senza alcun fre-
no possiamo perdere il controllo di noi stessi e trovarci in preda a gravi 
problemi spirituali. Sapendo questo il Signore ci ha dato un aiuto. Pro-
prio come i cavalli sentono il richiamo del loro padrone, così noi ascol-
tiamo il richiamo del nostro Maestro Gesù Cristo che ci invita ad andare a 

II Signore ci ha dato il libero arbitrio. Siamo perciò liberi di compiere 
le nostre scelte. Queste scelte determinano il nostro futuro: se scegliamo 
rettamente ci dimostriamo degni di servire nel regno di Dio, ma per sceglie-
re giustamente anche noi, come i cavalli, abbiamo bisogno di addestramento 
e di disciplina. Questa disciplina ci aiuta a controllare i nostri appeti-
ti e le nostre passioni. Ci insegna a seguire gli insegnamenti del nostro 
Maestro anche quando siamo tentati. 

(Leggi Proverbi 16:32) 
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L 'autocontrol lo è necessario per ottenere i l progresso eterno 

L'autocontrollo è il potere che è in noi di controllare i nostri desideri 
le nostre azioni e le nostre abitudini. Questo potere è necessario se 
vogliamo ritornare a vivere con il nostro Padre celeste. Questo obiettivo 
richiede uno sforzo continuo, ma se acquisiamo l'autocontrollo diventiamo 
meglio preparati a compiere le decisioni giuste al momento giusto. 

L'autocontrollo è particolarmente importante per noi detentori del sacerdo-
zio. Non possiamo efficacemente consigliare e servire gli altri se non 
abbiamo imparato a controllare noi stessi. Quando abbiamo acquisito l'auto-
controllo possiamo aiutare i nostri figli ed altre persone ad osservare la 
giusta disciplina. 

Quando fummo battezzati cominciammo una nuova vita dedicata a seguire il 
Salvatore sulla via della vita eterna. Ma per seguirLo dobbiamo vincere i 
difetti, le debolezze e le imperfezioni tipiche degli uomini. Il Salvatore 
dichiarò: "Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la 
sua croce e mi segua" (Matteo 16:24). Egli dichiarò anche: "Entrate per la 
porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdi-
zione, e molti son quelli che entran per essa. Stretta invece è la porta 
ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano" 
(Matteo 7:13-14). 

Per passare attraverso la porta stretta è necessario l'autocontrollo e il 
sacrificio, è necessario vincere le tentazioni. Ma il Signore promette in-
numerevoli ricompense a coloro che sanno sacrificarsi. Egli promette che 
la conoscenza della verità e la vita in armonia con essa ci libereranno da-
gli effetti del peccato e dalle conseguenze delle cattive scelte. 

L 'autocontrol lo ci rende l i b e r i 

Il Padre celeste ci ha dato i comandamenti perché ci ama e vuole protegger-
ci dal dolore. Egli vuole aiutarci ad acquisire l'autocontrollo necessario 
ad ottenere le Sue benedizioni. 

In che modo l'obbedienza ai principi evangelici ci porta benefici e ci ren-
de liberi? Fai riferimento ai seguenti principi e discuti come l'obbedien-
za mediante l'autocontrollo ci porti alla libertà. 

LA LEGGE DELLE DECIMA 

Quando obbediamo alla legge della decima possiamo imparare a vincere i desi-
deri egoistici. 
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LA PAROLA DI SAGGEZZA 

Osservando questa legge possiamo essere liberi dai dannosi effetti del ta-
bacco, dell'alcool e della droga. 

LA LEGGE DI CASTITA' 

Impariamo a controllare i nostri desideri fisici e mentali per tenerli nel-
l'ambito dei confini che il Signore ha stabilito. Questo ci aiuta a rimane-
re liberi dal dolore e dal rincrescimento. 

Quando acquisiamo l'autocontrollo possiamo acquisire abitudini sane, come 
ad esempio quella di alzarci presto, di studiare quotidianamente le Scrittu-
re e di adempiere prontamente ai nostri obblighi. Queste abitudini ci li-
berano dalla confusione. 

Come possiamo acquis i re l ' a u t o c o n t r o l l o ? 

Leggi Alma 37:32-37. 

Che cosa oi insegna questa Scrittura riguardo all'acquisizione dell'auto-
controllo? (Dobbiamo provare disgusto per il peccato e l'iniquità3 pentir-
ci3 aver fede in Cristo3 essere umili3 compiere gli sforzi necessari per re-
sistere ad ogni tentazione3 non stancarci mai di compiere opere buone3 im-
parare ad essere saggi3 osservare i comandamenti di Dio3 pregare e consi-
gliarci con il Signore in tutte le opere. 

L'acquisizione dell'autocontrollo è un processo che dura tutta la vita. Ri-
chiede conoscenza di noi stessi e dei principi del Vangelo che dobbiamo met-
tere in pratica. Significa stabilire obiettivi per poter mettere in prati-
ca questi principi e confidare nel Signore perché ci dia la forza e l'appog-
gio di cui abbiamo bisogno mentre ci adoperiamo per raggiungere questi o-
biettivi. 

Scrivi sulla lavagna o mostra un cartello contenente il seguente elenco: 

1. Conosci te stesso. 

2. Stabilisci obiettivi meritevoli. 

3. Confida nel Signore mediante la preghiera e lo studio delle Scritture. 
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CONOSCI TE STESSO 

A mano a mano che acquisiamo esperienza e conosciamo meglio il Vangelo ar-
riviamo a riconoscere le nostre virtù ed i nostri difetti. Insieme a que-
sta coscienza nasce in noi il desiderio di vincere le cattive abitudini e 
sentimenti e di rafforzare quanto di bello c'è in noi. Tale desiderio ci 
stimolerà a migliorare noi stessi. 

Il presidente David 0. McKay disse che alcuni dei mali che troviamo in noi 
stessi sono la gelosia, l'odio, l'invidia e l'animosità. Riguardo questi 
difetti del carattere egli disse: "E' necessario vincere tali mali soppri-
mendoli ed è qui che entra in gioco il vostro autocontrollo. Sopprimete 
l'ira, sopprimete la gelosia, sopprimete l'invidia, poiché son tutti senti-
menti nocivi allo spirito" {Goòpil Idratò, pag. 356). 

Sopprimere questi sentimenti non è cosa facile. Per cambiare è necessario 
molto tempo; ma se compiamo gli sforzi necessari svilupperemo la pazienza 
ed il coraggio richiesti per vincere i mali che troviamo in noi stessi. 

STABILISCI OBIETTIVI MERITEVOLI 

Un buon modo per sviluppare l'autocontrollo è quello di stabilire obiettivi 
e di fare quanto è possibile per raggiungerli. Se abbiamo stabilito ferma-
mente un obiettivo,abbiamo fiducia nelle nostre capacità ed operiamo per 
raggiungerlo, acquisteremo l'autocontrollo che stiamo cercando. Questo 
processo richiede di essere perseveranti. Ma il Signore ci ha detto che 
dobbiamo perseverare sino alla fine nella vita retta per raggiungere l'o-
biettivo dell ' esaltazione o vita eterna (vedere DeA 14:7). 

Quali obiettivi ti stai sforzando di raggiungere attualmente? 

CONFIDA NEL SIGNORE MEDIANTE LA PREGHIERA E LO STUDIO DELLE SCRITTURE 

Per vincere le nostre tentazioni e raggiungere i nostri obiettivi eterni è 
necessaria la fede in Gesù Cristo. La preghiera regolare e lo studio delle 
Scritture promuovono questa fede e ci aiutano ad acquisire la forza neces-
saria per risolvere i nostri problemi. Inoltre la condotta di vita dei 
servi del Signore illustrata nelle Scritture è un esempio che possiamo emu-
lare. Ci aiutano infatti a renderci conto che se gli altri hanno acquisito 
l'autosufficienza anche noi possiamo farlo. 

Invita i membri della alasse ad indicare in che modo hanno risolto i loro 
problemi mediante la lettura delle Scritture e con la preghiera. 
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Come aiutare i nostri f i g l i ad acquisire l ' au tocont ro l lo 

Mostra il sussidio didattico 18-a3 "1 genitori saggi insegnano l'auto con-
i/io Zio ai loro fiigli". 

Le nostre case devono essere luoghi in cui i nostri figli possano apprende-
re l'autocontrollo. Questo richiede di fornire loro esempi appropriati da 
emulare. Se manchiamo di controllare i nostri appetiti e le nostre passio-
ni, non possiamo aspettarci che i nostri figli controllino i loro. 

Quando insegnamo ai nostri figli ad acquisire l'autocontrollo è necessario 
seguire un processo ordinato. Se non li istruiremo debitamente o se li 
controlliamo troppo severamente essi non impareranno a governare se stessi. 
Usando i seguenti quattro principi possiamo disciplinare giustamente i no-
stri figli. 

Scrivi sulla lavagna o mostra su un manifesto il seguente elenco: 

1. Stabilire regole precise. 

2. Insegnare ai figli ad applicare i principi del Vangelo. 

3. Affidare ai figli determinate responsabilità. 

4. Applicare la disciplina con amore. 

STABILIRE REGOLE PRECISE 

Il presidente David 0. McKay insegnò che un figlio deve imparare molto pre-
sto l'obbedienza. Se i genitori non insegnano ai figli ad imparare l'obbe-
dienza sino dalla più tenera età essi possono incontrare maggiori difficol-
tà nel farlo in seguito. Egli dichiarò che dobbiamo lasciare che il bam-
bino sia libero di svilupparsi; ma se egli viola le regole stabilite, dob-
biamo frenarlo gentilmente ma al tempo stesso fermamente. (Vedere "Step-
ping Stones to an Abundant Life", pag. 38). 

INSEGNARE AI FIGLI AD APPLICARE I PRINCIPI DEL VANGELO 

Il presidente N. Eldon Tanner disse: "I genitori devono inoltre insegnare 
ai loro figli assai presto nella vita il glorioso concetto e la gloriosa 
realtà che essi sono figli di spirito di Dio e che scegliere di seguire gli 
insegnamenti di Gesù è l'unico modo per trovare successo e felicità quaggiù 
e vita eterna nell'aldilà. 

18-a3 I genitori saggi insegnano l'autocontrollo ai loro figli 
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Si deve insegnare loro che Satana esiste veramente e che userà ogni mezzo 
a sua disposizione per indurli a fare il male, traviarli, farli suoi schia-
vi e tenerli lontani dalla suprema felicità ed esaltazione di cui altrimen-
ti potrebbero godere". 

Il presidente Tanner ha detto: "I bambini non imparano da soli a distingue-
re il bene dal male. I genitori devono stabilire se il fanciullo è capace 
di assumersi responsabilità e di prendere decisioni giuste, di valutare le 
alternative e di subirne le conseguenze favorevoli o sfavorevoli che siano. 
Mentre li istruiamo abbiamo la responsabilità di disciplinarli e di accer-
tarci che essi facciano ciò che è giusto. Se un bambino si infanga giocan-
do con i suoi compagni non dobbiamo aspettare che cresca per decidere se 
fargli un bagno. Non dobbiamo permettergli di aspettare il momento in cui 
è in grado di decidere se desidera prendere o no la medicina quando si am-
mala, o se andare o no a scuola o in chiesa" (Seeek S<L VihAt The Kingdom 
Oh God, pag. 87). 

AFFIDARE AI FIGLI DETERMINATE RESPONSABILITA' 

L'anziano L. Tom Perry, ha detto: "Dobbiamo essere certi che il nostro in-
segnamento sia adeguato e che abbiamo instillato nei nostri figli la fede e 
la fiducia nel Signore. Dobbiamo essere certi che essi sono stati addestra-
ti debitamente e a mano a mano che iniziano a maturare spiritualmente dob-
biamo dare loro l'opportunità di esprimere la forza che si sta sviluppando 
in loro. Dobbiamo renderli partecipi della nostra fede e fiducia e affida-
re loro determinate responsabilità" (Conference Report, San Paolo Area Con-
ference 1975, pag. 12). 

Vi sono molti metodi per insegnare ai figli l'autocontrollo. Uno di questi 
metodi è stato illustrato dall'anziano F. Enzio Busche: 

"Noi cerchiamo di guidare i nostri figli verso 1'autorispetto...e princi-
palmente lasciamo che siano loro stessi a giudicare. Abbiamo constatato che 
non è un bravo insegnante colui che scopre e fa notare gli errori quanto chi 
aiuta un bambino a scoprire da sé ciò che sta facendo male. Quando un bam-
bino comprende da solo i propri errori ha già compiuto il primo passo verso 
un cambiamento conveniente. 

Ricordo che una volta chiedemmo a nostro figlio dopo che aveva disobbedito, 
di stabilire il proprio castigo. Egli decise di rinunciare a guardare la 
televisione per un mese. Tale castigo ci sembrò troppo severo, ma fummo 
felici di sapere da sua nonna che durante una visita presso di lei il ra-
gazzo le aveva dichiarato che la nonna faceva male ad incoraggiarlo a se-
guire un determinato programma alla televisione, anche se i suoi genitori 
non lo avrebbero mai saputo. 
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Penso che non vi sia gioia più grande per i genitori che vedere un figlio 
comportarsi bene in una situazione difficile" (F. Enzio Busche,"Provoke not 
Your Children", En&ign, marzo 1976, pag. 42). 

Che cosa fa l'anziano Busche per aiutare i suoi figli ad acquisire l'auto-
controllo? (Egli li aiuta ad acquisire l'autori spetto scoprendo da soli i 
propri errori. Egli li incoraggia a disciplinare se stessi). 

DISCIPLINARE CON AMORE 

Dobbiamo fare delle nostre case luoghi colmi di felicità in cui i nostri 
figli si sentano sicuri ed amati. Se non trovano felicità nell'osservanza 
del Vangelo in casa, la cercheranno fuori del Vangelo. E? importante per-
ciò che diamo ad un figlio più amore dopo averlo castigato per la sua di-
sobbedienza. 

Leggi DeA 121:43-44. Perché dobbiamo mostrare maggiore amore ad un figlio 
dopo averlo castigato? (Affinché non ci consideri suoi nemici. Egli non 
vorrà stare con noi se pensa che siamo suoi nemici). 

Discuti con la classe i seguenti esempi. Dai risalto al fatto che le solu-
zioni richiedono tutte un considerevole autocontrollo. Puoi usare esempi 
personali riferiti dai membri della classe invece di quelli riportati in 
questo manuale. 

1. Sven e Elsie avevano tre figli adolescenti che litigavano costantemente 
tra di loro. In che modo potevano aiutare i loro figli ad acquisire 
autocontrollo e smettere di litigare? 

2. John e Elsie vogliono tenere quotidianamente la preghiera familiare, ma 
i programmi di lavoro, gli orari scolastici ed altri compiti interferi-
scono con questa decisione. I membri della famiglia ritengono che sia 
impossibile trovarsi tutti insieme per la preghiera familiare. Che co-
sa possono fare John e Elsie per aiutare la famiglia ad acquisire l'au-
tocontrollo necessario per tenere le preghiere familiari? 

3. Il vescovo chiese alla famiglia Unga di fare un'offerta per la costru-
zione di un nuovo tempio. Gli Unga vollero esimersi dal fare un'offer-
ta poiché le loro entrate non sembravano loro mai sufficienti per paga-
re tutte le spese. Tuttavia essi sembrano avere abbastanza denaro per 
la ricreazione, nuovi vestiti e articoli non essenziali quando li desi-
derano. Come può questa famiglia acquisire l'autocontrollo necessario 
per offrire un contributo all'edificazione del tempio. 

In che modo si comporta colui che è padrone di se stesso verso gli altri 
membri della sua famiglia? 
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Conci usi one 

Noi, come i cavalli arabi della storia dell'anziano Sull, dobbiamo acquisi-
re l'autocontrollo. Se lo faremo, saremo in grado di preparare noi stessi 
e le nostre famiglie ad affrontare le sfide del mondo. Dobbiamo acquisire 
la capacità necessaria per compiere le giuste scelte e per controllare i 
nostri desideri ed emozioni se vogliamo aver successo in questa vita e ri-
tornare al nostro Padre nei cieli. 

Porta Za tua testimonianza ohe quando i membri, della famiglia acquisiscono 
coscientemente l'autocontrollo possono risolvere la maggior parte dei pro-
blemi che sono chiamati ad affrontare nella loro vita. 

Canta l'inno "Scegli il ben"} Inni, N. 110. 

Sfida 

1. Identifica un problema che affligge la tua famiglia. Segui i passi il-
lustrati nella lezione per acquisire l'autocontrollo necessario per ri-
solvere questo problema. 

2. Leggi le Scritture per conoscere il comportamento da tenere nello svi-
luppo dell'autodisciplina e della pazienza. 

3. Tieni quotidianamente la preghiera familiare. 

Scr i t tu re addiz ional i 

Proverbi 25:28 (controlla il tuo carattere). 

Alma 38 (consigli di Alma a Shiblon di essere mite e padrone di se stesso). 

2 Timoteo 2:3-5 (sforziamoci di controllarei nostri sentimenti). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Studia il manuale VrA.ncA.pl Evangelici, capitolo 43 "La libertà di iciel-
ta". 
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2. Prepara i manifesti, citati nella lezione oppure preparati a scrivere le 
informazioni citate sulla lavagna. 

3. Preparati a cantare alla conclusione della lezione l'inno N. 110 "Sc.e-
gtl ÀZ ben" (sussidio didattico 18-b). 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenute in questa lezione. 
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71 Scegli il ben 
James Townsen Henry A. Tuckett 

Con serietà J = 96 

1. See-gli il ben, sea de - ci - de-re ti tro - vi, sol nel 
2. See - gli il ben, non la - sciar-ti in-ti - mo - ri - re quan - do 
3. See - gli j L . ben, chi nel giù - sto stà ha, pa - ce; sol nel 

ben lo Spir - to San - to a - vrai a gui - da - re i 
vien il di in cui gran - de è il mal; pre - ga o - gnor e nel 
ben sai - vez - za l'ai - ma a - vrà, see - gli i l ^ ben ed il 

pas - si che tu muo - vi, se co - me fi - ne il ben tu hai. 
ben non d i -gre-d i - re, ché la giù - sti - zia tan - to vai! 
eie - lo si com - pia - ce se la tua mè - ta hai po - sto là. 

See - gli il ben, see - gli il ben, a - gi - sci con sag - gez - za e va'; 

See - gli il ben, see - gli il ben, e Di - o ti be - ne - di - rà. 
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Lo sviluppo 
dei nostri talenti 

Lezione 17 

Questa lezione potrà stimolarci a migliorare i nostri talenti e ad ispirare 
i membri delle nostre famiglie a fare altrettanto. 

Introduzione 

Il nostro Padre celeste ha dato talenti ad ognuno di noi ed Egli vuole che 
he facciamo uso. In una parabola riportata in Matteo, il Signore parla di 
un uomo in procinto di partire per un lungo viaggio. Prima della sua par-
tenza quest'uomo radunò i suoi servi ed affidò loro le sue proprietà. Ad 
un servo dette cinque talenti; ad un altro due; ad un altro uno. Ad ogni 
uomo egli dette talenti secondo le sue capacità. 

Durante l'assenza del padrone il servo a cui erano stati affidati cinque 
talenti li mise a buon uso e fece altri cinque talenti. Il servo con due 
talenti li mise a buon uso e ne fece altri due. Ma il servo cui era stato 
affidato un solo talento lo nascose sotto terra. 

Al suo ritorno il padrone chiese ai servi un rendiconto del loro operato. 
Ai servi che avevano raddoppiato i loro talenti, il padrone disse: "Va bene, 
buono e fedel servitore; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra 
molte cose; entra nella gioia del tuo Signore" (Matteo 5:21), mentre chiamò 
malvagio ed infingardo il servo che aveva nascosto il suo talento. Egli 
disse che quel talento gli sarebbe stato tolto per essere dato a colui che 
aveva dieci talenti (vedere in Matteo 25:14-30 l'intera parabola). 

Il Signore usò questa parabola per insegnare l'importanza del saggio uso 
delle nostre capacità o talenti. Egli si aspettava di più dagli uomini cui 
erano stati dati molti talenti che da quello cui invece ne era stato affidato 
soltanto uno, eppure a tutti era fatto obbligo di accrescere il loro capi-
tale, i loro talenti. Anche l'uomo cui era stato dato un solo talento era 
tenuto a farne un saggio uso. 

Tutt i possiedono ta lent i e capacità 

Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: "Dio ci ha dotati di talenti e 
tempo, di abilità latenti, di opportunità da usare e sviluppare al Suo ser-
vizio. Pertanto, Egli si aspetta molto da noi, Suoi figli prediletti" (TI 
miracolo del perdono, pag. 97). 

Ognuno di noi è stato benedetto con vari talenti. Poiché questi talenti 
provengono da Dio qualche volta sono chiamati doni. Questi doni hanno lo 
scopo di rendere felici noi stessi e gli altri. 

205 



Chiedi alla alasse di esaminare il seguente elenco di talenti. Chiedi ad 
ogni membro della classe di identificare in esso un talento che possiede o 
uno ohe non fa parte della lista. 

I talenti che ci sono stati dati possono essere personali, artistici o crea-
tivi . Alcuni di questi talenti sono indicati appresso: 

Autocontrollo 
Pazienza 
Coraggio 
Bontà 
Senso dell'umorismo 
Capacità di ascoltare 
Capacità di vedere il bene negli 
altri 

Rendere felici gli altri 

Disponibilità a perdonare 
Capacità di ispirare fiducia negli 

altri 
Buon umore 
Fede 
Amore per il prossimo 
Forte testimonianza 
Attività nella Chiesa 
Appoggiare i dirigenti della Chiesa 

TALENTI ARTISTICI E CREATIVI 

Canto 
Ballo 
Narrare storie 
Recitare 
Capacità con gli strumenti musicali 
Cucito 
Tessitura 

Pittura 
Intaglio 
Lavorare la ceramica 
Scultura 
Cucinare 
Giardinaggio 
Scrittura 
Composizione di inni 

Il Signore disse a Joseph Smith: "Poiché non tutti ricevono ogni dono; vi 
sono infatti molti doni, e ad ogni uomo è accordato un dono dallo Spirito 
di Dio. Agli uni è dato un dono, agli altri un altro, affinché tutti pos-
sano "approfittarne" (DeA 46:11-12). Questo passo delle Scritture riguarda 
principalmente i doni spirituali datici dal Signore; ma vuole ricordarci an-
che che a tutti sono stati dati dei talenti allo scopo di aiutare gli altri. 

Come scoprire i nostri ta lent i 

L'apostolo Paolo disse al suo giovane amico Timoteo: "Non trascurare il do-
no che è in te" (1 Timoteo 4:14) . Se anche noi non vogliamo trascurare i 
nostri doni, dobbiamo innanzi tutto scoprire quali essi sono. 

Come possiamo scoprire i talenti e le capacità che possediamo? 
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Nella ricerca dei nostri talenti individuali dobbiamo pregare per avere la 
guida del nostro Padre nei cieli, chiederGli un aiuto speciale per essere 
in grado di riconoscerli. Un altro modo per scoprire i nostri talenti con-
siste nel ricevere una be.ne.cU.ziom patriarcale (vedere doveri e be.ne.dA.z-ioni 
del sacerdozio, Farle. A, capitolo i o ) . 

In queste benedizioni spesso si fa menzione di doni e talenti speciali. Le 
benedizioni patriarcali possono pertanto guidarci nella ricerca e nello 
sviluppo dei nostri talenti. Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: 
"E1 nostra grande speranza che ogni persona, inclusi i giovani, abbiano 
l'opportunità di ricevere una benedizione patriarcale" (ChuTck MeWS, otto-
bre 1977, pag. 3). Sebbene i patriarchi operino soltanto nei pali organiz-
zati, un membro degno in una zona della Chiesa in via di sviluppo può rice-
vere una benedizione patriarcale dal patriarca del palo più vicino. 

Possiamo anche scoprire i nostri talenti tramite olire, persone che ci aiu-
tino a riconoscere di possedere un talento in un determinato campo. Nella 
storia seguente, narrata dall'anziano Franklin D. Richards, vediamo come il 
presidente Spencer W. Kimball aiutò un uomo a riconoscere uno dei suoi ta-
lenti : 

"Alcuni anni fa io ed il presidente Kimball ci trovavamo a Cuzco, in Perù, 
ed essendo domenica partecipammo alla Scuola Domenicale del ramo locale. 
Un giovane missionario statunitense stava suonando il piano. Dopo il ser-
vizio, il presidente Kimball chiese se qualcuno dei membri locali sapesse 
suonare il piano. Il presidente del ramo gli disse che uno dei suoi consi-
glieri sapeva suonare due inni. Il presidente Kimball chiese allora al-
l'uomo di suonare due inni alla riunione sacramentale, cosa che fu fatta. 
In seguito il presidente Kimball gli suggerì di continuare a sviluppare il 
suo talento musicale e di suonare il piano a tutti i servizi della Chiesa" 
(In Conference Report, Sao Paolo Area Conference 1975, pag. 24). 

L'uomo di cui si parla in questo episodio probabilmente non si era mai reso 
conto di possedere un talento. Fu necessario che qualcuno glielo facesse 
notare prima che potesse cominciare a svilupparlo. 

Un altro modo in cui possiamo riconoscere i nostri talenti è mediante il 
servizio nella Chiesa. Se cerchiamo l'aiuto del Signore nell'assolvere al-
le nostre chiamate, Egli ci guiderà e ci aiuterà a scoprire i talenti di 
cui abbiamo bisogno per adempiere alle nostre responsabilità. L'anziano 
Franklin D. Richards ha detto: "Spesso le persone alle quali viene chiesto 
di accettare una posizione della Chiesa sono tentate a dire: 'Oh, non posso 
farlo. Non ho abbastanza esperienza o istruzione come gli altri che stanno 
già operando in questa posizione ' • Ma con la fede, lo studio, il lavoro e 
la preghiera il Signore ci renderà possibile conseguire cose che sembrano 
impossibili" (In Conference Report, Sao Paulo Area Conference 1975, pag.23). 
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Lo sv i luppo dei nost r i t a l e n t i 

Dopo che abbiamo scoperto i nostri talenti} come possiamo svilupparli? 

Per alcuni di noi il problema non è quello di riconoscere i propri talenti 
ma di vincere il timore nel farne uso. Il Signore ha detto: "Ma di alcuni 
non sono contento, poiché non vogliono aprire la loro bocca, ma per timore 
degli uomini nascondono il talento che ho dato loro...Ed accadrà che se non 
mi sono più fedeli sarà tolto anche quello che hanno" (DeA 60:2-3). 

Un modo in cui possiamo sviluppare i nostri talenti è pertanto vincendo l 
noA&VL timori. Questa non è mai una cosa facile, ma il Signore ci ha dato 
alcuni consigli che possono aiutarci : "Se siete preparati, voi non temere-
te" (DeA 38:30). Se siamo preparati di solito ci sentiamo fiduciosi di po-
ter fare ciò che siamo preparati a fare. Tale fiducia vince ogni timore. 

Una parte importante della preparazione è rappresentata dallo studio. Ci 
è stato consigliato di cercare l'istruzione, "sia con lo studio, sia pure 
con la fede" (DeA 88:118). Lo studio ci darà la fiducia necessaria e que-
sta fiducia ci stimolerà a sviluppare i nostri talenti. 

Un altro modo in cui sviluppare i nostri talenti è facendo pflOUtlcd. Per 
quanto piccoli possano apparirci i nostri talenti, possiamo sempre accre-
scerli. Se il nostro desiderio è forte i talenti deboli possono essere 
rafforzati mediante la pratica e l'addestramento. 

"La nostra più grande possibilità di espansione e di sviluppo si ha nel 
campo dei nostri talenti, delle nostre virtù e delle nostre capacità. 

Se desiderate avere spalle forti tutto ciò che dovete fare è portare un 
grosso peso. Mediante questa stessa procedura possiamo ampliare la ric-
chezza delle nostre capacità sin quasi a raggiungere qualsiasi dimensione.. 

Possiamo dire che il Signore ci concede talenti e capacità in prestito 
chiedendone la restituzione se non ne facciamo uso. Queste condizioni sono 
simili a quelle che Lo videro mandare la manna ai figli d'Israele nel de-
serto. Ogni giorno la manna ricopriva il terreno ed il popolo ne racco-
glieva quanta ne desiderava, ma quella che non veniva usata andava a male. 
Lo stesso avviene alle nostre capacità. La maggior parte di noi non raf-
forza mai i suoi muscoli né ravviva la sua mente perché i fardelli che dà 
loro da portare non sono mai abbastanza pesanti. Tutto il nostro potenzia-
le che non viene usato va perduto" (Sterling W. Sill, "A Hundred-Hundred 
Marriage", Enólgn, marzo 1971, pagg. 34-35). 

Qualche volta osserviamo i talenti degli altri e pensiamo che essi li ab-
biano acquisiti senza alcuna fatica. 
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Non ci rendiamo conto che essi hanno dedicato molti sforzi allo sviluppo 
dei loro talenti. Un uomo che si adoperò strenuamente per sviluppare i suoi 
talenti fu il presidente Heber J. Grant. Spiegando in che modo riuscì a 
svilupparli, una volta disse: 

"Non riuscivo a lanciare la palla da una base all'altra e mi mancava la for-
za sia di correre che di fare il battitore. Quando prendevo la palla i ra-
gazzi generalmente gridavano: 'Gettala qui, ragazzinaI' Si divertivano 
tanto alle mie spalle che promisi solennemente che un giorno avrei fatto 
parte della squadra che avrebbe vinto il campionato del territorio dello 
Utah. Risparmiai un dollaro che investii nell'acquisto di una palla da 
baseball e passai ora dopo ora a lanciare la palla contro la parete del 
fienile delvescovo Edwin D. Woolley. Spesso il braccio mi faceva così male 
che a malapena riuscivo ad entrare nella seconda squadra del nostro circo-
lo. In seguito mi unii ad una migliore società ed alla fine giocai nella 
prima squadra che vinse il campionato della California, Colorado e Wyoming, 
realizzando così la promessa che avevo fatto a me stesso, dopo di che mi 
ritirai dall'arena del baseball". 

Il presidente Grant si sforzò anche di sviluppare il suo talento nella cal-
ligrafia. Egli "si ripromise di diventare un giorno contabile della banca 
Wells Fargo and Company". Un buon contabile a quel tempo era tenuto a 
scrivere bene, così il presidente Grant cominciò ad addestrarsi per diventa-
re un buon calligrafo. Un suo biografo ha scritto: 

"All'inizio la sua scrittura era così brutta che quando un amico la esaminò 
disse all'altro: 'A me sembrano zampe di gallina'. 'No', disse l'altro 
'sembra che il fulmine abbia fatto esplodere un calamaio'. Queste osserva-
zioni fecero presa sull'orgoglio di Heber, il quale picchiando un pugno sul 
tavolo, disse: 'Un giorno sarò in grado di dare a voi ragazzi una lezione 
in calligrafia'. E fu proprio così. Egli fece pratica sino a quando la 
sua scrittura fu lodata da tutti coloro che lo conoscevano. Egli riuscì 
persino a guadagnare soldi scrivendo cartoline di Natale". 

Il presidente Grant stesso soleva dire: "Ciò che persistiamo a fare diven-
ta più facile non perché cambia la natura del compito, ma perché cresce la 
nostra capacità di farlo" (vedere Leon R. Hartshorn, ClaSòic Storlei> faom 
the Llveò oh Our Ptophetò, pagg. 194-195, 196, 207). 

Chiedi al membro della alasse a cui avrai affidato questo inoarioo di dire 
come riconobbe e sviluppo uno dei suoi talenti. 

Come aiutare i nostr i cari a sviluppare i loro ta lent i 

Mostra il sussidio didattico 19-a3 "1 genitori devono nutrire l talenti dei 
loro higti". 
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Come possiamo aiutare i membri della nostra famiglia a sviluppare i loro 
talenti? 

Dobbiamo aiutare i membri della nostra famiglia a conoscere e sviluppare i 
talenti che possiedono, aiutandoli a comprendere che devono fare uso di 
questi talenti per servire il Signore. 

Usa il diagramma "Come. aiutare i membri delie nostre famiglie a sviluppare 
i loro talenti" (vedere "Preparazione dell'insegnante"). 

Seguono alcuni modi in cui possiamo aiutare i membri delle nostre famiglie 
a sviluppare i loro talenti. 

1. INCORAGGIARE OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA A RICEVERE UNA BENEDIZIONE 
PATERNA 0 UNA BENEDIZIONE DEL SACERDOZIO 

Mostra il sussidio didattico 2-c3 "Le benedizioni del sacerdozio sono di-
sponibili a tutti i membri della famiglia", oppure 12-a3 "Le benedizioni 
paterne possono ra^farzare ogni membro della famiglia". 

I padri possono impartire benedizioni ai loro figli per aiutarli a sentire 
il desiderio e ad avere la capacità di sviluppare i loro talenti. Se un 
individuo non può ricevere una benedizione paterna, egli può ricevere una 
benedizione del sacerdozio per lo stesso proposito da un insegnante fami-
liare o dirigente del sacerdozio. 

2. CREARE NEI FIGLI UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO VERSO I TALENTI 

Dobbiamo insegnare e mostrare con l'esempio che è bene sviluppare i nostri 
talenti. Dobbiamo anche lodare nostra moglie ed i nostri figli per ciò 
che riescono a fare e confortarli quando falliscono nel loro intento. I 
giovani non devono mai criticare ma al contrario lodare genitori, fratelli 
e sorelle. 

3. AIUTARE I MEMBRI DELLA FAMIGLIA A SCEGLIERE I TALENTI DA SVILUPPARE 

Prepara con i membri della famiglia un programma di attività rivolte a 
sviluppare i talenti, poi concedi loro il tempo necessario per fare pratica 
in questi talenti. Una buona occasione a questo fine è costituita dalla 
serata familiare. 

19 —a3 I genitori devono nutrire i talenti dei loro figli 
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4. INCORAGGIARE I MEMBRI DELLA FAMIGLIA A PREGARE PER AVERE LA FORZA, IL 
CORAGGIO E L'ISPIRAZIONE NECESSARI PER SVILUPPARE I LORO TALENTI 

Se nelle nostre preghiere familiari chiediamo al Signore di aiutare i mem-
bri della famiglia a sviluppare e ad usare i loro talenti essi saranno i-
spirati a pregare per ottenere anche questa benedizione. 

"Cercate ardentemente i migliori doni, rammentandovi sempre a quale fine 
sono dati. Poiché in verità vi dico che sono dati per il beneficio di co-
loro che mi amano ed osservano tutti i miei comandamenti e di colui che si 
sforza di farlo" (DeA 46:8-9). 

Conciusione 

Dio ha concesso ad ognuno di noi doni, talenti e capacità. Per dovere e 
per comandamento dobbiamo scoprire e sviluppare questi doni. Il Padre ce-
leste vuole che li usiamo saggiamente per aiutare gli altri. Uno degli 
scopi della Chiesa è infatti quello di aiutarci ad usare ed a sviluppare i 
doni e i talenti datici da Dio fornendoci l'opportunità di servirci reci-
procamente . 

Sfida 

1. Suscita in seno alla famiglia un atteggiamento positivo nei confronti 
dello sviluppo e dell'uso dei talenti. 

2. Formula un piano per sviluppare uno dei talenti che possiedi. 

3. Se sei un padre detentore del Sacerdozio di Melchisedec dai ad ogni 
membro della famiglia una benedizione che lo aiuti a scoprire i suoi 
talenti. 

4. Aiuta i membri della famiglia a scegliere uno o due talenti che vorreb-
bero sviluppare. 

5. Incoraggia i membri della famiglia a pregare per avere la forza, il co-
raggio e l'ispirazione nello sviluppare i loro talenti. 

Scr i t ture addiz ional i 

Luca 12:47-48 (molto è richiesto a coloro cui è dato molto). 
Ether 12:35 (i talenti ci verranno tolti se non ne faremo uso). 
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Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Leggi Principi Evangelici, capitolo 34, "Lo sviluppo dei nostri talen-
ti". 

2. Chiedi ad un membro della classe di dire in che modo ha scoperto e svi-
luppato uno dei suoi talenti. 

3. Prepara il seguente diagramma sul modo in cui possiamo aiutare i membri 
delle nostre famiglie a sviluppare i loro talenti, oppure scrivi queste 
informazioni sulla lavagna: 

Come aiutare i membri delle nostre famiglie a sviluppare i loro talenti 

1. Incoraggiare ogni membro della famiglia a ricevere una benedizione 
paterna o una benedizione del sacerdozio. 

2. Suscitare nei figli un atteggiamento positivo verso i talenti. 

3. Aiutare i membri della famiglia a scegliere i talenti da sviluppare. 

4. Incoraggiare i membri della famiglia a pregare per avere la forza, 
il coraggio e l'ispirazione necessari per sviluppare i loro talen-
ii. 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i -
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Come diventare 
buoni dirigenti 

Lezione 16 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci a comprendere i principi diretti-
vi fondamentali. 

Introduzione 

La Chiesa ha bisogno di buoni dirigenti, di uomini e donne cui stia molto a 
cuore il rapido aumento dei membri della Chiesa, di uomini e donne che sap-
piano amministrare le attività e mantenere l'ordine della Chiesa istituito 
dal Signore, di uomini e donne che sappiano aiutare gli altri membri ad os-
servare i comandamenti, di uomini e donne che sappiano rimanere saldi nella 
causa della verità in tutto il mondo. 
I dirigenti della Chiesa che si sforzano di rendere il mondo migliore median-
te la pratica e l'insegnamento dei principi evalgelici hanno diritto alla 
conoscenza e all'ispirazione. Quando siamo guidati da questi dirigenti le 
nostre case, le nostre famiglie, le nostre comunità e le nostre nazioni ven-
gono rafforzate. E' nostro dovere in quanto detentori del sacerdozio di 
prepararci ad essere questo genere di dirigenti ispirati, poiché il modo in 
cui dirigiamo può influenzare gli altri membri per tutta la vita. 

II vescovo Victor L. Brown espresse per i dirigenti cui fu affidato nei suoi 
primi anni una grande gratitudine. Egli disse: 

"Mi ricordo con chiarezza la gioia che provavo durante la distribuzione del 
sacramento, quando ero un diacono del secondo rione di Cardston, Palo di 
Alberta, nel Canada. Provo la stessa gioia ogni volta che sono invitato a 
distribuire il sacramento alle Autorità Generali nel corso delle nostre 
riunioni mensili nel Tempio di Salt Lake. 

Ricordo ancora come considerassi un alto onore partecipare alla celebrazio-
ne di una così sacra ordinanza. Mi ricordo così bene come i miei genitori 
mi insegnarono che le mie mani ed il mio cuore dovevano essere puri, onde 
fossi degno di partecipare a tale ordinanza. 

La più grande lezione fu l'esempio datomi da mio padre e da mia madre, poi 
quello del consulente del mio quorum di diaconi, che era anche il mio capo 
pattuglia negli Scout. Il fratello Ben Wood era senza dubbio l'epitome di 
quello che i dirigenti dei ragazzi dovrebbero essere. Ogni ragazzo sentiva 
per lui un grande affetto. La sua influenza su di noi non era limitata al-
la domenica mattina o al martedì sera, ma durava tutta la settimana. Sarò 
sempre grato al consulente del mio quorum di diaconi per le lezioni di vita 
che mi insegnò quando avevo dodici anni, lezioni che mi hanno aiutato sino 
ad oggi" ("Il Sacerdozio di Aaronne-Un fermo sostegno", La Stella, gennaio 
1973, pag. 30). 
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Di quali divigenti si dice grato il vescovo Brown? 

Per essere buoni dirigenti dobbiamo conoscere il Vangelo e metterlo in pra-
tica. Più conosciamo e mettiamo in pratica il Vangelo e meglio siamo prepa-
rati a rispondere alle chiamate a posizioni direttive in seno alla Chiesa. 
La Chiesa e il mondo hanno bisogno di uomini integri che sappiano rimanere 
fermi e fedeli davanti ai problemi. Noi dobbiamo essere questo genere di 
uomini. 

Pensa alle seguenti domande: 

* Che cosa sto facendo per prepararmi ad essere un dirigente capace? 
* Che genere di dirigente sono attualmente? 
* Che genere di influenza esercito sugli altri? 
* Cosa significa dirigere? (Significa possedere la capacità di aiutare gli 
altri a fare le cose. Concedi alla classe qualche minuto per rispondere 
a questa domanda). 

Cos'è un dirigente? 

Mostra il sussidio didattico 20-a"l dirigenti della Chiesa sono l buoni 
pastori del Signore". 

L'anziano Bruce R. McConkie ha detto: 

"Il casato d'Israele è l'ovile eletto del Signore e coloro che sono stati 
chiamati a prendersi cura delle pecore sono i pastori del Signore. Così 
chiunque serva a qualsiasi livello nella Chiesa con la responsabilità del 
benessere spirituale e temporale dei figli del Signore è un pastore di que-
ste pecore. Il Signore ritiene i Suoi pastori responsabili della sicurez-
za del Suo gregge (Ezechiele 34)" (Mormon Voctrine, pag. 710). 

Il vero pastore guida le sue pecore. Egli va davanti a loro impartendo le 
sue 'direttive. Le pecore conoscono la sua voce e lo seguono. Egli conosce 
ed ama ognuna di esse. Egli sta in guardia contro i pericoli che possono 
minacciare il suo gregge e lo protegge (vedere James E. Talmage, GeSU il 
Cristo, pag. 311) . 

Come un vero pastore, il dirigente è colui che gli altri seguono. Egli è 
in testa agli altri per indicare la via. Questo significa che egli non 
soltanto mette in pratica i principi che insegna ma che comprende e soddi-
sfa anche le necessità degli altri. Egli sa ciò che deve essere fatto per 
risolvere un problema. 
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Egli stabilisce obiettivi ragionevoli e formula i piani necessari per rag-
giungerli. Egli ispira gli altri a fare la loro parte per raggiungere que-
sti obiettivi. Egli valuta le sue azioni e quelle degli altri e suggerisce 
i miglioramenti necessari. 

Un buon dirigente ispira gli altri a fare la loro parte. Egli li accetta e 
li rispetta, ascolta i loro suggerimenti, li incoraggia a partecipare. Sot-
to questo genere di dirigente gli altri sentono lo stimolo a lavorare e a 
svolgere i loro incarichi. 

Il presidente Harold B. Lee spiegò cosa significa veramente essere un diri-
gente. Parlando del tempo in cui diventò Presidente della Chiesa, egli 
disse: "Rimasto solo con i miei pensieri, sono stato pervaso da un senti-
mento che l'unica documentazione che verrà mai lasciata della mia chiamata 
sarà quella che avrò lasciato nel cuore e nella vita di coloro che ho ser-
vito ed ho aiutato, nella Chiesa e fuori" ("Possa il regno di Dio progredi-
re ",La Stella, maggio 1973, pag. 189). 

Le qual ità che un buon dir igente deve possedere 

Quando noi accettiamo chiamate a compiti direttivi nella Chiesa aiutiamo 
Dio nel compimento della Sua opera. Pertanto dobbiamo rimanere vicini a 
Lui. Se siamo obbedienti e Lo serviamo con la mente e con il cuore ben di-
sposto (vedere DeA 64:29-34) Egli ci aiuterà nelle nostre chiamate. 

Il Signore ha rivelato nelle Scritture le qualità che fanno un buon diri-
gente . 
Chiedi- ad un membro della classe di leggere Dottrina e Alleanze 121:41-45. 
Quali qualità direttive il Signore indica in questo passo? (Elenca le ri-
sposte sulla lavagna). 

Come è indicato in questo passo delle Scritture i dirigenti devono possede-
re le seguenti qualità: 
PERSUASIONE 

Persuadere significa cercare di convincere gli altri a fare qualche cosa. 
E' il contrario di ordinare o obbligare. La persuazione fu dimostrata da 
un dirigente del sacerdozio che incontrava difficoltà nell'indurre un in-
segnante familiare ad adempiere al proprio dovere. Il dirigente invitò ad 
un colloquio l'insegnante familiare ed ascoltò le sue difficoltà. Il diri-
gente pòi spiegò con calma che ogni volta che l'insegnante familiare non 
svolgeva il suo dovere cinque famiglie venivano completamente "escluse da 
ogni comunicazione con il vescovo". 
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Egli disse al fratello che se non intendeva svolgere il suo incarico si po-
teva chiamare un altro al suo posto. Il dirigente dette risalto tuttavia 
al fatto che egli voleva che questo fratello adempisse al suo incarico. 
L'insegnante familiare rispose alla persuasione e migliorò il suo operato. 

LONGANIMITÀ' 

Il dirigente è chiamato ad usare la pazienza quando lavora con gli altri. 
Ad esempio un vescovo recentemente disse che egli voleva rilasciare una cer-
ta sorella dalla sua chiamata per le sue scarse prestazioni. Tuttavia, in-
vece di rilasciarla la invitò ad un colloquio, parlò con lei e scoprì che 
ella non sapeva che cosa si aspettavano da lei. Quando apprese quali fos-
sero le responsabilità connesse al suo incarico le accettò e migliorò la 
sua prestazione. 

GENTILEZZA 

Gentile zza significa essere premurosi, significa trattare gli altri con te-
nerezza, significa voler bene. 

MANSUETUDINE 

La mansuetudine è la disponibilità ad accettare gli insegnamenti. Signifi-
ca avere la mente aperta. Mansueti sono coloro che sono disposti a cresce-
re. Poiché sono disposti ad imparare, sono in grado di ottenere l'amore e 
l'apprezzamento degli altri. Essi cercano la direzione e l'aiuto di Dio. 

AMORE SINCERO 

Amore sincero significa provare un sincero interesse per gli altri. Tale 
sentimento è rispecchiato da espressioni quali: "Mi interessa veramente 
ciò che pensi". "Come ti capisco 1" "Che cosa posso fare per aiutarti?" 

B ONTA' 

Bontà significa trattare la gente con rispetto, essere pronti a percepirne 
le necessità. Il dirigente non consiglierà coloro che serve sino a quando 
non potrà dedicare loro la sua personale attenzione. Quando non può inter-
rompere ciò che sta facendo per parlare con loro, egli dice: "Sento che co-
me amico ti debbo tutta la mia attenzione individuale. In questo momento 
non posso farlo. Ti dispiace ritornare quando potremo parlare senza tema 
di essere interrotti?" (Vedere Paul H. Dunn, The Ten Moòt Wanted. Men, pag. 
61) . 
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CARITA1 

Un buon dirigente deve provare carità, il puro amore di Cristo, per tuuttQ, 
le persone. Questo amore comprende la disponibilità a sacrificarsi per 
il benessere degli altri. 

Invita un membro della classe a leggere Moroni 7:44-48. 

Quali sono le qualità direttive indicate in questo passo delle Scritture? 
(Aggiungile all'elenco sulla lavagna). 

Un padre per insegnare ai suoi figli a diventare buoni dirigenti disse: 

"Dai profeti e dal Principe della Pace imparate a guidare, cominciando da 
voi stessi. Non dipendete dagli altri. Siate fermi. Tenete alto il capo 
come conviene a dei veri figli di Dio, quali voi siete. Camminate tra gli 
uomini come si conviene ai detentori di poteri superiori a quelli umani, 
cosa che voi siete grazie al sacerdozio. Comportatevi sulla buona terra 
come si conviene a soci del Signore per far avverare l'immortalità di tutti 
gli uomini, cosa che state facendo. Camminate quietamente, ma camminate 
impavidi nella fede. Non lasciate che i mali venti vi scuotano. Camminate 
come dirigenti del sacerdozio nel governo del regno di Dio. Camminate con 
le mani pronte ad aiutare, con il cuore pieno di amore per i vostri simili, 
ma camminate fermi e sicuri nella rettitudine" (Wendell J. Ashton, "Unchan-
ging Principles of Leadership, Enòign, giugno 1971, pag. 58). 

Responsabilità d i r e t t i v e 

Se vogliamo diventare buoni dirigenti dobbiamo fare quanto segue : 

1. APPRENDERE QUALI SONO I NOSTRI DOVERI 

Il Signore ha chiesto a coloro tra noi che detengono il sacerdozio di appren-
dere quali sono i doveri attinenti alla loro chiamata. Egli poi ci chiede 
di svolgere i doveri attinenti ai nostri uffici (vedere DeA 107:99). Pos-
siamo apprendere quali sono i nostri doveri studiando le Scritture e i ma-
nuali, le guide e i libri di testo forniti dalla Chiesa. Possiamo parlare 
con altre persone che servono in una posizione analoga a quella da noi de-
tenuta o con coloro che l'hanno occupata nel passato. Dobbiamo anche par-
tecipare a tutte le nostre riunioni direttive e interviste personali. Dob-
biamo pregare e qualche volta digiunare per ottenere un aiuto nell'appren-
dere i nostri doveri. 
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2. ADEMPIERE AL NOSTRO MINISTERO 

Il ministero consta di due parti - delega dell'autorità e rendiconto. 

a. delega dell'autorità 

Come dirigenti dobbiamo imparare a delegare autorità ad altri. Questo si-
gnifica che quando affidiamo a qualcuno la responsabilità di svolgere un 
compito sotto la nostra direzione gli permettiamo di svolgere il lavoro 
senza intervenire. 

Il presidente Harold B. Lee una volta disse: "Lasciate che facciano tutto 
quanto è in loro potere di fare; voi rimanete dietro le quinte ed insegnate 
loro come farlo. Ritengo di avere qui il segreto del progresso: assegnare 
la responsabilità e mostrare loro come adempiere il loro dovere" (citato da 
N. Eldon Tanner in "Guidare come guidò il Salvatore", La Stella, gennaio 
1978, pag. 3). 

Il dirigente aiuta coloro che sono affidati alla sua direzione a rendersi 
conto dell'importanza della loro chiamata. Dirigere non significa comanda-
re; significa fornire aiuto e direzione; significa ispirare e incoraggiare 
coloro dei quali ci è stata affidata la responsabilità (vedere Matteo 
23:11). 

b. Rendiconto 

Il Signore ha detto: "Il Signore richiede ad ogni ministro di render conto 
del suo ministero, tanto nel tempo che nell'eternità" (DeA 72:3). Quando 
affidiamo un incarico a qualcuno dobbiamo definire chiaramente le respon-
sabilità attinenti a quel compito lasciando libero l'individuo di portarlo 
a termine nel modo che egli ritiene più opportuno. E' però necessario fis-
sare una data specifica in cui egli dovrà tornare a riferire sui progressi 
conseguiti. 

Questo genere di rapporto o rendiconto deve essere sempre fatto ai propri 
dirigenti. Nella Chiesa ciò viene effettuato mediante interviste personali. 
Nel corso dell'intervista i dirigenti impartiscono appropriati consigli e 
valutano il modo in cui è stato eseguito l'incarico. Nel farlo tuttavia il 
dirigente deve sempre tenere un atteggiamento positivo e servizievole. 
L'intervista è un'occasione appropriata per offrire aiuto e lode. 

Questo pertanto è il modo in cui noi adempiamo ad un ministero: (1) affidia-
mo un incarico, (2) lasciamo che la persona incaricato lo svolga, (3) pre-
stiamo il nostro aiuto, (4) riceviamo una relazione e (5) valutiamo e lo-
diamo la persona per il lavoro da essa svolto. 
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3. DIVENTARE BUONI PADRI 

Il nostro più importante ruolo direttivo è quello di padri. Insengnando ai 
padri in che modo guidare debitamente le loro famiglie, il presidente Jo-
seph Fielding Smith disse: 

"Padri, se volete che i vostri figli amino la verità e la comprendano, se 
volete che siano obbedienti e che rimangano vicini a voi, amateli e dimo-
strate loro che li amate con ogni vostra parola o azione. Poi quando dove-
te riprenderli, non fatelo in preda all'ira, non fatelo duramente, non fa-
telo in forma di condanna. Parlate con loro gentilmente. Addolcite il lo-
ro cuore, fate che sentano tenerezza verso di voi. Non usate né la frusta 
né la violenza, ma avvicinatevi a loro con il ragionamento, la persuasione 
e l'amore sincero" {L-lakona: Tf12, EldeAó' JouAnal, ottobre 1911, 1:260-261). 

4. SOSTENERE LE NOSTRE AUTORITÀ' 

Una parte del compito di un buon dirigente consiste nell'essere un buon se-
guace. Ogni buon dirigente impara a seguire coloro che hanno autorità su 
di lui. I buoni seguaci si meritano la fiducia sia dei loro dirigenti che 
di quelli-che essi stessi guidano. Dobbiamo tutti appoggiare i nostri di-
rigenti accettando e svolgendo gli incarichi che essi ci affidano. 

Chi sono i nostri- dirigenti? (Padri, insegnantix dirigenti di gruppo o di 
quorum3 vescovi o presidenti di ramo, presidenti di palo o missione e Auto-
rità Generali della Chiesa). 

Porta la tua testimonianza su qualcuno che consideri un grande dirigente. 

Conciusione 
Dobbiamo sviluppare le nostre capacità direttive se vogliamo far onore alle 
nostre chiamate nel sacerdozio. Qualche volta osserviamo i nostri dirigen-
ti e riteniamo che le loro capacità direttive siano innate, ma dobbiamo 
renderci conto che essi hanno dovuto sviluppare il loro talento così come 
anche noi dovremmo fare. L'obbedienza ai comandamenti di Dio, l'ascolto 
dei consigli dei nostri dirigenti e il servizio fedele nelle nostre chiama-
te ci aiuterà a sviluppare queste capacità direttive. 

Come detentori del sacerdozio dobbiamo essere sempre dirigenti. Questo va-
le in modo particolare per ogni padre che detiene il sacerdozio. Egli avrà 
sempre una posizione direttiva nella Chiesa in virtù della sua posizione di 
patriarca della sua famiglia. Quei padri che sono stati suggellati alle lo-
ro famiglie nel sacro tempio occuperanno questa posizione per 1'esternità 
se rimarranno fedeli alle loro alleanze. 
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Sfida 

Medita attentamente sulle qualità direttive esposte in questa lezione. 0-
pera per svilupparle nella tua vita. Servi fedelmente in ogni chiamata e 
in ogni incarico. Questo ti aiuterà a sviluppare quelle qualità di cui hai 
bisogno per adempiere ad ogni chiamata in seno alla Chiesa. 

Scr i t ture addiz ional i 

2 Timoteo 1:7 (Dio ha dato lo spirito di amore). 

1 Nefi 3:7 (Dio ci aiuterà a compiere il nostro dovere) . 

Mosia 18:8-11 (i fedeli devono aiutare gli altri). 

Alma 38:11-12 (modi in cui guidare e servire) . 

Abrahamo 1:2 (Abrahamo, un seguace della rettitudine). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Preparati a portare la tua testimonianza su un'Autorità Generale o un 
dirigente ohe oonosoi. 

2. Procurati lavagna e gesso. 

3. Chiedi ai membri della alasse di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Dirigere: 
prendere decisioni 
ispirate 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci a migliorare la nostra capacità 
di prendere decisioni ispirate. 

Introduzione 

Un elemento fondamentale della nostra esistenza come figli di Dio è la ne-
cessità e il diritto di prendere decisioni. Prendere decisioni è tuttavia 
un'esperienza impegnativa. Spesso ci preoccupiamo di non saper prendere la 
giusta decisione e non sappiamo con precisione a chi possiamo rivolgerci per 
ricevere un aiuto nel prenderla. 

Ma un aiuto è disponibile. Il Signore ci ha detto che Egli è la fonte di 
tutta la verità e che tramite Lui possiamo conoscere la verità di ogni cosa. 
Noi siamo Suoi figli ed Egli non ci ha lasciato inermi di fronte alle sfide 
della vita. 

L'anziano Boyd K. Packer ha detto: 

"E' estremamente importante che vi rendiate conto che voi già conoscete il 
bene dal male, che siete inerentemente, innatamente e intuitivamente buoni. 
Quando dite: 'Non ce la faccioI Non riesco a risolvere i miei problemi:' 
io sento l'impulso di gridare: 'Ti rendi conto di chi sei? Non hai ancora 
imparato che sei un figlio o una figlia del Dio onnipotente? Non sai che tu 
hai ereditato da Lui risorse immense che puoi usare per ottenere fermezza, 
coraggio e grande potere?" ("Fiducia in se stessi", La Stella, marzo 1976, 
pag. 22). 

Aiuto dal Signore 

Quando lasciammo la presenza del Padre nei cieli, Egli benedisse ognuno di 
noi con lo Spirito di Cristo. Le Scritture rivelano che lo Spirito di Cri-
sto, qualche volta chiamato "Luce di Cristo", "illumina ogni uomo" (vedere 
Giovanni 1:6-9) . Questa luce ci dà una fondamentale comprensione del bene 
e del male. Se la seguiremo ci porterà a compiere il bene e a conoscere la 
verità. Oltre alla luce di Cristo ci viene data un'ulteriore fonte di veri-
tà quando veniamo confermati. Si tratta del dono dello Spirito Santo, il 
quale ci mostrerà tutto ciò che dobbiamo fare (vedere 2 Nefi 32:5). 

Chiedi ad un membro della classe di leggere ad alta voce 2 Nefi 32:3. 

Che cosa sono le "parole di Cristo"? 
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Le parole di Cristo ci pervengono in maniera diversa. Possiamo riceverle 
mediante le Scritture, mediante le parole dei nostri profeti viventi (vede-
re DeA 1:37-38; 68:2-4) e mediante i suggerimenti dello Spirito Santo. 

Che cosa significa "nutrirsi delle parole di Cristo"? 

La parola nmtnJjhii-l significa godere di un piacere insolito. Tale godimento 
è provato da coloro che cercano sinceramente lo Spirito Santo, meditano sul-
le Scritture e studiano le parole dei profeti. 

In che modo nutrendoci delle parole di Cristo siamo aiutati nel prendere 
decisioni ispirate? 

Se ci nutriamo delle parole di Cristo sapremo meglio che cosa fare in ogni 
circostanza della nostra vita. I dirigenti della Chiesa che si nutrono 
delle parole di Cristo, per esempio, sanno più chiaramente ciò che devono 
dire, ciò che devono insegnare, chi devono chiamare a occupare determinate 
posizioni e come prendere altre decisioni inerenti alle loro chiamate. 

Come prendere decisioni i sp i ra te 

Prima della lezione scrivi sulla lavagna o su un foglio di carta quanto se-
gue: 

Come prendere decisioni ispirate 

1. Identificare il problema o la decisione da prendere. 
2. Pregare per ottenere la guida e lo spirito di discernimento. 
3. Studiare il problema nella nostra mente. 
4. Scegliere un'alternativa o prendere la decisione. 
5. Pregare per ottenere una conferma. 
6. E-ó egiuAe  
DeA 8:1-3 
DeA 9:7-9 

Proprio come il nostro Padre celeste ci aiuta in modi diversi, cosi le deci-
sioni ispirate vengono prese in maniere differenti. I passi appresso sugge-
riti per prendere una decisione ispirata sono riportati soltanto come indi-
cazioni generali. 

1. IDENTIFICARE IL PROBLEMA O LA DECISIONE DA PRENDERE 

L' identificazione del problema è la base sulla quale poggia la nostra de-
cisione. Prima di essere in grado di risolverlo dobbiamo conoscere chiara-
mente qual è il problema che abbiamo di fronte. 
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Qualche volta è utile scrivere il problema su un foglio di carta. 

Mostra il sussidio didattico 21-a "La preghiera è essenziale per prendere 
decisioni giuste". 

2. PREGARE PER OTTENERE LA GUIDA E LO SPIRITO DI DISCERNIMENTO 

Quando cominciamo a risolvere il nostro problema vogliamo cercare l'aiuto 
del nostro Padre celeste. Questo aiuto spesso si ottiene mediante uno dei 
doni dello Spirito: lo spirito di discernimento. Questo dono, disponibile 
per coloro che pregano per ottenerlo, ci aiuta a conoscere la verità e a 
formulare valutazioni giuste (vedere Moroni 10:5; Giovanni 16:3 ). 

3. STUDIARE IL PROBLEMA NELLA NOSTRA MENTE 

Chiedere l'aiuto del Signore rappresenta soltanto una parte di questo pro-
cesso. Alcuni, dato che il Signore ha detto: "chiedete e vi sarà dato" 
(Matteo 7:7), ritengono che sia sufficiente chiedere per conoscere la ri-
sposta del Signore. Ma non è così. Il Signore ci chiede di studiare il 
problema nella nostra mente (vedere DeA 9:8). Prima di poterci ispirare 
il Signore si aspetta che raccogliamo tutte le possibili informazioni ri-
guardo al problema in questione e che cerchiamo un aiuto presso le fonti 
più adatte e degne di fiducia. Per esempio, i dirigenti possono chiedere 
consiglio ai loro consiglieri, i mariti possono parlarne con le loro mogli 
e i figli possono chiedere l'opinione dei genitori. Dobbiamo anche identi-
ficare le possibili soluzioni al problema e pensare alle conseguenze even-
tuali di ognuna. 

Quando dobbiamo prendere una decisione dobbiamo innanzitutto raccogliere 
informazioni sufficienti e degne di fiducia per essere in grado di compiere 
una giusta scelta. Le decisioni prese in base a informazioni carenti o non 
degne di fiducia spesso sono errate e comportano rincrescimento e infelici-
tà. 

4. SCEGLIERE UN'ALTERNATIVA 0 PRENDERE LA DECISIONE 

Dopo aver studiato il problema possiamo scegliere la migliore soluzione 
possibile. (Qualche volta la decisione che dobbiamo prendere non è una 
scelta tra il bene ed il male, ma riguarda piuttosto qual è la cosa da fare 
in una determinata circostanza). Assumiamo la decisione sulla base di ciò 
che riteniamo sia meglio fare dopo aver attentamente valutato le informa-
zioni che abbiamo raccolto. 
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5. PREGARE PER OTTENERE UNA CONFERMA 

Dopo aver fatto la scelta ci rivolgiamo al Signore in preghiera e Gli chie-
diamo di indicarci se la decisione è giusta. Se la decisione è giusta, lo 
Spirito Santo confermerà la nostra scelta dandoci una sensazione di sicurez-
za e noi sapremo che la nostra decisione è giusta (vedere DeA 6:22-23). 
Talvolta potremo sentire il cuore ardere dentro di noi (vedere DeA 9:8). 

Se per qualche motivo non abbiamo compiuto la scelta giusta, il Signore ci 
farà capire che abbiamo sbagliato facendoci provare un senso di insoddisfa-
zione o di dubbio. Le Scritture si riferiscono a questo sentimento come 
"stupore di pensiero" (DeA 9:9). Quando ciò avviene, dobbiamo avere l'umil-
tà di ricominciare da capo il processo che ci ha portato a prendere quella 
certa decisione. 

Spesso la conferma dello Spirito Santo si ottiene quando preghiamo per ot-
tenerla. Qualche volta tuttavia possiamo non essere sicuri riguardo a ciò 
che il Signore vuole che facciamo e dobbiamo iniziare a compiere il nostro 
dovere prima di ricevere una conferma spirituale. 

L'anziano Hartman Rector Jr. ha detto che il Signore si aspetta che noi ci 
inginocchiamo e comunichiamo con Lui. Che Gli diciamo ciò che faremo -
prendere un impegno con Lui - illustrare il nostro programma - e poi rial-
zarci e fOAQ. esattamente ciò che Gli abbiamo detto che avremmo fatto. E 
nel fatilo, riceveremo l'aiuto dello Spirito" ("You Shall Receive the Spirit" 
Ensign, gennaio 1974, pag. 107). 

Può talvolta accaderci di dover prendere una decisione che appare troppo 
difficile. Possiamo ritenere che non vi sia una risposta al nostro proble-
ma. Quando ciò accade dobbiamo ricordare l'esperienza del presidente Ma-
rion G. Romney: 

"Ho avuto dei problemi che credevo di non essere in grado di risolvere, ed 
ho sofferto nell'affrontarli, sino a quando mi sembrava di non poter andare 
oltré se non avessi trovato una soluzione. Dopo aver pregato e in molte 
occasioni digiunato un giorno alla settimana per un lungo periodo di tempo, 
alla mia mente sono state rivelate risposte complete ed esaurienti. Nella 
mia mente ho udito la voce di Dio ed io conosco le Sue parole" (Look to God 
and Life; Discourses of Marion G. Romney, pag. 45). 

Qualche volta dobbiamo digiunare oltre che studiare e pregare per risolvere 
problemi pressanti. Può accaderci talvolta che, anche dopo aver studiato, 
pregato e digiunato, preso una decisione e agito di conseguenza, tardiamo 
ancora a ricevere una conferma. 
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In questo caso dobbiamo semplicemente seguire il nostro miglior giudizio 
pazientando e avendo piena fiducia che un giorno riceveremo la conferma 
del nostro operato. Dobbiamo sempre ricordare che Dio risponde alle nostre 
preghiere quando a Suo giudizio è meglio per noi ricevere una risposta. 

6. ESEGUIRE 

A prescindere dal modo e dal momento in cui ci dà la conferma che la nostra 
decisione è giusta, in seguito siamo tenuti a fare ciò che abbiamo deciso 
di fare. Dobbiamo perciò impegnarci sempre a mettere in atto le nostre de-
cisioni . 

Il presidente Spencer W. Kimball costituisce un buon esempio di persona che 
si è impegnata a fare ciò che il Signore gli ha chiesto di fare: "Sulla 
scrivania del presidente Kimball ha un posto prominente un motto che dice: 
'FATELO'. Per il nostro ispirato capo, la comodità personale prende sempre 
il secondo posto. Ogni cosa deve essere fatta per soddisfare le richieste 
del Signore. Il suo esempio di lavoro è diventato una leggenda e un esem-
pio per tutti noi" (Robert L. Simpson, "Fatelo", La Stella, aprile 1976, 
pag. 5). 

Alcuni dei passi sinora suggeriti per prendere decisioni sono illustrati da 
un episodio che si verificò nei primi anni della Chiesa. Joseph Smith sta-
va traducendo il Libro di Mormon ed Oliver Cowdery fungeva da scriba. Il 
Signore rivelò ad Oliver la Sua volontà in merito alla faccenda. L'episo-
dio è trattato nella sezione 9 di Dottrina e Alleanze ove si mostra come 
Oliver cercò di tradurre, ma non ebbe successo. 

Chiedi ad un membro della classe di leggere ad alta voce Dottrina e Allean-
ze 9:7-9. 

Anche se attualmente non occupiamo una posizione nella Chiesa, ognuno di 
noi è responsabile dei propri affari e deve imparare a prendere decisioni 
ispirate. 

Come fare pratica nei prendere decisioni 

Chiedi ai membri della classe di proporre una soluzione ai seguenti proble-
mi: 

Problema: In che modo possiamo alatore an membro Inattivo a ritornare al 
lavoro nella Chiesa? 

PASSO 1: IDENTIFICARE IL PROBLEMA 0 LA DECISIONE DA PRENDERE 
Chiedi ai membri della classe di identificare il problema. 
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La maggior parte dei dirigenti servono membri che sono inattivi. Per ri-
portare questi membri alla piena integrazione e attività sono necessari di-
ligenza e amore. (Vedere DeA 81:5). 

Per risolvere questo problema i dirigenti del sacerdozio devono innanzitut-
to redigere un elenco riservato di coloro che non partecipano pienamente 
alle attività della Chiesa. Se l'elenco è troppo lungo si dovranno sceglie-
re coloro che riteniamo risponderanno più positivamente alla nostra azione, 
per concentrare poi su di loro i nostri sforzi. Quando essi diverranno at-
tivi potranno a loro volta aiutarci ad attivare altri membri inattivi. 

Fratello Rossi è un esempio tipico di inattività nella Chiesa: 

Leggi ad alta voce la seguente descrizione di fratello Rossi. 

Fratello Rossi si uni alla Chiesa cinque anni fa e fu ordinato al sacerdo-
zio. A causa di un cambiamento nell'orario di lavoro non gli è stato più 
possibile partecipare ad alcune riunioni o attività della Chiesa fin da 
qualche mese dopo il suo battesimo. Egli incontra qualche difficoltà nel-
1'osservare la Parola di Saggezza e non è molto cordiale verso i suoi inse-
gnanti familiari. Ha tre bellissimi figli e una moglie che lo sostiene in 
ogni cosa. Fratello Rossi è un bravo mobiliere e si sente orgoglioso di un 
lavoro ben fatto. 

PASSO 2: PREGARE PER OTTENERE LA GUIDA E LO SPIRITO DI DISCERNIMENTO 

Dopo che abbiamo identificato il problema3 come possiamo ottenere un aiuto 
per decidere il modo di risolverlo? 

Perché dobbiamo usare discernimento nell'avvicinare persone come fratello 
Rossi? 

Problemi quali l'inattività nella Chiesa costituiscono sfide molto impegna-
tive. Prima di prendere una decisione in merito ad un membro inattivo dob-
biamo chiedere allo Spirito di aiutarci a discernere la verità dall'errore 
e le vere, necessità da quelle immaginarie (vedere DeA 46:27) . 

PASSO 3: STUDIARE IL PROBLEMA NELLA NOSTRA MENTE 

Di quali informazioni abbiamo bisogno per decidere in merito al da farsi 
circa un membro inattivo? 

Quando studiamo il problema dobbiamo tenere presente quanto segue: 

* Chi sono i suoi insegnanti familiari? Come possiamo coinvolgere più ef-
ficacemente gli insegnanti familiari a riportare questo membro ali'attività? 
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Dobbiamo incaricare particolari detentori del sacerdozio di aiutare questa 
famiglia? 
* Come possiamo convincere il membro inattivo che abbiamo bisogno di lui? 
* In che modo egli può rendersi conto che ha bisogno del Vangelo? 

* Quali sono i suoi interessi e i suoi talenti? Chi sono i suoi amici più 
intimi? 

* Come possiamo usare le sue capacità affinché si senta necessario e impor-
tante? 

* In quali attività possiamo coinvolgerlo in modo da non offenderlo? 

* Come possiamo chiedere il suo aiuto? 

* Come possiamo offrirci di aiutarlo? 

Cos'altro possiamo pensare di fare? 

Quale piano possiamo seguire per riportare il membro inattivo nella Chiesa? 

PASSO 4: SCEGLIERE UN'ALTERNATIVA 0 PRENDERE LA DECISIONE 

Quando studiamo il problema dobbiamo inoltre mettere a punto un piano ade-
guato per avvicinare il membro inattivo e dimostrargli il nostro amore. E' 
il momento in cui decidere ciò che si deve fare. 

PASSO 5: PREGARE PER OTTENERE UNA CONFERMA 

Qual è il passo successivo dopo aver deciso che cosa fare? 

Quando abbiamo preso una decisione dobbiamo chiedere al Signore di confer-
marcene la giustezza. Lo Spirito ci dirà se abbiamo deciso correttamente o 

PASSO 6: ESEGUIRE 

Qual è il passo finale? 

Quando abbiamo ricevuto la conferma dello Spirito dobbiamo seguire l'esem-
pio del presidente Spencer W. Kimball e mettere in atto il nostro piano. 
Dobbiamo 'Farlo'. Se seguiamo il nostro piano lo Spirito intenerirà il 
cuore del membro inattivo. Col passare del tempo e man mano che l'opera di 
integrazione prosegue egli probabilmente desidererà ritornare alla piena 
attività nella Chiesa. 
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Lo sviluppo della capacità di prendere buone decisioni può essere un'espe-
rienza molto positiva, ma ancor più importante ed essenziale è prendere le 
migliori decisioni possibili. Possiamo allora aver fiducia che il Signore 
ci sosterrà nel mettere in atto le nostre decisioni. 

Conclusione 

Noi siamo figli del nostro Padre celeste. Egli ci ha mandato sulla terra 
per farci acquisire esperienze tali da sviluppare il nostro carattere. Per 
questo motivo il Signore ci rivolge chiamate a servire per aiutarLo a com-
piere la Sua opera sulla terra. Ma se non siamo preparati o degni di rice-
vere l'influenza dello Spirito Santo, non possiamo debitamente adempiere 
alla chiamata del Signore o svilupparci come dovremmo. 

Per servire bene e prendere decisioni ispirate dobbiamo perciò vivere in 
modo degno di godere della compagnia dello Spirito Santo ed avere fede in 
Gesù Cristo. Dobbiamo anche avere fede in noi stessi nell'attuare le nostre 
decisioni. Questo richiede coraggio e impegno. Quando facciamo in retti-
tudine ciò che ci siamo impegnati a fare, il Signore ci benedirà con il Suo 
Spirito. 

Seguendo le procedure corrette per prendere decisioni, osservando i coman-
damenti e cercando la conferma dello Spirito Santo, potremo prendere deci-
sioni più ispirate e la nostra influenza benefica crescerà sensibilmente. 

Sfida 

Questa settimana quando dovrai prendere una decisione, segui i passi illu-
strati in questa lezione. Continua a fare pratica con questo processo sino 
a quando diverrà parte della tua vita. 

Scr i t ture addiz ional i 

1 Re 3:5-15 (Salomone chiede di avere un cuore comprensivo). 

Giovanni 7:17 (come conoscere la volontà di Dio). 

1 Nefi 3:7 (il Signore ci aiuterà a fare ciò che Egli ci chiede di fare) . 

DeA 11:12-14 (confidiamo nello Spirito). 
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Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa la lezione 12 di questo manuale. 

2. Prepara un diagramma che illustri i passi da compiere nel prendere deci-
sioni ispirate oppure preparati ad elencare questi passi sulla lavagna. 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Ministero 
e delega 

Lezione 16 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci a comprendere ed usare i principi 
del ministero e della delega. 

Introduzione 

Mosè era un grande capo, ma dopo che ebbe guidato il popolo d'Israele fuori 
d'Egitto incontrò difficoltà a risolvere da solo tutti i problemi che gli 
venivano sottoposti dal popolo. Ogni giorno, dal mattino sino a sera, egli 
sedeva davanti al popolo per rispondere alle loro domande e risolvere le lo-
ro difficoltà. Ma tale compito era eccessivo per un solo uomo. Dopo aver 
ricevuto consigli da Jethro, suo suocero e retto detentore del sacerdozio, 
Mosè divise il popolo in gruppi di dieci, cinquanta, cento e mille, dopodi-
ché nominò un uomo meritevole a capo di ogni gruppo. In seguito, come pro-
feta d'Israele, Mosè dedicò il suo tempo ad istruire il popolo sui comanda-
menti ed a risolvere i problemi più difficili. Gli altri problemi venivano 
risolti dai dirigenti che egli aveva chiamato (vedere Esodo 18:13-26). 

Mosè divenne un dirigente più efficace organizzando il popolo che serviva. 
L'uso da parte di Mosè dei principi del ministero e della delega lo aiutaro-
no a stabilire l'ordine tra il popolo d'Israele ed a governarlo più effica-
cemente . 

Cos'è i l ministero? 

Una persona a cui è affidata la responsabilità di dirigere l'operato di al-
tre persone o di amministrare cose appartenenti ad altri è un ministro. Il 
presidente Spencer W. Kimball ha spiegato che nella Chiesa il ministero è 
un incarico sacro, spirituale o temporale, di cui si è chiamati a rendere 
conto (vedere "Servizi di Benessere: Il Vangelo in azione", La Stella, apri-
le 1978). 

Esponi davanti alla classe il diagramma "Principi fondamentali del ministe-
ro"j oppure scrivi le informazioni relative sulla lavagna. (Vedere "Prepa-
razione dell'Insegnante"). 

Nella Chiesa il ministero coinvolge tre principi fondamentali (vedere DeA 
104:11-17). 
1. AL MINISTRO E'"AFFIDATO QUALCOSA CHE APPARTIENE AL SIGNORE 
Il Signore ha detto: "Io, il Signore, ho steso i cieli ed ho creato la ter-
ra e sono le opere delle mie mani; e tutte le cose che vi si trovano mi ap-
partengono" (DeA 104:14-15). 
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3. IL MINISTRO E' RESPONSABILE DEL SUO MINISTERO 

Al tempo del giudizio il Signore ci riterrà responsabili del nostro ministe 
ro. Anche prima di quel giorno dobbiamo però fare un rendiconto del nostro 
operato ai rappresentanti del Signore, ossia i nostri dirigenti del sacer-
dozio. Nella Chiesa riferiamo sul nostro ministero nel corso delle inter-
viste personali del sacerdozio: "Il Signore richiede ad ogni ministro di 
render conto del suo ministero, tanto nel tempo che nell'eternità. Colui 
infatti che è fedele e saggio nel tempo è ritenuto degno di ereditare le 
dimore preparategli da mio Padre" (DeA 72:3-4). 

Come pensi ohe una persona si sentirà al momento del giudizio se potrà ri-
ferire di aver agito fedelmente in tutto il suo ministero? 

Cos'è la delega? 

Mosè era un capo efficace perché usava i principi del ministero e della de-
lega. Anche i dirigenti della Chiesa possono essere più efficaci nel loro 
operato usando questi principi. 
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Tutta la terra appartiene al Signore ed ogni cosa in essa appartiene a Lui. 
Ogni cosa che abbiamo in effetti ci è stata data dal Signore. Altri corpi, 
altri talenti, altre capacità ed altre famiglie sono state da Lui affidati 
alle nostre cure. La Chiesa è Sua e noi riceviamo un ministero spirituale 
quando ci vjLene conferito il sacerdozio o affidata una chiamata in seno al-
la Chiesa stessa. 

Quali sono alcuni ministeri ohe hai ricevuto dal Signore? 

Il Signore si aspetta che siamo fedeli nell'adempimento del nostro ministe-
ro. I dirigenti devono rendersi conto che quando chiamano qualcuno ad oc-
cupare una posizione nella Chiesa o affidano un incarico nel sacerdozio, es-
si assegnano un ministero. 

2. IL MINISTRO ESERCITA IL SUO LIBERO ARBITRIO NELLO SVOLGIMENTO DEL SUO 
MINISTERO 

Come figli del nostro Padre celeste possederemo il libero arbitrio di agire 
da noi stessi. Quando riceviamo un ministero pertanto siamo liberi di adem-
pierlo nel modo che riteniamo più opportuno. Siamo liberi di essere fedeli, 
diligenti e obbedienti; ma siamo anche liberi di essere indolenti e disob-
bedienti. Il Signore ha detto: "lo...ho accordato ai figli degli uomini la 
loro libertà d'agire" (DeA 104:17). Egli non ci obbliga.ad essere ministri 
fedeli, ma ci riterrà responsabili del modo in cui abbiamo adempiuto al no-
stro ministero. 



Lezione 16 

Delegare significa attribuire ad un'altra persona la responsabilità e l'au-
torità di svolgere un determinato compito di cui noi siamo responsabili. 
Il compito affidato diventa pertanto un ministero. 

L'edificazione del regno di Dio sulla terra è un'opera gloriosa, ma nessuno 
può compiere da solo quest'opera. Quando siamo chiamati a guidare dobbiamo 
perciò coinvolgere in essa anche gli altri. Il dirigente che lavora dura-
mente beneficia molte persone, ma il dirigente che delega efficacemente ed 
ispira gli altri a lavorare duramente riuscirà ad apportare benefici ad un 
numero maggiore di persone. 

Una delega efficace richiede che si usino saggiamente i principi del mini-
stero. I passi della delega sono: 

* Scegliere la persona giusta. 

* Affidare il ministero. 

* Permettere all'individuo di governare se stesso. 

* Ritenere l'individuo responsabile del suo ministero. 

SCEGLIERE LA PERSONA GIUSTA 

Quando c'è un compito da svolgere dobbiamo scegliere devotamente la persona 
a cui affidarlo (vedere la lezione 21 di questo manuale). 

AFFIDARE IL MINISTERO 

Dopo aver scelto la persona giusta dobbiamo affidarle il ministero. Il mo-
do appropriato per emettere una chiamata nella Chiesa consiste nel tenere 
un'intervista con l'interessato. E' sempre buona norma invitare il marito 
o la moglie dell'interessato a prendere parte all'intervista. Incarichi 
nell'ambito dei progetti di benessere, della distribuzione del sacramento 
o in' compiti simili, si possono affidare mediante contatto diretto nel cor-
so di una riunione o di un'intervista. 

Quando rioevi una nuova chiamata,un nuovo incarico, cosa vuoi, sapere riguar-
do alle sue responsabilità? 

Il dirigente deve aiutare la persona chiamata a comprendere lo scopo del-
l'organizzazione o del progetto ed i risultati specifici che l'individuo è 
tenuto a raggiungere. Dopo che i doveri dell'incarico sono stati chiara-
mente definiti, si stabilisce la data in cui la persona dovrà riferire sul 
suo ministero. 
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PERMETTERE ALL'INDIVIDUO DI GOVERNARE SE STESSO 

Si deve permettere in ogni caso che ogni persona eserciti il proprio li-
bero arbitrio nel1'adempiere al suo ministero. E' saggio il capo che offre 
il suo aiuto alla persona a cui è affidato un incarico senza prendere lui 
stesso le decisioni del caso. Egli appoggerà ed incoraggerà l'incaricato 
ma gli permetterà sempre di esercitare il suo libero arbitrio. 

Quando gli fu chiesto come governasse i membri della Chiesa Joseph Smith 
disse: "Insegno loro i principi giusti ed essi si governano da soli" (Mil-
lennial Stasi, 15 novembre 1851, pag. 339) . 

Il presidente N. Eldon Tanner ha scritto: 

"Un dirigente non deve mai cercare di svolgere il lavoro che è stato affi-
dato ad un altro...Concedete loro la libertà di svolgere i compiti che sono 
stati loro affidati senza mai criticarli, lodandone invece i successi ed in-
coraggiandone gli sforzi... 

Come dirigenti.. .dobbiamo dedicare la massima attenzione allo sviluppo per-
sonale di ogni individuo insegnandogli i principi giusti,cercando di gui-
darlo nella preparazione per l'immortalità e la vita eterna. Dobbiamo svol-
gere questo compito mediante l'esempio ed il precetto e poi essere pronti ad 
aiutarlo e ad appoggiarlo nei suoi sforzi. Dobbiamo tuttavia permettergli 
di prendere le proprie decisioni governandosi secondo il libero arbitrio di 
cui gli è stato fatto dono" ("Guidare come guidò il Salvatore", La Stolta, 
gennaio 1978, pagg. 3-4) . 

RITENERE L'INDIVIDUO RESPONSABILE DEL SUO MINISTERO 

Di quando in quando il dirigente deve intervistare la persona a cui è affi-
dato un incarico e ricevere da essa una relazione sull'esercizio del proprio 
ministero. Durante questa intervista il dirigente dovrà aiutare la persona 
a valutare la propria prestazione e offrirle aiuto e incoraggiamento. Egli 
dovrà anche esprimere gratitudine per gli sforzi compiuti dall'individuo. 
La lode sincera rafforza la fede e la testimonianza. 

Il presidente Tanner ha scritto ancora: "Nel lavoro amministrativo e nella 
Chiesa lo strumento fondamentale per effettuare un rendiconto è l'intervi-
sta personale...L'intervista può essere un'esperienza molto rimunerativa 
per entrambe le parti, poiché in essa si dà l'opportunità di effettuare 
un'autovalutazione, di comunicare apertamente e costruttivamente 1'uno con 
l'altro. E' l'ambiente ideale per offrire e ricevere aiuto ed assistenza" 
("Guidare come guidò il Salvatore", La Stella, gennaio 1978, pag. 4). 
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Lezione 16 

Prendi in esame il seguente caso. Chiedi ai membri della classe di indivi-
duare in che modo il presidente del ramo segui i principi della delega. 

Il presidente Bianchi doveva chiamare un insegnante per i membri del Sacer-
dozio di Aaronne del suo ramo. Dopo aver molto pregato e meditato, si sen-
tì ispirato a chiamare fratello Carli, un neoconvertito. Quando incontrò 
fratello Carli alla riunione del sacerdozio prese un appuntamento con lui e 
con sua moglie da tenersi presso la cappella alle 18 e 30 di quella stessa 
sera. 

Quando i Carli arrivarono il presidente Bianchi invitò fratello Carli nel 
suo ufficio per una breve intervista intesa a verificarne la dignità. Poi 
invitò sorella Carli ad unirsi a loro. Dopo aver chiacchierato per alcuni 
minuti, il presidente Bianchi offrì una preghiera. Dopo la preghiera dis-
se: "Vi ho invitati qui questa sera per rivolgere a fratello Carli una chia-
mata. Ho pregato in merito a questa faccenda e mi sono sentito ispirato a 
chiamare te, fratello Carli, ad insegnare alla classe del Sacerdozio di Aa-
ronne del nostro rione. Ho molta fiducia che tu sarai un insegnante effica-
ce poiché so che il Signore vuole che tu serva in questa posizione". Il 
presidente Bianchi continuò a descrivere i dettagli e i doveri dell'inse-
gnante di una classe del sacerdozio e li annotò su un foglio di carta per 
consegnarlo a fratello Carli alla fine della riunione. Disse a fratello 
Carli quanto i fratelli della sua classe fossero importanti per il nostro 
Padre celeste. 

Dopo essersi accertato che fratello Carli sapesse esattamente ciò che ci si 
aspettava da lui, il presidente Bianchi chiese se fratello Carli intendesse 
accettare la chiamata. Fratello Carli rispose: "Mi sento molto umile per 
essere stato chiamato ad accettare questa responsabilità, ma ho fede che il 
Signore mi aiuterà a svolgerla nel modo giusto. Accetto questa chiamata e 
farò del mio meglio". 

Il presidente Bianchi chiese allora a sorella Carli se avrebbe sostenuto il 
marito nella chiamata. La donna rispose dicendo di essere molto orgogliosa 
di s"uo marito e promise che lo avrebbe sostenuto con tutto il cuore. Il 
presidente Bianchi espresse la sua gratitudine ai Carli. Poi fissò per due 
settimane dopo un appuntamento nel corso del quale fratello Carli avrebbe 
riferito in merito alla sua chiamata. 

Quando fratello Carli si presentò per l'intervista fece un'ottima relazione: 
disse di aver imparato molto sull'insegnamento e che si sforzava di essere 
un buon insegnante, ma disse anche che aveva ancora molto da imparare. Il 
presidente Bianchi rimase molto compiaciuto. Egli lodò fratello Carli e 
gli disse che stava facendo un buon lavoro. Le incoraggiò a continuare a 
migliorare ed essi parlarono dell'insegnamento mediante il potere dello 
Spirito Santo. 
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Essi discussero i modi in cui fratello Carli avrebbe potuto aiutare un mem-
bro inattivo della classe. Poi fissarono un altro appuntamento per un'ul-
teriore intervista. Il presidente Bianchi e fratello Carli si ringraziaro-
no reciprocamente ; entrambi avevano fiducia che fratello Carli avrebbe avu-
to successo come insegnante. 

Che cosa fece il presidente Bianchi per aiutare fratello Carli ad avere 
successo nella sua chiamata? 

Lo svolgimento del lavoro del Signore 

Se vogliamo essere fedeli nel nostro ministero dobbiamo delegare efficace-
mente ed aiutare gli altri ad essere efficaci nel loro ministero. Se lo 
faremo l'opera del Signore progredirà. Questo è il modo in cui Alma aiutò 
la Chiesa a prosperare ai suoi tempi. 

Leggi Mosia 25:19-24. 

Conciusione 
Il ministero e la delega ci aiutano a compiere più efficacemente il lavoro 
del Signore. Quando riceviamo una chiamata nella Chiesa ci vengono affida-
te responsabilità specifiche nella costruzione del regno di Dio. Queste 
responsabilità costituiscono un ministero di cui il Signore ci ritiene re-
sponsabili. Siamo liberi di svolgere diligentemente o negligentemente il 
nostro ministero, ma alla fine ci verrà chiesto di fare un rendiconto del 
nostro operato. 

Una delega efficace coinvolge i principi del ministero. Essa richiede di 
assegnare un ministero, insegnare i principi giusti, permettere alla perso-
na di governare se stessa e ritenerla responsabile. Naturalmente, un lavo-
ro ben fatto merita sempre la lode più sincera. 

Sfida 

1. Identifica i ministeri che il Signore ti ha affidato. Scegli un mini-
stero in cui puoi migliorare e istituisci un obiettivo che ti aiuti a 
farlo. 

2. La prossima volta che hai bisogno di affidare un incarico nella tua fa-
miglia o nel tuo ufficio nella Chiesa, segui i principi del ministero. 
Delega l'autorità e segui l'adempimento dell'incarico. 



Lezione 16 

Scr i t ture addizionali 

Salmi 24:1 (tutte le cose appartengono al Signore). 

Matteo 25:14-30 (ai ministri vengono affidati determinati talenti). 

Luca 16:10-13 (è necessario essere fedeli nei ministeri terreni). 

Luca 19:11-27 (i ministri devono essere buoni amministratori). 

DeA 59:16-21 (tutte le cose sono fatte per l'uso dell'uomo). 

DeA 70:4 (responsabilità nel giorno del giudizio). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Prepara il seguente diagramma o sorivi le informazioni sulla lavagna: 

Principi fondamentali del ministero nel regno del Signore 

1. Ad un ministro viene affidato qualcosa che appartiene al Signore. 
2. Un ministro esercita il suo libero arbitrio nell'adempimento del 

proprio ministero. 
3. Un ministro è responsabile del suo ministero. 

2. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Come condurre 
riunioni 
e interviste 

Lezione 23 

Lo scopo di questa lezione è di imparare a condurre riunioni e interviste 
in modo efficace. 

Introduzione 

Come membri della Chiesa partecipiamo a molte riunioni ed ogni riunione de-
ve essere organizzata e programmata anticipatamente. 

A quali riunioni partecipiamo nella Chiesa? 

Le riunioni sono eventi casuali? In che modo ritieni che una giusta pro-
grammazione, organizzazione e preghiera contribuiscono a far ben riuscire 
le riunioni? 

Scopo d e l l e r i u n i o n i 

Nefi dice che dopo che Cristo ebbe visitato l'America i Nefiti vissero "se-
condo i comandamenti che avevano ricevuti dal loro Signore e dal loro Dio, 
perseverando nel digiuno e nella preghiera, riunendosi spesso per pregare e 
per udire la parola del Signore" (4 Nefi 1:12). 

Perché teniamo le riunioni? 

Le riunioni sono tenute per molti scopi: alcune per insegnare i principi 
evangelici, altre per darci l'opportunità di celebrare ordinanze, ispirarci 
a fare meglio o aiutarci a risolvere particolari problemi. Il seguente e-
lenco illustra altri motivi per cui si tengono le riunioni: 
Esponi davanti alla classe il diagramma che hai preparato e scrivi quanto 
segue sulla lavagna: 

Motivi delle riunioni 

1. Aiutarci ad osservare i comandxxmenti di Dio. 
2. Rafforzare la nostra testimonianza. 
3. Insegnare le dottrine e i principi del Vangelo. 
4. Farci conoscere i consigli dei profeti. 
5. Edificare il regno di Dio sulla terra. 
6. Sostenere i nostri dirigenti. 
7. Insegnarci a condividere il Vangelo con gli altri. 
8. Prendere parte al Sacramento. 
9. Comunicare informazioni e coordinare il lavoro della Chiesa. 
10. Risolvere i problemi. 
11. Ispirare e motivare. 
12. Celebrare le ordinanze del Vangelo quali il battesimo. 
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Poiché le riunioni sono tenute per molti motivi e scopi, dobbiamo conoscere 
il modo in cui condurre correttamente ogni genere di riunioni. Per farlo, 
dobbiamo sapere che cosa rende efficace una riunione. 

Come condurre r iunioni e f f i cac i 

Per essere efficaci le riunioni devono avere uno scopo preciso e coloro che 
dirigono le riunioni devono programmare la riunione in vista del raggiungi-
mento di questo obiettivo. I dirigenti devono condurre le riunioni con or-
dine e dignità, assicurare la partecipazione dei presenti e fornire una va-
lutazione ed esercitare un controllo. 

PROGRAMMAZIONE 

Una riunione è considerata efficace quando raggiunge lo scopo per cui è 
stata tenuta. Questo significa che la riunione deve essere programmata in 
anticipo. 
Un importante strumento per la programmazione è l'agenda. L'agenda è un e-
lenco di cose da fare durante la riunione e di coloro che vi prendono par-
te. In essa si definiscono gli obiettivi che si intendono conseguire e si 
organizzano i vari aspetti della riunione. Per preparare un'agenda dobbia-
mo pensare a ciò che vogliamo conseguire. L'agenda ci ricorda quelle cose 
che dobbiamo fare per la riunione. Quando si prepara lo schema della riu-
nione usando questo sistema, ogni elemento del programma può essere espo-
sto in maniera chiara ed efficace. Le voci contenute nell'agenda devono 
essere elencate in ordine di importanza affinché si prendano in esame per 
prime le cose più importanti. 

Che cosa possiamo includere in un'agenda? (Usa come esempio la serata fa-
miliare) . Elenca i suggerimenti sulla lavagna• (Alla fine della lezione 
troverai un esempio di un'agenda per una serata familiare). 

ORDINE E DIGNITÀ' 

Quando conduciamo le riunioni dobbiamo dare il buon esempio presentandoci 
puliti, ordinati e vestiti appropriatamente. Dobbiamo anche evitare chiac-
chiere non necessarie e mantenere la nostra dignità. Alcune riunioni pos-
sono richiedere una breve riunione di preparazione. (Questa riunione viene 
tenuta subito prima della riunione e si offre una preghiera per chiedere la 
guida dello Spirito del Signore) . 

Il Signore ha detto: "E' sempre stato accordato agli anziani della mia 
chiesa fin dal principio, di condurre tutte le riunioni come sono diretti 
e guidati dallo Spirito Santo" (DeA 46:2) . 
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Lezione 23 

Lo Spirito Santo stabilirà un'atmosfera spirituale che ci aiuterà a raggiun-
gere l'obiettivo della riunione. Moroni scrisse: "E le loro riunioni erano 
condotte dalla chiesa, secondo le manifestazioni dello Spirito, e col pote-
re dello Spirito Santo; poiché secondo che il potere dello Spirito Santo li 
conduceva a predicare, a esortare o a pregare, a supplicare o a cantare, co-
sì era fatto" (Moroni 6:9). 

PARTECIPAZIONE 
II successo della partecipazione dipende dalla volontà e dal grado di prepa-
razione dei partecipanti. Come membri della Chiesa dobbiamo essere indivi-
dualmente preparati a partecipare alle riunioni prescritte. Dobbiamo chie-
dere al Signore di aiutarci a comprendere le istruzioni, gli insegnamenti e 
gli affari discussi nel corso della riunione. Dobbiamo recarci alle riunio-
ni con il desiderio di partecipare e di imparare, dobbiamo essere pronti a 
ricevere gli incarichi che ci sono affidati. Dobbiamo prepararci a parteci-
pare sotto l'influenza dello Spirito Santo. 
"Ad una sorella quasi completamente sorda, una volta fu chiesto come potes-
se venire alla riunione sacramentale ogni domenica, apparire sinceramente 
interessata a ciò che veniva detto e continuare ad apparire attenta e inte-
ressata quando altri quasi si addormentavano o si distraevano. La sua ri-
sposta fu molto istruttiva: 'Attendo con ansia il momento in cui posso tro-
varmi in compagnia di coloro che amo e che amano il Vangelo. Posso diventa-
re partecipe del loro spirito anche se non sento una sola parola di ciò che 
dicono, e se sono veramente sintonizzata ascolto chiaramente quanto mi sus-
surra il Signore" (Robert K. Thomas, "Listening with the Spirit", Enòlgn, 
gennaio 1978, pag. 40). 

VALUTAZIONE E CONTROLLO 
Quando stabiliamo lo scopo della riunione dobbiamo prevedere di valutarne 
in seguito il successo. La nostra valutazione potrà includere domande qua-
li: 
* E' stato raggiunto lo scopo della riunione? 
* I preparativi potevano essere più accurati? 
* Abbiamo trattato ogni voce dell'agenda? In caso contrario, quale ne è 
stato il motivo? 
* I partecipanti si sentivano a loro agio? 
*Nella sala regnava uno spirito favorevole? In caso contrario, come pos-
siamo fare in modo da averlo la prossima volta? 
* I partecipanti hanno compreso la natura degli incarichi loro affidati? 

23 —a3 Le interviste del sacerdozio incoraggiano i buoni rapporti 
23-bj Le interviste efficaci promuovono il lavoro del Signore 
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Come condurre i n t e r v i s t e e f f i c a c i 

Mostra il sussidio didattico 23-a, "Le interviste del sacerdozio incorag-
giano i buoni rapporti"} e 23-b3 "Le interviste efficaci promuovono il la-
voro del Signore". 

Una riunione che richiede una particolare preparazione è l'intervista. 
L'intervista può avere molti scopi. Può essere usata per (1) raccogliere 
informazioni, (2) comunicare informazioni, (3) consigliare e motivare gli 
altri, (4) chiamare le persone alle varie posizioni, (5) ricevere relazioni 
sui vari ministeri, (6) insegnare i principi e le dottrine, o (7) determina-
re la dignità. Poiché i dirigenti intervistano i membri per molti motivi, 
dobbiamo conoscere quali sono alcune delle capacità fondamentali che l'in-
tervistatore deve possedere. 

* Mostrare un interesse genuino per l'individuo. 

* Fargli sapere di esser pronti ad aiutarlo. 

* Aiutarlo a sentirsi a suo agio dimostrandosi cordiali e premurosi. 

* Programmare le nostre interviste per occasioni specifiche. 

* Rispettare la Alòenvolezza di ogni Inumazione ricevuta. 

* Tenere l'intervista in un luogo in cui non si sia disturbati. 

* Essere buoni ascoltatori. Questo significa ascoltare i problemi che af-
fliggono il nostro interlocutore e poi aiutarlo ad arrivare a decisioni di 
cui si senta responsabile. Egli deve innanzi tutto impegnare se stesso; 
dopodiché può cambiare nella giusta direzione. 

"E' importante che coloro che intervistiamo si rendano conto di essere 
gll di spirito di dio e che noi ti amiamo e ci interessiamo al loro benes-
sere 'perché desideriamo aiutarli ad avere successo in questa vita... 

Ricordate, l'intervista è basata sul rispetto, la comprensione e l'amore. 
Questo è molto importante. Lasciate che i membri sappiano che li amate e 
che state soltanto cercando di aiutarli" (N. Eldon Tanner, "La benedizione 
delle interviste della Chiesa", La Stella, aprile 1979. pagg. 76-77). 

Per ulteriori informazioni su come condurre interviste efficacis vedere il 
supplemento alla lezione. Se il tempo lo permette3 dai una dimostrazione ̂  
tenendo un'intervista che metta in atto le regole specificate. _ Dopo la di-
mostrazione chiedi alla classe di individuare e di discutere ciò che è sta-
to fatto correttamente. 
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Lezione 23 

Conclusione 

Lo scopo della Chiesa è di salvare le anime e le riunioni sono un modo per 
aiutarci a farlo. Tuttavia, le riunioni interessanti e proficue non sono 
frutto del caso. Esse devono essere accuratamente programmate, dirette e 
valutate tenendo presenti determinati obiettivi. Il Signore dice: 

"Io vi do un comandamento, che quando sarete riuniti, voi vi istruirete ed 
edificherete gli uni gli altri, affinché possiate sapere come agire e diri-
gere la mia chiesa, come agire sui punti della mia legge e dei miei coman-
damenti , che Io ho dati. 

E così diverrete istruiti nella legge della mia chiesa e sarete santificati 
da ciò che avete ricevuto, e voi vi legherete per agire in tutta santità di-
nanzi a me. 

Affinché, in quanto fate ciò, la gloria sia aggiunta al regno che avete ri-
cevuto" (DeA 43:8-10). 

Quanto meglio programmiamo, organizziamo e conduciamo le riunioni e le in-
terviste, tanto più gli altri saranno ispirati ad osservare le leggi ed i 
comandamenti di Dio. 
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Sfida 

Padri: Organizzate e programmate un'agenda per la prossima serata familia-
re. Cercate di condurre in maniera più efficace questa riunione, per inse-
gnare ai vostri figli il Vangelo. 

Dirigenti del sacerdozio: Seguite i suggerimenti illustrati in questa le-
zione quando vi è affidata la responsabilità di condurre le riunioni. 

Scr i t ture addizionali 

Moroni 6:5-6 (i Nefiti si riunivano spesso). 

DeA 20:45 (le riunioni devono essere dirette secondo i suggerimenti dello 
Spirito Santo). 

DeA 46:28 (colui che chiede nello Spirito riceve nello Spirito). 

DeA 59:9 (andate alla casa di preghiera). 



Supplemento 

ESEMPIO DI AGENDA PER LA SERATA FAMILIARE 

1. Inno di apertura (nome del membro della famiglia che dirigerà il canto). 
2. Preghiera di apertura (nome del membro della famiglia che offrirà la 

preghiera). 3. Affari di famiglia (discussione diretta dal padre). 
4. Numero musicale a cura di un membro della famiglia. _ , , 
5. Lezione (esposta da un membro della famiglia usando il manuale VninCAjp̂ L 

Evangelici). 6. Discussione e programmazione delle attività della settimana ventura. 
7. Inno di chiusura. 
8. Preghiera di chiusura. 
9. Attività ricreativa (diretta da un membro della famiglia). 
10. Rinfreschi (nome del membro della famiglia incaricato di prepararli). 

COME CONDURRE EFFICACEMENTE UN'INTERVISTA 

1. Tieni chiaramente presenti scopo e obiettivo dell'intervista: 
a. Ottenere informazioni. 
b. Istruire e impartire informazioni. 
c. Rafforzare un rapporto di amicizia. 
d. Stabilire il possesso della dignità richiesta per la partecipazione 

ai vari programmi della Chiesa (come raccomandazioni per il tempio, 
chiamate a servire, avanzamento nel sacerdozio, missione). 

e. Impartire consigli sulla soluzione dei problemi della vita. 
2. Procurarsi una stanza che meglio risponda alle esigenze dell'intervi-

sta, ossia un ambiente: 
a. Quieto. 
b. Privato, senza pericolo di interruzioni. 
c. Comodo (temperatura, arredamento, luci). 

3. Disporre per gli appuntamenti e riservare il tempo necessario. 
4. Seguire i principi appropriati per le interviste: 

a. Mettere la persona a suo agio. 
b. Spiegare qual è lo scopo e l'obiettivo dell'intervista. 
c. Creare un clima di fiducia e adatto all'occasione prima di discutere 

"argomenti emotivi o riservati. 
d. Lasciare che la persona si esprima liberamente. Non temere le pause 

di silenzio mentre l'altra persona sta pensando. Ascoltare ciò che 
ella dice e ciò che le sue parole implicano. 

e. Osservare le sue reazioni fisiche (tensione, nervosismo, irritazio-
ne), poiché sono indici dei suoi sentimenti. 
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f. Ispirare fiducia con il proprio atteggiamento: 
(1) Essere umili e spirituali. (Abbiamo bisogno dell'aiuto del Si-

gnore . 
(2) Rimanere calmi e fiduciosi. 
(3) Usare un tono di voce dolce, basso e controllato. 
(4) Non scandalizzarsi per ciò che si ascolta e non criticare la 

persona. 
(5) Accettare l'altro come un individuo e comunicare con lui anche 

se non è possibile accettare le azioni che ha commesso. 
(6) Non formulare le domande in modo tale da obbligare la persona 

intervistata a fornire quelle risposte che noi stessi desideria-
mo . 

(7) Non concludere per lei le frasi e i pensieri, si corre il ri-
schio di arrivare a conclusioni errate. 

(8) Non assumere un atteggiamento di Superiorità, né di condiscenden-
za . 

(9) Non temere i sentimenti e le reazioni dell'intervistato. 

5. Mantenere l'intervista nell'ambito dell'argomento. Rimandare ad un'oc-
casione successiva la discussione di altri argomenti. 

6. Quando si è raggiunto l'obiettivo porre fine all'intervista, ma non 
bruscamente : 
a. Raccogliere i fogli che si trovano sulla Scrivania, oppure 
b. Alzarsi, oppure 
c. Muoversi come se volessimo alzarci. 
d. Ringraziare la persona per aver accettato l'intervista. 
e. Prendere un appuntamento per un'ulteriore discussione se necessario. 

7. Se appare opportuno, rassicurare la persona che si rispetterà la riser-
vatezza delle informazioni discusse. 

8. Consultare il dirigente del sacerdozio quando non è possibile fare di 
più per una persona, poiché egli può essere in grado di fornire un ul-
teriore aiuto. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Prepara un diagramma ohe elenchi i motivi per cui si tengono le riunio-
ni o preparati a scriverne l'elenco sulla lavagna. 
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2. Se il tempo lo permette> programma di fare una dimostrazione di un'in-
tervista in cui si faccia uso delle istruzioni illustrate nella lezione. 
Per questa dimostrazione ricorri all'aiuto della classe. 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 

2-52 



Come mantenersi 
in buona salute 

Lezione 23 

Questa lezione ci insegnerà come mantenerci in buona salute. 

In t roduz ione 

La nostra salute è importante, poiché la buona salute facilita il raggiun-
gimento degli obiettivi di questa vita. Per tale motivo dobbiamo sapere 
ciò che dobbiamo fare per mantenere in buona salute noi stessi ed i nostri 
cari. Sebbene non sempre possiamo godere di una salute perfetta, il Signo-
re si aspetta che noi ci manteniamo il più possibile sani. 

La storia seguente illustra un tipico problema riguardante la salute che si 
può incontrare in numerose famiglie : 

Marta Molina aveva soltanto otto mesi quando si ammalò gravemente. La bam-
bina calò rapidamente di peso; la sua bocca diventò asciutta; gli occhi per-
sero il loro fulgore e la fontanella sul suo capo diventò più pronunciata. 
Non sapendo che cosa fare i suoi genitori ricorsero ai rimedi empirici e 
primitivi in uso nella località in cui vivevano, ma tali rimedi si rivela-
rono assolutamente privi di valore curativo. 

Marta Molina come molte persone al mondo si era ammalata per causc che i 
suoi genitori non comprendevano. Di conseguenza essi non sapevano come pre-
venire la malattia né come curarla. Ma questa non è una situazione insoli-
ta. Rimedi e riti inefficaci e talvolta dannosi sono spesso usati per cer-
care di prevenire o di curare le malattie. Alcuni di essi costituiscono 
persino un grave problema sanitario. 

Le cause de l le malat t ie 

Che cosa causa le malattie? 

Molti anni fa gli uomini non sapevano che cosa fosse la causa delle malat-
tie. Alcuni ritenevano che esse colpissero gli uomini che avevano mancato 
di offrire i sacrifici richiesti. Altri ritenevano che fossero causate da 
incantesimo opera di nemici. Recentemente, scienziati e medici hanno sco-
perto la causa della maggior parte delle malattie. Gran parte di questa 
conoscenza è stata acquisita dall'umanità dopo la Restaurazione del Vangelo 
nel 1830. Con il riversarsi dello Spirito del Signore sulla terra si sono 
fatte molte nuove scoperte che ci aiutano a mantenerci in buona salute. 

Oggi sappiamo che la maggior parte delle malattie sono causate da germi. 
I germi sono organismi molto piccoli che vivono tutto attorno a noi. 
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Essi sono così piccoli che l'occhio umano non è in grado di vederli. Alcu-
ni germi viaggiano nell'aria, altri passanó da persona a persona, altri an-
cora dagli animali e dagli insetti agli uomini. Per questo motivo dobbiamo 
compiere ogni sforzo per tenere lontani dalle nostre case insetti e animali 
quali topi e ratti. 

Inoltre, tutti i rifiuti animali e umani devono essere eliminati nel modo 
giusto. Gli escrementi umani e animali contengono molti germi patogeni, in 
particolare se provengono da esseri umani o animali infetti. Se gli escre-
menti vengono lasciati scoperti attireranno mosche, altri insetti e rodito-
ri, i quali passandoci sopra si infettano trasmettendo l'infezione nelle 
nostre case direttamente sul cibo, sugli utensili o su altri oggetti che 
noi tocchiamo. Questi germi sono spesso causa di gravi malattie. 

I germi possono causare molti tipi di malattie quando penetrano nel nostro 
corpo. Se vogliamo limitare le malattie è pertanto necessario eliminare i 
germi che sono la causa di dette malattie. 

Come prevenire la propagazione dei germi 

Ecco alcuni modi in cui possiamo ridurre o eliminare i germi patogeni: 

* Pulire regolarmente la casa, particolarmente i luoghi in cui i germi po-
trebbero proliferare. 

* Proteggere il cibo dagli insetti e dai germi tenendolo coperto. Ove pos-
sibile, il cibo deperibile dovrebbe essere posto in frigorifero. 

* Lavare accuratamente il cibo per rimuovere il maggior numero di germi. 

* Lavarsi le mani prima di mangiare dopo aver fatto uso del gabinetto. 

* Pulirsi i denti dopo ogni pasto per prevenire la carie ed altre malattie 
dentarie. 

* Coprirsi sempre la bocca quando si starnutisce o si tossice. Questo pre-
viene la propagazione dei germi nell'aria. 

* Indossare scarpe, sandali o altre calzature in modo che i nostri piedi 
non vengano infettati dei germi che si trovano per terra. 

* Seguire una dieta appropriata e concedere al nostro corpo il riposo di 
cui ha bisogno, poiché è proprio così che si possono evitare o debellare 
molte malattie. E' infatti meno probabile che i germi riescano ad infetta-
re un corpo sano. 
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Se ci sforziamo di mantenerci in buona salute preverremo o elimineremo mol-
te malattie. Saremo così un buon esempio per i nostri figli e li aiuteremo 
ad acquisire essi stessi buone abitudini igienico-sanitarie. 

Come proteggere la nostra salute 

I dottori ci dicono che, oltre a sviluppare ed a mettere in pratica buone 
abitudini di salute, dobbiamo proteggerci mediante la vaccinazione. La po-
liomelite, per esempio, è una malattia che nel passato uccideva e menomava 
molte persone. Alcuni anni fa uno scienziato scoprì come proteggere gli 
uomini contro questa terribile malattia mediante la vaccinazione. Nella 
maggior parte dei casi il vaccino viene somministrato mediante iniezione. 
Per alcune malattie è sufficiente una sola iniezione, per altre dobbiamo 
sottoporci a successivi "richiami" a determinati intervalli di tempo. 

Nella maggior parte dei paesi del mondo possiamo essere vaccinati presso 
le cliniche pubbliche e private o i dottori. Possiamo essere vaccinati 
contro malattie quali morbillo, orecchioni, rosolia, 'difterite, pertosse, 
tifo, vaiolo, poliomelite, influenza e tetano. 

Oltre ai vaccini sono state sviluppate medicine in forma di liquidi, di 
pillole o di altre sostanze solide, sempre al fine di prevenire e curare le 
malattie. Questi rimedi devono essere usati con cautela seguendo stretta-
mente le istruzioni impartite dal medico. Non dobbiamo assolutamente usare 
medicine prescritte ad altre persone. Un altro ottimo modo in cui preveni-
re le malattie consiste nel sottoporci a una visita medica specialistica 
una volta l'anno, ove possibile. Grazie a queste visite regolari si posso-
no identificare i primi sintomi di malattia. Poiché i giovani devono sot-
toporsi all'esame medico quando vengono chiamati per andare in missione, un 
regolare controllo sanitario è anche un modo in cui prepararsi per la mis-
sione . 

Che cosa fare quando ci si ammala 

Se ci ammaliamo gravemente, normalmente possiamo ricorrere alle cure prati-
cate in ospedale o da un dottore. Non soltanto dobbiamo rivolgerci al dot-
tore e agli ospedali quando siamo ammalati, ma dobbiamo anche seguire le 
pratiche igienico-sanitarie da essi raccomandate. 

Sfortunatamente, alcune persone ritengono che ricorrere al medico dimostri 
mancanza di fede nel Signore. Il Signore si aspetta che usiamo la fede e 
il potere del sacerdozio per guarire, ma si aspetta anche che usiamo ogni 
conoscenza e servizio medico disponibili. 
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Prima che Spencer W. Kimball diventasse presidente della Chiesa, fu afflit-
to da gravi problemi di salute. Desiderando mantenersi nella migliore sa-
lute possibile, consultò un dottore. Il dottore gli disse che doveva subi-
re una delicata operazione al cuore. Il presidente Kimball riponeva grande 
fede e fiducia nel suo medico per cui si sottopose all'intervento. 

Il giorno in cui fu ordinato e messo a parte come presidente della Chiesa, 
ricevette una lettera del dottore Russell Nelson che riguardava proprio la 
sua salute. Così in questa lettera il dottor Nelson fece notare che il 
presidente Kimball si era recentemente sottoposto ad una approfondita visi-
ta medica che aveva rivelato che il suo corpo godeva di nuovo di ottima sa-
lute. La lettera diceva: "Il suo chirurgo vuole che lei sappia che il suo 
corpo è forte, che il suo cuore è in migliori condizioni di quanto lo sia 
stato da molti anni e che, nei limiti delle nostre capacità di predire gli 
eventi futuri, lei può assumere questo nuovo incarico senza alcuna preoc-
cupazione per le sue condizioni di salute". 

La lettera del dottor Nelson continua col dire: "Mentre compivo quella cri-
tica operazione del 12 aprile 1972, ero profondamente cosciente della sua 
chiamata apostolica e delle mie debolezze umane, di fronte ad una delle più 
rischiose e complesse operazioni mai tentate dall'uomo. Questa operazione 
•risultò tecnicamente perfetta in ogni dettaglio ed io riconosco con grati-
tudine l'aiuto del Signore. La cosa più speciale di tutte fu il fatto che 
quando l'operazione era quasi completata, mi fu reso noto che un giorno lei 
sarebbe diventato il Presidente della Chiesa" (Vedere Edward L. Kimball e 
Andrew E. Kimball, Jr., SpznceAW. Kimball, pag. 8). 

Quale risultato della fede che il presidente Kimball ebbe nel Signore e del-
la fiducia nel suo medico, oggi egli gode di ottima salute e adempie alle 
sue responsabilità di profeta del Signore. 

Anche noi possiamo godere della migliore salute possibile se ci sottoponia-
mo alle cure del caso quando siamo ammalati e siamo in grado di riconoscere 
i sintomi delle malattie più comuni. Molte malattie possono essere curate 
con Successo se si somministrano in tempo le cure necessarie. 

Quali sintomi indicano la necessità di consultare un medico? 

Menziona e discuti ognuno dei seguenti sintomi: 

* Emorragie ed altre perdite senza cause evidenti. 

* Piaghe che non si cicatrizzano. 

* Continuo tossire e difficoltà di respirazione. 
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* Tremori . 

* Forti febbri persistenti. 

* Difficoltà nella defecazione o urinazione. 

* Infiammazioni o scoloramenti cutanei. 

* Inspiegabile perdita di peso. 

* Dolori acuti persistenti. 

* Vomito o diarrea persistente. 

* Svenimenti e convulsioni. 

* Annebbiamento della vista o altri mutamenti delle capacità visive. 

* Bruciature gravi o interessanti una gran parte del corpo. 

* Lividi o gonfiori. 

* Stato di incoscienza. 

* Altri cambiamenti insoliti nel proprio corpo e nelle sue normali funzioni 

Quando si notano questi sintomi dobbiamo metterci subito in contatto con il 
dottore o con l'ospedale. Molte volte aspettiamo prima di ricorrere all'in 
tervento del medico. Ma così facendo possiamo aggravare le conseguenze del 
le malattie fino a morirne. 

Dobbiamo vegliare sulla salute del nostro corpo, poiché esso è il tempio 
del nostro spirito. Un corpo indebolito, ammalato o incapace di funzionare 
correttamente è un impedimento ad una vita attiva e proficua. 

Conciusione 

Ci troviamo su questa terra per realizzare la salvezza nostra e degli altri 
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di un corpo e di una men-
te sani. Ciò impone ai genitori l'obbligo non soltanto di mantenersi sani, 
ma di usare saggezza e buon senso nella cura dei loro figli e nell'insegna-
re loro solidi principi igienico-sanitari. 

Oggi abbiamo a disposizione molti mezzi per mantenerci in buona salute. Il 
Signore si aspetta che facciamo uso di queste risorse per prevenire e cura-
re le malattie. Egli si aspetta anche che facciamo tutto il possibile per 
gli ammalati. Questo ci impone di usare i rimedi più moderni, di usare la 
fede, di pregare e chiedere 1 * intervento del sacerdozio. 
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Se faremo queste cose e ciò rientra nella volontà di Dio, gli infermi sa-
ranno guariti. Il presidente Brigham Young insegnò: "Allora cerchiamo di 
allungare il più possibile la vita presente osservando ogni legge di salu-
te e realizzando un sano equlibrio tra lavoro, studio, riposo e ricreazio-
ne, per prepararci così per una vita migliore. Insegnamo dunque questi 
principi ai nostri figli" (VlòcouUeA ojj BsUgham Young, pag. 186) . 

Sfida 

1. Fa sì che tutti i membri della tua famgilia siano debitamente vaccina-
ti . Segui tu stesso e fai seguire ai tuoi cari ogni utile pratica i-
gienico-sanitaria. 

2. Esegui un controllo sanitario nella tua casa e nell'ambiente circostan-
te. Poi compi i passi necessari per eliminare ogni pericolo di infezio-
ne da parte di germi patogeni. 

Scr i t ture addiz ional i 

DeA 89 (la legge di salute del Signore - La Parola di Saggezza). 

Preparazione dell 'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Mettiti in contatto con una clinica o con la guardia medica per conosce-
re quali servizi igienico-sanitari sono disponibili nella tua zona3 co-
me ad esempio ospedali3 centri di vaccinaziones centri per la cura della ma-
dre e del bambino. Preparati ad inserire queste informazioni nell'espo-
sizione della lezione ai punti appropriati. 

2. Aiuta i padri e i giovani a comprendere che essi devono usufruire delle 
migliori cure mediche possibili per essere in grado di realizzare il lo-
ro massimo potenziale. 

3. Aiuta i membri della classe a rendersi conto della necessità che nelle 
loro case regni la massima igiene. 
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L'osservanza della 
parola di saggezza 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a comprendere meglio e ad osserva-
re le leggi di salute del Signore. 

Int roduz ione 

L'obbedienza alle leggi di salute del Signore ha aiutato molti Santi degli 
Ultimi Giorni a compiere i loro doveri. Uno di questi Santi degli Ultimi 
Giorni serviva il suo paese durante la guerra di Corea. Il suo nome era 
Stewart ed aveva il grado di sergente. Il sergente Stewart non aveva mai 
fatto uso di liquori o di tabacco, perché era un buon Santo degli Ultimi 
Giorni e voleva avere un corpo forte e sano. Egli aveva sempre osservato 
le leggi di salute del Signore. 

Un giorno mentre il sergente Stewart era di pattuglia il suo ufficiale co-
mandante, il tenente Jackson, fu colpito dal fuoco nemico e cadde a terra 
incapace di rialzarsi. Il sergente Stewart diventato capo pattuglia in 
virtù del suo grado chiese ad uno degli uomini di portare il loro comandan-
te all'ospedale da campo; ma il tenente Jackson era alto 2 metri e pesava 
più di 110 chili e il soldato cui era stato affidato questo compito non 
riusciva a sollevarlo, e soltanto un soldato alla volta, strisciando tra 
l'erba, poteva raggiungere il tenente a causa del fuoco nemico. 

Il sergente Stewart decise che spettava a lui soccorrere il tenente. Quan-
do raggiunse l'ufficiale si inginocchiò e gli chiese di pregare insieme a 
lui. Durante la preghiera il sergente Stewart disse: "Caro Signore...ho 
bisogno di forza, di una forza più grande delle mie capacità fisiche. Que-
sto grande uomo, Tuo figlio, giace gravemente ferito accanto a me e deve ri-
cevere presto le cure mediche necessarie. Ho bisogno del potere di portar-
lo in cima a questo collina, al pronto soccorso. Io so, Padre, che Tu hai 
promesso la forza di dieci uomini a colui che ha cuore e mani pure. Riten-
go di potermi qualificare tra queste persone. Ti prego, caro Signore, con-
cedimi questa benedizione". 

Nel riferire questo episodio ad alcuni suoi fratelli nella Chiesa, il ser-
gente Stewart che non superava il metro e settantaciqnue di altezza e pesa-
va 70 chili, disse: "Fratelli, mentre pregavo sentii i miei muscoli riempir-
si di energia e seppi in quel momento che Dio ascolta ed esaudisce veramen-
te le preghiere dei Suoi figli fedeli. Lo ringraziai umilmente e dissi a-
men, mi misi l'elmetto, mi chinai e caricandomi sulle spalle il mio coman-
dante risalii lentamente la collina mentre il tenente Jackson piangendo per 
la commozione mi sussurrava parole di gratitudine e di incoraggiamento" 
(InA&iLLCtoSi, marzo 1969, pagg. 82-83) . 
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Le leggi di s a l u t e del Signore 

Quali sono le leggi di salute del Signore? (Parola di Saggezza3 inclusa 
una dieta appropriata3 riposo adeguato ed esercizio fisico). 

In questa vita i nostri corpi sono le dimore dei nostri spiriti eterni. Es-
si svolgeranno la stessa funzione nell'eternità quando risorgeranno e si 
riuniranno ai nostri spiriti. I nostri corpi sono talmente importanti che 
il Signore li chiama templi di Dio (vedere 1 Corinzi 3:17) . Tutte le nostre 
esperienze sulla terra si imprimono sul nostro corpo e sul nostro spirito. 
Dobbiamo perciò stare molto attenti per mantenere sani e puri i nostri cor-

Le leggi di salute del Signore hanno lo scopo di preservare la nostra salu-
te fisica, mentale ed emotiva. Il Signore sa che quando siamo fisicamente, 
emotivamente e mentalmente sani possiamo partecipare ad attività che ci edi-
ficano spiritualmente e ci aiutano a beneficare gli altri. Ci sentiamo 
felici e possiamo appoggiare le nostre famiglie, aiutare i nostri vicini e 
assistere il nostro Padre nei cieli nell'edificazione del Suo regno. 

Molte delle leggi di salute del Signore si trovano in Dottrina e Alleanze 
89. Questa sezione, chiamata Parola di Saggezza, ci dice che cosa mangiare 
e che cosa non mangiare. Tra le altre sostanze siamo ammoniti a non usare 
bevande forti, bevande calde e tabacco. 

BEVANDE FORTI 

Le bevande forti sono le bevande alcooliche come i liquori, il vino e la 
birra. L'alcool non deve essere usato come una bevanda ma per pulire il 
corpo e come disinfettante (vedere DeA 89:5, 7). 

BEVANDE CALDE 

Le bevande calde sono il caffé e il tè. In ogni caso siamo stati consiglia-
ti dai nostri dirigenti della Chiesa a non fare uso di alcuna sostanza che 
possa dare in qualche modo l'assuefazione (vedere II Bottuttlno deZ SaceA-
dozio, febbraio 1972, pagg. 3-4). 

TABACCO 

Il tabacco non deve essere ingerito dall'uomo in alcuna delle sue forme. 
Deve essere invece usato come erba per guarire le contusioni e le malattie 
del bestiame. Anche in questo caso deve essere usato con giudizio e abili-
tà (vedere DeA 89:8). 
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Dobbiamo stare sempre attenti a non consumare cibo o bevande che possano 
creare desideri innaturali o che possano turbare le funzioni naturali del 
nostro organismo. Il presidente Spencer W. Kimball ci ha ammonito che l'u-
so di sostanze dannose crea in noi appetiti innaturali che possono portarci 
grande infelicità. 

Se siamo in dubbio circa la giustezza di usare una determinata sostanza, 
dobbiamo seguire il consiglio del presidente Joseph Fielding Smith: "Se ab-
biamo qualche dubbio circa un determinato cibo o bevanda, se non sappiamo 
se è buona o dannosa, non facciamone uso sino a quando abbiamo appreso la 
verità in merito ad essa. Se una qualsiasi cosa che ci viene offerta dà 
l'assuefazione, è appropriato concludere che essa contiene ingredienti che 
sono dannosi al corpo e che pertanto si devono evitare" {"The Word of 
Wisdom", Improvement Era., febbraio 1956, pag. 79) . 

La Parola di Saggezza indica anche alcuni cibi che dobbiamo inserire nella 
nostra dieta. Questi cibi includono tutte le erbe e i frutti buoni della 
terra (vedere DeA 89:10-11 e DeA 49:19). Possiamo anche mangiare la carne 
di animali e degli uccelli dell'aria e usare la pelle degli animali per 
farne indumenti (vedere DeA 89:12-13 e DeA 49:18-19) . Tuttavia, il Signore 
ci ha ammoniti a non uccidere gli animali per semplice sport o per piacere 
e a non sprecarne la carne (vedere DeA 49:21). La Parola di Saggezza ci fa 
anche notare che tutti i cereali sono commestibili per l'uomo e per le be-
stie. Il grano è particolarmente buono per l'uomo. Se lo desideriamo pos-
siamo ricavare bevande leggere dai cereali (vedere DeA 89:14-17) . 

Anche se dobbiamo compiere ogni sforzo per identificare quali alimenti sono 
adatti per noi, dobbiamo anche stare attenti a non lasciarci contagiare da 
alcun fanatismo nel nostro atteggiamento nei riguardi del cibo. Alcune per-
sone diventano così rigide nei loro punti di vista che predicano contro 
l'uso di determinati alimenti fondamentali. La Parola di Saggezza non giu-
stifica assolutamente posizioni estreme nell'uso o nella proibizione di de-
terminati cibi. 

Per la salvaguardia della nostra buona salute e felicità il Signore creò 
tutte le cose della terra a beneficio perché fossero usate dall'uomo. Esse 
sono state fatte "per il beneficio e l'uso dell'uomo, per piacere all' oc-
chio e per rallegrare il cuore. Sì, per cibo e per vesti, per il gusto e 
l'odorato, per fortificare il corpo e ravvivare l'anima" (DeA 59:18-19). 

Leggi Dottrina e Alleanze 59:20. 

Che cosa si indica in questo versetto? 
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Oltre a Dottrina e Alleanze 89 vi sono altri passi delle Scritture che il-
lustrano le leggi di salute del Signore. Uno di questi passi dice: "Cessate 
d'essere indolenti; cessate d'essere impuri; non ricercate più le colpe gli 
uni degli altri; astenetevi dal dormire più del necessario; ritiratevi di 
buon ora al vostro giaciglio, per non essere affaticati; levatevi di buon 
ora, affinché i vostri corpi e le vostre menti possano essere invigoriti" 
(DeA 88:124) . Ci è anche detto di lavorare ma di non faticare più di quan-
to ce lo concedono le nostre forze (vedere DeA 10:4). 

In che modo l'ammonimento del Signore a non essere indolenti influenza il 
nostro stato di salute? (L'attività rafforza i muscoli3 il cuore e i polmo-

In che modo l'ammonimento del Signore a non criticarci gli uni gli altri 
influenza il nostro stato di salute? (La critica crea tensioni emotive e 
la salute psichica è un requisito essenziale per la nostra felicità ed il 
nostro benessere personale). 

Le leggi di salute del Signore riguardano tutti gli aspetti della vita. Se 
mettiamo in pratica queste leggi avremo una vita bene equilibrata fisicamen-
te, emotivamente e spiritualmente. 

Leggi con una promessa 

Leggi Dottrina e Alleanze 89:18-21. 

Quali promesse vengono fatte a coloro che osservano le leggi di salute del 
Signore? 

Il Signore promette che se obbediamo alle Sue leggi di salute ed osserviamo 
i comandamenti, godremo di buona salute, ossia saremo in grado di correre 
senza stancarci e di camminare senza venir meno (vedere DeA 89:18,20). Egli 
ha anche promesso che l'angelo distruttore passerà accanto a noi senza uc-
ciderci (DeA 89:21) . Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: "La vita 
è la ricompensa dell'osservanza della Parola di Saggezza e non soltanto il 
prolungamento della vita mortale, ma anche la vita eterna" (1-t miACLCOto del 
perdono, pag. 196). 

Una delle più grandi ricompense che derivano dall'obbedienza alle leggi di 
salute del Signore è quella costituita dalla "saggezza e grandi tesori di 
conoscenza, pure dei tesori nascosti" (DeA 89:19). 

Cos'è la saggezza? (Il saggio uso della conoscenza). 
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Quando conosciamo le leggi di salute di Dio3 quanta saggezza dimostriamo se 
disobbediamo ad esse? 

Se obbediamo alle leggi di salute la nostra mente starà più all'erta e sa-
premo meglio conoscere gli uomini di Dio. Godremo anche di una salute men-
tale e psichica come dimostra la storia seguente. 

Mostra il sussidio didattico 25-a3 Daniele fu benedetto pesi la sua osser-
vanza delle leggi di salute del. Signore". 

Daniele era un giovane che aveva una comprensione chiara e pura. Dopo la 
conquista di Gerusalemme, re Nebucadnetsar di Babilonia voleva che ad alcu-
ni giovani Giudei fosse insegnata la sua lingua affinché potessero diventa-
re servi nel suo palazzo. Questo tuttavia significava che essi dovevano 
mangiare e bere sostanze che era stato loro insegnato a non mangiare o bere. 

Daniele era uno dei giovani scelti per questo scopo, ma a differenza degli 
altri Daniele rifiutò di bere il vino e di mangiare il cibo improprio of-
fertogli . Egli chiese invece che gli fosse permesso di osservare le leggi 
di salute del Signore e di mangiare cibi che egli sapeva essere sani. Gli 
fu concesso di fare una prova. Dopo qualche tempo coloro che avevano bevu-
to il vino e mangiato i cibi impropri furono confrontati con Daniele. Per 
la sua obbedienza Daniele risultò più sano degli altri e in possesso di 
saggezza, conoscenza, capacità di apprendere e di avere visioni (vedere 
Daniele 1:3-6,8, 12-19). 

Se siamo obbedienti alle leggi di salute del Signore, anche noi come Danie-
le saremo benedetti con gli stessi doni non soltanto in questa vita ma an-
che nell'eternità. Queste promesse si avvereranno a condizione che seguia-
mo i consigli del Signore. Poiché il Signore ha detto che "quando noi ot-
teniamo una benedizione da Dio, è per l'obbedienza a quella legge su cui è 
fondata" (DeA 130:21}. Egli ha anche detto: "Io, il Signore, sono impegna-
to, quando fate ciò ch'Io dico; ma quando non fate ciò ch'Io dico, non ave-
te più alcuna promessa" (DeA 82:10). 

Leggi nuovamente Dottrina e Alleanze 89:19 . 

Chi ci aiuta a realizzare la promessa menzionata in questo versetto? (Il 
Signore). 

Quando obbediamo alle leggi di salute del Signore possiamo ottenere saggez-
za e grandi tesori di conoscenza. Questo risultato si ottiene mediante la 
luce di Cristo. Tra l'altro la luce di Cristo ci aiuta a riconoscere la 
verità e ad acquisire saggezza (vedere DeA 88:11-12). La luce di Cristo è 
a disposizione di tutti gli uomini, ma quando riceviamo il dono dello Spi-
rito Santo riceviamo un aiuto addizionale. 
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Lo Spirito Santo può insegnarci ad usare questa luce e verità nella nostra 
vita per ritornare a Dio (vedere DeA 84:45-47). 

Mediante l'obbedienza alle leggi di salute del Signore troviamo anche teso-
ri nascosti. Questi tesori nascosti sono le cose più sacre e più profonde 
di Dio. Esse ci sono anche rivelate dallo Spirito Santo, "Perché lo Spiri-
to investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio...e noi ne parliamo 
non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito" 
(1 Corinzi 2:10, 13). Questo è un dono inestimabile. 

Le cose sacre e profonde che apprendiamo rimarranno sempre presenti in noi 
se obbediamo ai comandamenti di Dio. Il Signore ha infatti promesso: 
"Qualsiasi principio d'intelligenza noi conquistiamo in questa vita, si le-
verà con noi nella risurrezione. E se una persona guadagna maggior cono-
scenza ed intelligenza in questa vita mediante la sua diligenza e la sua 
obbedienza, che un 'altra, essa avrà tanto più vantaggio nel mondo a veni-
re" (DeA 130:18-19). 

A mano a mano che riceviamo saggezza, conoscenza e comprensione grazie allo 
Spirito Santo, diventiamo più simili al nostro Padre nei cieli. Diventiamo 
migliori figli, migliori padri e migliori mariti. I membri della famiglia 
impareranno che possono rivolgersi a noi e ricevere guida e benedizioni. 
Possiamo diventare detentori del sacerdozio più retti e più capaci. Pos-
siamo ricevere saggezza e conoscenza nello svolgimento dei nostri incarichi 
nella Chiesa. 

Vi sono altre benedizioni che si ottengono mediante l'obbedienza alle leggi 
di salute del Signore. Per esempio renderemo meglio nel nostro lavoro poi-
ché avremo la forza e la saggezza necessarie a raggiungere con facilità gli 
obiettivi fissati dai nostri datori di lavoro. La nostra maggiore saggezza 
e conoscenza ci aiuterà anche ad essere più premurosi verso gli altri, ivi 
compresi coloro che non osservano le leggi di salute del Signore. 

Conci usi one 

Le leggi di salute del Signore ci furono date per benedirci fisicamente, 
mentalmente, emotivamente e spiritualmente. A condizione che osserviamo 
queste leggi ci viene promessa la buona salute. Ci è anche promessa una 
maggiore saggezza e conoscenza delle cose sacre di Dio. Questa visione 
spirituale e la nostra salute ci aiuteranno a rafforzare le nostre case e 
le nostre famiglie, a servire più efficacemente il Signore e ad essere più 
produttivi nel nostro lavoro. 
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Sfida 

Impegnati ad obbedire in ogni momento ed in ogni situazione alle leggi di 
salute del Signore. 

L'anziano George P. Lee ha detto che durante la sua fanciullezza all'inter-
no di una riserva di indiani americani egli era l'unico Mormone della sua 
famiglia. Un giorno uno dei suoi fratelli cercò di fargli violare la Paro-
la di Saggezza: "Quattro miei fratelli erano così decisi ad indurmi a se-
guire il loro sistema di vita che un giorno mi assalirono e cercarono di 
legarmi mani e piedi. Quando non potei più reagire, cominciarono a versarmi 
in gola vino e birra, ma il piano non funzionò. Seppi resistere. Lottai 
con tutta la forza ed il coraggio che possedevo. Riuscii a sfuggire alle 
loro mani...Voi dovete fare come me. Dovete schierarvi apertamente dalla 
parte del Signore" ("Come preservarci immacolati dalle turpitudini del mon-
do", La Stella, ottobre 1978, pagg. 48-49). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa il capitolo 29 di Principi Evangelici, "La legge di salute del 
Signore ". 

2. Preparati a dare risalto alle benedizioni spirituali oltre che a quelle 
fisiche che scaturiscono dall'osservanza delle leggi di salute del Si-
gnore. 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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La ricerca 
della conoscenza 

Lezione 23 

Questa lezione ha l'obiettivo di incoraggiarci a cercare la conoscenza. 

Introduzione 

Come è naturale che i figli vogliano assomigliare ai loro genitori, così è 
naturale per noi quando siamo rinati come "figli di Cristo" (vedere Mo-
sia 5:1-7} voler essere simili a Lui. Infatti il Salvatore vuole che di-
ventiamo simili a Lui. Egli ci ha comandato di diventare perfetti come E-
gli è perfetto e come lo è il nostro Padre nei cieli. Per diventare per-
fetti dobbiamo imparare e crescere nella conoscenza della verità. Se lo 
faremo, impareremo a diventare simili a Loro ed a compiere le opere che 
Essi fanno. 

I l comandamento di cercare la conoscenza 

In Dottrina e Alleanze il Signore ci comanda di cercare la conoscenza. 

Leggi Dottrina e Alleanze 88:78. 

Secondo questo versetto, che cosa vuole il Signore che impariamo? (I prin-
cipi, le dottrine e le leggi del Vangelo). 

Tra tutta la conoscenza che possiamo acquisire la più importante è la te-
stimonianza di Gesù Cristo, della Sua divina missione e del Suo Vangelo. 
Pertanto dobbiamo continuamente studiare le Scritture e cercare di ottenere 
una più profonda comprensione del Vangelo mediante la preghiera e una con-
dotta retta. Tutta la conoscenza che otteniamo non servirà a nulla se non 
abbiamo compreso ed obbedito ai principi di salvezza del Vangelo. 

Leggi Dottrina e Alleanze 88:79. 

Oltre al Vangelo, cos'altro il Signore si aspetta che studiamo? Elenca le 
risposte sulla lavagna. (La terra, i cieli, la storia, gli eventi attuali, 
le predizioni del futuro, il nostro paese e gli altri paesi). 

Il presidente N. Eldon Tanner ha detto: "La Chiesa ha sempre stimolato noi 
membri ad acquisire una buona istruzione e ad imparare ogni cosa possibile 
su noi stessi, la storia, la geografia, la scienza e l'universo, e in par-
ticolare il Vangelo di Gesù Cristo" (Discorso tenuto al seminario per i 
rappresentanti regionali, aprile 1971). 

267 



268 

Fin dal tempo della restaurazione del Vangelo la Chiesa ha sempre incorag-
giato i suoi membri ad istruirsi. Anche nei primissimi anni quando i Santi 
erano afflitti da numerosi problemi, il Signore comandò a Joseph Smith di 
organizzare scuole sia per gli adulti che per i bambini. Oltre allo studio 
del Vangelo queste scuole offrivano corsi di storia, lingue, grammatica, 
matematica ed altre materie. Oggi la Chiesa continua a dedicare molto tem-
po, lavoro e denaro per favorire l'istruzione dei suoi membri. Tra l'altro 
è stato istituito il Sistema Educativo della Chiesa per soddisfare le ne-
cessità di istruzione dei membri. 

Leggi Dottrina e Alleanze 88:80. 

Per quale scopo dobbiamo acquisire la conoscenza? 

La conoscenza dei popoli del mondo che ci circonda può aiutarci ad edifica-
re il regno di Dio, aiutarci a scoprire metodi migliori per insegnare il 
Vangelo a più persone. Inoltre quando i Santi degli Ultimi Giorni diventa-
no persone rispettate nella loro professione, si tratti di dottori o operai 
specializzati, diventano nel contempo esempi positivi che possono influenza-
re altre persone a conoscere meglio la Chiesa. 

L'istruzione è importante non soltanto come strumento di proselitismo ma 
anche come mezzo di perfezionamento in ogni aspetto della vita. Il presi-
dente David 0. McKay disse una volta: "La vera istruzione consiste non sol-
tanto nell'acquisizione di alcune nozioni della scienza, storia, letteratu-
ra o arte, ma nello sviluppo del carattere. La vera istruzione regola il 
carattere, sottomette le passioni e fa dell'obbedienza alle leggi sociali e 
all'ordine morale un principio guida della nostra vita... 

L'obiettivo dell'istruzione è di sviluppare nello studente determinate ri-
sorse che contribuiranno al suo benessere sino a quando dura la vita" ($£-
cneÀs a Happy Lifie, pagg. 46-47) . 

L'acquisizione della conoscenza ci aiuta anche ad essere utili ai nostri si-
mili . Con la nostra conoscenza possiamo aiutare gli uomini a vincere le ma-
lattie e le sofferenze, trovare modi per rendere la vita più produttiva e 
fornire alle nostre famiglie il cibo, gli indumenti e l'alloggio necessari. 
Soprattutto possiamo imparare e condividere con gli altri i principi e le 
leggi che dobbiamo conoscere per diventare simili al nostro Padre nei cieli. 

Talvolta però gli uomini, a mano a mano che acquisiscono la conoscenza del-
le cose del mondo,diventano orgogliosi della loro saggezza. Essi ritengono 
di non dover più seguire i consigli del Signore e dei Suoi profeti. Il Si-
gnore ci ha ammonito contro questa tendenza in tutte le Scritture: Essere 
istruiti è una bella cosa, Egli dice, òt ascoltiamo i Suoi COnàlgli. Altri-
menti faremo un uso stolto della nostra istruzione (vedere 2 Nefi 9:28-29). 



Lezione 16 

L ' importanza d e l l ' a n d a r e a scuola 

Perché è importante andare a scuola? Che cosa possiamo imparare andando a 
scuola? 

Gran parte della nostra istruzione è acquisita a scuola. A scuola imparia-
mo a leggere, a scrivere e a far di conto. Impariamo a conoscere la storia 
la geografia e le scienze del mondo. Studiamo come funziona il corpo uma-
no, i movimenti delle stelle e la bellezza e la funzione delle piante e de-
gli animali. A mano a mano che ampliamo la nostra conoscenza del mondo 
aumentiamo il contributo che siamo in grado di dare al benessere delle no-
stre famiglie, della Chiesa e della nostra società. 

Qualche volta è difficile proseguire gli studi. Possiamo spaventarci per 
il denaro, il tempo o il lavoro richiesti. Ma il Signore vuole che noi 
siamo bene istruiti. Egli ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo se 
cerchiamo il Suo aiuto nella preghiera e se facciamo del nostro meglio. 
A mano a mano che il nostro mondo progredisce nell'industria, nella tecno-
logia e nella scienza, l'istruzione diventa sempre più importante. Dobbia-
mo acquisire le qualifiche e l'esperienza necessarie per mantenere le no-
stre famiglie e la conoscenza richiesta per migliorare la nostra società. 

I membri della Chiesa ed i giovani in particolare sono sempre stati ammoni-
ti a fare ogni sforzo necessario per acquisire una buona istruzione. Que-
sto include l'addestramento necessario per ottenere un buon lavoro. Nelle 
zone in cui non vi sono scuole adeguate i nostri padri o altre persone che 
vivono nelle vicinanze possono aiutarci ad acquisire l'istruzione di cui 
abbiamo bisogno. 

I I processo di i s t r u z i o n e continua per t u t t a la v i t a 

Mostra il sussidio didattico 26-a3 }L' istruzione e importante por i giova-
ni". 

Se possibile dobbiamo continuare gli studi anche dopo le scuole medie. 
Possiamo farlo, iscrivendoci all'università o seguendo un corso professio-
nale o mediante l'addestramento sul lavoro. 

Mostra il sussidio didattico 26-b, II processo di istruzione può continuare 
tutta la vita. 

26-aj L'istruzione è importante per i giovani 
26-bj II processo di istruzione pud continuare per tutta la vita 
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Anche in età avanzata possiamo seguire corsi su molti argomenti. Possiamo 
iscriverci a corsi serali per adulti o a corsi per corrispondenza. Se non 
è possibile continuare studi regolari, possiamo cercare l'aiuto di persone 
che possiedono particolare conoscenza e capacità. Queste persone di solito 
sono disposte ad aiutarci se vedono in noi la volontà di imparare. 

Poiché il Signore ci ha consigliato di continuare ad imparare abbiamo uno 
stimolo in più a fare del nostro meglio per continuare ad imparare per tut-
ta la vita. Quando leggiamo, studiamo e impariamo dobbiamo chiedere al Si-
gnore di aiutarci a comprendere e a ricordare ciò che impariamo. 

Oltre alle Scritture dobbiamo cercare la conoscenza "nei migliori libri" 
(DeA 88:118). Questo ci richiede di essere saggi nella scelta delle nostre 
letture. Alcuni libri e riviste possono fare di noi persone migliori. Pos-
sono insegnarci molte cose su quanto vi è di bello e di buono. Altri li-
bri e riviste invece incoraggiano la malvagità. 

Il presidente Spencer W. Kimball ci ha ammonito che molte cattive influenze 
entrano nelle nostre case attraverso la televisione, la radio, le riviste, 
i giornali ed altre forme di letteratura ("Rafforziamo la famiglia, unità 
fondamentale della Chiesa", La Stella, ottobre 1978, pag. 81). Le nozioni 
che apprendiamo devono scacciare dalla nostra mente le influenze negative e 
sostituirle con cose buone sulle quali meditare. 

Oltre a leggere buoni libri, riviste, giornali, possiamo assistere a rappre-
sentazioni che illustrano i benefici della carità, della simpatia e della 
comprensione di altri popoli e di altre culture. Possiamo seguire i concer-
ti e fare visita ai musei per accrescere il nostro amore del bello. Possia-
mo discutere con gli altri ciò che impariamo. 

Impariamo con la pratica 

L'anziano Paul H. Dunn parlando di come gli uomini diventano dirigenti dis-

"Uno dei più grandi pedagoghi del nostro tempo sosteneva una filosofia che 
in seguito dette vita alla frase 'Impariamo con la pratica* . Questa frase 
è in effetti una parafrasi dell'ammonimento datoci dal Signore di agire in 
tutta diligenza nell'ufficio a cui siamo nominati (vedere DeA 107:99). Non 
vi è alcun sostituto all'esperienza. La lettura e lo studio di tutti i li-
bri del mondo su un particolare argomento non darà mai ad una persona ciò 
che si può imparare in breve tempo svolgendo effettivamente il lavoro in 
questione. Abbiamo tutti udito il missionario dichiarare che si sentiva di 
aver raggiunto uno stadio di sufficiente efficacia proprio quando era ormai 
giunto il momento del rilascio. Perché? Allora aveva veramente imparato 
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le lezioni e possedeva una conoscenza pratica del lavoro oltre ad un grado 
di fiducia e di competenza. Egli aveva anche commesso molti errori e ope-
rando aveva imparato ad evitare di ripeterli. Tutti possiamo renderci con-
to che la persona in possesso di esperienza in qualsiasi lavoro rende molto 
di più della persona inesperta". 

L'anziano Dunn ci invita a ricordare quanto segue: 

"Siete ciò che fate. 
Non ciò che volete fare. 
Non ciò che sperate di fare. 
Non ciò che pensate di fare" 
(The. Ten Mobt Wanted Men, pagg. 237-239) . 

La famiglia può acquisire una vasta istruzione informale. Tutti i suoi com-
ponenti possono assistere a rappresentazioni musicali e teatrali e visitare 
musei. La famiglia può fare molte cose insieme. Può trasformare scampagna-
te, campeggi, vacanze ad anche brevi passeggiate in esperienze didattiche. 
In una famiglia a turno ognuno legge un buon libro e poi discute le impor-
tanti lezioni in esso illustrate. 

Imparare con la pratica è qualcosa che possiamo fare tutti, a prescindere 
dal nostro livello di istruzione. Si narra la storia di una donna, la qua-
le parlando al dottor Louis Agassiz ,eminente naturalista che si trovava a 
Londra per una serie di conferenze, si lamentò di non avere mai avuto l'op-
portunità di istruirsi. In risposta a questa lamentela,1'esimio dottore ri-
spose : 

"Lei dice signora di non aver avuto l'opportunità di istruirsi. Che cosa 
fa?" 
"Vivo sola ed aiuto mia sorella a mandare avanti una pensione". 
"E precisamente, che lavoro svolge?" 
"Sbuccio patate ed affetto cipolle". 
Egli disse: "Signora, dove siede mentre svolge questi lavori, interessanti 
ma domestici?" 
"Sulle scale di cucina". 
"E dove poggiano i suoi piedi?" 
"Sul pavimento di ceramica". 
"Cos'è la ceramica?" 
"Non lo so" 
Egli disse: "Da quanti anni siede in quel posto?" 
La risposta fu: "Quindici". 
"Signora, ecco qui il mio biglietto da visita. Vuole scrivermi una lette-
ra in cui descrive la natura della ceramica?" 
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La donna lo prese in parola. Torno a casa e consultò il dizionario ove sco-
prì che la mattonella è un pezzo di creta cotta. Questa definizione sembra-
va troppo semplice da inviare al dottor Agassiz. Così, dopo aver lavato i 
piatti, la donna si recò alla biblioteca ed in un'enciclopedia lesse che la 
ceramica è caolino vetrificato e silicato idrato di alluminio. Ella non 
conosceva il significato di queste parole ma era curiosa e si informò. Pre-
se la parola V fjic.0̂ 0 e lesse tutto ciò che poteva trovare in merito al 
potere di vetrificazione. E, dopo aver cominciato, passò alla parola Idra-
to, studiò geologia e tornò indietro nel tempo sino a quando Dio creò il 
mondo e con esso i suoi strati di argilla. Un pomeriggio andò a visitare 
una fabbrica di laterizi, dove si informò sulla storia di più di centoventi 
tipi diversi di mattoni e di tegole ed il motivo per cui dovevano essercene 
così tante. Poi, sedette al tavolino e scrisse trentasei pagine sulle mat-
tonelle di ceramica. In risposta a quest'articolo ricevette una lettera del 
dottor Agassiz: "Cara signora, lei ha scritto il miglior articolo che abbia 
mai letto su questo argomento. Se vorrà cambiare le tre parole che ho indi-
cato con un asterisco, farò pubblicare il suo articolo e le manderò il com-
penso relativo". 

Poco tempo dopo, la donna ricevette una lettera che includeva un assegno 
per 250 dollari. In fondo alla lettera il dottor Agassiz aveva scritto a 
matita una semplice domanda: "Cosa c'era sotto quelle mattonelle?" 

"Formiche". 

Il dottore le rispose dicendole: "Mi parli delle formiche". 

La donna cominciò a studiare le formiche. Scoprì che nel mondo ve ne sono 
da 1.800 a 2.500 tipi diversi. Vi sono formiche così piccole che tre di 
esse possono trovare tranquillamente posto sulla capocchia di uno spillo. 
Formiche lunghe più di 2,5 cm che marciano come poderosi eserciti su un 
fronte di quasi un chilometro, facendo fuggire ogni cosa davanti a loro. 
Formiche cieche; formiche che acquistano le ali il pomeriggio del giorno in 
cui muoiono; formiche che costruiscono formicai così piccoli che si potreb-
ro coprire con il ditale da cucito di una bambina; formiche contadine che 
mantengono mucche da mungere e poi consegnano il latte fresco alle formiche 
aristocratiche del vicinato. Dopo aver letto molto, dopo aver scrutato per 
ore ed ore attraverso il microscopio, la donna si sedette e scrisse per il 
dottor Agassiz 360 pagine su questo argomento. Il dottor Agassiz pubblicò 
il libro e le mandò il ricavato e la donna potè andare a visitare tutti i 
Paesi dei suoi sogni proprio grazie ai proventi del suo lavoro..." (Adatta-
to da Marion D. Hanks, "Continuate ad imparare", La Stella, pagg. 22-23). 

Oltre al denaro3 quali altri benefici ricevette la protagonista di questo 
episodio? (Maggiore conoscenza e nuovi interessi nel mondo attorno a lei). 
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Anche noi possiamo imparare molto interessandoci al mondo e alle persone 
che ci circondano. Possiamo imparare molte cose semplicemente dedicando 
attenzione alle esperienze che viviamo e cercando di comprenderle con lo 
studio e contemplandole con la mente e con il cuore. A mano a mano che os-
serviamo, studiamo, operiamo e meditiamo, impariamo molte cose valide ed 
impariamo ad applicarle nella nostra vita quotidiana. 

"Vi sono alcune cose che potete offrire ad un'altra persona, ed alcune in-
vece che non potete darle se ella non è disposta a prenderle da sé ed a pa-
garne il prezzo facendo di esse una parte della sua vita. Questo principio 
si applica allo studio, allo sviluppo dei talenti, all'assimilazione della 
conoscenza, all'acquisizione delle capacità e all'apprendimento di tutte le 
lezioni della vita" (Richard L. Evans, Richard Evans ' Quote Book. pag. 74). 

Discuti il concetto espresso dall'anziano Evans. 

Quali opportunità ci sono nella nostra vita per accrescere la nostra cono-
scenza e la nostra esperienza? 

Conciusione 

Il Signore ci ha chiesto di approfondire la nostra conoscenza del Vangelo 
e del mondo. Possiamo farlo frequentando la scuola, seguendo corsi serali 
o per corrispondenza, interessandoci delle cose che ci circondano e cercan-
do di comprendere le nostre esperienze. A mano a mano che allarghiamo la 
nostra conoscenza possiamo imparare ad apprezzare la terra e tutto ciò che 
il Signore ha creato per noi. Una maggiore conoscenza e la pratica profes-
sionale ci aiuteranno a mantenere meglio la nostra famiglia, ad edificare il 
regno di Dio, ad essere migliori cittadini e a diventare più simili al no-
stro Padre nei cieli. 

Sfidà 

Pad^L: Incoraggiate i vostri figli ad acquisire un'istruzione. Date loro 
in questo campo un esempio da emulare. Programmate attività familiari che 
aiutino tutti ad imparare insieme. 

Giovani detentori dei sacerdozio: Formulate i piani necessari per acquisir* 
una buona istruzione. 
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Preparazione dell' insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Informati sulle opportunità di istruzione presenti nel tuo paese e nel-
la tua comunità. 

2. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Gesù Cristo, 
le nostre fondamenta 
sicure 

Questa lezione rafforzerà la nostra determinazione a fare di Gesù Cristo le 
fondamenta sicure su cui edificare la nostra vita. 

Introduzione 

Esponi di fronte alla alasse il quadro a oolori di Gesù ohe si trova in 
fondo a questo manuale. Chiedi ai membri della classe di osservare il qua-
dro poi di chiudere gli occhi per trenta secondi circa. Chiedi loro di im-
maginare di trovarsi alla presenza del Salvatore. Spiega che il seguente 
episodio ci aiuterà a comprendere meglio il nostro Salvatore Gesù Cristo. 
(Prima di esporre alla classe l'episodio seguente cerca di creare un'atmo-
sfera spirituale appropriata). 

L'anziano Melvin J. Ballard una volta svolse una missione presso gli india-
ni nord-americani. Mentre era in missione desiderò ottenere una testimo-
nianza che egli stava facendo la volontà del Signore. Dopo aver chiesto 
questa conferma al Signore, egli disse di avere avuto un sogno in cui si 
trovava nel tempio. Nel sogno egli entrò in una delle stanze del tempio. 

"Quando entrai vidi seduto su un podio l'Essere più glorioso che i miei oc-
chi avessero mai contemplato o che avessi mai concepito che potesse esiste-
re in tutti i mondi eterni. Quando mi avvicinai per esserGli presentato, 
Egli si alzò, mi venne incontro allargando le braccia e, sorridendo, pro-
nunciò dolcemente il mio nome. Anche se vivessi un milione di anni, non di-
menticherò mai quel sorriso. Egli mi prese tra le sue braccia e mi baciò, 
mi strinse al petto e mi benedì, sino a quando mi sembrò che il midollo del-
le mie ossa si stesse sciogliendo. Quando ebbi finito mi inginocchiai ai 
Suoi piedi e li bagnai con le mie lacrime e li baciai, vidi l'impronta dei 
chiodi dei piedi del Redentore del mondo. Sono disposto a dare tutto ciò 
che ho, tutto ciò che sono e tutto ciò che spero mai di avere o di essere 
per provare nuovamente i sentimenti che ebbi alla presenza di Colui che ha 
tutte le cose nelle Sue mani, per avere il Suo amore, il Suo affetto e le 
Sue benedizioni" (Melvin J. Ballard, "Storie eccezionali dalla vita dei no-
stri apostoli", La Stella, novembre 1974, pag. 450). 

I l nostro bisogno di un Salvatore 

Prima di venire sulla terra vivevamo con il nostro Padre celeste. Là ci 
venne esposto il piano di salvezza. Noi fummo tanto felici di questo piano 
che lo accettammo e gridammo di gioia (vedere Giobbe 38:1-7). 

Il piano di salvezza ci chiedeva di lasciare la presenza del nostro Padre 
celeste e di venire sulla terra come esseri mortali. 
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Quaggiù ci saremmo trovati lontani sia fisicamente che spiritualmente dal 
nostro Padre celeste. Ci sarebbe stata data la libertà di scegliere da noi 
stessi se obbedire o disobbedire ai comandamenti di Dio. 

Se però avessimo scelto il peccato, saremmo diventati impuri. Questo avreb-
be reso necessario che qualcuno libero dal peccato pagasse il prezzo per i 
nostri peccati, poiché nessuna persona impura può entrare nel regno dei cie-
li (vedere 1 Nefi 15:34). 

Per aiutarci a ritornare alla Sua presenza il nostro Padre celeste nominò 
un Salvatore che ci redimesse. Questo Redentore è il nostro fratello mag-
giore nello spirito, Gesù Cristo, il quale si offrì volontariamente di ve-
nire sulla terra e di essere il nostro Salvatore. Offrendosi per questo 
compito Egli disse che la gloria della nostra salvezza sarebbe appartenuta 
al Padre nei cieli (vedere Abrahamo 3:27; Mose 4:2). Lucifero, un altro 
nostro fratello di spirito, desiderò anch'egli essere nostro salvatore, ma 
egli voleva obbligarci ad essere salvati e voleva per sé tale onore (vedere 
Mosè 4:1). Il nostro Padre nei cieli rifiutò la sua offerta e ordinò Gesù 
al compito di nostro Salvatore (vedere 1 Pietro 1:18-20). Così facendo E-
gli protesse il nostro libero arbitrio. 

Gesù Cristo rappresenta le nostre fondamenta sicure 

Cosa sono le fondamenta sicure? 

Le fondamenta sicure sono una base solida. Sono forti, non possono essere 
smosse o distrutte. Le fondamenta sicure reggeranno a qualsiasi cosa verrà 
edificata su di esse. Quando costruiamo un edificio, per esempio, dedichia-
mo molte cure a rendere le fondamenta il più possibile forti, affinché l'e-
dificio duri nel tempo. 

Nello stesso modo dobbiamo basare la nostra vita su fondamenta sicure per 
potere resistere alle prove di questa vita. 

Il nostro Salvatore, Gesù Cristo, rappresenta le uniche fondamenta sicure 
sulle quali possiamo edificare la nostra vita. Il profeta Helaman disse: 
"E' sulla roccia del nostro Redentore, che è il Cristo, il figliuol di Dio, 
che voi dovete costruire i vostri fondamenti; affinché il giorno in cui il 
diavolo farà soffiare i suoi venti potenti, sì e le sue folgori nel turbine, 
quando la sua grandine ed il suo terribile uragano si abbatteranno su di 
voi, non abbia il potere di trascinarvi nell'abisso di miseria e di guai 
senza fine, per quella roccia sulla quale siete edificati, con fondamenta 
sicure; ed è un fondamento su cui gli uomini possono costruire senza timore 
di cadere" (Helaman 5:12). 
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Gesù è le fondamenta sicure poiché Egli fu preordinato da Dio al compito di 
nostro Redentore. Nefi disse: "Non vi è alcun altro nome dato sotto i cie-
li se non questo Gesù Cristo...dal quale l'uomo possa essere salvato" (2 
Nefi 25:20). Soltanto grazie all'espiazione ed al sacrificio di Gesù Cri-
sto possiamo ottenere il perdono dei nostri peccati e ricevere la vita e-
terna. Non possiamo fare queste cose da noi stessi. Soltanto Gesù ha que-
sto potere. 

Il Salvatore può aiutarci, ma dobbiamo prima fare di Lui le nostre fonda-
menta sicure. Se lo faremo Egli ci aiuterà ad affrontare le nostre sfide 
ed accrescerà la nostra capacità di portare i nostri fardelli. Grazie a 
Lui possiamo ricevere la forza necessaria a svolgere difficili imprese. 
Egli diventerà un amico su cui poter confidare. Saremo in grado di condi-
videre con Lui le nostre gioie ed i nostri dolori e sentire 1'amore e la 
preoccupazione che Egli nutre per noi. 

Edifichiamo su Cr isto 

Per edificare la nostra vita su fondamenta sicure, sul nostro Redentore, 
dobbiamo prima conoscerLo. Le Scritture dicono che conoscere Cristo signi-
fica osservare i Suoi comandamenti (vedere 1 Giovanni 2:3). Se osserviamo 
i Suoi comandamenti diventiamo gradatamente simili a Lui sino a quando sa-
remo ammessi pienamente alla Sua presenza (vedere Joseph Fielding Smith, 
Vot&ucne di Salvezza, volume 2, capitolo l) . 

Come possiamo edificare su Cristo? (Mostra il diagramma: "Come edificare 
su Cristo3 le fondamenta sicure"3 oppure scrivi queste informazioni sulla 
lavagna). 

Possiamo edificare su Cristo nelle seguenti maniere: 

STUDIANDO LE SCRITTURE 

Le Scritture ci rivelano la storia della vita del Salvatore, la Sua dottri-
na ed i Suoi insegnamenti. "Investigate le Scritturel perché.. .esse son 
quelle che rendon testimonianza di me" (Giovanni 5:39). in esse vediamo 
come il Salvatore si comportò con gli uomini sulla terra e come noi dobbia-
mo comportarci gli uni con gli altri. 

Nelle Scritture il Signore ci rivela il Suo Vangelo. Egli ha detto che se 
edifichiamo la nostra vita sul Suo Vangelo Egli ci riterrà senza colpa da-
vanti al Padre nel giorno del giudizio (vedere 3 Nefi 27:13-16). Edificare 
la nostra vita sul Vangelo di Cristo significa aver fede nel Signore, pen-
tirci dei nostri peccati, farci battezzare, ricevere il dono dello Spirito 
.Santo, perseverare sino alla fine. 
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Il Signore ci promette che se edifichiamo sulla roccia del Suo Vangelo le 
porte dell'inferno non prevarranno contro di noi (vedere 3 Nefi 11:39). 
Questo significa che se edifichiamo sul Vangelo di Cristo Satana non avrà 
alcun potere su di noi, e che alla fine potremo essere santificati ed ele-
vati all'ultimo giorno (vedere 3 Nefi 27:17-22). 

In che modo lo studio delle Scritture ti ha aiutato a conoscere il Salvato-
re? 

PREGANDO E DIGIUNANDO 

La preghiera e il digiuno possono aiutarci ad avvicinarci al Signore. Se 
digiuniamo e preghiamo in un luogo tranquillo sentiremo l'amore del Salvato-
re. Saremo in grado di esternare al Signore i sentimenti più profondi del 
nostro animo ed Egli ci darà conforto e pace nella mente. 

Una donna ha descritto in che modo arrivò a conoscere meglio il nostro Pa-
dre nei cieli ed il Salvatore mediante la preghiera: 

Ella era un'insegnante. Un giorno fu chiamata a casa e le fu detto che suo 
figlio era annegato. Lo shock fu tremendo. Nel suo dolore ella gridò: 
"Perché, mio Signore e mio Dio?" Chiara, immediata e gentile le pervenne 
la risposta in forma di un'impressione nella sua mente: "Ho bisogno di lui". 

Nei giorni che seguirono ella ricevette un meraviglioso conforto- "Quando 
aprii il mio cuore in preghiera al Padre", ella disse, "Egli mi udì e nella 
Sua maniera e al tempo da Lui stabilito esaudì le mie preghiere. Una simi-
le prova avrebbe potuto allontanarmi dal mio Padre nei cieli. Invece oggi 
sono più vicina al mio Creatore di quanto lo sia mai stata, ed Egli mi ha 
benedetto con la conoscenza e con una testimonianza" (Anita L. Hughes, 
"Why Did You Take My Son?", Ensign, luglio 1978, pag. 66). 

RICEVENDO IL SACRAMENTO 

Lo Spirito del Signore ci darà una visione della vita e del carattere del 
nostro Salvatore, poiché uno dei propositi dello Spirito è di portare te-
stimonianza di Cristo (vedere Giovanni 15:26). In effetti, è soltanto me-
diante lo Spirito del Signore che possiamo conoscere il più profondo signi-
ficato del Suo sacrificio per noi. 

Conserviamo presso di noi lo Spirito del Signore dopo aver ricevuto il bat-
tesimo e la confermazione, ricevendo degnamente il sacramento (vedere DeA 
20:77, 79). 

A che cosa dobbiamo pensare quando riceviamo il sacramento? 
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SEGUENDO IL PROFETA VIVENTE 

In che modo seguire il profeta vivente oi aiuta a edificare su Cristo? 

Il Presidente della Chiesa è il portavoce di Dio sulla terra, in quanto 
egli rivela la volontà di Dio oggi. Pertanto, quando seguiamo i consigli 
del Profeta, seguiamo Dio ed obbediamo alla Sua volontà. In questa manie-
ra impariamo ad obbedire e ad acquisire maggiore esperienza e accresciamo la 
nostra fede nel Signore. Questa fede funge da "àncora" per la nostra anima 
e ci stimola a compiere buone opere (vedere Ether 12:4) . Mediante essa 
impariamo ad essere buoni e diventiamo così degni figli di Dio (vedere Mo-
roni 7:25-26) . 

AMANDO E SERVENDO IL SIGNORE 

Re Beniamino disse al suo popolo che quando siamo al servizio dei nostri 
simili, siamo al servizio del nostro Dio (vedere Mosia 2:17). Amare e ser-
vire gli altri significa amare e servire il Signore, e quando amiamo e ser-
viamo il Salvatore arriviamo a conoscerLo meglio. E1 servendo il Signore 
che impariamo a sentire nel modo in cui Egli sente e a pensare nel modo in 
cui Egli pensa: "Infatti, come fa un uomo a riconoscere il padrone che non 
ha servito, che gli è estraneo, che è lungi dai pensieri e dagli intenti 
del suo cuore?" (Mosia 5:13). 

VIVENDO COME CRISTO 

Come possiamo vivere in modo più simile a Gesù Cristo? 

Se obbediamo ai comandamenti del Signore e mettiamo in pratica il Suo Van-
gelo cominciamo a vivere come Egli vive e diventiamo perciò più simili a 
Lui . 

Chiedi al membro della classe che avrai incaricato di ciò di tenere una 
breve relazione da tre a cinque minuti3 su Mosia 4 e 5. 

Grazie alle parole del loro sovrano i sudditi di re Beniamino sentirono lo 
Spirito di Dio e furono spinti a promettere a Dio che avrebbero sempre os-
servato i Suoi comandamenti. Tra i comandamenti che re Beniamino disse che 
essi dovevano osservare c'erano i seguenti: ricordare la grandezza di Dio, 
umiliarsi, pregare quotidianamente, non danneggiarsi gli uni gli altri, in-
segnare ai figli ad amarsi gli uni gli altri, dare le proprie sostanze ai 
poveri, essere puri nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. I sudditi 
di re Beniamino che fecero queste cose diventarono più simili al Salvatore. 
Anche noi possiamo diventare più simili al Salvatore facendo queste stesse 
cose. 
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Alma dice che quando viviamo in modo più simile al Salvatore riceviamo 
"l'impronta della Sua immagine " (vedere Alma 5:14, 19) . Ciò significa in 
parte che ci riempiamo dell'amore di Dio e sentiamo compassione per il 
prossimo. Significa che vogliamo osservare le nostre alleanze con il Si-
gnore ed essere degni di portare il Suo nome. 

Conciusìone 

Quando studiamo le Scritture, preghiamo e digiuniamo, riceviamo il sacra-
mento, seguiamo il profeta vivente, amiamo e serviamo il Signore e viviamo 
come Cristo, arriviamo a conoscere il Salvatore e ci sentiamo più simili a 
Lui. In questo modo edifichiamo su di Lui come nostre fondamenta sicure. 

Ci è stato promesso che quando la nostra vita è fondata sulla roccia di 
Cristo non cadremo. Ciò significa che una vita edificata su Gesù Cristo -
le fondamenta sicure - durerà in eterno. Significa che diventando più si-
mili al Signore potremo nuovamente vivere con Lui e con il nostro Padre nei 
cieli, ricevendo tutto ciò che Essi hanno messo da parte per noi. Il Sal-
vatore ci ha fatto questa promessa: "E colui che riceve me, riceve il Padre 
mio. E colui che riceve mio Padre, riceve il regno di mio Padre; per cui 
tutto ciò che possiede mio Padre gli sarà dato" (DeA 84:37-38) . 

Condividi la tua testimonianza di Gesù come tuo Redentore e Salvatore. Se 
il tempo lo permette, invita altri detentori del sacerdozio a portare la 
loro testimonianza. 

Chiedi ad un membro della classe di leggere nuovamente l'esperienza del-
l'anziano Ballard riportata nell'introduzione di questa lezione. 

Sfida 

1. Impegnati come detentore del sacerdozio a conoscere il Salvatore e a 
diventare più simile a Lui. 

2. Scegli una qualità del Salvatore che vorresti perfezionare nella tua 
vita. Comincia fin d'ora a perfezionare questa qualità. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 
1. Ripassa Principi evangelici, capitolo 3, "Gesù Cristo, nostro capo e 

Salvatore", e il capitolo 11, "La vita di Cristo". 
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2. Prepara il seguente diagramma: "Come edificare su Cristo3 le fondamen-
ta sicure" oppure preparati a scrivere queste informazioni sulla lava-
gna. 

Come edificare su Cristo3 le fondamenta sicure 

Studiare le Scritture 
Pregare e digiunare 
Ricevere il sacramento 
Seguire il Profeta vivente 
Amare e servire il Signore 
Vivere come Cristo 

3. Preparati a portare testimonianza di Gesù come tuo. Redentore e Salvato-
re. 

4. Incarica un membro della alasse di tenere una relazione da tre a cin-
que minuti su ciò che re Beniamino chiese al suo popolo di fare in Mo-
sia 4 e su come il popolo reagì al suo messaggio in Mosia 5. (Gli ele-
menti cui dare risalto in questa relazione sono illustrati nella lezio-
ne sotto il titolo "Vivere come Cristo"), 

5. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Il libero arbitrio -
un dono di Dio 

Lezione 23 

Lo scopo di questa lezione è di aiutarci a comprendere meglio il principio 
del libero arbitrio e di insegnarci l'importanza di fare scelte sagge. 

Introduzione 

Giacobbe, fratello di Nefi, dichiara nel Libro di Mormon: "Rincuoratevi 
dunque e rammentatevi che siete liberi di agire per voi stessi - di sceglie-
re la via della morte eterna o della vita eterna" (2 Nefi 10:23). 

Che cosa ci dà il potere di prendere una decisione? Perché, per esempio, 
decidiamo di farci battezzare? Oppure, perché siamo in grado di decidere 
quali vestiti indossare, quali scuole frequentare o quale lavoro intrapren-
dere? La risposta è che ci è stato dato un dono di Dio chiamato libero ar-
bitrio. Questo dono è il potere di fare le nostre scelte. La scelta più 
importante che dobbiamo fare, una scelta resa possibile dall'espiazione del 
Salvatore, riguarda la vita eterna. Il Salvatore non ci obbligherà ad ac-
cettare il Suo Vangelo, ma se scegliamo di seguirlo, Egli ci benedirà e ci 
insegnerà ad usare il nostro libero arbitrio per diventare simili a Dio. 

I l l ibero a r b i t r i o - Una legge eterna 

Il libero arbitrio è una legge eterna. Il presidente Brigham Young parlan-
do del libero arbitrio dell'uomo dichiarò: 

"Questa è una legge che esiste da tutta l'eternità e che continuerà ad esi-
stere per tutte le eternità a venire. Ogni essere intelligente deve avere 
la facoltà di scegliere" (VaJ>C.OUAS<IÒ ofi Brigham Voung, pag. 62) . 

Chiedi ad un membro della alasse di leggere ad alta voce Mose 4:1-4. 

Quando ebbe luogo questo evento? Che cosa accadde? 

Prima di venire sulla terra ci incontrammo in un concilio celeste. Uno dei 
grandi problemi posti davanti a noi riguardava il principio eterno del libe-
ro arbitrio. Lucifero, o Satana, voleva toglierci il libero arbitrio. Ge-
sù Cristo voleva invece fare la volontà del Padre che era quella di conce-
derci il diritto di scelta. 

"Questo libero arbitrio", disse il presidente Wilford Woodruff, "è sempre 
stato il retaggio dell'uomo sotto la regola e il governo di Dio. Egli lo 
possedeva nel cielo dei cieli prima che fosse creato il mondo, ed il Signo-
re lo mantenne e lo difese là contro l'aggressione di Lucifero e di coloro 
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che parteggiavano per lui...In virtù di questo libero arbitrio io, voi e 
tutti gli altri uomini diventiamo esseri responsabili, responsabili del 
corso che perseguiamo, della vita che viviamo e delle azioni che compiamo" 
[ViòCOUJv,seó of Wilfotld 1'JoodA.uff, pagg. 8-9) . 

L 'uso del nostro l ibero a r b i t r i o 

Tutti dobbiamo avere il libero arbitrio. Il nostro Padre celeste ci ha da-
to il libero arbitrio affinché potessimo scegliere da noi stessi di agire 
secondo le nostre preferenze. Ma dobbiamo renderci conto che il risultato 
o le conseguenze che deriveranno dall'uso di questo libero arbitrio dipen-
deranno dalle scelte che compiamo. 

Scrivi sulla lavagna: Comprendere il bene e il male3 Libertà di compiere le 
scelte, Risultato o conseguenze delle nostre scelte. 

COMPRENDERE IL BENE E IL MALE 

Perché il Salvatore possa giudicarci con giustizia dobbiamo essere in grado 
di comprendere ciò che facciamo. Dobbiamo comprendere la differenza tra il 
bene e il male. Se non possiamo comprendere la differenza tra il bene e il 
male non possiamo essere giudicati nella stessa maniera di coloro che cono-
scono tale differenza. Per esempio, il Signore non ci ritiene responsabili 
delle nostre scelte sino a quando non abbiamo compiuto gli otto anni. Quan-
do raggiungiamo tale età che è stata chiamata l'età della responsabilità 
(vedere DeA 68:25-27) diventiamo responsabili di tutto ciò che facciamo, a 
meno che non siamo mentalmente menomati e perciò non responsabili delle no-
stre azioni. 

Il profeta Moroni dichiarò: "I bambini sono sani, poiché sono incapaci di 
commetter peccato...I fanciulli non possono pentirsi; perciò è orribile mal-
vagità il negare le pure misericordie di Dio per loro, poiché sono tutti 
viventi grazie alla Sua misericordia" (Moroni 8:8, 19). 

Mormón indicò anche che "coloro che sono senza legge" sono vivi in Cristo 
(Moroni 8:22). Questo significa che coloro a cui non è stato insegnato il 
Vangelo e che non sono perciò in grado di comprenderlo, non sono ritenuti 
responsabili delle loro azioni sino a quando non arrivano a tale comprensio-

LIBERTA1 di COMPIERE LE SCELTE 

La libertà di compiere delle scelte esiste soltanto se vi sono delle scelte 
che possiamo fare. Se siamo liberi di fare le nostre scelte ma non c'è 
nulla su cui decidere, non abbiamo libero arbitrio. In altre parole, non 
possiamo scegliere se non ci viene data un'alternativa. 
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Siamo liberi di scegliere tra il bene e il male. Per esempio, Dio concede 
a Satana di opporsi al bene. Quando seguiamo le tentazioni di Satana limi-
tiamo le nostre scelte. Ogni volta che scegliamo il male perdiamo una par-
te della nostra libertà. La libertà cresce soltanto quando scegliamo retta-
mente . 

Mostra il sussidio didattico 28-a, "Peninolo - Divieto di balneazione". 

Chiedi al membro della classe che avrai incaricato di ciò di narrare la 
storia che riguarda il cartello "Pericolo - Divieto di Balneazione". (Ve-
dere "Preparazione dell'insegnante"). 

Il Signore sapeva che saremmo stati influenzati nel compiere le nostre scel-
te sia dal bene che dal male. Se non avessimo avuto alcuna scelta da fare 
non avremmo neanche il libero arbitrio. Il Signore ci dette perciò princi-
pi, leggi e comandamenti da seguire. Satana ed i suoi seguaci d'altra par-
te ci tentano a disobbedirvi. 

Il Signore dice: "Ama dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e 
con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua" 
(Marco 12:30). Satana invece suggerisce essenzialmente: "Perché amare Dio? 
Perché non ignorarLo?" Satana può anche indicare che non v'è DioI 

Il Signore dice: "Ricordati del giorno del riposo per santificarlo" (Esodo 
20:8). Le forze del male possono invece dire: "Usa la domenica come giorno 
di ricreazione. Che cosa guadagni andando in chiesa e non lavorando in 
questo giorno?" Il Signore dice: "Onora tuo padre e tua madre" (Esodo 20: 
12). Satana può tentarci a disobbedire ai nostri genitori :"Hai diritto al-
la tua vita, hai diritto alle tue scelte. Essi saranno presto troppo vec-
chi e qualcun altro dovrà prendersi cura di loro" (Adattato da Carl W. 
Buehner, "Who's on the Lord's Side", Improvement Era, giugno 1961, pag.402). 

Il presidente Spencer W. Kimball una volta scrisse una lettera ad un giova-
ne che era alle prese con una decisione importante in merito alla religione. 
Il presidente Kimball volle assicurarsi che questo giovane comprendesse il 
valore delle sue scelte. Egli scrisse pertanto: 

"Caro John: 

la tua resistenza, le tue argomentazioni contro le verità del Vangelo sono 
per me motivi di grande preoccupazione. 

Mi rendo conto di non poterti convincere contro la tua volontà...Non vorrei 
mai costringerti a credere, poiché il libero arbitrio è la legge fondamen-
tale di Dio ed ognuno deve assumersi la responsabilità della propria con-
dotta . 
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Ma è certo che ognuno di noi deve fare del suo meglio per influenzare posi-
tivamente coloro che possono avere necessità di un aiuto" ("La verità asso-
luta", La Stella, luglio 1979, pag. 1). 

RISULTATO 0 CONSEGUENZE DELLE NOSTRE SCELTE 

Dobbiamo renderci conto che sebbene siamo liberi di scegliere non siamo li-
beri di scegliere le conseguenze che deriveranno dalle nostre azioni. Buo-
ne conseguenze sono i risultati della nostre giuste scelte. Cattive conse-
guenze seguono a scelte cattive. 

Il profeta Samuele nel Libro di Mormon dichiara: 

"Egli vi ha dato di conoscere il bene dal male, e di scegliere la vita o la 
morte; e voi potete far il bene e venire restituiti al bene o far sì che 
bene vi sia reso; o voi potete far male e far sì che il male vi sia reso" 
(Helaman 14:31). 

Il principio del libero arbitrio è come la legge del raccolto: l'uomo rac-
coglie ciò che ha seminato (vedere Galati 6:7-8). Il contadino vive nel-
l'osservanza di questa legge. Il tipo di semenza che egli sceglie di pian-
tare determina il frutto che raccoglierà. Se semina grano raccoglierà grano, 
non granturco. Né può decidere di trascurare i suoi campi una volta semina-
to, se vuole avere un buon raccolto. 

Nella vita, come nell'agricoltura, le conseguenze sono legate direttamente 
alle scelte fatte. Quando facciamo una scelta dobbiamo accettare il risul-
tato di tale scelta. Qualche volta non ci rendiamo conto delle conseguenze 
complessive che derivano dalle nostre scelte sino a quando non veniamo giudi-
cati da Dio. Ma molte volte le nostre scelte producono influenze immediate. 
Per esempio, come membri della Chiesa dopo il battesimo ci viene conferito 
il dono dello Spirito Santo. Il pieno beneficio che deriva dal possesso 
dello Spirito Santo come compagno non si può realizzare sino a dopo la no-
stra risurrezione, ma se scegliamo di disobbedire allo Spirito Santo e di 
commettere peccato perdiamo immediatamente la sua influenza. L'immediata 
conseguenza provocata dall'aver scelto il male è la perdita del conforto, della 
comprensione, dell'amore e della guida che lo Spirito Santo ci offre quando 
facciamo ciò che è giusto. 

Quando un giovane viola la Favola di- Saggezza3 quali sono le conseguenze 
delle sue azioni? (Egli è indegno di avanzare nel sacevdozio. Lo Spirito 
si ritira da lui. Diventa indegno di svolgere una missione. Pud diventare 
vittima di sostanze nocive al suo corpo). 
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Quando un padre viene meno al compito di insegnare il Vangelo ai suoi figli3 
quali saranno le conseguenze? (In famiglia c'è meno amore. I bambini pos-
sono non distinguere il bene dal male. Egli può perdere i suoi figli. Il 
progresso dei figli viene ritardato). 

Sia che le conseguenze si manifestino immediatamente o nel futuro, la no-
stra vita rispecchia sempre l'uso che facciamo del nostro libero arbitrio. 
La benedizione che deriva dal compiere le giuste scelte consiste nel non a-
ver bisogno di temere né le conseguenze immediate né quelle che seguiranno 
nel futuro. Questo è il messaggio dell'inno "Nutri virtù" (Inno N. 17). 

Canta l'inno "Nutnl virtù.", riprodotto anche in fondo al manuale Principi 
Evangelici. 

Siamo responsabili de l le nostre scelte 

Parlando di un'intervista avuta con uno dei presidenti della Chiesa, l'an-
ziano Paul H. Dunn ha detto : 

"Vorrei che fosse possibile che ogni Santo degli Ultimi Giorni sedesse alla 
presenza di un Profeta e lo vedesse scrutargli il cuore, l'anima e la mente. 
Mai avevo sentito un potere tanto penetrante. Potei dare un piccolo sguar-
do nelle eternità provando così sia pure in piccola misura i sentimenti che 
accompagneranno il rendiconto che saremo chiamati a fare al Salvatore. 
Ora conosco come non avevo mai conosciuto prima il processo mediante il 
quale dobbiamo fare un rendiconto di tutte le cose che abbiamo fatto o di 
tutto ciò che abbiamo mancato di fare in questo stato della nostra esisten-
za" (The Ten Moòt Wanted Men, pag. 162). 

Verrà il giorno in cui ognuno di noi si presenterà al cospetto di Dio per 
essere giudicato. Là saremo chiamati a un rendiconto del nostro ministero 
e delle scelte che abbiamo compiuto. Poi Dio ci giudicherà. I Suoi giudi-
zi saranno al tempo stesso giusti e misericordiosi, sulla base del Suo amo-
re e delle leggi del cielo. Alma disse: 

"Ed è pure conforme alla giustizia di Dio, che gli uomini siano giudicati 
secondo le loro opere; e se le loro opere sono state buone in questa vita e 
se buoni furono i desideri dei loro cuori, che siano pure, all'ultimo gior-
no, restituiti a ciò che è buono. 

Ma se le loro azioni sono cattive, essi saranno restaurati in ciò che è ma-
le" (Alma 41:3-4). 

Siamo liberi di agire, ma saremo anche ritenuti responsabili delle nostre 
azioni; e le nostre azioni sono il risultato delle nostre scelte. 
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E importante quindi fare le giuste scelte. E giuste scelte possiamo fare 
seguendo l'esempio dato da Gesù Cristo e dai Suoi retti servitori. Possia-
mo apprendere una grande lezione per esempio dalla vita di Giuseppe nel-
1'Antico Testamento. 

Dopo che fu portato in Egitto, Giuseppe diventò un servo di Potifar, uffi-
ciale di Faraone e capitano della guardia. Giuseppe fu benedetto poiché a-
veva scelto di seguire il Signore. Potifar vide che tutto ciò che Giuseppe 
faceva era buono, affidò perciò a Giuseppe la responsabilità di governare 
tutto quanto egli possedeva. E proprio per la presenza di Giuseppe il Si-
gnore benedisse e fece prosperare la casa ed i campi di Potifar. 

Ad un certo punto però la moglie di Potifar cominciò a sentirsi attirata da 
Giuseppe. Il suo amore per il giovane crebbe sino a quando un giorno lo 
tentò a commettere adulterio con lei. 

Giuseppe conosceva le leggi di Dio circa l'adulterio? Quali scelte aveva 
di fronte Giuseppe? Che cosa scelse di fare? 

Chiedi ad un membro della classe di leggere Genesi 39:7-12. 

Di fronte a questa tentazione Giuseppe pensò alla grande fiducia che Potifar 
aveva riposto in lui e, cosa ancora più importante, pensò al Signore ed alla 
sua promessa di obbedirGli. Giuseppe sapeva che alla fine avrebbe dovuto 
rispondere a Dio di ogni sua azione. Questa conoscenza gli dette la forza 
di resistere alla moglie di Potifar. Egli scelse di obbedire a Dio. 

Gli sforzi della moglie di Potifar di tentare Giuseppe non cessarono poiché 
egli la respinse una prima volta. Ella continuava a tentarlo ogni giorno 
mentre egli continuava a resisterle. Alla fine, piena di ira e di frustra-
zione la donna accusò Giuseppe di aver commesso proprio il peccato di cui 
invece ella si era macchiata. Come risultato di ciò Giuseppe finì in pri-
gione . 

"Ma l'Eterno fu con Giuseppe" poiché il giovane aveva scelto di obbedire. 
Alla fine Giuseppe fu liberato dalla prigione e diventò governatore di tut-
to l'Egitto (vedere Genesi 39-41). 

Che cosa ricordò Giuseppe quando fu tentato? In che modo l'esempio di Giu-
seppe può aiutarci a fare un saggio uso del nostro libero arbitrio? 

Conciusione 

Il presidente David 0. McKay ebbe a dichiarare: 
"Dopo la vita stessa, il diritto di scelta è il più grande dono che Dio ha 
fatto ali'uomo. 
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La libertà di scelta è un tesoro da proteggere più di qualsiasi altro pos-
sedimento che la terra può dare all'uomo. E' inerente nello spirito del-
l'uomo. E' un dono divino per ogni essere normale...Ali'uomo è stato dato 
un dono speciale, dono che non è stato conferito a nessun altro essere vi-
vente. Dio ha dato infatti all'uomo il potere di scegliere. Soltanto al-
l'essere umano il Creatore disse: 'Tu puoi scegliere da te stesso; poiché 
ciò ti è permesso' (Mose 3:17). Senza questo divino potere di scegliere 
l'umanità non può progredire" ("Mans Free Agency", Improvement Era, dicem-
bre 1965, pag. 1073). 

Per progredire abbiamo bisogno del libero arbitrio. Ma dobbiamo usare cor-
rettamente il nostro libero arbitrio, poiché Dio ci riterrà responsabili 
delle nostre scelte. Dobbiamo scegliere saggiamente e per farlo dobbiamo 
cercare di obbedire al nostro Padre celeste. Dobbiamo anche parlare con 
Lui nella preghiera, ascoltare i Suoi profeti ed essere degni della guida 
dello Spirito Santo. 

S f i d a 

Prendi in esame le molte scelte che sei chiamato a fare. Medita per un mo-
mento sulle decisioni più importanti che hai preso e sulle loro conseguenze 
Scegli un aspetto della tua vita che intendi migliorare. Prendi alcune de-
cisioni che ti portino ai risultati che desideri ottenere. 

S c r i t t u r e a d d i z i o n a l i 

2 Nefi 2:11 (l'opposizione in tutte le cose). 

2 Nefi 2:27 (la libertà di scegliere la gioia e la vita eterna o la schia-
vitù e la morte). 

DeA 58:26-29 (l'uomo non deve essere comandato in tutte le cose). 

DeA 101:78 (l'uomo è ritenuto responsabile dei suoi peccati). 

Preparazione dell 'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa Principi Evangelici, capitolo 43 "La libertà di scelta". 
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2. Chiedi ad un membro della alasse di prepararsi ad esporre la seguente 
analogia: 
"Quando seguiamo le tentazioni di Satana3 limitiamo le nostre scelte. 
Questo fatto è ohiaro nei seguenti esempi. Immaginate di vedere sulla 
spiaggia un cartello sul quale sia scritto: "Divieto di balneazione -
Correnti pericolose". Potremmo considerare questo divieto una restrizio-
ne3 ma lo è veramente? Abbiamo ancora molte scelte a nostra disposi-
zione: possiamo fare il bagno in altri luoghi; possiamo camminare lungo 
la spiaggia per raccogliere conchiglie; siamo liberi di osservare il 
tramonto; possiamo tornare a casa; siamo anche liberi di ignorare il se-
gnale di pericolo e di nuotare in quel luogo pericoloso . Ma quando le 
correnti ci trascineranno lontano dalla spiaggia3 avremo ben poche scel-
te: potremo cercare3 lottando strenuamente3 di riguadagnare la riva3 po-
tremo invocare aiuto3 ma potremo anche annegare [Principi Evangelici, 
pagg. 14-15). 

3. Preparati a cantare l'inno "Nutri virtù" (vedere in fondo al manuale 
Principi Evangelici). 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie ed i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Come osservare 
la santità della domenica 

Lo scopo di questa lezione è di insegnarci ad osservare la santità della do-
menica . 

Introduzione 

Durante gli anni '30 negli Stati Uniti molte persone si trovarono disoccu-
pate. Fu un periodo di grave crisi economica. Un dirigente del sacerdozio 
di Salt Lake City ottenne un impiego presso un ente governativo. Era un im-
piego ben rimunerato e sicuro; c'era soltanto una difficoltà: questo nuovo 
impiego gli richiedeva di lavorare la domenica. Ma egli aveva bisogno di 
quel denaro per mantenere la sua famiglia. 

Egli sapeva che il Signore non è sempre dispiaciuto quando la gente è co-
stretta a lavorare la domenica. Così pregò che il Signore approvasse la 
sua decisione di lavorare nel Suo santo giorno, ma il Signore gli dette la 
sensazione che nel suo particolare caso non doveva lavorare la domenica. 
L1 uomo ne discusse con la moglie ed entrambi decisero che egli dovesse dire 
al suo principale che la domenica non sarebbe andato a lavorare. Quando 
lo fece, il principale lo avvertì che avrebbe perduto l'impiego. 

Che cosa avresti fatto se ti fossi trovato nei panni di quest'uomo? 

Quando questo detentore del sacerdozio si rifiutò di lavorare la domenica, 
rimase disoccupato. Qualche tempo dopo tuttavia trovò un altro lavoro che 
non gli chiedeva di lavorare la domenica. 

La santità del la domenica 

In principio il Signore dedicò sei giorni alla creazione della terra, ma il 
settimo giorno si riposò (vedere Genesi 2:2-3). Egli chiamò questo giorno 
il giorno del riposo. Egli dette l'esempio mostrandoci che dobbiamo onora-
re la domenica riposandoci da ogni nostro lavoro. Sin dal principio Dio si 
è sempre aspettato che i Suoi figli dedicassero a Lui un giorno su sette. 

Prima dei tempi di Cristo il giorno del riposo era osservato il settimo 
giorno della settimana, ma dopo la risurrezione di Cristo il giorno del ri-
poso fu osservato il primo giorno della settimana (vedere Atti 20:7) . Que-
sto giorno fu chiamato "domenica" (vedere Apocalisse 1:10) in onore della 
Sua risurrezione in quel giorno (vedere Giovanni 20:1) . Cristo è pertanto 
il Signore della domenica (vedere Marco 2:27-28). In quanto tale, Egli ci 
ha comandato di osservare la santità del Suo santo giorno (vedere DeA 59:9-
13) . 
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Ai tempi di Mose il Signore mise in risalto l'importanza dell'osservanza 
del giorno del riposo quando la incluse tra i Dieci Comandamenti. 

Leggere Esodo 20:8-11. 

Il Signore disse al popolo d'Israele che il giorno del riposo era importan-
te e la loro obbedienza nell'onorario era un segno della loro fedeltà verso 
di Lui (vedere Esodo 31:12-17). 

Il giorno del riposo fu osservato nel modo prescritto dal Signore in questo 
e in altri passi delle Scritture sino ai tempi di Gesù Cristo. Durante 
quei secoli molti capi religiosi non ispirati imposero molte restrizioni a 
ciò che una persona poteva fare nel giorno del riposo. Per esempio, inse-
gnarono che nel giorno del riposo non si poteva né accendere né spegnere il 
fuoco. Una persona poteva sciogliere un nodo soltanto se riusciva a farlo 
con una mano. La distanza massima che una persona poteva coprire in questo 
giorno era di circa un chilometro e mezzo. Non si poteva mettere a posto 
un osso rotto sino a dopo il giorno del riposo. 

L'obbedienza a tutte queste regole minuziose, imposte dagli uomini, diventò 
così difficile che la gente dimenticò il vero scopo del giorno del riposo. 
Invece di rappresentare una benedizione e una gioia il giorno del riposo 
diventò un onere. 

In ohe modo alcune persone oggi dimenticano il vero scopo del giorno del 
riposo? 

Il presidente George Albert Smith illustrò quale deve essere il nostro at-
teggiamento verso il giorno del riposo: "Il Signore ha messo a parte un 
giorno su sette non perché fosse per noi un onere, ma per portare gioia 
nella nostra vita e fare della nostra casa un luogo di raduno per i membri 
della famiglia...per accrescere il nostro amore gli uni per gli altri" 
(ImpA.ovme.yit Ena, gennaio 1949, pag. 9) . 

In che modo il giorno del riposo può rappresentare una gioia nella nostra 
vita? 

Il Signore ha rivelato di aver Egli stesso benedetto il giorno del riposo e 
di averlo reso santo. In questo giorno dobbiamo riposare da tutte le nostre 
fatiche, preoccupazioni e fardelli. E' un giorno in cui possiamo ringrazia-
re il Signore per averci benedetto con una buona salute, forza, conforto e 
gioia spirituale. La domenica è un giorno in cui avvicinarci di più al no-
stro Padre celeste mediante lo studio, la preghiera, la partecipazione alle 
riunioni nelle quali Lo adoriamo e riceviamo il sacramento. 
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L'osservanza del la santità del la domenica 

La Prima Presidenza della Chiesa ha impartito istruzioni precise in merito 
alle nostre attività domenicali: 

"La domenica non è semplicemente un altro giorno in cui limitarci a riposar 
ci dalle nostre fatiche, liberi di dedicarlo ad attività senza scopo. E' 
un giorno santo, è il giorno del Signore, da trascorrere come un giorno di 
adorazione e di riverenza" {CkuAdh hlms, 11 luglio 1959, pag. 3) . 

Il Signore non ci ha imposto molte regole sul giorno del riposo. Egli ci 
ha semplicemente impartito alcune istruzioni per guidarci nell'osservanza 
della santità di questo giorno. 

Leggi Dottrina e Alleanze 59:9-12. Perohé il Signore oi ha chiesto di os-
servare la santità della Domenica? (Perché possiamo mantenerci immacolati 
dal mondo). 

Che cosa significa "preservarti immacolato dalle turpidini del mondo"? 

Che cosa dobbiamo fare per osservare la santità della domenica? (Possiamo 
recarci alla casa di preghiera, riposare delle nostre fatiche3 fare le no-
stre devozioni3 offrire offerte e sacramenti3 confessare i nostri peccati3 
preparare i nostri pasti col cuore singolarmente rivolto al nostro Dio3 di-
giunare e pregare). 

Che cosa significa devozione? (Devozione significa lealtà, fedeltà, affetto 
profondo, adorazione). 

Il Signore ha indicato chiaramente che se vogliamo osservare la santità del-
la domenica dobbiamo dedicare questo giorno all'adorazione e alle opere di 
bene. 

Che cosa si intende per offerte? 

Le offerte sono doni fatti al Signore. Esse includono le decime e le altre 
donazioni. La domenica è il giorno adatto in cui fare queste offerte al Si-
gnore . 

Che cosa significa "col cuore singolarmente rivolto al tuo Dio"? 

Significa avere un proposito sincero in tutto ciò che facciamo. Preparare 
il cibo con il cuore singolarmente rivolto al nostro Dio significa preparar-
lo con il cuore pieno di amore per il Signore e per i Suoi figli. 
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Oltre alle istruzioni contenute nelle Scritture e impartiteci dai nostri 
profeti viventi, possiamo imparare ad osservare la santità della domenica 
studiando la vita del Salvatore. Un sabato, per esempio, mentre Gesù si 
recava alla sinagoga per predicare, incontrò un uomo con la mano secca. 
Gli Scribi e i Farisei convinti che la guarigione dell'uomo avrebbe violato 
la santità del sabato si raccolsero attorno al Salvatore per vedere che co-
sa avrebbe fatto. 

Conoscendo i loro pensieri il Signore pose la seguente domanda: "E' lecito, 
in giorno di sabato, di far del bene o di far del male? di salvare una per-
sona o di ucciderla?" Poi dopo aver guardato tutti coloro che gli stavano 
attorno, disse all'uomo: "Stendi la mano 1 " L'uomo lo fece e la sua mano fu 
completamente guarita (vedere Luca 6:6-10). 

Un altro sabato Gesù chiese: "Chi di voi, se un figliuolo od un bue cade in 
un pozzo, non lo trae subito fuori in giorno di sabato?" (Luca 14:5-6) . In 
questo modo Gesù insegnò che qualche compito deve essere svolto anche nel 
giorno del riposo. Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: 

"E' anche vero che alcune persone devono necessariamente lavorare la dome-
nica; ma un lavoro che sia veramente indispensabile - come la cura degli in-
fermi, per esempio, santifica degnamente il giorno di riposo. Tuttavia, 
in merito a queste attività, i motivi che ci spingono a lavorare rappresen-
tano la considerazione più importante. 

Quando gli uomini e le donne sono disposti a lavorare la domenica per ac-
crescere le proprie ricchezze, trasgrediscono ai comandamenti poiché il de-
naro guadagnato la domenica, facendo un lavoro non necessario, è denaro 
impuro" (Spencer W. Kimball, "La domenica: una delizia", La Stella, luglio 
1978, pagg. 5-6). 

Come fa notare il presidente Kimball, vi sono occasioni in cui non possiamo 
evitare di lavorare la domenica. Ma se lo facciamo, dobbiamo tenere nel 
cuore lo spirito del giorno del riposo. L'osservanza della santità della 
domenica esprime il nostro amore per il Signore e mette in evidenza la no-
stra gratitudine per la Sua bontà. Quando dobbiamo prendere la decisione 
se svolgere o meno un'attività che può o no essere appropriata al giorno 
del riposo dobbiamo porci queste domande : 

* Il mio lavoro può essere considerato un'opera buona? 

* E1 spiritualmente edificante? 

* Gesù lo farebbe? 
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Lezione 16 

"I genitori scoprono spesso che le cose che fanno della domenica una bella 
giornata per i loro figli sono le stesse che fanno, di essa una bella gior-
nata anche per loro. Un giovane padre disse: 'La domenica passo più tempo 
con i miei figli che in qualsiasi altro giorno. Il sabato ho sempre troppo 
da fare in casa ed i ragazzi non ricevono molta attenzione. Ma la domenica 
mia moglie ed io leggiamo loro più storie e cantiamo loro più canti. Fac-
ciamo lunghe passeggiate nel vicinato, li ascoltiamo quando ci raccontano 
le loro storie. I bambini amano la domenica perché in questo giorno otten-
gono di più da noi e noi amiamo la domenica perché possiamo dare di più...' 

'Non permettiamo ad alcuna cosa estranea alla famiglia di distrarci l'uno 
dall'altro' ha detto la madre, illustrando la linea di condotta di molte 
famiglie. 'Qualsiasi cosa facciamo la domenica, la facciamo insieme. An-
diamo a far visita ai parenti tutti insieme, teniamo riunioni speciali per 
i nostri figli e ci accertiamo che il programma sia diretto a soddisfare le 
esigenze di tutti. Questa è diventata talmente un'abitudine che ora i no-
stri figli rifiutano automaticamente gli inviti dei loro amici a fare cose 
che li porterebbero fuori di casa la domenica'" (Orson Scott Card, "Making 
Sunday the Best Day of the Week", Ensign, gennaio 1978, pag. 9). 

Vi sono molte persone che onorano la domenica: 

* Molti contadini raccolgono e vendono i loro prodotti nei sei giorni con-
cessi all'uomo per il suo lavoro. Nel Suo santo giorno essi svolgono sol-
tanto le faccende assolutamente necessarie ed obbediscono al comandamento 
del Signore di adorarLo. 

* Gli allevatori di bestiame raccolgono i loro animali durante la settimana 
e portano a termine o interrompono la loro opera il sabato sera per poter 
partecipare alle loro riunioni domenicali. 

* Gli studenti svolgono i loro compiti soltanto durante i giorni feriali. 

* I cacciatori si dedicano a questo sport soltanto nei giorni feriali. I 
pescatori trovano il tempo di pescare durante la settimana. 

* Le famiglie si incontrano e fanno scampagnate e picnic soltanto nei gior-
ni feriali. Molti gruppi non organizzano mai feste o gite la domenica. 

Fare queste cose può comportare un sacrificio. Ma in quasi ogni affare, 
professione e attività vi sono persone fedeli e di successo che compiono 
questo sacrificio e trovano gioia nell'obbedire al comandamento del Signore 
di osservare la santità di questo giorno. 

Leggi Levitico 23:2. 
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Conci usi one 

Il Signore ci ha detto di non scherzare con le cose sacre. Una delle cose 
più sacre che il Signore ci ha dato è il Suo santo giorno. L'anziano Ezra 
Taft Benson ha detto: "Lo scopo della domenica è di edificarci spiritual-
mente, rinnovare le nostre alleanze, adorare, riposare e pregare. Questo 
giorno è destinato al nutrimento dello spirito affinché possiamo mantenerci 
immacolati dalle turpidini del mondo obbedendo al comandamento di Dio" 
("Keeping the Sabbath Day Holy", Enòign, maggio 1971, pag. 6) . 

Sfida 

Cerca di fare della domenica un giorno spirituale. Fallo raccogliendo at-
torno a te la tua famiglia e discutendo il comportamento da tenere la dome-
nica.» Cerca di trovare il modo migliore per osservare la santità della do-
menica. Ricorda ai tuoi figli di porsi tre domande per determinare se:le 
loro attività sono appropriate: 

* Il mio lavoro può essere considerato un'opera buona? 

* E1 spiritualmente edificante? 

* Gesù lo farebbe? 

Scr i t ture addizionali 

Nehemia 13:15-21 (la vendita nel giorno del riposo). 

Isaia 58:13-14 (non cercare il proprio piacere nel giorno del riposo) . 

Levitico 19:30 (comandamento di osservare la santità della domenica). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa Principi Evangelici, capitolo 243 "Il giorno del riposo". 

2. Chiedi ai membri della alasse di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Decime 
e offerte 

Lezione 23 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci ad osservare la legge della deci-
ma e ad essere generosi nel versare le nostre offerte. 

Int roduz ione 

Scrivi sulla lavagna la seguente domanda: "L'uomo dev'egli derubare Iddio?" 

Nelle Scritture ci vengono poste molte domande importanti. Per esempio, 
quando Cristo visitò il continente americano dopo la Sua risurrezione pose 
ai Nefiti una domanda già posta da Malachia, profeta dell'Antico Testamen-
to: "L' uomo dev'egli derubare Dio?" 

Com'è possibile derubare Dio? 

Leggi 3 Nefi 24:8. 

La legge d e l l a decima 

La legge della decima è un comandamento del Signore. Grazie ad essa abbia-
mo l'opportunità di restituirGli una parte di tutto ciò che Egli ci ha dato. 
Grazie ad essa possiamo anche contribuire all'edificazione del Suo regno e 
mostrare la nostra fede in Lui. 

La domanda che spesso ci viene posta è: "Cos'è una decima completa ed one-
sta?" Come dice la parola si tratta di un decimo delle nostre entrate (ve-
dere DeA 119). Questo significa che dobbiamo restituire al Signore un de-
cimo di quanto guadagnamo, si tratti di greggi, armenti, frutti della terra 
o di denaro. 

Paghiamo la decima versandola al rappresentante del Signore, ossia al ve-
scovb o al presidente del ramo. Egli indi invia questi fondi alla sede del-
la Chiesa dove viene tenuta una registrazione delle nostre decime e degli 
altri contributi. 

Una volta all'anno ad ogni membro viene chiesto di incontrarsi con il vesco-
vo o presidente del1 ramo. In tale occasione questi esamina privatamente 
con noi la documentazione relativa alle decime e alle offerte che abbiamo 
già versate durante l'anno e ci chiede se abbiamo pagato interamente la 
decima. Questo incontro viene chiamato "liquidazione delle decime". 
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Il Signore considera il pagamento della decima estremamente importante, per 
cui non possiamo ottenere una raccomandazione per il tempio se non la pa-
ghiamo interamente. Inoltre, gli uomini ed i giovani devono pagare comple-
tamente la decima prima di poter avanzare nel sacerdozio. 

L'anziano Matthew Cowley, membro del Quorum dei Dodici, una volta parlò di 
una brava sorella Maori che viveva in un remoto villaggio della Nuova Zelan 
da, la quale sentiva il vero spirito del pagamento della decima: 

"Ora, in un'occasione andai a trovare quella brava donna, come facevo ogni 
volta che mi trovavo nelle vicinanze. Ella aveva ormai più di ottant'anni 
ed era cieca. Non viveva in un ramo organizzato; non aveva alcun contatto 
con il sacerdozio, fatta eccezione per i missionari che le facevano visita 
di tanto in tanto. In quei giorni non avevamo missionari. Essi erano sta-
ti tutti richiamati sotto le armi a causa della guerra. 

Entrai e salutai quella sorella secondo il costume maori. La trovai nel 
piccolo giardino dietro la casa, accanto al suo focherello. Allungai la ma 
no per stringere la sua, e mi apprestavo a fregare il mio naso contro il 
suo per il tradizionale saluto, quando ella disse: 'Non mi stringa ancora 
la mano'. Io dissi: 'Oh, se sta pensando al fatto che le sue mani sono 
sporche di terra, non importa; è uno sporco pulito'. Ella disse invece: 
'Non ancora'. Poi, camminando sulle mani e sulle ginocchia, andò accanto al 
la sua piccola casa. Appoggiata contro l'angolo .della casa c'era una pic-
cola vanga. Ella la sollevò e si trascinò in un'altra direzione, misurando 
la distanza che percorreva. Alla fine si fermò e cominciò a scavare una bu 
ca nel terreno. La pala infine urtò contro qualcosa di duro. Ella scavò 
ancora un poco con le mani, indi tolse dal buco un vasetto di vetro. Lo a-
prì e ne tirò fuori qualcosa che mi consegnò. Vidi che si trattava di bi-
glietti di banca della Nuova Zelanda, corrispondenti a circa cento dollari 
USA. 

Ella mi disse: 'Questa è la mia decimai Ora posso stringere la mano del 
sacerdozio di Dio'. 

10 dissi: 'Lei non deve così tanto in conto decima'. 

Ella mi rispose: 'Lo so. So che non lo devo ora; ma pago una parte di quel 
la decima in anticipo, poiché non so quando il sacerdozio di Dio potrà pas-
sare di nuovo qui'. 

Dopo una breve pausa e con evidente emozione fratello Cowley continuò: 'E 
allora chinai il mio volto e schiacciai il mio naso e la mia fronte contro 
11 volto della donna, e le lacrime dei miei occhi caddero sulle sue guance. 
...'" (La Stella, dicembre 1974, pag. 523). 
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Lezione 23 

Perché il pagamento della decima dimostra il nostro amore per il Signore? 

Perché mostra la nostra fede? 

Offerte 

Oltre alla decima, possiamo contribuire ad altri fondi per l'edificazione 
del regno del Signore. Questi contributi vengono chiamate offerte. 

Il nostro vescovo, presidente di ramo o capo gruppo, ci illustrerà le oppor-
tunità che abbiamo di pagare queste offerte. Egli ci farà sapere quando 
dobbiamo versare le nostre offerte di digiuno, ci farà sapere quando dobbia-
mo contribuire ai fondi per un nuovo edificio ecclesiastico, ci dirà quando 
sono necessari fondi di benessere e ci farà sapere quanto è necessario per 
coprire le spese del nostro rione o ramo. 

L'anziano Boyd K. Packer ha riferito il seguente episodio per aiutarci a 
comprendere l'importanza del pagamento delle decime e delle offerte: 

Alcuni anni or sono due missionari riferirono al loro presidente di ramo 
che la famiglia alla quale avevano tenuto le lezioni aveva deciso improvvi-
samente di non battezzarsi. Il padre, informato dell'obbligo di pagare la 
decima aveva annullato ogni ulteriore contatto con i missionari. 

"Alcuni giorni dopo", spiega l'anziano Packer, "lo stesso presidente pregò 
gli anziani di accompagnarlo per una visita da quella gente. 

'Mi risulta', disse egli al padre, 'che avete deciso di non unirvi alla 
Chiesa' . 
'E' stato informato correttamente', rispose il padre. 
'Gli anziani mi hanno riferito che si è alquanto turbato a proposito del 
principio della decima'. 
'Si', rispose il padre, 'non ne ero stato informato prima. Quando l'ho sa-
puto mi sono detto: Questo è troppo. La nostra chiesa non mi ha mai chie-
sto nulla di simile. Pensiamo che questa richiesta sia eccessiva, e per-
tanto non desideriamo unirci alla vostra Chiesa'. 

Il presidente del ramo allora gli chiese: 'Le hanno anche parlato dell'of-
ferta di digiuno?' 

'No', rispose l'uomo, 'di che cosa si tratta?' 
'Nella nostra Chiesa ogni mese noi rinunciamo a due pasti e versiamo l'equi-
valente in denaro al nostro presidente del ramo affinché lo devolva a bene-
ficio dei poveri'. 
'Ma i missionari non me ne hanno mai parlato'.' disse l'uomo. 
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'Le hanno parlato del fondo edilizio?' 
'No, neppure di questo. Di che si tratta?' 
'Nella nostra Chiesa', riprese il presidente, 'tutti contribuiamo alla co-
struzione di cappelle; se lei entra a far parte della nostra Chiesa, certa-
mente vorrà contribuire a questo programma edilizio, e con il lavoro e con 
il denaro. A proposito, stiamo proprio edificando una cappella in questa 
località'. 
'Strano che non me ne abbiano parlato' rispose l'uomo. 
'Le hanno parlato del programma di benessere?' 
'No', rispose il padre. 
'Di che cosa si tratta?' 
'Beh, noi crediamo nel fatto di aiutarci reciprocamente. Se qualcuno si 
trova nel bisogno, o è malato, disoccupato o nei guai, ci siamo organizzati 
per assisterlo e naturalmente ci si aspetta che anche lei contribuisca, se 
diventa membro della nostra Chiesa'. 
'Le hanno detto che non abbiamo alcun clero professionista? Tutti noi de-
dichiamo tempo, capacità, mezzi e viaggi per svolgere il nostro lavoro sen-
za per questo essere retribuiti'. 
'Non mi hanno parlato di alcuna di queste cose', disse il padre. 
'Bene', replicò il presidente del ramo, 'se lei è scoraggiato per una picco-
la cosa quale il pagamento della decima, è ovvio che non voglia unirsi a 
questa Chiesa. Forse ha preso proprio la decisione giusta' . 

Mentre stavano per andarsene, il presidente del ramo si voltò e disse: 'Si 
è mai domandato perché noi siamo disposti a fare volontariamente tutte que-
ste cose? Io non ho mai ricevuto una richiesta di pagamento della decima. 
Nessuno è mai venuto a casa mia a riscuoterla, ma io la pago, e così fanno 
tutti gli altri, poiché lo consideriamo un grande privilegio. Se lei riu-
scisse a scoprire il motivo per cui facciamo queste cose, avrebbe a portata 
di mano la Perla di Gran Prezzo che ogni mercante, disse il Signore, è di-
sposto a comprare anche se per farlo dovesse vendere ogni altra sua cosa'. 

'Ad ogni modo', soggiunse il presidente del ramo, 'la decisione spetta a 
lei. Spero soltanto che abbia pregato prima di prenderla'. 

Alcuni giorni dopo l'uomo si presentò a casa del presidente della missione. 
No, non era per chiedere che i missionari tornassero a casa sua, non sarebbe 
stato più necessario, voleva semplicemente fissare la data del battesimo 
della propria famiglia" ("A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato", 
La Stella, maggio 1975, pagg. 2-3) . 

Che cosa indusse quest 'uomo a desiderare di unirsi atta Chiesa? Elenca sul-
la lavagna le varie offerte menzionate nella storia (offerte di digiuno3 
fondo edilizios benessere). 
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Lezione 23 

Possiamo anche offrire il nostro sostegno finanziario al fondo per le mis-
sioni e al bilancio del rione o del ramo. I fondi del bilancio sono usati 
per coprire le spese di manutenzione delle nostre cappelle, per l'acquisto 
di cibo e di altri accessori, per le feste di rione o di ramo, per l'acqui-
sto di materiale didattico e innari . 

Aggiungi all'elenco "fondi missionari" e "fondi di bilancio". 

Uso de l le decime e del le of ferte 

Le decime e le offerte che versiamo alla Chiesa vengono usate per compiere 
l'opera del Signore. Questo denaro viene utilizzato dai dirigenti del sa-
cerdozio nei modi in cui ha comandato il Signore. Questi contributi aiuta-
no a riportare i nostri fratelli e sorelle alla presenza del nostro Padre 
nei cieli . 

Perché occorre denaro per compiere l'opera del Signore? 

Alcuni scopi per cui vengono usate le nostre decime e offerte sono: 

1. Sviluppo del programma di proselitismo. 

2. Edificazione e manutenzione di cappelle, templi ed altri edifici. 

3. Istruzione dei giovani nelle scuole, Seminari e istituti della Chiesa. 

4. Stampa e distribuzione del materiale didattico. 

5. Ricerche genealogiche e lavoro per i morti. 

6. Soccorso ai poveri e ai bisognosi. 

7. Copertura delle spese sostenute per le conferenze generali e di zona. 

Le benedizioni che derivano dal pagamento del le decime e del le o f fer te 

Perché è un privilegio versare decime e offerte al Signore? 

Quando versiamo le nostre decime e offerte, dobbiamo farlo con cuore alle-
gro. Le Scritture ci chiedono di dare "non di malavoglia, né per forza 
perché Iddio ama un donatore allegro" (2 Corinzi 9:7), e ci dicono che se 
un uomo "lo fa a malincuore...è considerato malvagio dinanzi a Dio" (Moro-
ni 7:8) . 
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Il presidente Marion G. Romney ha narrato il seguente episodio per aiutarci 
a comprendere questo passo delle Scritture: 

"Circa venticinque anni or sono io e mia moglie ci trasferimmo in un rione 
in cui avevano appena cominciato a costruire una casa di riunione. L'ammon-
tare del contributo che secondo il vescovo avrei dovuto versare al fondo 
edilizio mi lasciò stupefatto. Ritenevo che si trattasse di una somma pari 
ad almeno il doppio di quello che avrebbe dovuto chiedermi. Tuttavia dissi: 
'Ebbene, vescovo, la pagherò, ma dovrò farlo un poco alla volta perché non 
possiedo tanto denaro'. E così cominciai a pagare, e continuai a farlo sin 
che non mi rimasero più o meno ancora tre rate da versare, quando, leggendo 
il Libro di Mormon com'è mia abitudine, arrivai al passo che dice: 'Se un 
uomo...offre un dono...a malincuore ....gli è contato come se avesse tratte-
nuto il dono; perciò egli è considerato malvagio dinanzi a Dio' (Moroni 7: 
8) . 

Questo passo mi lasciò perplesso, poiché avevo già versato circa mille dol-
lari. Ebbene, continuai i miei versamenti per pagare quanto avevo promesso 
e poi versai altri soldi ancora per convincere il Signore che lo avevo fat-
to col giusto atteggiamento" (Relief Society Magazine, febbraio 1968, pagg. 
84-85) . 

Il Signore ha promesso che quando paghiamo volentieri le decime e le offer-
te Egli ci benedirà. 

Leggi 5 Nefi 24:10-12. 

Che GO sa promette il Signore a ohi paga la deoima? 

Il presidente Joseph F. Smith ha narrato la storia seguente in merito alle 
benedizioni che scaturiscono dal pagamento della decima: 

"Ricordo molto chiaramente un episodio che si verificò quando ero un ragaz-
zino. Mia madre era vedova ed aveva una famiglia numerosa da mantenere. 
Una primavera dopo aver raccolto le patate chiese a noi ragazzi di prepa-
rare un carico delle patate migliori per portarle all'ufficio della decima. 
In quell'epoca le patate scarseggiavano. A quel tempo io ero abbastanza 
grande e guidavo il calesse. Quando arrivammo all'ufficio della decima co-
minciammo a salire le scalee a scaricare le patate, quando dall'edificio u-
scì uno degli archivisti che disse a mia madre: 'Vedova Smith, è una vergo-
gna che lei sia costretta a pagare la decima...'La rimproverò perché voleva 
pagare la decima, le disse che non era né prudente né saggia; e aggiunse 
che c'erano altri in grado di lavorare, che invece erano mantenuti dall'uf-
ficio della decima. Mi madre si voltò verso di lui e gli disse: '...dovre-
sti essere tu a vergognarti'. Mi negheresti una benedizione? Se non pagas-
si la decima, io non potresi aspettarmi le benedizioni del Signore. 
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Lezione 23 

10 pago la decima non soltanto perché è una legge di Dio, ma perché così 
facendo, spero di ricevere una benedizione. Osservando questa ed altre leg-
gi, io mi aspetto di prosperare e di essere in grado di provvedere alla mia 
famiglia' 

...Ella prosperò perché obbedì alle leggi di Dio. Ebbe sempre il necessa-
rio per mantenere la sua famiglia e a nessuno di noi venne mai a mancare 
quello che molti altri non riuscivano ad avere... Quella vedova aveva il di-
ritto di godere dei privilegi della casa del Signore e nessuna ordinanza e-
vangelica potè esserle negata perché essa fu osservante delle leggi di Dio". 
(Gospel VoctSliviZ, pagg. 228-229) . 

Perché sorella Smith chiese ai suoi ragazzi di prendere le patate migliori 
per la decima? 

In che modo questo episodio aiutò i ragazzi a comprendere l'importanza del-
la decima? 

Quali benedizioni ricevette sorella Smith per aver sempre pagato la decima? 

Un dirigente della Chiesa ha detto in merito alle benedizioni che riceviamo 
per il pagamento delle decime e delle offerte: 

"Il Signore mantiene le Sue promesse. Egli apre veramente le cateratte del 
cielo e riversa le Sue benedizioni su coloro che sono fedeli e obbediscono 
ai Suoi comandamenti, ma lo farà a modo Suo. Queste benedizioni possono ve-
nire in forma di profitti finanziari o di altri beni temporali, o potranno 
realizzarsi in forma di benedizioni spirituali, in forma di forza, pace e 
conforto" (La Stella, dicembre 1974, pag. 523). 

Conciusione 

11 Signore ci ha dato la legge della decima oltre al comandamento di con-
tribuire alla Sua opera con le nostre offerte. Se lo faremo, potremo edifi-
care il regno di Dio. Porteremo felicità a molte persone sulla terra ed 
aiuteremo coloro che sono pronti a ricevere le benedizioni del Vangelo. 

Quando obbediamo a queste leggi dimostriamo il nostro amore per il Padre 
nei cieli, per Suo Viglio Gesù Cristo e per i nostri fratelli e sorelle. 
Dimostriamo anche la nostra fede in Dio. In cambio riceviamo benedizioni 
temporali e spirituali assai più preziose del denaro che versiamo. 
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Sfida 

1. Se già non lo fai, impegnati a pagare una decima onesta ed a partecipare 
quest'anno alla liquidazione delle decime. 

2. Esamina attentamente le offerte che versi alla Chiesa. Se ritieni di 
essere in grado di contribuire più abbondantemente, fallo. Prometti di 
fare tutto quanto potrai per portare avanti l'opera del Signore. 

3. Illustra alla tua famiglia le benedizioni che scaturiscono dal pagamen-
to delle decime e delle offerte. Aiutali ad obbedire a queste leggi. 

Scr i t ture addiz ional i 

Genesi 14:19-20 (Abrahamo pagò la decima). 

2 Cronache 31:5-6 (gli Israeliti pagavano la decima). 

Nehemia 10:37-38 (i figli d'Israele pagavano la decima). 

Alma 13:13-16 (Abrahamo pagò la decima). 

DeA 64:23 (coloro che pagano la decima non saranno bruciati). 

Prepara zio ne dell'iris eg riante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Sorivi sulla lavagna la domanda: "L'uomo dev'egli derubare Iddio?" 

2. Ripassa Principi Evangelici, capitolo 32, "Le decime e le offerte". 

3. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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L'onestà Lezione 31 

Lo scopo di questa lezione è di insegnarci l'importanza dell'essere onesti. 

Introduzione 

L'anziano Howard W. Hunter ha parlato di un giovane che imparò una lezione 
molto importante: "Ricordo un giovane che frequentava una compagnia che 
considerava cosa intelligente comportarsi in modo poco raccomandabile. In 
più di un'occasione fu sorpreso nell'atto di commettere delle piccole tra-
sgressioni . Un giorno ricevetti una telefonata dal commissariato di poli-
zia e mi fu detto che il giovane era trattenuto per una violazione alle 
leggi del traffico. Sapendo che le cose che stava facendo avrebbero potu-
to impedirgli di andare in missione, questo giovane si rawedette e quando 
compì diciannove anni ricevette la sua chiamata. 

Non dimenticherò mai la conversazione che tenemmo al suo ritorno. Mi disse 
che mentre era in missione aveva spesso pensato ai guai che aveva provoca-
to per la sua errata convinzione che le piccole trasgressioni non fossero 
importanti. Ma un grande cambiamento era avvenuto nella sua vita. Era ar-
rivato al rendersi conto che non v'è né felicità né piacere nella violazio-
ne delle leggi, che si tratti delle leggi di Dio o delle leggi che la so-
cietà ci impone. 

Fui colpito dal grande cambiamento che si era verificato nel giovane men-
tre svolgeva la sua missione e studiava i principi morali. E' un vero pec-
cato che egli dovesse imparare a proprie spese questa lezione, ma quale 
grande benedizione si riceve quando ci rendiamo conto che non è possibile 
violare la legge e al tempo stesso sentirsi soddisfatti della nostra con-
dotta" ("Basic Concepts of Honesty", New Eia, febbraio 1978, pagg. 4-5). 

Siamo disonesti quando violiamo le leggi del paese? Perché? 

Scrivi sulla lavagna: "Noi crediamo di dover essere onesti''. 

Uno degli Articoli di Fede scritti dal profeta Joseph Smith dichiara: 

"Noi crediamo di dover essere onesti, fedeli...virtuosi e di fare il bene a 
tutti gli uomini" (tredicesimo Articolo di Fede). In questi e molti altri 
passi delle Scritture il Signore ci comanda di essere onesti verso noi 
stessi e verso gli altri. 

Che cosa significa essere onesti? 
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Onestà significa fare ciò che sappiamo essere giusto. Significa essere fe-
deli. Se facciamo una promessa, mantenerla. Se contraiamo un debito, e-
stinguerlo. Onestà significa dire la verità e agire nella verità. Signifi-
ca che non dobbiamo ingannare alcuno in alcuna maniera. 

3 IO 

L'importanza del l 'onestà 

L'onestà è necessaria se vogliamo mettere in pratica il Vangelo di Gesù 
Cristo. Una persona che non rispetta la verità una volta conosciutala non 
è onesta con se stessa né con Dio. Per essere onesta con se stessa ella 
deve osservare le alleanze che ha stipulato. Dobbiamo essere onesti se 
vogliamo avere lo Spirito Santo per nostro compagno. 

Essere onesti con noi stessi e con Dio significa che dobbiamo essere onesti 
anche con coloro che ci circondano. Se lo siamo, il Signore ci benedirà 
con il Suo Spirito e noi ci guadagneremo la fiducia, l'onore e la lealtà di 
coloro che frequentiamo. Senza l'onestà nei confronti degli altri non pos-
siamo servirli né fare onore alle nostre chiamate. 

Pensa a ciò che faresti nelle seguenti situazioni. La lezione indica solu-
zioni specifiche3 ma in molti casi vi è più di una soluzione possibile. 

ESEMPIO 1 

"Recentemente il nostro nipote Adam ci ha accompagnato per uri viaggio in 
California. Un giorno ci fermammo presso un'area di servizio per mangiare 
dei panini. Dopo che ebbi pagato il conto, mi accorsi che la cameriera mi 
aveva addebitato soltanto due panini, invece dei tre che avevamo consumato". 

Qual era la cosa onesta da fare? Se questo fosse accaduto a te3 come avre-
sti insegnato ai tuoi figli la necessità di essere onesti? 

L'anziano Stone continua: "Sapevo che la ragazza si sarebbe accorta del 
mancato pagamento del panino alla fine della giornata; improvvisamente, nel-
la mia mente, vidi mio padre e sentii i suoi insegnamenti sull'onestà. Per-
tanto, ritenni che quella fosse una buona occasione in cui parlare ad Adam 
di questa virtù; così gli spiegai che cosa era successo. Gli dissi che do-
vevamo risolvere un problema: potevamo andarcene senza pagare il terzo pa-
nino, e nessuno se ne sarebbe accorto, o potevamo dire alla ragazza che si 
era sbagliata nel fare il conto. La nostra decisione fu facile, poiché pen-
sammo che se avessimo tenuto il denaro, avremmo trasgredito al comandamento 
di non rubare. Fummo perciò d'accordo che il Padre celeste non sarebbe 
stato felice di noi, e noi stessi saremmo stati infelici ed avremmo avuto 
un rimorso di coscienza, se non avessimo agito nel modo giusto. 
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10 e Adam ci avvicinammo alla ragazza e le spiegammo che si era sbagliata 
nel darci il resto e che le dovevamo quasi un dollaro. La ragazza arrossì 
imbarazzata per un momento, poi ci ringraziò per averle dato modo di rime-
diare al suo errore. Continuammo il viaggio soddisfatti, sicuri che il no-
stro Padre celeste era contento per ciò che avevamo fatto" ("Sii onesto", 
La StoIZa, agosto 1975, pagg. 22-23) . 

ESEMPIO 2 

L'anziano Gordon B. Hinckley ci ha detto: 

"Recentemente viaggiavamo in treno da Osaka a Nagoya in Giappone. Alla sta-
zione ci aspettavano i nostri amici, e per l'eccitazione dell'incontro mia 
moglie dimenticò la borsa sul treno". 

Se avessi trovato la borsa di sorella Hinckley, ohe oosa avresti fatto? 

Poiché l'anziano Hinckley ritiene che la maggior parte degli uomini siano o-
nesti "telefonò alla stazione di Tokio per riferire il fatto. Quando il 
treno arrivò alla sua destinazione circa tre ore dopo, la direzione delle 
ferrovie telefonò per dire che era stata ritrovata la borsa. Non ritornam-
mo a Tokio e passò più di un mese prima che la borsa ci fosse consegnata a 
Salt Lake City. Il suo contenuto era del tutto intatto1' ("An Honest Man -
God Noblest Work", Wewi Eta, ottobre 1976, pag. 47) . 

Che cosa si aspetta da noi il Signore quando rinveniamo proprietà altrui? 

11 Signore ha detto: "Se tu trovi ciò che il prossimo ha perso, tu farai 
ricerca diligente fino a che tu possa restituirglielo" (DeA 136:26). Il 
Signore si aspetta che siamo completamente onesti. Per il Signore tutto 
ciò che non è assolutamente onesto è disonesto; non esiste qualcosa come 
l'onestà parziale. 

Come puoi riconoscere ciò che è onesto da ciò che non lo è? 

Chiedi ad un membro della classe di leggere Moroni 7:16-17. 

Chi è la fonte del bene? Chi è la fonte del male? Quali sono le conseguen-
ze delle azioni disoneste? (Il male, il non credere in Cristo, il rinne-
garLo,il non servire Dio). 

Quali sono i risultati delle azioni oneste? (Il bene, la fede in Cristo, il 
servizio a Dio). 

Chiedi ai membri della classe di discutere sulle seguenti situazioni. Essi 
dovranno decidere se i protagonisti sono completamente onesti. 

311 



312-

1. Papà non ha mai preso una multa. E' un buon conducente. Sta sempre 
all'erta e cerca di obbedire a tutte le leggi del traffico. 

2. Giovanni usa i francobolli della sua ditta per affrancare le lettere 
che manda alla madre ammalata (vedere DeA 42:54) . 

3. Giorgio e Lino sono ottimi amici. Si prestano continuamente gli arnesi 
di cui hanno bisogno. Dopo aver usato l'arnese preso in prestito en-
trambi lo restituiscono prontamente (vedere Mosia 4:28, DeA 136:25). 

4. Michele è un buon lavoratore, molto orgoglioso degli articoli che fab-
brica con le sue stesse mani. Attualmente in fondo al giardino sta co-
struendo una baracca con il legname prelevato sul luogo di lavoro. 

L'onestà in famiglia 

Alla maggior parte di noi è necessario insegnare ad essere onesti. Questo 
significa che i detentori del sacerdozio devono non soltanto sforzarsi di 
essere onesti essi stessi, ma anche di insegnare ai loro figli ad esserlo a 
loro volta. Il presidente N. Eldon Tanner ha detto: "Questo addestramento 
nell'onestà ha inizio nella casa. Ognuno di noi possiede oggetti personali 
che sono soltanto suoi. Possiamo e dobbiamo condividere giocattoli, giochi, 
tempo ed energie con gli altri, ma vi sono denaro, ornamenti o indumenti di 
proprietà personale di un determinato individuo e tali oggetti non devono 
essere presi ed usati senza il consenso del proprietario. Il bambino che-
rispetta questa onestà nella casa non è indotto a violare questo principio 
fuori dalle pareti domestiche. D'altra parte, la mancanza di questo inse-
gnamento incoraggia la mancanza di rispetto per i diritti e le proprietà 
altrui" ("Degni di un'appropriata raccomandazione", La Stolta, ottobre 1978, 
pag. 78). 

Che cosa possiamo fare in seno alle nostre famiglie per insegnare e incorag-
giare l'onestà? 

Il presidente Brigham Young una volta disse: "Siate onesti. Guai a coloro 
che si professano santi e non sono santi e non sono onesti. Il cuore one-
sto stimola azioni oneste" (Citato da Spencer W. Kimball in Faith Precedei 
the Miracle, pag. 234). 

Quando siamo intervistati per ricevere il sacerdozio o avanzare nei suoi 
uffici, o per ottenere una raccomandazione per il tempio, ci vengono poste 
domande tese ad accertare la nostra dignità a ricoprire tali uffici. Que-
ste interviste ci offrono l'opportunità di essere onesti con i nostri diri-
genti del sacerdozio e di confessare i nostri peccati. Se siamo onesti 
e l'onestà è necessaria affinché il pentimento sia sincero), possiamo 
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essere perdonati per i nostri peccati e ricevere il potere inerente al no-
stro sacerdozio. Una delle domande che ci vengono poste quando riceviamo 
una raccomandazione per il tempio è se siamo o no onesti. 

L'esperienza di un membro della Chiesa, il presidente Ruben Dario Pacheo di 
Caracas, Venezuela, illustra il genere di onestà che ci si aspetta da noi 
tutti : 

Il presidente Pacheo voleva portare la sua famiglia al tempio. Dopo molti 
sacrifici e preparazione spirituale, egli e la sua famiglia riuscirono a 
raccogliere il denaro necessario per il lungo viaggio. Il presidente Pacheo 
mandò sua figlia alla banca per ritirare cinquecento dollari USA. Egli di-
ce: "Mia moglie prese la busta e la mise via senza contare il denaro. La 
sera prima di partire chiesi di avere il denaro e notai che la busta era 
stranamente pesante. 

Contammo le banconote e ci rendemmo conto che ci avevano dato 4.065 dollari. 
Rimasi completamente attonito...Il modulo di acquisto di valuta estera che 
accompagnava i soldi indicava soltanto 500 dollari; questo significava che 
la banca aveva commesso un errore dicirca 3.500 dollari a nostro favore. 

Alcune persone non appartenenti alla Chiesa che quella sera erano a 
casa nostra cercarono di persuaderci ad approfittare di quei soldi in più 
per goderci il nostro viaggio negli Stati Uniti. Ad essere onesti, io stes-
so non avevo mai visto tanto denaro in vita mia. Tuttavia, dissi con fer-
mezza: 'Non possiamo tenere questo denaro perché non ci appartiene. Stiamo 
andando al tempio per stipulare determinate alleanze con il Signore. A che 
ci serviranno se siamo disonesti?' 

Restituimmo il denaro alla banca. In effetti si erano accorti dell'ammanco, 
ma non avevano alcuna documentazione che indicasse dove erano finiti. Quel-
lo stesso giorno uno dei cassieri mi chiese: 'Perché l'ha fatto? Nessuno 
sapeva che il denaro era stato dato a lei'. L'unica risposta che potei da-
re fu: 'Perché sono un Mormone'" (Citato da Mario G. Echeverri, "Venezuela", 
EYlAiQn, febbraio 1977, pag. 30) . 

In che modo la famiglia Pacheo dimostrò oon 1&- parole e con le azioni di 
esseve onesta? Chi è al covrente della loro onestà? Quali ritieni siano 
stati i sentimenti di questa famiglia quando fu suggellata nel tempio dopo 
questa esperienza? 

Invita i detentovi del sacerdozio ad illustrare alcuni recenti casi di one-
stà da loro vissuti o osservati. 
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Le benedizioni del l 'onestà 

La fermezza e il duro lavoro sono requisiti essenziali per comportarci one-
stamente con il prossimo, con il Signore e con noi stessi. Ma se lo faccia-
mo le ricompense che ne riceviamo valgono ogni nostro sforzo. Per una cosa 
impariamo l'autodisciplina - una caratteristica che ci aiuta ad avere suc-
cesso in ogni aspetto della nostra vita. Ecco alcune delle altre benedizio-
ni che scaturiscono dall'essere onesti: 

SVILUPPIAMO LA FIDUCIA 

Se siamo sinceri ed onesti gli altri avranno fiducia in noi. Impareranno a 
contare su di noi e si rivolgeranno a noi per ricevere aiuto e guida. Il 
presidente Spencer W. Kimball ha parlato di un uomo che risponde a tutti 
questi requisiti. 

"Durante uno di questi viaggi a Città del Messico mi fu chiesto da un presi-
dente di palo di ordinare un vescovo che era stato appena chiamato. Fui fe-
lice di farlo. Il presidente ed il vescovo di nuova chiamata vennero nella 
nostra stanza e cominciammo a parlare. Ricordo bene che quel giovane pic-
colo di statura ma dall'aspetto solenne mi fu presentato come un indiano 
Azteco puro sangue. Questo fatto fu per me motivo di grande piacere poiché 
ho sempre nutrito un particolare interesse per gli Indiani. 

Fui informato sulle sue attività, la sua famiglia ed il suo lavoro. Egli 
risultava alle dipendenze di un uomo che possedeva una prosperosa impresa 
commerciale. Il nostro nuovo vescovo era il contabile della ditta. Il suo 
datore di lavoro aveva deciso di portare sua moglie in Europa per una lunga 
vacanza. Aveva perciò chiamato nel suo ufficio questo caro fratello affi-
dandogli la completa responsabilità dei suoi affari dichiarando che egli e-
ra l'unico dei suoi dipendenti in cui riponeva la fiducia necessaria per 
affidargli ogni suo avere. 

Quando ponemmo le mani sul capo del giovane, il mio cuore era pieno di or-
goglio . Ringraziai il Signore per averci dato uomini di cui si poteva a-
vere fiducia, uomini che sapevano ispirare fiducia e affetto" (In Conference 
Report, Mexico City, Area Conference, 1972, pag. 32). 

Qual è l'importanza del riscuotere la fiducia degli amici3 dei colleghi e 
dei datori di lavoro? 

Qual è l'importanza del riscuotere la fiducia del Signore? 
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Quando siamo onesti, ispiriamo fiducia ai nostri simili e al Signore. La 
storia seguente narrata da uno dei figli di Jacob Hamlin illustra tale 
concetto : 

"Un giorno quando ero ancora piccolo mio padre mi mandò da un vecchio capo 
Navajo per scambiare un cavallo con alcune coperte. Andai a cavallo, te-
nendo per la briglia l'altro cavallo da scambiare. Il vecchio capo usci 
dalla tenda e venne ad aiutarmi a scendere. Gli dissi che mio padre voleva 
scambiare il cavallo con alcune coperte. Egli portò fuori un bel numero di 
bellissime coperte ma, poiché mio padre mi aveva detto di fare un buon affa-
re, io scossi il capo e dissi che il cavallo valeva di più. Egli portò fuo-
ri un paio di pelli di bisonte e altre coperte. Alla fine ritenendo di a-
ver fatto veramente un buon affare, arrotolai le coperte e le pelli, le ca-
ricai sul cavallo e tornai a casa. Quando consegnai le coperte e le pelli 
a mio padre, questi le srotolò e le divise in due mucchi; poi arrotolò uno 
dei due mucchi,lo mise sul cavallo e mi chiese di tornare a riportarle al 
vecchio indiano, dicendogli che me ne aveva date troppe. Quando arrivai al-
l'accampamento, il vecchio capo mi accolse con un sorriso; poi disse: 'Sa-
pevo che saresti tornato. Sapevo che Jacob non si sarebbe tenuto tante co-
perte! Sai, Jacob è anche nostro padre'"(Narrato a Le Roi C. Snow in "Pre-
ston Nibley, ImpAJUVtioYWLl TdlkS fat YOLLtk", pag. 101). 

COMPIACIAMO A DIO 

Se siamo disonesti dispiaciamo a Dio e coloro che detengono il sacerdozio 
Gli dispiacciono di più quando sono disonesti. Come può l'uomo disonesto 
rappresentare un Dio onesto, sincero e affettuoso? 

L'anziano Howard W. Hunter ha illustrato come l'onestà compiaccia a Dio e 
sia fonte di grande gioia: "C'è una gioia che scaturisce dall'onestà: la-
sciate che ve ne parli. Grazie all'onestà potete avere la compagnia del 
Maestro e godere della compagnia dello Spirito Santo. Le trasgressioni del 
codice dell'onestà ci privano di queste due grandi benedizioni. Come po-
trebbe infatti colui che mente o imbroglia godere della compagnia del Mae-
stro, o dello Spirito Santo?" ("Basic Concept of Honesty", M m Eld, febbraio 
1978, pag. 5) . 

SIAMO SODDISFATTI DI NOI STESSI 

Quando siamo onesti», ci sentiamo soddisfatti di noi stessi. 

In che modo il comportarci onestamente accresce il rispetto per noi stessi? 

L'uomo onesto nutre grande rispetto di se stesso. Non ha nulla da nasconde-
re e può guardare chiunque diritto negli occhi. 

315 



316-

L'uomo disonesto invece si sente di poco conto, si vergogna e spesso è vit-
tima della paura, com'è giusto che sia, poiché la disonestà viene sempre 
smascherata. L'anziano Howard W. Hunter chiede: "Ritenete di essere soli 
quando commettete un'azione disonesta? Ritenete di poter passare inosser-
vati quando imbrogliate in un esame anche se siete l'unica persona presente 
nella stanza?" ("Basic Concepts of Honesty", Wew) Era, febbraio 1978, pag.5). 

INFLUENZIAMO POSITIVAMENTE GLI ALTRI 

La nostra onestà rappresenta un'influenza benefica sia per la nostra fami-
glia che per gli altri. Il presidente Spencer W. Kimball ha parlato di uno 
di questi buoni esempi: 

"Sul treno che ci portava da New York a Baltimora prendemmo posto nel vago-
ne ristorante, accanto ad un uomo d'affari con il quale entrammo in conver-
sazione . 

'E' mai stato a Salt Lake City? Ha mai ascoltato il Coro del Tabernacolo?' 
Queste domande naturalmente ci portarono a porre altre domande, quelle d'o-
ro . 

'Che cosa sa della Chiesa e della sua dottrina, delle sue pratiche e dei 
suoi membri?' 

'Conosco assai poco la Chiesa', egli rispose, 'ma conosco uno dei suoi mem-
bri'. Egli aveva una ditta di costruzioni a New York. 'Ho un subappaltato-
re', continuò, 'cosi onesto che non gli chiedo mai di sottoporre un preven-
tivo per un lavoro. E' l'essenza stessa dell'onestà. Se tutti i Mormoni 
sono come quest'uomo vorrei conoscere meglio una chiesa che sa produrre uo-
mini tanto onesti'. Gli lasciammo alcuni opuscoli e mandammoi missionari a 
casa sua a New York per convertirlo" (In Conference Report, Mexico Area Con-
ference 1972, pag. 30). 

Conciusione 

Il Signore ci ha comandato di essere onesti. Dobbiamo pertanto saper di-
stinguere tra le azioni oneste e quelle disoneste. Dobbiamo intrattenere 
pensieri onesti, tenere conversazioni oneste e compiere azioni oneste nelle 
nostre case, nel vicinato e nella Chiesa. Dobbiamo anche insegnare l'one-
stà ai nostri figli. Se facciamo queste cose, avremo la coscienza tranquil-
la e la pace di mente, un profondo senso di autorispetto e godremo della 
compagnia dello Spirito Santo. 

Leggi Mosia 4:30. 



Lezione 23 

Che cosa ci ammonisce a fare re Beniamino? 

Se ti senti ispirato a farlo3 porta la tua personale testimonianza del 
principio dell'onestà. 

Sf i da 

1. Durante la settimana prossima esamina i tuoi pensieri, parole ed azio-
ni per valutare quanto osservi il comandamento di essere onesti. Cerca 
l'aiuto del Signore per vincere ogni sentimento di disonestà che incon-
tri nella vita. 

2. Padtu,: Consigliatevi con le vostre mogli per trovare i modi più appro-
priati per insegnare questo principio di rettitudine ai vostri figli. 

3. Giovani: Decidete in che modo essere onesti con i vostri genitori e con 
i vostri dirigenti di Chiesa. Promettete di obbedire alle leggi di 
Dio e alle leggi civili. 

Scr i t ture addizional i 

Esodo 20:15-16 (comandamento di non rubare e di non portare falsa testimo-
nianza) . 

Alma 27:27 (il popolo di Ammon era perfettamente onesto e retto). 

3 Nefi 1:22 (Satana diffonde le menzogne per distruggere la fede). 

DeA 42:20-21 (il castigo dei ladri e dei mentitori) . 

DeA 51:9 (ogni uomo deve comportarsi onestamente). 

DeA 97:8 (il Signore accoglie gli onesti). 

DeA 98:10 (cercate e sostenete gli uomini onesti e saggi). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa Principi. Evangelici, capitolo 31, "L'onestà". 
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2. Invita i detentori del sacerdozio a parlare di recenti esempi di one-
stà che hanno avuto modo di osservare. 

3. Chiedi ai membri detta classe di leggere o di esporre le storie e i 
passi dette Scritture contenuti in questa lezione. 
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Purezza 
di pensiero 

Lezione 23 

Questa lezione deve aiutarci a rafforzare il nostro impegno ad avere pensie-
ri puri. 

Introduzione 

Il presidente Spencer W. Kimball una volta narrò la seguente favola per il-
lustrare come i pensieri puri e una vita retta influenzino una persona: 

"Lord George aveva condotto una vita malvagia. Era stato un ubriacone, un 
giocatore ed un imbroglione negli affari; ed il suo viso rifletteva la vita 
che aveva condotto; era un viso molto malvagio. 

Un giorno si innamorò di una semplice ragazza di campagna e le propose di 
sposarlo. Jenny Mere gli rispose che non avrebbe mai potuto sposare un uomo 
con una faccia così ripugnante e di aspetto così malvagio; gli disse anche 
che, quando si sarebbe sposata, avrebbe voluto un uomo con un viso come 
quello dei santi, che era lo specchio dell'amore vero. 

Seguendo la moda del tempo, Lord George andò dal signor Aeneas, in Bond 
Street a Londra. Aeneas faceva delle maschere di cera per la gente, e la 
sua abilità era talmente grande che riusciva a nascondere completamente 
l'identità delle persone. A riprova della sua abilità, si dice che molti 
debitori spendaccioni potevano passare in mezzo ai loro creditori senza es-
sere riconosciuti, se portavano le sue maschere. Aeneas andò nel suo ma-
gazzino, scelse una maschera, la riscaldò su una lamapada, e la fissò sul 
viso di Lord George; e quando Lord George si guardò nello specchio, aveva il 
viso di un santo che ama profondamente. Il suo aspetto era talmente cam-
biato che Jenny Mere si lasciò presto corteggiare e sposare. 

Comperò una casetta in campagna, quasi nascosta da una pianta di rose, e 
con un piccolo giardino. Da allora in poi la sua vita cambiò. 

Cominciò ad interessarsi alla natura, e trovava omelie nelle pietre, nei 
libri e nei rivoli; tutto era bello. Prima era apatico e non trovava alcun 
interesse nella vita; ora era assorbito dalla gentilezza e dal mondo che 
gli stava attorno. 

Non gli bastò iniziare una nuova vita, ma cercò di fare ammenda per il pas-
sato. Tramite un procuratore fidato, restituì a coloro che aveva imbroglia-
to tutto ciò che aveva guadagnato illecitamente. Ogni giorno portava un mi-
glioramento nel suo carattere e pensieri più belli alla sua anima. 
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Per caso i suoi vecchi amici scoprirono la sua identità; gli fecero una vi-
sita nel giardino e lo sollecitarono a tornare alla sua vecchia vita cor-
rotta. Quando si rifiutò, lo attaccarono e gli strapparono la maschera dal 
viso. 

Egli chinò il capo. Era la fine di tutto; era la fine della nuova vita ap-
pena scoperta e del suo sogno d'amore. Mentre se ne stava con il capo chi-
no e la maschera ai suoi piedi, sull'erba, sua moglie attraversò di corsa 
il giardino e si gettò in ginocchio davanti a lui. Quando alzò il capo e 
10 guardò, cosa pensate che abbia visto? Ecco, linea per linea, lineamento 
per lineamento, il suo viso era uguale a quello della maschera. Bei tratti 
e lineamenti regolari". 

Dopo aver narrato questa storia il presidente Kimball disse: "Non c'è alcun 
dubbio che sul viso delle persone siano chiaramente registrati la vita che 
essi conducono ed i pensieri che meditano" ("Portare degnamente il sacerdo-
zio", La Stella, ottobre 1975,pagg. 23-24). 

I pensier i conducono a l l e az ion i 

In che modo i nostri pensieri influenzano le nostre azioni? 

11 presidente David 0. McKay parlava spesso dell'effetto che i pensieri han-
no sulle azioni. In un'occasione egli disse: "I pensieri sono i semi delle 
azioni e le precedono. Il costante desiderio ed i continui sforzi del Sal-
vatore erano diretti ad inculcare nella mente degli uomini i pensieri giu-
sti, i motivi puri e ideali nobili, ben sapendo che essi sarebbero stati i-
nevitabilmente seguiti da parole e azioni giuste" ("Stepping Stones to an 
Abundant Life", pag. 206). 

Che cosa aiuta una persona a diventare retta e fedele in ogni cosa? 

Parte del vivere rettamente è rappresentato dal concepire pensieri puri. 
Nefi ne è un buon esempio. Figlio di un grande profeta, Nefi cercò di ri-
cevere rivelazioni proprio come suo padre. La sua rettitudine fu rimunera-
ta ed egli stesso diventò profeta del suo popolo. 

Che cosa faceva Nefi per rimanere retto? 

Nefi indica uno dei motivi per cui era capace di vivere rettamente: 

"Poiché la mia anima si delizia delle Sacre Scritture, e il mio cuore le 
pondera, e le scrivo per l'istruzione e il profitto dei miei figli. Ecco, 
la mia anima si delizia per le cose del Signore; ed il mio cuore pondera 
continuamente tutto ciò che ho visto e udito" (2 Nefi 4:15-16). 
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Lezione 23 

I nostri pensieri influenzano sensibilmente le nostre azioni. Se abbiamo 
pensieri giusti compiremo azioni giuste. Se abbiamo pensieri cattivi fini-
remo col commettere i peccati ai quali abbiamo pensato. 

II presidente David 0. McKay narrò la seguente storia: 

"Molti anni fa, quand'ero presidente della missione europea, venne da me un 
giovane per confessarmi un atto peccaminoso che aveva commesso. Cercò di 
giustificarsi dicendo che una sera all'ora di chiusura si era ritrovato al-
l'interno della libreria e là quando avevano chiuso la porta aveva ceduto 
alla tentazione. Cercava quasi di attribuire la colpa di ciò che aveva fat-
to alle circostanze. 

Ma io gli dissi: 'Non sono state le circostanze, non è stata la porta chiu-
sa, e neppure la tentazione. Tu avevi già meditato quella azione ancor pri-
ma di entrare nella libreria. Se tu non avessi mai pensato a quella cosa 
non vi sarebbero state circostanze abbastanza forti da indurre te, un mis-
sionario, a cadere. Il pensiero precede sempre l'azione'" ("Cleanliness is 
Next to Godliness", InòtA-UCtot, marzo 1965, pag. 86) . 

James Allen una volta scrisse: 

"La mente di un uomo va paragonata ad un giardino che può essere coltivato 
intelligentemente oppure lasciato alle erbacce; ma a prescindere dalle at-
tenzioni che vi dedichiamo, molte o poche che siano, il giardino deve per 
legge di natura produrre qualcosa. Se in esso non piantiamo semi utili a-
vremo un'abbondanza di inutili erbacce che continueranno a riprodursi al-
1'infinito. 

Proprio come il giardiniere coltiva la sua terra tenendola libera dalle er-
bacce per farvi prosperare fiori e frutti di cui ha bisogno, così l'uomo 
può coltivare il giardino della sua mente allontanando da essa tutti i pen-
sieri inutili e impuri e coltivando alla perfezione i fiori ed i frutti del 
bene, dell'utilità e della purezza. Seguendo questo procedimento un uomo 
prirfta o poi scopre di essere il giardiniere della propria anima, il diret-
tore della sua vita. Egli si rende anche conto con sempre crescente accu-
ratezza di come le forze del pensiero e gli elementi della mente operano 
nel plasmare il suo carattere, le circostanze ed il suo destino" (À4 A Man 
TfUnkeXh, pag. 15) . 

Che cosa dobbiamo fare per avere un giardino che produca fiori e frutti? 

Che cosa abbiamo fatto se il nostro giardino non produce invece che erbac-
ce? 

321 



Che cosa dobbiamo fare per far si che la nostra mente ci conduca a buone a-
zioni? Che cosa abbiamo fatto se la nostra mente ci porta invece ad azioni 
malvagie ed indegne? 

L'anziano Bruce R. McConkie ha detto: "Se meditiamo nel nostro cuore le co-
se della rettitudine, diventeremo retti" ("Thing on These Things", Enólgn, 
gennaio 1974, pag. 48). Un altro modo per esprimere questo concetto è il 
seguente : 

"Il Signore ha detto che non dimora in templi profanati, ma abita nei cuori 
dei giusti" (Alma 34:36) . Pensieri puri ci aiutano a vivere in modo che lo 
Spirito del Signore possa rimanere con noi, e se abbiamo con noi lo Spirito 
Santo la nostra vita alla fine sarà purificata. 

Come avere pensieri puri 

Chiedi ad un membro della classe di leggere Filippesi 4:8. 

A che cosa ci chiede di pensare Paolo? Elenca le risposte sulla lavagna. 
(A tutto ciò che è vero3 onorevole3 giusto3 puro3 amabile3 di buona fama3 
virtuoso o degno di lode). 

Ma se vogliamo diventare simili a Cristo non basta tenere la nostra mente 
libera dal male. Dobbiamo tenere la nostra mente piena di pensieri buoni e 
virtuosi. Dobbiamo pensare alle verità del Vangelo ogni qualvolta possiamo. 
Uno dei modi migliori per farlo è tenendo fede alla promessa che facciamo 
quando riceviamo il sacramento: di ricordare sempre il Salvatore. 

Quand'era membro del Quorum dei Dodici il presidente Spencer W. Kimball 
disse: "Quando cercate nel dizionario la parola più importante, sapete che 
cosa cercare? Per me è 'ricordare'. Poiché tutti noi abbiamo stipulato 
alleanze - voi sapete che cosa fare e sapete come farlo - la nostra più 
grande necessità è di ricordare. Questo è il motivo per cui tutti parteci-
pano alla riunione sacramentale ogni domenica: per prendere il sacramento 
ed ascoltare i comandamenti che Egli ha dati loro'" ("Circles of Exaltation", 
discorso tenuto al personale del Seminario e dell'Istituto all'Università 
Brigham Young, 28 giugno 1968). 

Come possiamo ricordare sempre il Salvatore? (Chiedi ad uno o due membri 
della classe di indicare le loro idee riguardo al modo in cui possiamo ri-
cordarci sempre di Lui). 

Il grande profeta Alma impartì a suo figlio Helaman alcuni saggi consigli 
che possono aiutarci a ricordare sempre il Salvatore. 
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Chiedi ad un membro della olasse di leggere Alma 37:35-37. 

P&rché è importante rivolgere sempre al Signore i nostri pensieri7 (Possia-
mo oosi resistere alla tentazione ed acquisire maggiore fede3 obbedienza e 
amore) . 

In ohe modo la preghiera può aiutarci a mantenere puri i nostri pensieri e 
le nostre azioni? 

Le influenze del male ci circondano in questo nostro mondo e Satana usa tut-
te queste cose per cercare di influenzare la nostra mente. Egli dispone di 
modi per tentarci, ma noi possiamo fare molto per sconfiggerlo se evitiamo 
di ascoltare, leggere o osservare le cose del male. L'anziano J. Thomas 
Fyans ha chiarito questo principio usando come simboli i fiumi dell'America 
meridionale per illustrare il modo in cui i nostri pensieri sono influenza-
ti da ciò che leggiamo o vediamo : 

"Uno dei fatti più interessanti circa i fiumi dell'America meridionale è il 
diverso colore delle loro acque. Il fiume Madeira per esempio, è chiamato 
il fiume bianco perché le sue acque trasportano in sospensione piccole par-
ticelle di argilla. Il colore scuro del Rio Negro è dovuto alle sostanze 
organiche in decomposizione che esso raccoglie lungo le foreste che attra-
versa. Altri fiumi scorrono in letti di sabbia bianca e spesso assumono un 
colore verde smeraldo o azzurro turchese. 

Proprio come questi fiumi assumono il colore dalle sostanze che raccolgono 
durante la loro corsa verso il mare, così le correnti dei nostri pensieri 
assumono il colore del materiale attraverso il quale sono fatti passare" 
(Conference Report, Buenos Aires Area Conference 1975, pagg. 28-29) . 

In che senso la mente è come un fiume? (Proprio come un fiume viene colora-
to dal terreno che attraversa3 cosi la nostra mente è influenzata da ciò 
che leggiamo 3 vediamo o ascoltiamo). 

Quali cose malvagie usa Satana per cercare di influenzare i nostri pensie-
ri? (Pornografia3 persone immorali o impudiche3 linguaggio volgare e deter-
minati generi di musica3 balli e intrattenimenti). 

Dal momento che sono così dannose per la nostra spiritualità, dobbiamo evi-
tare le cose cattive che inducono i nostri pensieri ad essere cattivi. Ma 
qualche volta, per quanto ci sforziamo di mantenere pura la nostra mente, 
siamo costretti a trattare con un pensiero immorale o malvagio che si in-
sinua nostro malgrado nella nostra mente. Viviamo in un mondo pieno di ma-
le e il confronto con le cose del male è spesso inevitabile. Che cosa dob-
biamo fare perciò quando dobbiamo affrontare una situazione simile? 
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L'anziano Boyd K. Packer ha illustrato un modo in cui possiamo combattere i 
pensieri cattivi : 

"La mente è come un palcoscenico. Eccetto che durante il sonno, il sipario 
di questo palcoscenico è sempre alzato. Su questo palcoscenico c'è sempre 
qualcuno che recita, può trattarsi di una commedia o di una tragedia, può 
essere una recitazione interessante o noiosa, buona o cattiva, ma sul pal-
coscenico della mente ci sono sempre degli attori che si esibiscono. 

Avete notato che, senza alcun intento reale da parte vostra, nel mezzo di 
una rappresentazione ogni tanto dalle quinte si insinua in scena un pensie-
ro oscuro, che poco a poco cerca di arrivare al centro dell'azione? Se la-
sciate che questo pensiero raggiunga il suo obiettivo, ogni altro pensiero 
virtuoso uscirà di scena. Se non vi ponete rimedio, diventerete succubi 
dell'influenza di pensieri malvagi. 

Se cedete, questi pensieri rappresenteranno sul palcoscenico della vostra 
mente spettacoli che arriveranno al limite della vostra tolleranza: spetta-
coli pieni di amarezza, di gelosia o di odio, spettacoli volgari, immorali, 
persino depravati. 

Quando questi tristi personaggi entrano in scena avendo superato ogni vo-
stra opposizione, riusciranno ad arrivare al centro dell'attenzione. L'a-
zione potrà essere interessante, arrivare persino a convincervi che si trat-
ta di cose innocenti, poiché, in fin dei conti, non sono altro che pensieri. 

Che cosa si può fare allora in queste occasioni?.... 

Questo è ciò che voglio insegnarvi a fare. Scegliete tra le molte composi-
zioni musicali della Chiesa un inno preferito, un inno formato da parole e-
dificanti e da musica atta ad ispirare. Per esempio, ricordando le parole 
del presidente Lee, si potrà scegliere 'Sono un figlio di Dio'. Studiate 
attentamente l'inno prescelto. Imparatelo a memoria. Anche senza aver ri-
cevuto alcun addestramento musicale, è possibile cantare un inno nella no-
stra mente. 

Ora, usate questo inno come polo per i vostri pensieri. Fate di questo in-
no un canale che possa convogliare i vostri sentimenti. Per così dire, 
quando vi accorgete che questi personaggi poco raccomandabili si sono insi-
nuati sul palcoscenico della vostra mente, mettete su il disco che contiene 
l'inno da voi preferito. 

Come comincia la musica e le parole si formano nei vostri pensieri, i per-
sonaggi indegni usciranno di scena alla chetichella. Il canto silenzioso 
dell'inno cambierà l'intera atmosfera del vostro palcoscenico. Poiché i 
concetti espressi nell'inno sono nobili ed edificanti, i pensieripiù bassi 
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scompariranno quasi immediatamente. Poiché mentre la virtù, per sua scelta 
non può mescolarsi alla bassezza, il male non può tollerare la presenza del-
la luce... 

Quando si è imparato a liberare il palcoscenico della nostra mente di ogni 
pensiero indegno, facciamo sì che su di esso recitino personaggi degni di 
merito. Cambiamo l'atmosfera della rappresentazione affinché ci sia possi-
bile pensare soltanto a quelle cose che ci ispirano positivamente, che ci 
edificano. Teniamoci occupati con le cose giuste" (Teac.fl Ve, VULiaZYltly, 
pagg. 46-47) . 

Quali sono altri metodi ohe possiamo usare per incanalare nel giusto modo 
i nostri pensieri? (Pregare3 recitare una poesia} un passo delle Scritture 
0 un concetto positivo. Pensare ad un'esperienza o ad un luogo sacro). 

"La vera felicità non dipende dalle cose esteriori. Il genere di felicità 
che rimane in noi è la felicità che scaturisce da pensieri e emozioni inte-
riori. Se volete ottenere una felicità duratura, dovete cominciare a colti-
vare subito la vostra mente mentre siete ancora giovani. Dovete nutrire la 
vostra mente con pensieri e idee interessanti,poiché una mente vuota si an-
noia e non può sopportare la sua stessa compagnia. La mente vuota cerca il 
piacere quale sostituto della felicità" (William Lyon Phelps citato da Har-
vey Flechter, The, Good. Ufa, pag. 137) . 

Leggi Salmi 1:1-3. 

Conciusione 

1 nostri pensieri influenzano le nostre azioni. I pensieri e i desideri 
puri ci portano a vivere rettamente. I pensieri malvagi ci conducono a 
perdere lo Spirito del Signore e possono indurci a fare il male. 

Per tenere pura la nostra mente dobbiamo sforzarci continuamente di pensare 
alle' cose di Dio. Dobbiamo meditare le verità del Vangelo e pregare costan-
temente. Se lo faremo, abbiamo la promessa di grandi benedizioni. Il Si-
gnore ha infatti dichiarato: "Che la virtù adorni i tuoi pensieri senza po-
sa; allora la tua fiducia si fortificherà nella presenza di Dio...lo Spiri-
to Santo sarà tuo compagno costante" (DeA 121:45-46). 

Possiamo mantenere puri i nostri pensieri eyitando il male. Quando un pen-
siero cattivo si insinua nella nostra mente dobbiamo immediatamente pensare 
a qualcosa che sappia ispirarci. Possiamo usare un inno, una poesia, un 
passo delle Scritture o un altro pensiero. Possiamo anche cominciare a 
pregare ogni qualvolta un pensiero impuro entra nella nostra mente. 
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Sf ida 

1. Alcune volte al giorno ricorda di pensare alle cose di Dio. Fai del 
tuo meglio per ricordarti sempre di Lui. 

2. Ricorda che la tua mente è come un giardino. Fai del tuo meglio per 
farvi prosperare pensieri retti. 

3. Scegli un modo per incanalare i tuoi pensieri. Un ottimo modo in cui 
farlo è imparando a memoria uno degli inni che preferisci o un passo 
delle Scritture o una poesia. Ogni qualvolta ti trovi davanti ad un 
pensiero impuro, pensa immediatamente alle parole che hai imparato a 
memoria. Esse obbligheranno il pensiero impuro ad uscire dalla tua 
mente. 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Cerea di ooinvolgere il più possibile nell'esposizione della lezione i 
giovani detentori del sacerdozio della tua classe3 affinché essa abbia 
su di loro l'influenza auspicata. 

2. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Come 
perdonare e accettare 
il perdono 

Lo scopo di questa lezione è di motivarci a perdonare gli altri e imparare 
a ricevere noi stessi il perdono altrui. 

Introduzione 

Nella seguente parabola il Salvatore illustra l'amore che il Padre celeste 
sente per noi : 

Un uomo aveva due figliuoli. Il più giovane si stancò della vita domestica 
e chiese al padre di dargli la sua parte dei beni. Poi il giovane andò in 
un paese lontano e là rapidamente dissipò le sue sostanze e trasgredì ai 
comandamenti di Dio. 

Quando il figlio traviato ebbe speso tutto quanto possedeva, nel paese ci 
fu una carestia. Ben presto ebbe fame e trovò lavoro come custode di maia-
li. Ma egli era lo stesso così misero e affamato che voleva mangiare il 
cibo dato agli animali. 

Ridotto così ad uno stato miserando, il giovane si rese conto dei propri 
errori. Ricordò che anche i servi di suo padre avevano abbastanza da man-
giare. Decise di tornare a casa e chiedere di vivere come un servo. Quan-
do fu vicino a casa, suo padre lo vide e gli corse incontro. Dopo che si 
furono abbracciati, il figlio disse: "Padre, ho peccato contro il cielo e 
contro te; non son più degno d'essere chiamato tuo figliuolo". Ma il padre 
era così felice di riavere a casa il figlio che prese la più bella veste 
che possedeva e gliela mise addosso; gli dette calzari da indossare e gli 
pose al dito il suo anello. Poi comandò ai suoi servi di preparare un gran-
de banchetto. 

Quando il fratello maggiore che era rimasto fedele al padre vide quanto sta-
va accadendo si sentì offeso. Suo padre non aveva mai dato una simile fe-
sta in SUO onore. Il padre lo confortò dicendogli che tutto ciò che la fa-
miglia possedeva sarebbe andato a lui. Suo fratello aveva sperperato la 
sua eredità, ma il suo ritorno in famiglia era un motivo di gioia. Egli 
disse: "Tuo fratello era morto, ed è tornato a vita; era perduto, ed è sta-
to ritrovato" (vedere Luca 15:11-32). 

Ognuno di noi in qualche modo ha peccato, perciò il Signore poiché ci ama, 
soffrì e morì per fornirci il mezzo per ottenere il perdono dei nostri pec-
cati. Parlando del Suo sacrificio, Egli disse: "Poiché, ecco, Io, Iddio ho 
sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano coloro che si penti-
ranno" (DeA 19:16) . 
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Mostra il sussidio didattico 33-a3 "Cristo ào^frCL per i nostri peccati nel 
Giardino di Getsemani". 

In un altro passo delle Scritture il Signore ha detto: "Ecco, colui che si 
è pentito dei suoi peccati è perdonato, ed Io, il Signore, non li rammento 
più" (DeA 58:42). Ognuno di noi deve pentirsi per ricevere il perdono del 
Signore. Quando ci pentiamo il nostro Padre celeste gioisce, proprio come 
il padre della parabola. Pensa alla tua vita e alla gioia che provi quando 
ti penti ed ottieni il perdono. 

Che cosa dovette fare il figlio minore della parabola per cambiare vita? 
(Rendersi conto dei suoi errori3 ritornare a casa e confessare i propri pec-
cati) . 

Quali sentimenti ritieni che il figlio provasse mentre si avvicinava a ca-
sa? (Forse temeva di essere respinto. Forse era felice di tornare a casa. 
Forse riteneva di fare la cosa giusta). 

Come ritieni che si senti dopo che suo padre l'ebbe accolto con tanto af-
fetto? 

Come ti senti verso il Salvatore sapendo che la Sua sofferenza ha reso pos-
sibile il perdono dei tuoi peccati? 

I l perdono porta g io ia 

Alma il Giovane era figlio di un profeta di Dio, ma aveva commesso alcuni 
gravi peccati. Uno dei suoi peggiori peccati era il suo tentativo di di-
struggere la chiesa di Dio allontanando il popolo dalla verità. Come diri-
gente della chiesa il padre di Alma sentiva molto dolore per la malvagità 
di suo figlio e pregava spesso il Signore affinché egli potesse pentirsi 
delle sue azioni. 

In risposta alla fede e alle preghiere del padre un giorno il giovane Alma 
fu visitato da un angelo. L'angelo parlò con tale forza che Alma cominciò 
a tremare. Si convinse del grande potere di Dio. L'angelo comandò ad Alma 
di cessare di cercare di distruggere la chiesa. Quando l'angelo se ne andò 
Alma era cosi stupito che non riusciva a parlare. Poi cadde a terra e ri-
mase privo di forze per tre giorni. Quando fu nuovamente in grado di par-
lare disse al popolo che aveva subito un grande cambiamento nella sua vita 
e che si era pentito dei suoi peccati. Alma decise di osservare i comanda-
menti di Dio e di fare tutto quanto poteva per rimediare ai peccati com-
messi . 
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I suoi sforzi furono così grandi che egli diventò un grande missionario ed 
in seguito Profeta della chiesa (vedere Mosia 27). 

Nel descrivere la sua esperienza, Alma disse: 

"E fui così straziato per tre giorni e tre notti, con i dolori di un'anima 
dannata, ecco che mi rammentai di aver udito mio padre profetizzare al po-
polo la venuta di Gesù Cristo,un Figliuolo di Dio, che verrebbe per espiare 
i peccati del mondo. 

Ora, mentre la mia anima si soffermava a questo pensiero, gridai nel mio 
cuore: 0 Gesù, tu, figliuolo di Dio, abbi pietà di me, che sono sprofonda-
to nel fiele dell'amarezza e circondato dalle catene della morte I 

Ed ecco, mentre mi venne questo pensiero, non sentii più i miei dolori; sì, 
non fui più straziato dal ricordo dei miei peccati. 

E che gioia, che luce meravigliosa vidi'. Sì, la mia anima fu riempita da 
una gioia altrettanto immensa, quanto era stato grande il mio dolore'. 

Sì, ti ripeto, figlio mio, nulla potrebbe eguagliare l'amarezza e il dolore 
delle mie pene. E ti ripeto, figlio mio, che d'altra parte, non può esser-
vi nulla di più squisito e di più dolce che la mia gioia" (Alma 36:16-21) . 

Che oosa fece Alma per ottenere il perdono? (Si penti e invocò il perdono 
da Dio). 

Come seppe Alma di essere stato perdonato? (La sua anima si riempi di gio-
ia) . 

Anche il popolo di re Beniamino conosceva la gioia del perdono. Dopo aver 
ascoltato l'ultimo grande sermone di re Beniamino, il popolo si pentì e 
chiese il perdono dei propri peccati. Le Scritture dicono che "lo Spirito 
del Signore scese su loro e furono riempiti di allegrezza avendo ricevuto 
la Remissione dei loro peccati ed avendo la coscienza acquietata per la 
grandissima fede ch'essi avevano in Cristo" (Mosia 4:3). 

Ci è r ichiesto di perdonare a t u t t i g l i uomini 

Per l'amore perfetto che Egli, sente per noi-, il Salvatore è disposto a per-
donarci a condizione che noi ci pentiamo sinceramente. In cambio Egli ci 
ha chiesto di diventare simili a Lui. Se vogliamo diventare simili a Lui 
dobbiamo pertanto essere disposti a perdonarci gli uni gli altri. 

Chiedi ad un membro della alasse di leggere Dottrina e Alleanze 64:8. 
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Perché Cristo riprese i Suoi discepoli? (Perché essi non si perdonavano gli 
uni gli altri). 

Chiedi ad un membro della classe di leggere Dottrina e Alleanze 64:9-11. 
Scrivi sulla lavagna: Vi e richiesto di perdonare, a tutti gli uomini. 

Che cosa intende dire il Signore quando dichiara che il più grave peccato 
è in colui che non perdona? 

Gesù illustrò i principi del perdono narrando la parabola del servitore 
spietato : 

Un servo doveva al suo padrone diecimila talenti, ossia una grande somma di 
danaro. Quando giunse il momento di pagare il debito, il servitore chiese 
al suo padrone di avere un po' di pazienza. Infatti egli non possedeva il 
denaro anche se col tempo sarebbe riuscito a pagare. Il padrone sentì com-
passione del servo e gli perdonò il debito. Tuttavia, questo stesso servo 
uscì e chiese di essere pagato da un suo conservo che gli doveva soltanto 
una piccola somma di denaro. Quando il padrone fu informato di ciò che era 
accaduto si adirò con il servitore spietato e lo obbligò a pagare tutto 
quando gli doveva (vedere Matteo 18:21-34). 

Gesù ultimò la parabola con questo insegnamento: "Così vi farà anche il Pa-
dre mio celeste, se ognun di voi non perdona di cuore al proprio fratello" 
(Matteo 18:35). 

In che modo siamo simili al servo cui era stato rimesso il suo gran debito? 
Se non perdoniamo gli altri3 in che modo siamo simili al servitore svieta— 
to? 

Il più grande esempio di perdono si ha nella vita del Salvatore. Mentre sof-
friva sulla croce, pregò il Padre di perdonare i soldati che Lo avevano 
crocifisso: "Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno" (Luca 
23:24) . 

Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: "Sì, per essere nel giusto noi 
dobbiamo perdonare, e dobbiamo farlo anche se il nostro antagonista non si 
è pentito, anche se la sua trasformazione non è sincera o anche se egli non 
ci chiede il perdono. Noi dobbiamo seguire gli insegnamenti del Maestro" 
(Il miracolo del perdono, pag. 262). 

Perdonare gl i a l t r i ci dà pace 

Molte volte quando qualcuno ha peccato contro di noi ci amareggiamo e ci a-
diriamo. Questi sentimenti possono farci infelici anche se non abbiamo 
fatto alcunché di male. 
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Se lasciamo che questi sentimenti persistano nella nostra anima, ne allonta-
neremo lo Spirito del Signore. Questo è ufio dei motivi per cui il Signore 
ci ha comandato di perdonare coloro che ci offendono. 

Il presidente John Taylor disse: "Sentire nel cuore lo spirito del perdono 
ed eliminare da esso lo spirito dell'odio e dell'amarezza ci porta la pace 
e la gioia" (Citato da Heber J. Grant, in Conference Report, ottobre 1920, 
pag. 20). 

La pace che si ottiene perdonando gli altri è evidente nell'episodio seguen-
te descritto dal presidente Spencer W. Kimball. 

Nel 1918 tre tutori dell'ordine furono assassinati mentre cercavano di ar-
restare alcuni malfattori. Il padre di Glenn Kempton era tra i tutori del-
l'ordine caduti nello scontro. Qualche tempo dopo gli assassini furono cat-
turati, processati e condannati all'ergastolo. 

Quali sentimenti nutriresti verso qualcuno ohe ha tolto la vita a tuo pa-
dre? Perché sarebbe difficile perdonarlo? 

Fratello Kempton ha così descritto la sua esperienza: 

"Dopo questi eventi, nel mio cuore di adolescente si sviluppò un grande o-
dio verso l'assassino confesso di mio padre, Tom Powers. 

Passarono gli anni, ma avevo sempre in me quel sentimento di odio. Terminai 
le scuole superiori e poi ricevetti una chiamata per andare a servire nella 
Missione degli Stati Orientali. Là la mia conoscenza e la mia testimonian-
za del Vangelo crebbe rapidamente, in quanto passai tutto il periodo di 
missione studiando e predicando il Vangelo. Un giorno, mentre leggevo il 
Nuovo Testamento, mi vennero sotto gli occhi i versetti 43, 44, 45 del 
quinto capitolo di Matteo..." 

Leggi insieme alla classe Matteo 5:43-45. 

Fratello Kempton continua: 

"Vedevo davanti a me le parole del Salvatore, che mi chiedevano di perdona-

Quelle parole erano dirette a me. Lessi ripetutamente quei versetti, ed 
essi mi dicevano sempre di perdonare. Non molto tempo dopo trovai nella 
64a Sezione della Dottrina e Alleanze, versetti 9 e IO, altre parole di 
perdono del Salvatore..." 

Leggi insieme alla classe Dottrina e Alleanze 64:9-10. 
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"Io non sapevo se Tom Powers si fosse pentito, ma ora sapevo che, tornato a 
casa, avrei dovuto fargli visita. 

Alla fine della missione, tornai a casa, e sposai una meravigliosa ragazza 
SUG e il Signore benedi la nostra casa con cinque bellissimi bambini. Gli 
anni passavano rapidamente e il Signore era buono con noi, eppure ogni vol-
ta che pensavo all'appuntamento che non avevo mantenuto, provavo dentro di 
me un senso di colpa. 

Alcuni anni fa, proprio prima di Natale, periodo dell'anno in cui l'amore di 
Cristo abbonda e lo spirito di donare e di perdonare entra in noi, mia mo-
glie ed io ci trovavamo a Phoenix per una breve visita. Dopo aver concluso 
le nostre faccende nel pomeriggio iniziammo il viaggio verso casa. Ad un 
certo punto espressi il desiderio di fare una deviazione e di ritornare a 
casa passando da Florence, che è appunto la località in cui si trova il pe-
nitenziario di stato. Mia moglie assentì prontamente. 

Arrivammo dopo le ore di visita, ma entrai ugualmente nella prigione e chie-
si di vedere il direttore. Fui accompagnato nel suo ufficio. 

Dopo essermi presentato ed aver espresso il desiderio di parlare con Tom 
Powers, vidi un'espressione stupita disegnarsi sul volto del direttore che, 
dopo aver esitato un solo attimo disse: 'Va bene, la farò parlare con lui'. 
Mandò un secondino a prendere Tom e quando questi arrivò, fummo accompagna-
ti in un'altra stanza, dove tenemmo una lunga conversazione. Ritornammo a 
quella fredda mattina di febbraio di trent'anni prima, e ricostruimmo quel-
la terribile tragedia. Parlammo per oltre un'ora e mezza; alla fine io 
dissi: 'Tom, lei ha fatto un errore ed ha un debito verso la società che io 
ritengo debba continuare a pagare, proprio come io devo continuare a pagare 
il prezzo di essere stato allevato senza un padre'". 

Mostra il sussidio didattico 33-b, "Tom Powers e Glenn Kempton". 

"Poi mi alzai e gli tesi la mano. Egli la prese e la strinse. Io conti-
nuai: 'Con tutto il mio cuore io la perdono per questo terribile fatto che 
è entrato nella nostra vita'. 

Egli chinò il capo e io lo lasciai là. Non so quali sentimenti avesse in 
quel momento e quali sentimenti abbia ora, ma vi porto la mia testimonianza 
che è una cosa meravigliosa, quando l'amarezza e l'odio escono dal nostro 
cuore per lasciar posto al perdono. 

Ringraziai il direttore per la sua cortesia, e mentre uscivo dal carcere, 
sentii che il perdono era la migliore vendetta; ne ero sicuro; l'avevo pro-
vato io stesso. 

333 



334-



Lezione 23 

Nel tornare verso casa, mi sentii invadere da una dolce pace. Proprio per 
esprimere questa grande gratitudine, misi il braccio attorno alle spalle 
di mia moglie, la quale comprese i miei sentimenti, e seppi che ora aveva-
mo trovato una vita più ampia, più ricca e più abbondante" (Il miracolo del 
perdono, pagg. 269-271). 

Conci usi one 

Dopo aver ricevuto il battesimo se ci pentiamo veramente il Salvatore per-
dona tutti i nostri peccati a condizione che ci pentiamo sinceramente. Do-
podiché dobbiamo seguire il Salvatore e fare tutto ciò che Egli ci chiede. 
Una delle cose che Egli si aspetta che facciamo è perdonare agli altri. Se 
lo faremo, Egli ci ha promesso gioia e pace insegnandoci che tanto il per-
donare quanto l'essere perdonati sono essenziali per la nostra salvezza e-
terna. 

Sf ida 

1. C'è qualcosa che hai fatto che ti impedisce di avere la coscienza tran-
quilla? In questo caso, cerca di conoscere e di comprendere il perdono 
del Salvatore pentendoti e purificando la tua vita. 

2. Pensa alla tua vita. Qualcuno ti ha mai ferito o offeso in qualche 
maniera? In questo caso, fai tutto ciò che è necessario per allontana-
re dalla tua anima ogni amarezza perdonando il colpevole con tutto il 
cuore. 

S c r i t t u r e a d d i z i o n a l i 

Matteo 6:14-15 (ci è comandato di perdonarci gli uni gli altri). 

Matteo 7:1-5 (saremo giudicati con lo stesso giudizio con il quale giudi-
chiamo) . 

Matteo 18:21-22 (perdoniamo settanta volte sette). 

Efesini 4:33 (perdoniamoci gli uni gli altri). 

DeA 42:88 (riconciliamoci con coloro che ci hanno offeso). 

33-bj Tom Powers e Glenn Kempton 
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Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa Principi Evangelici, capitolo 19, "Il pentimento". 

2. Studia le storie usate nella lezione: 

a. Il figliuol prodigo (Luca 15:11-32). 
b. Alma il Giovane (Mosia 27 e Alma 36) 
o. Il servitore spietato (Matteo 18:21-35) 

3. Preparati spiritualmente prima leggendo la lezione e poi risolvendo o-
gni problema ohe ti affligge riguardo al perdonare gli altri. 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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I doni 
dello 
spirito 

Questa lezione ha l'obiettivo di aiutarci a comprendere i doni dello Spiri-
to e di motivarci a cercarli con diligenza. 

Introduzione 

Mostra il sussidio didattico S4-a3 "Il potere det sacerdozio pud protegger-
ci dot male". 

Nel marzo del 1961 un terribile uragano colpì le isole Tonga nel Pacifico 
meridionale. Gli edifici furono abbattuti, grossi alberi sradicati, le ca-
se ridotte a cumuli di rovine. Molte persone rimasero ferite. Alcune per-
sero la vita. 

In un villaggio una famiglia di Santi degli Ultimi Giorni si era raccolta 
nella loro piccola casa temendo per la loro vita. Nel descrivere questa e-
sperienza il padre disse che sentiva la casa scossa sin nelle fondamenta 
come se stesse per cadere da un momento all'altro. Egli sapeva che se la 
sua famiglia fosse rimasta nell'edificio tutti sarebbero morti, e sapeva 
anche che se fosse uscito per chiedere aiuto sarebbe morto a sua volta. 
Mentre lottava indeciso sul da farsi, si sentì spinto ad usare il suo sa-
cerdozio per proteggere i suoi cari. 

Salito su una sedia poggiò le mani contro quella parte del tetto che ritene-
va sarebbe stata la prima a volar via. Poi disse: "Per il potere del sa-
cerdozio che detengo, e nel nome di Gesù Cristo, ti comando di rimanere 
fermo e solido durante questo uragano". Dopo che ebbe dette queste parole 
la casa smise di tremare e il tetto di ondeggiare. 

Dopo l'uragano, la sua casa era l'unica rimasta in piedi nel villaggio (A-
dattata da Eric Shimway in StotleA 0fa Jnòight and Inspiration, pagg. 71-73) . 

Se proprio in questo momento ti trovassi di fronte ad un caso di emergenza3 
ti sentiresti preparato ad esercitare la tua fede e il tuo sacerdozio? 

Se siamo fedeli e degni il Signore ci conferirà numerose benedizioni spiri-
tuali. Giacobbe, profeta del Libro di Mormon, descrisse una simile condi-
zione tra il suo popolo: "Per questo noi cerchiamo i profeti ed abbiamo mol-
te rivelazioni e lo spirito di profezia; ed avendo tutti questi testimoni, 
noi otteniamo una speranza, e la nostra fede diviene incrollabile, al punto 
che noi possiamo veramente comandare in nome di Gesù e perfino gli alberi 
ci obbediscono o le montagne, o le onde del mare" (Giacobbe 4:6). 
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Che cosa sono i doni del lo Spi r i to? 

I doni dello Spirito sono benedizioni speciali di conoscenza e potere spiri-
tuale. Sono chiamati doni poiché ci vengono conferiti dal Signore e di es-
si non possiamo godere sin quando mediante la nostra fedeltà non dimostria-
mo la volontà e la nostra dignità ad accettarli. 

Puoi aitare alcuni doni dello Spirito? 

Alcuni doni dello Spirito sono menzionati nelle Scritture. Molti sono e-
lencati in 1 Corinzi 12; Moroni 10:8-18 e Dottrina e Alleanze 46:8-29. 

Invita i membri della classe a leggere Dottrina e Alleanze 46:13-26. 

Quali sono i doni dello Spirito elencati in questo passo delle Scritture? 
(Puoi elencare sulla lavagna i seguenti doni dello Spirito e tutti gli al-
tri menzionati dai membri della classe). 

Rivelazione 
Testimonianza 
Giudizio 
Conoscenza 
Saggezza 
Insegnamento 
Esortazione 
Predicazione 

Fede di guarire 
Fede di essere guarito 
Miracoli 
Profezia 
Visioni 
Discernimento degli spiriti 
Parlare in lingue 
Interpretazione delle lingue 

Chiedi ai membri della classe di pensare ai doni che hanno ricevuto. 

Come ottenere i doni del lo S p i r i t o 

Il Signore possiede molti doni dello Spirito e desidera conferirli su di 
noi. Ma noi dobbiamo prepararci a riceverli. Se lo faremo, ci verranno 
dati quei doni che il Signore sa che noi siamo pronti a ricevere. Pochi 
uomini tuttavia godono di tutti i doni : 

"Poiché non tutti ricevono ogni dono; vi sono infatti molti doni, e ad ogni 
uomo è accordato un dono dallo Spirito di Dio. Agli uni è dato un dono, 
agli altri un altro, affinché tutti possano approfittarne" (DeA 46:11-12). 

E' nostra responsabilità scoprire quali doni abbiamo ricevuto e vivere in 
modo degno sì da poterne fare uso. 

34-a} Il potere del sacerdozio pud proteggerci dal male. 
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Spesso ci viene detto quali doni possediamo o dobbiamo cercare di ottenere 
quando siamo messi a parte ad un ufficio o chiamata oppure quando riceviamo 
una benedizione patriarcale. Ad un missionario chiamato in un paese stra-
niero, per esempio, può essere promesso il dono delle lingue per aiutarlo 
ad imparare un nuovo linguaggio. Ad un insegnante può essere richiesto di 
cercare il dono dell'insegnamento. I bambini possono ricevere aiuto dai 
loro padri nell'identificare i doni dello Spirito che hanno bisogno di svi-
luppare . 

Il Signore ci ha comandato di cercare i migliori doni (vedere DeA 46:8) . 

Questi doni includono la fede, la testimonianza, la rivelazione e la sag-
gezza. Parlando dell ' importanza di ottenere i migliori doni dello Spirito, 
il presidente Joseph Fielding Smith una volta disse: "A mio giudizio vi 
sono molti membri di questa Chiesa che sono stati battezzati per la remis-
sione dei loro peccati e si sono visti imporre le mani sul capo per il dono 
dello Spirito Santo, ma che non hanno mai ricevuto questo dono, ossia non 
hanno mai assistito alla sua manifestazione. Perché? Perché essi non si 
sono mai preparati a ricevere queste manifestazioni, non si sono mai umilia 
ti, non hanno mai compiuto i passi che li avrebbero preparati per godere 
della compagnia dello Spirito Santo. Pertanto, vivono la loro vita privi 
di tale conoscenza" ("Seek Ye Earnestly the Best Gifts", EiKxLgn, giugno 
1972, pag. 3). 

Sebbene dobbiamo ricercare i doni dello Spirito, dobbiamo cercarli per il 
motivo giusto. Il nostro Padre celeste non si compiace di coloro che desi-
derano i segni semplicemente per soddisfare la loro curiosità (vedere Mat-
teo 12:39). Non è necessario alcun sforzo ed alcuna preparazione per desi-
derare tali segni. Dobbiamo cercare i doni dello Spirito con AÌnc&vL£à e 
questo significa essere stimolati dai giusti motivi nella preparazione per 
riceverli. 

Come possiamo rioevere i doni dello Spirito? 

Per ricevere i doni dello Spirito dobbiamo fare quanto segue: 

PURIFICARCI 

Dobbiamo purificare^ il nostro corpo pentendoci costantemente dei nostri pec 
cati. Tale pentimento richiede uno sforzo quotidiano. 

OBBEDIRE AI COMANDAMENTI 

Dobbiamo, obbedire ai comandamenti del Signore. L'obbedienza è uno dei più 
importanti requisiti per ricevere i doni dello Spirito. Se osserviamo i 
comandamenti, diventiamo degni dei doni dello Spirito. 
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DIGIUNARE 

Possiamo dover digiunare al fine di vincere l'orgoglio e di acquisire l'u-
miltà necessaria per ricevere i doni dello Spirito. Il digiuno ci aiuta ad 
anteporre le nostre necessità spirituali a quelle fisiche. Ci aiuta ad e-
liminare dal nostro essere ogni desiderio egoistico e ci incoraggia a 
preoccuparci di più delle cose dello Spirito. 

PREGARE 

Dobbiamo pregare avendo la fede che riceveremo questi doni dello Spirito. 
Il Signore ci ha comandato di chiedere prima di aspettarci di ricevere qual-
siasi benedizione (vedere Matteo 7:7-11). Queste preghiere richiedono fe-
de - fede che riceveremo i doni e fede nel Donatore di questi doni. 

L'anziano James A. Cullimore ha suggerito alcune domande a cui dovremmo 
rispondere quando cerchiamo di ottenere i doni dello Spirito: 

"Come membri della Chiesa, la nostra fede è sufficientemente forte? Siamo 
noi sintonizzati con lo Spirito sì da poter essere benedetti da questi gran-
di doni? Crediamo che si possa con essi compiere un miracolo o impartire 
una benedizione? Ricorriamo al sacerdozio con la frequenza necessaria per 
benedire gli infermi? Crediamo di poter essere guariti? Abbiamo la fede 
per guarire? Il sacerdozio è sempre pronto ad impartire una benedizione? 
Quanto è forte la vostra fede?" ("Gift of the Spirit", Ensign, novembre 
1974, pag. 27). 

Pensa un momento alla tua. vita. Che cosa devi fare per prepararti a rice-
vere i doni dello Spirito? 

L'uso dei doni dello S p i r i t o 

Sebbene possiamo essere degni di usare un dono, ci può venire richiesto di 
non farlo (vedere Alma 14:10-11). In altre occasioni, possiamo possedere 
un dono ma non averne bisogno sino a quando non ci troviamo in una determi-
nata circostanza. Se viviamo in modo degno da sentire i suggerimenti dello 
Spirito sapremo quando fare uso dei nostri doni e quando non farlo. 

Mostra il sussidio didattico 34-b, "Joseph Smith insegnava per il potete 
detto Spirito". 

In un'occasione il profeta Joseph Smith fu invitato a predicare il Vangelo 
ad un gruppo di Indiani americani. Gli Indiani non conoscevano l'inglese, 
mentre egli non sapeva parlare nella loro lingua. Così pagò un agente spe-
ciale del governo perché traducesse le sue parole nella lingua degli India-
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Il Profeta parlò agli Indiani per alcuni minuti e l'agente indi tradusse le 
sue parole nella loro lingua. Quando gli Indiani si mostrarono risentiti e 
adirati all'ascolto del suo messaggio, fu rivelato al Profeta che l'agente 
raccontava menzogne allo scopo di sobillare gli Indiani contro di lui. Jo-
seph spinse da una parte l'interprete e prese a predicare direttamente agli 
Indiani il suo sermone. Essi compresero ogni sua singola parola" (Adattato 
da E. Cecil McGavin, The Historical Background ofa the Voctrlne and Cove-
nants, pag. 156) . 

Di quali doni dello Spirito fece uso il profeta Joseph Smith durante questo 
episodio? (Discernimento3 rivelazione3 dono delle lingue3 insegnamento). 

Quando riceviamo i nostri doni dobbiamo stare attenti a non vantarci delle 
nostre esperienze né di parlarne al mondo (vedere DeA 84:65-73). Possiamo 
parlare delle nostre esperienze spirituali con i membri della famiglia e 
gli amici più intimi, ma dobbiamo ricordare che i nostri doni sono sacri e 
devono essere discussi con ogni cura (vedere DeA 63:64). 

Gl i scopi dei doni d e l l o S p i r i t o 

Il Signore ha rivelato che i doni dello Spirito sono dati per aiutare colo-
ro che Lo amano ed osservano tutti i Suoi comandamenti (vedere DeA 46:9). 
Dobbiamo studiare e ricordare quali doni dello Spirito abbiamo a disposizio-
ne (vedere DeA 46:10). Mediante l'uso appropriato di questi doni si guari-
scono gli infermi, si scacciano i demoni, si ricevono le rivelazioni, si 
acquisisce la conoscenza ed i missionari possono comunicare il loro messag-
gio in lingue diverse. Mediante i doni dello Spirito lo Spirito Santo può 
guidare, confortare, incoraggiare ed istruire. Questi doni ci aiutano a 
camminare rettamente al cospetto del Signore e ci permettono di non essere 
ingannati dalle false dottrine. 

Il motivo che ci spinge a ricercare i doni dello Spirito non deve essere 
l'egoismo. Paolo dice che dobbiamo cercare questi doni per i benefici che 
essi possono portare al prossimo e alla Chiesa (vedere 1 Corinzi 14:12) . 
Egli paragona la Chiesa ad un corpo per mostrare l'importanza dei doni di 
ogni membro per il resto della Chiesa (vedere 1 Corinzi 12:12-31). Proprio 
come il corpo ha necessità di braccia, gambe, occhi e orecchie, così la 
chiesa ha necessità dei doni delle chiamate di ogni suo membro. Ognuno di 
noi deve perciò fare uso dei propri doni e fare onore alle sue chiamate. 
Se lo faremo, tutti saranno benedetti (vedere DeA 46:11-12). 

34-b3 Joseph Smith insegnò per il potere dello Spirito 

343 



L'anziano Franklin D. Richards parlò di una benedizione che si riceve dallo 
Spirito in tempi di necessità: 

"Il Signore ha promesso ai membri degni che lo Spirito Santo sarà un conso-
latore in tempi di malattia e di morte. 

Molti hanno portato testimonianza dello spirito di consolazione che li ha 
sorretti nei momenti di dolore, che li ha aiutati a trovare pace e compren-
sione . 

Qualche settimana fa, ho avuto il piacere di fare la conoscenza di due don-
ne meravigliose, amiche intime, che avevano perduto i loro mariti in un tra-
gico incidente aereo. Le trovai forse immerse nella disperazione e nel lut-
to più profondo? No davvero. Non ho mai visto un maggior coraggio ed una 
forza più grande. Queste donne portarono entrambe testimonianza del fatto 
che esse avevano veramente sentito il conforto dello Spirito, che sapevano 
che c'era uno scopo nella chiamata che era stata data ai loro mariti, e che 
esse avevano l'assicurazione che tutto si sarebbe svolto per il meglio, per 
loro stesse e per le loro famiglie, se fossero vissute vicino alla Chiesa 
ed avessero osservato tutti i comandamenti del Signore" ("Il potere costan-
te dello Spirito Santo", La Stolta, marzo 1974, pagg. 117-118). 

Se il tempo lo permette3 lascia che alcuni membri della classe portino la 
loro testimonianza sulle benedizioni ricevute grazie ai doni dello Spirito. 

Conci usi one 

"Cercate ardentemente i migliori doni, rammentandovi sempre a quale fine so-
no dati. 

Poiché in verità vi dico che sono dati per il beneficio di coloro che mi a-
mano ed osservano tutti i miei comandamenti e di colui che si sforza di far-
lo; affinché tutti coloro che cercano e che mi chiedono, che chiedono ma non 
d'un segno da consumare sulla loro cupidigia, possano trarne vantaggio. 

E di nuovo, in verità io vi dico: Vorrei che vi ricordaste sempre e teneste 
sempre in mente quali sono questi doni, che sono dati alla chiesa. 

Poiché non tutti ricevono ogni dono; vi sono infatti molti doni, e ad ogni 
uomo è accordato un dono dallo Spirito di Dio. 

Agli uni è dato un dono, agli altri un altro, affinché tutti possano appro-
fittarne" (DeA 46:8-12). 
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Sfida 

1. Cerca di scoprire quali doni dello Spirito già possiedi o sai essere 
in serbo per te. Continua a purificare la tua vita con il pentimento e 
l'obbedienza e digiuna e prega in umiltà per conoscere cos'altro devi 
fare per prepararti a ricevere i doni dello Spirito. 

2. Padri: Aiutate i vostri ad identificare i loro doni ed a svilupparli. 

3. Giovani uomini: Cercate il consiglio dei vostri genitori e dei vostri 
dirigenti per sviluppare i vostri doni dello Spirito. 

Scr i t tu re addiz ional i 

Giovanni 11:22 (chiediamo a Dio di conferirci i Suoi doni). 

Atti 2:17-18 (i giovani riceveranno i doni). 

1 Corinzi 7:7 (ogni persona ha i suoi propri doni). 

1 Timoteo 4:12-16 (non trascuriamo i nostri doni). 

Giacomo 1:17 (i doni provengono da Dio). 

Alma 9:21 (i Nefiti avevano molti doni). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Ripassa Principi Evangelici, capitolo 22, "I doni dello Spirito". 

2. Chiedi ai membri della alasse di leggere o di esporre le storie e i 
passi delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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L'edificazione 
del regno di Dio 

Lezione 23 

Questa lezione deve motivarci a fare la nostra parte nell'edificazione del 
regno di Dio. 

In t roduz ione 

L'anziano Gordon B. Hinckley una volta parlò di un brillante giovane uffi-
ciale di marina di un paese dell'Asia che era andato negli Stati Uniti per 
seguire un corso di specializzazione. Là quel giovane aveva conosciuto al-
cuni membri della Chiesa i quali dietro richiesta gli parlarono del Vangelo. 
Lo Spirito toccò il suo cuore ed egli fu battezzato. 

L'anziano Hinckley dice: 

"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 co-
sa avverrà al tuo ritorno a casa in qualità di Cristiano, e più particolar-
mente, di Cristiano Mormone?' 

Il suo volto si oscurò ed egli rispose: 'La mia famiglia sarà delusa. Pen-
so che mi cacceranno di casa. Mi considereranno come morto. Per quanto ri-
guarda 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: 'Sì, è 
proprio vero'. 

Al che egli replicò: 'Ed allora, cosa conta il resto?'" (La vera forza del-
la Chiesa", La Stella, febbraio 1974, pag. 80). 

Perché quel giovane rinunciò alla famiglia ed alla carriera in favore del 
regno di Dio? (Perché egli sapeva che il Vangelo è più prezioso di qualsia-
si altra cosa). 

La nostra r e s p o n s a b i l i t à di e d i f i c a r e i l Regno 

Scrivi su un foglio di carta da esporre alla classe o direttamente sulla 
lavagna la seguente citazione. 
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Brigham Young una volta disse: "Il regno di Dio è l'unica cosa che rivesta 
vero valore. Tutto il resto non vale la pena di essere posseduto né qui 
né nell'aldilà" (ViACOUM £ó of BsvLgham Young, pag. 444). 

Cos'è il regno di Dio? 

Il presidente Joseph F. Smith disse: "Il regno di Dio è l'organizzazione 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni alla quale pre-
siede il Figlio di Dio e non l'uomo" {GoòpeJL VocJyvine, pag. 72). 

Sin da quando il regno del Signore fu restaurato sulla terra ogni membro 
ha avuto la responsabilità di accertarsi che esso continui a crescere. 0-
gnuno di noi ha l'obbligo di fare tutto il possibile per consentire agli 
uomini di conoscere il Vangelo e per rafforzare coloro che già sono membri 
della Chiesa. Il nostro lavoro è il lavoro di Dio che deve far avverare 
l'immortalità e la vita eterna dell'uomo (vedere Mosè 1:39). Se collaboria-
mo all'edificazione del regno di Dio non soltanto prepariamo il mondo per 
la seconda venuta del Salvatore ma aiutiamo anche i nostri fratelli e sorel-
le ad acquisire la vita eterna. Nulla è più importante di questo lavoro. 

Neil'edificare il regno di Dio dobbiamo ricordare che la famiglia è l'unità 
fondamentale di detto Regno. Lo scopo stesso del regno di Dio è in effetti 
di esaltare le famiglie nel regno dei cieli (vedere Abrahamo 2:6-11; DeA. 
65). Pertanto dobbiamo sempre accertarci di non trascurare le nostre fami-
glie nel nostro servizio nella Chiesa nell'edificazione del regno di Dio 
sulla terra. L'ammonimento del Signore è esplicito: "Ogni uomo che è co-
stretto a provvedere alla sua famiglia, provveda, e non perderà in alcun 
modo la sua corona; e che egli lavori nella chiesa" (PeA 76:28). 

La legge del la consacrazione 

Quando fummo battezzati facemmo al Signore determinate promesse: tra l'al-
tro Gli promettemmo di servirLo e di osservare i Suoi comandamenti (Mosia 
18:10). Quando riceviamo le nostre dotazioni nel tempio del Signore fac-
ciamo altre sacre promesse. Una di queste promesse è quella di osservare 
la legge della consacrazione. 

Secondo la legge della consacrazione dedichiamo il nostro tempo, i nostri 
talenti e le nostre sostanze all'edificazione del regno del Signore, a se-
conda delle necessità. Il Signore ha chiamato questa legge una legge cele-
ste e indica che è molto importante per il compimento della Sua opera sulla 
terra. 

Leggi Dottrina e Alleanze 105:1-5 e 88:22. 
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Perché dobbiamo conoscere la legge della consacrazione ed essere disposti a 
metterla in pratica? 

In merito a questa legge il profeta Joseph Smith disse: "Una religione che 
non richiede il sacrificio di tutte le cose non ha mai potere sufficiente 
per generare la fede necessaria alla vita e alla salvezza" (LncXuAQS OVL 
Edith, 6:7) . 

Come indica il Profeta, dobbiamo acquisire il genere di fede che ci porterà 
alla vita eterna. Tale fede si ottiene quando mettiamo al primo posto nel-
la nostra vita le cose del regno di Dio. Così facendo mostriamo al Signore 
che Egli ed il Suo regno sono per noi più importanti delle cose del mondo. 
Questo ci aiuta anche a sviluppare il nostro amore per gli altri e la no-
stra forza spirituale. Per questo motivo il Signore ci ha comandato di ser-
virlo con tutto il nostro cuore, mente, con tutte le nostre forze e facol-
tà (vedere DeA 4:2). 

L'osservanza della legge del la consacrazione oggi 

Sebbene la legge della consacrazione ci chieda di essere disposti a dare al 
Signore tutto ciò che abbiamo per l'edificazione del Suo regno, "non sem-
pre siamo chiamati ad osservare l'intera legge della consacrazione" (Bruce 
R. McConkie, "Obedience, Consecration, and Sacrifice", Ensign, maggio 1975, 
pag. 50). Questa è la situazione prevalente nella Chiesa oggi. 

Sebbene attualmente non osserviamo interamente la legge della consacrazio-
nes come possiamo dimostrare la nostra voloni-à di metterla in pratica? 

Tra le altre cose che possiamo fare oggi per osservare la legge della consa-
crazione troviamo: 

* Possiamo essere missionari presso i nostri vicini, amici, parenti e presso 
altre persone. 

* Possiamo svolgere le ricerche genealogiche e il lavoro del tempio. 

* Possiamo servire fedelmente nelle nostre chiamate di Chiesa. 

* Possiamo pagare una decima onesta e versare le altre offerte che il Signo-
re ci ha richiesto. 

* Possiamo pregare per ottenere la guida necessaria per sapere ciò che il 
Signore si aspetta da noi. 
* Possiamo provvedere alle nostre famiglie e aiutare il prossimo che si 
trova nel bisogno. 
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Joseph Smith disse: "Per un uomo la consacrazione della sua proprietà al 
Signore non è nulla di più né nulla di meno del nutrire gli affamati, rive-
stire gli ignudi, visitare le vedove e gli orfani, gli infermi e gli afflit-
ti e fare tutto ciò che gli è possibile per soccorrerli nelle loro affli-
zioni, e per lui e per la sua casa di servire il Signore" (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, pag. 127) . 

Consacrare il nostro tempo ed i nostri talenti all'edificazione del regno 
del Signore è un privilegio. Non è l'uomo che ci chiede di essere disposti 
a dare ogni cosa al regno di Dio, "è la voce di Cristo che ci chiama al ser-
vizio e al sacrificio. Questa è la Sua opera. Egli guida e dirige il de-
stino del Suo regno" (Bruce R. McConkie, "Obedience, Consecration, and Sa-
crifice", Ensign, maggio 1975, pag. 52) . 

La consacrazione del tempo, dei ta lent i e del le sostanze 

TEMPO 

Come possiamo usare il nostro tempo per collaborare all'edificazione del 
regno di Dio? 

Ognuno di noi dispone di ventiquattro ore al giorno, ma ognuno di noi ne fa 
uso in modo diverso e il modo in cui usiamo queste ore è molto importante. 
Alcuni di noi sprecano il loro tempo, altri sono troppo disorganizzati per 
fare tutto ciò che vorrebbero per la famiglia, la Chiesa, il lavoro ed il 
Paese. Il presidente Spencer W. Kimball ha detto che se usiamo saggiamente 
il nostro tempo "ci sarà sempre il tempo da dedicare all'opera missionaria, 
tempo per svolgere le funzioni di presidente di quorum, di dirigenti di una 
organizzazione ausiliaria, di vescovo, di presidentessa della Società di 
Soccorso, di insegnante" (Il miracolo del perdono, pag. 236) . 

TALENTI 

Come possiamo usare i nostri talenti per edificare il regno di Dio? 

Ognuno di noi ha dei talenti. Così ha detto il Signore (vedere DeA 46:11) . 
Brigham Young disse: "Qual è la cosa migliore che avete da dedicare al re-
gno dì Dio? Sono ittalenti che Dio vi ha dato. E quanti di essi? Tutti 
indistintamente" (VlSCOUTòeS of Brigham Young, pag. 445). 

La storia seguente narrata da sorella Joan Ottley dimostra in che modo pos-
siamo servire il Signore con i nostri talenti : 
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"Il Signore ha dato a me ed a mio marito un talento speciale per la musica. 
Abbiamo dedicato tutta la vita allo studio e allo sviluppo di questo dono. 
Abbiamo dovuto prendere molte decisioni circa il suo uso. Quando eravamo 
in Europa a studiare ci rendemmo conto che avevamo una decisione partico-
larmente importante e difficile da prendere. Entrambi sapevamo che se fos-
simo rimasti in Europa avremmo avuto molte opportunità di successo. Tutta-
via, volevamo soprattutto fare ciò che il Signore voleva che facessimo. 
Desideravamo essere obbedienti, ma soprattutto bramavamo essere usati dal 
Signore per l'edificazione del Suo regno qui sulla terra. 

Digiunammo e pregammo ripetutamente per ottenere la guida dello Spirito nel 
conoscere la volontà del Signore. La nostra risposta venne durante una riu-
nione sacramentale, alla fine di un periodo di digiuno. Entrambi ricevemmo 
dallo Spirito le stesse istruzioni: che il nostro lavoro ci richiamava in 
patria. Dovevamo ritornare negli Stati Uniti. 

Là seguirono altri mesi di studio, preparazione e prove. Poi il Signore ci 
rese possibile il ritorno a Salt Lake City. Io diventai membro del Coro 
del Tabernacolo e mio marito si impiegò presso la facoltà di musica dell ' U-
niversità dell'Utah. 

Qualche tempo dopo mio marito fu chiamato dalla Prima Presidenza della 
Chiesa all'ufficio di direttore del Coro del Tabernacolo. Il Signore ci 
aveva invero preparato per un compito speciale. 

Il nostro tempo, i nostri talenti e le nostre sostanze non sono in realtà 
nostri, ma del Signore. La gioia più grande che possiamo raccogliere su 
questa terra è di farne uso nell'edificazione del regno di Dio" (Da "La 
donna della Chiesa", Parte B, lezione 10, "L'edificazione del regno di Dio"). 

Quale convinzione indussero fratello e sorella Ottley a voler usare i loro 
talenti per l'edificazione del Regno? (Essi ritenevano che i loro talenti 
erano un dono del Signore e che a Lui apppartenessero). 

Chiedi ai membri della classe di elencare sulla lavagna alcuni talenti. 
Discuti in che modo ognuno di essi pud essere messo al servizio dell'edifi-
cazione del regno di Dio. 

Chiedi ai membri della classe di pensare ai loro talenti e a come possono 
favorire il compimento dell'opera del Signore condividendo tali talenti. 

SOSTANZE 

Sebbene il Signore ci abbia dato ogni cosa che possediamo, qualche volta ci 
resta difficile dedicare le nostre sostanze al progresso della Sua opera. 
Per natura siamo egoisti ed è necessario un vero amore per i nostri simili, 

351 



per il nostro Padre nei cieli e per Suo Figlio, Gesù Cristo, per essere di-
sposti ad usare le nostre sostanze, denaro incluso, per opere di bene. Un 
episodio descritto nel Nuovo Testamento mostra quanto sia difficile qualche 
volta - ma anche quanto sia importante - essere disposti a rinunciare ai 
possedimenti terreni. 

Un giorno un giovane si accostò e Gesù e gli domandò: "Che farò io per ere-
ditare la vita eterna?" 

Gesù rispose che egli doveva osservare i comandamenti: non commettere adul-
terio, non uccidere, non rubare, non portare falsa testimonianza, non defrau-
dare gli altri. Gesù gli disse anche di onorare suo padre e sua madre. 

Il giovane rispose che egli aveva sempre fatto queste cose. Gesì rispose 
allora: "Una cosa ti manca; va', vendi tutto ciò che hai, e dallo ai poveri, 
e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi". Quando il giovane 
udì queste parole si allontanò rattristato perché era molto ricco (vedere 
Marco 10:17-22). 

Qualche volta neanche noi come questo giovane ricco siamo disposti a dare 
ciò che abbiamo al Signore. In altre occasioni sentiamo di dover dare di 
più di quanto stiamo dando attualmente. Il Signore si rende conto della 
nostra situazione e si comporta di conseguenza. Di coloro che non possono 
dare ma che vorrebbero farlo, re Beniamino disse: 

"Ed ancora, mi rivolgo ai poveri, a voi che non possedete e pure avete 
quanto basta di giorno in giorno; intendo voi tutti che rifiutate ai men-
dicanti, perché non possedete; vorrei che diceste in cuor vostro: Non dò, 
perché non ho, ma se avessi, darei. 

Ed ora, se in cuor vostro dite questo, siete senza colpa" (Mosia 4:24-25). 

Si tratti di denaro, di tempo o di talenti, dobbiamo essere disposti a dare 
al Signore tutto ciò che possediamo. Se all'inizio ci resta difficile dare, 
dobbiamo soltanto fare uno sforzo. Se lo facciamo scopriremo di sviluppare 
fede nel Signore, amore per gli altri e il desiderio di dare tutto ciò che 
abbiamo per edificare il regno del Signore. 

Conciusione 

Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni abbia-
mo la responsabilità di edificare il regno di Dio. Possiamo farlo mante-
nendo la nostra promessa di servire il Signore con tutto il nostro cuore, 
mente, fòrza e con tutte le nostre facoltà. Questo significa che dobbiamo 
essere disposti a dedicare tempo, talenti e sostanze che ci è chiesto di 
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dare all'edificazione del regno di Dio. Se lo faremo, acquisiremo fede e 
mostreremo al Signore che mettiamo al primo posto il Suo regno. L'osservan-
za di questa legge celeste - la consacrazione di tutto ciò che abbiamo al-
l'edificazione del regno di Dio - è necessaria se vogliamo ereditare il re-
gno celeste. 

Sfida 

Oggi dedica un po' di tempo a meditare sulla tua disponibilità a dare ciò 
che il Signore ti chiede. Valuta il modo in cui stai consacrando il tuo 
tempo, i tuoi talenti e il tuo denaro all'opera del Signore. 

Scr i t ture addizional i 

Daniele 2:44 (il regno di Dio avanzerà). 

Luca 12:16-20 (la parabola del giovane ricco). 

Atti 2:44-45 (i primi cristiani avevano in comune tutte le cose). 

1 Nefi 13:37 (contribuiamo alla realizzazione di Sion). 

Giacobbe 2:18-19 (cerchiamo il Regno prima della ricchezza). 

4 Nefi 1:3 (i Nefiti avevano tutte le cose in comune). 

DeA 42:29-36 (doniamo ai poveri le nostre sostanze). 

Preparazione dell'insegnante 

Prima di esporre questa lezione: 

1. Prepara un cartello contenente la citazione di Brigham Young riportata 
in questa lezione (o scrivila sulla lavagna prima dell'inizio della le-
zione) . 

2. Leggi P/vinclpl Evangelici, lezione 34, "Lo sviluppo dei nostri talenti". 

3. Ripassa la lezione 19 di questo manuale. 

4. Chiedi ai membri della classe di leggere o di esporre le storie e i pas-
si delle Scritture contenuti in questa lezione. 
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Commenti e 
suggerimenti 

Ti preghiamo di volerci inviare i tuoi commenti e suggerimenti circa il 
contenuto di questo manuale, al seguente indirizzo: 

Instructional Development 
50, East North Temple Street 
24th Floor 
Salt Lake City, Utah 84150 

Indica il tuo nome e indirizzo, identifica il manuale e spiega l'uso che ne 
hai fatto, illustra le tue impressioni circa le sue virtù e difetti, e spie-
ga come si potrebbe migliorarne il contenuto. 
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Leggenda 
delle illustrazioni 1-16 

1. Gesù il Cristo, opera di C. Bosseron Chambers, per gentile concessione 
della Bernard Picture ine. 

2. L'insegnamento familiare inizia con l'intervista con il padre. 
3. Gli insegnanti familiari istruiscono la famiglia sotto la direzione del 

padre. 
4. Gli insegnanti familiari efficaci servono le famiglie in cui svolgono 

l'insegnamento familiare in ogni maniera possibile. 
5. Gli insegnanti familiari riferiscono regolarmente ad un dirigente del 

sacerdozio sulle necessità delle famiglie a loro affidate. 
6. Ogni giovane deve prepararsi finanziariamente e in altre maniere ad an-

dare in missione. 
7. Fare amicizia con i vicini è per i membri un modo eccellente in cui pos-

sono svolgere opera di proselitismo. 
8. Fare in modo che i missionari insegnino il Vangelo ai nostri amici nel-

la nostra casa è un'esperienza eccitante. 
9. I membri che condividono il Vangelo con i loro amici gioiranno con loro 

in eterno. 
10. Tenere un diario è una parte importante del lavoro genealogico. 
11. I padri devono guidare la famiglia nel compilare un libro della rimem-

branza . 
12. Alle famiglie è chiesto di lavorare insieme per completare i registri 

di gruppo familiare delle quattro generazioni. 
13. Il lavoro svolto insieme in un progetto di benessere rafforza la fra-

tellanza e contribuisce a provvedere ai poveri e ai bisognosi. 
14. La preparazione personale e familiare include la costituzione di scorte 

di cibo, indumenti e combustibile sufficienti per un anno. 
15. I membri contribuiscono a provvedere ai poveri e ai bisognosi pagando 

Una generosa offerta di digiuno. 
16. Aiutare i bisognosi è una caratteristica distintiva del vero Santo de-

gli Ultimi Giorni. 
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