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Prefazione

Questo è il manuale dell’insegnante del corso
Religione 115. Il manuale per lo studente di questo
corso sono le opere canoniche della Chiesa.

Lo scopo di questo corso è insegnare agli studenti
come leggere e comprendere le Scritture. La speranza
è che ciò incoraggi gli studenti a studiare le Scritture
e sentirsi maggiormente in grado di imparare e met-
tere in pratica i principi che esse contengono.

Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto:
«Sono grato per l’accento che è stato dato alla let-

tura delle Scritture. Spero che per voi questo diven-
terà una cosa molto più divertente di un dovere, che
diventerà un attaccamento affettivo alla parola di
Dio. Vi prometto che se le leggerete, la vostra mente
sarà illuminata e il vostro spirito edificato. All’inizio
potrà sembrare noioso, ma questa impressione si tra-
sformerà in una meravigliosa esperienza ricca di
pensieri e parole su cose divine» («La luce che è in
voi», La Stella, luglio 1995, 116).

Il manuale dell’insegnante comprende quindici
lezioni da insegnare in un corso semestrale o trime-
strale. Dovrai visionare preventivamente le lezioni
per stabilire quanto tempo dovrai dedicare ad ognu-
na di esse.

Questo è il formato del manuale dell’insegnante:

Obiettivo dell’insegnamento
L’obiettivo dell’insegnamento è una breve dichia-

razione che identifica lo scopo della lezione e quello
che gli studenti devono imparare.

Temi
I temi sono le idee principali di ogni lezione.

Idee per l’insegnamento
Le sezioni delle idee per l’insegnamento conten-

gono una varietà di suggerimenti per la preparazio-
ne e la presentazione delle lezioni.

Risorse supplementari per
lo studio

Le risorse elencate forniscono ulteriore materia-
le che ti aiuterà a comprendere meglio alcuni temi
specifici.

Programma di studio
consigliato

Questo materiale fornisce idee per aiutare gli stu-
denti a ripassare la lezione e prepararsi per le lezioni
successive.

v
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Lezione 1Cosa sono le Scritture?

1

Obiettivo della lezione
Le opere canoniche sono una raccolta di rivelazio-

ni divine date dal Signore ai Suoi profeti per l’edifi-
cazione dell’umanità.

Temi
1. Il Signore ha dato una definizione di Scrittura.
2. I profeti viventi ci forniscono ulteriori Scritture.
3. Le opere canoniche sono i testi ufficiali delle

Scritture per la Chiesa.
4. Le Scritture divengono parte delle opere canoni-

che tramite il processo di canonizzazione.
5. I profeti possono migliorare le Scritture.

Idee per l’insegnamento
1. Il Signore ha dato una definizione di

Scrittura.
■ Esamina con gli studenti Dottrina e Alleanze
68:3–4 e 2 Pietro 1:21. Nota il seguente chiarimento
dottrinale del presidente Harold B. Lee:

«In un’altra grande rivelazione Egli [il Signore]
ha spiegato qualche cosa in più che vorremmo che i
santi ricordassero oggi. Dove andrete mai ad ascolta-
re e a scoprire cosa il Signore desidera che voi faccia-
te oggi? Il Signore ha dichiarato:

‹E questo è un esempio per loro [si riferisce a colo-
ro che sono dirigenti della Chiesa], affinché parlino
come se fossero sospinti dallo Spirito Santo.

E qualsiasi cosa diranno quando saranno sospinti
dallo Spirito Santo sarà Scrittura, sarà la volontà del
Signore, sarà la mente del Signore, sarà la parola del
Signore, sarà la voce del Signore ed il potere di Dio
per la salvezza›(DeA 68:3–4)» (Conference Report,
ottobre 1973, 167; oppure Ensign, gennaio 1974, 126).

2. I profeti viventi ci forniscono ulteriori
Scritture.

■ Aiuta gli studenti a comprendere che in nessun
punto della Bibbia è indicato che il Signore non
intende continuare a rivelare la Sua volontà all’uo-
mo. Osserva le risposte del profeta Joseph Smith a
domande riguardanti questo principio:

«C’è niente nella Bibbia che vi autorizzi a credere
nella rivelazione presente?

C’è niente che vi autorizzi a non crederlo? Se c’è,
noi non siamo ancora riusciti a trovarlo…

Il canone delle Scritture non è forse completo?

Se lo è, nella Bibbia vi è un grande difetto, altri-
menti essa lo avrebbe detto» (Insegnamenti del Profeta
Joseph Smith, 93).

Per un ulteriore approfondimento, considera
Apocalisse 22:18–19; Ebrei 1:1–2; 2 Timoteo 3:16; TJS,
Luca 16:16; Amos 3:7.
■ Parla del nono Articolo di fede per aiutare gli stu-
denti a comprendere l’importanza di avere un profe-
ta vivente. Come prova dell’importanza di un profe-
ta, fai riferimento a Dottrina e Alleanze 137–138 e
alla Dichiarazione Ufficiale 2.
■ Si potrebbe analizzare la seguente dichiarazione:

Il presidente J. Reuben Clark Junior, che fu consi-
gliere della Prima Presidenza, ha affermato: «Solo il
presidente della Chiesa… ha il diritto di ricevere rive-
lazioni per la Chiesa, sia nuove che emendamenti, o
di fornire interpretazioni autorevoli delle Scritture che
siano vincolanti per la Chiesa, o cambino in qualsiasi
modo le dottrine esistenti della Chiesa. Egli è il solo
portavoce di Dio sulla terra» («When Are the
Writings», 12).
■ Leggi, segna e discuti Dottrina e Alleanze 1:14, 24,
38; 21:1–5.

3. Le opere canoniche sono i testi ufficiali
delle Scritture «scritte» per la Chiesa.

■ Senza entrare nel dettaglio di ogni libro, spiega
che le opere canoniche della Chiesa sono composte
dalla Sacra Bibbia, Il Libro di Mormon, Dottrina e
Alleanze e Perla di Gran Prezzo.
■ Mostra l’importanza dei canoni e del loro uso in
ogni aspetto della vita. Illustrazioni utili possono
essere tratte dallo sport, la scienza e l’industria.
■ Usando una o entrambe le dichiarazioni dell’an-
ziano Harold B. Lee, allora membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, discuti sul motivo per cui le
Scritture sono chiamate opere canoniche:

«Come riconosciamo se gli insegnamenti di una
persona sono veri oppure falsi? Se qualcuno insegna
qualcosa che va oltre gli insegnamenti scritturali, la
possiamo considerare una speculazione, a meno che
non si tratti dell’uomo che ha il diritto di portare alla
luce qualsiasi nuova dottrina, cioè dell’unico uomo
che detiene le chiavi, il profeta, veggente e rivelatore
che presiede in questo incarico. E nessun altro. Se
qualche altra persona presume di portare alla luce
ciò che dichiara essere una nuova dottrina, voi sap-
piate che si tratta puramente di una sua opinione
personale e che potete etichettarla come tale a pre-
scindere dalla posizione di questa persona nella
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Chiesa; se contraddice qualcosa che si trova nelle
Scritture, voi la potete immediatamente etichettare
come falsa. Ecco il motivo per cui chiamiamo le
Scritture le nostre quattro opere canoniche. Esse
costituiscono i parametri mediante i quali misuria-
mo tutta la dottrina; e se viene insegnato qualcosa di
contrario a ciò che è Scrittura, è falso. È così sempli-
ce» («Viewpoint of a Giant», 6). 

«Tutto ciò che viene insegnato in questa chiesa
deve essere basato sulle Scritture, si deve trovare
nelle Scritture. Dobbiamo scegliere i nostri testi nelle
Scritture. Se vogliamo valutare un principio, con-
frontiamolo con le opere canoniche, a prescindere da
chi lo sostenga. Se non è contenuto nelle opere cano-
niche, possiamo dedurre che si tratta di una specula-
zione, un’opinione personale dell’uomo; se contrad-
dice ciò che è nelle Scritture, non è vero. Questo è il
metodo per stabilire la verità» («Using the Scriptures
in Our Church Assignments», Improvement Era, gen-
naio 1969, 13).

4. Le Scritture divengono parte delle opere
canoniche tramite il processo di canoniz-
zazione.

■ Spiega il significato di canone e descrivi il processo
tramite il quale le Scritture sono canonizzate.

«Parola derivante dal greco, che significava in ori-
gine ‹una verga per provare la dirittura›, ora usata
per indicare il corpo autorevole di libri sacri usati dai
veri credenti in Cristo» (Bible Dictionary, «canon»,
630–631).

Nella Chiesa canone si riferisce al corpo autorevole
di sacri libri di Scritture, conosciuto come opere
canoniche, formalmente adottato e accettato dalla
Chiesa e considerato vincolante per i fedeli per
quanto riguarda la fede e la dottrina.

Il processo è illustrato dall’azione intrapresa
nella conferenza generale dell’aprile 1976 sotto la
direzione del presidente N. Eldon Tanner; in tale
occasione furono aggiunte due rivelazioni a Perla
di Gran Prezzo. Dirigendo gli affari della conferen-
za, il presidente Tanner disse:

«Il presidente Kimball mi ha chiesto di proporre
al vostro voto di sostegno una decisione molto
importante.

A una riunione del Consiglio della Prima
Presidenza e del Quorum dei Dodici, tenuta nel
Tempio di Salt Lake City il 25 marzo 1976, è stato
approvato di aggiungere a Perla di Gran Prezzo le
due seguenti rivelazioni:

Primo, una visione del regno celeste data a Joseph
Smith... Secondo, una visione data al presidente
Joseph F. Smith... che riguarda la visita del Signore
Gesù Cristo nel mondo degli spiriti…

Si propone che noi sosteniamo ed approviamo
questa azione ed adottiamo tali rivelazioni come
parte delle opere canoniche della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Tutti coloro in favore lo manifestino. Quelli contra-
ri, se ce ne sono, lo manifestino con lo stesso segno»

(vedere La Stella, ottobre, 1976, 119). Nel 1979 queste
due rivelazioni furono trasferite nel libro di Dottrina
e Alleanze e divennero le sezioni 137 e 138.

5. I profeti possono migliorare le Scritture.
■ Parlate delle seguenti dichiarazioni:

L’anziano Boyd K. Packer, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, ha spiegato:

«Naturalmente ci sono stati cambiamenti e corre-
zioni. Chiunque abbia compiuto ricerche sia pure
limitate, lo sa. Tuttavia, quando queste correzioni
sono esaminate debitamente diventano una testimo-
nianza a favore, e non contro, la verità del libro.

Il profeta Joseph Smith era un contadino privo di
educazione. La lettura di alcune delle sue prime let-
tere nella forma originale dimostra che egli era rozzo
in quanto ad ortografia, grammatica ed espressione.

Che le rivelazioni ci siano pervenute per il suo
tramite in una qualche forma di letteratura abba-
stanza raffinata, non è nulla di meno di un miraco-
lo. Il fatto che un certo perfezionamento continui ad
avvenire nei suoi scritti non fa che rafforzare il mio
rispetto per essi.

Ora, aggiungo con convinzione, che questi cambia-
menti sono fondamentalmente piccole correzioni della
grammatica, della sintassi, della punteggiatura, volte a
dare chiarezza ad uno scritto. Niente di fondamentale
è stato alterato» (La Stella, dicembre 1974, 513).

L’anziano Bruce R. McConkie, che fu un membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato: «Dai
giorni della prima dispensazione, è sempre stata usan-
za presso il popolo del Signore fare determinate scelte
di pronunciamenti scritturali fatti da coloro che hanno
il compito di guidare la Chiesa e pubblicare queste
scelte come Scritture formali ed ufficiali. Tutti i detti e
gli scritti ispirati dovrebbero essere accettati e creduti
da tutti coloro che si chiamano Santi. Ma le rivelazioni,
le visioni, le profezie e le narrative scelte e pubblicate
per uso ufficiale sono, mediante questa azione, rese
impegnative per il popolo in un senso particolare e
speciale. Esse diventano parte delle opere canoniche
della Chiesa. Esse diventano il canone, la misura
mediante la quale si determinano la dottrina e la pro-
cedura» («Un nuovo comandamento: Salva te stesso
ed i tuoi», La Stella, agosto 1977, 5).

Risorse supplementari per
lo studio
Nessun suggerimento.

Programma di studio
consigliato
■ In preparazione alla prossima lezione, chiedi agli
studenti di elencare uno o due contributi dottrinali
importanti di ognuna delle opere canoniche.

2
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Lezione 2Le opere canoniche

Obiettivo della lezione
Ognuna delle opere canoniche fornisce un contri-

buto unico al corpo delle Scritture canonizzate.

Temi
1. La Bibbia è una raccolta di antichi scritti del casa-

to d’Israele, che visse nel Medio Oriente.
2. Il Libro di Mormon è un resoconto del rapporto di

Dio con un rimanente del casato d’Israele nelle
antiche Americhe.

3. Dottrina e Alleanze è un insieme di Scritture
moderne.

4. Perla di Gran Prezzo è una raccolta di scritti pro-
fetici che si riferiscono a varie dispensazioni.

Idee per l’insegnamento
1. La Bibbia è una raccolta di antichi scritti

del casato d’Israele, che visse nel Medio
Oriente.

■ La conoscenza del significato della parola Bibbia
aiuterà gli studenti a sapere come ha avuto origine.
Chiedi alla classe la definizione di Bibbia, poi condi-
vidi il seguente insegnamento dell’anziano James E.
Talmage, già membro del Quorum dei Dodici
Apostoli:

«Nell’uso corrente, il termine ‹Sacra Bibbia›, indica
la raccolta degli scritti sacri, altrimenti conosciuti
come Scritture Ebraiche, contenenti la storia dei rap-
porti di Dio con la famiglia umana. Questa storia, ad
eccezione degli eventi antidiluviani, è interamente
limitata all’emisfero orientale. La parola ‹Bibbia›, ben-
ché singolare nella forma, rappresenta il plurale della
parola greca Biblia, che letteralmente significa libri...
È da osservare che l’idea della raccolta dei libri predo-
mina in tutti gli usi primitivi della parola ‹Bibbia›; le
Scritture erano, così come lo sono oggi, composte di
speciali scritti di molti autori vissuti in epoche molto
diverse; e, dall’accordo e dall’unità che si riscontrano
in tutti questi diversi lavori, si può dedurre con molta
evidenza la loro autenticità» (Gli Articoli di Fede, 232).
■ La Guida alle Scritture fornisce molte informazio-
ni sull’origine della Bibbia («Bibbia», 22–23). Chiedi
agli studenti di consultare la Guida alle Scritture e
rispondere alle seguenti domande:

1. Quanto tempo c’è voluto per compilare la Bibbia?
2. Quali sono alcune differenze tra l’Antico e il

Nuovo Testamento?
3. Cosa significa la parola testamento?

4. Quali sono le suddivisioni principali dell’Antico
Testamento?

■ Dividi la classe in gruppi e chiedi ad ognuno di
scrivere un elenco dei contributi della Bibbia.
■ Leggi e discuti la seguente dichiarazione del
presidente Ezra Taft Benson:

«Amo la Bibbia, sia l’Antico che il Nuovo
Testamento. È una fonte di grandi verità. Ci informa
sulla vita e sul ministero del Maestro. Dalle sue pagine
apprendiamo che la mano di Dio ha sempre guidato
il Suo popolo sin dal principio della storia della terra.
Sarebbe difficile sottovalutare l’effetto che la Bibbia ha
avuto sulla storia della nostra civiltà. Le sue pagine
hanno ispirato la vita di intere generazioni…

Questo sacro libro ha sempre avuto un valore ine-
stimabile per i figliuoli degli uomini. Fu proprio un
passo della Bibbia che ispirò il profeta Joseph Smith
a recarsi nei boschi vicino a casa sua e a inginoc-
chiarsi in preghiera. Ciò che seguì fu la gloriosa
visione che dette inizio alla restaurazione della pie-
nezza del vangelo di Gesù Cristo sulla terra. Quella
visione iniziò anche il processo che avrebbe portato
alla luce nuove Scritture, che si sarebbero poste a
confronto con la Bibbia per portare testimonianza a
un mondo malvagio che Gesù è il Cristo e che Dio
vive e ama i Suoi figli, e che è ancora profondamente
ansioso di realizzare la loro salvezza e la loro esalta-
zione» (La Stella, gennaio 1987, 75).

2. Il Libro di Mormon è un resoconto del
rapporto di Dio con un rimanente del
casato d’Israele nelle antiche Americhe.

■ Ripassa le pagine introduttive del Libro di
Mormon, che comprendono il frontespizio, le infor-
mazioni sull’origine del Libro di Mormon e le testi-
monianze dei testimoni. Troverai anche informazio-
ni sulle diverse tavole che compongono il Libro di
Mormon.
■ Leggi le seguenti parole del presidente Gordon B.
Hinckley riguardo al Libro di Mormon:

«Il suo interesse è eterno come la verità, universa-
le come l’umanità. È l’unico libro che contiene nelle
sue pagine la promessa che, per il potere divino, il
lettore potrà conoscere con certezza la verità.

Le sue origini sono miracolose. Quando la sua
provenienza viene descritta per la prima volta a chi
non la conosce, sembra quasi incredibile. Ma il libro
è qui per essere toccato, usato e letto. Nessuno può
negarne l’esistenza.

Ogni sforzo compiuto per attribuirgli un’origine
diversa da quella indicata da Joseph Smith si è
dimostrato privo di sostanza. Si tratta di una

3
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raccolta di annali dell’antica America. Contiene
le Scritture del nuovo mondo, proprio come la
Bibbia contiene le Scritture del mondo antico…

La sua narrativa è una cronaca di nazioni scom-
parse da lungo tempo ma, nel fare l’analisi dei pro-
blemi della società odierna, è altrettanto attuale
quanto il giornale del mattino e molto più preciso,
ispirato e ispiratore in merito alla soluzione di
questi problemi.

Non conosco altro scritto che esponga con altret-
tanta chiarezza le tragiche conseguenze subite dalle
società che seguono un corso di vita contrario ai
comandamenti di Dio… 

Nessun’altra testimonianza scritta illustra tanto
chiaramente il fatto che quando gli uomini e le
nazioni camminano nel timore di Dio e nell’obbe-
dienza ai Suoi comandamenti prosperano e progre-
discono; ma quando Lo ignorano e ignorano la Sua
parola sopraggiunge un decadimento che, se non è
arrestato dalla rettitudine, porta all’impotenza e alla
morte. Il Libro di Mormon è una conferma del pro-
verbio dell’Antico Testamento: ‹La giustizia innalza
una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli›
(Proverbi 14:34).

E mentre il Libro di Mormon parla con grande
potere dei problemi che affliggono la società moder-
na, il nucleo centrale forte e toccante del suo messag-
gio è una testimonianza vibrante e sincera che Gesù
è il Cristo, il Messia promesso. Il libro porta testimo-
nianza di Colui che percorse le strade polverose della
Palestina guarendo gli infermi e insegnando le dottri-
ne della salvezza; che morì in croce sul Calvario; che
il terzo giorno si levò dalla tomba, apparve a molti e
prima della Sua ascensione finale fece visita ai popo-
li dell’Emisfero Occidentale» («Il Libro di Mormon»,
La Stella, ottobre 1988, 3, 6).
■ Il Libro di Mormon è d’importanza monumentale
per i fedeli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Il presidente Ezra Taft Benson
chiese ai fedeli della Chiesa di fare di questo libro
il punto focale del loro studio. Condividi i seguenti
tre motivi per i quali il presidente Benson spiegò
che i Santi degli Ultimi Giorni devono continuare
a studiare questo libro nel corso della vita. 

«Il primo è che il Libro di Mormon è la chiave di
volta della nostra religione. Questa è una dichiara-
zione fatta dal profeta Joseph Smith. Egli portò testi-
monianza che ‹il Libro di Mormon è il libro più giu-
sto della terra e la chiave di volta della nostra religio-
ne› (History of the Church, 4:461). La chiave di volta è
la pietra che viene posta al centro di un arco per
tenerlo insieme. Se viene rimossa, l’arco crolla.

Per tre ragioni il Libro di Mormon rappresenta la
chiave di volta della nostra religione. È la chiave di
volta della testimonianza di Cristo. È la chiave di
volta della nostra dottrina. È la chiave di volta della
nostra testimonianza.

Il Libro di Mormon è la chiave di volta della nostra
testimonianza di Gesù Cristo, il quale è Egli stesso la
pietra angolare di tutto ciò che facciamo. Esso porta
testimonianza con potere e chiarezza della Sua esi-
stenza. A differenza della Bibbia, che è passata attra-
verso generazioni di copisti, traduttori e religiosi cor-
rotti che ne alterarono il testo, il Libro di Mormon è
passato dall’autore al lettore attraverso una sola ispi-
rata traduzione. Pertanto la sua testimonianza del
Maestro è chiara, non diluita e piena di forza. Ma il
Libro di Mormon fa molto di più. Una gran parte del
mondo cristiano oggi mette in dubbio la divinità del
Salvatore. Mette in dubbio la Sua miracolosa nascita,
la Sua vita perfetta e la realtà della Sua gloriosa risur-
rezione. Il Libro di Mormon insegna in termini sem-
plici e inconfondibili la verità di tutte queste cose. Il
Libro di Mormon fornisce la spiegazione più comple-
ta della dottrina dell’Espiazione. In verità questo
libro divinamente ispirato è una chiave di volta nel
portare testimonianza al mondo che Gesù è il Cristo
(vedere il frontespizio).

Il Libro di Mormon è anche la chiave di volta
della dottrina della risurrezione… Il Signore stesso
ha dichiarato che il Libro di Mormon contiene ‹la
pienezza del Vangelo di Gesù Cristo› (DeA 20:9). Ciò
non significa che esso contenga tutti gli insegnamen-
ti e tutte le dottrine rivelate finora; significa piuttosto
che nel Libro di Mormon noi troviamo la pienezza di
quelle dottrine che sono necessarie per la nostra sal-
vezza. E tali dottrine sono spiegate con semplicità e
chiarezza, sicché anche i bambini possono essere in
grado di apprendere la via che porta alla salvezza e
all’esaltazione. Il Libro di Mormon ci offre tante cose
che allargano e approfondiscono la nostra conoscen-
za delle dottrine di salvezza. Senza di esso molti
degli insegnamenti contenuti nelle altre Scritture
non apparirebbero altrettanto ‹chiari e preziosi›.

Ed infine il Libro di Mormon è la chiave di volta
della nostra testimonianza. Proprio come l’arco crol-
la se viene rimossa la pietra che lo tiene unito, così
l’esistenza stessa della Chiesa dipende dalla verità
del Libro di Mormon…

Il secondo grande motivo per cui dobbiamo fare
del Libro di Mormon l’oggetto principale del nostro
studio è che esso fu scritto per i nostri giorni. I Nefiti
non ricevettero mai questo libro, né lo ricevettero i
Lamaniti dei tempi antichi. Era un libro destinato a
noi. Mormon scrisse sul finire della civiltà nefita. Per
l’ispirazione di Dio, che conosce tutte le cose sin dal
principio, egli riassunse secoli di annali scegliendo le
storie, i discorsi, gli avvenimenti che sarebbero stati
più utili a noi oggi.

Ogni singolo autore del Libro di Mormon afferma
di aver scritto per le generazioni future…

Se essi videro i nostri giorni e scelsero le cose che
sarebbero state di maggior valore per noi, in quale
modo dovremmo studiare il Libro di Mormon?
Dovremmo costantemente chiederci: ‹Perché il
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Signore ispirò Mormon (o Moroni, o Alma) ad inclu-
dere queste parole nel suo compendio? Quale lezio-
ne posso ricavare da queste parole che mi può essere
d’aiuto ai nostri giorni, in questo momento?›

E nel Libro di Mormon troviamo molti esempi che
ci aiutano a rispondere a queste domande. Per esem-
pio, dal Libro di Mormon apprendiamo come dobbia-
mo prepararci per la Seconda Venuta. Gran parte del
libro si incentra sui pochi decenni immediatamente
precedenti alla visita di Cristo nelle Americhe. Un
attento studio di questo periodo di tempo rivelerà per
quale motivo alcuni furono distrutti nei terribili even-
ti che precedettero la Sua venuta, e cosa portò altri a
radunarsi attorno al tempio nel paese di Abbondanza
e a porre le loro mani nelle ferite delle Sue mani e dei
Suoi piedi.

Dal Libro di Mormon apprendiamo come vivono
i discepoli di Cristo nei periodi di guerra. Dal Libro
di Mormon apprendiamo i danni derivanti dalle
combinazioni segrete descritti con efficace e agghiac-
ciante realismo. Dal Libro di Mormon apprendiamo
delle lezioni su come affrontare le persecuzioni e
l’apostasia. Impariamo in che modo dobbiamo svol-
gere il lavoro missionario. Nel Libro di Mormon leg-
giamo dei pericoli insiti nel materialismo e nel ripor-
re la fiducia nelle cose del mondo. Può qualcuno
dubitare che questo libro sia stato scritto per noi e
che possiamo trovare in esso grande forza, conforto
e protezione?

Il terzo motivo per cui il Libro di Mormon ha tanto
valore per i Santi degli Ultimi Giorni è rivelato nella
stessa dichiarazione del profeta Joseph Smith sopra
citata. Egli disse: ‹Ho detto ai fratelli che il Libro di
Mormon è il libro più giusto della terra, la chiave di
volta della nostra religione, e che un uomo si avvici-
na di più a Dio obbedendo ai Suoi precetti che a
quelli di qualsiasi altro libro› (Introduzione al Libro
di Mormon)… Esso ci aiuta ad avvicinarci a Dio.
In fondo al nostro cuore non c’è forse un impulso
ad avvicinarci a Dio, ad essere più simili a Lui
nel nostro comportamento quotidiano, a cercare
costantemente la Sua presenza nella vita? In tal caso
il Libro di Mormon ci aiuterà a realizzare questo
obiettivo meglio di qualsiasi altro libro.

Il Libro di Mormon non si limita ad insegnarci la
verità, sebbene lo faccia efficacemente. Il Libro di
Mormon non si limita a portare testimonianza di
Cristo, sebbene in verità lo faccia. Esso fa qualcosa di
più. Questo libro possiede un potere che comincerà
ad agire nella vostra vita nel momento stesso in cui
inizierete a studiarlo seriamente. Grazie ad esso tro-
verete una maggiore forza di resistere alle tentazio-
ni, grazie ad esso troverete una forza che vi permet-
terà di evitare gli inganni, troverete la forza di rima-
nere sulla via stretta e angusta. Le Scritture sono
chiamate ‹parole di vita› (DeA 84:85), e niente è
più vero di questo riguardo al Libro di Mormon.
Quando cominciate ad aver fame e sete di queste

parole troverete vita in abbondanza sempre maggio-
re» (vedere La Stella, gennaio 1987, 3–5).
■ Il presidente Benson ha menzionato il fatto che
tutti i maggiori autori nel Libro di Mormon hanno
scritto per le generazioni future. Riferisciti ai seguen-
ti versetti per chiarimenti ulteriori: 2 Nefi 25:21;
Giacobbe 1:3; Enos 1:15–16; Giarom 1:2; Mormon 7:1;
8:34–35.

3. Dottrina e Alleanze è un insieme di
Scritture moderne.

■ Chiedi agli studenti di leggere l’introduzione che
si trova all’inizio di Dottrina e Alleanze e di analiz-
zare i seguenti punti:

1. Che cos’è Dottrina e Alleanze?
2. A chi è rivolto?
3. Per quali aspetti Dottrina e Alleanze è un libro

unico?
4. Chi parla nelle rivelazioni contenute in Dottrina

e Alleanze?
5. Quali condizioni hanno portato alla venuta alla

luce di Dottrina e Alleanze?
6. Quali sono alcuni degli insegnamenti più impor-

tanti contenuti in Dottrina e Alleanze?
7. La testimonianza di quali persone troviamo nel-

l’introduzione?
■ Commentate la seguente dichiarazione del presi-
dente Gordon B. Hinckley:

«Dottrina e Alleanze è unico fra i nostri libri di
Scrittura, fornendoci la costituzione della Chiesa…

Dottrina e Alleanze è un canale dove scorrono le
parole che il Signore rivolge al popolo Suo.

La varietà degli argomenti di cui tratta questo
libro è sorprendente. Si spazia da principi e norme
sul modo in cui deve essere governata la Chiesa a
singolari e straordinarie regole sanitarie, con pro-
messe relative a cose sia materiali che spirituali.
L’alleanza del sacerdozio eterno è descritta in un
modo che non si riscontra nelle altre Scritture.
Questo libro annuncia i privilegi e i vantaggi, non-
ché le limitazioni e le possibilità, offerti dai tre gradi
di gloria, elaborando il breve accenno di Paolo alla
gloria del sole, della luna e delle stelle. Il pentimento
è proclamato con chiarezza e vigore. È indicato il
modo corretto di officiare i battesimi. La natura della
Divinità, che per secoli ha turbato i teologi, è qui
descritta con parole comprensibili a tutti. Vi viene
spiegata la legge finanziaria del Signore, la quale sta-
bilisce come si devono reperire e impiegare i fondi
per l’amministrazione della Chiesa. Vi è rivelato il
lavoro per i morti, il cui scopo è quello di benedire
i figli e le figlie di Dio di tutte le generazioni…

Io amo il linguaggio di questo libro; amo il tono
delle sue parole; mi stupisco della chiarezza e della
forza delle sue dichiarazioni, delle sue esposizioni
dottrinali e delle sue profetiche promesse…
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La mia testimonianza, scritta con solennità e
grande senso di riconoscenza, è che questo libro
straordinario, che tratta moltissime questioni interes-
santi per noi, rivela ‹l’ordine e la volontà di Dio› per
questa generazione. Noi abbiamo la possibilità di
leggerlo, di rifletterci e di rallegrarci dei suoi consigli
e delle sue promesse» («L’ordine e la volontà di
Dio», La Stella, agosto 1989, 2–3, 6).
■ Parlate della prefazione del Signore, la sezione 1 di
Dottrina e Alleanze, e dell’appendice, la sezione 133.
Da queste due sezioni individuate insieme alcuni dei
maggiori temi contenuti in Dottrina e Alleanze.
■ Leggete la seguente dichiarazione del presidente
Ezra Taft Benson:

«Escludendo le testimonianze del Libro di Mormon,
Dottrina e Alleanze è di gran lunga la più grande testi-
monianza e prova esterna che abbiamo dal Signore
che il Libro di Mormon è vero…

Dottrina e Alleanze è il legame che unisce il Libro
di Mormon alla continua opera di restaurazione
compiuta per mezzo del profeta Joseph Smith e dei
suoi successori.

«In Dottrina e Alleanze impariamo ciò che riguar-
da il lavoro di tempio, le famiglie eterne e i gradi di
gloria, l’organizzazione della Chiesa e molte altre
grandi verità della Restaurazione…

Dottrina e Alleanze porta gli uomini al regno
di Cristo, alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni, ‹la sola chiesa vera e vivente sulla
faccia della terra intera› [DeA 1:30]. So che è così.

Il Libro di Mormon è la chiave di volta della
nostra religione e Dottrina e Alleanze ne è la pietra
di copertura, con la sua rivelazione continua degli
ultimi giorni» (La Stella, luglio 1987, 77).
■ Parlate di come Dottrina e Alleanze è la pietra di
copertura della nostra religione.

4. Perla di Gran Prezzo è una raccolta di
scritti profetici che si riferiscono a varie
dispensazioni.

■ Chiedi agli studenti di leggere l’introduzione che
si trova all’inizio del libro Perla di Gran Prezzo e
poni le seguenti domande:

1. Che ruolo ha avuto l’anziano Franklin D. Richards
nella pubblicazione di questa opera canonica?

2. Quando il libro Perla di Gran Prezzo è divenuto
una delle opere canoniche della Chiesa?

3. Da dove provengono i diversi libri o estratti
contenuti in Perla di Gran Prezzo?

■ Elencate e parlate di alcuni contribuiti che Perla di
Gran Prezzo ha dato alla comprensione del Vangelo.
Ecco alcuni esempi:

1. Informazioni su Satana e sul tipo di essere che egli è
2. Il piano di salvezza così come fu rivelato a Adamo
3. La natura e l’ordine del cosmo

4. La prima visione del profeta Joseph Smith
5. La seconda venuta del Salvatore 

Risorse supplementari per
lo studio
■ Lenet H. Read, «How the Bible Came to Be»,
Ensign, gennaio 1982, 36–42; febbraio 1982, 32–37;
marzo 1982, 14–18; aprile 1982, 42–48; la storia e
lo sviluppo dell’Antico e del Nuovo Testamento.
■ Dottrina e Alleanze, Manuale dello Studente
(Religione 324 e 325), 1–2.
■ James R. Clark, «Our Pearl of Great Price: From
Mission Pamphlet to Standard Work», Ensign, ago-
sto 1976, 12–17; breve storia della venuta alla luce
del libro Perla di Gran Prezzo.
■ Boyd K. Packer, La Stella, luglio 1990, 32–34;
l’importanza delle opere canoniche e cosa ci possono
insegnare.
■ Boyd K. Packer, La Stella, luglio 1986, 58–61; il
Libro di Mormon, la sua importanza e come può
una persona qualificarsi per sapere se è vero.

Programma di studio
consigliato
■ Questa lezione contiene molte domande riguardo
all’origine e al significato delle opere canoniche.
Puoi porne alcune per ripassare la lezione.
■ In preparazione alla prossima lezione, chiedi agli
studenti di studiare quotidianamente le opere cano-
niche. La seguente dichiarazione dell’anziano Bruce
R. McConkie, già membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, potrebbe aiutarti a incoraggiare gli studen-
ti a leggere le Scritture:

«Ai nostri giorni abbiamo le opere canoniche della
Chiesa. Abbiamo la Bibbia, il Libro di Mormon,
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. In questi
quattro libri ci sono in totale 1579 capitoli. Penso che
non sarebbe esagerato dire che potremmo, giorno
dopo giorno, con regolarità, leggere tre capitoli alla
volta di una di queste opere canoniche. Se intrapren-
dessimo un tale corso, leggeremmo tutti i vangeli in
meno di un mese, l’intero Nuovo Testamento in tre
mesi, l’Antico Testamento in dieci mesi e la Bibbia
completa in tredici mesi. Se leggessimo tre capitoli
al giorno completeremmo il Libro di Mormon in
due mesi e venti giorni, Dottrina e Alleanze in un
mese e mezzo e Perla di Gran Prezzo in cinque gior-
ni. Sommando il tutto, leggeremmo tutte le opere
canoniche in meno di diciotto mesi e saremmo pron-
ti a ricominciare il tutto da capo» (Conference
Report, ottobre 1959, 51).
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Lezione 3Perché studiare le Scritture?

Obiettivo della lezione
Lo studio regolare delle Scritture porta molti

benefici.

Temi
1. Le Scritture adempiono molti scopi per l’umanità.
2. Le Scritture promettono grandi benedizioni a

coloro che ne seguono gli insegnamenti.
3. I profeti di questa dispensazione descrivono molti

benefici che giungono a coloro che studiano e
amano le Scritture.

4. Mediante lo studio delle Scritture gli studenti
possono ascoltare la voce del Signore.

Idee per l’insegnamento
1. Le Scritture adempiono molti scopi per

l’umanità.
■ Ripassa la sezione della Guida alle Scritture inti-
tolata «Valore delle Scritture» (pagina 179). Invita gli
studenti a elencare i vari motivi per cui un membro
della Chiesa deve leggere e studiare le Scritture.

2. Le Scritture promettono grandi
benedizioni a coloro che ne seguono
gli insegnamenti.

■ Scrivi i seguenti riferimenti scritturali su un
foglio, chiedi agli studenti di leggerli e di riassumere
le benedizioni promesse in questi versetti associate
con lo studio delle Scritture. Se gli studenti lo desi-
derano, possono segnare e scrivere delle note a fian-
co dei passi scritturali. Sottolinea che il Signore man-
tiene le Sue promesse (vedere DeA 1:37–38; 82:10).

1. Giosuè 1:8
2. Salmi 119:105.
3. Luca 24:27–32
4. 1 Nefi 1:12
5. 1 Nefi 15:24
6. 2 Nefi 32:3
7. Giacobbe 2:8
8. Alma 17:2
9. Helaman 15:7–8

10. Dottrina e Alleanze 11:21–22

3. I profeti di questa dispensazione descri-
vono molti benefici che giungono a colo-
ro che studiano e amano le Scritture.

■ Ripassa con gli studenti i seguenti insegnamenti
dei profeti relativi alle benedizioni che si ottengono
mediante uno studio diligente della parola di Dio.
Puoi scegliere di preparare un foglio con alcune
citazioni per la discussione in classe.

Il presidente Ezra Taft Benson disse: «Più che in
qualsiasi altro momento della nostra storia, miei cari
fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una maggiore
spiritualità, e il modo per sviluppare una spiritualità
più intensa è di nutrirci delle parole di Cristo rivela-
te nelle Scritture» (La Stella, ottobre 1984,11–12). 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Gli anni
mi hanno insegnato che se perseguiamo con energia
questo degno obiettivo personale [dello studio delle
Scritture], in modo coscienzioso e deciso, troveremo
le risposte ai nostri problemi e la pace di coscienza.
Lo Spirito Santo allargherà la nostra comprensione;
troveremo nuove prospettive, vedremo spiegarsi
davanti a noi lo schema di tutte le Scritture, e le dot-
trine del Signore avranno più significato per noi di
quanto avremmo mai ritenuto possibile; e, come
conseguenza, acquisiremo una maggiore saggezza
con la quale guidare le nostre famiglie, affinché tutti
possano essere una luce e una fonte di forza per gli
amici non membri con i quali abbiamo l’obbligo di
condividere il Vangelo» («Sempre una chiesa di con-
vertiti», La Stella, giugno 1976, 1). 

Il presidente Kimball ha inoltre insegnato: «Mi
accorgo che, quando trascuro il mio rapporto con la
divinità, e quando mi sembra che nessun orecchio
divino mi stia ascoltando e che nessuna voce divina
stia parlando, sono io che sono lontano, molto lon-
tano da Dio. Se mi immergo nelle Scritture, la lon-
tananza diminuisce e la spiritualità ritorna. Mi
rendo conto allora di amare ancor più intensamen-
te coloro che già amo con tutto il cuore, mente e
forza. Amandoli di più riesco meglio ad ascoltare i
loro consigli» (Teachings of Spencer W. Kimball, 135).

L’anziano Bruce R. McConkie, già membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, affermò:

«Penso che le persone che studiano le Scritture
diano alla loro vita una dimensione che nient’altro
è in grado di garantire e che non si può raggiungere
in nessuna maniera se non mediante lo studio delle
Scritture.
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Le persone che studiano il Vangelo—in particola-
re le opere canoniche—e meditano sui principi che
apprendono, sentono crescere la loro fede e il desi-
derio di fare ciò che è giusto e ricevono ispirazione e
conoscenza che non potrebbero ricevere in nessuna
altra maniera» (David Croft, «Spare Time’s Rare to
Apostle», Church News, 24 gennaio 1976, 4).

Il profeta Joseph Smith disse: «Ho detto ai fratelli
che il Libro di Mormon è il più giusto di tutti i libri
sulla terra e la chiave di volta della nostra religione,
e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai
suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro»
(History of the Church, 4:461).

Il presidente Marion G. Romney, già consigliere
della Prima Presidenza, disse: «Sono certo che se
nelle nostre case i genitori leggono devotamente
e regolarmente il Libro di Mormon, sia da soli che
insieme con i loro figli, lo spirito di questo grande
libro arriverà ad impregnare le nostre dimore e colo-
ro che vi abitano. Lo spirito di riverenza crescerà,
come cresceranno il rispetto e la considerazione reci-
proci. Lo spirito della contesa si allontanerà. I genito-
ri sapranno consigliare i loro figli con più grande
amore e saggezza. I figli saranno più pronti a rispon-
dere, più sottomessi ai consigli dei loro genitori.
Anche la rettitudine crescerà. La fede, la speranza
e la carità—il puro amore di Cristo—abbonderanno
nelle nostre case, nella nostra vita quotidiana, por-
tando dietro di loro pace, gioia e felicità» (vedere
La Stella, ottobre 1980, 120, 123).

L’anziano Joseph Fielding Smith, quando era
membro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto:
«Ricordate, fratelli e sorelle, se fate tesoro delle paro-
le del Signore, se studiate queste rivelazioni, non sol-
tanto quelle che si trovano in Dottrina e Alleanze,
ma quelle di tutte le opere canoniche della Chiesa, e
vivete secondo i comandamenti che vi si trovano, voi
non sarete ingannati in questi tempi di pericolo, ma
avrete lo spirito di discernimento e saprete distin-
guere la verità dall’errore, poiché avrete il potere di
riconoscere gli spiriti degli uomini e di comprendere
lo Spirito del Signore» (Conference Report, ottobre
1931, 17–18).

Il presidente Joseph F. Smith dichiarò: «Ciò che
distingue soprattutto il carattere divino e ispirato
delle Scritture è lo spirito con cui esse sono state
scritte e la ricchezza spirituale che esse infondono a
coloro che le leggono fedelmente e coscienziosamen-
te. Il nostro atteggiamento verso le Scritture deve
quindi essere in armonia con gli scopi per cui esse
furono scritte. Il loro fine è quello di arricchire la spi-
ritualità dell’uomo e di rivelare e intensificare l’unio-
ne fra l’uomo stesso e il Suo Signore. La Bibbia, come
tutti gli altri libri di Scritture, deve essere studiata da

chi è spiritualmente disposto ed è alla ricerca delle
verità spirituali» («Reason and the Scriptures»,
Juvenile Instructor, aprile 1912, 204).

4. Mediante lo studio delle Scritture gli stu-
denti possono ascoltare la voce del Signore.

■ Leggi e discuti Dottrina e Alleanze 18:34–36.
Riferendosi a questa dichiarazione, l’anziano S.
Dilworth Young, già membro del Quorum dei
Settanta, spiegò: «Quando leggo un versetto...
oltre a leggere le Sue parole, sento anche la voce
del Signore, se ascolto con lo Spirito» (Conference
Report, aprile 1963, 74).

La storia seguente, raccontata dall’anziano Carlos
E. Asay, allora membro del Quorum dei Settanta, può
aiutarti a trovare un’applicazione di questo principio:

«Alcuni anni fa fui chiamato a consigliare un gio-
vane che incontrava difficoltà nel comprendere e nel-
l’essere grato del suo incarico nella Chiesa. Cercai sin-
ceramente di fargli notare l’importanza dei suoi dove-
ri. Feci anche appello al suo senso di onore. La con-
versazione sembrava avere ben poco effetto sul mio
ascoltatore. Alla fine dopo una lotta interiore, chiesi:
‹Che cosa ci vuole per convincerti che devi portare a
termine con successo la tua chiamata?› Egli non rispo-
se. Così aggiunsi: ‹Stai aspettando di vedere un pruno
ardere? Stai aspettando la visita di un angelo? Stai
aspettando di udire direttamente una voce dal cielo?›

La sua risposta fu immediata: ‹Ecco di che cosa ho
bisogno. Ho bisogno di ascoltare la voce di Dio›.

Da principio mi domandai se il giovane stesse
scherzando. Tuttavia l’espressione del suo volto e il
tono della sua voce mi convinsero che parlava seria-
mente. Lo invitai allora a leggere insieme a me que-
sto passo delle Scritture: ‹Ed io, Gesù Cristo, vostro
Signore e vostro Dio, l’ho detto.

Queste parole non sono di uomini o di un uomo,
ma di me; pertanto voi attesterete che sono parole
mie e non parole umane.

È la mia voce, infatti, che ve le fa udire; poiché
esse vi sono date dal mio Spirito, ed è per il mio
potere che voi potete leggerle l’uno all’altro; e se
non fosse per il mio potere, voi non potreste averle.

Perciò voi potrete testimoniare di avere udito la
mia voce e di conoscere le mie parole› (DeA 18:33–36).

Il mio giovane amico cominciò a comprendere che
le Scritture sono la volontà, la mente, la parola e la
voce del Signore (Vedere DeA 68:4).

Lo incoraggiai a guardare a Dio tramite le
Scritture. Gli chiesi di considerare il suo periodo di
studio quotidiano come un’intervista personale con
il Signore. E gli feci la promessa che egli avrebbe tro-
vato scopo ed entusiasmo nella sua chiamata, se
fosse stato fedele nella lettura e nella meditazione
delle Scritture» (La Stella, aprile 1979, 101).

8
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Risorse supplementari per
lo studio
■ Howard W. Hunter, La Stella, maggio 1980,
101–104; i benefici dello studio delle Scritture
quotidiano.
■ Ezra Taft Benson, «Il potere della parola», La
Stella, luglio 1986, 79–81; le benedizioni che giungo-
no a chi si immerge nella lettura delle Scritture.
■ Spencer W. Kimball, «Le Scritture: un bene pre-
zioso», La Stella, dicembre 1985, 1–4; perché i Santi
degli Ultimi Giorni devono leggere le Scritture.
■ Robert J. Matthews, «What Do the Scriptures Say
about the Scriptures?», Ensign, maggio 1973, 22–24;
cosa hanno detto gli autori delle Scritture riguardo al
loro valore, scopo e ai benefici che esse portano.

■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 6; il ruolo
dello studio delle Scritture nel ricevere una rivela-
zione personale: ascoltare la voce del Signore.
■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 11; come
usare le Scritture per avere una guida.
■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 12; le
Scritture come mezzo per aiutare gli studenti a
conoscere Dio.

Programma di studio
consigliato
■ Invita gli studenti a porsi delle mete personali per
il loro studio delle Scritture basate sulle promesse
del Signore a tutti coloro che le studiano.

9
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Lezione 4Componenti basilari dello
studio delle Scritture

Obiettivo della lezione
Grazie allo studio e alla preghiera, le Scritture pos-

sono essere comprese per il potere dello Spirito Santo.

Temi
1. Le Scritture sono la nostra principale fonte di

studio.
2. Quando studiamo le Scritture dobbiamo ricercare

lo Spirito.
3. Dobbiamo pregare per comprendere e imparare

ad ascoltare le risposte del Signore.
4. È necessario studiare le Scritture con diligenza

per comprenderle.
5. Ponderare e meditare è essenziale per uno studio

proficuo delle Scritture.

Idee per l’insegnamento
1. Le Scritture sono la nostra principale

fonte di studio.
■ Leggi e commenta le seguenti dichiarazioni:

Il presidente Ezra Taft Benson disse: «Ricordate
sempre che non c’è un sostituto soddisfacente delle
Scritture e delle parole dei profeti viventi. Queste
devono essere le vostre fonti originali. Leggete e
meditate di più su ciò che il Signore ha detto e meno
su quello che gli altri hanno scritto riguardo a ciò che
il Signore ha detto» (The Gospel Teacher, 5).

Il presidente Marion G. Romney, già consigliere
della Prima Presidenza, disse: «Non so molto sul
Vangelo oltre a quello che ho appreso dalle opere
canoniche. Quando devo bere a una sorgente, mi
piace attingere l’acqua là dove sgorga direttamente
dalla terra, non dal letto del ruscello più a valle, dove
si sono già abbeverate le mucche... Apprezzo l’inter-
pretazione di altre persone, ma quando si tratta del
Vangelo dobbiamo conoscere bene ciò che dice il
Signore» (La Stella, aprile 1983, 26).

Il presidente Gordon B. Hinckley disse: «Per me
leggere le Scritture non significa perseguire il conse-
guimento di un titolo accademico. È piuttosto un rap-
porto affettivo con la parola del Signore e con quella
dei Suoi profeti...

Non mi preoccupo eccessivamente di leggere libri
che contengono commenti esplicativi delle Scritture.
Preferisco piuttosto attingere alla fonte, assaggiare le
pure e incontaminate acque della fonte di verità—la
parola di Dio così come Egli l’ha rivelata ed è stata
scritta nei libri che noi accettiamo come Scritture...
Mediante la lettura delle Scritture possiamo avere

la rassicurazione dello Spirito che ciò che leggiamo
proviene da Dio, per dare luce, benedizioni e gioia
ai Suoi figli» (La Stella, giugno 1986, 2, 4).

2. Quando studiamo le Scritture dobbiamo
ricercare lo Spirito.

■ Le Scritture possono essere comprese solo con
l’aiuto di Dio tramite il Suo Spirito. L’apostolo Paolo
comprese chiaramente questo principio e lo insegnò
ai santi di Corinto. Lavora con gli studenti all’analisi
di 1 Corinzi 2:9–16 (alla pagina seguente) e aiutali a
capire perché lo Spirito è indispensabile per com-
prendere veramente le Scritture.
■ Aiuta gli studenti a scoprire perché è importante,
quando studiano le Scritture, conoscere la volontà del
Signore. A questo proposito leggi con loro la seguente
dichiarazione dell’anziano Bruce R. McConkie, già
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Le Scritture provengono da Dio tramite il potere
dello Spirito Santo. Non provengono dagli uomini. Il
loro significato è solo quello che lo Spirito Santo pensa
che sia. Per interpretarle dobbiamo essere illuminati
dal potere dello Spirito Santo (2 Pietro 1:20–21). Ci
vuole un profeta per capire un profeta e ogni membro
fedele della Chiesa dovrebbe avere ‹la testimonianza
di Gesù› che ‹è lo spirito della profezia› (Apocalisse
19:10). Nefi disse: ‹Le parole d’Isaia... sono chiare per
tutti coloro che sono pieni dello spirito di profezia›
(2 Nefi 25:4). Questa è la chiara e completa verità
e mette fine a tutte le controversie riguardo alla
mente e alla volontà del Signore» («Ten Keys to
Understanding Isaiah», Ensign, ottobre 1973, 83).
■ Aiuta gli studenti a comprendere che la dignità
personale è il prerequisito essenziale per avere lo
Spirito del Signore mentre studiano. Indica loro
Helaman 4:24.
■ Fai notare gli effetti che lo Spirito del Signore
può avere sullo studio delle Scritture di una perso-
na ripercorrendo insieme alla classe l’esperienza
avuta da Joseph Smith e Oliver Cowdery riportata
in Joseph Smith—Storia 1:72–74.

3. Dobbiamo pregare per comprendere
e imparare ad ascoltare le risposte
del Signore.

■ La preghiera deve far parte del nostro studio
delle Scritture, se vogliamo comprendere le cose di
Dio. Parlate di questi pensieri espressi dall’anziano
Howard W. Hunter, già membro del Quorum dei
Dodici Apostoli:

«Non vi è nulla di più utile della preghiera per apri-
re la nostra mente alla comprensione delle Scritture.
Mediante la preghiera possiamo sintonizzare la nostra

10
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mente sulla ricerca della risposta alle nostre indagini.
Il Signore disse: ‹Chiedete e vi sarà dato; cercate e
troverete; picchiate e vi sarà aperto› (Luca 11:9). Qui
abbiamo la rassicurazione di Cristo che se chiederemo,
cercheremo e busseremo, lo Spirito illuminerà la
nostra comprensione, se siamo pronti ad accettarlo»
(La Stella, maggio 1980, 101–102).
■ Leggi con gli studenti la seguente dichiarazione
sul modo di ascoltare dell’anziano Boyd K. Packer,
membro del Quorum dei Dodici Apostoli:

«Una sera d’estate di molti anni fa il naturalista
John Burroughs passeggiava in un parco affollato.
Al di sopra dei suoni della vita cittadina udì il canto
di un uccello.

Si fermò ad ascoltarlo. Notò che le persone accanto a
lui non lo avevano udito. Si guardò attorno e vide che
non lo avevano udito neanche le altre persone presenti.

Si sentì turbato dal fatto che tutti avessero manca-
to di notare una cosa così bella.

Trasse di tasca una moneta e la gettò in aria.
Quando cadde a terra il rumore che fece non era
più forte del canto dell’uccello. Eppure tutti i pre-
senti si voltarono.

È difficile distinguere tra i rumori del traffico
cittadino e il canto di un uccello, ma è possibile
se addestriamo la nostra mente a percepirlo...

È difficile separare dalla confusione della vita

la quieta voce dell’ispirazione. Se non riusciamo
a sintonizzarci con essa, non possiamo riceverla...

È possibile addestrarci ad udire ciò che si vuole
udire, e a vedere e a sentire ciò che più si desidera,
ma è necessario qualche condizionamento...

Sono arrivato alla convinzione che la voce dell’ispi-
razione è più un sentimento che un suono.

Miei giovani amici mantenetevi in condizioni tali
da poter rispondere all’ispirazione...

Il Signore conosce una via per la quale riversare
nella nostra mente l’intelligenza pura, perché ci sol-
leciti, ci guidi, ci istruisca e ci ammonisca. Potete
conoscere istantaneamente le cose che dovete sapere!
Imparate a ricevere l’ispirazione...

È bene imparare quando si è giovani che le cose
spirituali non possono essere soggette a costrizione...

Alcune risposte le avrete leggendo le Scritture,
altre ascoltando gli oratori...

Potete imparare ora, in gioventù, a lasciarvi gui-
dare dallo Spirito Santo.

Oggi che sono un apostolo ascolto la stessa ispi-
razione proveniente dalla stessa fonte e nella stessa
maniera di quando ero ragazzo, ma oggi il segnale
è molto più chiaro...

Miei giovani amici abbiate sempre nel cuore una
preghiera. Ogni notte abbandonatevi al sonno con
la mente incentrata sulla preghiera.

Osservate la Parola di Saggezza.

1 Corinzi 2.

Nel nostro stato attuale non pos-
siamo comprendere la grandezza
delle glorie e benedizioni che Dio
darà a coloro che Lo amano.

A chi si riferisce il pronome «noi»?
(Vedere 1 Corinzi 1:1–2).

La parola di Dio deve essere
insegnata tramite il potere
dello Spirito Santo.

Chi insegna le cose di Dio?

Un uomo illuminato dallo Spirito
di Dio può giudicare le cose di Dio.
Senza quello Spirito non si è pre-
parati a giudicare colui che lo
possiede.

Vedere Isaia 40:13–14; 55:8–9.

Che cosa significa conoscere la
volontà del Signore? (Vedere DeA
11:13–14; 68:3–4).

Come vengono conosciute le cose
di Dio (vedere anche DeA 76:10)

La traduzione di Joseph Smith di
1 Corinzi 2:11 aggiunge: «eccetto
che egli abbia lo Spirito di Dio».

Notate quanto Dio desideri darci
delle rivelazioni (vedere anche DeA
76:5–10).

Dobbiamo usare metodi spirituali
per valutare cose spirituali.

L’uomo che è ancora nel suo stato
«naturale», mondano, peccaminoso.

L’uomo naturale considera folli le
cose dello Spirito perché non le può
comprendere dal suo punto di vista
(vedere Mosia 3:19).

34237.160 Rel 115TchrMan  08-08-2005  11:44 AM  Page 11



Leggete le Scritture.
Ascoltate i vostri genitori e i dirigenti della Chiesa.
Tenetevi lontani dai luoghi e dalle cose che il

buon senso vi dice interferiranno con l’ispirazione.
Sviluppate le vostre capacità spirituali.
Imparate ad escludere dai vostri circuiti i rumori

di fondo e le interferenze.
Evitate ogni sostituto e contraffazione!
Imparate ad essere ispirati e diretti dallo Spirito

Santo» (La Stella, maggio 1980, 31–35).
■ Aiuta gli studenti a comprendere che se pregano,
studiano le Scritture e osservano i comandamenti,
impareranno a riconoscere la voce del Signore, quan-
do parlerà loro. Chiedi agli studenti di spiegare in
che modo 1 Re 19:11–12 si può applicare a loro.

4. È necessario studiare le Scritture con
diligenza per comprenderle.

■ Usa le seguenti dichiarazioni per evidenziare
che il Signore richiede più della semplice lettura
delle Scritture.

Il Signore ci ha comandato di «investigare le
Scritture» (vedere Giovanni 5:39). Il presidente
Marion G. Romney insegnò che la parola investigare
«significa indagare, studiare ed esaminare allo scopo
di scoprire il significato. Investigare implica qualco-
sa di più della semplice lettura o dell’apprendimento
mnemonico» (La Stella, dicembre 1985, 33).

In Dottrina e Alleanze 1:37 il Signore ne sottolinea
l’importanza quando dichiara: «Scrutate questi
comandamenti». L’anziano A. Theodore Tuttle, già
membro del Quorum dei Settanta, spiegò: «Uno dei
miei passi prediletti si trova nella prima sezione di
Dottrina e Alleanze, una sezione meravigliosa di un
libro meraviglioso, dove al tempo stesso si dà una
testimonianza della divinità di quest’opera e si impar-
tiscono istruzioni estremamente necessarie. Nel verset-
to 37, il Signore dice: ‹Scrutate questi comandamenti›.
Non si tratta di un invito ad accettare a nostra facoltà.
Il Signore qui ci dà un ordine. [Ci ordina di scrutare.
Non è un optional. Credo che il Signore volesse pro-
prio intendere questo: voleva veramente che noi cer-
cassimo nelle Scritture, non che le leggessimo soltan-
to]. ‹Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri
e fedeli, e le profezie e le promesse in essi contenute
saranno tutte adempiute›. Abbiamo l’ingiunzione di
studiare le Scritture» (Teaching the Word, 9).
■ Leggi e commenta insieme agli studenti Esdra 7:10.

5. Ponderare e meditare è essenziale per uno
studio proficuo delle Scritture.

■ Fai notare che è importante aumentare il nostro
impegno se vogliamo veramente comprendere il
messaggio di Dio riportato nelle Scritture.

Il profeta Joseph Smith ha insegnato: «Le cose
di Dio sono di grandissima importanza, e soltanto
il tempo e l’esperienza e pensieri cauti e ponderati
e solenni possono scoprirle. La tua mente, o uomo,
se condurrai un’anima alla salvezza, deve tendersi

tanto in alto quanto l’estremo cielo, e frugare e
contemplare l’abisso più buio, e la vasta distesa
dell’eternità—tu devi comunicare con Dio»
(Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 105).
■ Condividi con gli studenti la seguente esperienza
dell’anziano Boyd K. Packer a proposito di pondera-
re le Scritture. Egli stava leggendo 2 Timoteo 3:1–7, il
passo in cui Paolo descrive la malvagità che sarebbe
esistita negli ultimi giorni. L’anziano Packer racconta:

«Un giorno mentre studiavo, lessi fino a quel punto
e poi rimasi a meditare l’evidenza che conferma ogni
elemento di quella profezia. Mi sentii invadere da un
senso di profonda tristezza, di oscuro presentimento,
da un senso d’inquietante frustrazione, quasi di impo-
tenza. Guardai in basso nella pagina, e notai una
parola: penso che non fosse successo accidentalmente.
Lessi attentamente e quindi scoprii che l’apostolo che
aveva profetizzato tutto quel male aveva spiegato
nello stesso discorso come rendersi immuni a tutte
queste cose negative [vedere 2 Timoteo 3:13–17]...

La parola che risaltava in quella pagina era:
Scrittura» (Teach the Scriptures, 5).

Risorse supplementari per
lo studio
■ Marion G. Romney, La Stella, dicembre 1973,
520–522; le regole da seguire per esaltare la nostra
chiamata nel sacerdozio, e alcuni passi essenziali
per comprendere le Scritture.
■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 3; aiuti
pratici per comprendere le Scritture.

Programma di studio
consigliato
■ Elenca alcune delle cose che avete imparato in
questa lezione che possono aiutarti nel tuo studio
personale delle Scritture.
■ Il test riportato di seguito ti aiuterà a valutare la
tua comprensione delle informazioni esposte in que-
sta lezione. Indica negli appositi spazi se la dichiara-
zione è vera o falsa.

1. Falso Probabilmente il modo migliore per studiare
le Scritture prevede l’uso dei commentari sulle
Scritture in modo che tu possa imparare quello
che gli studiosi hanno detto nelle loro analisi e
interpretazioni.

2. Vero Un approccio meramente razionale allo stu-
dio delle Scritture è meno efficace di quello che
richiede l’utilizzo di metodi e delle nostre facoltà
spirituali.

3. Vero Il termine ponderare, riferito allo studio delle
Scritture, implica una seria contemplazione simile
a quella della preghiera e della meditazione.

4. Falso Non c’è grande differenza tra «leggere le
Scritture» e «scrutare le Scritture».

12
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Lezione 5

Obiettivo della lezione
Si può essere efficaci nello studio delle Scritture

utilizzando diversi metodi di studio.

Temi
1. Si deve programmare regolarmente un periodo di

tempo specifico dedicato allo studio delle Scritture.
2. Si possono usare svariati metodi per migliorare

la nostra comprensione delle Scritture e l’appli-
cazione dei loro insegnamenti:
a. Sostituire gli antecedenti e i sinonimi
b. Cercare le definizioni
c. Fare delle domande
d. Sostituire i nomi con il proprio
e. Memorizzare i versetti
f. Sottolineare gli aggettivi e i nomi a cui si

riferiscono
g. Riconoscere i modelli
h. Seguire i commenti dell’autore

Idee per l’insegnamento
1. Si deve programmare regolarmente un

periodo di tempo specifico dedicato allo
studio delle Scritture.

■ Leggete il consiglio dell’anziano Howard W.
Hunter, già membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
riguardo al momento da scegliere per studiare le
Scritture e la durata di questo studio:

«Molti trovano che il momento migliore per stu-
diare le Scritture è al mattino, dopo che il riposo not-
turno ha sgombrato la nostra mente delle molte cure
che ostacolano la meditazione. Altri preferiscono stu-
diare nelle quiete ore che seguono al lavoro, quando
ci siamo ormai lasciati alle spalle le preoccupazioni
che ci hanno assillato per lunghe ore; possiamo così
chiudere la nostra giornata nella pace e nella tran-
quillità che si ottengono da un’intima comunione
con le Scritture.

Forse più importante della scelta del momento
adatto è la regolarità con cui questo studio viene
condotto. L’ideale sarebbe dedicare a questo studio
un’ora al giorno, ma se non si ha a disposizione
un’ora intera, mezz’ora regolarmente dedicata allo
studio ci permette di raggiungere risultati lusinghie-
ri. Un quarto d’ora è un periodo di tempo breve, ma
è sorprendente quanta illuminazione si possa conse-
guire dallo studio di un argomento così significativo.
La cosa più importante è non lasciare che nulla inter-
ferisca mai con il nostro studio...

È meglio riservare ogni giorno un tempo stabilito
alla lettura delle Scritture, piuttosto che stabilire un
determinato numero di capitoli da leggere. Qualche
volta può accadere che lo studio di un singolo ver-
setto occupi tutto il tempo riservato alla lettura»
(La Stella, maggio 1980, 102).

2. Si possono usare svariati metodi per
migliorare la nostra comprensione
delle Scritture e l’applicazione dei
loro insegnamenti.

a. Sostituire gli antecedenti e i sinonimi
■ Sostituire ai pronomi gli antecedenti e la parola
originale ai sinonimi. L’antecedente è la parola
alla quale si riferisce un pronome. Se diciamo:
«Giovanni ha lanciato la palla che è finita oltre
la staccionata», la palla è l’antecedente di che. In
dottrina e Alleanze 1:37, «questi comandamenti»
è l’antecedente del soggetto sottinteso di «sono
veri e fedeli». In molti versetti il significato risulta
più chiaro sostituendo l’antecedente al pronome
o la parola originale al sinonimo usato dall’autore.
Chiedi agli studenti di leggere 1 Nefi 2:21–23, e di
indicare gli antecedenti. Come sono andati? Leggi
loro il versetto:

«E inquantoché i tuoi [di Nefi] fratelli [Laman
e Lemuele] si ribelleranno contro di te [Nefi], essi
[Laman e Lemuele] saranno recisi dalla presenza
del Signore.

E inquantoché tu [Nefi] obbedirai ai miei [del
Signore] comandamenti, sarai fatto [tu, Nefi] gover-
natore e insegnante sui tuoi [di Nefi] fratelli [Laman
e Lemuele].

Poiché ecco, nel giorno in cui essi [Laman e
Lemuele e i loro discendenti, i Lamaniti] si ribelle-
ranno contro di me [il Signore], io [il Signore] li
[Laman e Lemuele e la loro progenie] maledirò,
sì, con una grave maledizione, ed essi [Laman e
Lemuele e i Lamaniti] non avranno alcun potere
sulla tua [di Nefi] posterità [i Nefiti], a meno
che essi [i Nefiti] pure si ribellino contro di me
[il Signore]».

In questo esempio le due ultime volte in cui viene
usato il pronome essi possono essere chiarite meglio
con questa tecnica. Nel primo caso l’antecedente è i
Lamaniti, mentre nel secondo è i Nefiti.
■ Un sinonimo è una parola che ha lo stesso signifi-
cato di un’altra parola. Chiedi agli studenti di legge-
re 2 Nefi 3:12. Alcune frasi possono essere difficili
da comprendere se il lettore non vi pone attenzione.
Leggendo attentamente, comunque, gli studenti pos-
sono sostituire con una parola più comune una paro-
la che non è altrettanto usata. Utilizzando i sinonimi,

Tecniche per uno studio
efficace delle Scritture
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il versetto 12 potrebbe essere letto in questo modo
(non vengono citati gli antecedenti):

«Pertanto il frutto dei tuoi lombi [i Nefiti] scri-
verà, e il frutto dei lombi di Giuda [gli Ebrei] scri-
verà; e ciò che sarà scritto dal frutto dei tuoi lombi
[i Nefiti], e anche ciò che sarà scritto dal frutto dei
lombi di Giuda [gli Ebrei], cresceranno insieme».

Si può subito vedere che gli scritti dei Nefiti e
degli Ebrei un giorno sarebbero stati riuniti. In altre
parole, il Libro di Mormon e la Bibbia sarebbero stati
riuniti. Sostituendo sia gli antecedenti che i sinonimi,
il versetto risulterebbe:

«Pertanto i Nefiti scriveranno, e gli Ebrei scrive-
ranno; e il Libro di Mormon che sarà scritto dai
Nefiti, e anche la Bibbia che sarà scritta dagli Ebrei,
cresceranno insieme».

b. Cercare le definizioni
■ Aiuta gli studenti a comprendere la necessità di
cercare le definizioni, parlando delle seguenti idee:

Spesso riteniamo che una parola o espressione
abbia un solo significato, senza renderci conto che
il Signore e i Suoi profeti a volte usano parole o
espressioni in modo diverso. Quando ad una parola
o espressione viene data una particolare definizione,
è come se nel testo venisse inserito un segno di
uguale. Per esempio, leggete Dottrina e Alleanze
97:21. Qui ci viene detto che Sion vuol dire la pura
di cuore. D’altro canto questa definizione ci aiuta a
comprendere un altro versetto: «Beati i puri di cuore
[Sion], perché essi vedranno Iddio» (Matteo 5:8).

Un altro esempio è la dichiarazione di Nefi
riguardo al fatto che alcuni uomini «calpestano
sotto i piedi» il Dio d’Israele. Leggete 1 Nefi 19:7.
Chiedi agli studenti: «Voi, calpestate Dio sotto i
piedi?» Probabilmente risponderanno di no, pen-
sando che questa domanda implichi opporsi violen-
temente a Dio. Ma nello stesso versetto Nefi spiega
cosa questo vuol dire. Nefi spiega che calpestare
Dio sotto i piedi significa: «Lo considerano nulla e
non danno ascolto alla voce dei suoi consigli». Se
comprendiamo questa definizione, allora lo stesso
versetto assume un altro significato.

Un ultimo esempio mostra l’importanza di trova-
re le definizioni delle parole in un versetto specifico.
Leggi insieme alla classe Dottrina e Alleanze 10:55.
Noterete che il Signore fa una dichiarazione piutto-
sto strana: «Perciò chiunque appartiene alla mia
chiesa non ha motivo di temere, poiché questi eredi-
teranno il regno dei cieli». Naturalmente molti mem-
bri della Chiesa non sono ancora degni della salvez-
za, ma questa dichiarazione sembra includere tutti i
fedeli registrati. Il problema è che noi interpretiamo
il versetto partendo dal significato che in generale
attribuiamo alla parola chiesa. Pochi versetti dopo,
il Signore spiega cosa intende con quella parola:
«Chiunque si pente e viene a me, questi è la mia
chiesa» (v. 67). Se pensiamo a questo significato, che

chiesa intende coloro che si sono pentiti e «vengono a
Lui», allora la dichiarazione del versetto 55 diventa
più chiara. Naturalmente questo significato non può
essere dato alla parola chiesa tutte le volte che appare
nelle Scritture.

c. Fare delle domande
■ Spiega alla classe che è loro dovere continuare a
cercare nuovi insegnamenti nelle Scritture. Mentre
procedono nella lettura devono porsi delle doman-
de. Ad esempio: «Perché viene usata questa parola
o questa espressione?» Leggi Dottrina e Alleanze
76:25–29 con gli studenti e chiedi:

1. Qual era il grado dell’angelo di cui si parla?
2. Perché fu precipitato? Cosa vuol dire fu precipitato?
3. Come si chiamava prima di essere chiamato

Perdizione?
4. Cosa fecero i cieli quando Lucifero fu precipitato?
5. Quali erano le ambizioni di Satana? Perché?
6. Come pensava Satana di riuscire nel suo piano?
7. In che modo il profeta Joseph Smith e Sidney

Rigdon ebbero questa visione di Satana?
8. Perché nel versetto 27 ci sono due punti

esclamativi?
■ Quando «scrutiamo» le Scritture dobbiamo cercare
di comprendere (vedere 3 Nefi 10:14) e di mettere in
pratica (vedere 1 Nefi 19:23). Parlate delle seguenti
domande che potremmo porci quando studiamo le
Scritture:

1. Chi sta parlando?
2. A chi è rivolto il messaggio?
3. Qual è il messaggio?
4. Dove e quando ebbe luogo l’avvenimento?
5. Quali sono alcune delle parole ed espressioni

chiave?
6. Cosa vogliono dire?
7. Che cosa viene insegnato riguardo a Cristo e al

piano di salvezza?

Invita gli studenti a leggere Helaman 11:1–18.
Mentre leggono, fai in modo che rispondano al mag-
gior numero possibile delle domande elencate sopra.
Nota la miglior comprensione che ne deriva.

d. Sostituire i nomi con il proprio
■ Sostituire i nomi dei personaggi in questione con
il proprio è un modo di «applicare a noi le Scritture».
Chiedi agli studenti di inserire il proprio nome al
posto del nome della persona indicata in Dottrina e
Alleanze 30:1. Si leggerà così:

«Ecco, io ti dico, [il tuo nome], che tu hai temuto gli
uomini e non hai confidato in me per ricevere forza,
come avresti dovuto».
■ Una variazione di questa tecnica è l’uso dei prono-
mi io e me. Invita gli studenti a leggere la preghiera
sacramentale, come riportata in Dottrina e Alleanze
20:77, 79, e a fare le sostituzioni appropriate.
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e. Memorizzare i versetti
■ Mentre parli con gli studenti riguardo al valore
della memorizzazione delle Scritture, fai riferimento
alla seguente dichiarazione del presidente Ezra
Taft Benson:

«È nostra prerogativa immagazzinare nella mente
pensieri grandi e positivi e portarli sul suo palcosce-
nico a nostra volontà. Quando il Signore nel deserto
dovette affrontare le Sue tre grandi tentazioni, imme-
diatamente rispose al diavolo con la Scrittura più
adatta, che Egli conosceva a memoria» («Pensate a
Cristo», La Stella, giugno 1989, 3)
■ Le Scritture memorizzate danno grande potere
spirituale. L’anziano Richard G. Scott, membro
del Quorum dei Dodici Apostoli, ha dichiarato:

«Le parole contenute nelle nostre opere canoniche
hanno un potere che può cambiare la nostra vita.
Quel potere viene diminuito se parafrasiamo o alte-
riamo le parole. Suggerisco quindi di incoraggiare
gli studenti a citare il contenuto delle Scritture con
precisione. Tutto quello che fate per incoraggiare gli
studenti a memorizzare alcuni passi scelti, porterà
nella loro vita il potere del loro contenuto» («Four
Fundamentals for Those Who Teach and Inspire
Youth», in Old Testament Symposium Speeches, 1987, 5).
■ L’anziano Scott disse anche: «Vi invito ad imparare
a memoria i passi delle Scritture che vi commuovono
nel profondo del cuore e riempiono la vostra anima di
conoscenza. Quando le Scritture vengono usate così
come il Signore ha inteso che fossero, secondo quanto
scritto in esse, esse hanno un potere intrinseco che non
viene trasmesso quando sono parafrasate. Qualche
volta, quando mi trovo davanti ad un impegno impor-
tante, ripasso mentalmente i passi delle Scritture che
mi hanno dato forza. Grande è il conforto, la guida e il
potere che scaturisce dalle Scritture, specie dalle paro-
le del Signore» (Liahona, gennaio 2000, 106).
■ Il presidente Spencer W. Kimball ha sfidato i diri-
genti del sacerdozio della Chiesa a memorizzare gli
Articoli di fede. Ha anche raccontato di come li abbia
memorizzati da bambino:

«Mi domando quanti di voi conoscono gli Articoli
di fede. Quanti di voi uomini grandi e giovani? Li
conoscete? Li avete ripetuti? Quando conoscete gli
Articoli di fede avete sempre un sermone pronto per
qualsiasi evenienza. E in effetti gli Articoli di fede
illustrano i principi fondamentali della nostra dottri-
na. Sarebbe una cosa meravigliosa se tutti i ragazzi li
imparassero a memoria, senza errori. Ciò significa
non dimenticarne una sola parola.

Volete sapere come io ci sono riuscito?... Un tempo
avevo il compito di mungere le mucche. Non sapevo
scrivere a macchina, ma usando solo due dita avevo
battuto gli Articoli di Fede su alcuni cartoncini e poi,
quando mi sedevo per mungere le mucche, li dispo-
nevo accanto a me e li ripetevo continuamente. Penso
di averlo fatto migliaia e migliaia di volte. Non lo so.
Ma ad ogni modo, anche oggi, dopo tanti anni, sono
in grado di ripeterli a memoria senza commettere un

solo errore. E questa capacità mi è stata di molto
aiuto... voglio invitarvi a fare altrettanto. Lo farete,
miei giovani amici?» (La Stella, aprile 1976, 67–68).

f. Sottolineare gli aggettivi e i nomi a cui si riferiscono
■ Gli aggettivi vengono usati per aggiungere colore
ed emozioni. Spesso nei passi delle Scritture non li
notiamo. Fai notare agli studenti come questo versetto
molto conosciuto, Dottrina e Alleanze 121:39, cambi
notevolmente senza aggettivi: «Abbiamo imparato
per... esperienza che è nella natura e nella disposizione
d[egli]... uomini, non appena ottengono... autorità,...,
di cominciare... a esercitare... un dominio...».

Osservate come, invece, sottolineandoli, il verset-
to acquisti maggior chiarezza:

«Beati i poveri in ispirito, perché di loro è il regno
de’ cieli» (Matteo 5:3; corsivo dell’autore). «E nel
pregare non usate soverchie dicerie» (Matteo 6:7;
corsivo dell’autore).

Chiedi agli studenti di contare quante h ci sono
nella frase seguente: «Per favore, chiedi chi ha chiodi
da vendere». Quasi tutti risponderanno tre. Saranno
sorpresi quando dirai che sono quattro. Quasi sem-
pre, automaticamente, non si conta la h di ha. Succede
lo stesso quando leggiamo le Scritture. Ignoriamo le
piccole parole di collegamento tra i diversi concetti
espressi. Mentre gli studenti leggono, aiutali a com-
prendere il significato delle parole: e, ma, di nuovo,
quindi, ora, ecco, in verità, poiché, se, allora, inquantoché,
perciò, ancora, così. Essere coscienti del significato di
queste parole e dei modi in cui collegano i diversi
concetti, può portare a nuovi livelli di comprensione.

Leggete con molta attenzione Isaia 58:13–14. Notate
che la relazione di causa-effetto è indicata in questi
versetti dall’utilizzo di se e allora.

Chiedi agli studenti di leggere Dottrina e Alleanze
46:7–8. La parola pertanto viene utilizzata all’inizio
del versetto 8 per collegare l’ammonimento contenu-
to in quel versetto al messaggio del versetto 7.

g. Riconoscere i modelli
■ È importante che noi seguiamo alcuni modelli nella
nostra vita. Se non seguiamo i giusti modelli la nostra
vita non avrà una meta e potrà essere piena di soffe-
renza. Le Scritture ci fanno una meravigliosa promes-
sa a proposito dei modelli: «Vi darò un modello in
ogni cosa, affinché non siate ingannati; poiché Satana
è in giro sulla terra e va di qua e di là, ingannando le
nazioni» (DeA 52:14).

L’anziano Marvin J. Ashton, già membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ha dato una definizio-
ne del termine modello: «Il modello è una guida da
copiare, si tratti di un disegno, di un piano o di un
diagramma, uno schema da seguire nel fare le cose,
un insieme di caratteristiche o aspetti propri di un
individuo» (La Stella, gennaio 1991, 18).

Il vangelo di Gesù Cristo è il modello di Dio da
seguire per condurre una vita retta e ottenere la vita
eterna. Le Scritture sono piene di modelli. Ci sono i
modelli della preghiera, del pentimento, della testi-
monianza, della fede, del giudicare, del costruire i
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templi, del ricevere le rivelazioni, dell’ascendenza
di un profeta, e la lista continua. Anche Satana ha un
proprio modello, che, se scoperto grazie alle Scritture,
ci può evitare di cadere nell’abisso del peccato.

Uno studente attento delle Scritture osserva
il modo in cui il Signore insegna ai Suoi profeti,
riprende il Suo popolo e agisce contro i malvagi.
Questo processo spesso segue un modello. Questi
modelli hanno un’applicazione pratica importante
nella nostra vita, proprio come la ebbero nella vita
delle persone che vengono descritte nelle Scritture.

Chiedi agli studenti di ricercare dei modelli nelle
Scritture. Dalla ricerca degli studenti, scrivi sulla
lavagna un elenco di modelli. Chiedi che cosa hanno
appreso da questa tecnica di studio delle Scritture.

Segue un elenco di gruppi di passi delle Scritture
che presentano un modello. Da questo elenco, scegli
i modelli che meglio illustrano questa tecnica e che
sono più significativi per i tuoi studenti.

h. Seguire i commenti dell’autore
■ Spesso nelle opere canoniche il profeta, il tradut-
tore o colui che fa un riassunto (come nel caso di
Mormon) interrompe la storia per scrivere i propri
commenti. A volte i commenti appaiono alla fine
della storia. Queste gemme forniscono chiarezza e
una miglior comprensione delle Scritture. È come
se il profeta dicesse: «Se non sei riuscito a capirlo,
questo è il concetto».

Spesso questo commento è introdotto dall’espres-
sione chiave: «così vediamo», oppure «e così è».
■ I seguenti versetti mostrano che l’autore ha fatto
un proprio commento sulle Scritture: 1 Samuele
12:14–15; Alma 30:60; Helaman 12:1. Lascia che gli
studenti scorrano le proprie Scritture, soprattutto il
Libro di Mormon, per vedere se riescono a scoprire
altri commenti dell’autore.

Risorse supplementari per
lo studio
■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 3.
■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 4.

Programma di studio
consigliato
■ Prepara delle fotocopie del seguente schema
da distribuire agli studenti e chiedi loro di usare le
tecniche descritte. Potranno riferire nella lezione
successiva.

Metodo Riferimenti
scritturali

Sostituire gli antecedenti Mormon 7:9

Sottolineare gli aggettivi DeA 121:46

Cercare le definizioni Mosia 3:19

Notare le parole usate 3 Nefi 12:3–11
per fare i collegamenti

Fare delle domande Moroni 10:4–5

Sostituire i nomi con il DeA 93:41–43
proprio

Riconoscere i modelli DeA 9
(rivelazione)

Seguire i commenti Helaman 12:1
dell’autore

Scrittura Modello

1. Alma 32:28–43 Rafforzare la fede 
e la testimonianza

2. Moroni 7:16–17 Come giudicare

3. Alma 30 Riconoscere un anti-
cristo

4. 1 Samuele 17 Le caratteristiche
della fede

5. DeA 9 La rivelazione

16
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Segnare le Scritture Lezione 6

Obiettivo della lezione
Segnare le Scritture in modo appropriato aumenta

la comprensione del Vangelo.

Temi
1. Perché segnare le Scritture?
2. Ci sono vari metodi di segnare le Scritture.

a. Sottolineatura metodica
b. Note a margine
c. Riferimenti incrociati
d. Elenco di versetti

Idee per l’insegnamento
1. Perché segnare le Scritture?
■ Le Scritture sono uno strumento che ci aiuta ad
ottenere la vita eterna. Come tutti gli strumenti, però,
devono essere utilizzate. Coloro che conoscono e
sanno usare bene gli strumenti propri di un artigiano
possono diventare dei maestri. Coloro che conoscono
e sanno usare bene le Scritture sono sulla via giusta
per comprendere il Vangelo. Segnare le Scritture è uno
dei modi migliori per utilizzare alcuni degli strumenti
che Dio ci ha dato.

Leggete il seguente consiglio che ha dato l’anzia-
no Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, riguardo il sottolineare le Scritture:

«Ci sono vari modi per sottolineare le Scritture.
Sono diversi e devono essere adattati alla persona. La
cosa importante è sottolineare e scrivere delle note a
margine di qualche tipo in modo da ritrovarle.

Non ho quasi mai letto un libro preso in prestito.
Non mi piace leggere libri presi in prestito perché
non voglio leggere un libro senza poter sottolineare
le cose che voglio ricordare. Dato che non si sottoli-
nea il libro di qualcun altro, io penso che se un libro
è interessante, allora è meglio comprarlo.
L’eccezione sono i libri appartenenti ad una bibliote-
ca, e allora prendere delle note diventa un processo
più lungo.

Quindi sottolineate i testi dei vostri libri e annota-
te i vostri appunti quando vi vengono in mente e ci
riflettete. Non so quante ore ho sprecato a ricercare
qualcosa che avrei potuto trovare velocemente se
avessi sempre seguito questa procedura. Ora sono
migliorato molto rispetto al passato» (Teach Ye
Diligently, 166).
■ Chiedete agli studenti di dire alcune ragioni per
cui è importante segnare le Scritture. Si potrebbe

scrivere alla lavagna il seguente elenco che può esse-
re continuato dagli studenti.

■ Parlate della seguente dichiarazione:
«Riferito alle Scritture, la parola segnare vuol dire

‹far risaltare, identificare, distinguere›, oppure ‹indica-
re, esprimere o mostrare con un segno o un simbolo›.
In senso lato, tutto ciò che viene aggiunto alle Scritture
deve essere considerato come un segno. Questi segni
possono essere fatti di linee, cerchi, lettere, numeri o
qualsiasi altro simbolo faccia risaltare o separi »
(Daniel H. Ludlow, Marking the Scriptures, 15).

2. Ci sono vari metodi di segnare le
Scritture.

a. Sottolineatura metodica
■ Prepara un lucido e mostralo agli studenti come
esempio sul modo di segnare i versetti di Dottrina
e Alleanze 76:50–70 (alla pagina seguente).

Dottrina e Alleanze 76:50–70 parla dei fedeli della
Chiesa che ottengono l’esaltazione e il regno celeste
(tra parentesi). Il Signore spiega le caratteristiche
necessarie per essere esaltati (sottolineato) e le pro-
messe (numeri). Il versetto 57 è stato racchiuso in un
rettangolo per evidenziare l’ordine del sacerdozio.

L’esempio di Dottrina e Alleanze 76 è dato per
mostrare alcuni metodi di segnare le Scritture.
Specifica che ognuno deve sviluppare un proprio
metodo che meglio lo aiuti a comprendere le Scritture.

b. Note a margine
■ Scrivere delle note vuol dire aggiungere un com-
mento o spiegazione ad un particolare versetto. Gli
esempi nella pagina seguente possono essere usati
per aiutare gli studenti a vedere l’importanza delle
note a margine.

Aiuta gli studenti a comprendere che le note pos-
sono essere frutto dello studio degli insegnamenti
dei profeti moderni (vedere Isaia 18:1–2), o dell’ispi-
razione ricevuta mentre si studia, o dalle osservazio-
ni fatte da altri (vedere 2 Nefi 5:5–7, 11).

c. Riferimenti incrociati
■ I riferimenti incrociati sono un modo per collegare
insieme due o più versetti. Di solito vi è una relazione

Motivi per cui segnare le Scritture
1. Per rendere più evidente un concetto
2. Per trovare qualcosa più in fretta
3. Per rendere personali le Scritture
4. Per insegnare le Scritture più facilmente
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10

11

4

5

3

6

7

8

18

Dottrina e Alleanze 76

Isaia 18:1–2

2 Nefi 5:5–7

2 Nefi 5:11

Questa terra è l’America.

Missionari

Il Signore toglie i Suoi profeti di
frammezzo a loro. In questo
modo essi perdono:
1. Il sacerdozio
2. I registri
3. La rivelazione
4. Il diritto alle ordinanze di

salvezza
5. L’appartenenza alla chiesa

di Gesù Cristo

Nefi descrive la sua società.
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o un’idea comune ad entrambi i versetti che volete
collegare. 

Usate i riferimenti incrociati per chiarire i passi
più ambigui, come i seguenti:

1. Matteo 21:22—3 Nefi 18:20
2. Matteo 16:27—DeA 88:96–98
3. Isaia 61:1—DeA 138:18

Usate i riferimenti incrociati per approfondire
una storia:

1. Matteo 17:1–3—DeA 63:20–21
2. Matteo 13:18–2—DeA 86
3. 1 Corinzi 15:38–42—DeA 76

Usate i riferimenti incrociati per formare una
catena di versetti scritturali. Per esempio, si fa spes-
so riferimento a Dottrina e Alleanze come ad «una
voce di ammonimento» perché questa frase è ripe-
tuta per tutto il libro. Potete dimostrarlo formando
una catena di alcuni versetti. Iniziate con Dottrina e
Alleanze 1:4 scrivendo a margine il versetto succes-
sivo. Continuate così fino all’ultimo versetto che
volete usare. A margine di quest’ultimo versetto
scrivete Dottrina e Alleanze 1:4. In questo modo la
catena è completa. Segnate i versetti seguenti come
descritto sopra: Dottrina e Alleanze 1:4; 38:41;
63:37, 58; 84:114–15; 88:81; 109:38–46; terminate scri-
vendo Dottrina e Alleanze 1:4 a margine dei verset-
ti 109:38–46.

Potete formare una catena di versetti relativi ai
libri andati perduti di cui si accenna nell’Antico
Testamento, con i seguenti passi: Giosuè 10:13; 1 Re
11:41; 1 Cronache 29:29; 2 Cronache 9:29; 12:15; 20:34
(e di nuovo Giosuè 10:13).

d. Elenco di versetti
■ Creare un elenco di versetti può essere un’efficace
tecnica di apprendimento. Scegli uno o più esempi
insieme alla classe e create un elenco di versetti per
ognuno:

1. Le qualità di una donna eletta (vedere DeA 25)
2. I frutti dello Spirito (vedere Galati 5:22–26)
3. Le caratteristiche della carità (vedere Moroni

7:45–48)
4. Le componenti della completa armatura di Dio

(vedere Efesini 6:13–18; DeA 27:15–18)
5. I doni dello Spirito (vedere DeA 46)
6. Le caratteristiche di un vero digiuno (vedere

Isaia 58:3–12)

Gli esempi riportati sono elenchi contenenti tutti
gli elementi raccolti in un unico gruppo di passi.
Esistono altri due tipi di elenchi. Uno è l’elenco spar-
so: gli elementi non si trovano tutti in un solo punto.
Esempi possono essere i segni dei tempi e i segni
della vera chiesa.

Il secondo tipo è l’elenco implicito. Per esempio,
in Efesini 5:23–28 l’apostolo Paolo diede il consiglio
di usare il tipo di rapporto esistente fra Gesù Cristo
e la Chiesa come modello di rapporto fra marito e
moglie. Benché non parli nel dettaglio del significato
di questo rapporto, Paolo dichiara implicitamente
che esso prevedeva alcune qualità e obblighi. Il suo
elenco potrebbe essere espresso in questo modo:

Paragonando il marito a Cristo e la moglie alla
Chiesa, possiamo ottenere importanti chiarimenti
sul rapporto che deve esistere tra moglie e marito.

Risorse supplementari per
lo studio
Nessun suggerimento.

Programma di studio
consigliato

■ Chiedi agli studenti di familiarizzare con la Guida
alle Scritture.

Che cosa ha fatto Cristo per
la Chiesa?

1. Ha dato la Sua vita per salvarla.
2. Le ha dato l’esempio perfetto da seguire.
3. Le ha insegnato i principi di salvezza.
4. Ha usato il Suo potere per benedirla.

Come reagisce la Chiesa nei
confronti di Cristo?

1. Guarda a Lui come dirigente e autorità
presiedente.

2. Segue il Suo esempio.
3. Usa i Suoi insegnamenti per trovare la gioia.
4. Guarda al Suo potere e autorità per cercare

guida e benedizioni.
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Lezione 7Sussidi per lo studio delle Scritture
nell’edizione approvata dalla Chiesa

Obiettivo della lezione
I sussidi disponibili nell’edizione approvata dalla

Chiesa delle opere canoniche sono di grande aiuto
nella comprensione delle Scritture.

Temi
1. L’edizione approvata dalla Chiesa contiene sussi-

di molti importanti.
a. Introduzione ai capitoli e alle sezioni
b. Note a pie’ di pagina
c. La Guida alle Scritture.

2. L’uso dei sussidi ci aiuta a migliorare la nostra
comprensione delle Scritture.

Idee per l’insegnamento
1. L’edizione approvata dalla Chiesa contie-

ne sussidi molti importanti.
■ Spiega agli studenti che nel 1993 la Chiesa pub-
blicò una nuova serie di sussidi da includere nell’e-
dizione unificata delle Scritture (Libro di Mormon,
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo). Questi
sussidi aggiungono un maggiore significato allo stu-
dio delle Scritture, che diventa così più gratificante.
Leggete la testimonianza dell’anziano Boyd K.
Packer, membro del Quorum dei Dodici Apostoli:
«Questo lavoro… un giorno emergerà come uno
straordinario evento ispirato della nostra generazio-
ne. Grazie ad esso, alleveremo generazioni di Santi
degli Ultimi Giorni che conosceranno il Vangelo e
conosceranno il Signore» (Bruce R. McConkie, Apostle
[discorso tenuto al funerale dell’anziano Bruce R.
McConkie, 23 aprile 1985], 4).

a. Introduzione ai capitoli e alle sezioni
■ Spiega che l’introduzione al capitolo riassume i
punti principali; fornisce utili informazioni e spesso

indica le dottrine trattate. Per fare un esempio, invita
gli studenti a leggere l’introduzione a 1 Nefi 14. 
■ Chiedi agli studenti di leggere l’introduzione a
una sessione di Dottrina e Alleanze. Spiega che
prima vengono date le informazioni storiche, poi
un sunto del contenuto. Per esempio:

■ Chiedi agli studenti di rispondere alle seguenti
domande leggendo le intestazioni ai capitoli e alle
sezioni:

1. Dove saranno radunati i Giudei? (Vedere 2 Nefi 9).
2. Quando saranno rivelati gli scritti dei Giarediti?

(Vedere Ether 4).
3. Chi era Jesse Gause? (Vedere DeA 81).
4. Quale testimone del martirio di Joseph Smith

scrisse Dottrina e Alleanze 135?
5. Quale libro di memorie tiene la posterità di

Adamo? (Vedere Mosè 6).
6. In che modo Abrahamo acquisì nozioni sul sole,

la luna e le stelle? (Vedere Abrahamo 3).

b. Note a pie’ di pagina
■ Chiedi agli studenti di prendere una pagina di
tua scelta nell’edizione delle Scritture della Chiesa.
Spiega i molti vantaggi del sistema delle note a piè
di pagina: Fai notare che ogni passo ha un sistema
di note indipendente e in ordine alfabetico. La
prima nota di ogni versetto è indicata con la lettera
a, la seconda con la lettera b e così via.
■ Mostra degli esempi di note che rimandano alla
Guida alle Scritture (GS), che riportano una traduzio-
ne alternativa dall’ebraico (EB), che spiegano o indi-
cano sinonimi di espressioni o parole arcaiche e dif-
ficili (OSSIA, O) e che riportano alla traduzione di
Joseph Smith (TJS).
■ I seguenti esempi danno agli studenti la possibilità
di esercitarsi nell’uso di questi sussidi.

1. In Alma 36:18, cosa vuol dire «nel fiele dell’ama-
rezza»? («In preda a un grandissimo rimorso»).

20

1 Nefi

Dottrina e Alleanze
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2. In Alma 45:10, Alma il Giovane profetizza che
quattrocento anni dopo la venuta del Salvatore in
America, il popolo Nefita «degenererà nell’incre-
dulità». La nota rimanda alla Guida alle Scritture
(«Apostasia» e «Incredulità»). In che modo que-
sto può aiutare a comprendere meglio la profezia
di Alma?

3. Che cosa sono le «oblazioni»? (Vedere DeA 59:12;
offerte di tempo, talenti e mezzi al servizio di Dio
e del prossimo).

4. A chi si riferisce «loro parenti prossimi» di cui si
parla in Dottrina e Alleanze 109:70? («i familiari
dei profeti»).

5. Che cos’è la «gloria paradisiaca»? (Vedere Articoli
di fede 1:10; una condizione come quella esistente
nel Giardino di Eden).

c. La Guida alle Scritture
■ La Guida alle Scritture è una raccolta di sussidi
didattici che si trova in fondo all’edizione unificata
delle Scritture. Questa guida comprende un elenco
alfabetico degli argomenti, brani della traduzione
della Bibbia fatta da Joseph Smith, cartine con l’indi-
ce delle località e fotografie di luoghi menzionati
nelle Scritture. Ognuna di queste sezioni è descritta
qui di seguito. (Per maggiori informazioni vedere
l’introduzione alla Guida alle Scritture).
■ Elenco alfabetico degli argomenti. L’elenco alfabetico
degli argomenti, che inizia a pagina 6 della Guida
alle Scritture, è un dizionario che riporta la defini-
zione di centinaia di argomenti tratti dalle Scritture.
Commenta alcuni argomenti specifici con gli stu-
denti. Puoi includere quanto segue:

1. Tavole cronologiche («cronologia», 41–45)
2. Concordanza dei Vangeli (204–209)
3. Un’analisi delle lettere di Paolo («Epistole paoline»,

61–62)

L’elenco alfabetico degli argomenti è anche
un indice per tutte le opere canoniche, inclusa la
Bibbia. Spiega agli studenti che possono trovare
riferimenti delle Scritture semplicemente cercando
nell’elenco alfabetico le parole chiave. Poiché l’e-
lenco alfabetico è strutturato per argomento, gli
studenti possono utilizzarlo per consultare centi-
naia di voci. Il seguente esercizio aiuterà gli stu-
denti a sapere come utilizzare l’elenco alfabetico
degli argomenti:

1. Chiedi agli studenti di scegliere un argomento
che vorrebbero trattare se venisse loro richiesto di
parlare ad una riunione della Chiesa. Chiedi loro
di usare l’indice alfabetico per trovare i versetti
da usare per preparare il discorso.

2. Chiedi agli studenti di aprire il loro libro all’elen-
co alfabetico e di notare i numerosi titoli riportati
alla voce Gesù Cristo.

■ Brani della traduzione della Bibbia di Joseph Smith.
Commenta con gli studenti le informazioni contenute
sotto la voce «Traduzione di Joseph Smith (TJS)» nel-
l’elenco alfabetico degli argomenti (198). Spiega che
molti dei cambiamenti che il profeta Joseph Smith ha
apportato alla Bibbia sono compresi nella Guida alle
Scritture, a partire da pagina 219). Chiedi agli studen-
ti di leggere Genesi 15:9–12; TJS, Matteo 4:1, 5, 8 TJS
e Atti 9:7 TJS e di indicare i cambiamenti apportati
dal Profeta.

Anche le note a piè di pagina dell’edizione unificata
fanno riferimento ai brani della Traduzione di Joseph
Smith. Leggi Dottrina e Alleanze 93:1 e rimanda gli
studenti alla nota a piè di pagina e. Chiedi loro di cer-
care il versetto 1 Giovanni 4:12 nei brani della tradu-
zione della Bibbia di Joseph Smith. Chiedi: Quali infor-
mazioni acquisiamo da questo versetto della Bibbia
nella traduzione di Joseph Smith? (Soltanto coloro che
credono in Dio possono vederLo).
■ Cartine ed elenco alfabetico dei nomi delle località. La
sezione delle cartine inizia a pagina 241 della Guida
alle Scritture. Indica agli studenti l’inizio di questa
sessione per una breve spiegazione su come usare
l’elenco dei nomi delle località. Questo è un elenco
in ordine alfabetico dei nomi delle località riportate
sulle cartine. Invita gli studenti a trovare nelle carti-
ne varie città o paesi. Rimandali alla cartina 10 e
invitali a stabilire la distanza fra la fattoria della
famiglia Smith a Manchester, nello Stato di New
York, e Kirtland, nell’Ohio.
■ Fotografie di alcune località menzionate nelle Scritture.
Questa sezione, da pagina 258 della Guida alle
Scritture, comprende fotografie di località menziona-
te nella storia della Chiesa sia antica che moderna.
La sezione inizia con la descrizione e i riferimenti
scritturali relativi a ogni fotografia. Chiedi agli stu-
denti di esaminare diverse fotografie che non cono-
scono e di indicare qual è la località rappresentata.
Invitali a trovare la fotografia del Tempio di Erode
(n. 4). Rimandali alla descrizione (pagg. 258–259)
e quindi chiedi loro di indicare tre avvenimenti
importanti che accaddero in quel luogo.

2. L’uso dei sussidi ci aiuta a migliorare la
nostra comprensione delle Scritture.

■ Narra la seguente storia riferita dall’anziano
Richard G. Scott, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli. Dimostra l’utilità dei sussidi nella nuova
edizione delle opere canoniche.

«Ricordo quando il nuovo volume contenente il
Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran
Prezzo fu presentato ai Fratelli. L’anziano McConkie
fece questa presentazione. Prese un libro e lesse sul
primo foglio queste parole: ‹A Bruce R. McConkie›.
La dedica era firmata ‹Amelia› e portava la data in
cui egli era entrato nella Casa delle Missioni. Egli
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disse: ‹Ho portato con me queste Scritture in tutto il
mondo. Le ho usate continuamente. Sono state rilega-
te tre volte. Posso dirvi in quale posizione si trovano
molti passi di Scritture sulle pagine di questo libro›.
Poi aggiunse: ‹Ma non userò più questo libro. Non
contiene i preziosi sussidi didattici e gli efficaci stru-
menti necessari per favorire lo studio e la conoscenza
che si trovano in questo nuovo volume›. Rimasi
molto colpito da quelle parole. Il giorno dopo ebbi
occasione di andare nel suo ufficio. Lo vidi seduto
dietro la sua grande scrivania con in mano un libro,
un righello e una matita rossa, intento a sottolineare
la nuova edizione delle Scritture. Ebbene, se qualcu-
no che conosce le Scritture così bene come lui trova
utile usare la nuova edizione, anch’io sono deciso
a fare altrettanto» («Spiritual Communication», in
Principles of the Gospel in Practice, Sperry Symposium
1985 [18], 18–19).

Risorse supplementari per
lo studio
■ Boyd K. Packer, La Stella, aprile 1983, 108–114;
la nuova edizione delle Scritture della Chiesa.
■ Boyd K. Packer, «Using the New Scriptures»,
Ensign, dicembre 1985, 49–53; come usare la nuova
edizione delle Scritture della Chiesa.
■ Bruce T. Harper, «The Church Publishes a New
Triple Combination», Ensign, ottobre 1981, 8–19;
come usare i diversi sussidi.

Programma di studio
consigliato
■ Al termine di questa lezione, consegna il seguente
questionario agli studenti. Puoi farli lavorare in
gruppi. Dovranno usare i sussidi per le Scritture.

1. Rispondi alle seguenti domande sul battesimo:
a. Cosa significa la parola battesimo?
b. Quali prove ci sono che il battesimo veniva

praticato prima del tempo di Cristo?

2. Di seguito troverai alcune parole con il riferimen-
to al versetto in cui si possono trovare. Determina
il significato di ogni parola. Nota che una migliore
comprensione del termine porta ad ottenere una
migliore comprensione di tutto il passo.
a. Emmanuele (vedere 2 Nefi 17:14)
b. Ordinati (vedere DeA 76:48)
c. Mahan (vedere Mosè 5:31)
d. Gnolaum (vedere Abrahamo 3:18)

3. Dove cercheresti i riferimenti scritturali per i
seguenti argomenti? Elenca alcuni riferimenti
scritturali.
a. Ultimi giorni ______________________________
b. Profezia ___________________________________
c. Rivelazione ________________________________
d. Scritture perdute ___________________________

4. Leggi 1 Nefi 8 e poi, con l’aiuto delle note a pie’
di pagina, trova tutto quello che puoi a proposito
dell’albero che Nefi ha visto in visione. Identifica
il significato del fiume, della verga di ferro, delle
brume tenebrose e dell’edificio grande e spazioso.

5. Dove, nelle Scritture, si legge di Antiona o Josiah
Butterfield?

6. Quali stati attraversarono i santi nel loro viaggio
da New York alla Valle del Gran Lago Salato?

22
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Obiettivo della lezione
I commenti dei profeti sulle opere canoniche ci

permettono di ottenere una comprensione maggiore
e più chiara delle Scritture.

Temi
1. I commenti dei profeti sulle Scritture sono preziosi.
2. Ci sono varie fonti di commenti dei profeti.

Idee per l’insegnamento
1. I commenti dei profeti sulle Scritture

sono preziosi.
■ Uno dei ruoli dei profeti viventi è quello di spie-
garci il significato di quello che hanno detto i profeti
del passato. Parla con gli studenti di 2 Pietro 1:20–21.
■ Parlate della seguente dichiarazione dell’anziano
Marion G. Romney, fatta quando era assistente al
Quorum dei Dodici Apostoli, nella quale ribadisce
l’importanza dell’interpretazione delle Scritture da
parte dei profeti:

«Un altro principio fondamentale da tenere a
mente nella nostra ricerca è che le manifestazioni del
volere del Padre riguardo a questa generazione non
sono terminate con ciò che è scritto in Dottrina e
Alleanze. Non ci ha lasciato senza guida a lottare
con le interpretazioni di quelle rivelazioni, né igno-
ranti riguardo la Sua volontà concernente le questio-
ni attuali. Ci ha dato dei profeti viventi per dare
un’interpretazione a quelle rivelazioni e per dichia-
rare a noi la Sua volontà riguardo i problemi attuali»
(Conference Report, aprile 1945, 89).
■ Parlate delle seguenti dichiarazioni, mettendo in
evidenza che i profeti saranno sempre in armonia
con le Scritture:

L’anziano Marriner W. Merrill, già membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, affermò: «La Bibbia è
una buona cosa, il Libro di Mormon è una buona
cosa, Dottrina e Alleanze è una buona cosa. Sono le
parole del Signore. Ma io dico che gli oracoli viventi
della Chiesa sono ancora meglio di tutti questi messi
insieme. Se dovessimo scegliere soltanto uno di que-
sti, allora sceglierei gli oracoli viventi del Sacerdozio,
come guida. Naturalmente è giusto e bene averli tutti,
anche perché gli oracoli viventi della Chiesa sono in
armonia con ciò che è scritto, e il loro consiglio non
sarà mai in conflitto con le parole del Signore dei
tempi passati. Ma le condizioni dell’uomo cambiano.

Il consiglio che era adatto ai santi quarant’anni fa,
potrebbe non essere più valido oggi. Per cui è impor-
tante avere tra di noi gli oracoli viventi di Dio che ci
guidano giorno per giorno nel compiere il nostro
dovere» (Conference Report, ottobre 1897, 6).

L’anziano Anthony W. Ivins, già membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ha detto: «Non è suffi-
ciente conoscere abbastanza bene i principi fonda-
mentali del Vangelo. Non è sufficiente conoscere sol-
tanto la dispensazione nella quale viviamo. Ma dob-
biamo tornare alle origini e capire le parole scritte dal
Signore come le troviamo nei testi sacri, dagli albori
del mondo fino ai giorni nostri. Dobbiamo capire l’ar-
monia che esiste tra tutte queste dispensazioni del
Vangelo, e allora inizieremo a comprendere il modo
ammirevole in cui la nostra opera si adegua al tempo,
al luogo e al modo in cui il Signore ha decretato che
debba realizzarsi. L’opera ch’Egli ha decretato, l’ope-
ra che ha compiuto, è in perfetta armonia con le paro-
le dei profeti che sono state date sin dal principio»
(Conference Report, ottobre 1908, 15).

2. Ci sono varie fonti di commenti dei profeti.
■ Di seguito ci sono vari esempi che possono essere
usati come interpretazione profetica delle Scritture.

Dividi la classe in gruppi e dai ad ogni gruppo del
materiale che contenga un commento dei profeti sulle
Scritture. Chiedi agli studenti di elencare e di spiegare
alla classe gli approfondimenti che vi hanno trovato.
Il materiale può comprendere i discorsi delle confe-
renze, gli articoli di Church News e i messaggi della
Prima Presidenza contenuti nella Liahona.

Matteo 13:24–30. Il profeta Joseph Smith ha inse-
gnato: «Ora, da questa parabola veniamo a cono-
scenza non soltanto della fondazione del Regno al
tempo del Salvatore, rappresentato dalla buona
semenza che produceva frutti, ma anche della corru-
zione della Chiesa, rappresentata dalle zizzanie che
erano state seminate dal nemico, che i Suoi discepoli
sarebbero stati ben lieti di estirpare, sì da purificare
la Chiesa, se il loro punto di vista fosse stato condivi-
so dal Salvatore. Ma Egli, conoscendo tutte le cose,
risponde di no. Questo equivale a dire: Il vostro
punto di vista non è giusto, la Chiesa è nel suo sta-
dio iniziale, e se voi prendete questo provvedimento
avventato, insieme alla zizzania distruggerete anche
il grano, che simboleggia la Chiesa; quindi è meglio
lasciarli crescere insieme fino al tempo del raccolto,
cioè la fine del mondo, quando avverrà l’annienta-
mento dei malvagi, che non si è ancora adempiuto»
(Insegnamenti del profeta Joseph Smith, 73).

Lezione 8I profeti interpretano
le Scritture
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Abrahamo 3:22–23. «Dio mostrò ad Abrahamo ‹le
intelligenze che furono create prima della creazione
del mondo›; e per ‹intelligenze› dobbiamo interpreta-
re ‹spiriti› personali (Abrahamo 3:22–23)» («Il Padre e
il Figliuolo: spiegazione dottrinale a cura della Prima
Presidenza e dei Dodici», James E. Talmage, Gli
Articoli di Fede, 443).

Atti 10:34–35. Il presidente Joseph Fielding Smith
dichiarò: «Pietro disse: ‹Dio non ha riguardo alla
qualità delle persone; ma che in qualunque nazione,
chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole›
(Atti 10:34–35), che significa che il Signore manderà
il Suo Spirito sui fedeli così che possano sapere da
sé stessi che questa religione è vera» (Conference
Report, aprile 1971, 5; or Ensign, giugno 1971, 4).

Dottrina e Alleanze 29:17. Il presidente Spencer W.
Kimball disse: «Il Signore dichiara che Egli non può
perdonare gli uomini nei loro peccati; Egli può sol-
tanto salvarli dagli effetti dei peccati che essi hanno
abbandonato. Il Signore dice chiaramente: ‹Il mio
sangue non li purificherà, se non mi danno ascolto›
(DeA 29:17). DarGli ascolto in questo caso significa
accettare e vivere secondo i Suoi insegnamenti»
(vedere «Il Vangelo di pentimento», La Stella,
marzo 1983, 6).

Mosè 7:62. Il presidente Ezra Taft Benson disse:
«Il Libro di Mormon è lo strumento che Dio ha desi-
gnato per spazzare la terra come con un diluvio e
raccogliere i Suoi eletti (vedere Mosè 7:62)» (La Stella,
gennaio 1989, 3).

Risorse supplementari per
lo studio
■ Ezra Taft Benson, «Fourteen Fundamentals in
Following the Prophet», Speeches of the Year, 1980,
26–30.

Programma di studio
consigliato
■ Invita gli studenti a cominciare a scrivere delle
note nelle loro Scritture con interpretazioni dottrinali
delle Autorità generali.
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Usare le Scritture per
comprendere le Scritture

Lezione 9

Obiettivo della lezione
Le quattro opere canoniche rendono testimonian-

za l’una dell’altra e insieme dichiarano i principi di
salvezza del vangelo di Gesù Cristo.

Temi
1. Le Scritture operano sempre insieme.
2. Mettere insieme le Scritture è importante per

comprenderle meglio.
3. Le Scritture interpretano le Scritture.
4. Le Scritture contengono espressioni simili. 

Idee per l’insegnamento
1. Le Scritture operano sempre insieme.
■ Chiedi agli studenti di suggerire alcuni passi delle
Scritture ripetuti in più di una delle opere canoniche.
(Per esempio, si parla di doni spirituali in 1 Corinzi
12; Moroni 10 e DeA 46. Inoltre Isaia è citato spesso
nel Libro di Mormon). Parlate di alcuni esempi, che
illustrerai, di come i profeti di tutte le epoche si
siano citati e presi a esempio l’uno con l’altro.
■ Parla delle idee principali esposte in questo brano
dell’anziano Neal A. Maxwell, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli:

«Qualsiasi gruppo di personaggi si prenda in con-
siderazione (Enoc, Mosè, Nefi, Alma, Paolo, Moroni
o Joseph), ciò che li accomuna è chiaro. Ogni singolo
sermone profetico, benché interconnesso in un dise-
gno divino, può essere fatto risalire ad un’unica
fonte: un Padre affettuoso, il cui grandioso scopo
dichiarato è quello di far avverare l’immortalità e
la vita eterna dell’uomo (Mosè 1:39). Infatti, tutto
ciò che la Divinità opera è mirato unicamente ‹al
beneficio del mondo› (2 Nefi 26:24). Non ha forse il
Salmista detto: ‹Siamo il popolo ch’egli pasce, e il
gregge che la sua mano conduce›? (Salmi 95:7). Dio
non ha altri hobby che Lo distraggano. Se il nostro
occhio è diretto unicamente alla Sua gloria, dobbia-
mo ricordare che la Sua gloria è far avverare l’im-
mortalità e la vita eterna dell’uomo» (Plain and
Precious Things, 27).

«Una delle scoperte più strabilianti per colui che
studia le Scritture è la frequenza con la quale gli stes-
si principi, le stesse idee, gli stessi approfondimenti,

gli stessi concetti appaiano (spesso usando le stesse
parole) nei diversi libri di Scritture. Questo è vero
non soltanto per le dottrine principali, ma anche per
aspetti di minore importanza; il che dimostra che le
dottrine e i principi che vengono ripetuti derivano
da un’unica Fonte. Ecco perché i profeti sono reci-
procamente coerenti.

Il fatto che tutti concordino così fedelmente non è
certo prova di poca importanza nell’attestare l’origi-
ne divina dei diversi libri di Scritture. Se i profeti
trattano lo stesso argomento, sono coerenti...

Le Scritture formano un’ininterrotta struttura di
verità, anche se queste verità sono state ricevute in
luoghi e dispensazioni diverse» (Things As They
Really Are, 84–85).
■ Fate alcuni esempi di versetti che sembrano tratta-
re un argomento innovativo, ma che in realtà citano
altri passi delle Scritture. Aiuta gli studenti a com-
prendere che Dio è l’Autore di tutte le Scritture e che
i Suoi profeti stanno tutti insieme come testimoni di
un unico messaggio. Di seguito vengono riportati
alcuni esempi:

1. DeA 133:48—Isaia 63:2
2. DeA 89:20—Isaia 40:31
3. Ebrei 1:5—Salmi 2:7
4. Ebrei 1:7—Salmi 104:4
5. Ebrei 1:8–9—Salmi 45:6–7
6. DeA 58:45—Deuteronomio 33:17
■ Mostra che in alcuni casi un profeta indica l’adem-
pimento di una profezia fatta da un altro profeta.

2. Raggruppare le Scritture è importante per
comprenderle meglio.

■ Utilizza la seguente dichiarazione dell’anziano
Neal A. Maxwell per insegnare agli studenti cosa
significa raggruppare le Scritture:

Profezia Adempimento
Isaia 7:14 Matteo 1:22–23
Osea 11:1 Matteo 2:14–15
Isaia 9:1–2 Matteo 4:13–16
Isaia 53:12 Marco 15:28
Isaia 61:1 Luca 4:16–21
Salmi 41:9 Giovanni 13:18–30
Salmi 22:18 Giovanni 19:24
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«Raggruppate le Scritture in modo che possiate
collegare un passo dell’Antico Testamento su un
argomento particolare ad un passo contenuto nel
Libro di Mormon, in Dottrina e Alleanze, in Perla di
Gran Prezzo e nel Nuovo Testamento, e alle parole
dei profeti viventi. Le Scritture della Chiesa hanno
bisogno l’una dell’altra, proprio come i membri
della Chiesa hanno bisogno l’uno dell’altro. E si
sostengono a vicenda, proprio come fanno i membri
della Chiesa.

A volte temo che si insegnino le Scritture isolata-
mente, quando invece, se ne fate un uso molteplice e
fate questi collegamenti, non solo renderete le lezio-
ni più significative, ma testimonierete della coerenza
e importanza di tutte le Scritture. Troverete, come ci
si può aspettare, una potente coerenza concettuale
che fluisce da tutte le Scritture, a volte senza che sia
espressa verbalmente, perché la loro fonte è la stes-
sa» («The Old Testament: Relevancy Within
Antiquity», A Symposium on the Old Testament, 8–9).
■ I seguenti schemi mostrano alcuni esempi di
come raggruppare le Scritture. Non sono esaurienti,
ma servono a mostrare quale comprensione può
derivare dall’utilizzo di tutte le opere canoniche
nella ricerca di un argomento dottrinale. Mentre
leggi questi riferimenti insieme agli studenti, chiedi
loro di segnarli.

3. Le Scritture interpretano le Scritture.
■ Spesso l’interpretazione dei passi delle Scritture
viene data da un altro passo delle Scritture. Per esem-
pio, leggi insieme agli studenti Matteo 13:3–9, dove
Gesù racconta la parabola del seminatore. Chiedi loro
di trovare l’interpretazione della parabola data in
seguito nello stesso capitolo (vedere versetti 19–23).
Puoi anche indicare agli studenti il racconto della
stessa parabola in Marco 4 e Luca 8:1–18. Fai notare
che esistono delle lievi differenze nei tre racconti.
■ Le Scritture moderne spesso danno la chiave per
comprendere il significato di passi biblici difficili da
capire. Chiedi agli studenti di studiare le Scritture
indicate nel seguente schema; questo può essere un
esempio di come le Scritture moderne aprano alcuni
passi biblici alla nostra comprensione:

26

La sofferenza di Cristo durante
l’espiazione

Luca 22:44

DeA 19:16–19

DeA 18:11

Mosia 3:7

Isaia 53:5

Egli sudò grandi gocce di sangue.

Gesù Cristo soffrì queste cose
per tutti. Queste sofferenze fece-
ro sì che Lui stesso tremasse per
il dolore e sanguinasse da ogni
poro, e soffrisse sia nel corpo che
nello spirito.

Cristo soffrì la morte nella carne;
Egli soffrì i dolori di tutti gli
uomini.

Egli soffrì più di quanto un
uomo possa soffrire. Gocce di
sangue uscirono da ogni poro.

Egli fu trafitto per le nostre tra-
sgressioni e «fiaccato a motivo
delle nostre iniquità».

Svela la Bibbia

DeA 88:15

DeA 113:1–6

Mosia
15:13–18

DeA 86:1–7

DeA 77

Definizione di
anima

Identifica il tronco,
il ramo e la radice

Identifica chi sono
coloro che annun-
ciano la pace

Approfondisce il
significato della
parabola del
grano e delle
zizzanie

Risponde ad alcu-
ne domande
sull’Apocalisse

Genesi 2:7

Isaia 11:1–5, 10

Isaia 52:7–10

Matteo 13:24–30

Apocalisse

La legge di Mosè e Cristo
Galati 3:24

2 Nefi 11:4

2 Nefi 25:24–26

Giacobbe 4:4–5

Alma 25:16

Alma 34:14

La legge serviva per inse-
gnare al popolo a venire
a Cristo.

La legge di Mosè fu data a
testimonianza della realtà
della venuta del Cristo.

La legge di Mosè fu data per
aiutare gli uomini a credere
in Cristo.

La legge di Mosè faceva
riferimento al Cristo.

La legge di Mosè serviva per
rafforzare la fede in Cristo.

Il significato pieno della
legge era quello di simbo-
leggiare il sacrificio del
Figlio di Dio.
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4. Le Scritture contengono espressioni simili. 
■ Chiedi agli studenti in che modo il fatto di cono-
scere le espressioni delle Scritture possa aiutarli a
comprendere meglio i passi delle Scritture. Aiutali
a notare che ci sono numerosi passi scritturali che
riportano frasi di altri passi. Molti sono collegati tra-
mite le note a pie’ di pagina, altri invece no. Quando
cerchiamo di comprendere una particolare frase, la
Guida alle Scritture ci può aiutare a trovare un’altra
frase uguale o simile. Paragonare due frasi nel loro
contesto può condurci a una maggiore comprensio-
ne del passo originale. Le Scritture moderne sono
spesso particolarmente utili a illuminare passi bibli-
ci. Per esempio, chiedi agli studenti di prendere Isaia
24:5 e Dottrina e Alleanze 1:12–15. E poi anche Isaia
24:20 e Dottrina e Alleanze 88:87–96.
■ Mostra agli studenti alcuni esempi del linguaggio
usato nel Nuovo Testamento che si può ritrovare nel
Libro di Mormon con l’aiuto del seguente schema.
Nota che il Libro di Mormon apre le porte alla com-
prensione di questi passi del Nuovo Testamento.

Risorse supplementari per
lo studio
Nessun suggerimento.

Programma di studio
consigliato
■ In che modo i versetti 2 Nefi 29:6–14 e Mormon
7:8–9 indicano come le Scritture sono collegate tra
di loro?
■ Scegliete un argomento dalla Guida alle Scritture.
Poi raggruppate diversi passi che vi aiutano a com-
prendere meglio l’argomento. Cercate di usare tutte
e quattro le opere canoniche.

Linguaggio del Nuovo Testamento che
si ritrova nel Libro di Mormon
Giovanni 10:14–16 Altre pecore 3 Nefi 

15:16–24

Romani 11:16–24 L’ulivo Giacobbe 5

Apocalisse 3:12 La Nuova Ether 13
Gerusalemme

Giovanni 1:29 L’Agnello 1 Nefi 13:40
di Dio

Matteo 5 Le Beatitudini 3 Nefi 12
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Lezione 10Studiare le Scritture
nel loro contesto

Obiettivo della lezione
Se studiamo le Scritture nel loro contesto, le com-

prendiamo meglio.

Temi
1. È importante conoscere il contesto delle Scritture.
2. Ci sono diversi livelli di contesto.
3. Evitare di alterare le Scritture.

Idee per l’insegnamento
1. È importante conoscere il contesto delle

Scritture.
■ Parole, frasi, paragrafi e perfino capitoli o libri inte-
ri possono far parte di un insieme, proprio come una
stoffa è composta dalla tessitura tra loro di migliaia di
fili separati. Quindi, il significato di una parte di testo
deve essere compreso in relazione all’insieme, come
una parola nell’ambito della frase che la contiene, una
frase nell’ambito del paragrafo che la contiene, e così
via. Lo scopo principale, quindi, del contesto è quello
di dare la giusta interpretazione e far comprendere
l’intento dell’autore. Basarsi su passi scritturali isolati,
senza considerarne il contesto, può portare a frainten-
dimenti o erronee interpretazioni del significato. In
religione, quando si usa un passo delle Scritture estra-
polato dal suo contesto per dimostrare un’idea pre-
concetta, si dice che c’è distorsione di prove. 

Dai agli studenti una semplice dimostrazione di
contesto scritturale. Un esempio in cui il significato
del testo è legato al contesto è rappresentato dalla
frase: «Con la misura onde misurate, sarà misurato
a voi», un semplice proverbio che Gesù usa in situa-
zioni diverse. Elenca i tre riferimenti seguenti alla
lavagna e chiedi agli studenti di determinarne

l’argomento partendo dal contesto: 

1. Matteo 7:2 (giudicare)
2. Marco 4:24 (vedere vv. 21–25; dare ascolto agli

insegnamenti di Cristo)
3. Luca 6:38 (dare)

2. Ci sono diversi livelli di contesto.
■ Nel testo scritto ci sono diversi livelli da considera-
re. I tre livelli importanti nello studio delle Scritture
sono: l’immediato contesto del passo stesso, il conte-
sto del capitolo o libro e il contesto del Vangelo.

Contesto immediato. Considerare il contesto imme-
diato della parola, espressione, frase o passo. È impor-
tante che gli studenti delle Scritture abbiano chiaro a
chi è diretto il messaggio. Le dichiarazioni che si
applicano a una persona o a un gruppo, spesso non si
applicano allo stesso modo ad altri. I passi dello sche-
ma in fondo alla pagina illustrano questo concetto.
Notate come il supporre che un concetto si applichi
universalmente possa creare incomprensioni. 

Contenuto del capitolo o libro. Considera come si
allarga il contesto di un capitolo all’interno del pro-
prio libro.

Coloro che studiano le Scritture devono pensare
che ogni libro scritto da autori ispirati dallo Spirito
Santo non solo ha uno scopo, ma una configurazione
logica e coerente. Quindi i passi di un libro devono
essere studiati e compresi nel contesto dell’intero
libro. Per esempio, la dichiarazione di Paolo riportata
in Romani 3:28 e Galati 2:16 dice che l’uomo è giustifi-
cato per fede, non per le «opere» della «legge». Uno
studio attento di entrambi i libri dello stesso autore,
comunque, rivela che quando Paolo usa la frase «la
legge», in molti casi si riferisce alla legge di Mosè, in
contrapposizione al vangelo di Gesù Cristo. Non con-
dannava l’obbedienza ai principi e alle ordinanze del
Vangelo, ma cercò di spiegare che l’obbedienza agli

28

Rivolto a:

I dodici discepoli
nefiti 

Coloro che furono
chiamati al ministero

Gli undici Apostoli

Messaggio non corretto

Nessuno deve preoccuparsi
per provvedere alle necessità
della vita.

È meglio non essere sposati
che esserlo.

Tutti i seguaci di Cristo posso-
no battezzare.

Messaggio che si
intende comunicare

Devono dedicarsi completa-
mente al Signore.

Per i missionari è più facile
o meglio non essere sposati.

Solo coloro che ne hanno
l’autorità possono battezzare.

Riferimento

3 Nefi 13:25

1 Corinzi 7:25–38; TJS,
1 Corinzi 7:29

Matteo 28:19
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statuti della legge di Mosè o al Vangelo in generale
era insufficiente per ottenere la salvezza senza la
mediazione e il potere di Gesù Cristo. Forse vorrai
dare un esempio di altri concetti che si possono ade-
guatamente comprendere soltanto nel contesto del-
l’intero libro di un determinato autore.

Contenuto del Vangelo. Considerare il contesto
intero del Vangelo.

I dirigenti della Chiesa hanno ripetutamente consi-
gliato ai membri di studiare tutte e quattro le opere
canoniche. I nostri dirigenti hanno organizzato un
corso di studio di quattro anni su questi volumi. Uno
degli scopi di questo programma è far conoscere ai
santi tutte le Scritture. Siamo anche incoraggiati a
studiare approfonditamente tutti i passi che si riferi-
scono a un determinato argomento in modo da avere
accesso a tutto ciò che il Signore ha rivelato su tale
argomento. Molte dottrine e passi delle Scritture pos-
sono essere compresi correttamente solo se presi in
un contesto molto più ampio, proprio come il pezzo
di un puzzle ha significato solo se inserito nel gioco
a incastro completo. L’anziano Dallin H. Oaks, mem-
bro del Quorum dei Dodici Apostoli, ha consigliato
agli studenti del Seminario:

«Le Scritture non elencano queste dottrine in una
lista completa e ben configurata di regole... Per la
maggior parte, gli insegnamenti delle Scritture in
merito alle diverse dottrine del Vangelo devono
essere viste da varie fonti, ognuna delle quali contie-
ne una descrizione incompleta del soggetto... 

Se cercassimo di ottenere la conoscenza completa
di un principio da ciò che viene riportato da una sola
fonte, per esempio l’Antico Testamento, potremmo
fraintenderne una parte e cadere, così come caddero
molti sinceri seguaci di Cristo durante il periodo
che noi chiamiamo apostasia. Questo ha richiesto
la restaurazione del Vangelo nella nostra dispensa-
zione. Con quella restaurazione è giunto il Libro di
Mormon, un altro testamento di Cristo, e molte altre
rivelazioni riguardanti le necessità dei giorni nostri...

Una comprensione completa e profonda del van-
gelo di Gesù Cristo richiede l’utilizzo di tutte le
Scritture disponibili. Questo spiega perché il Signore
ci ha comandato di ‹investigare le Scritture›
(Giovanni 5:39). Ci aiuta anche a capire perché è
pericoloso trarre una ferma conclusione riguardante
un punto dottrinale leggendo soltanto un passo delle
Scritture» («Studying the Scriptures», 5–6).
■ Mediante una catena di versetti, dimostra come si
possono interpretare correttamente i seguenti passi
alla luce del contesto del Vangelo preso nel suo
insieme:

I riferimenti incrociati (forniti dalle note e dalla
Guida alle Scritture) sono tra i migliori sussidi per
dare un contesto a determinati principi del Vangelo.
Il presidente Thomas S. Monson, consigliere della
Prima Presidenza, ha fatto notare il valore della
nuova edizione delle Scritture in un discorso tenuto
ad una riunione al caminetto nel 1985:

«Voglio mostrarvi in che modo la nuova Guida alle
Scritture può aiutare ogni Santo degli Ultimi Giorni
nel suo studio del Vangelo. Alcuni anni fa, il presi-
dente Harold B. Lee aprì uno dei manuali di un’orga-
nizzazione ausiliaria e mi lesse un riferimento scrittu-
rale in cui l’autore aveva speculato sul significato di
un passo del Nuovo Testamento. Il presidente Lee
disse: ‹Se solo l’autore avesse avuto una conoscenza
approfondita di Dottrina e Alleanze, avrebbe saputo
ciò che disse più tardi il Signore per chiarire il raccon-
to biblico›. Ora non ci si può più confondere, perché i
riferimenti incrociati nella Guida alle Scritture sono
stati pensati proprio per risolvere questi problemi.
La certezza ha sostituito il dubbio. La conoscenza ha
vinto la speculazione» («Come, Learn of Me», Ensign,
dicembre 1985, 47–48).

3. Evitare di alterare le Scritture.
■ I dizionari di solito definiscono la parola alterare
come «modificare, falsificare, contraffare». Alterare
le Scritture vuol dire modificare il loro significato, for-
zare una loro interpretazione errata. Nella seguente
dichiarazione dell’anziano Marion G. Romney, fatta
quando era membro del Quorum dei Dodici Apostoli,
si specifica la differenza tra alterare e investigare le
Scritture:

«La parola investigare [per quanto riguarda le
Scritture] significa indagare, studiare ed esaminare
allo scopo di scoprire il significato. Investigare
significa più che semplicemente leggere o anche
memorizzare.

Quando Gesù disse agli Ebrei di investigare le
Scritture, parlava a uomini che erano orgogliosi per-
ché ritenevano di conoscere le Scritture. Avevano
passato la vita a leggerle e memorizzarle. Potevano

Versetti Catena di 
difficili: versetti

Efesini 2:8–9 2 Nefi 25:23; DeA 59:2;
93:11–14; 2 Nefi 10:24–25;
Mosia 4:8–10; Giovanni
15:1–11; Efesini 2:8–9

Giovanni 1:18 JST, Giovanni 1:18–19; JST,
1 Giovanni 4:12; DeA 67:11–12;
Daniele 10:5–10; Mosè 1:11;
DeA 84:21–22; Giovanni 1:18

Matteo 21:22 3 Nefi 18:20; Mormon 9:21;
DeA 88:64; Matteo 21:21–22
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citare passo dopo passo le Scritture a sostegno delle
loro regole e dei loro rituali apostati. Avevano com-
pletamente fallito, però, nello scoprire il vero mes-
saggio delle Scritture...

Questo spezzone della vita e degli insegnamenti
di Gesù [Giovanni 5:39] fa una distinzione chiara tra
l’investigare e l’alterare le Scritture e rivela le terribi-
li conseguenze dell’alterarle. Investigarle per scopri-
re quello che insegnano, come faceva Gesù, è molto
diverso dal rincorrere determinati passaggi e verset-
ti in modo da avvalorare una certa conclusione.
Alma disse: ‹Ecco, le Scritture sono dinanzi a voi; se
le volete distorcere, sarà a vostra distruzione› (Alma
13:20)» («Search the Scriptures», Improvement Era,
gennaio 1958, 26).

Numerosi passi delle Scritture ci mettono in guar-
dia contro le false dottrine (a volte definite come
«lievito»), che pervertono le giuste vie del Signore,
le tradizioni degli uomini, i precetti degli uomini,
i quali insegnano come dottrina i comandamenti
degli uomini, l’interpretazione personale, giocando
con le Scritture e distorcendole. Di seguito riportia-
mo alcuni passi relativi a questo argomento. Forse
vorrai sceglierne alcune per leggerle, discuterne e
segnarle insieme alla classe.

Nelle Scritture stesse ci sono alcuni esempi di
alterazione o perversione delle Scritture. Di seguito
riportiamo alcuni passi che potrai trovare utili per
mostrare come le Scritture siano state alterate e le
conseguenze che ne sono risultate:

1. Giacobbe 2:22–3:5. Le persone giustificavano l’im-
moralità basandosi sulla pratica della poligamia
riportata nell’Antico Testamento. Notate che
Giacobbe dice chiaramente in Giacobbe 2:34;

3:1–5 che al padre Lehi fu dato il comandamento
di praticare la monogamia; quindi essi stavano
ignorando gli insegnamenti del profeta vivente a
favore degli insegnamenti dei profeti del passato.

2. Mosia 12:20–21. I sacerdoti di re Noè citarono Isaia
52:7–10 per giustificare il loro rigetto di Abinadi il
quale, secondo loro, non corrispondeva alla descri-
zione fatta da Isaia di un messaggero del Signore.
Abinadi li accusò di «pervertire le vie del Signore»
(vedere Mosia 12:25–27).

3. Alma 12:20–21. Antiona usò la Scrittura riportata
in Genesi 3:22–24, che parla di cherubini e di una
spada fiammeggiante, per mettere in dubbio la
Resurrezione.

4. Matteo 4:6. Satana usò quanto riportato in Salmi
91:11–12 per tentare Gesù.

5. Matteo 15:5; Marco 7:11. I farisei incoraggiavano
la violazione del quinto comandamento, onora-
re i genitori, dando i soldi che sarebbero serviti
per mantenerli al tempio e chiamando questo
un «dono».

■ L’anziano Boyd K. Packer, membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, ci incoraggia a conoscere tutto
il Vangelo utilizzando la seguente analogia:

«Il Vangelo può essere paragonato alla tastiera di
un pianoforte—un’intera tastiera che offre una vasta
scelta di note con le quali comporre una varietà infi-
nita di armonie; una ballata per esprimere amore,
una marcia per chiamare alle armi, una melodia per
calmare i nervi, un inno per ispirare, una varietà infi-
nita di combinazioni per soddisfare ogni necessità.

Quanto è allora miope scegliere un solo tasto, e
continuare a suonare all’infinito la monotonia di
una singola nota, o anche di due o tre note, quando
abbiamo a nostra disposizione l’intera tastiera con
le sue combinazioni senza limiti!» (La Stella, mag-
gio 1972, 211).

Risorse supplementari per
lo studio
■ Bruce R. McConkie, «Ten Keys to Understanding
Isaiah», Ensign, ottobre 1973, 78–83; un modello
generale per studiare le Scritture nel loro contesto.

Programma di studio
consigliato
Nessun suggerimento.

Alterare le Scritture
2 Pietro 3:16
Alma 13:20–23
Alma 41:1, 9
Dottrina e Alleanze 10:63

Pervertire le giuste vie del Signore
2 Nefi 28:15
Alma 30:22, 60
Moroni 8:16

Insegnare come dottrina i 
comandamenti degli uomini
Matteo 15:9
Colossesi 2:22
Tito 1:14

30
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Colmare le differenze
culturali

Lezione 11

Obiettivo della lezione
Esaminare le opere canoniche dal punto di vista

della cultura nella quale hanno avuto origine, aiuta
a colmare le differenze culturali.

Temi
1. Dobbiamo cercare di conoscere il tempo e il luogo

in cui le Scritture hanno avuto origine.
2. Conoscere la cultura aiuta a comprendere le

Scritture.
3. Ci sono modi in cui migliorare la comprensione

dell’influenza culturale sulle Scritture.

Idee per l’insegnamento
1. Dobbiamo cercare di conoscere il tempo

e il luogo in cui le Scritture hanno avuto
origine.

■ Spiega agli studenti che nel loro studio delle
Scritture dovrebbero cercare di «immedesimarsi» nel
periodo e nel luogo in cui hanno avuto origine. Le
opere canoniche contengono gli scritti di molti profeti
vissuti in culture diverse che abbracciano migliaia di
anni. Ogni autore scrisse sotto l’influenza dello Spirito
Santo, ma gli scritti sono caratterizzati dall’influenza
dell’ambiente e della cultura in cui viveva l’autore.
Per comprendere gli scritti di questi autori dovremmo
mentalmente «trasferirci nel loro mondo», per quanto
possibile, per vedere ciò che essi vedevano.

Il profeta Nefi scrisse: «Non vi è altro popolo che
comprenda le cose che furono dette ai Giudei come
loro, a meno che non siano istruiti alla maniera delle
cose dei Giudei» (2 Nefi 25:5). Questo principio si
applica anche agli scritti di popoli di altre culture. È
particolarmente importante, comunque, comprende-
re la cultura antica dei Giudei, perché da quella cul-
tura hanno avuto origine molte delle nostre Scritture.
Anche le Scritture moderne spesso citano e usano
frasi che hanno avuto origine dalla cultura ebraica.

Un autore, spiegando la natura orientale della
Bibbia, disse: «È facile per gli Occidentali dimentica-
re che le Scritture hanno avuto origine in Medio
Oriente e che ognuno degli autori era praticamente
di cultura medio orientale. Quindi, in senso letterale,
la Bibbia può essere definita un libro medio-orienta-
le. Ma molti leggono nelle Scritture modi e costumi
occidentali, invece di interpretarli dal punto di vista
della cultura medio-orientale...

Molti passi delle Scritture difficili per gli occidenta-
li da comprendere, sono di facile comprensione se
si conoscono gli usi e i costumi dei luoghi biblici»
(Fred H. Wight, Manners and Customs of Bible Lands, 7).
■ Leggete la seguente dichiarazione di una persona
che ha vissuto tra i popoli dei luoghi descritti
nella Bibbia:

«Le usanze, le tradizioni, i costumi, tutto ciò che ha
a che fare con la nazionalità, il sociale o il convenzio-
nale, sono tanto diversi dai nostri quanto l’oriente lo è
dall’occidente. Loro si siedono quando voi vi alzate; si
alzano quando voi vi sedete; fanno alla testa quello
che voi fate ai piedi; usano il fuoco quando voi usate
l’acqua; voi vi radete la barba, loro si radono il capo;
voi sollevate il cappello, loro si toccano il petto; voi
usate le labbra per salutarvi, loro si toccano la fronte
e la guancia; le facciate delle vostre case sono rivolte
all’esterno, le loro all’interno; voi uscite per fare una
passeggiata, loro salgono per godere dell’aria fresca;
voi bonificate le vostre terre, loro anelano l’acqua; voi
portate le vostre figlie fuori, loro tengono le mogli e le
figlie dentro; le vostre donne hanno il viso scoperto in
strada, le loro sono sempre coperte» (W. Graham, The
Jordan and the Rhine, James M. Freeman, Manners and
Customs of the Bible, 5).

2. Conoscere la cultura aiuta a comprendere
le Scritture.

■ Usate i seguenti esempi per mostrare che è impor-
tante avere una qualche conoscenza della cultura
nella quale hanno avuto origine le Scritture:

«Chi sarà sulla terrazza non scenda per toglier
quello che è in casa sua» (Matteo 24:17; corsivo
dell’autore).

«Una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a
passeggiare sulla terrazza del palazzo reale» (2 Samuele
11:2; corsivo dell’autore).

Di solito, le case occidentali non sono costruite
con un tetto sul quale si può passeggiare. Nei luo-
ghi biblici, invece, le case vengono costruite con
l’intenzione di tenere molte attività sui tetti. I tetti,
nei luoghi biblici, erano piatti e venivano usati per
dormirci (vedere 1 Samuele 9:25–26), come magaz-
zini (vedere Giosuè 2:6), per riunirsi in particolari
occasioni (vedere Isaia 22:1), per proclami pubblici
(vedere Matteo 10:27; Luca 12:3), e come luoghi di
preghiera e adorazione (vedere Sofonia 1:5; Atti
10:9). Di solito c’erano due scale che portavano al
tetto: una dall’interno della casa, l’altra dalla stra-
da. Non era insolito per qualcuno, come Davide,
passeggiare la sera sul tetto della propria casa o
andare sul tetto in un particolare momento di crisi.
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«Pietro, intanto, stava seduto fuori nella corte; e
una serva gli si accostò, dicendo: anche tu eri con
Gesù il Galileo.

Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: Non so
quel che tu dica.

E come fu uscito fuori nell’antiporto, un’altra lo
vide e disse a coloro ch’eran quivi: Anche costui
era con Gesù Nazareno» (Matteo 26:69–71; corsivo
dell’autore).

Le case orientali con più di una stanza vengono
costruite con un cortile interno. Le altre stanze ven-
gono poste intorno al cortile. La facciata principale
delle case è rivolta verso l’interno, nel cortile, invece
che verso l’esterno, sulla strada. Se qualcuno si trova
nel cortile, effettivamente è all’interno della casa, ma
non nelle sue stanze.

Spesso nel cortile ci sono le cisterne (vedere
2 Samuele 17:18–19), ed è comune che vi si accen-
dano dei fuochi (vedere Giovanni 18:15–18).

3. Ci sono modi in cui migliorare la com-
prensione dell’influenza culturale sulle
Scritture.

■ Ci sono molte cose che gli studenti possono fare
per comprendere meglio gli aspetti delle Scritture
che hanno a che fare con la cultura, soprattutto nello
studio della Bibbia. Condividete con gli studenti i
seguenti suggerimenti e parlate dei numerosi esem-
pi scritturali contenuti in ogni suggerimento.

Studiare i commentari e le spiegazioni sulla cultura che
si trovano nelle Scritture stesse.

A volte nelle Scritture stesse si trovano spiegazioni
di parole o eventi che approfondiscono il pensiero o i
costumi dei popoli di cui si parla nelle Scritture. Un
esempio è il racconto dell’acquisto da parte di Boaz
del terreno di Naomi. In Ruth 4:8 si trova scritto che
Boaz «si cavò la scarpa». Il versetto 7 ne spiega il
motivo. Il passaggio di una proprietà veniva confer-
mato dallo scambio di una scarpa. Questo era un
simbolo pertinente in quanto il proprietario di un
terreno ha diritto di calpestarlo con le proprie scarpe.

Uso della Guida alle Scritture.

L’elenco alfabetico degli argomenti nella Guida
alle Scritture è di grande aiuto nel comprendere
molti aspetti della cultura biblica. Alcune parole con
le quali non hai familiarità spesso sono importanti, e
puoi scoprire il loro significato usando la Guida alle
Scritture. L’elenco alfabetico degli argomenti contie-
ne molte informazioni su personaggi, luoghi e altre
cose che si trovano nella Bibbia. Alcune tavole sono
state inserite perché forniscono analisi e sintesi.

1. La Guida alle Scritture comprende informazioni
sulla legge di Mosè, così come su alcuni gruppi di
persone, quali i samaritani, i farisei e i sadducei.

2. La voce «cronologia» della Guida alle Scritture
è un’altra preziosa fonte di informazioni.
Guardate insieme la tavola che confronta la

storia dell’Antico e Nuovo Testamento con
quella del Libro di Mormon.

Studiare il contesto storico dei passi scritturali. 

Conoscere il contesto in cui gli eventi esposti
nelle Scritture hanno avuto luogo aiuta grande-
mente nella comprensione di alcuni passi. Un
esempio ne è la storia del ritorno degli ebrei dalla
schiavitù babilonese. Geremia profetizzò la schia-
vitù (vedere Geremia 25:11; 29:10), Isaia descrisse
profeticamente il ruolo che Ciro avrebbe avuto nel
ritorno degli ebrei (vedere Isaia 44:24–28), i libri di
Esdra e Cronache descrivono la reazione di Ciro
alla profezia di Isaia, come pure il ritorno in patria
degli ebrei (vedere 2 Cronache 36:22–23; Esdra
1:1–2:1), e infine Nehemia, Aggeo e Zaccaria parla-
no della ricostruzione del tempio e delle mura di
Gerusalemme dopo il ritorno degli ebrei.

Per comprendere il messaggio di questi autori dob-
biamo comprendere i fatti storici riguardo la distru-
zione di Gerusalemme da parte dei babilonesi e la
successione dell’impero persiano al regno babilonese
(vedere la Guida alle Scritture alle voci «Assiria», 15;
«Babele, Babilonia», 17; «Gerusalemme», 76; e
«Nebucadnetsar», 133).

Per ottenere una prospettiva più chiara dei primi
capitoli del Libro di Mormon, è anche necessario
conoscere alcuni degli eventi che hanno portato alla
distruzione del Regno di Giuda ad opera dei babilo-
nesi (vedere 1 Nefi 1:4; 2 Re 24–25).

Studiare le culture che hanno influenzato i popoli di cui
si parla nelle Scritture.

Per prepararlo a soggiornare in Egitto, il Signore
istruì Abrahamo (vedere Abrahamo 3:15). Conoscere
la cultura egiziana può aiutarci a comprendere la
vita e le esperienze di Abrahamo tra gli egiziani.

Lo stesso è valido per Giuseppe, Mosè e altri. I
popoli della Bibbia interagirono e furono influenza-
ti costantemente dai grandi imperi e culture che li
circondavano. I figli di Israele furono grandemente
influenzati da cananiti, egiziani, moabiti, siriani,
ammoniti e altri popoli. Il popolo del regno di
Israele fu deportato in Assiria. Il popolo del regno
di Giuda fu deportato a Babilonia, dove si svolsero i
ministeri profetici di Ezechiele e Daniele. Gesù nac-
que in una società totalmente dominata dai Romani
e in una cultura grandemente influenzata sia dai
Greci che dai Romani.

Joseph Smith compì la sua opera nella società
americana del diciannovesimo secolo e Dottrina
e Alleanze contiene numerosi riferimenti a molti
aspetti di quella cultura. Si possono ottenere molti
chiarimenti sulle Scritture conoscendo i costumi e
le tradizioni dei popoli che erano in contatto con il
popolo di Dio e i Suoi profeti. (Per esempio, vede-
re la Guida alle Scritture, alle voci «Egitto», 58;
«Moab», 126; «Nauvoo (Illinois, USA)», 132;
«Impero romano», 96).
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Studiare la geografia e il clima dei luoghi scritturali.

Spesso i modi di dire figurati delle Scritture sono
tratti dall’ambiente circostante. I seguenti esempi
mostrano e sottolineano il valore della conoscenza
dei fattori ambientali che hanno influenzato le
Scritture.

1. «Voi siete la luce del mondo; una città posta sopra
un monte non può rimaner nascosta» (Matteo 5:14).

La Palestina è una regione che conta numerosi
monti e colline ed era norma, in tempi biblici,
costruire le città sul monte o sulla collina piuttosto
che nelle vallate perché in questo modo non sacri-
ficavano i terreni agricoli. Queste città, illuminate
di notte, potevano essere viste da grandi distanze.

2. «Ma egli, rispondendo, disse loro: Quando si fa
sera, voi dite: Bel tempo, perché il cielo rosseggia!»
(Matteo 16:2).

«Il tramonto dai colori rossi... rivela la pre-
senza del vento dell’Est e indica arrivo di tempo
bello e caldo» (G. M. Mackie, Bible Manners and
Customs, 26).

3. «Or imparate dal fico questa similitudine: Quando
già i suoi rami si fanno teneri e metton le foglie,
voi sapete che l’estate è vicina» (Matteo 24:32).

«Il fico mette le foglie dopo il mandorlo, l’albi-
cocco e il pesco e quando le sue tenere foglioline
iniziano a spuntare e a diventare di un colore più
intenso, indicano che l’estate è vicina» (Mackie,
Bible Manners and Customs, 51).

Usare la nuova edizione delle Scritture della Chiesa.

Come già indicato nella lezione 7, le note a pie’
di pagina dell’edizione delle Scritture della Chiesa
riportano i vari significati di alcune parole, espres-
sioni e così via. I seguenti riferimenti sono un esem-
pio di chiarimenti su cultura e linguaggio. Leggeteli
e notate la maggior comprensione che ne deriva.
1. 3 Nefi 17:1a: il mio tempo è prossimo
2. Dottrina e Alleanze 25:75a: ordinata
3. Dottrina e Alleanze 106:1a: Freedom
4. Abrahamo 1:6a: dio di Elkena

Applicare le Scritture alla propria cultura.

Come esempio, leggete la parabola del servitore
spietato, in Matteo 18:23–35. Conoscere la differenza
tra un talento e un denaro rende molto più chiara la
parabola stessa. Benché il valore di un talento cam-
biasse nel tempo e ci fossero diversi tipi di talenti
(quello d’argento dell’Attica, quello d’argento giu-
deo e quello d’oro) si può comunque fare un con-
fronto tra i due debiti. Il talento romano valeva sei-
mila denari. A volte la parola talento si riferisce sem-
plicemente a una grande quantità di denaro, senza
indicare una cifra esatta.

In senso figurato, diecimila talenti rappresenta-
vano un debito che non era possibile estinguere.
Considerando la parabola in senso letterale, il debito
del servitore spietato sarebbe stato di sessanta milio-
ni di denari, mentre il suo conservo gli doveva solo
cento denari. Il valore del debito del servitore spieta-
to era seicentomila volte maggiore del suo credito. Se
si considera che la paga di un giorno di lavoro era di
un denaro (vedere Matteo 20:2), il conservo era in
debito dell’equivalente di poco più di tre mesi di
paga, mentre il servitore spietato era in debito di
oltre centosessantacinquemila anni di paga.

Risorse supplementari per
lo studio
■ Stephen Ricks e Shirley Smith Ricks, «Jewish
Religious Education in the Meridian of Time»,
Ensign, ottobre 1987, 60–62; approfondimento sul
sistema scolastico e educativo che esisteva nella
società e nelle famiglie ebraiche.
■ Richard D. Draper, «Home Life at the Time of
Christ», Ensign, settembre 1987, 56–59; usi e costumi
della società e delle famiglie medio orientali al
tempo di Cristo.

Programma di studio
consigliato
■ Nel vangelo di Marco leggiamo: «E i Farisei, usciti,
tennero subito consiglio con gli Erodiani contro di lui,
con lo scopo di farlo morire» (Marco 3:6). I farisei e gli
erodiani erano nemici, ma per perseguitare il Salvatore
sembrava che avessero messo da parte le loro differen-
ze. Leggete il commento alla voce «Farisei», nella
Guida alle Scritture. In che modo conoscere meglio
questo gruppo mostra più chiaramente l’opposizione
che dovette affrontare Gesù durante il Suo ministero?
■ Isaia 1:1 indica che il messaggio era rivolto «a
Giuda e a Gerusalemme», eppure il versetto 10 dice:
«Ascoltate la parola dell’Eterno, o capi di Sodoma!...
o popolo di Gomorra». Le città di Sodoma e Gomorra
erano state distrutte da Dio molto prima dell’epoca di
Isaia. Conoscendo la condizione del popolo di Sodoma
e Gomorra prima della loro distruzione e quella del
popolo di Giuda al tempo di Isaia, spiega Isaia 1:10.

Allo stesso modo spiega il significato di Apocalisse
11:8 quando si riferisce alla «gran città... dove anche il
Signor loro è stato crocifisso» (Gerusalemme) come a
Sodoma e in Egitto (vedere anche Genesi 13:13; 18:20;
Isaia 3:8–9; Geremia 23:14).
■ Ezechiele 37:15–20 si riferisce agli scritti di Giuda e
di Giuseppe come a «pezzi di legno», mentre Isaia e
Geremia usano rispettivamente i termini «tavoletta»
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e «rotolo» (vedere Isaia 8:1; Geremia 36:2). Basandoti
sulla situazione esistente al tempo in cui Ezechiele
scrisse questo capitolo, spiega perché disse «pezzi
di legno» invece che «tavoletta» o «rotolo» (vedere
Ezechiele 1:1; 37:16). A Babilonia, ai tempi di
Ezechiele, era cosa comune scrivere sul legno.

■ Se Gesù nacque a Betleem (o Betlemme)
(vedere Luca 2:4, 11), perché Alma 7:10 dice che
Egli nacque a «Gerusalemme, che è la terra dei
nostri padri»? (Vedere la Guida alle Scritture alla
voce «Betleem», 22).

34
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Stili letterari delle
Scritture

Lezione 12

Obiettivo della lezione
Gli autori delle Scritture hanno usato stili linguisti-

ci per dare bellezza, potenza e vita ai loro messaggi.

Temi

1. Le forme letterarie presenti nelle Scritture hanno
un significato e uno scopo.

2. Ci sono vari tipi di forme letterarie nelle Scritture.

Idee per l’insegnamento

1. Le forme letterarie presenti nelle Scritture
hanno un significato e uno scopo.

■ Gli autori hanno usato molte forme letterarie
nella stesura delle Scritture. Le figure retoriche sono
forme letterarie usate comunemente. Le figure reto-
riche sono un modo di usare il linguaggio per otte-
nere effetti o significati particolari. Nella ricerca
della comprensione delle Scritture, è importante
riconoscere le figure retoriche.

Gli autori hanno usato stili linguistici per dare bel-
lezza, potenza e vita ai loro messaggi. Alcuni hanno
usato questi espedienti per celare il reale significato al
lettore, altri hanno utilizzato le figure retoriche come
mezzo di enfasi o paragone. Spiega agli studenti per-
ché sono state usate le figure retoriche.
■ Fai notare agli studenti il motivo per cui ci sono
molti stili letterari nelle Scritture. Spiega che agli
autori veniva permesso esprimere l’ispirazione e
la rivelazione che ricevevano con il loro miglior
linguaggio e perizia. Perciò, c’è una grande varietà
di stili letterari nelle Scritture.

2. Ci sono vari tipi di forme letterarie nelle
Scritture.

■ Spiega e dimostra che le Scritture contengono dif-
ferenti tipi di forme letterarie e diversi usi del lin-
guaggio, alcuni dei quali sono descritti di seguito.
■ Prosa La maggior parte delle opere canoniche è
scritta in prosa. La prosa, nel suo significato più
ampio, si applica a tutte le forme di espressione
scritta o parlata che non abbiano uno schema ritmi-
co regolare. La prosa ha un ordine logico, e i suoi
concetti sono collegati piuttosto che semplicemente
elencati. Lo stile della prosa varia da un autore
all’altro. Essa ha una molteplicità di espressioni
di stile e di struttura della frase.

La prosa si può spiegare leggendo Genesi 1:1–5.
Fai notare l’ordine logico dei concetti e il modo in
cui sono collegati. Un pensiero si basa sull’altro.
■ Poesia La poesia è un’espressione metrica di parole.
Si presenta in molte forme e si trova in ognuna delle
opere canoniche. Nelle Scritture, comunque, la poesia
non si trova nel formato poetico e perciò non è sem-
pre facilmente riconoscibile. «La risposta dolce calma
il furore, ma la parola dura eccita l’ira» (Proverbi 15:1)
può non sembrare poetica, ma è una forma di poesia,
chiamata parallelismo. Si trovano molte forme di poe-
sia nelle Scritture, ma la più comune è il parallelismo.

Il parallelismo è una forma di poesia senza la rima
in metrica o ritmo. Il parallelismo ha più a che vedere
con il ritmo dei pensieri che con la rima dei suoni o
delle parole. Anche se vi sono vari tipi di paralleli-
smo, i più comuni sono quelli che ripetono lo stesso
pensiero con parole diverse, quelli che esprimono un
contrasto e quelli che amplificano il pensiero originario.

1. Ripetere
a. «Destatevi, ubriachi e piangete! Urlate voi tutti,

bevitori di vino» (Gioele 1:5; corsivo dell’autore). 
b. «Guai a colui che disprezza gli atti del Signore; sì

guai a colui che negherà il Cristo e le sue opere!»
(3 Nefi 29 :5; corsivo dell’autore).

c. «E allora piangeranno a causa della loro iniquità ;
allora si lamenteranno perché perseguitarono il
loro re» (DeA 45:53; corsivo dell’autore).

2. Contrastare
a. «La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura

eccita l’ira» (Proverbi 15:1; corsivo dell’autore).
b. «Un tempo per nascere e un tempo per morire;

un tempo per piantare e un tempo per svellere
ciò ch’è piantato» (Ecclesiaste 3:2; corsivo del-
l’autore). 

3. Amplificare
a. «Ecco, l’Eterno vuota la terra, e la rende deserta;

ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti»
(Isaia 24:1; corsivo dell’autore). 

b. «Poiché, egli disse, mi sono pentito dei miei
peccati, e sono stato redento dal Signore; ecco,
sono nato dallo Spirito» (Mosia 27:24; corsivo
dell’autore). 

c. «La terra è stata in travaglio e ha dato alla luce la
sua forza; E la verità è stabilita nelle sue viscere;
E i cieli hanno sorriso su di lei; Ed è rivestita della
gloria del suo Dio; Poiché egli sta in mezzo al
suo popolo» (DeA 84:101; corsivo dell’autore). 

Quando comprendiamo che c’è una corrispon-
denza di pensieri tra i versi delle Scritture di un
passo, possiamo considerare il passo come un
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pensiero e da qui comprendere meglio il significa-
to che gli si voleva dare.
■ Similitudine. La similitudine è un paragone tra due
cose, di solito introdotto dalla parola come. Per esem-
pio: «Poiché, ecco, il giorno viene, ardente come una
fornace» (Malachia 4:1). Lo scopo di una similitudine
è di paragonare gli attributi di due cose diverse. Un
pregio importante della similitudine è l’economia di
linguaggio. Comunica molte cose con poche parole.
(Le similitudini possono venire spiegate più detta-
gliatamente in questa lezione o nella lezione 13).

Le similitudini sono molto comuni nelle Scritture.
Alcuni esempi si trovano in Salmi 1:3; 1 Pietro 2:25;
Luca 13:21. Chiedi agli studenti di segnare le simili-
tudini e individuare i paragoni. Chiedi anche che
cosa hanno imparato da ogni paragone.
■ Metafora. Una metafora è un paragone implicito di
due cose. Per esempio: «Voi siete il sale della terra»
(Matteo 5:13). Lo scopo di una metafora è di essere
espressiva, breve e interessante. (Le metafore posso-
no essere spiegate più in dettaglio durante questa
lezione oppure la 13).

Esempi di metafore nelle Scritture si trovano in
Deuteronomio 32:4; Giovanni 10:11; 15:1: 2 Nefi 9:41;
Dottrina e Alleanze 76:85. Chiedi agli studenti di
identificare le metafore. Chiedi loro qual è il signifi-
cato implicito di ogni metafora.
■ Iperbole. Una iperbole è una esagerazione delibe-
rata per dare enfasi. È un’esagerazione. Per esempio:
«È più facile a un cammello passare per la cruna
d’un ago, che ad un ricco entrare nel regno di Dio»
(Matteo 19:24).

Leggi con la classe le seguenti iperboli. Analizzate
l’esagerazione e il vero significato.

1. «Ora, se l’occhio tuo destro ti fa cadere in peccato,
cavalo e gettalo via da te; poiché val meglio per te
che uno dei tuoi membri perisca, e non sia gettato
l’intero tuo corpo nella geenna» (Matteo 5:29; cor-
sivo dell’autore). 

2. «Dove saliam noi? I nostri fratelli ci han fatto
struggere il cuore dicendo: Quella gente è più
grande e più alta di noi; le città vi sono grandi e for-
tificate sino al cielo; e abbiam perfino visto colà de’
figliuoli degli Anakim» (Deuteronomio 1:28; cor-
sivo dell’autore). 

■ Espressione idiomatica. Le espressioni idiomatiche
sono parole o espressioni che hanno significato nel
loro contesto culturale ma sono prive di senso se
prese letteralmente.

Le espressioni idiomatiche possono confondere le
idee a chi non ha familiarità con una cultura o una
lingua. «Partire in quarta», «toccare ferro», «darsi
una mossa» e «dormirci sopra» sono solo alcune
delle espressioni idiomatiche usate nella cultura
occidentale. Provate a immaginare come sembrano
prive di senso queste espressioni per qualcuno che
non conosce questa cultura.

Vale la pena studiare per comprendere il vero
significato di una espressione idiomatica. Le note a
piè di pagina sono un’ottima fonte di studio. Le ver-
sioni delle Scritture dei Santi degli Ultimi Giorni
offrono commentari molto utili per le espressioni
idiomatiche più note. Inoltre, una lettura accurata
delle espressioni idiomatiche nel contesto del capito-
lo e del libro offrirà una fonte di discernimento sup-
plementare. Un altro valido modo sarebbe quello di
studiare la cultura dell’autore.

I seguenti sono modi di dire che la classe può leg-
gere e discutere. Sarebbe un utile esercizio far riscri-
vere agli studenti alcuni di questi modi di dire per
avere una comprensione più chiara.

1. «Le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle, alla
mia carne, non m’è rimasto che la pelle de’ denti»
(Giobbe 19:20; corsivo dell’autore). 

2. «E nel primo giorno della settimana, mentre era-
vamo radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo
partire il giorno seguente, si mise a ragionar con
loro, e prolungò il suo discorso fino a mezzanot-
te» (Atti 20:7; corsivo dell’autore). 

3. «E avvenne che quando ebbe detto queste parole,
non poté dire altro, e rese lo spirito» (Giacobbe
7:20; corsivo dell’autore). 

Chiedi agli studenti di fare esempi di modi di dire
attualmente in uso.
■ Personificazione La personificazione si ha quando
a idee, animali o oggetti vengono date caratteristi-
che umane. Per esempio: «Poiché Sion deve crescere
in bellezza e in santità; i suoi confini devono essere
ampliati; i suoi pali devono essere rafforzati» (DeA
82:14; corsivo dell’autore). In questo caso a Sion
viene dato un genere femminile.

Usando i seguenti passi delle Scritture, chiedi agli
studenti di identificare cosa viene personificato e
come la personificazione aumenta la comprensione.

1. «E l’Eterno disse: Che hai tu fatto? la voce del san-
gue di tuo fratello grida a me dalla terra» (Genesi 4:10:
corsivo dell’autore).

2. «Dai cieli si combatté: gli astri, nel loro corso, com-
batteron contro Sisera» (Giudici 5:20; corsivo
dell’autore).

3. «Ma l’Eterno è nel suo tempio santo; tutta la
terra faccia silenzio in presenza sua!» (Habacuc
2:20; corsivo dell’autore).

■ Parabole. Una parabola è una storia esplicativa che
risponde a una domanda o pone in rilievo una mora-
le o una lezione. Il termine parabola deriva dal greco
e significa mettere due cose fianco a fianco per para-
gonarle. Le parabole venivano spesso usate per rive-
lare il significato di qualcosa di cui si era parlato.
Perciò, coloro che non erano pronti a viverne o com-
prenderne il principio vedevano la parabola solo
come una bella storia.

Quando a Gesù fu chiesto perché si esprimesse
in parabole, Egli rispose che alcuni erano pronti per
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ricevere i «misteri del regno» ed altri non lo erano
(vedere Luca 8:10). La seguente dichiarazione del-
l’anziano Bruce R. McConkie, già membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, è utile per comprende-
re l’uso delle parabole. Egli disse che le parabole
«possono servire per illustrare principi evangelici;
possono interpretare in modo chiaro e convincente
alcune verità del Vangelo; ma il loro scopo non è
quello di rivelare la dottrina o guidare gli uomini sul
cammino che conduce alla vita eterna. Le parabole
possono solo essere comprese nel loro pieno e com-
pleto significato dopo che una persona ha appreso
la dottrina di cui parlano» (Mortal Messiah, 2:241).

Dalla dichiarazione dell’anziano McConkie, quali
indicazioni si possono usare per meglio comprende-
re le parabole?

Risorse supplementari per
lo studio

«Gli stili letterari ebraici», Antico Testamento:
Genesi–2 Samuele (Corso di religione 301, manuale
dello studente), 297–300; vari tipi di parallelismo,
linguaggio figurato e uso del dualismo negli scritti
ebraici.

Programma di studio
consigliato
■ Ci sono molti esempi di parallelismi nel libro
dei Proverbi. Fai in modo che gli studenti ripassino
Proverbi 3 e chiedi loro di identificarne alcuni.
■ Puoi dare agli studenti copie dei seguenti elenchi
e far loro scrivere ogni riferimento con la figura reto-
rica usata.

(Risposte)

1. C 5. C
2. B 6. A
3. A 7. B
4. D 8. A

Figure retoriche e loro definizione
A. Similitudine: Un confronto per paragonare:

una dichiarazione che una cosa è uguale a
un’altra.

B. Metafora: Un confronto implicito: una
dichiarazione che sostenga che una cosa è
un’altra per un rapporto di somiglianza o
analogia tra esse.

C. Iperbole: Un’esagerazione deliberata usata
per enfatizzare.

D. Personificazione: Quando a cose non umane
si attribuiscono tratti umani, ossia quando
si parla di oggetti inanimati come se aves-
sero un’intelligenza umana.

Riferimenti scritturali:
1. ___ Deuteronomio 1:28
2. ___ Matteo 26:26
3. ___ Matteo 9:36
4. ___ Isaia 14:8
5. ___ 2 Samuele 1:23
6. ___ Joseph Smith—Storia 1:32
7. ___ Matteo 5:13
8. ___ Salmi 1:4
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Lezione 13Uso scritturale del
simbolismo

Obiettivo della lezione
Comprendere l’uso che le Scritture fanno del sim-

bolismo ci aiuta a capire e ad apprezzare meglio il
messaggio delle Scritture che il Signore ci vuole
indirizzare.

Temi
1. Qual è l’utilità di insegnare con i simboli?
2. Quando dobbiamo cercare il simbolismo.
3. Esistono chiavi per comprendere il simbolismo

delle Scritture.

Idee per l’insegnamento
1. Qual è l’utilità di insegnare con i simboli?
■ Se impariamo a comprendere i simboli e le metafo-
re usati nelle Scritture riusciamo a capire e ad apprez-
zare meglio il messaggio del Signore. Nello spiegare
agli studenti alcuni dei motivi per cui il simbolismo è
ampiamente usato nelle Scritture, fai riferimento alle
seguenti dichiarazioni.

È più facile insegnare concetti astratti con l’aiuto di
simboli. Non è possibile afferrare il significato della
maggior parte dei concetti astratti senza fare qual-
che associazione. Ad esempio è difficile comprende-
re il principio della fede sulla sola base della defini-
zione. Se però il principio della fede viene associato
a qualcosa che rientra nella nostra esperienza è più
facile comprenderlo. Quando Alma insegnava agli
Zoramiti paragonò la fede nella parola di Dio al
seme che viene piantato (vedere Alma 32:28–43).
In modo analogo, il Signore ha paragonato l’atto,
da Lui compiuto, di prendere su di Sé i peccati del
mondo a un uomo che si macchia mentre pigia
l’uva nel tino (vedere DeA 133:48).

I simboli possono essere senza tempo, non legati a una
civiltà e lingua. Quando per insegnare un principio
vengono usate piante, animali o manifestazioni della
natura, è possibile usare questi elementi senza fare
alcun riferimento a una lingua, periodo o popolo
particolari e superare così le barriere della comunica-
zione che spesso si creano fra le epoche e le culture.
L’uso di un’onda del mare per rappresentare la per-
sona dalla fede non salda (per un esempio vedere
Giacomo 1:6) può trasmettere lo stesso messaggio a
qualsiasi persona in qualsiasi epoca. Nel rivolgersi ai
figli, Helaman disse: «Ricordate che è sulla roccia del

nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che
dovete costruire le vostre fondamenta» (Helaman
5:12, corsivo dell’autore). Questo simbolo dà una
chiara immagine di quello che è necessario per essere
saldi e stabili, indipendentemente dall’epoca o dalla
cultura alle quali appartengono le persone.

Grazie alla sua natura figurativa, generalmente un
simbolo viene ricordato più a lungo di una descrizione o
spiegazione del medesimo concetto effettuata senza simbo-
logia. Moroni scrisse su un pezzo del suo mantello le
parole: «In ricordo del nostro Dio, della nostra reli-
gione, della libertà, della nostra pace, delle nostre
mogli e dei nostri figli» (Alma 46:12; vedere inoltre
vv. 11–13. 21, 36). Lo usò come bandiera e divenne
il simbolo della libertà della nazione nefita. Simili
bandiere vennero issate su ogni torre del paese.

I simboli possono essere usati per rivelare o nascondere
verità spirituali, a seconda della maturità dell’individuo.
Il Salvatore, ad esempio, si rivolgeva al popolo con
parabole perché in mezzo a loro c’erano ascoltatori
che non erano né disposti, né preparati ad accettare
i Suoi insegnamenti.

L’uso dei simboli sviluppa in colui che studia le
Scritture l’abitudine a cercare più a fondo. La persona
che comprende che nei passi scritturali c’è molto più
di quanto appaia sarà più portata a cercare, medita-
re, indagare e pregare per capire più a fondo quei
versetti e apprezzarne il messaggio profetico.

2. Quando dobbiamo cercare il simbolismo.
■ Chiedi agli studenti: «In che modo posso sapere
quando ritenere una Scrittura simbolica e quando
invece ritenerla letterale?»

Aiuta gli studenti a capire che non è sempre facile
stabilire se un versetto deve essere visto dal punto
di vista simbolico o letterale; infatti molti versetti
hanno un significato sia letterale che simbolico. Ci
sono tuttavia alcune indicazioni. 

Fai notare le parole o le frasi chiave che sottin-
tendono un simbolismo, parole come simile, parago-
nato, quale, per così dire e somigliante a. Sono chiama-
te similitudini e sono frequenti in tutte le Scritture.
Chiedi agli studenti di prendere Matteo 13:31, 33,
44 e di sottolineare le parole o le frasi che indicano
un paragone.

Cercate il simbolismo quando si sta parlando di
una cosa che sembra anomala o persino impossibile.

Gioele 2:8. «Si slanciano in mezzo ai dardi, non
rompon le file».

Apocalisse 1:16. «Dalla sua bocca usciva una spada
a due tagli».
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Apocalisse 12:3. «Ed ecco un gran dragone rosso
che aveva sette teste e dieci corna».

Molte cose naturali sono anche simboliche.
Quando qualcosa viene descritto o sottolineato in
modo molto specifico, cercate il simbolismo anche se
il versetto può avere anche un significato letterale.

Per illustrare questo concetto scegli in Esodo
25–30 i versetti che trattano la progettazione del
tabernacolo. Possiamo trovare un altro esempio nelle
ordinanze del Vangelo che vengono descritte in
modo molto specifico per rappresentare importanti
insegnamenti e concetti del Vangelo. 

3. Esistono chiavi per comprendere il simbo-
lismo delle Scritture.

■ Dai i seguenti suggerimenti per aiutare gli studen-
ti a comprendere il simbolismo presente nelle
Scritture. Se lo ritieni opportuno, leggi ed esamina i
riferimenti scritturali.

Stabilire se le Scritture danno l’interpretazione dei
simboli. Apocalisse 1:12, 16, spiegando la visione di
Giovanni, parla di sette candelabri e di sette stelle.
Al versetto 20 troviamo la spiegazione di questi sim-
boli. I candelabri rappresentano le sette chiese (rami
della Chiesa) che esistevano nella zona in cui viveva
Giovanni al tempo della rivelazione, e le sette stelle
rappresentano gli «angeli» (secondo la TJS i «servito-
ri») o i dirigenti del sacerdozio di questi sette rami
(vedere inoltre Apocalisse 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14).
Dottrina e Alleanze 77 aggiunge molte altre indica-
zioni per comprendere gli insegnamenti e i simboli
del libro dell’Apocalisse.

Talvolta le Scritture parlano di angeli che spiega-
no i simboli ai profeti, oppure di profeti che spiega-
no quanto hanno capito dei simboli, grazie all’aiuto
dello Spirito del Signore. Ad esempio, Nefi ricevette
istruzioni sui simboli presenti nella visione che ave-
vano avuto sia lui che suo padre dell’albero della
vita. Leggete in 1 Nefi 8:2–35 il racconto della visione
di Lehi. Nefi cercò e ottenne una visione delle stesse
cose (vedere 1 Nefi 11:3–9). In seguito un angelo
interpretò i simboli della visione. Per conoscere que-
ste spiegazioni leggi 1 Nefi 11:21–25, 36; 12:16–18.
Leggete anche 1 Nefi 15:21–30, quando Nefi spiega
ai fratelli gli elementi del sogno.

Considerare il simbolo nel contesto. Un particolare
simbolo può essere usato per rappresentare concetti
diversi. Ne è un esempio la verga di ferro. Alcune
volte viene usata per rappresentare ciò che è stabile,
inflessibile e difficile da penetrare (vedere Levitico
26:19; Deuteronomio 28:23; Ezechiele 4:3; Apocalisse
9:9), gravi afflizioni od oppressione (vedere
Deuteronomio 4:20; 28:48; 1 Re 8:51; Salmi 107:10;
Geremia 11:4; 28:14; 1 Nefi 13:5), forza (vedere
Deuteronomio 33:25; Daniele 2:40–42; 7:7; Michea
4:13; DeA 123:8), stabilità, sopportazione (vedere
Giobbe 19:24; Geremia 17:1), orgoglio od ostinatezza
(vedere Isaia 48:4; 1 Nefi 20:4), e rifiuti, o ciò che ha
meno valore (vedere Isaia 60:17; Ezechiele 22:18).

I simboli possono essere usati anche per rappre-
sentare concetti simili in momenti diversi. Ad esem-
pio, il sangue rappresenta la vita (vedere Genesi 9:4),
l’Espiazione (vedere DeA 27:2; Mosè 6:60), il peccato
(2 Nefi 9:44) e ciò che è mortale o terreno (vedere 1
Corinzi 15:50). È importante il contesto per stabilire
il significato di un simbolo.

Fare attenzione agli insegnamenti dei profeti moderni.
Commentando le Scritture, i profeti a volte danno
spiegazioni che non si trovano nelle Scritture stesse.
Ad esempio, Joseph Smith fece un paragone fra gli
scritti del profeta Daniele (vedere Daniele 7) e quelli
di Giovanni (vedere Apocalisse 4–5): «Daniele non
vide un vero orso o un vero leone, ma le immagini o
i simboli di questi animali. [Nell’Antico Testamento]
in tutti i casi in cui i profeti menzionano le bestie, la
traduzione avrebbe dovuto essere «simbolo» anziché
«bestia». Ma Giovanni vide in cielo una vera bestia,
la qual cosa gli dimostrò che là esistevano veramente
le bestie, e non perché si voleva dargli l’immagine di
cose sulla terra» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith,
229–230).

La natura dell’oggetto usato come simbolo contribuisce
alla comprensione del suo significato spirituale. Nel rac-
conto che fa della visione del cielo, Giovanni precisa
di aver visto quattro bestie, ciascuna delle quali
aveva «sei ali, ed eran piene d’occhi» (Apocalisse
4:8). Dottrina e Alleanze spiega che si tratta di un’im-
magine figurativa: «Gli occhi sono una raffigurazione
della luce e della conoscenza, cioè, esse sono piene di
conoscenza; e le loro ali sono una raffigurazione del
potere di muoversi, di agire, ecc.» (DeA 77:4). Questa
spiegazione corrisponde alla natura dei simboli usati.
Con gli occhi riceviamo la luce grazie alla quale
vediamo e otteniamo una conoscenza. Le ali permet-
tono a un uccello di muoversi al di là dei limiti che
trattengono gli uomini a terra.

Questi due esempi sono tipici di altri simboli che
vengono usati nelle Scritture. I profeti non li hanno
scelti a caso. Le caratteristiche naturali e l’impiego
delle cose stabiliscono l’uso simbolico che ne può
essere fatto per insegnare. 

Usare i sussidi per lo studio delle Scritture. I sussidi
per lo studio, nelle Scritture edite dalla Chiesa, sono
stati preparati sotto la direzione del Quorum dei
Dodici Apostoli. Contengono preziosi riassunti e spie-
gazioni, oltre ad aiuti per l’interpretazione. Ad esem-
pio, nell’intestazione di 2 Nefi 15 la vigna del Signore
viene identificata con il casato d’Israele. Ancora, l’in-
testazione di 2 Nefi 23 spiega che «la distruzione di
Babilonia è un simbolo della distruzione che avverrà
alla Seconda Venuta».

Ampliare la vostra comprensione del Vangelo e valuta-
re le possibili interpretazioni nello schema complessivo del
Vangelo. È necessario comprendere le verità spiritua-
li di fondo prima di poter comprendere i simboli che
si riferiscono a queste verità. Se le persone non capi-
scono l’espiazione di Cristo e la sua relazione con le
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leggi della giustizia e della misericordia, non sono in
grado di riconoscere i significati connessi con i vari
aspetti della legge del sacrificio e delle offerte sotto
la legge di Mosè. 

Le Scritture sono in relazione fra di loro; sovente
troviamo parole, espressioni e concetti in un versetto
espressi con lo stesso significato di quelli contenuti
in un altro passo scritturale. È importante perciò stu-
diare incessantemente le Scritture e le altre parole
dei profeti perché i passi scritturali e gli insegna-
menti profetici «interagiscano» costantemente nella
vostra mente. È molto più facile, ad esempio, com-
prendere il riferimento in Apocalisse 2:27 a governa-
re con «una verga di ferro», se lo affianchiamo a una
comprensione delle visioni avute da Lehi e Nefi del-
l’albero della vita. Nefi spiegò che la «verga di
ferro… era la parola di Dio» (1 Nefi 11:25).

Il Vangelo è coerente. La verità non contraddice la
verità. Tutte le interpretazioni corrette di simboli e
immagini contenuti nelle Scritture sono in armonia
con gli insegnamenti del Vangelo. Questo principio
può essere una regola per un’interpretazione simbo-
lica. Ne troviamo un esempio nella rivelazione di
Giovanni. Giovanni parla di una donna che doveva
dare alla luce un bambino e di un dragone che era
pronto a divorare il bambino non appena partorito:
«Ed ella partorì un figliuolo maschio, che ha da reg-
gere tutte le nazioni con verga di ferro» (Apocalisse
12:5). La donna è un simbolo della Chiesa di Dio, in
accordo con il tema scritturale ricorrente della sposa
(popolo dell’alleanza) e dello Sposo (Cristo). Il bam-
bino maschio rappresenta il regno millenario di Dio.

L’anziano Bruce R. McConkie, già membro del
Quorum dei Dodici Apostoli, ha scritto: «Gli studiosi
biblici del mondo ritengono che il bambino sia Cristo,
conclusione teoretica che, sebbene apparentemente
convincente, è confutata dal fatto ovvio che non fu
la Chiesa a generare Cristo, poiché Egli è il creatore
della Chiesa. Non è insolito che gli esegeti scritturali
dei Santi degli Ultimi Giorni affermino che il bambi-
no è il sacerdozio, pensiero a prima vista persuasivo,
che anch’esso deve essere respinto in base allo stesso
ragionamento. La Chiesa non ha dato origine al sacer-
dozio, ma il sacerdozio è il potere che permette alla
Chiesa di esistere» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:516).

Meditare, riflettere e pregare riguardo alle Scritture e ai
simboli che contengono. L’anziano Bruce R. McConkie
ha insegnato: «Tutte le Scritture ci pervengono per il
potere dello Spirito Santo… e devono e possono esse-
re interpretate solo attraverso il medesimo potere…
Nessuno può comprendere il vero significato delle
Scritture se non per rivelazione da parte dello stesso
Rivelatore che le ha rivelate in primo luogo, lo Spirito
Santo» (Doctrinal New Testament Commentary, 3:356).
Se volete veramente comprendere le Scritture e i
simboli usati dal Signore, dovete fare il possibile per
cercare le istruzioni del Signore tramite il Suo spirito

(vedere DeA 136:32–33). Il Salvatore si diletta nell’il-
luminare la nostra mente e nel rivelare i Suoi misteri
a coloro che Lo servono (vedere DeA 76:5–10). 

Potete approfondire questa dichiarazione del
profeta Joseph Smith:

«Ogniqualvolta Dio ci dà la visione di un’imma-
gine, o bestia, o simbolo di qualsiasi specie, Egli si
ritiene anche responsabile di darvi una rivelazione
o interpretazione del significato di tale visione,
altrimenti non possiamo essere incolpati dei nostri
errori. Non abbiate timore di essere dannati, perché
non conoscete il significato di una visione o simbo-
lo, se Dio non vi ha dato una rivelazione sull’argo-
mento della visione, o se non ve ne ha data l’inter-
pretazione» (vedere Insegnamenti, 230).

Cercare Cristo nei simboli scritturali. Puoi fare solo
un breve accenno a questo concetto, che verrà tratta-
to nella lezione 15.

Risorse supplementari per
lo studio
■ Gerald N. Lund, «Understanding Scriptural
Symbols», Ensign, ottobre 1986, 22–27; sei indicazio-
ni per avvicinarsi al linguaggio figurativo delle
Scritture.
■ Old Testament Media, sequenza 12, «Scripture
Symbolism» (articolo 53058).
■ Appendice, «Esempi di simboli usati nelle
Scritture» (vedere pag. 52 del manuale).

Programma di studio
consigliato
■ Di seguito sono indicati alcuni termini e il loro
uso simbolico. Per ogni vocabolo elencato gli stu-
denti devono trovare almeno un versetto delle
Scritture in cui questo termine viene usato con il
significato figurativo indicato. Gli studenti avranno
bisogno di consultare la Guida alle Scritture, una
concordanza o altri riferimenti.

1. Colori
Porpora o scarlatto: regalità
Nero: calamità, afflizione

2. Corpo umano
Spalle: sostegno, sopportazione
Cuore: anima, sentimenti
Lombi: fonte dei figli, progenie

3. Animali
Serpente: male, ingannatore
Leone: potere, regalità
Locusta: devastazione, distruzione
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4. Abbigliamento
Essere vestiti significa possedere una qualità
o trovarsi in una certa condizione
Vestito di rettitudine: degno
Vestito di vergogna: colpevole
Vestito di sacco: umiltà, dolore

5. Cibo
Latte: prosperità.
Frutto: risultati, conseguenze

6. Minerali
Argilla: fragilità (debole o poco resistente)
Argento: di notevole valore, ma inferiore all’oro

7. Elementi naturali
Fuoco: purificazione per lo Spirito Santo,
soppressione della corruzione
Venti: tribolazione, opposizione

8. Oggetti
Giogo: prigionia, fardelli
Chiavi: autorità

9. Luoghi
Sion: il giusto
Sodoma e Gomorra: il malvagio

10. Ordinanze
Battesimo: purificazione
Matrimonio: rapporto di alleanza con Dio

11. Azioni
Imposizione delle mani: trasferimento del potere
o autorità
Lavaggio dei piedi: umiltà, purificazione dalle
influenze del mondo

12. Numeri
Uno: unità, ciò che è di importanza fondamentale
Tre: divinità, presidenza

13. Natura
Erba: fragilità
Sabbia: vastità, numero immenso
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Lezione 14Usare le Scritture per soddisfare
le necessità personali

Obiettivo della lezione
Le Scritture forniscono risposte a difficoltà e

necessità personali.

Temi
1. C’è potere nella parola di Dio.
2. Le Scritture forniscono risposte alle nostre

domande.
3. Le Scritture offrono esempi e modelli che ci gui-

dano nella vita di tutti i giorni.
4. Possiamo essere confortati dalle Scritture quando

ci troviamo davanti a delle prove, difficoltà e ten-
tazioni.

Idee per l’insegnamento
1. C’è potere nella parola di Dio.
■ Condividi con la classe il seguente consiglio dato
dal presidente Ezra Taft Benson:

«Viviamo in tempi di grande impegno. Viviamo
nei giorni di cui parlò il Signore quando disse: ‹la
pace sarà tolta dalla terra e il diavolo avrà potere sul
suo proprio dominio› (DeA 1:35)... Satana muove
guerra contro i membri della Chiesa che hanno una
testimonianza e che si sforzano di osservare i coman-
damenti. E mentre molti nostri membri rimangono
fedeli e forti, alcuni vacillano. Alcuni cadono...

Questa è una risposta alle grandi difficoltà del
nostro tempo. La parola di Dio, come è riportata
nelle Scritture, nelle parole dei profeti viventi e
nella rivelazione personale ha il potere di fortifica-
re i santi e di armarli dello Spirito in modo che essi
possano resistere al male, tenersi stretti al bene e
trovare gioia in questa vita...

Il presidente Harold B. Lee disse ai rappresentanti
regionali: 

‹Siamo convinti che i nostri membri siano asseta-
ti del Vangelo non diluito, con le sue ricche verità e
visioni… Vi sono coloro che sembrano dimenticare
che le armi più possenti che il Signore ci ha dato
contro tutto ciò che è male sono le Sue stesse
dichiarazioni, le chiare e semplici dottrine di sal-
vezza che si trovano nelle Scritture›...

Una delle cose più importanti che possiate fare...
è di immergervi nelle Scritture. Scrutatele diligente-
mente. Nutritevi delle parole di Cristo. Imparate le
dottrine. Imparate a conoscere a fondo i principi che
in esse si trovano. Vi sono pochi altri sforzi che
daranno maggiore incremento alla vostra chiamata.

Vi sono pochi altri modi in cui ottenere una più
grande ispirazione nel vostro servizio.

Quando i singoli membri e le famiglie si immer-
gono nelle Scritture regolarmente e coerentemente,
questi altri aspetti della nostra attività [missioni,
matrimonio al tempio, frequenza alla riunione sacra-
mentale] si realizzeranno automaticamente. Le testi-
monianze cresceranno, gli impegni saranno rafforza-
ti. Le famiglie saranno fortificate e la rivelazione
personale scorrerà in abbondanza...

Successo nella rettitudine, potere di evitare l’ingan-
no e di resistere alla tentazione, guida nella nostra
vita quotidiana, guarigione dell’anima: queste sono
soltanto alcune delle promesse che il Signore ha fatto
a coloro che verranno ad abbeverarsi alla Sua parola...

Vi esorto a impegnarvi nuovamente a studiare le
Scritture. Immergetevi quotidianamente in esse in
modo da avere il potere dello Spirito» («Il potere
della parola», La Stella, luglio 1986, 79–81).
■ L’anziano L. Tom Perry, membro del Quorum dei
Dodici Apostoli, ha detto: «Quanto siamo grati per
le Scritture, che contengono le istruzioni date dal
Signore ai Suoi figli! Esse ci aiutano a capire meglio
la via che Egli ha tracciato, come guida sicura, per
dirigerci attraverso questo periodo della nostra
prova terrena» (La Stella, luglio 1993, 107).
■ Spiega che i profeti del Libro di Mormon sapeva-
no che la parola di Dio «tendeva grandemente a
condurre il popolo a fare ciò che era giusto» (Alma
31:5). Sapevano anche che la parola «aveva avuto
sulla mente del popolo un effetto più potente che la
spada, o qualsiasi altra cosa». Perciò si sforzavano di
predicare la parola a tutti. Coloro che ascoltavano
erano mutati per sempre. Anche noi dobbiamo spe-
rimentare il potere di Dio nella nostra vita.
■ Commentate la seguente dichiarazione dell’anzia-
no Boyd K. Packer, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli: «Se conosciamo le rivelazioni, non c’è nes-
sun grande problema, tra quelli che ci troviamo ad
affrontare, contro il quale non siamo immunizzati»
(Teach the Scriptures, 7).

2. Le Scritture forniscono risposte alle
nostre domande.

■ Discuti l’importanza della seguente dichiarazione
del presidente Harold B. Lee:

«Io dico che noi dobbiamo insegnare al nostro
popolo a trovare la risposta alle loro domande nelle
Scritture. Se soltanto fossimo abbastanza saggi da
dire che non siamo in grado di rispondere ad alcuna
domanda, se non possiamo trovare una risposta
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dottrinale nelle Scritture!... Sfortunatamente, molti
tra noi non leggono le Scritture, non sanno quello
che esse contengono e pertanto speculano su cose
che hanno già nelle Scritture una risposta esaurien-
te» («Cercate la risposta nelle Scritture», La Stella,
dicembre 1973, 489). 
■ Leggete la seguente spiegazione dell’anziano
Dallin H. Oaks, membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, su come le Scritture possono aiutarci a
dare risposta alle nostre domande:

«Le Scritture possono anche aiutarci a ricevere
risposte a specifiche domande personali. È ovvio che
le Scritture non contengono una lista dettagliata di
risposte specifiche ad ogni domanda che possiamo
avere riguardo ad un particolare argomento. Le
Scritture non sono come una guida telefonica o
un’enciclopedia.

Spesso sentiamo dire che le Scritture hanno le
risposte a tutte le nostre domande. Perché? Non è
che le Scritture contengano una specifica risposta
a ogni domanda, neanche alle domande dottrinali.
Nella Chiesa abbiamo la rivelazione continua pro-
prio perché le Scritture non contengono una risposta
specifica a ogni possibile domanda. Diciamo che le
Scritture contengono risposte a ogni domanda per-
ché le Scritture possono portarci a ogni risposta.

La lettura delle Scritture ci aiuterà a ottenere una
testimonianza del vangelo di Gesù Cristo. Inoltre ci
mettono nella condizione di essere ispirati e dare
risposta a qualsiasi domanda dottrinale o personale,
a prescindere dal fatto che quella domanda abbia a
che fare direttamente con i passi che stiamo studian-
do. Questa è una grande verità che pochi compren-
dono. Ribadisco che sebbene le Scritture non conten-
gano parole che rispondano direttamente alle nostre
specifiche domande personali, uno studio devoto
delle Scritture ci aiuterà a trovare tali risposte.
Questo è possibile perchè lo studio delle Scritture ci
espone all’ispirazione dello Spirito Santo che, come
dicono le Scritture, ci ‹guiderà in tutta la verità›
(Giovanni 16:13), e attraverso il cui potere possiamo
‹conoscere la verità di ogni cosa› (Moroni 10:5).

Può anche capitare che un certo passo, dato per
ragioni molto diverse e in un’epoca lontana, grazie
al potere di discernimento dello Spirito Santo ci
comunichi un messaggio molto personale adattato
alle nostre esigenze di oggi» («Studying the
Scriptures», 19–21).
■ In relazione a queste osservazioni dell’anziano
Oaks, dovremmo prendere in considerazione anche
un altro principio relativo alla guida offerta dalle
Scritture. Ha a che fare con il processo di far tesoro
delle parole di vita nella nostra mente affinché pos-
sano essere richiamate dallo Spirito di Dio quando
ne abbiamo bisogno.

Parlando agli anziani della Chiesa riguardo alla
loro responsabilità di insegnare il Vangelo al mondo,
il Signore disse: «E non datevi pensiero in anticipo di

ciò che dovrete dire; ma fate continuamente tesoro
nella vostra mente delle parole di vita, e vi sarà dato
nell’ora stessa la porzione assegnata ad ogni perso-
na» (DeA 84:85). Questo ammonimento ha molte
applicazioni ulteriori nella vita di tutti i giorni.
Incamerando continuamente le parole dei sacri scrit-
ti nella nostra mente, impariamo ad amare e ad assi-
milare dei passi che «parlano» al nostro cuore e alla
nostra mente. Queste cose possono fare la loro com-
parsa inaspettatamente per dare guida, conforto,
comprensione o avvertimento.
■ Invita gli studenti ad aiutarti a fare un elenco di
alcuni dei problemi che il genere umano affronta
oggi. Scegli un problema e concedi del tempo agli
studenti per fare una ricerca, in classe o a casa, e
trovare nelle Scritture insegnamenti che, se seguiti,
potrebbero favorire la soluzione del problema. Poi
fai in modo che gli studenti condividano e discutano
dei risultati.

3. Le Scritture offrono esempi e modelli che
ci guidano nella vita di tutti i giorni

■ Uomini e donne meravigliosi, come Giuseppe,
Mosè, Daniele, Ruth, Giobbe, Nefi, Alma, il capitano
Moroni e Joseph Smith, ci hanno mostrato come
dobbiamo vivere. Chiedi agli studenti di indicare
alcuni punti di forza dei seguenti santi. In che modo
rappresentano un modello per aiutarci?

1. Giuseppe (purezza morale)
2. Mosè (umiltà, mitezza)
3. Daniele (coraggio)
4. Ruth (lealtà)
5. Giobbe (pazienza)
6. Nefi (obbedienza)
7. Alma (pentimento)
8. Capitano Moroni (libertà)
9. Joseph Smith (perseveranza)
■ Aiuta gli studenti a comprendere che possono
trarre la forza per far fronte alle loro necessità
dall’esempio di vita dei santi di cui parlano le
Scritture. Leggete e commentate nella Guida alle
Scritture i paragrafi su Daniele, Davide, Ester,
Geremia, Giobbe, Giuseppe (figlio di Giacobbe),
Paolo e Pietro.
■ Cita storie della vita dei profeti e di altri dirigenti
di questa dispensazione per illustrare dei modelli
positivi.

4. Possiamo essere confortati dalle Scritture
quando ci troviamo davanti a prove, diffi-
coltà e tentazioni.

■ Parla di come Paolo affrontò il sentimento di solitu-
dine che provava in prigione sapendo che la sua vita
sarebbe finita presto (2 Timoteo 4:6). Forse alcuni si
sarebbero arresi in simili circostanze, ma non Paolo.
Era consapevole di aver vissuto una vita proficua e
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che la sua ricompensa nella vita a venire sarebbe stata
gloriosa (vedi vv. 7–8). Per riuscire a resistere in un
momento tanto difficile, Paolo scrisse a Timoteo chie-
dendogli che venisse a trovarlo e gli portasse alcune
cose, tra cui il suo mantello, i libri e «specialmente le
pergamene» (v. 13). Le pergamene erano probabil-
mente copie delle Scritture.
■ Leggi o racconta la seguente storia dell’anziano
Marion D. Hanks già membro dei Settanta:

«Un giorno un uomo venne alla Piazza del Tempio
e si fermò davanti alla porta del mio ufficio chiedendo
di entrare. Quando lo vidi, capii che aveva davvero
bisogno d’aiuto e vi confesso, non senza dispiacere,
che pensai subito che quell’uomo avesse bisogno di
un aiuto economico. Veniamo benedetti con opportu-
nità del genere molto spesso. Lo guardai con un po’ di
diffidenza e poi mi avvicinai a lui, lo invitai ad entrare
e dal suo volto capii subito che ciò di cui aveva biso-
gno aveva poco a che fare con il denaro. Aveva negli
occhi lo sguardo di qualcuno che aveva ricevuto una
notizia sconvolgente.

Non era membro della Chiesa, ma aveva sposato
una brava presidentessa della Primaria. Lui e questa
donna erano genitori di una bella bambina di undici
anni. I genitori di quest’uomo vivevano nella parte
orientale del paese. Con la sua famiglia, dopo avere
valutato la situazione, decisero con amore che il più bel
regalo per i nonni sarebbe stata una visita di papà per-
ché era passato molto tempo e adesso che era Natale,
la visita del loro unico figlio sarebbe stato il regalo più
bello. Così, sebbene un po’ riluttante, aveva accettato
questa decisione ed era andato dai suoi genitori.
Durante la sua permanenza lontano da casa, ricevette
la notizia che sua moglie era stata coinvolta in un inci-
dente d’auto. La figlia era morta. L’incendio che seguì
aveva carbonizzato il suo corpo.

Ovviamente questo fu per lui uno shock. Stava
tornando a casa, ma avrebbe dovuto attendere
molte ore a Salt Lake per la coincidenza, e così si
era recato alla Piazza del Tempio per trovare un
po’ di pace. Si sedette di fronte a me e io provai a
insegnargli qualcosa. Raramente mi sono sentito
più inutile perchè non riuscivo a fargli superare lo
shock. Parlai dell’eternità; parlai della resurrezione;
parlai della fede di cui abbiamo bisogno, della
forza e dell’influenza sostenitrice del Signore, ma
niente ebbe effetto, niente. Cominciai a perdere le
speranze. Era molto a disagio e in procinto di alzar-
si e andar via, quando cominciai a pregare. La mia
preghiera fu, così come lo è stata molte volte in cir-
costanze simili: ‹Signore, aiutami. Signore, aiuta-
mi›. Poi, per un motivo del quale sono sicuro, e so
che concordate con me, feci quello che forse avrei
dovuto fare subito, senza aspettare la spinta dell’i-
spirazione: aprii questo libro e lessi le parole conte-
nute nell’undicesimo capitolo del libro di Alma: 

‹Lo spirito e il corpo saranno riuniti di nuovo
nella loro forma perfetta; sia le membra che le

giunture saranno restituite alla loro propria forma›
(Alma 11:43).

Andai al capitolo 40 di Alma e lessi ancora qual-
che riga sulla Resurrezione, là dove dice che ‹non si
perderà neppure un capello del capo› (vedere Alma
40:23). Per la prima volta vidi che avevo fatto brec-
cia. Mentre parlavamo capii che la cosa che lo afflig-
geva di più della morte di questa giovane figlia—
e anche io ho delle figlie e capisco come si potrebbe
sentire un padre, o almeno penso di immaginarlo—
era che non avrebbe mai più potuto rivederla, che la
sua bellezza e perfezione erano ormai svanite e che
lui non nutriva alcuna speranza di niente per il futu-
ro. Tuttavia rimase seduto ad ascoltare e la semplice
terapia fu ripetuta. Leggemmo quelle parole sapen-
do che erano le parole del Signore. Lui le accettò
come tali. Si sedette vicino alla porta e lesse quei
passi per ore. Quando lo accompagnai all’aeroporto,
quell’aria cupa era svanita dal suo sguardo. Aveva
pianto, forse per la prima volta. Aveva parlato e
sembrava toccato. Discutemmo anche dei principi
che avevo tentato di insegnargli prima.

Qualche mese più tardi sentii la sua voce all’uffi-
cio informazioni. Non avevo più saputo nulla di lui
dopo quel primo incontro. Ora era lì con due uomini
dall’aspetto piuttosto duro. Seppi poi che erano i fra-
telli della moglie, che erano nati nella Chiesa. Aveva
una copia del Libro di Mormon aperta ad Alma 11.
Stava leggendo per quei due uomini le meravigliose
parole che portavano testimonianza della verità e
disse loro che nello studiare quel libro aveva com-
preso che si trattava della parola di Dio. Comprò una
copia del libro per loro, che erano nati nella fede, e li
mandò a casa a leggerlo.

Mi sovvenne allora, e ho poi spesso ripensato a
quella dichiarazione che dice che chi non legge non
ha alcun vantaggio rispetto a chi non sa leggere»
(Seeking «Thick» Things, 5–6).
■ Gesù trovò forza nelle Scritture. Poco dopo il Suo
battesimo, lo Spirito Lo condusse nel deserto per
entrare in comunione con Dio (vedere Matteo TJS
4:1). Dopo che Gesù ebbe digiunato per quaranta
giorni e quaranta notti il diavolo tentò di indurLo a
usare i Suoi poteri divini in maniera inappropriata e
a adorare Satana. Leggi Matteo 4:1–10 insieme alla
classe e aiuta gli studenti a scoprire perché Gesù usò
le Scritture per resistere alla tentazione.
■ Anche Nefi trovò forza nelle Scritture. In 1 Nefi
17 il Signore comanda a Nefi di costruire una nave.
Egli scrisse: «Quando i miei fratelli videro che mi
apprestavo a costruire una nave, cominciarono a
mormorare contro di me, dicendo: Nostro fratello è
uno sciocco» (v. 17). Nefi fu addolorato e i suoi fra-
telli presero coraggio e continuarono nel tentativo
di persuaderlo a ritornare a Gerusalemme. Ma Nefi
cominciò a citar loro le Scritture. Questo gli diede il
potere e la forza di resistere alle sconfortanti parole
dei suoi fratelli.
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Risorse supplementari per lo studio
■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 7.
■ «Tenetevi alla verga di ferro», sequenza 1.
■ Ezra Taft Benson, «Il potere della parola», La Stella,
luglio 1986, 79–81; il modo in cui le Scritture ci fortifi-
cano contro il male e portano il potere dello Spirito
nella nostra vita.
■ Harold B. Lee, «Cercate la risposta nelle Scritture»,
La Stella, dicembre 1973, 487–489; le Scritture e le
dichiarazioni dei presidenti della Chiesa sono fonti
a cui dovremmo attingere per trovare le risposte alle
nostre domande.

Programma di studio
consigliato
■ Le Scritture ci portano a Cristo. Quando veniamo
a Lui, ci rendiamo conto che attraverso Lui e la Sua
parola possiamo trovare soluzioni ai nostri proble-
mi. Considera Alma 7:11–12. Perché Cristo può
offrirci la soluzione ai nostri problemi?
■ In questa lezione hai studiato il modo in cui Gesù
usa le Scritture per resistere alla tentazione. Nel corso
della Sua esistenza terrena le Scritture hanno giocato
un ruolo fondamentale nell’aiutarLo a raggiungere
lo scopo che si era prefissato nel venire sulla terra.
Faranno lo stesso per te. Per altri esempi dell’uso che
Gesù fa delle Scritture, leggi Luca 4:16–21; 24:13–32 ;
3 Nefi 23:7–14.
■ Nefi dichiarò: «Udite le parole del profeta...
e applicatele a voi stessi» (1 Nefi 19:24). Come
possiamo applicare le Scritture a noi stessi?
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Lezione 15Gesù Cristo: Il fulcro
di tutte le Scritture

Obiettivo della lezione
Tutte le Scritture sono date per testimoniare di

Cristo e focalizzare la nostra attenzione sulla Sua
opera e missione.

Temi
1. Cristo deve essere al centro del nostro studio delle

Scritture.
2. Le Scritture testimoniano della missione di Cristo.
3. Tutti i profeti testimoniano di Cristo.
4. Tutte le cose date da Dio testimoniano di Cristo.

Idee per l’insegnamento
1. Cristo deve essere al centro del nostro

studio delle Scritture.
■ Analizzate con gli studenti l’importanza di con-
centrare il loro studio delle Scritture su Gesù Cristo.
Se da un lato vi sono numerosi argomenti interes-
santi da studiare nelle Scritture, non esiste tema più
ricco di significato della vita del Salvatore e di quan-
to Egli abbia fatto per l’umanità. Fate notare agli stu-
denti che se vogliono approfondire questo argomen-
to, i testi delle Scritture sono la fonte migliore per
imparare a conoscere il Salvatore.

La seguente dichiarazione del presidente
Howard W. Hunter, allora membro del Quorum
dei Dodici Apostoli, può aiutare la classe a capire
questo concetto: «Sono grato per le Scritture, poi-
ché studiandole devotamente posso acquisire una
grande conoscenza di Gesù Cristo. Sono grato che
oltre all’Antico e Nuovo Testamento il Signore ci
abbia rivelato tramite i profeti della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni altre Scritture,
quali ulteriori testimonianze di Cristo: il Libro di
Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran prez-
zo, che io so contenere tutta la parola di Dio. Esse
portano testimonianza che Gesù è il Cristo, il Figlio
del Dio vivente» (La Stella, maggio 1980, 104).
■ Leggete Giovanni 17:3. Sottolinea che per otte-
nere la vita eterna una persona deve giungere alla
conoscenza del Padre e del Figlio. Giovanni 5:39
spiega come arriviamo a conoscere il Padre e il
Figlio: dobbiamo studiare le Scritture (vedere
anche TJS, Luca 11:53).

2. Le Scritture testimoniano della missione
di Cristo.

■ Chiedi agli studenti di studiare le Scritture con
particolare attenzione alla missione di Cristo nei
confronti del genere umano. Fai notare i seguenti
concetti relativi alla missione del Salvatore:

1. Egli stabilì il regno di Dio sulla terra (vedere
Efesini 4:11–16; 3 Nefi 12:1; Marco 3:13–19).

2. Egli insegnò il piano di salvezza (vedere 3 Nefi
11:31–40; Matteo 4:23–24; Mosia 3:5–6; Atti
10:34–43).

3. Egli operò l’Espiazione per l’umanità (vedere
Giovanni 3:16–17; Matteo 26–27; 2 Nefi 10:25;
Alma 7:11; Articoli di Fede 1:3).

4. Egli dette inizio al lavoro per i morti (vedere
1 Pietro 3:18–19; 4:6; Mosè 7:38–39; DeA 76:73;
138:29–35).

■ Chiedi agli studenti di redigere un elenco di ver-
setti scritturali tratti da ognuna delle opere canoni-
che che definiscano la missione di Gesù Cristo. Forse
vorrai dividere la classe in gruppi e chiedere agli
studenti di consultare la Guida alle Scritture alla
voce «Gesù Cristo» per ulteriori approfondimenti
sulla missione del Salvatore.

3. Tutti i profeti testimoniano di Cristo.
■ Disegna la seguente illustrazione alla lavagna e
fai un’analisi segnando le Scritture insieme alla clas-
se. Gli studenti devono arrivare a comprendere che i
profeti di tutti i tempi hanno testimoniato di Cristo.

■ Chiedi ai membri della classe di andare alla voce
«Gesù Cristo» nella Guida alle Scritture; indica loro
che vi sono una moltitudine di riferimenti sul
Salvatore. Ripassa gli argomenti con gli studenti
affinché possano vedere i molti aspetti della natura

Tutti i profeti testimoniano di Cristo

Giacobbe 7:10–11

Atti 3:18 Helaman 
8:13–20CRISTO

Atti 10:43 Mosia 
13:33–35

3 Nefi 20:23–24
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e dell’opera di Cristo che vengono trattati. Questo
indica che il tema fondamentale di tutte le Scritture
è Gesù Cristo.

4. Tutte le cose date da Dio testimoniano
di Cristo.

■ Leggete e analizzate 2 Nefi 11:4 e Mosè 6:63. Aiuta
gli studenti a comprendere che tutte le cose portano
testimonianza del Salvatore.
■ Per sviluppare ulteriormente il concetto che in
ogni cosa è rappresentato Cristo, fate riferimento alle
seguenti categorie:

1. La legge di Mosè testimonia di Cristo.
Lo scopo della legge di Mosè, con i suoi insegna-

menti, i suoi riti e le sue ordinanze, era quello di
dirigere i figli di Israele verso Cristo e la Sua espia-
zione. Nello studiare gli aspetti della legge di Mosè,
dovete cercare gli insegnamenti del Salvatore e le
similitudini. Se capite gli aspetti della vita e dell’o-
pera del Salvatore potete meglio comprendere la
legge di Mosè che fu designata a testimoniare di
Cristo e a condurre il popolo a Lui. Leggete Galati
3:24; Giacobbe 4:4–6; Alma 34:13–15, che insegnano
questi concetti.

2. Le ordinanze del Vangelo testimoniano di Cristo.
Sacrificio di animali. Ad Adamo fu comandato

di offrire sacrifici al Signore e fu detto che ciò era
«a similitudine del sacrificio dell’Unigenito del
Padre» (Mosè 5:7). Questa pratica fu mantenuta
tra il popolo dell’alleanza fin dopo il ministero di
Cristo, quando fu sostituita dall’ordinanza del
sacramento. Studiate il confronto dei versetti indi-
cati alla pagina 50 di questo manuale. Indica che
l’ordinanza del sacrificio era a similitudine del
sacrificio del Figlio di Dio. Segnate questi versetti
nelle vostre Scritture personali.

Il sacramento. L’ordinanza del sacramento isti-
tuita dal Signore durante la Sua ultima cena è un
modo per i santi di ricordare costantemente l’e-
spiazione di Gesù Cristo. Ci dà anche la possibi-
lità di rinnovare spesso l’alleanza che abbiamo
fatto di seguire il Suo esempio e di osservare i
Suoi comandamenti. Il sacramento ci fa guardare

indietro nel tempo, all’Espiazione, mentre l’ordi-
nanza del sacrificio in uso nei tempi antichi face-
va guardare la gente avanti nel tempo,
all’Espiazione.

Leggete e segnate 1 Corinzi 11:23–29 e 3 Nefi
18:1–11.

Battesimo. Studiate le parole di Paolo contenute
in Romani 6:3–11 sul rapporto tra il seppellimento
e la risurrezione del Salvatore e l’alleanza che i
santi fanno al battesimo.

3. Le persone e i luoghi testimoniano di Cristo.
Melchisedec, re di Salem. Il nome Melchisedec

significa «re di giustizia» o «il mio re è retto». Paolo
si riferiva a Melchisedec come «Re di giustizia» e
«Re di pace» (Ebrei 7:1–2). Melchisedec diventò
grande perché egli seguiva Geova, il Cristo pre-
mortale. Gesù Cristo è il grande Re di giustizia e
pace (vedere Geremia 23:5–6; Isaia 9:6–7) di cui
Melchisedec era un simigliante.

Giuseppe, venduto in Egitto, più tardi salvò
Israele. Vi sono numerose similitudini tra
Giuseppe e Cristo; per cui in molti aspetti della
vita di Giuseppe si prefigurava quella che sareb-
be stata la vita e il ministero del Salvatore. Alcuni
dei molti eventi paralleli sono i seguenti:
a. Il padre di Giuseppe lo amava «più di tutti gli

altri suoi figliuoli» (Genesi 37:3). Gesù è il
«diletto Figliuolo» del Padre (Matteo 3:17).

b. Entrambi Giuseppe e Gesù furono traditi dai
loro fratelli e venduti (vedere Genesi 37:26–27;
Matteo 26:14–16).

c. Giuseppe fu falsamente accusato dalla moglie
di Potifar (vedere Genesi 39:13–18), e Gesù fu
accusato falsamente davanti al Sinedrio (vedere
Matteo 26:57–66).

d. Entrambi erano salvatori di Israele. Giuseppe
salvò la famiglia di suo padre dalla carestia e
dalla morte fornendo loro del pane (vedere
Genesi 45:4–7). Gesù, che è «il pane della vita»
(Giovanni 6:35), donò Se stesso per salvare
Israele dalla morte spirituale.

e. I fratelli di Giuseppe si inchinarono davanti a lui
in adempimento del suo sogno profetico (vedere
Genesi 37:5–8; 43:26). Alla fine tutti si inchine-
ranno davanti a Cristo e riconosceranno la Sua
sovranità (DeA 76:110).
Giosuè condusse Israele alla terra promessa. È

molto significativo che sia stato Giosuè, e non
Mosè, a condurre Israele alla terra promessa. La
forma inglese del nome ebraico Yehoshua o Joshua
è «Gesù». Così come Giosuè (Gesù) condusse gli
Israeliti alla loro terra promessa, anche Gesù con-
duce la fedele Israele alla sua eredità promessa.

Davide, re di Israele. Il nome Davide significa
«diletto». Ai tempi dell’Antico Testamento,
Davide regnava in una Israele al massimo della
sua prosperità. Il suo regno fu una prefigurazio-
ne del regno di Gesù, il «Figlio diletto» (Joseph
Smith—Storia 1:17) del Padre. Gesù tornerà e,
come un secondo «Davide», regnerà sul trono
d’Israele per sempre (vedere Ezechiele 37:24–25;
Isaia 9:6–7).

Betleem. Il nome Betleem significa «casa del
pane». In adempimento dell’antica profezia, Gesù,
che è il «pane della vita» (Giovanni 6:35, 48), è nato
a Betleem (vedere Michea 5:2; Matteo 2:4–6; Luca
2:15–16).

Pasqua             Gesù Cristo            Sacramento
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L’ordinanza del sacrificio

Levitico 1

Mosè 5

Esodo 12

Esodo 12

Luca 1

Ebrei 4

DeA 93

DeA 38:4

Matteo 26

Giovanni 19

Luca 22

Mosia 3

Gesù Cristo

Levitico 1
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4. Gli oggetti descritti nelle Scritture testimoniano della
missione di Cristo.

La liahona. Il Libro di Mormon insegna che così
come la liahona condusse il gruppo di Lehi alla
terra promessa, così anche la parola di Cristo con-
durrà i figli del Signore al regno dei cieli. Leggete
la spiegazione che dà Alma del simbolismo della
liahona in Alma 37:38–46.

5. Le manifestazioni della natura testimoniano di Cristo.
La luce e le tenebre. Quando Gesù, che è la «luce

del mondo» (Giovanni 8:12), nacque sulla terra, il
segno che era stato stabilito in America per ricono-
scere la Sua nascita era il susseguirsi di un giorno,
una notte e un giorno senza oscurità alcuna (vede-
re Nefi 1:15, 19). Quando la «luce del mondo» morì,
vi fu un lungo periodo di profonda oscurità sia a
Gerusalemme che in America (vedere Matteo
27:45; 3 Nefi 8:19–23). 

Il Signore fece sgorgare l’acqua da una pietra. Nel
loro viaggio nel deserto, a seguito dell’esodo
dall’Egitto, gli israeliti avevano bisogno di acqua.
Mosè colpì una pietra e l’acqua sgorgò, salvandoli
dal morire di sete. Questa manifestazione fisica era
a similitudine della realtà spirituale e rende testi-
monianza del potere del Signore di salvare.
Ripassate le Scritture elencate nella tabella sotto-
stante, che illustra i paralleli. 

Risorse supplementari per
lo studio
■ Dallin H. Oaks, ne La Stella di gennaio 1989,
56–58, risponde alla domanda: «Che vi par egli del
Cristo?» (Matteo 22:42).
■ Ezra Taft Benson, «Think on Christ», Ensign,
marzo 1989, 2–4; l’influenza dei nostri pensieri sul
carattere e in che modo la domanda che dovremmo
porre al Signore: «Che cosa vuoi che faccia?» può
cambiare la nostra vita.
■ Ezra Taft Benson, La Stella, luglio 1988, 76–77;
La Chiesa intera può «venire a Lui».
■ Dallin H. Oaks, La Stella, gennaio 1988, 59–61;
Gesù Cristo è la «luce» e la «vita» del mondo.
■ Lenet Hadley Read, «All Things Testify of Him:
Understanding Symbolism in the Scriptures»,
Ensign, gennaio 1981, 4–7; ci sono diversi simboli
scritturali che rendono testimonianza di Gesù Cristo.

Programma di studio
consigliato

I seguenti esercizi possono essere assegnati agli
studenti oppure utilizzati per un approfondimento
in classe.
■ Spiega in che modo ognuno dei seguenti argo-
menti trattati nelle Scritture testimonia di Cristo e
della Sua opera o Lo rappresenta. I versetti contenuti
fra parentesi favoriranno una maggiore comprensio-
ne del messaggio profetico delle Scritture che li con-
tengono.

1. Il sacramento: vedere Matteo 26:26; 3 Nefi 18:1–11
(Moroni 6:6)

2. La manna: vedere Esodo 16:4, 14–15, 31, 35
(Giovanni 6:30–35)

3. La vite: vedere Giovanni 15:1–8
4. Giona e la balena: vedere Giona 1:11–17 (Matteo

12:40; DeA 20:23)
5. Adamo: vedere 1 Corinzi 15:45 (Mosè 1:34;

1 Corinzi 15:20. 47)
6. I sommi sacerdoti: vedere Ebrei 5:1–3 (Ebrei 4:14;

9:23–28)
7. L’Agnello: vedere Esodo 12:3–7 (Isaia 53:7;

Giovanni 1:36; 1 Pietro 1:19–20; Apocalisse 13:8)
■ Una delle maggiori analogie associate al Salvatore
contenute nell’Antico Testamento è la storia di
Abrahamo e dell’offerta di suo figlio Isacco in sacrifi-
cio (vedere Giacobbe 4:5). Ripassate Genesi 22:1–14
e individuate il parallelo tra ogni evento relativo ad
Abrahamo e Isacco elencato nella tabella che segue e
il corrispondente evento nella vita di Cristo:

Manifestazioni
fisiche ai giorni
di Mosè.

1. Israele vagava nel
deserto del pecca-
to (vedere Esodo
17:1).

2. Avevano bisogno
di acqua per soste-
nere i loro corpi
(vedere Esodo
17:1–3). 

3. Mosè colpì una
pietra e l’acqua
sgorgò, salvandoli
dalla morte per
sete (vedere Esodo
17:5–6; 1 Nefi
17:29).

La salvezza fornita
da Gesù Cristo.

1. L’uomo vaga nel
mondo del peccato
(vedere DeA 84:49).

2. L’uomo necessita
dell’«acqua viva»
che dà Cristo e che
conduce alla vita
eterna (vedere
Giovanni 4:14).

3. Il Signore è la «roc-
cia» sulla quale tutti
devono costruire
(vedere Helaman
5:12). Egli fu percos-
so nel Getsemani e
sul Calvario per sal-
vare noi dalla morte
spirituale (vedere
Isaia 53:4–5; Matteo
26:31).
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(Risposte)
A. Il sangue di Gesù fu versato.
B. Cristo portò la croce.
C. Il sacrificio di Cristo ebbe luogo a Gerusalemme.
D. Gesù è l’Unigenito Figlio di Dio.
E. Dio ha amato il mondo e ha accettato di

sacrificare Suo Figlio. 
F. Cristo era disposto a fare la volontà del Padre.

50

Abrahamo e Isacco

A. Il sangue di Isacco doveva esse-
re versato (vedere Genesi
22:10).

B. Isacco portò la legna per il
sacrificio (vedere Genesi 22:6).

C. Il luogo del sacrificio
era la terra di Moriah,
o Gerusalemme (vedere
Genesi 22:2; 2 Cronache 3:1).

D. Isacco era l’unico figlio di
Abrahamo nato nell’alleanza
(vedere Genesi 22:2).

E. Abrahamo amava Dio ed era
disposto a sacrificare suo figlio
(vedere Genesi 22:12).

F. Isacco non oppose resistenza;
era disposto a essere sacrificato
(vedere Genesi 22:9).

Gesù Cristo

vedere
Giovanni
19:34; 
Luca 22:44

vedere
Giovanni 19:17

vedere Marco
15:22

vedere
Giovanni 3:16

vedere
Giovanni 3:16

vedere 
Luca 22:42
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Esempi di simboli
usati nelle Scritture

Appendice

Le Scritture abbondano di simboli. Come accen-
nato nel capitolo 11, l’ambiente o la condizione
naturale di un oggetto è la chiave per comprendere
ciò che rappresenta. Bisogna anche ricordare che tal-
volta un oggetto assume simboli diversi a seconda
del contesto.

Di seguito ci sono vari esempi, elencati per catego-
rie, di simboli usati nelle Scritture. Gli oggetti utiliz-
zati sono elencati insieme all’esempio di ciò che rap-
presentano. Vengono poi citati i passi che mostrano
l’utilizzo di ogni simbolo. Leggete ogni passo per
comprenderli nel proprio contesto.

Azioni
■ Inchinarsi. Umiltà.

«E l’uomo s’inchinò, adorò l’Eterno» (Genesi 24:26).
«E quelli risposero: ‹Il padre nostro, tuo servo,

sta bene; vive ancora›. E s’inchinarono e gli fecero
riverenza» (Genesi 43:28).

Vedere anche Genesi 24:48; Esodo 4:31; 12:27;
34:8; 1 Cronache 29:20; 2 Cronache 20:18; 29:30;
Nehemia 8:6.
■ Stracciarsi le vesti. Dolore, pena, cuore spezzato.

«E Giacobbe si stracciò le vesti, si mise un cilicio
sui fianchi, e fece cordoglio del suo figliuolo per
molti giorni» (Genesi 37:34).

«Or quando Mardocheo seppe tutto quello che era
stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì d’un sacco, si
cosparse di cenere, e uscì fuori in mezzo alla città,
mandando alte e amare grida» (Ester 4:1).

Vedere anche Genesi 37:29; Giudici 11:35;
2 Samuele 3:31; 13:19.

Animali
■ Agnello. Sottomissione.

«Maltrattato, umiliò se stesso, e non aperse la
bocca. Come l’agnello menato allo scannatoio, come
la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse
la bocca» (Isaia 53:7).

«Ed ora vorrei chiedervi, miei diletti fratelli, in
che cosa l’Agnello di Dio adempì ogni giustizia
nell’esser battezzato mediante l’acqua?...

Egli si umilia davanti al Padre e testimonia al
Padre che gli sarebbe obbediente nell’osservare
i suoi comandamenti» (2 Nefi 31:6–7).
■ Cavallo. Guerra, conquista.

«Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli
da Gerusalemme; ecco, il tuo re viene a te»
(Zaccaria 9:10).

«E vidi, ed ecco un cavallo bianco; e colui che lo
cavalcava aveva un arco; e gli fu data una corona,
ed egli uscì fuori da vincitore, e per vincere.

E uscì fuori un altro cavallo, rosso; e a colui che
lo cavalcava fu dato di toglier la pace dalla terra
affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri,
e gli fu data una grande spada.

E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro; e colui
che lo cavalcava avea nome la Morte; e gli teneva
dietro l’Ades. E fu loro data potestà sopra la quarta
parte della terra di uccidere con la spada, con la
fame, con la mortalità e con le fiere della terra»
(Apocalisse 6:2, 4, 8).

«Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bian-
co; e colui che lo cavalcava si chiama il Fedele e il
Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia»
(Apocalisse 19:11).
■ Bue. Lavoro, servizio, costanza, perseveranza.

«Poiché la Scrittura dice: Non metter la museruola
al bue che trebbia; e l’operaio è degno della sua mer-
cede» (1 Timoteo 5:18).

«Poi fece il mare di getto...
Questo posava su dodici buoi, dei quali tre guar-

davano a settentrione, tre a occidente, tre a mezzo-
giorno, e tre ad oriente; il mare stava su di essi»
(1Re 7:23, 25).

«Dove mancano i buoi è vuoto il granaio, ma
l’abbondanza della raccolta sta nella forza del
bove» (Proverbi 14:4).

Corpo umano.
■ Capo. Potere di governo o autorità di dirigere.

«Ma io voglio che sappiate che il capo d’ogni
uomo è Cristo, che il capo d’ogni donna è l’uomo,
e che il capo di Cristo è Dio» (1 Corinzi 11:3).

«Ed egli [Cristo] è il capo del corpo, cioè della
Chiesa» (Colossesi 1:18).
■ Braccio. Potere, forza, abilità.

«Ma temete l’Eterno, che vi fe’ salire dal paese
d’Egitto per la sua gran potenza e col suo braccio
disteso» (2 Re 17:36).

«Tu hai un braccio potente; la tua mano è forte,
alta è la tua destra» (Salmi 89:13).

«Non porrò la mia fiducia nel braccio di carne...
Sì, maledetto è colui che pone la sua fiducia nell’uo-
mo o che fa della carne il suo braccio» (2 Nefi 4:34).
■ Ginocchio piegato. Umiltà.

«Ogni ginocchio si piegherà davanti a me»
(Isaia 45:23).
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«Infatti sta scritto: Com’io vivo, dice il Signore, ogni
ginocchio si piegherà davanti a me» (Romani 14:11).

Abbigliamento
■ Vesti. Rettitudine.
«La giustizia era il mio vestimento ed io il suo; la
probità era come il mio mantello e il mio turbante»
(Giobbe 29:14).

«Egli… m’ha avvolto nel manto della giustizia»
(Isaia 61:10).

«I giusti avranno una perfetta conoscenza della
loro contentezza e della loro rettitudine, essendo
rivestiti di purezza, sì proprio di una veste di retti-
tudine» (2 Nefi 9:14).
■ Cintura. Forza. Essere cinti significa avere il
potere di fare o di mantenere.

«La giustizia sarà la cintura delle sue reni, e la
fedeltà la cintura dei suoi fianchi» (Isaia 11:5).

«Lo vestirò della tua tunica, lo ricingerò della tua
cintura» (Isaia 22:21).

«Tu m’hai cinto di forza per la guerra» (2 Samuele
22:40).

Vedere anche 1 Samuele 2:4; Salmi 18:32, 39;
65:5–6; 93:1.
■ Nudità. Colpa, vergogna, impurità.

«Avremo una perfetta conoscenza di tutte le
nostre colpe, delle nostre impurità, e della nostra
nudità; e i giusti avranno una perfetta conoscenza
della loro contentezza e della loro rettitudine, essen-
do rivestiti di purezza, sì, proprio di una veste di
rettitudine» (2 Nefi 9:14).

«Verso quel tempo, l’Eterno parlò per mezzo
d’Isaia, figliuolo di Amots, e gli disse: ‹Va’, sciogliti
il sacco di sui fianchi, e togliti i calzari dai piedi›.
Questi fece così, e camminò seminudo e scalzo.

E l’Eterno disse: ‹Come il mio servo Isaia va semi-
nudo e scalzo, segno e presagio, durante tre anni,
contro l’Egitto e contro l’Etiopia,

così il re d’Assiria menerà via i prigionieri
dall’Egitto e i deportati dall’Etiopia, giovani e vec-
chi, seminudi e scalzi, con le natiche scoperte, a ver-
gogna dell’Egitto» (Isaia 20:2–4).

Colori
■ Bianco. Purezza, rettitudine.

«Molti saranno purificati, imbiancati, affinati»
(Daniele 12:10).

«Essi sono giusti per sempre… le loro vesti sono
rese candide» (1 Nefi 12:10).

Vedere anche Apocalisse 3:4–5; Mormon 9:6.
■ Rosso. Peccato, espiazione.

«Quand’anche i vostri peccati fossero come lo
scarlatto, diventeranno bianchi come la neve»
(Isaia 1:18).

«E il Signore sarà rosso nelle sue vesti» (DeA
133:48; Isaia 63:2).
■ Rosso. Guerra, morte, sofferenza.

«Lo scudo de’ suoi prodi è tinto in rosso»
(Nahum 2:3).

«E uscì fuori un altro cavallo, rosso; e a colui che
lo cavalcava fu dato di toglier la pace dalla terra
affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri»
(Apocalisse 6:4).
■ Verde. Vita, benessere.

«L’eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà.
Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi»

(Salmi 23:1–2).
«Benedetto l’uomo che confida nell’Eterno, e la

cui fiducia è l’Eterno!
Egli è come un albero piantato presso all’acque,

che distende le sue radici lungo il fiume, non
s’accorge quando vien la caldura, e il suo fogliame
riman verde» (Geremia 17:7–8).

Cibo
■ Pane. Sostentamento della vita (fisica e spirituale).

«Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno»
(Giovanni 6:51).

«Sì, egli dice: Venite a me, e mangerete del frutto
dell’albero della vita; sì, mangerete e berrete libera-
mente del pane e dell’acqua della vita» (Alma 5:34).
■ Sale. Incorruttibilità, preservare le virtù.

«E ogni oblazione che offrirai la condirai con sale,
e non lascerai la tua oblazione mancar di sale, segno
del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte offrirai
del sale» (Levitico 2:13).

«Voi siete il sale della terra» (Matteo 5:13).
Vedere anche DeA 101:39–40; 3 Nefi 12:13.

Minerali
■ Oro. Gloria, grande dignità.

«E aveano sui loro capi delle corone d’oro»
(Apocalisse 4:4).

«Poiché tu gli sei venuto incontro con benedizioni
eccellenti, gli hai posta in capo una corona d’oro
finissimo» (Salmi 21:3).

«Il muro [di Gerusalemme] era costruito di dia-
spro e la città era d’oro puro, simile a vetro puro...

E le dodici porte erano dodici perle, e ognuna
delle porte era fatta d’una perla; e la piazza della
città era d’oro puro simile a vetro trasparente»
(Apocalisse 21:18, 21).

Vedere anche DeA 110:2; 137:4.
■ Rame. Forza, perseveranza.

«Le sue ossa sono tubi di rame; le sue membra,
sbarre di ferro» (Giobbe 40:18).
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«Figlioula di Sion, lèvati, trebbia! Perché io farò
che sia di ferro il tuo corno, che le tue unghie sian di
rame» (Michea 4:13).
■ Rame terso. Gloria.

«E sfavillavano come il rame terso» (Ezechiele 1:7).
«Il suo corpo era come un crisolito, la sua faccia

avea l’aspetto della folgore, i suoi eran come fiamme
di fuoco, le sue braccia e i suoi piedi parevano terso
rame» (Daniele 10:6).

«E i suoi piedi eran simili a terso rame, arroventa-
to in una fornace» (Apocalisse 1:15).

Numeri
■ Sette. Intero, completo, pienezza.

«E se mi resistete con la vostra condotta e non
volete darmi ascolto, io vi colpirò sette volte di più,
secondo i vostri peccati» (Levitico 26:21).

«E se ha peccato contro te sette volte al giorno, e
sette volte torna a te ti dice: Mi pento, perdonagli»
(Luca 17:4).

Vedere anche Levitico 4:17; Giosuè 6:4; 2 Re 5:14;
Luca 11:26; Apocalisse 15:1.

Oggetti
■ Altare. Adorazione, sacrificio, alleanze, e anche
casa di Dio in cui vengono fatte le alleanze.

«In quel giorno, in mezzo al paese d’Egitto, vi sarà
un altare eretto all’Eterno; e presso la frontiera, una
colonna consacrata all’Eterno» (Isaia 19:19).

«Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull’al-
tare, e quivi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa
contro di te,

lascia quivi la tua offerta dinanzi all’altare, e va’
prima a riconciliarti col tuo fratello; e poi vieni ad
offrir la tua offerta» (Matteo 5:23–24).

«E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi
sotto l’altare le anime di quelli ch’erano stati uccisi
per la parola di Dio e per la testimonianza che avea-
no resa» (Apocalisse 6:9)

Vedere anche Alma 17:4; Salmi 118:27; Isaia 56:7;
60:7; Apocalisse 8:3; DeA 135:7.
■ Corona. Dirigenza, esaltazione

«Allora il sacerdote menò fuori il figliuolo del re,
e gli pose in testa il diadema… E lo proclamarono
re» (2 Re 11:12).

«E coloro che lo accolgono con fede e fanno opere
di giustizia, riceveranno una corona di vita eterna»
(DeA 20:14).

«Allora egli sarà incoronato con la corona della
sua gloria, per sedere sul trono del suo potere per
regnare per sempre e in eterno» (DeA 76:108).

Vedere anche 1 Corinzi 9:25; Giacomo 1:12; 1 Pietro
5:4; Apocalisse 2:10; 4:4; DeA 29:12–13; 66:12; 81:6.

Oggetti della natura
■ Roccia. Solidità, quindi la rivelazione di Cristo
e del Suo vangelo.

«Su questa pietra edificherò la mia Chiesa,
e le porte dell’Ades non la potranno vincere»
(Matteo 16:18).

«Io sono il Messia, il Re di Sion, la Roccia del
Cielo» (Mosè 7:53).

«E tutti bevvero la stessa bevanda spirituale,
perché beveano alla roccia spirituale che li seguiva:
e la roccia era Cristo» (1 Corinzi 10:4).

«Edifica sulla mia roccia, che è il mio Vangelo»
(DeA 11:24).

Vedere anche 1 Samuele 2:2; Salmi 31:2–3; Matteo
7:24–25; Luca 6:48; 2 Nefi 28:28; Giacobbe 7:25;
Helaman 5:12; 3 Nefi 11:39–40; 18:12–13; DeA 6:34;
10:69.
■ Acqua. Purificazione, simbolo del messaggio del
Vangelo.

«V’aspergerò d’acqua pura, e sarete puri»
(Ezechiele 36:25).

«Affin di santificarla, dopo averla purificata col
lavacro dell’acqua mediante la Parola» (Efesini 5:26).

«Ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà
mai più sete» (Giovanni 4:14).

Vedere anche Giovanni 7:37; Numeri 8:7;
19:19–20; Levitico 15:13.

Ordinanze
■ Battesimo. Morte e resurrezione, nascita.

«Noi siamo dunque stati con lui seppelliti
mediante il battesimo nella sua morte, affinché,
come Cristo è risuscitato dai morti mediante la
gloria del Padre, così anche noi camminassimo
in novità di vita.

Perché, se siamo divenuti una stessa cosa con lui
per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche
per una risurrezione simile alla sua,

sapendo questo: che il nostro vecchio uomo è
stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato
fosse annullato, onde noi non serviamo più al pecca-
to» (Romani 6:4–6).

«Essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel
quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la
fede nella potenza di Dio che ha risuscitato lui dai
morti» (Colossesi 2:12).

Vedere anche DeA 128:12–13.
■ L’unzione con l’olio. Consacrato, santificato,
ripieno dello Spirito Santo e del suo potere.

«E ne vestirai Aaronne, tuo fratello, e i suoi
figliuoli con lui: e li ungerai, li consacrerai e li santi-
ficherai perché mi esercitino l’ufficio di sacerdoti»
(Esodo 28:41).
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«C’è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anzia-
ni della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo
d’olio nel nome del Signore; 

e la preghiera della fede salverà il malato, e il
Signore lo ristabilirà» (Giacomo 5:14–15).

Vedere anche Esodo 30:30; 40:9–11; 1 Samuele
9:16; 16:13; Salmi 23:5.

Luoghi
■ Babilonia. Peccato, cose del mondo.

«Tutti gli orgogliosi, e coloro che agiscono con
malvagità, saranno come stoppia; e io li brucerò, poi-
ché io sono il Signore degli Eserciti e non risparmierò
nessuno che rimanga in Babilonia» (DeA 64:24).

«Essi non cercano il Signore per stabilire la sua
giustizia, ma ognuno cammina per la sua via e secon-
do l’immagine del suo proprio dio, immagine che è a
somiglianza del mondo e la cui sostanza è quella di
un idolo, che invecchia e perirà in Babilonia, sì,
Babilonia la grande, che cadrà» (DeA 1:16).

«Uscite di fra le nazioni, sì, da Babilonia, di
mezzo alla malvagità, che è la Babilonia spirituale»
(DeA 133:14).

Vedere anche Isaia 48:20; Zaccaria 2:7; Apocalisse
14:8; 16:19; 17:5; 18:2; DeA 35:11; 86:3.

54
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