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Per il consulente 

Le lezioni contenute nel presente manuale hanno lo scopo di aiutare i giovani a 
conoscere il Vangelo e di rendere le riunioni del Sacerdozio di Aaronne più interessanti 
e proficue per loro. Puoi usare il presente manuale per insegnare separatamente ai 
quorum di sacerdoti, insegnanti e diaconi; oppure puoi usarlo per insegnare a un 
gruppo formato da tutti e tre i quorum. Se prepari devotamente ogni lezione, potrai 
aiutare i giovani a imparare a fare onore alle loro chiamate nel Sacerdozio di Aaronne e 
a diventare davvero figli di Dio (vedi DeA 84:26-42 e Giovanni 1:12-13). 

Il presente manuale contiene cinquanta lezioni; più di quante ne potrai tenere durante 
l'anno. Prega per saper scegliere quelle lezioni che meglio soddisfano le necessità dei 
giovani ai quali insegni. Alcune lezioni possono essere più adatte ai sacerdoti, mentre 
altre possono essere più indicate per i diaconi o gli insegnanti. Anche se non esponi 
tutte le lezioni o non lo fai seguendo l'ordine suggerito, assicurati tuttavia di trattare 
durante l'anno tutti gli argomenti proposti dal manuale per consentire un 
apprendimento equilibrato del Vangelo. 

I SEGRETI PER Per un miglior uso delle lezioni contenute nel presente manuale, prendi in 
INSEGNARE CON considerazione i seguenti segreti del successo nell'insegnamento: 
SUCCESSO 

1. Incentrati sul Salvatore. Il tuo compito è quello di insegnare ai giovani a essere 
discepoli di Cristo. Non basta limitarsi a insegnare loro a svolgere un compito del 
sacerdozio o a conoscere un principio giusto; essi hanno bisogno di sapere cos'è 
che il Maestro vuole che facciano come Suoi discepoli, per la loro fede in Lui e il 
loro amore per Lui. 

2. Cerca lo Spirito. Quando prepari ed esponi queste lezioni, chiedi l'aiuto del Padre 
celeste. Il Signore ci ha fatto questa promessa : «Lo Spirito vi sarà dato per la 
preghiera della fede; e se non ricevete lo Spirito, voi non insegnerete» (DeA 42:14). 
Lo Spirito è più forte quando porti testimonianza di Cristo, insegnando ai giovani ad 
essere Suoi veri discepoli e portando testimonianza delle esperienze fatte da te 
come Suo discepolo. 

3. Coinvolgi i presidenti dei quorum. I presidenti dei quorum del Sacerdozio di 
Aaronne hanno il compito di insegnare ai membri dei loro quorum i doveri del 
sacerdozio (vedi DeA 107:85-87). Con il tuo aiuto i presidenti dei quorum devono 
decidere quali lezioni saranno tenute e in quale ordine. I segretari dei quorum 
dovranno prenderne nota, magari usando un calendario, per evitare ripetizioni. 

4. Ama i giovani. Sviluppa un sincero affetto per ogni giovane che sei chiamato a 
istruire, e fai in modo che tale affetto risulti evidente in tutto ciò che fai dentro e 
fuori dell'aula. Impara a conoscerli uno per uno, a sapere quali sono i loro interessi e 
i loro impegni. 

5. Sii preparato. Studia ogni lezione almeno due o tre settimane prima di esporla. Se 
rimandi questa preparazione sino all'ultimo giorno disponibile, la tua esposizione 
risulterà molto meno efficace. Nota in particolare la sezione «Preparazione» all'inizio 
di ogni lezione. 

Laddove sono incluse delle storie, leggile diverse volte mentre prepari la lezione, in 
modo che tu possa afferrarne il messaggio ed esporle adeguatamente. Le storie e gli 
esempi proposti nelle lezioni hanno lo scopo di aiutare i giovani a comprendere il 
rapporto che esiste tra i principi del Vangelo esposti e la loro vita di ogni giorno. 
Quando prepari devotamente ed esponi una lezione, puoi sentirti spinto a sostituirvi 
storie ed esempi tratti dalla tua esperienza o provenienti da altre fonti degne di fede. 
Nel fare questo tieni sempre presente l'obiettivo della lezione. Tutte le storie che 
aggiungi al testo devono sostenere e insegnare il principio espresso nell'obiettivo 
della lezione. 

Quando lo ritieni utile per migliorare l'efficacia delle lezioni, usa l'opuscolo e il 
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cartoncino Per la forza della gioventù (34285 160 e 34287 160). Esorta i giovani a 
leggere spesso l'opuscolo per familiarizzarsi con le norme ivi esposte e a osservarle 
fedelmente. 

SUGGERIMENTI I seguenti suggerimenti ti aiuteranno a rendere ogni lezione più interessante ed 
ADDIZIONALI efficace: 

1. Usa le Scritture. Esorta i giovani a portare le loro Scritture alla riunione del 
sacerdozio ogni settimana. Procurati degli evidenziatori perché possano usarli 
durante ogni lezione. 

2. Favorisci la discussione. Invita i giovani a rispondere liberamente e a fare essi stessi 
delle domande. Dai atto del contributo portato da ogni giovane, in modo da 
incoraggiarlo a partecipare alla discussione anche in futuro. 

3. Adatta le lezioni alla situazione esistente. Usa i metodi didattici che i giovani ai quali 
insegni trovano più interessanti. Sii pronto a notare avvenimenti e esperienze fatte 
dai giovani o da persone che essi conoscono, che possono contribuire a rendere le 
lezioni più rilevanti per loro. Talvolta dovrai forse cambiare le storie e gli esempi per 
adattarli meglio al vostro ambiente culturale. 

Per aiutare i giovani a conoscere le parole dei profeti viventi puoi preparare la lezione 
attingendo a un discorso tenuto a una conferenza generale. Seguendo le istruzioni 
impartite nella lezione 50 puoi sviluppare delle lezioni che soddisferanno le necessità 
dei giovani del tuo quorum. 

Puoi trovare che alcune lezioni contengono troppo materiale per poterlo esporre in 
una sola volta. In questi casi scegli il materiale più utile ai giovani, oppure dedica 
all'esposizione della lezione più di una riunione. 

4. Usa le illustrazioni contenute nel manuale, come indicato nel testo delle lezioni. 
Non rimuovere le illustrazioni che si trovano alla fine del manuale. Usale con le 
lezioni corrispondenti. La maggior parte delle illustrazioni contenute nel manuale 
fanno anche parte del Corredo di illustrazioni sul Vangelo (34730 160) che puoi 
ordinare al Centro distribuzione, oppure puoi usare le illustrazioni disponibili nella 
biblioteca della casa di riunione. La biblioteca della casa di riunione ha forse anche 
delle illustrazioni che puoi usare con profitto per rendere più vive le storie basate 
sulle Scritture. -

5. Lavagna, gesso e cimosa. Prima di ogni lezione pensa a quale uso puoi fare della 
lavagna per una migliore esposizione. Quando vuoi discutere o analizzare lunghe 
dichiarazioni, scrivi alla lavagna soltanto le parole principali. 

6. Lancia delle sfide e verifica il modo in cui la classe le ha affrontate. Concludi ogni 
lezione con una sfida ben precisa e assicurati che i giovani rispondano in modo 
adeguato, dando loro tutto l'incoraggiamento necessario. Invitali a riferire sui 
successi da loro ottenuti nell'affrontare dette sfide. 

7. Usa La Stella. Questa pubblicazione contiene molte storie e articoli interessanti che 
possono rendere più efficaci alcune lezioni di questo manuale. I numeri di gennaio e 
luglio sono particolarmente utili a questo fine perché contengono i discorsi tenuti 
dalle Autorità generali della Chiesa alle conferenze generali. 

8. Usa i volantini. Alla fine di alcune lezioni troverai dei volantini che puoi usare per 
aiutare i giovani a imparare e a ricordare i principi del Vangelo. Quando è necessario 
fai delle copie dei volantini per adoperarli in ogni lezione. 

VISITE DELLA 
PRESIDENZA DEL 
QUORUM DEI 
DIACONI ALLA 
CLASSE DELLE 
PRIMARIA 

La presidenza del quorum dei diaconi ha il dovere di preparare altri giovani a ricevere 
sacerdozio. Esorta la presidenza a tenere alcune brevi esposizioni alla classe della 
Primaria frequentata da questi giovani. Queste esposizioni hanno un triplice scopo : 

1. Dare alla presidenza del quorum dei diaconi la possibilità di fare esperienza 
nell'insegnare ai ragazzi più giovani. 

2. Aiutare i ragazzi più giovani che si stanno preparando a ricevere il sacerdozio a 
conoscere i doveri e le benedizioni del Sacerdozio di Aaronne. La presidenza del 
quorum deve anche mettere l'accento sulla gioia e la soddisfazione che 
scaturiscono dal servizio e sull'importanza di dare il buon esempio. 
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3. Aiutare i ragazzi più giovani a capire che saranno i benvenuti nel quorum. 

La presidenza potrà tenere esposizioni simili a quelle proposte qui di seguito : 

Il diacono serve il prossimo 

La presidenza del quorum dei diaconi può preparare un'esposizione di venti minuti che 
spieghi come i diaconi servono il prossimo svolgendo i loro doveri nel sacerdozio, e 
parlare della gioia e della soddisfazione che scaturisce da questo servizio. La presidenza 
del quorum potrà spiegare come la distribuzione del sacramento e la raccolta delle offerte 
di digiuno aiuta i membri del rione, oltre a riferire su alcuni determinati progetti di servizio. 

Dare l'esempio 

La presidenza del quorum dei diaconi può preparare un'esposizione di venti minuti 
sull'importanza di essere un buon esempio di detentore del sacerdozio che 
rappresenta Gesù Cristo. La presidenza del quorum potrà anche spiegare l'importanza 
di dare il buon esempio nel modo di vestirsi e di comportarsi, particolarmente quando 
si distribuisce il sacramento o si raccolgono le offerte di digiuno. 

Tu e la presidenza del quorum dei diaconi dovrete incontrarvi con l'insegnante della 
Primaria per programmare le esposizioni, prima che siano tenute dalla presidenza del 
quorum dei diaconi. Le visite alle classi della Primaria devono essere coordinate con la 
presidentessa della Primaria. 

PARTECIPAZIONE II Salvatore ci ha dato un esempio da emulare nel dimostrare compassione per 
DEI MEMBRI coloro che sono afflitti da menomazioni. Quando fece visita ai Nefiti dopo la Sua 
MENOMATI risurrezione Egli disse: 

«Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi, dei ciechi, o degli zoppi, dei 
mutilati o dei lebbrosi o degli atrofici, o dei sordi o afflitti in ogni altra maniera? 
Conduceteli qui e li guarirò, poiché ho compassione di voi» (3 Nefi 17:7). 

Come insegnante di un corso della Chiesa ti trovi in un'ottima situazione per 
dimostrare compassione. Anche se probabilmente non hai ricevuto l'addestramento 
necessario per fornire un aiuto professionale, come insegnante puoi dimostrare 
interesse e comprensione per ogni persona afflitta da una menomazione. Per far 
partecipare il più possibile ogni membro della classe alle attività didattiche dovrai 
dimostrare interesse, comprensione e gentilezza nei confronti di tutti i giovani. 

I fedeli che hanno bisogno di particolari attenzioni sono quelli che hanno difficoltà di 
apprendimento, menomazioni intellettive, i non udenti, i non vedenti, i sordomuti, 
coloro che hanno difficoltà di linguaggio, problemi di comportamento, malattie mentali, 
difficoltà nei movimenti e malattie croniche. A prescindere dalla situazione individuale, 
ogni membro della classe ha bisogno di sentirsi amato e accettato, di imparare il 
Vangelo, di partecipare con profitto alle attività didattiche e di servire il prossimo. 

Usa i seguenti suggerimenti per insegnare alle persone affette da menomazioni : 

• Guarda al di là della menomazione per conoscere la persona che ne è afflitta. 
Comportati con naturalezza, cordialità e affetto. 

• Impara a conoscere le capacità oltre che le menomazioni di una persona. 

• Spiega ai membri della classe che hanno il dovere di rispettare i loro compagni. 
Aiutare una persona menomata, oltre che un atto di amore cristiano, può essere 
un'esperienza proficua per l'intera classe. 

• Trova i migliori metodi per insegnare al membro della classe menomato consultando 
i suoi genitori, gli altri familiari e, quando indicato, gii altri membri della classe. 

• Prima di invitare i membri della classe menomati a leggere, pregare o compiere 
altre azioni, interpellali in merito. Sottolinea le capacità e i talenti di ogni persona e 
cerca i modi in cui ognuno possa partecipare sentendosi a suo agio e con successo. 

• Adatta il contenuto della lezione e l'ambiente per soddisfare meglio le necessità dei 
membri menomati. 

Vii 





La Divinità 
1 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà che il Padre celeste, Gesù Cristo e lo Spirito Santo sono 
esseri distinti e tuttavia uniti per volontà, potere, saggezza e propositi. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Matteo 3:16-17; Giovanni 14:16-17, 17; Mosia 15:1-4; Ether 
3:6-17; Dottrina e Alleanze 130:22, 131:7-8; Mosè 1:39 e Joseph Smith 2:11-20. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 
Situazione e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

La Divinità è formata da tre esseri distinti 
Narra l'episodio di due missionari che cercavano di spiegare a un ministro di culto di 
un'altra confessione la Chiesa e le sue dottrine fondamentali. Quando arrivarono a 
spiegargli la natura della Divinità e i suoi tre distinti componenti - il Padre celeste, 
Gesù Cristo e lo Spirito Santo - il religioso chiese ai missionari un Libro di Mormon, lo 
aprì e li invitò a leggere Mosia 15:1-4. 
Invita i giovani a leggere il passo succitato. 
Il religioso dichiarò che da quanto era contenuto in questi versetti sembrava che Gesù 
e il Padre celeste fossero la stessa persona. 
• Come gli avreste risposto? 
Permetti ai giovani di discutere brevemente la questione, poi fai notare che durante 
l'apostasia dalla chiesa istituita da Cristo c'era molta confusione in merito a questo 
argomento. Un concilio di dirigenti ecclesiastici concluse che il Padre e il Figlio sono 
manifestazioni diverse dello stesso essere. La maggior parte delle chiese cristiane 
oggi sono confuse riguardo alla natura di Dio. Spiega che la presente lezione li aiuterà 
a comprendere la vera natura della Divinità. 
Leggi e commenta la visione del profeta Joseph Smith riportata in Joseph Smith 
2 : 1 1 - 2 0 . 

Spiega che il Padre celeste, Gesù Cristo e lo Spirito Santo sono tre esseri distinti ma 
uniti da un solo proposito. Essi si sforzano di salvare e di glorificare ognuno di noi. 
Invita i giovani a leggere e segnare Giovanni 17:20-23. 
• In che modo questi versetti descrivono l'unità del Padre celeste e di Gesù Cristo? 
Permetti ai giovani di discutere questo concetto. Aiutali a capire che il Padre celeste, 
Gesù Cristo e lo Spirito Santo sono uniti nei propositi, uniti in ciò che fanno. Spiega 
che la volontà del Padre celeste è la volontà di Gesù Cristo e dello Spirito Santo. 
Poiché non accettano le rivelazioni moderne riguardo all'unità della Divinità, le altre 
chiese sono confuse e credono che il Padre celeste, Gesù Cristo e lo Spirito Santo 
siano un solo spirito. 
Spiega che Dottrina e Alleanze 130:22 ci dà una descrizione delle differenze fisiche 
che esistono tra i membri della Divinità. Invita un giovane a leggere questo versetto 
mentre gli altri lo segnano nelle loro Scritture. 
• Quali differenze fisiche ci sono tra i membri della Divinità? (Il Padre celeste e Gesù 
Cristo hanno entrambi un corpo di carne ed ossa. I giovani possono notare che questo 
passo delle Scritture non fa menzione del sangue e potrebbero voler discutere questo 
aspetto della questione. Sarà sufficiente indicare che il sangue è un elemento limitato 
alla nostra esistenza terrena di esseri mortali. Essi devono anche notare che lo Spirito 
Santo è un personaggio di spirito, il che gli dà la capacità di dimorare in noi. Questo è un 
aspetto vitale del suo ruolo: poter comunicare con noi direttamente al nostro spirito). 
Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 131:7-8. 
Aiutali a capire che lo Spirito Santo ha un corpo di spirito invece di un corpo fisico di 
carne ed ossa. Ricorda ai giovani che uno spirito ha lo stesso aspetto di un corpo ed è 
composto di materia. 
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Scritture e 
discussione 

Lavagna e 
discussione 

Leggi Ether 3:6-17. 
Spiega che Gesù Cristo, prima di nascere sulla terra, aveva soltanto lo spirito. Prima di 
nascere Egli apparve al fratello di Giared. Il fratello di Giared fu sorpreso di poter 
vedere il Salvatore. Cristo gli mostrò il Suo corpo di spirito, che aveva lo stesso 
aspetto del corpo fisico che avrebbe ricevuto sulla terra. 
Spiega che il racconto del battesimo di Gesù nelle Scritture illustra chiaramente che i 
componenti della Divinità sono esseri distinti. Invita un giovane a leggere Matteo 3:16-17. 
• In quale modo ogni componente della Divinità si rivelò in questa occasione? (Gesù 
Cristo di persona nelle acque del fiume, il Padre celeste mediante la Sua voce e lo 
Spirito Santo discendendo come una colomba per posarsi su Gesù Cristo). 
Spiega che Gesù Cristo insegnò ai Suoi discepoli a battezzare nel nome del Padre e 
del Figliuolo e dello Spirito Santo. Invita un giovane a leggere Matteo 28:19. 
• Cosa abbiamo imparato circa la Divinità dai passi delle Scritture che abbiamo letto? 
Elenca alla lavagna le risposte dei giovani, che potranno includere: 
1. Nella Divinità vi sono tre esseri distinti. 
2. Essi sono uniti nei propositi. 
3. Il Padre celeste e Gesù Cristo hanno corpi di carne ed ossa. 
4. Lo Spirito Santo è un personaggio di spirito. 
5. Lo Spirito Santo può dimorare in noi. 

I compiti e l'unità della Divinità 
Scritture, lavagna e Invita i giovani a leggere in silenzio Mosè 1:39. 
discussione • Qual è l'obiettivo principale di ogni componente della Divinità? 

Metti in risalto che i componenti della Divinità operano insieme per aiutarci ad 
ottenere la vita eterna. Spiega che sebbene essi agiscano insieme, hanno ruoli distinti. 
Scrivi alla lavagna Dio Padre, Gesù Cristo e Spirito Santo. Lascia sotto ogni titolo lo 
spazio sufficiente per scrivere i commenti dei giovani. 
• Per quali aspetti il ruolo del Padre celeste differisce da quelli degli altri componenti 
della Divinità? 
Discuti con la classe i seguenti argomenti e riassumili alla lavagna sotto Dio Padre: 
1. Egli è il Padre eterno dei nostri spiriti. 
2. Rivolgiamo a Lui le nostre preghiere. 

Spiega che Gesù Cristo ci ha dato l'esempio di come pregare spesso il Padre 
celeste. Sicuramente se il Padre celeste e Gesù Cristo fossero la stessa persona, 
Gesù Cristo non avrebbe rivolto a Se stesso le Sue preghiere. 
Invita un giovane a leggere la preghiera detta da Gesù nel Giardino di Getsemani 
riportata in Matteo 26:39. Spiega che questo versetto mostra che il Padre celeste e 
Gesù sono esseri distinti. 

3. Egli è chiamato Elohim. 
Invita un altro giovane a leggere la preghiera detta da Gesù durante l'agonia sulla 
croce riportata in Marco 15:34. Di nuovo qui Gesù Cristo prega il Padre celeste, il 
cui nome è Elohim. 

4. Egli è il «Dio sopra tutti gli Dèi». 
Leggi la seguente dichiarazione: 
«Elohim... viene anche usato come nome-titolo glorioso di Dio Padre eterno, usanza 
che connota la Sua supremazia e onnipotenza, essendo Egli Dio sopra tutti gli Dèi» 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2a ed., Salt Lake City : Bookcraft, 1966, 
pag. 224). 

• Cosa dobbiamo scrivere alla lavagna sotto Gesù Cristo? 
Metti in risalto che Gesù Cristo è: 
1. Il Figlio Primogenito del Padre celeste nello spirito. 
2. Il Figlio Unigenito del Padre celeste nella carne. 
3. Il Creatore del cielo e della terra sotto la direzione del Padre. 
4. Il Salvatore e Redentore dell'umanità. 
• Come si considerava Gesù rispetto al Padre? 
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Lezione 10 

Invita un giovane a cercare la risposta leggendo Giovanni 14:28. 
Aiuta i giovani a rendersi conto che questo passo delle Scritture mostra lo stretto 
rapporto che esiste tra il Padre celeste e Gesù Cristo, e che Gesù Cristo sapeva che il 
Padre celeste era più grande di Lui. Gesù Cristo era disposto a dare tutta la gloria al 
Padre celeste. 
Invita i giovani a leggere e segnare Giovanni 14:16-17 e Giovanni 15:26. 
• Quali sono i compiti dello Spirito Santo? 
Accertati di mettere in risalto e di scrivere alla lavagna che lo Spirito Santo è: 
1. Un consolatore. 
2. Un testimone. 
3. Un insegnante. 
4. Un suggeritore che ci aiuta a ricordare le cose. 
Aiuta i giovani a comprendere che sebbene gli altri componenti della Divinità possano 
anch'essi svolgere questi compiti, la responsabilità principale della loro esecuzione è 
affidata allo Spirito Santo. 
Leggi e commenta la grande preghiera che Gesù Cristo disse al Padre celeste riporta-
ta in Giovanni 17. Aiuta i giovani a comprendere che Gesù Cristo pregò perché tutti 
potessimo essere uniti nell'amore come lo sono Egli e il Padre celeste. 

Conclusion 
Testimonianza Porta testimonianza della realtà dei tre componenti della Divinità. Parla del Loro amore 

per ogni giovane e del Loro desiderio che ognuno di essi ottenga la vita eterna. Spiega 
quanto sarebbe meraviglioso se tutti ci amassimo l'un l'altro come il Padre celeste e 
Gesù Cristo si amano. 

Sfida Invita i giovani a sentire la presenza del Padre celeste quando rivolgono a Lui le loro 
preghiere nel nome di Gesù Cristo. Invitali a sforzarsi di essere degni della costante 
compagnia dello Spirito Santo. 
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2 Il piano di salvezza 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà meglio il piano di salvezza, che il Padre celeste ha istituito per la 
gloria e l'esaltazione dell'uomo. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Giobbe 38:7; Dottrina e Alleanze 14:7; 27:15-18, 138:12-14, 
20-21, 27, 30; Mose 1:39 e Abrahamo 3:24-28. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Una matita per ogni giovane. 
c. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara per ogni giovane una copia del diagramma «Il piano di salvezza» che si 
trova nel volantino alla fine della lezione. 

4. Mostra la videocassetta II piano del nostro Padre celeste (53031 160), se disponibi-
le nella tua zona. 

NOTA L'esposizione di questa lezione può richiedere più di una lezione. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE La programmazione è indispensabile per raggiungere il successo 

Discussione • Se voleste costruire una casa, quale sarebbe la cosa fondamentale di cui avreste 
bisogno prima di iniziare i lavori? (Il progetto della costruzione). 
• Cosa accadrebbe probabilmente se non aveste un progetto? 
Spiega che proprio come dobbiamo avere un progetto per costruire una casa, così 
dobbiamo avere un piano per vivere la nostra vita. La programmazione è talmente 
importante che il Padre celeste ci presentò un piano specifico per la nostra vita prima 
che il mondo fosse creato. 
• Qual è il nome del piano che il nostro Padre celeste ci espose in quell'occasione? (Il 
piano di salvezza, o piano di redenzione). 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball: 
«Prima che questa terra fosse creata il Signore fece un progetto, come farebbe ogni 
grande appaltatore prima di iniziare la costruzione di un edificio. Egli preparò i piani, 
scrisse il capitolato ed espose il tutto ai Suoi figli. Egli ne illustrò le caratteristiche e noi 
ci unimmo a Lui per metterlo in pratica. Tutti eravamo presenti» {The Teachings of 
Spencer W. Kimball, a cura di Edward L. Kimball, [Salt Lake City : Bookcraft, 1982], 
pag. 29). 

Gli elementi del piano di salvezza 
Distribuisci a ogni giovane una copia del diagramma «Il piano di salvezza» e una 
matita. Spiega che il disegno del piano del nostro Padre celeste aveva più o meno 
questo aspetto. A mano a mano che la discussione procede, invita i giovani a indicare 
i nomi esatti delle vane parti del piano e scrivi alla lavagna le loro risposte accanto al 
numero corrispondente del diagramma. 
Segue la legenda del diagramma : 
1. Vita preterrena 
2. Nascita (velo) 
3. Vita terrena 
4. Morte 
5. Paradiso 
6. Prigione 
7. Risurrezione e giudizio 

Volantino 
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Lezione 10 

8. Gloria celeste 
9. Gloria terrestre 

10. Gloria teleste 
11. Figli di perdizione. 

Scritture, discussione A mano a mano che la discussione procede, riferisciti alla parte corrispondente del 
e domanda diagramma. Invita i giovani a leggere e a segnare Giobbe 38:7. Fai notare che qui ci 

vien detto che nella nostra vita pre-terrena gridammo di gioia quando il Padre espose 
questo piano. 
• Perché secondo voi fummo tanto felici? 
• Quale fu il passo successivo che facemmo? (La nascita, che portò alla perdita delta 
memoria della vita pre-terrena). 
Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball e invita i giovani ad 
ascoltare quali sono gli scopi delta vita terrena: 
«Molto prima di venire in questa valle di lacrime fummo informati che quaggiù 
avremmo trovato dolori, delusioni, duro lavoro, sangue, sudore e lacrime, ma 
nonostante tutto ciò guardammo e vedemmo questa terra che veniva preparata per 
noi e dicemmo in effetti : <Sì, Padre, nonostante queste cose possiamo vedere che 
godremo di grandi benedizioni... che nell'assumere un corpo alla fine potremo 
diventare immortali come Te. Potremo vincere gli effetti del peccato ed essere 
perfetti. Pertanto siamo ansiosi di scendere sulla terra alla prima occasione^ E così 
venimmo quaggiù. La creazione di questa terra e la creazione dell'uomo rispondono a 
un proposito : che l'uomo potesse avere un luogo in cui dimorare, perfezionarsi ed 
elevarsi con l'aiuto di suo Padre fino alla divinità» {The Teachings of Spencer W. 
Kimball, pag. 31). 

Scritture e Leggi e commenta Abrahamo 3:24-28 
discussione • Perché venimmo sulla terra? (Per ricevere un corpo fisico, per ricevere le ordinanze 

necessarie, imparare, sforzarci di raggiungere la perfezione, osservare i 
comandamenti ed essere messi alla prova). 
• Cosa accade a una persona quando muore? (Il suo corpo viene sepolto nella terra, 
mentre il suo spirito va nel mondo degli spiriti). 
Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 138:12-14. 
• Quali spiriti vanno in paradiso dopo la morte? 
Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 138:20-22. 
• Quali spiriti vanno in prigione? 
• Gli spiriti in prigione hanno la possibilità di accettare il Vangelo? 
Per rispondere a questa domanda leggi Dottrina e Alleanze 138:20, 27 e 30. 
• Dopo che tutti avranno avuto l'occasione di accettare e obbedire al Vangelo, cosa 
accadrà? (Saremo risuscitati e giudicati). 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione e invita i giovani ad ascoltare e definire i termini 
risurrezione e giudizio. 
• Dopo un certo periodo di tempo ci sarà una risurrezione letterale, quando questo 
spirito vivo e cosciente tornerà sulla terra per riprendere il proprio corpo ricostruito e 
risorto, levatosi nel fiore della sua più grande perfezione terrena, e l'anima, composta 
dal corpo risorto e dallo spirito eterno, sarà pronta per la sua successiva esperienza; 
ogni anima si presenterà davanti al Grande Giudice per conoscere la sua destinazione 
finale per l'eternità. Ogni anima che è nata sulla terra sarà anche redenta nella carne e 
sorgerà nella risurrezione davanti al suo Creatore per essere giudicata in base alle 
opere compiute in questa vita» (Spencer W. Kimball, Teachings of Spencer W. 
Kimball, pag. 46). 
• Cosa accadrà nella risurrezione? (Lo spirito e il corpo si riuniranno per non essere 
mai più separati). 
• Cosa si intende per giudizio? (L'assegnazione alla nostra destinazione finale per 
l'eternità secondo le nostre opere). 

Relazione di gruppo Per esaminare gli aspetti della vita dopo il giudizio dividi i giovani in quattro gruppi, 
sulle Scritture Rimandali ai passi delle Scritture citati in fondo al diagramma «Il piano di salvezza» e 

assegna a ogni gruppo una delle quattro serie di passi delle Scritture. Concedi ai gio-
vani il tempo necessario per leggere i succitati passi e preparare una breve relazione 

5 



orale sulle caratteristiche di coloro che saranno assegnati ai vari gradi di gloria. Invita i 
gruppi a riferire agli altri giovani le proprie conclusioni nel seguente ordine : (1) figli di 
perdizione, (2) gloria teleste, (3) gloria terrestre e (4) gloria celeste. Invita i giovani a 
segnare i passi delle Scritture più significativi. 

Il piano di salvezza ha come obiettivo la nostra gloria ed esaltazione 

Scritture, citazione • Qual è lo scopo del piano di salvezza? 
e discussione Chiedi a un giovane di leggere Mosè 1:39. 

• Qual è il significato dei termini immortalità e vita eterna? (Immortalità significa 
vivere per sempre; vita eterna significa diventare simili al Padre celeste e vivere per 
sempre con Lui). 

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball e invita i giovani, 
durante l'ascolto, a pensare al proprio potenziale. 
«Voi avete grandi poteri di pensare e la capacità di programmare, organizzare e amare. 
Tutti questi poteri vi sono stati dati affinché un giorno poteste diventare simili al vostro 
Padre nei cieli. Questa è la possibilità che vi è offerta, e se non diventate simili a Lui 
ciò sarà dovuto interamente a voi stessi. 

Potreste essere la regina di Olanda, lo zar della Russia o l'imperatore del Giappone, 
potreste essere qualsiasi grande di questo mondo, ma sareste un pigmeo al confronto 
di ciò che potete essere in questa Chiesa... Ognuno di voi può essere un re che non 
perderà lo scettro quando muore. Non soltanto i! migliore di voi, ma ognuno di voi può 
diventare una regina o un re e avere come figli e figlie principi e principesse. Tutto 
dipende da ciò che fate. 
Pensate alle vere gioie più grandi che avete provato in questa vita, poi pensate all'altra 
vita come ad una proiezione di questa, con tutte le cose più belle di cui avete goduto 
quaggiù moltiplicate, ingrandite e ancora più desiderabili. Quaggiù abbiamo avuto 
progresso, gioia e felicità. Quando questa vita avrà fine, torneremo a una situazione 
che seguirà lo schema della nostra vita quaggiù, anche se non sarà così limitata, ma 
più gloriosa e piena di gioia» (The Teachings of Spencer W. Kimball, pag. 52). 

Scritture e Leggi e commenta Dottrina e Alleanze 14:7. 
discussione • Cosa dobbiamo fare per ottenere la vita eterna? 

• Quali sono alcune delle cose che ci è stato comandato di fare? 
Leggi e commenta Dottrina e Alleanze 27:15-18. 
• Cosa possiamo fare per obbedire ai comandamenti e resistere alle tentazioni? 
• Quali benefici riceviamo già ora se obbediamo ai comandamenti? (Sottolinea che il 
Signore vuole premiarci ora oltre che nelle eternità a venire). 

Conclusione 

Testimonianza Porta testimonianza dello scopo del piano di salvezza e dei benefici connessi 
e sfida all'esaltazione. Invita ogni giovane a vivere in modo da poter diventare partecipe di 

tutto quello che il Padre celeste possiede e a diventare simile a Lui. 
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Lezione 10 

Il piano di salvezza 

Gloria celeste 
1 Corinzi 15:40-41; DeA 76:50-70, 92-96; 
88:25-26; 131:1-2 

Gloria terrestre 

1 Corinzi 15:40-41; DeA 76:71-80, 91, 97 

Gloria teleste 
1 Corinzi 15:40-41; DeA 76:81-89, 98-106, 
109-112 
Figli di perdizione 
DeA 76:30-49 
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3 Figli del Dio vivente 

OBIETTIVO Ogni giovane conoscerà meglio la natura e gli attributi del Padre celeste e sentirà 
desiderio di diventare simile a Lui. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Deuteronomio 32:4; Salmi 103:6-8; Giovanni 17:3; Atti 10:34-35; 
17:24, 26, 28-30; Romani 8:16-17; Ebrei 1:10-12; 12:9; 1 Giovanni 4:8, 16; 2 Nefi 
9:20; Alma 26:35; 3 Nefi 12:48; Ether 3:11-12 e Dottrina e Alleanze 35:1. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 1, Un uomo dall'aspetto paterno. 
c. Matite per segnare le Scritture. 

NOTA Non esporre troppo in fretta la presente lezione. Analizza a fondo i passi delle Scritture 
citati e non ti limitare soltanto a leggerli. Se necessario dedica alla presente lezione il 
periodo di due lezioni. 

Onoriamo il Padre celeste 

Mostra l'illustrazione 1, Un uomo dall'aspetto paterno. Parla del nostro naturale 
desiderio di onorare e compiacere i nostri padri. 
• Perché è importante onorare i nostri padri? 

Invita un giovane a leggere Ebrei 12:9 e gli altri a sottolineare questo versetto. Fai 
notare che la necessità di onorare i nostri padri terreni non è nulla al confronto della 
necessità di onorare il nostro Padre celeste. Per adorarLo correttamente ed esercitare 
fede in Lui dobbiamo conoscere chi Egli è e come è. 
Leggi la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith: 

«Senza avere un'idea dell'esistenza degli attributi che appartengono a Dio, la mente 
degli uomini potrebbe non avere il potere di riporre la sua fede in Lui per raggiungere 
la vita eterna» (Lectures on Faith, 4:2). 
• Perché è tanto importante conoscere com'è il Padre celeste? 
Sottolinea che senza questa conoscenza non avremmo fiducia nel Padre celeste. 
Leggi e commenta con i giovani Giovanni 17:3 e aiutali a rendersi conto di quanto è 
importante conoscere veramente il Padre celeste e Gesù Cristo. Invitali a segnare 
questo versetto. 

Natura e attributi del Padre celeste 

Lavagna, Scritture Illustra le seguenti caratteristiche del Padre celeste. Invita alcuni giovani a leggere i 
e discussione passi delle Scritture che fanno menzione di queste caratteristiche. Sottolinea che 

alcuni passi possono riferirsi a Gesù Cristo, ma che le caratteristiche ivi descritte sono 
anche attributi del nostro Padre celeste. Scrivi alla lavagna soltanto le parti in corsivo 
di ogni frase. 
A mano a mano che illustri le caratteristiche chiedi ai giovani come il fatto di conoscere 
il Padre celeste e Gesù Cristo può rafforzare la loro fede. Riassumi alla lavagna i com-
menti dei giovani. 

La natura del Padre celeste 

1. Egli era Dio prima e dopo che il mondo fosse creato (vedi Ebrei 1:10-12). 
Scrivi alla lavagna onnisciente e spiega che il Padre celeste conosce ogni cosa. 
Invita un giovane a leggere 2 Nefi 9:20. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Illustrazione e 
discussione 

Scritture, citazione 
e discussione 
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Lezione 10 

Spiega che il Padre celeste conosce ogni cosa. La consapevolezza di questo fatto ci 
induce più facilmente a riporre in Lui la nostra completa fiducia. 
2. Egli è misericordioso, generoso, lento all'ira, longanime e pieno di bontà (vedi Salmi 

103:6-8). 
Egli è buono, comprensivo e paziente con i nostri peccati e le nostre imperfezioni. 
Egli ci dà la speranza che possiamo pentirci, essere perdonati e diventare simili a 
Lui. 
3. Egli non cambia e il suo corso è un ciclo eterno (vedi DeA 35:1). 
Possiamo fidarci completamente di Lui. Egli non cambierà mai. Egli è sempre lo 
stesso. 
4. Egli è un Dio di verità e non può mentire (vedi Ether 3:11-12). 
Ciò che Egli dice accadrà. Possiamo riporre la più completa fiducia nella Sua 
parola. 
5. Egli non ha riguardo alla qualità delle persone (vedi Atti 10:34-35). 
Egli ci ama tutti, e non ha per una persona maggiore considerazione che per un'altra. 
6. Dio è amore (1 Giovanni 4:8, 16). 
Egli ci ama e vuole ciò che è meglio per noi. Tutto ciò che fa è per il nostro bene. 
7. Egli ha ogni potere (Alma 26:35). 
Scrivi onnipotente e spiega che Egli è in grado di adempiere a tutte le Sue promesse. 
Egli ha un potere più grande di Satana o di qualsiasi altra forza. 
8. Egli è totalmente giusto (Deuteronomio 32:4). 
Egli è perfettamente equo e noi saremo giustamente ricompensati per l'obbedienza e 
puniti per la disobbedienza. 

Il nostro rapporto con il Padre celeste 

Scritture e Invita i giovani a leggere Atti 17:24, 26, 28-30. 
discussione Aiutali a comprendere che noi siamo letteralmente figli di Dio. Spiega che proprio 

come i figli quando crescono assumono l'aspetto dei loro genitori, noi abbiamo un 
aspetto simile a quello di Dio ed Egli ha un aspetto simile al nostro. Noi siamo Suoi 
figli e abbiamo il potenziale di diventare come Egli è. 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione dell'anziano George Q. Cannon : 
«Noi discendiamo da questo Padre. Siamo Suoi figli. Possediamo i Suoi attributi. È 
vero che essi non sono sviluppati, tuttavia li possediamo ed Egli desidera condurci 
innanzi sino a quando saremo simili a Lui. Questo è l'obiettivo del Vangelo» (Gospel 
Truth, a cura di Jerreld L. Newquist, 2 voli. [Salt Lake City : Deseret Book Co., 1957 
1974], 1:131). 

Scritture , citazione Anche l'apostolo Paolo dichiarò che noi siamo figli di Dio. Invita un giovane a leggere 
e discussione Romani 8:16-17. 

• Cos'è un erede? (Una persona che eredita o ha il diritto di ereditare una proprietà, 
una posizione, un titolo o un ufficio). 
Sottolinea che poiché possiamo diventare eredi di Dio e coeredi di Cristo, abbiamo la 
possibilità di diventare Dèi come Loro. Ognuno di noi ha ereditato delle caratteristiche 
divine dal nostro Padre celeste, e come detentori del sacerdozio siamo impegnati a 
sviluppare ulteriormente queste caratteristiche. 
Leggi e commenta la seguente dichiarazione del presidente Brigham Young : 
«lo voglio dire a tutti voi che Dio è da voi conosciuto; voi sapete che Egli è il 
nostro Padre celeste. Voi Lo conoscete bene perché non esiste una sola anima 
che non abbia vissuto nella Sua casa e che non abbia dimorato con Lui per lunghi 
anni... 
Noi siamo figli e figlie di Esseri celesti, e il germe della Divinità dimora in noi» (Discorsi 
di Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe, pag. 48). 
Invita un giovane a leggere 3 Nefi 12:48. 
• Cosa dice questo versetto in merito al nostro divino potenziale7 

Lavagna e • Cosa possiamo fare ora per sviluppare il nostro divino potenziale e diventare simili al 
discussione Padre celeste? Elenca alla lavagna le risposte dei giovani. 
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Conclusione 
Citazione e Leggi la seguente dichiarazione dell'anziano Robert L. Simpson: 
testimonianza «<Che cos'è l'uomo che tu n'abbia memoria?» [Salmi 8:4], Il nostro affettuoso Padre 

nei cieli, preoccupato per il benessere di Suo figlio potrebbe rispondere: <Ma tu sei 
mio figlio... ti voglio molto bene. Ascolto attentamente ogni giorno cercando di udire la 
tua voce. Desidero tanto riaverti con me un giorno qui a casa tua»» (in Conference 
Report, aprile 1970, pag. 89, o Improvement Era, giugno 1970, pag. 83). 
Porta testimonianza che poiché il Padre celeste ci ama ed è nostro Padre, abbiamo 
ereditato i Suoi attributi, e che Egli vuole che li sviluppiamo pienamente per mezzo del 
potere dello Spirito. 

Sfida Invita i giovani a ricordare che quando pregano parlano a un vero e proprio Padre nei 
cieli. Invitali a inginocchiarsi in privato e a pregare ogni mattina e sera durante la 
prossima settimana. Chiedi loro di riferire domenica prossima sui sentimenti che 
hanno provato. 
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Ho la capacità e la libertà 
di scegliere 4 
OBIETTIVO 

PREPARAZIONE 

Ogni giovane saprà che è un figlio di spirito di Dio, che ha esercitato saggiamente il 
suo libero arbitrio e ha accettato di essere responsabile delle proprie azioni nell'esistenza 
preterrena, e che è stato preordinato al sacerdozio. 

1. Leggi attentamente Genesi 1:26-227; Malachia 2:10; Matteo 11:28-30; Atti 17:28-
29; Apocalisse 12:7-9; 2 Nefi 2:25-30; Alma 13:3; 30; 41:10; Helaman 14:30-31; 
Dottrina e Alleanze 29:36-38; 93:2, 30-31; Mosè 4:1-3 e Abrahamo 3:22-23. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Mostra, se è disponibile nella tua zona «L'uomo alla ricerca della felicità» nella 
videocassetta Venite a me (53146 160). 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Lavagna, citazione 
e discussione 

Scritture e 
discussione 

Libero arbitrio : la libertà di scegliere 

Scrivi alla lavagna Libero arbitrio significa, poi invita i giovani a suggerire le parole che 
possono completare questa frase. 
Dopo una breve discussione spiega ai giovani che l'anziano Bruce R. McConkie definì 
il libero arbitrio menzionando due importanti aspetti di questo principio. Completa la 
frase alla lavagna scrivendo la capacità e la libertà di scegliere il bene o il male (vedi 
Mormon Doctrine, 2nd ed., [Salt Lake City : Bookcraft, 1966], pag. 26). 
• Quali sono i due aspetti del libero arbitrio menzionati dall'anziano McConkie? (La 
capacità di scegliere e la libertà di scegliere). 
Sottolinea alla lavagna le parole capacità e libertà. 
• Cosa significa capacità? (Il possesso dei poteri e della conoscenza necessari per 
fare qualcosa). 
Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 93:2. Spiega che la capacità di 
scegliere richiede una qualche conoscenza delle alternative, buone o cattive, giuste o 
sbagliate che siano. Ogni persona che viene in questo mondo ha la luce di Cristo che 
gli permette di distinguere il bene dal male. Spiega che la capacità di scegliere tra il 
bene e il male può essere accresciuta da una maggiore conoscenza delle leggi del 
Padre celeste. 
• Nella definizione di libero arbitrio data dall'anziano McConkie cosa significa la parola 
libertà? (Libertà significa poter scegliere senza essere obbligati o costretti). 
Scrivi alla lavagna Helaman 14:30-31. Invita i giovani ad aprire il Libro di Mormon a 
questo passo, a segnarlo e seguirti mentre lo leggi ad alta voce. Metti in risalto il 
concetto che la capacità di scegliere richiede la conoscenza e che Dio ci ha dato la 
libertà di scegliere. 

Il libero arbitrio è una parte indispensabile del piano di salvezza 

Scritture e Invita un giovane a leggere Mosè 4:1-3. Invita i giovani a segnare questo passo se già 
discussione non lo hanno fatto. Aiutali a capire che (1) Satana proponeva in realtà il rifiuto del piano 

del Padre e che (2) un elemento principale del piano di Dio è la libertà di scegliere. 
• Perché secondo voi vi fu un conflitto o guerra su questo principio del libero arbitrio? 
(Satana voleva dominare gli uomini e ricevere riconoscimento e gloria per il suo 
operato. Il Padre celeste e Cristo volevano che noi fossimo liberi di scegliere, poiché 
senza una scelta spontanea la rettitudine e la felicità non sono raggiungibili). 
Spiega che Satana vuole tuttora esercitare il suo dominio sul maggior numero 
possibile di figli del Padre celeste, pertanto la guerra che iniziò nella vita pre-terrena 
sta ancora infuriando. Il campo di battaglia si è spostato sulla terra. 
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Scritture invita i giovani a leggere e a segnare Dottrina e Alleanze 93:30-31. Sottolinea che il 
libero arbitrio ci fu dato nella vita pre-terrena come elemento indispensabile del piano 
di salvezza e che senza di esso non vi sarebbe esistenza. 

Abbiamo la responsabilità delle conseguenze delle nostre azioni 
Scritture, lavagna Scrivi alla lavagna 2 Nefi 2:25-30. Invita i giovani a leggere in silenzio questi versetti e 
e discussione a sottolinearne le parole principali. 

• Che cosa ci dice Nefi in merito alle conseguenze finali delle nostre scelte? 
(Raccoglieremo o gioia, libertà e vita o infelicità, schiavitù e morte, a seconda delle 
nostre scelte). 
Scrivi alla lavagna Libertà e vita eterna e Schiavitù e morte. Chiedi ai giovani quali delle 
due destinazioni preferiscono. Mentre riflettono su questa domanda, traccia alla 
lavagna un punto interrogativo e due frecce come indicato nel seguente diagramma: 

Spiega che molte persone oggi pensano che non vi sono conseguenze del male 
poiché il male non esiste. Se Satana riesce a convincere le persone che non esiste il 
male o che il Padre celeste non esiste, esse penseranno che non vi è alcun motivo di 
osservare le norme della moralità e della rettitudine. 

Scritture e Chiedi ai giovani se sanno chi era Korihor. Permetti loro di riferire ciò che ricordano di 
discussione lui. Aiutali secondo necessità (vedi Alma 30). Se non ricordano come ebbe termine la 

sua attività di anticristo, invitali a leggere Alma 30:59-60. 
Ricordati di far notare che Korihor predicava che il male non esiste e che pertanto una 
condotta malvagia non comporta nessuna conseguenza. 
• Quali conseguenze subiranno coloro che si ingannano e negano l'esistenza dei 
bene e del male7 (Alla fine saranno abbandonati da Satana e si troveranno 
nell'infelicità). 
Spiega che un'altra credenza diffusa nel mondo è che le persone sono vittime di 
circostanze estranee alla loro volontà e che pertanto non sono responsabili di ciò che 
fanno in questa vita. Sottolinea che anche se molte circostanze sono indipendenti 
dalla nostra volontà, tuttavia dobbiamo sempre decidere come vogliamo reagire di 
fronte ad esse. Qualche volta è facile incolpare gli amici, la società o anche Satana 
stesso dei nostri errori. 

Storia Narra la seguente storia : 
Roberto si sentiva nervoso mentre attendeva la sentenza del giudice. Si era già 
trovato altre volte nei guai e conosceva già il giudice, il quale tuttavia nelle occasioni 
precedenti aveva emesso sentenze abbastanza indulgenti. Questa volta invece il 
giudice impiegava più tempo a decidere, e l'espressione del suo volto non prometteva 
nulla di buono. 
Roberto si rese conto che questa volta doveva aspettarsi una sentenza molto più 
severa del solito. 
Dopo qualche minuto di meditazione il giudice dette una lavata di capo a Roberto 
rimproverandolo per le cattive scelte che aveva fatto cacciandosi nei guai ed emise un 
verdetto molto duro. 
«Non è giusto», pensò Roberto. «Sono sempre stato sfortunato. La mia vita familiare 
non è felice. Gli insegnanti non mi comprendono. I miei amici non sono più tanto 
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cordiali come prima. La vita è stata dura con me. Ho incontrato molte difficoltà. 
Perché il giudice non vuole capirlo?» 

Discussione Sebbene sia difficile giudicare un'altra persona, utilizza le seguenti domande per 
avviare la discussione : 
• Le difficoltà di Roberto possono essere attribuite alle circostanze? 
• Roberto aveva mai perduto il suo libero arbitrio? 
• Come dobbiamo reagire di fronte alle avversità? 
• Come possiamo esercitare il nostro libero arbitrio per essere felici anche quando 
dobbiamo affrontare una situazione difficile? 

Citazione e Sottolinea che siamo liberi di fare ciò che siamo tenuti a fare a prescindere dalle 
discussione circostanze. Possono esservi occasioni in cui riteniamo che la situazione in cui ci 

troviamo è una buona scusa per fare una cattiva scelta. Possono esservi occasioni in 
cui desideriamo incolpare il Padre celeste, Satana o gli altri dei nostri errori. 
Spiega che Joseph Smith disse che se il Padre celeste o Satana ci obbligassero a fare 
il bene o il male, non avremmo il libero arbitrio. Poi leggi il seguente resoconto di un 
discorso tenuto da Joseph Smith il 16 maggio 1841 : 

«Egli cominciò il suo discorso affermando che la bontà del nostro Padre celeste ci 
induce a una profonda gratitudine. Quindi egli disse che Satana viene solitamente 
incolpato del male che noi facciamo; ma se egli fosse la causa di tutta la nostra 
malvagità, gli uomini non potrebbero essere condannati. Il demonio non può 
costringere l'uomo ad agire male; tutto è volontario. Coloro che si oppongono allo 
Spirito di Dio sono esposti alla tentazione, e i cieli si ritirano da coloro che si rifiutano 
di partecipare a una gloria così grande. Dio non vuole ricorrere ad alcun mezzo di 
coercizione, e il Diavolo non può farlo» (History of the Church, 4:358). 
• Perché Satana non può obbligarci a fare cose che non desideriamo fare? 
• Perché il Padre celeste non vuole obbligarci a fare cose che non desideriamo fare? 
Sottolinea che Satana non può e che il Padre celeste non vuole obbligarci a fare nulla. 
Ricorda ai giovani che dobbiamo sempre ricordare che la prova che sosteniamo in 
questa vita è quella di scegliere il bene invece del male, quali che siano le circostanze. 
Infatti dobbiamo costantemente cercare il bene. 

Scritture e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Testimonianza 

I fedeli furono preordinati a ricevere il sacerdozio 
In una visione Abrahamo vide molte anime che si trovavano ancora nel loro primo 
stato. Invita un giovane a leggere Abrahamo 3:22-23. 
• Cosa significa che Abrahamo fu scelto prima di nascere? (Egli fu preordinato, ossia 
incaricato di svolgere una missione sulla terra, e il Signore sapeva che Abrahamo 
aveva la capacità di compierla). 
• Cos'altro impariamo da questi versetti? (Molti altri spiriti furono preordinati ad 
essere profeti e capi spirituali). 
• Quale rapporto c'è tra libero arbitrio e preordinazione? 
Aiuta i giovani a comprendere che quando una persona viene preordinata a un 
determinato compito, gli viene data l'occasione di servire Dio mostrandosi all'altezza 
delle norme che il Signore sa che ella è capace di rispettare. L'uomo conserva il 
proprio libero arbitrio, ed è libero di scegliere se essere o no fedele e adempiere la 
propria preordinazione. 
Invita un giovane a leggere Alma 13:3. 
• Chi riceve il sacerdozio sulla terra? 
Aiuta i giovani a comprendere che l'ordinazione al sacerdozio sulla terra viene 
conferita a coloro che furono chiamati e preparati già nella vita pre-terrena (preordinati 
secondo la preconoscenza di Dio). Il ricevimento del sacerdozio sulla terra è la 
conseguenza della nostra fedeltà e dignità. 
Porta testimonianza che il Padre celeste conosce ogni detentore del Sacerdozio di 
Aaronne da lungo tempo. Ognuno di essi è stato scelto dal Padre celeste per aiutarLo 
a svolgere il Suo lavoro. Questo include andare in missione a tempo pieno e svolgere 
molte altre chiamate nel sacerdozio, la più importante delle quali è essere un padre e 
un patriarca nella propria casa. 

13 

Lezione 10 



Citazione Parlando della preordinazione, il profeta Joseph Smith disse : 
«Ogni uomo che ha una chiamata per servire presso gli abitanti del mondo fu ordinato 
proprio per questo scopo nel Gran Concilio del cielo prima che questo mondo fosse. 
Immagino che anch'io fui ordinato a questo ufficio in quel medesimo Gran Consiglio» 
(Insegnamenti del Profeta Joseph Smith, a cura di Joseph Fielding Smith, pag. 290). 

Conclusione 
Sfida e Invita i giovani a adempiere la loro preordinazione rimanendo fedeli alle loro chiamate 
testimonianza nel sacerdozio e preparandosi per il Sacerdozio di Melchisedec e le altre 

responsabilità. 
Porta testimonianza che questi giovani non sono giovani come tutti gli altri, ma sono 
figli di Dio preordinati ad essere detentori del sacerdozio sulla terra. Spiega che 
questo non significa che il Padre celeste ritenga che essi siano migliori degli altri Suoi 
figli, ma che Egli conta su di loro perché siano dei capi e Lo aiutino a salvare gli altri 
Suoi figli. Essi sono stati scelti ad occupare le prime file dei giusti e ad essere 
responsabili della predicazione del Vangelo. Quanto sarebbe tragico se lasciassero che 
qualcosa impedisse loro di assolvere i loro compiti preordinati! 

Citazione L'anziano Vaughn J. Featherstone ha paragonato la nostra vita a una corsa. Leggi la 
seguente dichiarazione: 
«Il corridore medio corre sino a quando rimane a corto di fiato, 
Ma il vero campione ha una volontà di ferro che lo spinge a continuare. 
Il corridore medio implora riposo quando i suoi muscoli cedono, 
Ma il vero campione corre anche su gambe di piombo, sospinto dal suo coraggio. 
L'uomo medio è compiaciuto quando ha fatto del suo meglio per segnare un punto, 
Ma il vero campione fa del suo meglio, e poi anche qualcosa di più». 
(«The Champion», citato nel libro A Generation of Excellence, [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1975], pag. 52). 

Sfida Esprimi la tua fiducia nei giovani e spiega che sai che essi furono coraggiosi e furono 
prescelti prima di venire sulla terra. Invitali ad essere altrettanto coraggiosi quaggiù e a 
prendere la ferma decisione di cercare lo Spirito, senza permettere che nulla 
interferisca con il conseguimento del loro destino divino. 
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«Come mai sei caduto dal cielo 
o astro mattutino, figliuol 
dell'aurora?!» 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Isaia 14:12-16; Matteo 4:1-11 (vedi anche Matteo 4:1, 5-6, 8-9, 
Traduzione di Joseph Smith); 1 Corinzi 10:13; Giacomo 4:7; Apocalisse 12:4, 7-9; 2 
Nefi 28:15-16, 20-22; Helaman 14:30; 3 Nefi 18:15; Moroni 7:16-17 e Dottrina e 
Alleanze 76:25-27. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Chi è Satana? 
Citazione e • Cosa sapete di Satana? 
discussione Spiega che vi sono alcune cose che dobbiamo sapere su Satana e che probabilmente 

vi sono molte cose che non è necessario che conosciamo. Anche se è utile sapere chi 
è Satana e perché è il nostro avversario, pensare e parlare troppo di lui significa 
correre rischi non giustificati. 
Leggi i seguenti consigli impartiti dall'anziano Francis M. Gibbons, poi procedi con 
l'esposizione della lezione: 
«È molto meglio seguire l'ammonimento de! Salvatore di parlare con gentilezza e 
amore, e creare nelle nostre case dei rifugi dalle tempeste del mondo, costantemente 
sollevate dagli intrighi del nostro comune nemico. Ed è molto meglio sottolineare e 
mettere in evidenza le cose positive invece di quelle negative, in modo da edificarci e 
proteggerci reciprocamente e ridurre al minimo le possibilità che influenze sataniche 
entrino nella nostra vita» (La Stella, gennaio 1992, pag. 15). 
Il presidente Spencer W. Kimball fece questa descrizione di Satana : 
«Satana è un essere di spirito, una persona, un individuo, privo di un corpo materiale. 
I suoi desideri di legare ognuno di noi a lui non sono meno ardenti nella loro 
malvagità di quelli del nostro Padre, nella loro rettitudine, di attirarci nel Suo regno 
eterno... 
Egli è anche abile e bene addestrato. Con migliaia di anni di esperienza dietro le 
spalle, egli è diventato superbamente efficace e sempre più deciso» (Il miracolo del 
perdono, pag. 29). 

Scritture e Invita i giovani a leggere Isaia 14:12-16 e Dottrina e Alleanze 76:25-27. I giovani 
discussione potranno sottolineare alcune parti di questi versetti. 

• Chi era Satana prima della sua caduta? 
Aiuta i giovani a capire che Satana è un figlio di spirito del Padre celeste nato all'inizio 
della vita pre-terrena. Egli scelse di seguire il male sin dal principio (vedere DeA 93:25) 
ed acquisì grande potere e influenza personale. Nelle Scritture egli viene descritto 
come «un angelo di Dio, che era in autorità nella presenza di Dio» (DeA 76:25). La sua 
finale ribellione e successiva caduta furono talmente tragiche e totali che egli perse 
ogni speranza di ottenere qualsiasi grado di salvezza; e questo è il motivo per cui i cieli 
piansero su di lui (vedere DeA 76:26). 
• Cosa causò la caduta di Lucifero? 
Aiuta i giovani a capire che Satana divenne prigioniero della sua stessa iniziativa e si 
rese colpevole di falso orgoglio. Egli desiderava elevare il suo trono «al disopra delle 
stelle di Dio» e salire «sulla sommità delle nubi» (Isaia 14:13-14). Egli era motivato 
dall'egoismo e dal desiderio di potere, e voleva essere simile all'Altissimo. Quando gli 
fu negato tutto ciò perché egli lo cercava con empietà, si ribellò scientemente a Dio e 
diventò padre di tutte le menzogne. 
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• Perché Satana è nemico di ogni detentore del Sacerdozio di Aaronne, e perché 
vorrebbe renderci schiavi del peccato? 

Esposizione Sottolinea che Satana odia la rettitudine. Egli e i suoi angeli che hanno perduto ogni 
speranza di salvezza vogliono rendere ogni persona infelice quanto lo sono loro 
(vedere 2 Nefi 2:18-27). Essi sono incapaci di provare buoni sentimenti come carità, 
amore, purezza, onestà, umiltà, coraggio e speranza. Invece Satana vuole che 
sentiamo soltanto odio, rabbia, disperazione, gelosia e orgoglio. Egli vuole che 
perdiamo la nostra salvezza. Il suo obiettivo è quello di distruggere le nostre possibilità 
di diventare simili al Padre celeste e di fondare a nostra volta dei regni eterni. 
Fai notare che alcune persone non sopportano la bontà negli altri e si sforzano in ogni 
maniera di rovinare la buona reputazione altrui e di rendere gli altri infelici quanto loro. 
Queste persone possono essere chiamate diaboliche. 

Scritture Per aiutare i giovani a comprendere meglio come Lucifero diventò Satana, invitali a 
leggere Apocalisse 12:7-9 e 12:4. Fai notare che Satana convinse la terza parte dei 
nostri fratelli e sorelle di spirito a seguirlo abbandonando il nostro Padre nei cieli. 

i metodi di Satana 
Scritture, lavagna e Leggi insieme ai giovani 2 Nefi 28:15-16, 20-22 individuando i modi in cui Satana si 
discussione sforza di ingannare gli uomini. Chiedi ai giovani di riconoscere i metodi usati da Satana 

e di elencarli alla lavagna. Poi chiedi ai giovani di citare degli esempi specifici di ogni 
metodo e indicare come Satana li applica ai nostri tempi. Seguono alcuni 
suggerimenti : 
1. Orgoglio nel cuore (arroganza, egocentrismo, vanagloria). 
2. Predicazione di false dottrine (falsi insegnanti, false religioni). 
3. Fornicazioni (immoralità, impudicizia, lussuria, passioni impure). 
4. Derisione di ciò che è buono (beffe di Dio, della religione, della castità o del 

matrimonio). 

5. Rabbia contro il bene (persecuzione dei giusti). 
6. Sicurezza carnale o mondana (eccessivo desiderio di denaro o di altri beni materiali). 
7. Adulazione (lodi insincere). 
8. Inganno e menzogne (asserire che non esistono né Dio né il diavolo, né il peccato 

né l'inferno). 
Scritture e Invita i giovani a leggere in silenzio Matteo 4:1-11 o Matteo 4:1-11, Traduzione di 
citazioni Joseph Smith e a segnare le parole più significative di questi versetti. 

Fai notare che il presidente David O. McKay spiegò che Satana ci tenta con gli stessi 
tre argomenti con i quali tentò Cristo : 

«Classificatele, e vi accorgerete che quasi tutte le tentazioni a cui siamo assoggettati, 
anche le più piccole, rientrano in queste tre categorie : (1) tentazione dell'appetito o 
della passione, (2) cedimento all'orgoglio, (3) desiderio delle ricchezze del mondo, o 
del potere sugli uomini» (Gospel Ideals, [Salt Lake City : Improvement Era, 1953] pag 
154). 
Il presidente Howard W. Hunter spiegò come Satana usa queste cose per 
tentarci : 

«Dopo aver completato il periodo di digiuno ed aver comunicato con Dio, nelle sue 
condizioni di debolezza e di fame, Gesù fu lasciato alle tentazioni del demonio... 
Questi sono i momenti scelti dal Tentatore: i momenti in cui siamo psichicamente o 
fisicamente esausti, in cui siamo stanchi, vulnerabili o meno preparati a resistere agli 
insidiosi suggerimenti da lui sussurrati nelle nostre orecchie. Quella era un'ora di 
pericolo, il momento in cui molti uomini cadono e soccombono alle sottili lusinghe del 
diavolo» (La Stella, aprile 1977, pag, 10). 

Abbiamo la capacità di resistere alle tentazioni di Satana 
Scritture, citazioni e Leggi e commenta i seguenti passi delle Scritture e le dichiarazioni che indicano come 
discussione possiamo proteggerci dal potere di Satana e che rivelano che non possiamo essere 

obbligati a cedere alle sue lusinghe. Man mano che leggi ogni passo delle Scritture 
scrivine il riferimento alla lavagna : 
1. Moroni 7:16-17 
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2. 1 Corinzi 10:13 
3. Helaman 14:30 
4. 3 Nefi 18:15 
5. Giacomo 4:7 
Il profeta Joseph Smith commentò così il potere di Satana: «Tutti gli esseri che hanno 
un corpo hanno il dominio su quelli che non lo hanno. Il demonio non ha nessun 
potere su di noi, a meno che non gli permettiamo di averlo. Nel momento in cui ci 
rivoltiamo contro qualcosa che viene da Dio, il diavolo prende il potere» (Insegnamenti 
del Profeta Joseph Smith, a cura di Joseph Fielding Smith, pag. 140). 
Il presidente Spencer W. Kimball spiegò come il Padre celeste può aiutarci a resistere 
a Satana : 

«Colui che ha più forza di Lucifero, che è la nostra forza e il nostro rifugio, può 
sostenerci nei momenti di grande tentazione. Anche se il Signore non toglierà 
nessuno dal peccato né dalle braccia dei tentatori con la forza, tuttavia eserciterà il 
Suo Spirito per convincere il peccatore a farlo con il Suo aiuto divino. E l'uomo che 
cede alla dolce influenza e all'invocazione dello Spirito e fa tutto quanto è in suo 
potere per mantenersi pentito, ha la garanzia della protezione, del potere, della libertà 
e della gioia» (Il miracolo del perdono, pag. 163). 
Il presidente Harold B. Lee una volta disse: 
«Qualche volta accendete un falò e osservate le bellissime farfalle e gli altri insetti che 
vengono a godere di quella luce splendente. Essi vglano attorno al fuoco sempre più 
da vicino sino a quando la loro audacia li induce a un fatale errore, ed essi cadono con 
le ali bruciate nell'ardente fornace che li ha tentati. Ho visto bellissime farfalle umane 
giocare con i fuochi tentatori del peccato. Quando sono lontane da casa esse vogliono 
vedere i punti più luminosi di una grande città piena di peccato... Vestendosi 
impudicamente e adottando una conversazione da trivio esse attirano le tentazioni del 
Malvagio. Esse ascoltano e ripetono le storielle indecenti e oscene. Dicono a se 
stesse che l'incontro con il vizio e il peccato è una preparazione necessaria per 
proteggersi contro di esso. Esse fanno una distinzione tra i peccati che comportano 
uccidere, rubare e imbrogliare, e i peccati per così dire più «piacevoli», che considerano 
meno gravi. Dimenticano l'ammonimento del vecchio saggio che disse: <La 
conoscenza del peccato tenta a commetterlo», e che non è possibile venire a contatto 
con il peccato sotto qualsiasi forma senza perdere una certa purezza della mente. Essi 
non si rendono pienamente conto che: 
di vizio è un mostro dall'aspetto spaventoso, 
che per odiarlo basta solo guardarlo. 
Ma guardandolo troppo spesso, 
familiari con il suo volto, 
prima lo sopportiamo, 
poi lo compiangiamo, 
e infine lo abbracciamo) 
(Alexander Pope, Saggio sull'uomo, versi 217-220). 
Molte di queste bellissime farfalle umane, dotate di ali capaci di portarle in 
cielo, sono cadute bruciate e sconfitte a causa della loro curiosità per le cose 
proibite» (Decisions for Successful Living, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1973], pagg. 87-88). 

Lavagna e * Che cosa spera di indurvi a fare Satana? 
discussione • Quali sono alcune delle tentazioni più efficaci di Satana nei confronti dei giovani? 

Riassumi alla lavagna le risposte dei giovani. 
Scritture e Leggete insieme Mosè 1:12-22. 
discussione • | n Che modo Satana cercò di ingannare Mosè? 

• Perché Satana infine si allontanò da Mosè? Per quali aspetti la quarta richiesta di 
Mosè a Satana di allontanarsi è diversa dalle altre tre? 
Spiega ai giovani che Gesù Cristo è molto più possente di Satana. Con il Suo aiuto 
possiamo sempre vincere il Maligno. 
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Conclusione 
Testimonianza Porta testimonianza che Satana è reale e che noi dobbiamo conoscere le sue tattiche 

per poter evitare di essere portati da lui a traviamento. Egli non è il personaggio 
comico che alcuni ritraggono, ma il grande anticristo. Satana è un avversario astuto. 
Possiamo essere più forti di lui se siamo saggi e usiamo la forza spirituale che 
riceviamo seguendo Cristo, ascoltando i suggerimenti dello Spirito Santo e onorando il 
sacerdozio. 

Sfida Invita i giovani a cercare e a seguire la guida dello Spirito Santo e a pregare per 
ottenere la forza necessaria per allontanarsi da tutte le tentazioni a commettere il 
male. Invitali ad evitare ogni forma di male nel linguaggio, nell'atteggiamento, nel 
comportamento e ogni situazione pericolosa. 
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La caduta di Adamo 6 
OBIETTIVO Ogni giovane conoscerà più a fondo il resoconto fatto nelle Scritture della caduta di 

Adamo e delle sue conseguenze. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente 2 Nefi 2:15-18, 22-25; 9; Dottrina e Alleanze 29:39-41 ; 
93:38-39; Mosè 2:28; 3:15-17; 4:5-12; 5:10-12 e Abrahamo 3:25. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scrittur'e (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 
c. Illustrazione 2, Adamo ed Eva (62461 160; Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 101). 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Chiedi ai giovani come risponderebbero a chi dice : «Dobbiamo incolpare Adamo ed 
Eva di tutte le difficoltà che siamo costretti ad affrontare in questa vita. Se non 
avessero peccato saremmo molto più felici e ci troveremmo in condizioni migliori di 
quelle attuali. Non avremmo spine e zizzanie. Non avremmo malattie e morte. Non 
saremmo stati allontanati dalla presenza di Dio. Non è giusto che dobbiamo soffrire 
per ciò che essi fecero allora». 
Concedi ai giovani alcuni minuti per preparare una risposta adeguata a questa 
critica. 

Illustrazione, Scritture Mostra l'illustrazione 2, Adamo ed Eva. 
e discussione • Cosa sarebbe accaduto se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto proibito 

nel Giardino di Eden? 
Chiedi ad alcuni giovani di aiutarti leggendo 2 Nefi 2:22-25 e Mosè 5:10-12. 
Aiuta i giovani a rendersi conto che se Adamo ed Eva non avessero mangiato il frutto 
proibito: 
1. Non avrebbero avuto figli. Di conseguenza noi non saremmo venuti sulla terra per 

ottenere un corpo fisico. 
2. Non avrebbero saputo distinguere il bene dal male. Di conseguenza nessuno 

avrebbe potuto fare bene o male, conoscere la gioia o l'infelicità e imparare ad 
obbedire di fronte alle difficoltà. 

3. Non avrebbero mai conosciuto la gioia della loro redenzione o salvezza. Se non vi 
fosse stata la Caduta non ci sarebbe stata la necessità dell'Espiazione e noi non 
avremmo potuto progredire. 

Poiché la caduta di Adamo era un elemento indispensabile del piano di salvezza, le 
Scritture dicono che «la morte è venuta a tutti gli uomini, per adempiere il piano mise-
ricordioso del grande Creatore» (2 Nefi 9:6). 

Scritture e 
discussione 

Esposizione 

La caduta di Adamo 
Spiega che, dopo che Adamo ed Eva furono posti nel Giardino di Eden, il Signore 
dette loro due comandamenti. Invita i giovani a leggere i seguenti versetti e a 
sottolineare le parole più significative di ogni comandamento. 
Chiedi a un giovane di leggere Mosè 2:28. 
• Qual è il significato di questo comandamento? (Di avere figli). 
Invita un giovane a leggere Mosè 3:15-17. 
• Qual era il significato di questo comandamento per Adamo ed Eva? (Che se 
avessero mangiato il frutto proibito sarebbero morti, ossia sarebbero diventati soggetti 
sia alla morte fisica che a quella spirituale). 
Spiega che a Satana, che era stato scacciato dalla presenza di Dio a motivo della sua 
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ribellione, fu concesso di venire sulla terra. Egli si sforza di ingannare e accecare gli 
uomini per condurre in prigionia secondo la sua volontà quanti non vogliono ascoltare 
la voce di Dio (vedi Mosè 4:4). Dopo che i due comandamenti furono dati ad Adamo e 
ad Eva, Satana tentò Adamo ed Eva a mangiare il frutto proibito. 
Invita i giovani a leggere e a segnare 2 Nefi 2:15-18 e Mosè 4:5-12. 
• Mosè 4:6 dice che Satana «cercò pure di sedurre Eva». Cosa significa «sedurre»? 
(Ingannare, imbrogliare o convincere qualcuno mediante una menzogna). 

• In che modo Satana sedusse Eva? (Le disse che se avesse mangiato il frutto 
proibito ella avrebbe conosciuto il bene e il male, ma non sarebbe morta). 
• In che modo Satana cerca di sedurci ai nostri giorni? 

Le conseguenze della Caduta 

Discussione • Quali furono le conseguenze della Caduta? 
Aiuta i giovani a indicare che a causa della Caduta: 
1. Adamo ed Eva ricevettero il potere di procreare. 
2. Adamo ed Eva ricevettero la conoscenza del bene e del male grazie alle loro stesse 

esperienze. 
3. I loro corpi diventarono soggetti al deterioramento, che li avrebbe portati infine alla 

morte fisica. 
4. Essi furono banditi dalla presenza di Dio, cosa che è chiamata morte spirituale. 

Lavagna, discussione Trascrivi alla lavagna al momento adatto ogni voce del seguente diagramma, usando 
ed esposizione secondo necessità i paragrafi che seguono per spiegare ogni concetto : 

Condizione prima della Caduta Condizione dopo la Caduta 
1. Nessun potere di procreare 1. Potere di procreare 
2. Nessuna conoscenza del bene 2. Conoscenza del bene e del male in 

e del male un mondo di cose contrapposte 
3. Nessuna morte fisica (immortalità) 3. Morte fisica 
4. Nessuna morte spirituale 4. Morte spirituale 

(vita alla presenza di Dio) 

Il potere di procreare 

Prima della Caduta Adamo ed Eva non potevano avere figli. Per questo motivo Adamo 
mangiò il frutto proibito: «Adamo trasgredì perché gli uomini fossero» (2 Nefi 2:25). Il 
profeta Joseph Smith dichiarò che «Adamo ebbe l'incarico di aprire le vie del mondo» 
(History of the Church, 1:283). Mangiando il frutto proibito Adamo ed Eva ci aprirono 
la via per venire sulla terra. 
Dopo la Caduta Adamo ed Eva obbedirono al comandamento di Dio di moltiplicarsi e 
di riempire la terra, ed essi «generarono dei figli, sì, anzi tutta la famiglia della terra» 
(2 Nefi 2:20). 

La conoscenza del bene e del male 

Uno degli scopi principali della vita sulla terra è quello di permettere ai figli di Dio di 
dimostrare che sono disposti a fare tutto ciò che il Signore Iddio comanda loro 
(Abrahamo 3:25). Perché potessero dimostrare la loro volontà di fare tutte le cose che 
Dio avrebbe loro comandato era necessario che a Satana fosse concesso di tentare 

Scritture e 
discussione 
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Lezione 10 

l'uomo, ossia di fornire una opposizione a Dio, necessaria per rendere possibile una 
scelta. La conoscenza del bene e del male si acquisisce soltanto in un mondo di cose 
contrapposte in cui la malvagità si oppone alla rettitudine, il bene al male, la corruzione 
all'incorruttibilità, la felicità all'infelicità, l'amaro al dolce (vedere 2 Nefi 2:1112). 
Spiega che, poiché Adamo ed Eva mangiarono il frutto proibito, i loro occhi si aprirono 
a un mondo di elementi contrapposti. Il Signore stesso dichiarò: «Ecco, l'uomo è 
diventato come uno di noi per la conoscenza del bene e del male» (Mosè 4:28). 
Spiega che l'albero dal quale fu staccato il frutto proibito era chiamato albero della 
conoscenza del bene e del male, perché mangiarne il frutto significava attraversare la 
porta che conduceva in un mondo di contrasti in cui l'uomo poteva imparare, median-
te la propria esperienza, a distinguere il bene dal male. 

La morte fisica 

Spiega che la morte fisica, chiamata anche morte temporale, fu introdotta nel mondo 
come conseguenza della Caduta. A causa della Caduta tutta l'umanità e ogni forma di 
vita sulla terra deve subire la morte fisica, ossia la separazione dello spirito dal corpo. 

La morte spirituale 

Scritture e Quando si trovavano nel Giardino di Eden, Adamo ed Eva vivevano alla presenza di 
discussione Dio. Essi camminavano e parlavano con Lui. 

Invita i giovani a leggere e segnare Dottrina e Alleanze 29:39-41. 
• Cedendo alla tentazione di Satana, a cosa si assoggettarono Adamo ed Eva? 
(Diventarono soggetti a Satana e furono allontanati dalla presenza di Dio). 
Spiega che questo evento è chiamato morte spirituale perché chiunque si trova in una 
condizione di trasgressione non può dimorare alla presenza di Dio. Il presidente 
Joseph F. Smith spiegò così il significato di morte spirituale: 
«Quando Adamo, il nostro progenitore, mangiò il frutto proibito, avendo trasgredito la 
legge del Signore e essendo divenuto quindi schiavo di Satana, fu bandito dalla pre-
senza dell'Eterno e precipitato nelle tenebre spirituali. Questa fu la prima morte. 
Seppure vivo egli era morto, morto per Dio, morto per la pace e per la verità, morto 
spiritualmente, scacciato dalla presenza dell'Onnipotente. Si interruppe cosi la comu-
nicazione tra lui e il Padre e il Figlio. Egli fu bandito dalla presenza dell'Altissimo in 
modo totale, come era avvenuto per Satana e per gli eserciti che lo seguirono. Quella 
fu la morte spirituale» (Dottrina Evangelica, pag. 387). 

La Caduta e il pentimento 

Invita i giovani a leggere e a segnare Dottrina e Alleanze 93:38-39. 
• Cosa significa essere innocente? (Libero dal peccato e dal male, esente da 
condanne di qualsiasi genere). 
Spiega che nei Giardino di Eden, prima di disobbedire, Adamo ed Eva erano innocenti. 
A motivo della loro disobbedienza decaddero dalla loro condizione di innocenza a una 
condizione di peccato. Essi dovevano essere redenti dalla loro condizione decaduta 
per mezzo dell'Espiazione, sempre a condizione del loro pentimento. Nella stessa 
maniera, noi commettiamo peccato e soltanto tramite il pentimento e l'espiazione di 
Gesù Cristo possiamo essere redenti. 
• Secondo Dottrina e Alleanze 93:38-39, quali sono i modi in cui anche noi possiamo 
diventare soggetti a Satana e decadere dalla nostra condizione di purezza e 
innocenza? (Mediante la disobbedienza e a causa delle tradizioni e dei falsi 
insegnamenti di coloro che ci ammaestrano). 
• Qual è il processo che ci rende possibile superare gli effetti della nostra caduta indi-
viduale? (Il pentimento, reso possibile grazie all'espiazione di Gesù Cristo). 

La Caduta fu una grande benedizione 

Discussione • Dobbiamo gioire o dolerci della caduta di Adamo? 
Aiuta i giovani a comprendere che la caduta di Adamo era necessaria al piano di 

Scritture e 
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salvezza quanto lo era l'espiazione di Gesù Cristo. Senza la Caduta noi non saremmo 
esistiti e non avremmo avuto bisogno di un Salvatore. Senza la Caduta non avremmo 
potuto diventare degli esseri mortali né conoscere la pienezza della gioia che 
scaturisce dal possesso di un corpo mortale e dallo scegliere il bene anziché il male. 

Citazione e II presidente Brigham Young indicò l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti 
discussione della Caduta: 

«Forse alcuni deplorano il peccato commesso dai nostri progenitori. Questa è una 
sciocchezza. Se noi fossimo stati lì, e se essi non avessero peccato, saremmo stati 
noi a peccare, lo non mi sento di biasimare Adamo o Eva. Perché? Perché era 
necessario che il peccato venisse nel mondo. Nessuno potrebbe capire il principio 
dell'esaltazione senza il suo contrario. In che modo peccarono Adamo ed Eva? Si 
misero in diretto contrasto con Dio e con il Suo governo? No. Ma trasgredirono un 
ordine del Signore e per quella trasgressione il peccato scese nel mondo. II Signore 
sapeva che essi avrebbero fatto questo, perché Egli stesso lo aveva stabilito» 
{Discorsi di Brigham Young, a cura di John A. Widtsoe, pagg. 101-102). 
• Quale differenza c'è tra trasgredire una legge di Dio, come fecero Adamo ed Eva, e 
fare diretta opposizione a Dio, come fece Satana? (L'atteggiamento o il motivo. 
Satana si ribellò contro Dio e cercò di annullare gli scopi di Dio, mentre Adamo ed Eva 
trasgredirono una delle leggi di Dio al fine di obbedire a un'altra). 
• Molte religioni accusano Adamo ed Eva di essersi comportati in modo peccaminoso 
e malvagio. Dal momento che noi comprendiamo la loro trasgressione nella sua vera 
luce, quale deve essere l'atteggiamento da tenere nei loro confronti? (Dobbiamo 
essere profondamente grati per la loro disponibilità a rendere possibile la vita dell'uo-
mo sulla terra. Vediamo in loro due delle persone più grandi e più rette che la terra 
abbia mai conosciuto). 

Conclusione 

Scritture e Fai notare che Adamo ed Eva considerarono la loro caduta una grande benedizione, 
citazione Invita un giovane a rileggere Mosè 5:10-12. 

Il presidente Joseph Fielding Smith portò anch'egli testimonianza delle benedizioni 
conseguenti alla Caduta : 
«Quando Adamo fu scacciato dal Giardino di Eden il Signore pronunciò una condanna 
contro di lui. Alcuni hanno considerato tale condanna come una cosa mostruosa. Non 
è così. Essa fu una benedizione. Non so neppure se debba essere veramente 
considerata una punizione sotto altre vesti... 
La caduta dell'uomo fu una benedizione sotto altre vesti, il mezzo per favorire i fini del 
Signore nel progresso dell'uomo, e non un mezzo per ostacolarlo» <Dottrine di 
salvezza, a cura di Bruce R. McConkie, 1:108, 109). 

Sfida Invita i giovani a leggere interamente i capitoli 2 e 9 del secondo libro di Nefi come 
ripasso della caduta di Adamo, e a pensare durante la lettura a quanto è 
misericordioso e giusto il piano di redenzione del Signore. 
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L'Espiazione rende possibile 
la vittoria sulla morte e sull'inferno 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà meglio l'infinita espiazione di Gesù Cristo. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Luca 22:39-44; 2 Nefi 9:4-10; Mosia 3:7; 14:3-6; Alma 12:12-18; 
34:8-14; Helaman 14:15-19 e Dottrina e Alleanze 19:16-19. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 
c. Illustrazione 3, Gesù il Cristo (62572 160; Corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo). 
3. Preparati a cantare insieme ai giovani al momento indicato nella lezione «Iddio ebbe 

carità» (Inni, No. 105), oppure «0 mio Signor» (Inni, No. 50). 

7 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Citazione, illustrazione 
e discussione 

Scritture e 
discussione 

La necessità di un'espiazione infinita 

• Qual è secondo voi l'insegnamento più importante del Vangelo? 
Spiega ai giovani che al profeta Joseph Smith veniva spesso chiesto quali fossero i 
principi fondamentali della nostra religione. Una volta egli dette questa spiegazione; «I 
principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli Apostoli e dei 
Profeti riguardo Gesù Cristo, che Egli morì, fu sepolto, e risuscitò il terzo giorno e 
ascese ai cielo; tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un 
complemento di ciò» (Insegnamenti del Profeta Joseph Smith, a cura di Joseph 
Fielding Smith, pag. 93). 
Esponi l'illustrazione 3, Gesù il Cristo. 
• Perché la morte, la sepoltura e la risurrezione di Gesù Cristo sono il cardine della 
nostra religione? (Senza l'Espiazione e la Risurrezione non avremmo una religione. A 
causa della caduta di Adamo saremmo rimasti per sempre in una condizione 
decaduta). 
• Quale sarebbe la situazione dell'umanità se non ci fosse stata la Risurrezione? 
Dopo una breve discussione su queste domande invita i giovani a leggere 
2 Nefi 9:4-10. 
• Quali due generi di morte conseguirono alla caduta di Adamo? (Morte del corpo, o 
morte fisica, e morte dello spirito, o morte spirituale, qualche volta chiamata inferno, 
che è la separazione o allontanamento della presenza di Dio). 
• Se non ci fosse stata espiazione, cosa sarebbe accaduto a noi tutti? (Le due morti 
avrebbero rappresentato una condizione permanente. Il nostro corpo fisico avrebbe 
dovuto «giacere per marcire e disfarsi nella madre terra, senza mai più risorgere» [2 
Nefi 9.7]. Il nostro spirito sarebbe diventato soggetto al diavolo e noi saremmo stati 
per sempre esclusi dalla presenza di Dio). 
• Secondo il versetto 7 cos'è necessario per vincere queste due morti? (Deve 
esserci «una espiazione infinita»). 
• Cosa significa un'espiazione infinita? (Un'espiazione infinita è un'espiazione 
continua che abbraccia ogni cosa). 
Invita alcuni giovani ad aiutarti leggendo Alma 34:8-14. 
• Secondo la profezia di Amulek chi avrebbe redento l'umanità dalla sua condizione 
decaduta? (Gesù Cristo, il Figlio di Dio). 
• Cosa si intende con «ultimo grande sacrificio»? 
Aiuta i giovani a rendersi conto che la legge del sacrificio iniziò da Adamo e continuò 
sotto la legge di Mosè. Bestiame e uccelli venivano sacrificati su appositi altari e 
veniva sparso il loro sangue. Un angelo del Signore disse a Adamo che i suoi figli 
dovevano offrire sacrifici cruenti «a similitudine del sacrificio dell'Unigenito del Padre» 
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(Mosè 5:7). La legge di Mosè continuò ad avere effetto sino al tempo di Gesù Cristo, 
quando fu adempiuta ossia completata. Gesù Cristo fu il grande e ultimo sacrificio che 
pose fine ai sacrifici cruenti. 
Usa secondo necessità le seguenti domande per aiutare i giovani a comprendere il 
rapporto che esiste tra il sacrificio e l'Espiazione. 
• Poteva il sacrificio di un agnello o di un altro animale costituire un'espiazione 
infinita? (No). 
• Poteva il sacrificio di una persona che non fosse Gesù compiere un'espiazione 
infinita? (No). 
• Che genere di sacrificio era necessario per compiere un'espiazione infinita? («Un 
sacrificio infinito ed eterno», [Alma 34:10]). La parola infinito significa senza limiti, 
senza fine). 
• Che cosa è necessario perché vi sia un sacrificio infinito ed eterno? (Il sacrificio di 
un dio, di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che era «infinito ed eterno» [versetto 14]). 

Esposizione Spiega che Infinito ed Eterno sono altri nomi di Gesù Cristo. Gesù è l'Agnello di Dio il 
cui sangue fu versato come grande e ultimo sacrificio. Soltanto un dio poteva espiare i 
peccati di tutta l'umanità per soddisfare la legge delia giustizia. Soltanto un dio poteva 
rimanere senza peccato e sopportare le sofferenze richieste dalla giustizia per pagare 
il prezzo dei peccati del mondo. 

L'agonia dell'espiazione di Cristo 

Aiuta i giovani a comprendere che sebbene l'Espiazione, ossia il grande e ultimo 
sacrificio, fosse compiuta da un dio, non fu né facile né indolore. Al contrario, 
l'espiazione infinita di Cristo richiese sofferenze maggiori sia del corpo che dello 
spirito di quante avrebbe potuto o potrà mai provare qualsiasi altra persona. 
La descrizione delle sofferenze del Salvatore nel Giardino di Getsemani ci aiutano a 
renderci conto di quanto è grande l'amore che il Salvatore nutre per Suo Padre e per 

Invita i giovani a leggere in silenzio e a segnare Luca 22:39-44. Poi chiedi a uno di loro 
di leggere ad alta voce questi versetti. 
Metti in risalto le sofferenze che Gesù sopportò per noi, come è indicato dalla frase 
«e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in terra» (Luca 
22:44). La Sua agonia fu talmente grande che Egli pregò perché la coppa (le Sue 
sofferenze) potesse essere rimossa da Lui, se ci fosse stato un altro modo in cui 
compiere l'Espiazione. Tuttavia Egli era disposto a fare la volontà di Suo Padre. 
Per aiutare i giovani a comprendere meglio le sofferenze di Gesù leggi Dottrina e 
Alleanze 19:16-19. 
Chiedi ai giovani di pensare al più grande dolore che hanno mai sofferto sia nel corpo 
che nello spirito. Fai notare che il loro più grande dolore è insignificante se paragonato 
al dolore sopportato dal Salvatore, il quale a causa di esso sanguinò da ogni poro. 
Invita un giovane a leggere Mosia 3:7. 
• È cosa possibile per un uomo sopportare lo stesso dolore e la stessa angoscia 
provati dal Salvatore? (No. Tale dolore e una simile angoscia ne causerebbero la 
morte). 
• Qual era la causa della grande sofferenza che fece sì che il Salvatore sanguinasse 
da ogni poro? («La sua angoscia per la perversità e le abominazioni del suo popolo» 
[Mosia 3:7]; in altre parole, il tormento mentale e spirituale da Lui sofferto perché 
aveva preso su di Sé i peccati di tutta l'umanità). 

Cristo soffrì per noi 

Esposizione Spiega che Gesù Cristo soffrì il castigo spirituale per i peccati di tutta l'umanità. Il 
castigo per i peccati di tutta l'umanità si riversò su di Lui, affinché coloro che si 
pentivano e venivano a Lui non avessero a soffrire per i loro peccati. Questo grande e 
ultimo sacrificio di Gesù dimostra il Suo amore per ognuno di noi. Il profeta Isaia 
descrisse in modo stupendo le sofferenze sopportate per procura da Gesù per tutti 
noi. Le parole di Isaia sono ripetute nel Libro di Mormon. Leggi ad aita voce Mosia 
14:3-6. 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 
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• Quali sentimenti desta in voi la consapevolezza che Gesù soffrì per i vostri 
peccati? 

Scritture e Invita i giovani a leggere e a segnare Helaman 14:15-19. 
discussione • Cosa fecero per noi la morte e la risurrezione del Salvatore? (Sconfissero la morte 

fisica in modo che potessimo risorgere). 
• In quale modo l'Espiazione ci redime? (Possiamo tutti ritornare alla presenza 
del Padre celeste, vincendo la morte spirituale. Così come tutti fummo esclusi 
dalla presenza di Dio a causa della caduta di Adamo, tutti coloro che si pentono 
dei loro peccati saranno riportati alla presenza di Dio per mezzo dell'espiazione di 
Cristo). 
invita uno o più giovani ad aiutarti leggendo Alma 12:12-18. 
• Cosa accadrà dopo che saremo ritornati alla presenza di Dio? (Saremo giudicati). 
• Come saremo giudicati? (Secondo gli intendimenti del nostro cuore, le nostre 
parole, opere e pensieri). 
• Quale sarà la condizione di coloro che sono morti con il cuore indurito e 
impenitente? (Saranno condannati dalle loro parole, opere e pensieri e vorranno 
nascondersi a Dio senza poterlo fare). 
• I malvagi accuseranno il Signore di essere ingiusto? (No. Tutti riconosceranno che i 
giudizi di Dio sono giusti e misericordiosi). 
• Cosa significa essere giusti? 
Spiega ai giovani che il Libro di Mormon insegna che i giusti sono coloro che 
accettano Cristo, credono in Lui, si pentono, ricevono le ordinanze, perseverano sino 
alla fine e diventano eredi del regno celeste (vedi Mosia 4:5-11). Malvagi sono coloro 
che rifiutano di accettare Cristo e la Sua rettitudine rifiutandosi di credere in Lui, di 
pentirsi, dì ricevere le ordinanze e di perseverare sino alla fine). 
• I malvagi rimarranno alla presenza di Dio? (No. Saranno allontanati dalla Sua 
presenza, non per la trasgressione di Adamo ma per i loro peccati). 
• Quale sarà la condizione dei malvagi dopo il loro allontanamento dalla presenza di 
Dio? (Saranno tormentati e soffriranno come soffrì Gesù. Per loro sarà come se non 
ci fosse stata redenzione o espiazione, con l'unica eccezione che non potranno 
morire). 
Spiega che i malvagi soffriranno sino a quando avranno pagato il prezzo dei loro 
peccati. 
• Chi godrà appieno degli effetti dell'Espiazione? 
Aiuta i giovani a comprendere che godranno appieno i benefici dell'Espiazione coloro 
che : 
1. Non induriscono il loro cuore contro il Signore e la Sua verità. 
2. Accettano il sangue espiatorio di Cristo per mezzo della fede e del pentimento. 
3. Dedicano pensieri, parole e opere al servizio e alla gloria del Signore, che soffrì per 

loro. 

Conclusione 

Attività Per esporre più efficacemente questa importante lezione puoi dedicarvi un'altra 
riunione per aiutare i giovani a preparare una «catena» dei passi delle Scritture trattati 
nella presente lezione. 
Per fare una «catena» delle Scritture si comincia dal primo passo (2 Nefi 9:4-10) e si 
scrive accanto ad esso il riferimento di quello successivo (Alma 34:8-14), in modo che 
ogni passo indichi dove si trova il successivo passo di questa «catena». Per esempio, 
dopo il versetto 14 di Alma 34 i giovani scriveranno il riferimento del terzo passo della 
«catena» (Luca 22:39-44) e così via per tutti i passi nell'ordine in cui compaiono nella 
lezione. 
Questa «catena» di passi delle Scritture avrà il seguente aspetto : 
1. 2 Nefi 9:4-10 
2. Alma 34:814 
3. Luca 22:39-44 
4. Dottrina e Alleanze 19:1619 
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5. Mosia 3:7 
6. Mosia 14:3-6 
7. Helaman 14:15-19 
8. Alma 12:12-18 

Sfida Invita i giovani ad aver più fede in Gesù Cristo e a dimostrare al Salvatore la loro 
gratitudine per l'Espiazione pentendosi dei loro peccati. 
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La risurrezione e il giudizio 8 
OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che tutti noi saremo risuscitati e portati davanti al 

seggio del giudizio di Cristo per essere giudicati secondo le nostre opere, 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Luca 24; Giovanni 11:19-27, 37-46; Apocalisse 21:4; Alma 
11:40-44; 34:32; 3 Nefi 11:14-15; 18:39; Dottrina e Alleanze 20:23-24; 45:51-52, 
63:49; 88:104; 129:1 -8 e Mosè 1:36-39. 

2. Materiale necessario : 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. illustrazione 4, Gesù Cristo risorto (62187; Corredo di illustrazioni per lo studio 

del Vangelo 239; e illustrazione 5, Gesù risuscita Lazzaro (62148; Corredo di 
illustrazioni per lo studio del Vangelo 222). 

c. Matite per segnare le Scritture. 
3. Una settimana prima della lezione incarica un giovane di esporre la storia della 

risurrezione di Gesù Cristo contenuta nel capitolo 24 del vangelo di Luca. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Illustrazione, Scritture 
e discussione 

Illustrazione 
e relazione 
Lettura e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Attività sulle Scritture 

La risurrezione è promessa a tutti 

Mostra l'illustrazione 5, Gesù risuscita Lazzaro. 
Spiega che Gesù nutriva un particolare affetto per Lazzaro e per le sue sorelle Maria e 
Marta. Quando Lazzaro morì Gesù seppe che era giunto il momento di dimostrare che 
Egli aveva potere sulla vita e sulla morte. 
Invita uno o più giovani ad aiutarti a leggere Giovanni 11:19-27. Spiega che nei versetti 
25 e 26 Gesù porta testimonianza che Egli avrebbe fatto avverare la risurrezione e 
reso possibile la vita eterna. 
Invita un giovane a leggere Giovanni 11:37-46. 
Chiedi ai giovani di immaginare cosa proverebbero se vedessero una persona 
risuscitare da morte. 
• Lazzaro fu risuscitato? (No, egli fu riportato alla vita terrena, non levato a vita 
immortale. Lazzaro sarebbe morto di nuovo). 
• Chi fu il primo a risorgere? (Gesù Cristo). 
Invita un giovane a rileggere Giovanni 11:25-26. 
• Cosa significa questo passo delle Scritture per tutti noi? 
• Quali sentimenti desta in voi questo passo delle Scritture? 
Mostra l'illustrazione 4, Gesù Cristo risorto. Poi invita il giovane incaricato 
precedentemente a narrare la storia delia risurrezione di Gesù Cristo riportata in Luca 24. 
• Cos'è la risurrezione? (È il processo mediante il quale il corpo e lo spirito vengono 
riuniti per non essere mai più separati). 
• Perché la risurrezione era divenuta necessaria? 
Consenti ai giovani di rispondere e ripassa il racconto della caduta di Adamo ed Eva 
(vedi Mosè 4). Sottolinea che, poiché Adamo portò ne! mondo la morte fisica, c'era 
bisogno di un Salvatore che ci portasse la risurrezione. 
Invita i giovani a leggere e a segnare Mosè 1:36-39. 
• Per quali aspetti la Risurrezione è un adempimento parziale di questo passo delle 
Scritture? (La Risurrezione porta l'immortalità a tutti gli uomini). 
• Quando avviene la risurrezione? (Ha avuto inizio con la risurrezione di Gesù Cristo 
e continuerà sino a quando tutti i figli e le figlie di Dio nati sulla terra saranno risorti). 
Spiega che nelle Scritture vi sono molte cose riguardanti la risurrezione che molte 
persone non comprendono. 
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Per aiutare i giovani a comprendere meglio il significato di risurrezione dividi la classe 
in cinque gruppi e incarica ogni gruppo di leggere i seguenti passi delle Scritture. 
Chiedi a ogni gruppo di individuare un principio riguardante la risurrezione che viene 
insegnato in questi passi : 
1.3 Nefi 11:14-15; DeA 45:51-52 
2. Luca 24:39; DeA 129:1-8 . 
3. Dottrina e Alleanze 20:23-24; 3 Nefi 18:39 
4. Apocalisse 21:4; Dottrina e Alleanze 63:49 

5. Luca 24:41-43 
Concedi ai giovani il tempo necessario per leggere i passi delle Scritture loro assegnati 
e individuare un principio riguardante la risurrezione. 
Elenca le risposte alla lavagna a mano a mano che i gruppi indicano ciò che hanno 
appreso circa la risurrezione. Ad esempio : 
1. Il corpo fisico vero e proprio sarà risuscitato. 
2. Il corpo risuscitato è un corpo tangibile e immortale. 
3. Il corpo risuscitato non è legato alla terra. 
4. Il corpo risuscitato non è soggetto a dolore o a morte. 
5. Un essere risuscitato può mangiare. 

Citazione Spiega ciò che disse il profeta Joseph Smith: 

« L'Agnello di Dio ha reso possibile la risurrezione, cosicché tutti risorgeranno... 
Quando la nostra carne sarà vivificata dallo Spirito, in questo corpo non vi sarà più 
sangue» (Insegnamenti del Profeta Joseph Smith, a cura di Joseph Fielding Smith, 
pag. 291). 
Aggiungi all'elenco alla lavagna che un corpo risuscitato non ha sangue. 

Esposizione Fai notare che nelle Scritture si fa menzione di due risurrezioni generali. Esse sono la 
prima risurrezione, o risurrezione dei giusti, e la risurrezione finale, o risurrezione degli 
ingiusti. 
Ricorda ai giovani che la loro risurrezione avrà luogo nel futuro e che, se si manterran-
no degni, prenderanno parte alla prima risurrezione. 

Scritture e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Tutti saremo giudicati 

• Quale grande evento seguirà la nostra risurrezione? (Il giudizio finale). 
• Perché non dobbiamo temere il giudizio finale? (Se ci prepariamo adeguatamente 
possiamo anzi attendere con desiderio il giudizio finale). 
Fai notare che il Salvatore emetterà il giudizio finale e che esso sarà quindi 
assolutamente equo e giusto. Se osserviamo i comandamenti e viviamo in armonia 
con lo Spirito, possiamo attendere con fiducia quel grande giorno. 
Invita un giovane a leggere Alma 34:32. 
Per aiutare i giovani a comprendere meglio il Giudizio e la parte svolta dal Salvatore in 
questo evento, invitali a leggere ad alta voce Alma 11:40-44. Commenta il significato 
di questi versetti a mano a mano che vengono letti. 
• Cosa significa avere «un ricordo perfetto di tutte le nostre colpe»? (Avere un chiaro 
ricordo delle cattive azioni che abbiamo commesso). 
Sottolinea che tutti risorgeranno, ma che l'esaltazione sarà concessa soltanto a coloro 
la cui fede e le cui opere li qualificano a vivere alla presenza di Dio. Spiega che saremo 
giudicati secondo le nostre opere, siano esse buone o cattive, e che il Giudizio può 
essere un evento molto positivo e piacevole se viviamo in modo da essere degni 
nell'affrontarlo. 
Fai notare che nell'undicesimo capitolo del libro di Alma troviamo le parole rivolte da 
Amulek a un uomo malvagio chiamato Zeezrom. Le parole di Amulek aiutarono 
Zeezrom a pentirsi. Poi Alma portò testimonianza del piano di salvezza. 
Invita i giovani a studiare Alma 12 durante il loro studio individuale delle 
Scritture. 
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Lezione 10 

Conclusione 

Scritture e Fai notare che le Scritture ci insegnano molte cose riguardo ai principi della 
discussione risurrezione e del giudizio. Dobbiamo leggere e studiare la parola del Signore e 

pregare quotidianamente per avere una guida al fine di essere preparati per il Giudizio. 
Per riassumere, invita i giovani a leggere e commentare Dottrina e Alleanze 88:104. 
Sottolinea che ogni persona prenderà parte al Giudizio. 

Sfida Spiega che noi giudichiamo noi stessi ogni giorno con le cose che facciamo o non 
facciamo. Il giudizio finale sarà la somma delle nostre attività quotidiane. Invita i 
giovani a stabilire l'obiettivo di agire quotidianamente in modo da rendere il loro 
proprio giudizio un avvenimento che li porterà al regno celeste. 
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9 Giustizia e misericordia 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà meglio il rapporto che c'è tra la giustizia di Dio e la Sua 
misericordia. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente 2 Nefi 2:6-8, 26-29 e Alma 42. 
2. Materiale necessario: 

a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Una parabola sulla giustizia e la misericordia 

Citazione Leggi ad alta voce la seguente parabola narrata dall'anziano Boyd K. Packer: 
«Lasciate che vi narri una storia, una parabola. 
C'era una volta un uomo che desiderava ardentemente una cosa. Gli sembrava che 
null'altro fosse importante nella sua vita. Per realizzare il suo desiderio contrasse un 
grosso debito. Egli era stato ammonito di non far debiti, specialmente con quel 
particolare creditore. Ma per lui realizzare il suo obiettivo sembrava tanto importante 
da poter superare ogni ostacolo. Era sicuro che sarebbe stato in grado di estinguere il 
debito al momento stabilito. 
Così firmò un contratto che prevedeva dei versamenti rateali. Questo non lo 
preoccupava, perché le date di scadenza sembravano assai lontane nel futuro. Per il 
momento possedeva ciò che aveva sempre desiderato, e questo era importante. 
Il creditore era sempre presente in un angolo della sua mente, e per questo motivo 
ogni tanto egli faceva un pagamento, pensando che il giorno del rendiconto era ancora 
lontano. 
Ma, come sempre succede, venne il giorno della scadenza definitiva. Il debito non era 
stato estinto interamente. Il creditore si'presentò per esigere quanto gli era dovuto. 
Soltanto allora il debitore si rese conto che il creditore aveva non soltanto il potere di 
riprendersi tutto ciò che gli aveva dato, ma anche quello di mandarlo in prigione. 
<Ma io non posso pagarti, non ne ho assolutamente la possibilità», confessò il 
poveretto. 
<Allora>, disse il creditore (faremo valere i termini del contratto. Mi prenderò tutto ciò 
che hai e tu andrai in prigione. È giusto che sia così, perché hai stipulato questo 
accordo di tua spontanea volontà. Hai firmato un documento valido sotto tutti gli 
aspetti». 
(Non puoi concedermi un altro po' di tempo, o dimenticare quanto ancora ti devo? Fai 
in modo che io non debba andare in prigione. Certamente tu credi nella misericordia». 
Il creditore rispose: <La misericordia non è mai reciproca. In questo caso servirebbe 
soltanto a te. Se mi dimostro misericordioso perdo il mio denaro, lo non voglio essere 
misericordioso, ma giusto. Tu credi nella giustizia?» 
(Credevo nella giustizia quando firmai il contratto», disse il debitore. (Allora non avevo 
bisogno di misericordia, né pensavo che ne avrei mai avuto bisogno. Ritenevo che la 
giustizia ci avrebbe serviti entrambi in modo esemplare». 
<La giustizia ora chiede che tu faccia fronte ai termini del contratto o ne subisca le 
conseguenze», rispose il creditore. (Questa è la legge. Tu hai accettato le condizioni 
del contratto, e tali condizioni devono essere rispettate. La misericordia non può 
derubare la giustizia». 
E così i due uomini erano di fronte : l'uno impartiva giustizia, l'altro implorava 
misericordia. Nessuno dei due poteva prevalere se non a spese dell'altro. 
Il debitore diceva: (Se non dimentichi il debito che ti devo, non ci sarà misericordia». 
(Se lo facessi, non ci sarebbe giustizia», era la risposta. 
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In effetti era evidente che non si potevano soddisfare entrambi i requisiti, poiché si 
tratta di due ideali eterni che sembrano contraddirsi l'un l'altro. Non c'è un modo in cui 
si possa soddisfare completamente sia la giustizia che la misericordia? 
Sì, esiste una via! La legge della giustizia si può soddisfare pienamente e al tempo 
stesso mostrare misericordia, ma è necessario l'intervento di una terza parte. E ciò 
accadde nel caso in esame. 
Il debitore aveva un amico, il quale si precipitò in suo soccorso. Egli conosceva bene il 
debitore, conosceva la sua leggerezza. Riteneva che avesse agito scioccamente per 
trovarsi in tali difficoltà. Tuttavia voleva aiutarlo perché gli voleva molto bene. Così 
intervenne tra i due, si rivolse al creditore e gli fece un'offerta : 
(Estinguerò io il debito, così il mio amico potrà conservare le sue cose ed evitare di 
andare in prigione). 
Mentre il creditore stava meditando sull'opportunità di accettare questa offerta, il 
mediatore soggiunse : <Tu hai chiesto giustizia. Dato che egli non può pagarti, lo farò 
io. Tu avrai ricevuto quanto ti era dovuto e non puoi chiedere di più, poiché ciò non 
sarebbe giusto. 
E il creditore accettò i termini dell'offerta. 
Il mediatore allora si rivolse al debitore e gli disse : <Se estinguo il tuo debito, mi 
accetterai come tuo creditore?) 
<Oh, sì, sì!) gridò il debitore. <Tu mi salvi dalla prigione e mi dimostri misericordia). 
<Allora>, disse il benefattore, <tu pagherai a me quanto devi al tuo creditore e sarò io a 
stabilire il modo in cui ciò avverrà. Non sarà molto facile, ma sarà una cosa possibile. 
10 ti mostrerò la via per estinguere il tuo debito. Non sarà necessario che tu vada in 
prigione». 
E così il creditore fu rimborsato in pieno. Egli aveva ricevuto giustizia. Il contratto non 
era stato violato. 
11 debitore a sua volta aveva ricevuto misericordia. Entrambe le leggi erano state 
applicate. Grazie all'intervento di un mediatore la giustizia aveva ottenuto quanto le era 
dovuto e si erano soddisfatti i requisiti della misericordia» (La Stella, ottobre 1977, 
pag. 58). 

Discussione • Quale rapporto c'era tra il debitore e il creditore prima della comparsa del 
mediatore? (Il debitore doveva al creditore più di quanto era in grado di pagare). 
• In quale modo il mediatore cambiò il rapporto esistente tra il debitore e il creditore? 
(Il mediatore si frappose, come dice il suo nome, tra il debitore e il creditore, versò 
interamente al creditore quanto richiedeva la giustizia e offrì misericordia al debitore). 

Lavagna e Traccia alla lavagna il seguente diagramma a mano a mano che analizzi il rapporto 
discussione esistente tra il creditore, il debitore e il mediatore di cui si parla nella parabola : 

GIUSTIZIA 

Creditore 

Debito: 
somma 
presa in 
prestito 

Pagamento: 
100% della 
s o m m a 
dovuta 
oppure 
subire il 
cast igo 

Debitore 

MISERICORDIA 

Debito: 
somma 
presa in 
presti to 

Creditore 

Pagamento: 
100% della 
somma 
dovuta 

Mediatore 

Debitore 

Promessa di 
fare tu t to 
quel lo che il 
mediatore 
richiede 
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• Secondo quanto è narrato nella parabola, c'è qualcuno che obbliga il debitore a 
contrarre il debito? (No, il debitore decide di contrarre un debito per acquisire una cosa 
che per lui riveste grande valore e importanza). 
• Cosa si aspetta il creditore per quanto concerne il pagamento del debito? (Il 
creditore si aspetta di essere pagato interamente, al cento per cento della somma 
prestata). 
• Cosa promette il debitore al creditore? (Che pagherà interamente il debito, il cento 
per cento della somma presa a prestito). 
• Di cosa si riterrà soddisfatta la giustizia? (Di nulla di meno del pagamento del debito 
al cento per cento). 
Spiega che la giustizia spesso è raffigurata come una donna bendata che tiene in 
mano una bilancia. È bendata per indicare che non ha riguardo per la qualità delle 
persone, che non può favorire gli amici. 
• La giustizia si cura di chi effettua il pagamento del debito? (No, la giustizia si occupa 
soltanto del fatto che il pagamento abbia luogo). 
• La giustizia si aspetterà o chiederà che qualcun altro all'infuori del debitore paghi il 
debito? (No, ciò non sarebbe né giusto né equo. La giustizia accetta il pagamento da 
chiunque, ma non obbligherà un'altra persona a pagare in luogo del debitore). 
• Quale parte del debito paga il mediatore? (Tutto). 
• Cosa promette il debitore al mediatore? (Di fare qualsiasi cosa il mediatore gli 
richieda). 
• Se il debitore non tiene fede alle promesse fatte al mediatore, può godere della 
misericordia? (Evidentemente no. Il debitore può godere della misericordia del media-
tore soltanto a condizione di sottomettersi alla di lui volontà). 

La giustizia e la misericordia del Padre celeste 

Citazione Spiega che la parabola del debitore e del creditore in realtà è una spiegazione 
dell'espiazione di Cristo. L'anziano Packer ha dichiarato: 
«Ognuno di noi vive in una specie di credito spirituale. Un giorno la contabilità verrà 
chiusa e si chiederà il saldo dovuto. Anche se per il momento questa eventualità non 
ci preoccupa eccessivamente, all'avvicinarsi della data fatidica ci sentiremo a disagio, 
ci lasceremo prendere dal panico e ci guarderemo attorno per trovare qualcuno 
disposto ad aiutarci. 
E per una legge eterna non è possibile concedere misericordia se non c'è una persona 
disposta e in grado di accollarsi il nostro debito, di pagare il prezzo richiesto e di 
stabilire i termini della nostra redenzione. 
Se non ci sarà un mediatore, se non avremo un amico, saremo soggetti a tutto il peso 
della giustizia non temperata dalla misericordia. La legge esigerà da noi il pagamento 
di ogni nostra trasgressione, per quanto lieve, sino all'ultimo centesimo. 
Ma sappiate questo: la verità, la gloriosa verità, proclama che c'è questo Mediatore: 
<Poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, 
uomo» (1 Timoteo 2:5). 
Grazie a Lui, ad ognuno di noi può essere concessa misericordia senza offendere la 
legge eterna della giustizia. 
Questa verità è la radice stessa della dottrina cristiana. Si può conoscere molto bene il 
Vangelo che si dirama da queste radici, ma se conosciamo soltanto le diramazioni e 
non le radici, e se i rami sono stati tagliati via da questa verità, nei rami della dottrina 
non vi sarà né vita, né sostanza né redenzione. 
La misericordia non può essere concessa automaticamente. Si deve ottenere 
mediante un'alleanza stipulata con Lui, e ai Suoi termini, ai Suoi generosi termini, che 
includono tra gli elementi essenziali il battesimo per immersione per la remissione dei 
peccati. 
Tutta l'umanità può essere protetta dalla legge della giustizia, e immediatamente a 
ognuno di noi, individualmente, si può concedere la redenzione e la guarigione operata 
dalla misericordia. 
La conoscenza delle cose di cui sto parlando ha un grande valore pratico. È molto utile 
per ognuno di noi personalmente, poiché apre la via all'estinzione del nostro debito 
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Lezione 10 

spirituale. Voi, forse, siete tra coloro che si sentono turbati. Quando vi trovate soli con 
voi stessi in certi momenti di silenziosa meditazione, momenti che molti di noi 
cercano di evitare, quali sono alcune delle cose che maggiormente vi preoccupano? 
Avete qualcosa sulla coscienza? Siete ancora colpevoli di peccati, grandi o piccoli che 
siano? 
Spesso cerchiamo di risolvere i problemi derivanti dalle nostre colpe dicendo gii uni 
agli altri che ciò che facciamo non ha importanza. Ma in fondo nel nostro intimo non 
crediamo a queste dichiarazioni, neppure a quelle fatte da noi stessi : è ovvio che ciò 
che facciamo ha importanza. 
Le nostre trasgressioni vengono aggiunte al nostro conto, e un giorno, se non avremo 
doverosamente estinto ogni voce passiva, tutti noi come Belsatsar di Babilonia 
saremo pesati con la bilancia e trovati mancanti. 
C'è un Redentore, un Mediatore disposto e in grado di soddisfare le richieste della 
giustizia e di porgere misericordia ai penitenti, poiché «Egli si offre in sacrificio per il 
peccato, per adempiere ai fini della legge, per tutti coloro che hanno un cuore 
spezzato e uno spirito contrito; e per nessun altro è possibile adempiere ai fini della 
legge» (2 Nefi 2:7). 
Egli ha già compiuto la redenzione dell'umanità dalla morte fisica; la risurrezione è 
stata concessa a tutti gli uomini senza alcuna condizione. 
Egli mette a disposizione degli uomini la redenzione dalla seconda morte, che è la 
morte spirituale, ossia l'esclusione della presenza del Padre celeste. Questa 
redenzione viene offerta soltanto a coloro che sono puri, poiché nessuna cosa impura 
può dimorare alla presenza di Dio. 
Se la giustizia decreta che non siamo qualificati a causa della nostra trasgressione, la 
misericordia ci offre una via, una penitenza, una preparazione per accedere a questo 
regno» (La Stella, ottobre 1977, pagg. 58-60). 

Scritture e Spiega che, con l'aiuto della parabola dell'anziano Packer, dovremmo essere in grado 
discussione di meglio comprendere i passi delle Scritture che parlano del rapporto tra giustizia e 

misericordia. 
Leggi e commenta Alma 42. 
• Di cosa si preoccupava Corianton? (Del castigo del peccatore [versetto 1]). 
Spiega che nel Giardino di Eden il Padre celeste piantò l'albero della conoscenza del 
bene e del male e l'albero della vita. Egli disse a Adamo ed Eva che potevano 
mangiare il frutto di ogni albero eccetto quello dell'albero della conoscenza del bene e 
del male. Se avessero mangiato questo frutto, sicuramente sarebbero morti. Il Padre 
celeste dette la legge e spiegò le conseguenze della sua violazione. 
• Qualcuno obbligò Adamo ed Eva a mangiare il frutto proibito? (No. Questo avrebbe 
violato il loro libero arbitrio. Essi ne mangiarono di loro iniziativa). 
• Quali furono le conseguenze dell'aver mangiato il frutto proibito? (Secondo il 
versetto 7 essi furono esclusi sia fisicamente che spiritualmente dalla presenza del 
Signore). 
• Era giusto che Adamo ed Eva subissero sia la morte fisica che quella spirituale? (Sì : 
era stata loro spiegata la legge, era stato loro concesso l'esercizio del libero arbitrio ed 
erano state spiegate le conseguenze della trasgressione). 
Ricorda ai giovani che, mangiando il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del 
male, Adamo ed Eva resero possibile la nascita di noi tutti sulla terra. 
Spiega che il Padre celeste mise dei cherubini, che sono creature celesti, con una 
spada fiammeggiante per impedire a chiunque di mangiare il frutto dell'albero della 
vita. 
• Perché il Padre celeste fece questo? 
Aiuta i giovani a capire che se dopo la loro trasgressione Adamo ed Eva avessero 
mangiato il frutto dell'albero della vita sarebbero per sempre vissuti nei loro peccati. 
Non avrebbero avuto il tempo di pentirsi e di prepararsi a vivere di nuovo con il Padre 
celeste. Questo avrebbe frustrato il piano di salvezza e distrutto il piano di felicità. Il 
Padre celeste nelle Sua misericordia ci ha concesso un tempo in cui pentirsi e 
servirLo prima di essere salvati dalla morte fisica. Ci fu dato un periodo di tempo per 
prepararci ad incontrare Dio (vedi Alma 34:32) e per superare la nostra condizione di 
creature decadute. 
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• Cosa avremmo potuto fare noi per salvarci da questa condizione di creature 
decadute? (Nulla. Noi richiamiamo su noi stessi le conseguenze della nostra 
disobbedienza e non abbiamo nessun mezzo con cui redimerci [vedi Alma 42:12, 14]). 
• Cos'è la legge della giustizia del Padre celeste? (È quella legge in base alla quale 
nessuna cosa impura può dimorare alla Sua presenza. L'uomo che disobbedisce ai 
Suoi comandamenti viene escluso dalla Sua presenza [vedi Alma 42:14]). 
• Quante persone si trovano nella mani della giustizia? Quanti si trovano in una 
condizione decaduta, esclusi dalla presenza di Dio? (Tutti gli uomini [vedi Alma 42:14]). 
• Quali mezzi Dio fornì all'uomo per sfuggire alle mani della giustizia? (Il piano della 
misericordia, mediante il quale Gesù Cristo avrebbe espiato per i peccati del mondo 
soddisfacendo così le richieste della giustizia. Dobbiamo dunque pentirci per diventare 
degni di ottenere il perdono [vedi Alma 42:15]). 
• Perché è fissato un castigo e perché viene data una legge? (Per portarci al rimorso 
di coscienza e indurci a pentirci, invece di dover subire le conseguenze del peccato 
[vedi Alma 42:18], 
• In che modo il piano della misericordia soddisfa la giustizia? 
Spiega che mediante il piano della misericordia le richieste della giustizia vengono 
completamente soddisfatte. La giustizia applica la legge e infligge il castigo 
conseguente alla trasgressione. Ma la misericordia trasferisce il castigo al Salvatore 
per coloro che si pentono. Coloro che non si pentono non possono chiedere 
misericordia e vengono abbandonati a subire il castigo. Coloro che si pentono sono 
salvati dall'espiazione di Cristo. La legge della giustizia non permette che la 
misericordia sia offerta a coloro che non si pentono sinceramente. 
Invita un giovane a leggere 2 Nefi 2:6-8, 26-29. 
• Quali sono le scelte che possiamo fare in questo stato probatorio? (Abbiamo 
soltanto due scelte. Possiamo scegliere la schiavitù e la morte o la libertà e la vita 
eterna. Il piano della giustizia ci espone all'infelicità, alla schiavitù e alla morte. II piano 
della misericordia ci redime per mezzo dell'Espiazione dalla morsa della giustizia e ci 
porta felicità, libertà e vita eterna). 

Esposizione Spiega che per poter scegliere il piano della misericordia dobbiamo: 
1. Essere umili. Dobbiamo renderci conto che non possiamo sfuggire alle mani della 

giustizia grazie ai nostri meriti. 
2. Pentirci di tutti i nostri peccati venendo a Cristo, implorando misericordia, 

esercitando la fede nell'Espiazione e sottomettendoci alle ordinanze del battesimo 
e della confermazione. 

3. Perseverare sino alla fine del nostro stato probatorio con il cuore spezzato e lo spiri-
to contrito. 

Conclusione 

Testimonianza Porta testimonianza che dobbiamo cercare misericordia, non giustizia, seguendo il 
piano della misericordia che è anche il piano di salvezza. 
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Un potente mutamento 10 
OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà meglio l'Espiazione e l'importanza di perdonare gli altri. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Ezechiele 18:21-22, 31-32; Matteo 18:32-35; Marco 14:32-34; 
2 Nefi 2:6-9; 9:21-23; Mosia 4:2-8; Alma 5:11-16; 11:40-42; 34:14-32: 36:5-21; 
3 Nefi 9:20-22; Moroni 6:2; e Dottrina e Alleanze 19:16-19; 59:8; 76:40-42; 
132:23-24. Non tutti questi passi saranno trattati durante la lezione, ma il loro 
esame ti aiuterà ad esporla più efficacemente. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Esposizione 

Citazione 

Scritture e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Un potente mutamento'di cuore 

I giovani spesso sentono dichiarazioni come: «Gesù Cristo morì in modo che noi 
potessimo vivere»; «Egli pagò il prezzo del peccato»; «Aprì la porta alla vita eterna», e : 
«Egli espiò i nostri peccati». Chiedi ai giovani di indicare cosa, a loro avviso, vogliono 
dire queste dichiarazioni. 
Joseph Smith disse: «L'Espiazione è la cosa più importante che sia mai avvenuta in 
tutta la storia delle cose create; è la solida base sulla quale poggiano il Vangelo e tutte 
le altre cose. Invero, <tutte le altre cose inerenti alla nostra religione sono soltanto un 
complemento di ciò>» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, a cura di Joseph 
Fielding Smith, pag. 93; vedi anche Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1966], pag. 60). 
Leggi e commenta Dottrina e Alleanze 76:40-42. 
• Cosa significa per voi personalmente questo passo delle Scritture? 
• Cosa è necessario perchè ognuno di noi possa godere i benefici 

dell'Espiazione? 
Leggi 2 Nefi 2:7-9. 
• Cosa significa avere il cuore spezzato e lo spirito contrito? 
Leggi e commenta Mosia 5:2 e Alma 5:14-16. 
• Cosa significa provare un «potente mutamento di cuore»? 
Leggi 2 Corinzi 7:4-16. 
• Che differenza c'è tra una persona i cui peccati sono resi di pubblico dominio e una 
che confessa volontariamente il suo peccato, sente il dolore secondo Dio e si sforza 
sinceramente di pentirsi? 
Leggete insieme 2 Nefi 2:7-9. 
• Quali sono gli elementi indispensabili del dolore secondo Dio? 
Leggete insieme Ezechiele 18:21-22. 
• Cosa significa allontanarsi dal peccato? 
• In che modo ii peccato ci uccide? (Può uccidere il corpo a motivo delle malattie 
causate dagli atti peccaminosi e può uccidere lo spirito rendendolo non idoneo a 
godere della presenza di Dio e di Gesù Cristo). 
Narra con parole tue la storia di Alma il Giovane e dei figli di Mosia (Alma 36:5-21). 
Analizza insieme con i giovani i versetti 17-19. Sottolinea i sentimenti provati da Alma 
quando si rese conto cosa significa avere un «cuore spezzato e uno spirito contrito» 
(vedi anche 3 Nefi 20:22; Moroni 6:2; e DeA 59:8). 

Articolo di fede 

I primi principi sono indispensabili 

Invita i giovani a recitare insieme il quarto Articolo di fede. 
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Discussione Commenta questi principi e ordinanze insieme con i giovani, sottolineando l'ordine in 
cui essi sono esposti. 
1. La fede deve essere incentrata sul Signore Gesù Cristo, con la convinzione che Egli 

ha il potere di rendere nuovamente pura la nostra anima. 
2. Il pentimento deve essere un vero allontanamento dal peccato, accompagnato dal 

dolore secondo Dio. 
3. Il battesimo deve essere per immersione, celebrato da una persona che detiene la 

necessaria autorità, e deve significare la nostra volontà di essere testimoni di Gesù 
Cristo. 

4. Il dono dello Spirito Santo deve essere conferito mediante l'imposizione delle 
mani da parte di coloro che detengono la necessaria autorità e deve essere 
accompagnato dal sincero desiderio di godere dell'influenza dello Spirito 
Santo. 

Storia Narra la seguente storia di Jane Snyder Richards, che dimostrò la sua fede facendosi 
battezzare. 
Jane Snyder Richards nacque negli Stati Uniti nel 1823. Suo fratello Robert mentre 
stava in punto di morte iesse nel Nuovo Testamento del battesimo per immersione e 
pregò per sapere chi poteva celebrare correttamente questa ordinanza. Egli udì 
distintamente nella sua mente il nome: «John E. Page». Soltanto in seguito scoprì che 
John E. Page era un missionario della Chiesa che era venuto a predicare in quella 
zona. Dopo aver chiesto di essere battezzato e di ricevere una benedizione del 
sacerdozio dall'anziano Page, Robert riacquistò la salute e potè a sua volta battezzare 
centinaia di persone. 

Quando Jane compì sedici anni la maggior parte dei suoi familiari erano stati 
battezzati, ma lei no. Ella si ammalò gravemente e i medici non riuscivano a trovare 
una cura efficace. Robert tornò dalla missione per farle visita. Ascoltiamo le parole di 
Jane: 
«Quando tornò e mi trovò molto ammalata, si preoccupò molto e cominciò a digiunare 
e pregare per me.., Rimase senza mangiare e senza bere per tre o quattro giorni... 
Venne nella mia stanza e appoggiò la testa sul guanciale, accanto alla mia, e disse : 
<Oh, sorellina, vorrei tanto che ti facessi battezzare!» 
Il mattino dopo ero paralizzata e sembrava che stessi per morire. Non riuscivo né a 
parlare né a muovermi, anche se capivo tutto quello che dicevano e riuscivo ad 
annuire. Mio fratello piangeva accanto a me, e disse di nuovo che voleva che mi 
facessi battezzare. Poi mi chiese se poteva ungermi con l'olio e pregare per me... 
Mentre pregava una luce entrò nella mia mente, ed io vidi chiaramente, come se 
davanti ai miei occhi si fosse aperto un libro sul quale c'era scritto che avevo bisogno 
del battesimo. Se Cristo che era senza peccato aveva avuto bisogno del battesimo, 
dovevo considerarmi migliore di Lui? 

In quel momento ogni dolore mi lasciò. La paralisi scomparve. Ero soltanto molto 
debole. Quando mio fratello, che era inginocchiato, si rialzò lo implorai di battezzarmi. 
Egli protestò perché eravamo in pieno inverno e saremmo stati costretti a rompere il 
ghiaccio, e poi il freddo mi sarebbe stato fatale. Ma io non avevo paura della morte: 
dovevo essere battezzata a ogni costo. 

Cedendo alle mie insistenze il giorno dopo fui trasportata al lago, dove avevano aperto 
un foro nel ghiaccio spesso più dì trenta centimetri. Sul posto si erano radunate molte 
persone. Qualcuno disse che mio fratello sarebbe stato arrestato se mi avesse 
immerso in quell'acqua gelida nelle mie condizioni. Tuttavia ciò fu fatto, e dal quel 
momento mi sentii bene... Dissi alle persone che ciò era avvenuto per mia spontanea 
decisione, che non ero stata obbligata a farlo... e che non dovevano fare nessun male 
a mio fratello perché egli stava facendo il lavoro di Dio, e Dio li avrebbe puniti se 
avessero interferito». Robert non fu arrestato e Jane, che non riportò nessun danno, 
fu miracolosamente guarita (Autobiographical sketch of Jane Snyder Richards, LDS 
Historical Department, pagg. 1-7). 

• Perché era necessaria la fede perché Jane si facesse battezzare? 
• Come dimostrò la giovane che era disposta ad essere testimone di Gesù 

Cristo? 
Esposizione Spiega che se seguiamo i passi descritti nei primi principi e ordinanze del Vangelo, un 

giorno potremo ritornare alla presenza del Padre celeste e di Gesù Cristo. 
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Lezione 10 

Conclusione 

Testimonianza Porta testimonianza che possiamo ricevere il perdono tramite l'espiazione di Gesù 
Cristo se ci umiliamo, accettiamo Gesù Cristo nella nostra vita e ricordiamo che Egli 
soffrì nel Getsemani e sulla croce per espiare i nostri peccati. 
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11 Una fede sufficiente 
a ottenere la vita eterna 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che la sua fede nel Signore deve portarlo a confidare in 
Lui in ogni circostanza. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Matteo 11:28-30; Ebrei 11:32-40; 1 Nefi 3:31-4:1 ; 2 Nefi 9:18; 
31:19-20; Alma 5:12-14; Moroni 6:4 e Dottrina e Alleanze 75:5; 98:11-13. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Dobbiamo confidare nel Signore 

Lavagna e Prima della lezione disegna alla lavagna il seguente diagramma: 
discussione 

Credere Fede in Cristo • Confidare •-Fiducia Speranza 

Invita i giovani a spiegare il diagramma. Guidali alla conclusione che credere negli 
insegnamenti del Signore è l'inizio della fede. Credere in Cristo ci aiuta a sviluppare la 
fede in Lui come l'unico che possa salvarci. Aiuta i giovani a comprendere che avere 
fede in Cristo significa confidare in Lui e nelle promesse che Egli ci ha fatto. Questa 
fede ci dà la fiducia necessaria ad affrontare qualsiasi ostacolo o circostanza della vita. 
Se Gli siamo fedeli possiamo avere la speranza di un glorioso futuro. 

Scritture e Invita i giovani a segnare e a confrontare 2 Nefi 31:19-20 e Moroni 6:4. Scrivi entrambi 
discussione i riferimenti alla lavagna. Poni le seguenti domande per aiutare i giovani a 

comprendere il contenuto di 2 Nefi 31:19-20. 
• Cosa significa avere una fede incrollabile in Cristo? 
Spiega che ognuno di noi ha bisogno di avere un'assoluta fiducia in Cristo e la 
convinzione che da soli non ci possiamo salvare. Per ottenere la vita eterna dobbiamo 
avere il Suo aiuto e lo possiamo ricevere se ci pentiamo, preghiamo costantemente e 
manteniamo puri i nostri pensieri. 
• Cosa dobbiamo fare per ottenere la vita eterna, dopo che ci siamo incamminati 
sulla via stretta e angusta? 
Fai notare che «spingerci innanzi con risolutezza in Cristo» significa non vacillare e non 
cambiare opinione. Dobbiamo costantemente tenerLo al primo posto nei nostri 
pensieri. Possiamo farlo leggendo quotidianamente le Scritture, meditando su di esse 
e pregando a loro riguardo. Indi dobbiamo sforzarci di vivere come Gesù Cristo vuole 
che viviamo. 
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Per aiutare i giovani a capire il significato di Moroni 6:4 poni loro le seguenti 
domande: 
• Dopo che quelle persone erano entrate a far parte della Chiesa, quali cose venivano 
fatte per loro? (Venivano ricordati e nutriti dalla buona parola di Dio). 
• Qual è uno dei modi in cui i detentori del sacerdozio vegliano sui membri della 
Chiesa e li rafforzano? (Svolgendo correttamente l'insegnamento familiare [vedere 
DeA 20:46-57]). 
• Su cosa devono confidare coloro che credono in Cristo? (Sui soli meriti di 
Cristo). 
Spiega che per ottenere la vita eterna dobbiamo confidare unicamente nei meriti 
di Cristo, e non nei nostri propri meriti o in quelli dei nostri amici o dei nostri 
parenti. 

Scritture e Spiega che Alma insegna che la fede induce in noi una possente metamorfosi. Invita i 
discussione giovani a leggere e a segnare Alma 5:12-14. Spiega che tutti noi dobbiamo rispondere 

alla domanda posta da Alma: «Avete sperimentato questa potente metamorfosi nei 
vostri cuori?» (Alma 5:14). Abbiamo realmente fiducia in Gesù Cristo e confidiamo in 
Lui? Fai notare che questa potente metamorfosi avviene soltanto se godiamo della 
compagnia dello Spirito Santo grazie al nostro retto vivere. 

La vera fede richiede fiducia 

Esposizione Spiega che quando abbiamo imparato a confidare in Cristo possiamo affrontare la vita 
con fiducia, quale che sia la nostra situazione. I primi cristiani venivano arsi sul rogo o 
sbranati dalle belve, tuttavia morirono in pace perfetta perché avevano fiducia in Cristo 
e nel loro futuro. Anche se probabilmente non ci troveremo mai in tali situazioni, 
dobbiamo lo stesso confidare in Gesù Cristo che ci aiuterà, a prescindere da quello 
che la vita possa portarci. 
Spiega ai giovani che quando George A. Smith si ammalò, suo cugino, il profeta 
Joseph Smith, venne a fargli visita. Il presidente George A. Smith scrisse ciò che il 
Profeta gli disse in quella occasione: 
«Mi disse che non dovevo mai scoraggiarmi, quali che fossero le difficoltà in cui mi 
sarei trovato. Anche se fossi sprofondato nella più profonda miniera della Nuova 
Scozia e tutte le Montagne Rocciose fossero state ammassate sopra di me, non 
dovevo scoraggiarmi ma tenere duro, mettere a buon uso la mia fede e farmi 
coraggio, poiché sarei riuscito a rivedere la luce» (Ancestry, Biography, and Family of 
George A. Smith, a cura di Zora Smith Jarvis, [Provo: Zora Smith Jarvis, 1962], 
pag. 55). 
• Da dove proveniva questa fiducia di Joseph Smith? (Dalla sua fede in Cristo). 

Scritture, storia e Invita i giovani a leggere e a segnare 1 Nefi 3:31 e 4:1. 
discussione • Da dove proveniva il coraggio che Nefi dimostra in questi versetti? (Dalla sua fede 

nel Signore, che generava una completa fiducia in Lui). 
La seguente storia narrata da Matthew Cowley illustra la fiducia che possiamo avere 
quando viviamo con fede: 
«Nella Nuova Zelanda mi fu chiesto di benedire un bambino. Il padre venne da me con 
questo bambino di circa quattordici mesi e disse: (Nostro figlio non è stato ancora 
benedetto. Vorrei che gli imponesse un nome). Gli risposi: (Va bene. Che nome ha 
scelto?) Mi indicò il nome del bambino e poi disse con noncuranza: (Mentre gli 
impone il nome, gli dia anche la vista>. Il bambino era nato cieco. Il padre disse ancora: 
(Lo abbiamo portato dagli specialisti a Wellington. Hanno detto che è nato cieco e che 
non possono farci nulla. Così quando gli impone il nome, con la stessa autorità che 
usa per farlo, gli dia anche la vista». Una cosa davvero semplice! 
Ebbene, mi sentii spaventato. Non avevo mai avuto tanta fede. Mi sentivo 
sopraffatto dalia responsabilità che mi era stata affidata. Tuttavia procedetti e 
benedissi il bambino imponendogli il nome. Fu la benedizione più lunga che avessi 
mai impartito, perché aspettavo di ricevere sufficiente ispirazione, o di avere 
abbastanza coraggio, se così volete chiamarlo, per benedire il bambino per dargli la 
vista. Alla fine lo feci. 
Otto mesi dopo vidi il bambino e il bambino vide me... Non lasciate mai che la fede 
innocente si allontani dalla vostra vita, non lasciate mai che si allontani da voi. È il 
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bene più prezioso che possiate avere in questa vita» (Citato da Henry A. 
Smith, Matthew Cowley : Man of Faith, [Salt Lake City: Bookcraft, 1954], 
pagg. 138-139). 

Scritture e Spiega che qualche volta la nostra fede in Gesù Cristo non viene immediatamente 
discussione premiata con grandi benefici. Invita i giovani a leggere Ebrei 11:32-40 per illustrare ciò 

che può accadere a coloro che hanno fede e fiducia in Gesù Cristo. Spiega che i 
versetti 38 e 39 indicano che il mondo non era degno di quegli uomini e donne. Il 
versetto 39 spiega che essi soffrirono volontariamente per avere una buona fama 
grazie alla loro fede; ma sulla terra essi non videro la realizzazione della promessa. La 
loro ricompensa li aspettava in un mondo migliore. 
Invita i giovani a leggere e a segnare Matteo 11:28-30. 
• Cosa intendeva dire il Salvatore affermando che il Suo giogo è dolce e il Suo carico 
leggero? 
• Che rapporto ha questo versetto con le persone menzionate in Ebrei 11 ? 
Aiuta i giovani a comprendere che la dichiarazione di Gesù in Matteo 11 ha significato 
soltanto in termini di fede: se la nostra fede è sufficiente per confidare in Lui anche 
quando siamo torturati e messi in ridicolo, allora è sufficiente per ottenere la vita eter-
na insieme a Lui. A prescindere da ciò che gli altri ci fanno, la nostra fiducia in Lui 
rende dolce il nostro giogo e leggero il nostro carico. La tortura e la morte non sono le 
cose peggiori che ci possono accadere. La perdita della fede e della fiducia sarebbe 
un male molto peggiore, poiché in questo caso avremmo perduto la vita eterna con il 
Signore. 

Ai fedeli è promessa la vita eterna 

Scritture, lavagna e Spiega che quando abbiamo fede nel Signore ci comportiamo in modo diverso: 
discussione abbiamo speranza nel Signore e confidiamo nelle Sue promesse per il futuro. 

Invita i giovani a leggere e a segnare Dottrina e Alleanze 75:5 e 98:11-13. Fai notare le 
promesse di onore, gloria e vita eterna fatte ai fedeli. 
• Perché dobbiamo essere disposti a dedicare la nostra vita alla causa del Vangelo di 
Gesù Cristo? 
Il Signore ha ripetutamente promesso la vita eterna ai fedeli. Leggi 2 Nefi 9:18. 
Questo versetto illustra ciò che dobbiamo fare e la ricompensa che ne 
riceveremo. Elenca alla lavagna i concetti principali esposti in questo passo delle 
Scritture: 

Cosa dobbiamo fare 
1. Credere nel Santo di Israele. 
2. Sopportare le croci del mondo. 
3. Disprezzare la vergogna del mondo. 

Quali benefici riceveremo 
1. Ereditare il regno di Dio. 
2. Ricevere una pienezza di gioia in eterno. 

Conclusione 

Sfida Invita i giovani a dimostrare che hanno fede in Gesù Cristo e confidano in Lui. Chiedi 
loro di riflettere sui seguenti suggerimenti e di metterli alla prova durante la prossima 
settimana: 
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Lezione 10 

1. Sforzatevi di emulare il Salvatore. Sforzatevi di essere degni di godere della 
compagnia costante dello Spirito Santo. Affrontate con ottimismo impegni e 
difficoltà sapendo che il Signore vi aiuterà. 

2. Individuate una debolezza o abitudine di cui volete liberarvi e cercate l'aiuto del 
Signore per cambiare, confidando che Egli vi aiuterà. 

Aiuta i giovani a riferire la prossima settimana sull'esperienza che hanno fatto. 
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12 Il pentimento 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che il pentimento gii permette di liberarsi di atteggia-
menti e di comportamenti che gli impediscono di progredire e di raggiungere la pace 
interiore. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Isaia 1:18; Atti 9:1-22; Mosia 5:2; Alma 22:15-18; 36:6-26; 
Helaman 3:35 e Dottrina e Alleanze 58:42-43. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Due matite. 
c. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara due copie dell'esercizio sulle Scritture proposto nella lezione. Non includere 
le parole tra parentesi che seguono ogni domanda. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture e 
discussione 

Attività di gruppo 
sulle Scritture 

Dio perdonerà 

Leggi insieme con i giovani Isaia 1:18 e invitali a segnarlo. 
• Cosa insegna questo passo delle Scritture circa il perdono dei peccati? (Sebbene i 
nostri peccati siano grandi, possono essere perdonati). 
Spiega ai giovani che qualche volta le persone che hanno commesso gravi peccati 
ritengono di non poter essere più perdonate. Spiega che, anche se è difficile, c'è una 
via che permette loro di essere perdonati dei peccati più gravi. 
Spiega che le Scritture contengono alcune storie straordinarie attinenti al principio del 
pentimento. Dividi i giovani in due gruppi nominando un relatore per ogni gruppo al 
quale consegnerai una matita e una copia dell'esercizio sulle Scritture. Invita il primo 
gruppo a svolgere la prima e la terza parte dell'esercizio e il secondo gruppo la 
seconda e la terza parte. Invita il relatore a prendere nota delle risposte esatte. Chiedi 
ad ogni giovane di sottolineare questi passi nelle proprie Scritture. 
1. Il primo gruppo legga Alma 36:6-26. 

a. Cosa faceva Alma prima dell'apparizione dell'angelo? (Si adoperava attivamente 
per recare danno alla Chiesa). 

b. Quali sentimenti provò Alma quando prese atto delle proprie colpe? (Dolore, 
angoscia e tormento). 

c. Con quale mezzo avvenne il cambiamento di Alma? (Ricordò l'espiazione di Gesù 
Cristo predicata da suo padre e chiese a Gesù di avere misericordia di lui). 

d. Quali sentimenti provò dopo aver accettato il dono dell'Espiazione? (Una gioia 
tanto intensa quanto era stato acuto il suo dolore). 

e. Cosa fece Alma durante i mesi e gli anni che seguirono all'apparizione dell'angelo 
per riparare ai torti commessi? (Portò il Vangelo a molte anime e diventò un 
grande missionario [vedi i versetti 24-261. li modo migliore per riparare il male 
fatto consiste nell'adoperarsi attivamente nel fare il bene). 

2. II secondo gruppo legga Atti 9:1-22. 
a. A cosa si dedicava all'inizio Saulo (in seguito noto come Paolo)? (Alla 

persecuzione dei santi). 
b. Quale fu l'atteggiamento di Paolo (Saulo) subito dopo la drammatica esperienza 

che fece sulla via di Damasco? (Si dolse di ciò che aveva fatto e volle sapere che 
cosa doveva fare). 

c. Quanto fu grande la disponibilità del Salvatore a concedere a Paolo il perdono? 
d. Dopo che Paolo riconobbe le sue malefatte e si pentì, cosa diventò? (Un grande 

predicatore di Cristo e un apostolo). 
3. Entrambi i gruppi leggano Dottrina e Alleanze 58:42-43. 
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Attività e 
discussione 

a. Che cosa significa pentirsi? (Confessare i propri peccati e abbandonarli). 
b. Cosa fa il Signore dopo che noi abbandoniamo e ci pentiamo dei nostri peccati? 

(Non li ricorda più). 
Invita i membri di ogni gruppo a riferire sulle loro conclusioni. Commenta i tre passi 
delle Scritture e aiuta i giovani a convincersi della speranza del pentimento dando loro 
una più ampia visione del processo del pentimento. 

Citazione e 
discussione 

I principi del pentimento 

Invita i giovani a leggere la seguente dichiarazione dell'anziano Spencer W. Kimball: 
«La missione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è quella di 
chiamare tutti i popoli del mondo al pentimento. Coloro che ascoltano questa 
chiamata, siano o no membri della Chiesa, possono ricevere i benefici del miracolo del 
perdono. Dio asciugherà le loro lacrime di angoscia, di rimorso, di costernazione, di 
timore e di colpa. Le lacrime cederanno il posto a sorrisi di soddisfazione e le 
espressioni ansiose a espressioni di pace e di gioia. 
Quale sollievo, quale conforto, quale gioia! Coloro che barcollano sotto il peso delle 
trasgressioni, dei dolori e dei peccati possono essere perdonati, lavati e purificati se 
solo ritorneranno al loro Signore, per imparare da Lui e per osservare i comandamenti. 
E tutti noi, che abbiamo necessità di pentirci dei nostri errori e delle nostre debolezze 
quotidiane, possiamo essere nello stesso modo beneficiari di questo miracolo» (// 
miracolo del perdono, pagg. 336-337). 
• Cosa significa allontanarsi dal peccato e volgersi a Cristo? 
Sottolinea che il pentimento è qualcosa di più del superamento di particolari peccati. 
Ci richiede invece di allontanarci da ogni peccato. Ci chiede di arrivare al punto in cui 
non sentiamo più alcun desiderio di peccare. Grazie al pentimento cessiamo 
completamente di peccare. 
Leggi e commenta Alma 22:15-18. I giovani possono sottolineare alcune parti di 
questi versetti. 
Fai notare che il corretto atteggiamento verso il pentimento dei peccati fu dimostrato 
dal padre di Lamoni il quale disse: «Rigetterò tutti i miei peccati». Quando il Signore ci 
comanda di pentirci, Egli ci chiede di rinunciare ai nostri peccati. 
Spiega che le Scritture e i profeti hanno sottolineato che il pentimento è un processo 
duraturo. Chiedi ai giovani cosa richiede il pentimento. Aiutali a vedere che il processo 
del pentimento ci richiede di: 
1. Riconoscere onestamente il peccato commesso. 
2. Confessare umilmente il peccato. 
3. Effettuare tutta la riparazione possibile. 
4. Abbandonare il peccato. 
5. Accettare il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. 

Scritture e 
discussione 

Il vero pentimento è un cambiamento d'animo 
Scritture e Invita i giovani a leggere Mosia 5:2 
discussione Spiega che subire un cambiamento d'animo e perdere ogni desiderio di commettere il 

male è qualcosa che avviene come un dono del Signore mediante il potere del Suo 
Spirito. Questo cambiamento può avvenire istantaneamente come nel caso dei 
popolo di re Beniamino o gradualmente a mano a mano che osserviamo sempre più 
diligentemente i comandamenti. 
• Cosa rese possibile che lo Spirito Santo purificasse il cuore del popolo di re 
Beniamino? 
Sottolinea che il cambiamento fu possibile per la disponibilità del popolo a credere e a 
rivolgersi al Signore. Lo stesso avviene per noi oggi. 
Chiedi a un giovane di leggere Helaman 3:35. 
Spiega che è per la nostra disponibilità a donare il cuore al Padre celeste che Egli è in 
grado di cambiare e purificare il nostro animo. Se le cose del mondo, gli interessi 
personali o qualsiasi altra cosa sono per noi più importanti che volgerci a Cristo, Egli 
non potrà purificarci. Il vero pentimento ci impone un cambiamento d'animo: 
l'allontanamento dal peccato e l'avvicinamento al Signore. 
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Citazione La seguente storia narrata dall'anziano Vaughn J. Featherstone illustra la necessità di 
cambiare animo e atteggiamenti durante il vero pentimento: 
«Dopo che ebbi fatto accomodare nel mio ufficio un giovane la cui richiesta di andare 
in missione era stata approvata dal vescovo e dal presidente del palo, gli dissi: 
<Sembra che nella tua vita ci sia stata una grave trasgressione. Questo è il motivo per 
cui mi è stato chiesto di avere un colloquio con te. Ti dispiace essere franco e aperto 
e dirmi quale è stata la trasgressione?» 
Tenendo alto il capo e con un'espressione abbastanza superba rispose: <Non c'è nulla 
che io non abbia fatto». 
Dissi allora: «Ho capito. Ma scendiamo nei dettagli. Sei stato coinvolto nel peccato 
della fornicazione?» 
Con molto sarcasmo mi disse: <Le ho detto che ho fatto di tutto. 
Chiesi allora: <È stata una sola volta o è accaduto con più di una ragazza e più di una 
volta?» 
Di nuovo sarcasticamente: <Con tante ragazze, e tante volte che ho perso il conto». 
Potei soltanto dire: «Quanto vorrei che la tua trasgressione non fosse così grave!» 
«Ebbene, lo è», mi rispose. 
«Che cosa puoi dirmi della droga?» 
«Le ho detto che ho fatto di tutto). 
Allora gli chiesi: (Cosa ti fa pensare di poter andare in missione?» 
«Perché mi sono pentito», rispose. <È più di un anno che non faccio cose simili. So che 
andrò in missione perché la mia benedizione patriarcale dice che lo farò. Sono stato 
ordinato anziano e durante quest'ultimo anno ho vissuto in modo esemplare. Quindi 
so che andrò in missione». 
Guardai il giovane che sedeva dall'altra parte della scrivania: ventun'anni, sorridente, 
sarcastico, superbo, con un atteggiamento lontano dal sincero pentimento. Gli dissi 
allora: «Mio caro amico, mi dispiace dirtelo, ma non andrai in missione. Supponi che ti 
potrei mandare a far compagnia a giovani innocenti, che non hanno mai violato il 
codice della moralità, che hanno condotto una vita retta, pura e degna di poter andare 
in missione?» 
Ripetei: <Non andrai in missione. Anzi, non avresti dovuto essere ordinato anziano, ma 
essere invece sottoposto a giudizio per scomunicarti dalla Chiesa. 
Ciò che hai commesso è una serie di enormi trasgressioni», continuai, «Non ti sei 
pentito; hai soltanto smesso di fare qualcosa. Un giorno, dopo che sarai stato nel 
Getsemani e ne sarai tornato, comprenderai cos'è il vero pentimento». 
A questo punto il giovane cominciò a piangere. Pianse per circa cinque minuti e 
durante quei tempo io non dissi una sola parola. Rimasi seduto ad aspettare che 
smettesse di piangere. 

Alla fine egli alzò il capo e disse: «Non ricordo di aver pianto da quando avevo cinque 
anni». 
Gli dissi: «Se tu avessi pianto così la prima volta che sei stato tentato a violare il codice 
della moralità, oggi potresti benissimo andare in missione. Mi dispiace che sia io a 
impedirti di realizzare il tuo obiettivo. So che sarà difficile tornare dai tuoi amici e dire 
loro che non andrai in missione. 
Dopo che sarai stato nel Getsemani», continuai, «comprenderai cosa vuol dire quando 
dico che ogni persona che commette una grave trasgressione, per essere perdonata, 
deve anch'essa andare nel Getsemani e tornare». 
Il giovane lasciò il mio ufficio, ovviamente molto dispiaciuto. Mi ero messo sul suo 
cammino per impedirgli di andare in missione. 
Circa sei mesi dopo mi recai in Arizona per parlare all'istituto di Tempe. Dopo il mio 
discorso molti membri dell'istituto vennero a stringermi la mano. A un certo punto 
alzai lo sguardo e vidi quel giovane, il trasgressore impenitente, che veniva verso di 
me lungo il corridoio. In quel momento ricordai vividamente ogni dettaglio del nostro 
colloquio. Ricordai il suo atteggiamento sprezzante, il suo sarcasmo, la sua superbia. 
Quando gli porsi la mano e lo guardai in volto vidi che in lui era avvenuta una cosa 
meravigliosa. Aveva le guance bagnate di lacrime. Dal suo aspetto emanava quasi un 
senso di santità. Gli dissi: <Ci sei stato, non è vero?» 
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Attraverso le lacrime rispose : <Sì, vescovo Featherstone. Sono stato nel Getsemani e 
sono tornato». 
<Lo so>, gli dissi, <è evidente nel tuo volto. Ora so che il Signore ti ha perdonato». 
Egli rispose: <Le sono più grato di quanto potrei mai dirle perché a quel tempo non mi 
lasciò andare in missione. Mi avrebbe fatto un grave danno. Grazie per avermi 
aiutato» »> (A Generation of Excellence : A Guide for Parents and Youth Leaders, [Salt 
Lake City : Bookcraft, 1975], pagg. 156-159). 

Discussione • Sebbene il giovane protagonista di questa storia non avesse commesso alcun 
peccato per un anno, che cosa mancava al suo pentimento? (Non aveva cambiato 
atteggiamento. Non sentiva rimorso. Mancava di vera umiltà; non si era ancora rivolto 
a Cristo con il cuore spezzato e lo spirito contrito). 
• Perché l'atteggiamento è un elemento tanto importante per il pentimento? (Il 
nostro atteggiamento plasma il nostro comportamento e mostra i nostri veri 
sentimenti. Il giusto atteggiamento ci rende possibile rivolgerci a Cristo). 
• Che cosa intendeva dire l'anziano Featherstone con le parole: «Un giorno dopo che 
sarai stato nel Getsemani e ne sarai tornato, comprenderai cos'è il vero pentimento»? 

Citazione e II presidente David 0. McKay ha illustrato la necessità di cambiare natura quando ci 
discussione pentiamo: 

«Non è raro che la gente senta un rimorso per gli errori che ha commesso, per le follie 
e i peccati che ha perpetrato, senza tuttavia abbandonare tali difetti e vizi. La gente 
può persino pentirsi di ciò che ha fatto, ma la penitenza come ci viene detto è 
transitoria e può non portare alcun cambiamento di carattere o di condotta. Il 
pentimento d'altra parte è il dolore che si sente per i peccati commessi ed è 
accompagnato dall'autocondanna e da un totale allontanamento dal peccato. È 
pertanto qualcosa di più del semplice rimorso ; «comporta un cambiamento di natura»» 
(Gospel Ideals, [Salt Lake City: Improvement Era, 1953], pag. 13). 
• Quale sarà l'atteggiamento di una persona veramente pentita? 

Conclusione 

Sfida e Invita ogni giovane a cominciare oggi a liberarsi degli atteggiamenti e comportamenti 
citazione che impediscono il suo progresso. Invita i giovani a liberarsi del fardello del peccato 

poiché come disse il presidente Lee: «Se vi chiedessi qual è il fardello più pesante 
che si possa portare in questa vita, quale sarebbe la vostra risposta? Il fardello più 
pesante che si possa portare in questa vita è quello del peccato» (La Stella, marzo 
1974, pag. 125). 
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13 Quando perdoniamo 
siamo perdonati 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà che il processo del pentimento ci chiede di perdonare gli 
altri, e che se egli non perdona gli altri il Signore non perdonerà lui. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Matteo 18:23-35; Giovanni 3:16 e Dottrina e Alleanze 
64:8-10. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 6, Glenn Kempton e Tom Powers. 
c. Carta e matita per ogni giovane. 
d. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Storia Narra la seguente storia raccontata dal vescovo H. Burke Peterson : 
«Per gran parte della nostra vita siamo vissuti nell'Arizona centrale. Alcuni anni fa un 
gruppo di adolescenti della locale scuola media andarono a fare un picnic nel deserto 
alla periferia di Phoenix. Come voi sapete nel deserto la vegetazione è molto scarsa; si 
tratta principalmente di cactacee di vario genere, sparse qua e là. Nel caldo 
dell'estate, laddove più si addensano queste piante del deserto si possono trovare 
ospiti pericolosi, come il serpente a sonagli. Dopo aver consumato la colazione i 
giovani stavano giocando quando una delle ragazze fu morsicata aila caviglia da un 
serpente a sonagli. Come avviene in questi casi, il veleno iniettato dai denti del rettile 
entrò quasi immediatamente nella circolazione sanguigna. 
Era molto importante prendere le giuste decisioni. Potevano adoperarsi 
immediatamente per estrarre il veleno dalla gamba della giovane o trovare invece il 
serpente e ucciderlo. Presero la seconda decisione, e sia la ragazza che i suoi giovani 
amici si dedicarono con ardore alia caccia. Il rettile si era infilato rapidamente nel folto 
delle piante e tra le roccie e riuscì a sfuggire alla caccia per quindici o venti minuti. Alla 
fine fu scoperto, e un nutrito e mortale lancio di pietre ben presto vendicò l'offesa 
fatta alla ragazza. 

Allora, e soltanto allora, si ricordarono della vittima, della loro amica che era stata 
morsicata. Soltanto allora si resero conto che la ragazza stava male e che il veleno 
aveva avuto il tempo di passare dalla zona superficiale dell'epidermide ai più profondi 
tessuti del piede e della gamba. Nel giro di mezz'ora la ragazza fu portata al pronto 
soccorso dell'ospedale, ma il veleno aveva nel frattempo iniziato la sua opera di 
distruzione. 
Un paio di giorni dopo fui informato dell'episodio e mi fu chiesto da alcuni membri 
della Chiesa di fare visita alla loro amica all'ospedale. Quando entrai nella sua stanza 
un pietoso spettacolo si offrì al mio sguardo: il piede e la gamba erano sollevati, gonfi 
oltre ogni descrizione. I tessuti dell'arto erano stati lesi dal veleno, e alcuni giorni dopo 
i dottori si avvidero che era necessario amputare la gamba sotto il ginocchio. 
Fu un sacrificio senza senso, questo prezzo della vendetta. Quanto sarebbe stato 
meglio se dopo il morso del serpente si fosse provveduto ad estrarre il più possibile il 
veleno dalla gamba, seguendo un metodo noto a tutti gli abitanti delle zone 
desertiche,.. 

Oggi ci sono delle persone che sono state morsicate - o offese, se preferite - dagli 
altri. Cosa possono fare? Cosa fate quando siete feriti da un'altra persona? La via 
saggia, la via sicura, la via giusta è di fare immediatamente un esame di coscienza per 
dare inizio al processo di purificazione... Quanto più a lungo il veleno del risentimento 
e della vendetta rimane nel corpo, tanto più gravi e più duraturi sono i suoi effetti 
distruttivi... Il veleno della vendetta, o dei pensieri e degli atteggiamenti pieni di 
risentimento, se non vengono allontanati, distruggeranno l'anima che li accoglie» (La 
Stella, aprile 1984, pagg. 111-112). 
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Discussione • Per quali aspetti l'incapacità di perdonare è come un veleno che opera dentro di 

• Come possiamo liberarci dal veleno dell'incapacità di perdonare? 

Scritture e 
discussione 

Citazione 

Il perdono, un dono divino di amore 

Invita un giovane a leggere Giovanni 3:16. 
• Cosa fece il Padre celeste affinché gli uomini potessero avere la vita eterna? (Per il 
Suo amore e misericordia verso gli uomini il Padre celeste dette il Suo Unigenito 
Figliuolo perché noi potessimo pentirci e ricevere la remissione dei nostri peccati). 
Invita un giovane a leggere la seguente dichiarazione dell'anziano Marion D. Hanks: 
«La venuta di Gesù Cristo nel meriggio dei tempi fu un atto supremo di Dio per 
rendere conosciuto ed efficace il Suo amore verso i Suoi figli. Il Padre aveva sempre 
agito spinto dall'amore, ma il piano delle cose richiedeva un Salvatore la cui vita 
sarebbe stata la più alta espressione dell'amore di Dio e il cui sacrificio avrebbe 
rappresentato un amore più grande e mai eguagliato per Suo Padre e per i Suoi fratelli 
e sorelle. Egli compì il sacrificio e portò a termine la Sua missione... 

I Suoi discepoli ricevettero da Lui non soltanto il senso del Suo potere eterno e della 
Sua divinità, ma una chiara guida in merito a come un figlio di Dio deve vivere» 
(«Failing Never», Ensign, settembre 1975, pag. 74). 
Spiega che la venuta di Gesù Cristo fu un atto di amore e di misericordia e un dono di 
amore a tutti gli uomini. Il Suo sacrificio espiatorio aprì davanti a noi la via per poter 
nuovamente tornare alla presenza del Padre celeste e ottenere la vita eterna. Con il 
Suo esempio Gesù rivelò a tutti noi la vera natura del Padre celeste: pronto a perdona-
re, pieno di amore e di misericordia, paziente, longanime, buono e giusto. Gesù Cristo 
è l'esempio perfetto sul quale dobbiamo modellare la nostra vita. 

Il perdono, segno del vero discepolo 

Scritture e Spiega che Gesù insegnò ai Suoi seguaci a perdonare tutti, ad amare i loro nemici e a 
discussione benedire coloro che li avrebbero maledetti. Egli spiegò anche che se una persona 

manca di perdonare commette un peccato più grave di quello che l'ha offeso. 
Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 64:9-10 e chiedi a tutta la classe di 
sottolineare questi versetti. 
• Quanto è grave mancare di perdonare gli altri? 
• Chi ci è richiesto di perdonare? 

Citazione Spiega che Gesù dette l'esempio supremo di perdonare coloro che ci offendono e ci 
feriscono. Il vescovo Robert L. Simpson ha detto: 
«La storia biblica ci rivela che nessun essere mortale fu mai sottoposto alle 
umiliazioni, ai dolori e alle sofferenze sopportate dal Salvatore durante la Sua vita 
terrena. 
Dopo una serie di false accuse fu tradito da colui che Egli considerava facente parte 
della Sua cerchia di più intimi amici. Egli fu poi sottoposto a una farsa di processo che 
portò a un verdetto dettato dall'opportunismo politico e dall'opinione pubblica invece 
che dalla giustizia». 
• Che cosa provereste se foste traditi da un amico? 
• Come reagireste davanti a qualcuno che vi accusa falsamente di un delitto? 
Spiega che le sofferenze di Gesù Cristo non ebbero fine dopo che fu falsamente 
accusato e tradito da un amico. Riprendi la lettura: 
«Poi in una rapida crudele successione ci fu la lunga marcia per il Calvario portando la 
pesante croce. Fu deriso e ricoperto di sputi dalla folla che Gli faceva ala lungo la 
strada. Là Gli fu offerto dell'aceto, poi fu trafitto da crudeli chiodi, ed infine Egli fu 
appeso alla croce con il capo sanguinante, ancora deriso dai Sui nemici; e fu in mezzo 
a tutto questo che Gesù implorò forse quietamente e con profonda riverenza: «Padre, 
perdona loro, perché non sanno quello che fanno) (Luca 23:34)» (In Conference 
Report, ottobre 1966, pag. 128; o improvement Era, dicembre 1966, pag. 1148). 
• Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 64:8. 
• Cos'è un discepolo? (Un seguace di Cristo, un credente in Cristo). 
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Fai notare che la parola discepolo deriva dal termine latino discere che vuol dire 
imparare, e di conseguenza comportarsi secondo uno schema prescritto. Accertati di 
sottolineare che un discepolo di Cristo è non soltanto colui che crede o segue ma 
colui che agisce e conduce la sua vita in armonia con l'esempio del Salvatore. 
• Perché i discepoli furono ripresi e severamente rimproverati dal Salvatore? (Tra loro 
vi erano contese, lotte e litigi invece di molta disponibilità a perdonare e quella unità 
d'animo che dovrebbe caratterizzare i discepoli di Cristo). 

Lettura delle Scritture Chiedi a tre giovani di leggere la parabola del servitore spietato riportata in Matteo 
e discussione 18:23-35. Puoi anche chiedere a tre giovani di interpretare i ruoli dei protagonisti di 

questo episodio: 
Chiedi a tre giovani di leggere la parabola del servitore spietato riportata in Matteo 
18:23-35. Puoi anche chiedere a tre giovani di interpretare i ruoli dei protagonisti di 
questo episodio: 
1. Il re che all'inizio minacciò e poi perdonò il suo servo. 
2. Il servo che fu perdonato ma non volle perdonare l'altro servo. 
3. L'altro servo. 
Puoi rileggere e discutere il messaggio contenuto in questa parabola ponendo le 
seguenti domande: 
• Chi rappresenta il re della parabola? (Il nostro Padre celeste). 
• Chi rappresenta il servitore iniquo? (Coloro tra noi che non perdonano facilmente). 
• Chi rappresenta l'altro servo? (Chiunque abbia offeso un'altra persona). 
• Secondo questa parabola, cosa dobbiamo fare per ottenere il perdono dal nostro 
Padre nei cieli? 
• Quali lezioni applicabili oggi vengono insegnate in questa parabola? 

Perdonare per essere perdonati 

• Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 64:9. 
• Perché il più grande peccato è quello della persona che non è disposta a perdonare 
suo fratello? 
Aiuta i giovani a comprendere che quando manchiamo di perdonare gli altri 
manchiamo di osservare i più grandi comandamenti che sono quelli di amare Dio e il 
prossimo. Pertanto rifiutandoci di amare e di perdonare commettiamo il peccato più 
grande. 
L'anziano Marion D. Hanks ci ha chiesto: «Non appare una suprema impudenza 
chiedere e aspettarci che Dio ci perdoni, quando noi stessi non perdoniamo sia 
apertamente che nel nostro cuore?» (in Conference Report, ottobre 1973, pag. 15; o 
Ensign, gennaio 1974, pag. 20). Spiega che perdonando gii altri ci guadagniamo il 
diritto di essere perdonati. 
• Come perdoniamo una persona apertamente e nel nostro cuore? 
• Come possiamo superare il risentimento, l'ira e il desiderio di vendetta verso coloro 
che ci hanno offesi, onde poter veramente perdonare? 
• Come può la preghiera aiutarci a perdonare? 
• Come può la conoscenza dell'esempio del Salvatore aiutarci a perdonare gli altri? 
Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 64:10. 
• Perché dobbiamo perdonare tutti gli uomini senza eccezione? (Per essere perdonati 
dal Signore dobbiamo essere pronti a perdonare coloro che ci offendono). 
Scrivi in cima alla lavagna Perdono. 

• Avete mai desiderato essere perdonati per un torto commesso contro qualcuno? 
Invita i giovani a descrivere i sentimenti che hanno provato prima e dopo essere stati 
perdonati. 
Consegna ad ogni giovane un foglio di carta e una matita invitandolo a scrivere in cima 
alla pagina «Nutro dei risentimenti?» Invita i giovani a scrivere sul lato sinistro della 
pagina in colonna i numeri da 1 a 8. Spiega che li sottoporrai a un breve quiz che 
determinerà la loro disponibilità a perdonare. Essi dovranno rispondere onestamente a 
tutte le domande con un semplice sì o no; i giovani non devono rispondere ad alta 
voce né rivelare agli altri ciò che scriveranno. 

Scritture e 
discussione 

Citazione e 
discussione 

Scritture, lavagna 
e discussione 

Quiz 
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Lezione 10 

Leggi le seguenti domande : 
1. Dite mai: «Be', posso perdonare, ma non posso dimenticare»? 
2. Siete mai segretamente felici quando una disgrazia colpisce qualcuno che vi è 

antipatico? 
3. Desiderate mai di poter rendere la pariglia a qualcuno che vi ha fatto del male? 
4. Vi è qualcuno che evitate o con il quale vi rifiutate di parlare? 
5. Quando vi adirate con qualcuno gli tenete il broncio per qualche giorno? 
6. Parlate mai negativamente di qualcuno che vi ha offeso? 
7. Vi è qualcuno nella vostra immediata cerchia familiare verso il quale nutrite del 

risentimento per qualcosa che ha fatto? 
8.Quando vi trovate a litigare con i vostri fratelli e sorelle rinfacciate loro cose che 

hanno fatto nel passato che vi hanno fatto irritare? 
Invita i giovani a pensare a quelle domande alle quali hanno dovuto rispondere sì. 
Spiega che perdonare non è facile ma è uno dei nostri più grandi doveri che mette alla 
prova il nostro vero amore per il prossimo. 

Illustrazione e storia Spiega ai giovani che la pace che sentiamo quando perdoniamo gli altri è evidente in 
una storia narrata dall'anziano Spencer W. Kimball. Spiega che nel 1918 tre tutori 
dell'ordine furono assassinati mentre cercavano di arrestare alcuni criminali. Il padre di 
Glenn Kempton fu uno degli agenti assassinati. Qualche tempo dopo gli assassini 
furono catturati, processati e condannati all'ergastolo. 
• Come vi sentireste verso qualcuno che avesse ucciso vostro padre? 
• Perchè trovereste difficile perdonare questa persona? 
Fratello Kempton descrisse così la sua esperienza all'anziano Kimball: 
«Dopo questi eventi, il mio cuore di adolescente sviluppò un grande odio verso 
l'assassino confesso di mio padre, Tom Powers. 
Passarono gii anni, ma avevo sempre in me quel sentimento di odio. Terminai le 
scuole superiori e poi ricevetti una chiamata per andare a servire nella Missione degli 
Stati orientali. Là la mia conoscenza e la mia testimonianza del Vangelo crebbero 
rapidamente, in quanto passai tutto il periodo di missione studiando e predicando il 
Vangelo. Un giorno, mentre leggevo il Nuovo Testamento, mi vennero sotto gli occhi i 
versetti 43, 44, 45 del quinto capitolo di Matteo... 

Vedevo davanti a me le parole del Salvatore, che mi chiedevano di perdonare. Quelle 
parole erano dirette a me. Lessi ripetutamente quei versetti, ed essi mi dicevano 
sempre di perdonare. Non molto tempo dopo trovai nella 64ma sezione della Dottrina 
e Alleanze, versetti 9 e 10, altre parole di perdono del Salvatore... 
lo non sapevo se Tom Powers si fosse pentito, ma ora sapevo che, tornato a casa, 
avrei dovuto fargli visita. 
Alla fine della missione tornai a casa e sposai una meravigliosa ragazza appartenente 
alla Chiesa e il Signore rallegrò la nostra casa con cinque bellissimi bambini. Gli anni 
passavano rapidamente e il Signore era buono con noi, eppure, ogni volta che pensavo 
all'appuntamento che non avevo mantenuto, provavo dentro di me un senso di colpa. 
Alcuni anni fa, proprio prima di Natale, periodo dell'anno in cui l'amore di Cristo 
abbonda e lo spirito di donare e di perdonare entra in noi, mia moglie ed io ci 
trovavamo a Phoenix per una breve visita. Dopo aver concluso le nostre faccende, nel 
pomeriggio iniziammo il viaggio verso casa. Ad un certo punto espressi il desiderio di 
fare una deviazione e di ritornare a casa passando da Florence, che è appunto la 
località in cui si trova il penitenziario di stato. Mia moglie assentì prontamente. 
Arrivammo dopo le ore di visita, ma entrai ugualmente nella prigione e chiesi di 
vedere il direttore. Fui accompagnato nel suo ufficio. 

Dopo essermi presentato ed aver espresso il desiderio di parlare con Tom Powers, 
vidi un'espressione stupita disegnarsi sul volto del direttore che, dopo aver esitato un 
solo attimo, disse: <Va bene, la farò parlare con lui». Mandò un secondino a prendere 
Tom e, quando questi arrivò, fummo accompagnati in un'altra stanza,- dove tenemmo 
una lunga conversazione. Ritornammo a quella fredda mattina di febbraio di trent'anni 
prima, e ricostruimmo quella terribile tragedia. Parlammo per oltre un'ora e mezza; alla 
fine io dissi: <Tom, lei ha fatto un errore ed ha un debito verso la società che io ritengo 
debba continuare a pagare, proprio come io devo continuare a pagare il prezzo di 
essere stato allevato senza un padre»». 
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Mostra la fotografia di Glenn Kempton e Tom Powers, poi continua: 
«Poi mi alzai e gli tesi la mano. Egli la prese e la strinse, lo continuai: <Con tutto il mio 
cuore io la perdono per questo terribile fatto che è entrato nella nostra vita>. 
Egli chinò il capo e io lo lasciai là. Non so quali sentimenti avesse in quel momento e 
quali sentimenti abbia ora, ma io vi porto la mia testimonianza che è una cosa 
meravigliosa, quando l'amarezza e l'odio escono dal nostro cuore per lasciar posto al 
perdono. 
Ringraziai il direttore per la sua cortesia e, mentre uscivo dal carcere, sentii che il 
perdono era la migliore vendetta; ne ero sicuro : l'avevo provato io stesso. 
Nel tornare verso casa mi sentii invadere da una dolce pace. Proprio per esprimere 
questa grande gratitudine, misi il braccio attorno alle spalle di mia moglie, la quale 
comprese i miei sentimenti, e seppi che ora avevamo trovato una vita più ampia, più 
ricca e più abbondante» (// miracolo del perdono, pagg. 269-271). 

Conclusione 

Testimonianza e Porta testimonianza che quando ci battezziamo, se ci pentiamo, il Salvatore ci perdona 
sfida i nostri peccati. Al battesimo e ogni volta che prendiamo il sacramento ci impegnamo 

a seguire il Salvatore e a fare tutto ciò che Egli ci chiede. Una delle cose che Egli si 
aspetta che noi facciamo è perdonare gli altri. Se lo facciamo ci ha promesso di darci 
gioia e pace, insegnandoci che sia perdonare che essere perdonati è indispensabile 
per la nostra salvezza eterna. 
Invita i giovani a voltare il loro foglio e scrivere una delle cose che sono disposti a fare 
durante la prossima settimana per imparare a perdonare più prontamente e a 
rafforzare il loro affetto per un'altra persona. Invita i giovani a sviluppare lo spirito del 
perdono in tutti i loro rapporti, in particolare con quelli che li legano agli altri membri 
della loro famiglia. (Tieni presenti le necessità dei giovani. Lo spirito del perdono non 
deve impedire loro di parlare con il vescovo degli eventuali maltrattamenti o molestie 
di cui sono oggetto). 

Invitali a riflettere sulla loro condotta. Qualcuno li ha feriti o offesi in qualche maniera? 
In questo caso invitali a liberare la loro anima da ogni sentimento di amarezza 
perdonando il colpevole con tutto il cuore. Invitali a vincere ogni sentimento negativo 
e di rancore che possono avere cercando l'aiuto dello Spirito. 
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Il sacramento 14 
OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà meglio il significato del sacramento e il proprio ruolo di 

rappresentante de! Signore in questa ordinanza. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Levitico 10:8-11, Matteo 26:26-28; 1 Corinzi 11:26-29; Mosia 
18:10; 3 Nefi 18:1-12 e Dottrina e Alleanze 20:46, 77, 79 e 27:2. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Un'ordinanza per ricordare e rinnovare le alleanze 

Esposizione Esprimi ai giovani i sentimenti che nutrì verso il sacramento. Spiega che il sacramento 
è una delle ordinanze più sacre del sacerdozio. Il Padre celeste ha molta fiducia nei 
detentori del Sacerdozio di Aaronne. Egli ha concesso loro il privilegio di 
somministrare i sacri simboli del sacramento. Invitali ad immaginare come si 
sarebbero sentiti se fossero stati presenti quando il Salvatore benedisse il 
sacramento. 

Scritture e Chiedi ai giovani di leggere e discutere 3 Nefi 18:1-12. 
discussione • Cosa possiamo apprendere da questi versetti circa il sacramento e le nostre 

responsabilità come detentori del Sacerdozio di Aaronne? 
I seguenti commenti serviranno a stimolare la discussione: 
1. Gesù comandò che il sacramento fosse somministrato ai membri delia Chiesa 

(versetti 3-4, 6-8 e 10-12). 
2. I sacerdoti devono essere correttamente ordinati e autorizzati a somministrare il 

sacramento (versetto 5); gli insegnanti e i diaconi possono preparare e distribuire il 
sacramento. 

3. Ricevere il sacramento è un atto per ricordare Gesù (versetti 7-11). 
4. A coloro che ricordano sempre Gesù è promesso che godranno sempre della 

compagnia del Suo Spirito (versetti 7-11 ). 
5. Tutti coloro che ricevono il sacramento obbediscono a un comandamento (versetto 

1 0 ) . 

6. Ricevendo il sacramento i membri della Chiesa promettono di obbedire a tutti i 
comandamenti di Gesù (versetto 10). 

Spiega che avere la costante compagnia dello Spirito del Signore è una delle cose più 
importanti della nostra vita poiché tutti abbiamo bisogno di essere guidati e sostenuti 
dallo Spirito Santo. L'unico modo in cui possiamo diventare purificati è per mezzo 
dello Spirito Santo. 
• Quale segreto per godere della costante compagnia dello Spirito il Signore rivela in 
questi versetti? (Ricordarci sempre di Lui). 
• Cosa significa ricordarci sempre di Lui? (Pensare continuamente a Lui, sforzandoci 
di rendere i nostri pensieri, parole e azioni simili alle Sue). 
• Se comprendiamo e apprezziamo veramente l'espiazione che Cristo compì per noi, 
dovrebbe essere difficile ricordarci di Lui? 
Chiedi ai giovani di aprire la loro Bibbia a Matteo 26:26-28 e poi di leggere 
Matteo 26:22, 24-25 nella Traduzione di Joseph Smith. Invitali a confrontare i 
due testi. 
• Quali differenze ci sono tra queste versioni? (La Traduzione di Joseph Smith 
specifica che il corpo viene dato in riscatto per noi, i simboli sono dati per ricordare 
questo sacrificio, e tutti coloro che crederanno in Cristo avranno la remissione dei loro 
peccati). 
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Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Esposizione 

Citazione 

Spiega che il sacramento è un'ordinanza che ci aiuta a ricordare Gesù Cristo e ciò che 
Egli ha fatto per noi. Egli pagò il riscatto onde permetterci di sfuggire al distruttore o 
Satana. Il sacrificio di Gesù permette ad ognuno di noi di essere perdonato dei suoi 
peccati se crede e si pente. Il sacramento ci aiuta a ricordarlo e a rinnovare le 
alleanze che abbiamo stipulato al battesimo di osservare i Suoi comandamenti. 
Invita un giovane a leggere Mosia 18:10. Prima che legga spiega che si tratta delle 
parole usate da Alma per ammaestrare i fedeli alle Acque di Mormon. 
• Quali parole sembrano simili alla preghiera sacramentale? (Alma dice che la gente 
deve prendere il nome di Gesù Cristo e rendere testimonianza di aver fatto 
un'alleanza o patto di osservare i Suoi comandamenti. Gesù Cristo allora riverserà il 
Suo Spirito su di loro, ossia li benedirà, li guiderà e li sosterrà). 
Ricorda ai giovani che quando riceviamo il pane e l'acqua portiamo testimonianza che 
noi desideriamo fare tutto ciò che Gesù Cristo ci ha chiesto di fare e che Lo 
rappresenteremo sempre con il nostro comportamento. È importante rinnovare 
settimanalmente le nostre alleanze poiché qualche volta dimentichiamo le nostre 
promesse quando siamo preoccupati dalle cose del mondo. 
Alla dedicazione del Tempio di Jordan River l'anziano Mark E. Petersen sottolineò 
l'importanza del sacramento : 
«Il sacramento commemora la cosa più sacra e importante che sia mai accaduta : 
l'espiazione del Signore Gesù Cristo. Nulla è tanto sacro quanto l'Espiazione, nulla è 
tanto importante. 
Prendendo il sacramento commemoriamo la sofferenza e la morte di Cristo sulla 
croce e facendolo, accettando sia il pane che l'acqua, stipuliamo nuovamente 
un'alleanza. E questa alleanza quanto è importante? 
Ci rendiamo veramente conto di tutta la sua importanza? 
Soltanto un Dio poteva realizzare l'Espiazione; e Cristo era divino, il Figlio di Dio, 
nostro Redentore, Creatore di tutte le cose. 
Quando Egli parlò delle Sue sofferenze sulla croce, Egli disse: 
<Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano coloro 
che si pentiranno. 
Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire, proprio come me. 
E tali sono queste sofferenze ch'esse fecero sì ch'Io stesso, Iddio, il più grande di 
tutti, tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi nel corpo e nello 
spirito - e sperassi non dover bere la coppa amara e mi ritraessi -
Cionondimeno, gloria sia al Padre, bevvi la coppa e portai a termine i miei preparativi 
per i figli degli uomini» (DeA 19:16-19). 
Quanto fu grande la Sua sofferenza! Noi esseri umani non potremmo mai misurarne 
la portata, ma Egli morì per noi, soffrì per noi e noi commemoriamo la Sua morte e la 
Sua sofferenza per mezzo della cena del Signore. 

Quando prendiamo il sacramento dobbiamo renderci conto di quanto esso sia 
veramente importante e sacro, poiché se lo facciamo dichiariamo all'Iddio 
Onnipotente, nostro Padre nei cieli, che ricorderemo sempre Cristo; dichiariamo a 
nostro Padre, portiamo testimonianza a nostro Padre, ci impegnamo con nostro Padre 
che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Cristo e a ricordarci sempre di Lui e 
osservare sempre i comandamenti che ci ha dato. 

Questa è l'alleanza che stipuliamo ogni volta che prendiamo il sacramento. Ci rendia-
mo conto di ciò che facciamo? Ci rendiamo conto di quanto sia importante l'impegno 
che ci assumiamo?» (Dedicazione del Tempio di Jordan River, 16 novembre 1982). 

t sacerdoti agiscono in nome della congregazione 

Discussione Spiega che ai tempi dell'Antico Testamento un sacerdote compiva il sacrificio per i 
presenti nel tempio. 
• Quale sacerdozio detenevano i sacerdoti dell'Antico Testamento? (Il Sacerdozio di 
Aaronne). 
Sottolinea che gli antichi sacerdoti officiavano perché detenevano il sacerdozio e che 
essi erano i rappresentanti ufficiali del Signore. 
Fai notare che i sacerdoti dell'Antico Testamento rappresentavano il popolo all'altare 
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Lezione 10 

del sacrificio. Ai membri non era permesso avvicinarsi all'altare. Al popolo non era 
permesso celebrare le proprie ordinanze nel tempio. Nello stesso modo, come singoli 
membri della Chiesa, non ci è permesso di benedire e somministrare il sacramento 
ogni qualvolta ne sentiamo il desiderio. C'è un ordine stabilito che il Signore ha 
proclamato e che è illustrato nelle Scritture. 

Scritture e Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 20:46. 
discussione Spiega che il sacerdote ha il dovere di somministrare il sacramento. Egli agisce per e 

in favore di tutti i membri come facevano i sacerdoti nell'antichità. 
Chiedi a un giovane di leggere Levitico 10:8-11. 
• A cosa si riferiscono questi versetti? (Sono istruzioni impartite ai sacerdoti che 
officiavano all'altare del sacrificio). 
• Cosa intendono dire, nel versetto 10, le parole: «perché possiate discernere ciò 
ch'è santo da ciò che è profano» (Aaronne doveva essere diverso dalla congregazione 
per essere degno di officiare). 
• Da quanto dice questo passo delle Scritture, qual è la responsabilità di un giovane 
circa la dignità di officiare ai tavolo del sacramento? 
• Come possiamo prepararci a officiare nel sacramento? 
Le risposte potranno dare vita a una discussione su come i sacerdoti devono vivere 
durante la settimana - quello che pensano e come si comportano. Fai notare che se 
qualcuno di loro ritiene di non essere degno di officiare al tavolo del sacramento deve 
parlarne con il vescovo. 
Invita un giovane a leggere 1 Corinzi 11:26-29. 
• Secondo voi cosa dice Paolo circa il sacramento? (Si tratta di un'ordinanza sacra. 
Non dobbiamo prenderlo se non ne siamo degni, ossia se non ci siamo pentiti). 
Fai notare che non è necessario essere perfetti, ma che dobbiamo sforzarci di 
osservare i comandamenti. 
• Quale obbligo abbiamo come rappresentanti del sacerdozio del Signore quando 
benediciamo e somministriamo il sacramento? (Dobbiamo dare il buon esempio e 
sforzarci di essere degni). 

Discussione ed • Come devono vestire i sacerdoti quando officiano al tavolo del sacramento? 
esposizione Aiuta i giovani a capire che i sacerdoti devono indossare i vestiti migliori e avere un 

aspetto curato in modo da fare onore alla loro chiamata. 
Spiega che come officianti al tavolo del sacramento i sacerdoti rappresentano i fedeli 
che si sforzano di rinnovare le loro alleanze e di avere con sé lo Spirito del Signore. I 
sacerdoti celebrano la stessa ordinanza che il Salvatore celebrò all'Ultima Cena. Fai 
notare che essi si presentano davanti al Signore nel modo in cui facevano gli antichi 
sacerdoti. Ad essi era prescritto nei minimi dettagli cosa dovevano indossare onde 
onorare il Signore (vedere Esodo 28:2-4). A noi sono state invece impartite delle 
istruzioni generali. 
• Cosa indossereste se aveste un appuntamento con un capo di stato, con un re o 
con il presidente della Chiesa? 

Storia Spiega che i sacerdoti (come gli insegnanti e i diaconi) hanno il potenziale di fare 
dell'ordinanza sacramentale un'esperienza importante per coloro che vengono a 
rinnovare le loro alleanze e a rinnovarsi spiritualmente. Il loro comportamento può 
quindi fare una grande differenza. 
Narra o leggi la seguente storia: 
Alcuni anni fa partecipai a una riunione sacramentale. Quando venne il momento 
dell'ordinanza del sacramento rimasi molto colpito dalla preghiera che udii 
pronunciare. 
Era la stessa preghiera che avevo udito per molti anni, ma quella volta c'era in essa 
una sincerità che la rese per me una cosa nuova e importante. Sentivo di trovarmi in 
un luogo santo e la preghiera conteneva le parole che avrei voluto dire. Dopo la 
preghiera per il pane alzai lo sguardo sul sacerdote che l'aveva offerta. Era un giovane 
pulito, ordinato, ben vestito, tutte cose che lo rendevano attraente. Ma ciò che aveva 
reso per me la preghiera più significativa era il sentimento che aveva messo 
nell'offrirla. Quel giorno imparai come dire una preghiera e come influenzare la 
congregazione a pensare al Signore, e ciò mi fu insegnato da un giovane che 
desiderava rappresentare il popolo al cospetto del Signore. 
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Esposizione Spiega che i sacerdoti hanno i'obbiigo di dire le preghiere sacramentali con sincerità e 
sentimento. Ciò significa che devono dire le preghiere abbastanza ad alta voce, 
abbastanza distintamente e con abbastanza sentimento da aiutare la congregazione a 
vivere un'esperienza edificante. Se mettono sentimento nelle preghiere il sacramento 
diventerà un'esperienza più importante per i presenti. 

Scritture e attività • Dove si trovano nelle Scritture le preghiere sacramentali? (DeA 20:77, 79 e 
Moroni 4-5). 
Invita i giovani a sottolineare e imparare a memoria Dottrina e Alleanze 20:77, 79. 
Fai notare che tutti questi passi menzionano il vino, ma Dottrina e Alleanze 27:2 
spiega che non ha importanza ciò che viene usato per il sacramento se l'ordinanza 
viene svolta con l'occhio rivolto unicamente alla gloria di Cristo. 
Puoi analizzare le preghiere riga per riga onde i giovani ne comprendano appieno il 
significato. 
Chiedi ad alcuni giovani di leggere ad alta voce le preghiere. Accertati che non com-
mettano errori. Incoraggiali a esprimersi chiaramente. Aiutali a rendersi conto che il 
loro obiettivo non è vedere con quale rapidità riescono a portare a termine la preghie-
ra, ma offrire le preghiere con sentimento e esattezza. L'esattezza e il sentimento si 
ottengono meglio quando non si ha fretta. La meditazione sul sacrificio del Salvatore e 
sul significato delia preghiera ci fa provare i sentimenti giusti verso questa ordinanza. 

Conclusione 

Lavagna e • Quali sono alcune delle cose che i detentori del Sacerdozio di Aaronne possono fare 
discussione per accertarsi che l'ordinanza del sacramento sia un momento di rinnovo spirituale per 

la congregazione? 
Elenca alla lavagna le risposte dei giovani, che potranno includere le seguenti: 
1. Arrivare in tempo alla riunione sacramentale. 
2. Accertarsi che il sacramento sia preparato in tempo. 
3. Essere riverenti durante la riunione. 
4. Vestire correttamente e con ordine. 
5. I sacerdoti devono dire le preghiere con sentimento e riverenza; gli insegnanti 

devono preparare il sacramento con riverenza; i diaconi devono distribuirlo con lo 
stesso atteggiamento di riverenza. 

Sfida Invita i giovani a fare tutto ciò che possono ogni settimana per prepararsi, prendere e 
somministrare il sacramento, in modo che questa ordinanza sia il più possibile 
significativa per loro stessi e per la congregazione che servono. 
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Perseverare sino alla fine 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà che cosa significa perseverare sino alla fine e comprenderà 
che le difficoltà delia vita terrena possono aiutarci a imparare. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Matteo 27:46; Luca 23:34; 2 Nefi 2:11,15-16; 22-24; 28:21 e 
31:16; Helaman 6:9-17 e Dottrina e Alleanze 121:1-3; 6-8 e 122:7-8. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Un foglio di carta e una matita per ogni giovane. 
c. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara un manifesto con su scritto 2 Nefi 31:16. 

Introduzione 

David Merrell scese dall'aereo a Tokio, ansioso di iniziare la missione. David era un 
giovane alto, di bell'aspetto, con qualche lentiggine sul volto. Forte nello spirito e 
sempre con un atteggiamento positivo, era però come tutti gli altri anziani e dovette 
effettuare gli adattamenti necessari alla vita da missionario come tutti i giovani nella 
sua situazione. Gradualmente cominciò a trovare vera gioia e successo nell'umiliarsi 
davanti al Signore. 
Un giorno David notò su una spalla un piccolo nodulo, che cresceva rapidamente. Si 
recò da un dottore per un controllo e proprio nell'ambulatorio ricevette la tragica 
notizia che si trattava di un melanoma, una forma molto grave di cancro. Degli abili 
chirurghi giapponesi rimossero il tumore, ma David fu mandato a casa per un ulteriore 
intervento che lo privò della maggior parte dei muscoli della spalla e del collo. Gli 
furono asportate anche grosse arterie e vene, per cui dovette soffrire terribili dolori 
quando i dottori decisero di fare affluire il sangue al cervello attraverso altri vasi 
sanguigni. 
La sua convalescenza fu lenta e dolorosa, ma la volontà del giovane era indomabile. 
Cominciò a scoprire quanta forza spirituale possedeva veramente. Il suo unico 
pensiero era quello di ritornare sul campo di missione. Ogni giorno nuotava a lungo 
per accrescere la propria forza. Alla fine fu pronto. David provò uno smisurato senso di 
vittoria quando scese di nuovo dall'aeroplano, questa volta nell'Oregon, dove avrebbe 
continuato il suo lavoro missionario. 
David Merrell portò a compimento la sua missione nell'Oregon e un anno dopo portò 
a termine la sua missione sulla terra. 
Spiega che può sembrare giusto che quando un giovane si trova sul campo di 
missione per servire il Signore sia protetto da ogni incidente e malattia. 
• Cosa possiamo imparare dall'esempio di David Merrell? 
Riassumi alla lavagna i suggerimenti dei giovani. 
Distribuisci carta e matita e invita ogni giovane a descrivere un conflitto, una 
difficoltà o un problema che deve affrontare attualmente. Spiega che nessuno vedrà 
il suo foglio. Invita i giovani a prendere nota di come possono risolvere il problema 
descritto. 

Opposizione in ogni cosa 

Scritture, lavagna e Spiega che possiamo meglio comprendere il motivo per cui sulla terra vi sono 
discussione sofferenze e morte, se comprendiamo meglio lo scopo e la natura della nostra 

esistenza quaggiù. Indica che le Scritture spiegano perché sulla terra vi sono 
sofferenze e difficoltà. Ripassa quello che i giovani hanno imparato riguardo alla 
caduta di Adamo. Spiega che la Caduta portò nel mondo la possibilità di incontrare 
opposizione, ossia sofferenze e avversità. Invita i giovani a leggere 2 Nefi 2:11, 22-24. 
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• Quali sono i motivi indicati da Lehi per ribadire la necessità che vi sia opposizione 
nella nostra vita? (Senza opposizione non vi sarebbero né rettitudine né malvagità, né 
santità né infelicità, né bene né male). 
Discuti con i giovani perché senza opposizione non potrebbero esservi rettitudine, 
santità o bene. 
Invita un giovane a leggere 2 Nefi 2:15-16. Scrivi alla lavagna le parole «libero arbitrio» 
e invita i giovani a leggere di nuovo il versetto 16. 
• Cosa ha a che fare l'opposizione con il principio del libero arbitrio? (Senza opposi-
zione non sarebbe possibile una scelta; senza scelta non potrebbe esserci rettitudi-
ne. La rettitudine ci impone di fare una scelta tra il bene e il male e di scegliere il 
bene). 

Quando sopportiamo con fede le sofferenze non meritate il nostro progresso 
personale aumenta 

Storia Invita i giovani ad ascoltare quali furono alcune delle difficoltà affrontate dai primi 
dirigenti della Chiesa nel seguente resoconto : 
«Joseph Smith e cinque altri dirigenti della Chiesa furono imprigionati per sei mesi nel 
carcere di Liberty, nella Contea di Clay. Durante questo periodo essi patirono molte 
sofferenze. Per gran parte del tempo rimasero incatenati. Il loro cibo era spesso 
immangiabile e mai sano... Numerose volte fu somministrato loro del veleno, il che li 
fece ammalare e quasi morire. Furono salvati soltanto dalle benedizioni promesse dal 
Signore. Dormivano sul pavimento o sul lato piallato di un tronco di quercia, e in 
questo modo furono obbligati a soffrire. Dobbiamo quindi stupirci se nell'angoscia del 
loro cuore si rivolsero al Signore per ottenere un po' di sollievo da un trattamento 
tanto inumano?» (Joseph Fielding Smith, Essentials in Church History, [Salt Lake City : 
Deseret Book Co., 1979], pag. 210). 

Scritture e Spiega che le sezioni 121 e 122 di Dottrina e Alleanze furono rivelate al profeta 
discussione Joseph Smith mentre questi si trovava nel carcere di Liberty. Leggi e commenta con i 

giovani Dottrina e Alleanze 121:1-3, 6-8 e 122:7-8. 
• Perché il Signore permise che Joseph Smith e gli altri santi fedeli patissero tante 
sofferenze? 

Storia Con parole tue narra la seguente storia di una giovane che soffrì per il Vangelo. 
Questa storia è stata raccontata dal presidente Gordon B. Hinckley. 
Mary Goble Pay, soprannominata Polly, aveva tredici anni quando attraversò le 
praterie per raggiungere la valle del Lago Salato. La sua famiglia si era convertita in 
Inghilterra. Avevano un carro e due tiri di buoi. Furono assegnati a una delle 
carovane dei carretti a mano. Essi soffrirono grandemente ma furono sostenuti dalla 
loro grande fede in Dio. Polly in seguito descrisse le esperienze fatte durante quel 
viaggio: 

«Percorrevamo ogni giorno da venti a trentacinque chilometri... sino a quando 
arrivammo al fiume Piatte, dove raggiungemmo le carovane dei carretti a mano. Li 
osservammo attraversare il fiume. La corrente trasportava a valle grossi blocchi di 
ghiaccio. Faceva molto freddo. Il mattino dopo contammo quattordici morti. 
Tornammo all'accampamento e dicemmo le preghiere e cantammo <Santi, venite». 
Quella notte mi chiesi perché mia madre piangeva. Il mattino dopo nacque la mia 
sorellina. Era il ventitré settembre. La chiamammo Edith. Visse soltanto sei settimane. 
Fu sepolta all'ultimo attraversamento del fiume Sweetwater. 

Quando arrivammo a Devil's Gate faceva un freddo terribile. Abbandonammo là molte 
delle nostre cose. Mio fratello James stava bene quando andammo a letto quella sera. 
La mattina dopo era morto. 
Avevo i piedi congelati, come anche mio fratello e mia sorella. Attorno a noi non c'era 
che neve. Non riuscivamo a piantare i picchetti delle tende. Non sapevamo cosa 
sarebbe avvenuto di noi. Poi una sera un uomo arrivò nel nostro accampamento e 
disse che Brigham Young aveva mandato uomini e tiri di animali a soccorrerci. 
Cantammo degli inni; alcuni ballavano, altri piangevano. 
Mia madre non si riprese più. Morì tra le montagne. Aveva quarantatré anni. 
Arrivammo a Salt Lake City alle nove di sera dell'undici dicembre 1856. Tre di noi 
quattro sopravvissuti soffrivano di congelamento agli arti. Mia madre giaceva morta 
nel carro. 
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Il mattino dopo Brigham Young venne a trovarci. Quando vide le nostre condizioni, i 
nostri piedi congelati e nostra madre morta, le lacrime gli scesero sulle guance. 
Il medico mi amputò le dita dei piedi mentre le sorelle preparavano mia madre per la 
sepoltura. Fu inumata quel pomeriggio. 
Ho spesso pensato alle parole che mia madre disse prima di lasciare l'Inghilterra: 
<Polly, voglio andare a Sion mentre i miei figli sono ancora piccoli, in modo che 
possano essere allevati nel vangelo di Gesù Cristo»» (citato da Gordon B. Hinckley, 
«The Faith of the Pioneers», Ensign, luglio 1984, pagg. 5-6). 
Spiega che Mary Goble Pay in seguito ebbe numerosi figli, alcuni dei quali diventarono 
capaci dirigenti della Chiesa. 
Metti in risalto il fatto che coloro che perseguitavano e contrastavano i Santi avevano il 
loro libero arbitrio, come lo avevano i Santi che avevano abbracciato il Vangelo ed 
erano disposti a difenderlo. Se sopportiamo bene l'opposizione spesso viviamo le 
esperienze più preziose del Vangelo proprio in mezzo alle tribolazioni e alle difficoltà. 

Citazione e Chiedi ai giovani di ascoltare i seguenti pensieri del presidente Spencer W. Kimball : 
discussione «La legge fondamentale del Vangelo è il libero arbitrio. Obbligarci a stare attenti o a 

comportarci rettamente significherebbe abrogare questa legge fondamentale 
rendendo impossibile ogni progresso. 
Dovremmo essere sempre protetti dalle difficoltà, dai dolori, dalle sofferenze, dai 
sacrifici o dalle fatiche? Il Signore è tenuto a proteggere i giusti? Dovrebbe punire 
immediatamente i malvagi? Se il progresso fosse il frutto dei divertimenti, degli agi e 
della irresponsabilità ci sforzeremmo mai di lavorare, di imparare, di progredire? 
Non v'è forse tanta saggezza nel fatto che Egli ci dia le prove perché possiamo levarci 
al di sopra di esse, responsabilità grazie alle quali imparare a raggiungere i nostri 
obiettivi, il lavoro per rafforzare i nostri muscoli, i dolori per mettere alla prova la nostra 
anima?» (Tragedy or Destiny, Brigham Young University Speeches of the Year, Provo, 
6 dicembre 1955, pag. 2). 
• Come possiamo ottenere forza spirituale dalle prove? 
• In che modo le malattie che ci colpiscono o le ferite che ci vengono inflitte possono 
insegnarci ad avere compassione? 
• Come possono le sofferenze personali contribuire a rafforzare il nostro amore per il 
Salvatore? (Ci aiutano a comprendere meglio le sofferenze che Egli patì per noi). 

Perseverando ognuno di noi può vincere il dolore e la delusione 

Lavagna e Spiega che a una conferenza generale il presidente Ezra Taft Benson tenne un 
discussione discorso nel quale illustrava dodici modi in cui possiamo vincere il dolore, la delusione 

e lo scoraggiamento (Conference Report, ottobre 1974, pagg. 91-93). Scrivi alla 
lavagna ogni parola chiave e commentala con i giovani, usando le citazioni secondo 
necessità. Spiega che molti problemi possono richiedere soltanto una o due di queste 
soluzioni. 
1. Pentimento: «Il peccato crea un disaccordo con Dio e deprime lo spirito... Ogni 

legge osservata ci porta una particolare benedizione. Ogni legge violata ci porta un 
particolare castigo. Coloro che sono oppressi dalla disperazione devono rivolgersi al 
Signore, poiché il Suo giogo è dolce e il Suo carico leggero (vedere Matteo 
11:28-30)». 

2. Preghiera: «La preghiera nell'ora del bisogno è un grande incoraggiamento. Dalle 
prove più semplici al nostro personale Getsemani, la preghiera può metterci in 
contatto con Dio, la nostra fonte più grande di conforto e di consiglio». 

3. Servizio: «Se ci dedichiamo al servizio giusto degli altri possiamo sollevare lo 
sguardo e dimenticare i nostri problemi personali, o almeno possiamo disporli nella 
giusta prospettiva. Il presidente Lorenzo Snow una volta disse: «Quando vi sentite 
un poco scoraggiati guardatevi attorno e trovate qualcuno che si trova in una 
situazione peggiore della vostra; andate da lui, scoprite qual è il motivo del suo 
cruccio e poi cercate di eliminarlo con tutta la saggezza che il Signore vi concede; e 
prima che ve ne accorgiate la vostra tristezza sarà scomparsa, vi sentirete meglio, 
lo Spirito del Signore si riverserà su di voi e ogni cosa ne sarà illuminata» 
(Conference Report, 6 aprile 1899, pagg. 2-3)». 

4. Lavoro: «Il lavoro è la nostra benedizione, non la nostra condanna... Dobbiamo 
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lavorare per prenderci cura delle necessità spirituali, mentali, sociali e fisiche nostre 
e di coloro che ci è stato chiesto di aiutare. Nella Chiesa di Gesù Cristo c'è molto 
lavoro da svolgere per far progredire il regno di Dio. Il lavoro di proselitismo, la 
genealogia familiare e il lavoro del tempio, le serate familiari, accettare gli incarichi 
di Chiesa e svolgerli degnamente sono soltanto alcuni esempi del lavoro che ci è 
stato chiesto di fare». 

5. Salute: «La condizione del corpo può influire sul nostro spirito. Questo è il motivo 
per cui il Signore ci ha dato la Parola di Saggezza. Egli disse anche che dobbiamo 
andare a dormire presto e levarci di buon mattino (vedere DeA 88:124)... Il cibo può 
influire sulla mente: la mancanza di certi elementi nel corpo può provocare la 
depressione mentale... Il riposo e l'esercizio fisico sono essenziali». 

6. Lettura: «Molti uomini nell'ora della prova si sono rivolti al Libro di Mormon e sono 
stati illuminati, vivificati e confortati. 
I Salmi dell'Antico Testamento sono un cibo speciale per l'anima di colui che si 
sente scoraggiato... Le parole dei profeti, in particolare dell'attuale presidente della 
Chiesa, sono letture importanti che possono dare guida e conforto nell'ora del 
bisogno». 

7. Benedizione: «In tempi particolarmente difficili... si può cercare una benedizione per 
mano del sacerdozio... Il sacramento benedirà l'anima di tutti coloro che lo ricevono 
degnamente» (vedere DeA 20:77, 79). 

8. Digiuno: «Il digiuno periodico può contribuire a chiarire la mente e rafforzare il corpo 
e lo spirito... Per rendere il digiuno più fruttuoso vi si deve aggiungere la preghiera e 
la meditazione... È una benedizione meditare sulle Scritture per conoscere il motivo 
del digiuno». 

9. Amici: «La compagnia di veri amici che sanno ascoltarci, che condividono le nostre 
gioie, che ci aiutano a portare i nostri fardelli e che sono in grado di darci buoni 
consigli è una cosa che non ha prezzo... 

La cosa migliore sarebbe che i membri della vostra famiglia fossero i vostri amici 
più intimi. Ancora più importante è cercare di diventare amici del nostro Padre nei 
cieli e del nostro fratello Gesù Cristo». 

10. Musica: «La musica ispirata può riempire l'anima di pensieri celesti, spingerci a 
compiere le giuste azioni e portare pace all'anima. L'anziano Boyd K. Packer ha 
suggerito saggiamente che dovremmo imparare a memoria alcuni degli inni ispirati 
di Sion e poi, quando la mente è afflitta dalla tentazione, cantarli mentalmente per 
tenere presenti nella mente le loro parole ispirate. Possiamo farlo anche per 
cacciare i pensieri che portano allo scoraggiamento e alla depressione la nostra 
anima». 

11. Perseveranza: «Vi sono occasioni in cui dobbiamo soltanto perseverare per 
resistere al Maligno, sino a quando il suo spirito opprimente ci abbandona... 
Quando vi trovate ad attraversare un periodo di prove, dovete ricordare le vittorie 
che avete conseguito nel passato e pensare alle benedizioni che già avete con la 
sicura speranza di benedizioni più grandi che riceverete se sarete rimasti fedeli». 

12. Obiettivi: «Ogni figlio di Dio in possesso della ragione ha la necessità di fissare degli 
obiettivi a breve e a lunga scadenza. L'uomo che lavora per conseguire degli 
obiettivi meritevoli ben presto si mette sotto i piedi lo scoraggiamento e una volta 
conseguito un obiettivo può istituirne un altro». 

Spiega che usando uno o più di questi metodi possiamo vincere il dolore, la delusione, la 
disperazione e lo scoraggiamento. Possiamo imparare a vincere l'opposizione. 

Cartello 

Lavagna e 
discussione 

Il Salvatore ci ha mostrato come si può perseverare sino alla fine 

Esponi il seguente cartello con su scritta la seguente citazione: «A meno che un uomo 
non perseveri sino alla fine, seguendo l'esempio del Figlio di Dio vivente, non potrà 
essere salvato» (2 Nefi 31:16). 
• Per quali aspetti la vita del Salvatore fu difficile? 

Elenca alla lavagna le risposte dei giovani, includendovi i seguenti elementi: 
1. Sebbene fosse Re nacque in un'umile stalla. 
2. Nacque in un mondo privo delle comodità moderne. 
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3. Fu disprezzato dai Suoi parenti e cacciato dalla Sua casa. 
4. Svolse la Sua missione senza borsa né bisaccia. 
5. La Sua gente lo fece mettere a morte; tuttavia Egli li perdonò. 

Scritture e Invita un giovane a leggere Matteo 27:46 e Luca 23:34. 
discussione • Perché secondo voi il Padre celeste in quel momento si ritirò dal Salvatore? 

(Affinché questi potesse compiere la Sua missione e perseverare Egli stesso sino alla 
fine come dobbiamo fare tutti noi). 

Qualche volta la prosperità ci rende difficile perseverare 

Invita i giovani ad aprire il Libro di Mormon a Helaman 6:9-17 e a leggere in silenzio 
questi versetti. 
• Cosa accadde a coloro che sembravano avere tutto ciò che desideravano e godere 
di tante benedizioni? 
Invita un giovane a leggere 2 Nefi 28:21. 
Spiega che Nefi qui predice le condizioni che avrebbero caratterizzato gli ultimi giorni. 
Uno dei grandi messaggi che il Libro di Mormon contiene per i nostri giorni è che la 
prosperità spesso genera la malvagità e la malvagità è un male peggiore della morte, 
del dolore, della sofferenza o di qualsiasi altra vicissitudine della vita terrena. Rimanere 
umili e retti in mezzo alla prosperità può essere una delle maggiori difficoltà nel perse-
verare sino alla fine. 

Conclusione 

Esposizione Spiega che per mezzo della preghiera e del retto vivere possiamo avvicinarci al 
Signore in modo che quando si presenteranno esperienze difficili avremo la forza di 
affrontarle. Dobbiamo stare sempre attenti a che la prosperità dei nostri giorni non ci 
induca a dimenticare il nostro rapporto con il Salvatore e quali sono le cose della vita 
che contano realmente. 

Sfida Invita i giovani a stabilire per se stessi l'obiettivo di vivere nel regno celeste e a 
dedicare la loro vita al raggiungimento di detto obiettivo. Invitali a scegliere uno o più 
punti elencati in precedenza nella lezione tratti dal discorso tenuto alla conferenza 
generale dal presidente Benson che possono aiutarli a superare il problema o il 
conflitto che hanno annotato sul loro foglio. 

Scritture e 
discussione 
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16 Gesù Cristo, vita 
e luce del mondo 

OBIETTIVO Ogni giovane arriverà a comprendere che Gesù è letteralmente la vita e la luce del 
mondo. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Giovanni 1:1-16; 3:16 e 14:6; 1 Corinzi 15:40-42; Mosia 3:8; 
Helaman 14:12; Mormon 9:13; Moroni 7:15-19 e Dottrina e Alleanze 11:28; 19:16-
19; 76:70-71, 81, 96-98; 84:44-47; 88:7-13 e 93:6-20, 39. 

2. Materiale necessario : 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara due elenchi di passi delle Scritture per l'attività di gruppo proposta nella 
lezione. 

il rapporto tra vita e luce 

• Cosa ne sarebbe della vita sulla terra se il nostro pianeta fosse privato di ogni fonte 
di luce? 
Guida i giovani alla conclusione che senza luce ogni forma di vita morirebbe: senza 
luce le piante scomparirebbero; senza piante gli animali non avrebbero di che nutrirsi; 
senza piante o animali l'uomo perirebbe. Senza luce la terra diventerebbe un blocco di 
ghiaccio. 
Spiega che, proprio come vi è un rapporto tra luce e vita nel mondo naturale, vi è pure 
un rapporto tra luce e vita nelle cose dello Spirito. Il Signore paragona i corpi risorti e i 
gradi di potere e di gloria spirituale ai diversi gradi di luce. 
Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 76:70-71, 81, 96-98 e 1 Corinzi 15:40-42. 
Man mano che esponi questi versetti traccia alla lavagna il seguente diagramma: 

Tipo di vita risorta Tipo di luce 

Celeste Sole 

Terrestre Luna 

Teleste Stella 

Spiega che coloro che risorgono con un corpo celeste ricevono una gloria o vita para-
gonabile alla luce del sole, che è la pienezza della luce. Coloro che risorgono con un 
corpo terrestre sono paragonati alla luna, la cui luce è soltanto un riflesso di quella del 
sole. Essi ricevono la gloria di Dio ma non la sua pienezza. Coloro che risorgono con 
un corpo teleste sono paragonati alle stelle, la cui luce appare molto fioca al confronto 
di quelle del sole e della luna. 

Gesù è la vita e la luce dei mondo 

• Qual è la fonte della luce e della vita fisica e di quella spirituale? 
Se i giovani indicano che il sole è la fonte della luce fisica, chiedi da dove il sole 
ottiene la sua luce. 
Invita i giovani a leggere e a segnare Dottrina e Alleanze 88:7-13. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Discussione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 
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• Cosa dicono questi versetti circa la fonte della luce? (Che Gesù Cristo è la fonte 
della luce e della vita di tutte le cose). 
Invita i giovani a leggere e a segnare Dottrina e Alleanze 11:28. 
• In che senso Gesù Cristo è la luce e la vita del mondo? 

Attività di gruppo Dividi i giovani in due gruppi e assegna a ciascuno un elenco di passi delle Scritture. 
Concedi loro dieci minuti circa per consultare i passi assegnati e prepararsi a spiegare 
quali di essi dicono che Gesù è la luce e la vita del mondo. 

1. Gruppo A 2. Gruppo B 

Mosia 3:8 Helaman 14:12 

Giovanni 1:1-16 DeA 93:6-17 

DeA 88:7-10 Moroni 7:15-19 

DeA 19:16-19 Giovanni 3:16 

Mormon 9:13 

Invita ogni gruppo a riassumere ciò che hanno appreso da questi passi delle Scritture. 
Esponi alla lavagna ognuna delle seguenti voci numerate a mano a mano che vengono 
riassunte le varie idee, usando le opportune domande per guidare la discussione. 
1. Gesù Cristo è la luce del sole, della luna e delle stelle. 
• Cosa dice Dottrina e Alleanze 88:7-10 in merito alla luce del sole, della luna e delle stelle? 
Spiega che sebbene non possiamo comprendere come ciò possa accadere sappiamo 
che Gesù è la fonte della luce del sole, della luna e delle stelle. 
2. Gesù Cristo è il Padre del cielo e della terra. 
• Cosa ci insegnano Giovanni 1:3 e Dottrina e Alleanze 93:10 su Gesù Cristo? 
Spiega che poiché fu il Creatore, Gesù è chiamato Padre del cielo e della terra 
(vedere Mosia 3:8 e Helaman 14:12). Senza queste creazioni non ci sarebbero né 
luce né vita. 
3. Gesù Cristo è la fonte della vita fisica in noi e in tutte le cose viventi. 
• Cosa ci insegna su Cristo Giovanni 1:4? 
4. Gesù Cristo è la luce della ragione, della comprensione e della coscienza. 
• Secondo Moroni 7:15-19, qual è un altro senso in cui Gesù è luce? 
5. Gesù Cristo è la fonte della risurrezione o dell'immortalità. 
• Secondo Moroni 9:13, cosa fece Gesù? 
6. Gesù Cristo è la fonte della vita eterna. 
• Cosa dice della vita eterna Giovanni 3:16? 
Aiuta i giovani a comprendere che Gesù non soltanto è il Padre della risurrezione, ma 
è anche il Padre o donatore della vita eterna. Gesù soffrì per i peccati di tutti gli uomini 
mettendo così il perdono e la vita eterna alla portata di tutti coloro che sono disposti a 
pentirsi (vedi DeA 19:16-19). 

Se veniamo a Cristo riceveremo la vita e la luce 

Scritture e Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 93:11-20. 
discussione • in che modo Gesù ricevette una pienezza di vita, di luce e di gloria? 

Invita i giovani a leggere Giovanni 14:6. 
• Come possiamo ottenere una pienezza di vita, verità, luce e gloria? 
Aiuta i giovani a rendersi conto che dobbiamo venire al Padre venendo a Gesù Cristo. 
Gesù dichiarò : «lo son la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me» (Giovanni 14:6). Dobbiamo venire a Cristo proprio come Egli venne a 
Suo Padre. Allora saremo glorificati in Cristo come Egli è glorificato nel Padre. 
• Cosa significa venire a Gesù Cristo? (Riconoscere la Sua voce nelle Scritture, 
pregare il Padre in nome Suo, pentirci dei nostri peccati, ricevere le ordinanze di 
salvezza e sopportare tutte le prove e le tentazioni per amor Suo). 
Spiega che possiamo perdere la luce e la verità che abbiamo. Invita i giovani a leggere 
e a segnare Dottrina e Alleanze 93:39. 
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• In quali modi possiamo perdere la luce e la verità? 
D'altra parte invece acquisiamo maggiore luce e conoscenza accettando le verità d.f I 
Vangelo dì Cristo e continuando ad adorare Dio. Invita i giovani a leggere e a segnare 
Dottrina e Alleanze 84:44-47. 

Conclusione 

Testimonianza Porta testimonianza che è in Cristo che abbiamo vita, verità e luce. Dobbiamo questa 
vita terrena e la possibilità di ottenere la vita eterna a Gesù Cristo, e dobbiamo riporre 
la nostra fiducia in Lui, non in noi stessi o negli altri. Questo è il motivo per cui 
obbediamo ai Suoi comandamenti e preghiamo il Padre celeste nel nome di Cristo. 
Questo è il motivo per cui ci umiliamo e preghiamo il Padre di aiutarci a diventare 
simili a Cristo. Cristo è l'unica via per la quale alla fine potremo ritornare al Padre 
celeste. 
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Lo Spirito Santo 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che lo Spirito Santo è un personaggio di solo spirito che 
porta testimonianza del Padre e del Figlio e ci conduce a Loro. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Marco 1:9-11 ; Luca 3:22; 1 Nefi 11:27; 2 Nefi 32:4-5; Moroni 
10:5 e Dottrina e Alleanze 88:3-4; 130:22. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Carta e matita per ogni giovane. 
c. Matite per segnare le Scritture. 

u u p 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Domande e 
discussione 

Citazioni, Scritture e 
discussione 

Lo Spirito Santo è un personaggio di solo spìrito 

Distribuisci ad ogni giovane carta e matita e invitalo a indicare se le seguenti 
dichiarazioni sono vere o false (le risposte sono indicate tra parentesi). 
1. Lo Spirito Santo è un influsso o potere divino che riempie l'immensità dello spazio 

(Falso) 
2. Lo Spirito Santo è un componente della Divinità (Vero) 
3. Lo Spirito Santo è «il Santo Spirito di Promessa» (Vero) 
4. Lo Spirito Santo può assumere la forma di una colomba (Falso) 
Spiega ai giovani che questa lezione darà le risposte a queste domande. 
Chiedi ai giovani di leggere Dottrina e Alleanze 130:22. 
Spiega che lo Spirito Santo è una persona reale. Egli è un personaggio di spirito ed è 
separato e distinto dal Padre celeste e da Gesù Cristo. Leggi e commenta i seguenti 
passi delle Scritture e citazioni. 
Spiega che il profeta Joseph Smith dichiarò quanto segue: 
«Ho sempre affermato che Dio è un personaggio distinto, che Gesù Cristo è un 
personaggio separato e distinto da Dio Padre, e che lo Spirito Santo è un altro 
personaggio distinto ed è uno spirito: ed essi costituiscono tre personaggi distinti e 
tre Dèi» [History of the Church, 6:474). 
• Cosa apprendiamo da questa citazione circa lo Spirito Santo? 
• Perché lo Spirito Santo non ha un corpo di carne ed ossa? (Per poter dimorare in 
noi; vedi DeA 130:22). 
Invita un giovane a leggere Marco 1:9-11 (o Luca 3:22 o 1 Nefi 11:27). 
• Quale confusione potrebbero generare in noi questi versetti? (Alcuni potrebbero 
erroneamente concluderne che lo Spirito Santo può assumere il corpo, l'aspetto o la 
forma di una colomba). 
Fai notare che il profeta Joseph Smith spiegò che lo Spirito è un personaggio che ha 
l'aspetto di un uomo e che la colomba è semplicemente un simbolo esteriore o un 
segno dello Spirito Santo. Il profeta Joseph disse che lo Spirito Santo discese su 
Cristo al tempo del Suo battesimo «in forma di colomba o piuttosto nel segno della 
colomba a testimonianza della benedizione». Egli spiega: 
«Il segno della colomba fu istituito prima della creazione del mondo come 
testimonianza dello Spirito Santo e il diavolo non può venire nel segno di una colomba. 
Lo Spirito Santo è una persona e ha la forma di una persona. Non si limita alla forma 
della colomba, ma viene nel segno della colomba. Lo Spirito Santo non può essere 
trasformato in una colomba, ma il segno di una colomba fu dato a Giovanni per 
manifestare la realtà di quel fatto, poiché la colomba è un emblema o simbolo di verità 
e di innocenza» (History of the Church, 5:260-261). 
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Il potere o influenza dello Spirito Santo 
Esposizione Spiega che nelle Scritture i profeti usano spesso le parole Spirito Santo, Santo Spirito, 

Spirito, Spirito di verità, Spirito del Signore, Santo Spirito di Promessa in maniera 
intercambiabile. Qualche volta queste espressioni sono usate per riferirsi alla persona 
dello Spirito Santo; altre volte vengono usate per fare riferimento al Suo potere o 
influenza. Soltanto un'attenta lettura del passo in cui si trova questa espressione rivela 
quale significato si debba dare ad essa. 

Citazione, Scritture II presidente Joseph F. Smith fa distinzione tra la persona e l'influenza dello Spirito 
ed esposizione Santo: 

«Lo Spirito Santo, quale personaggio di spirito, non può essere onnipresente di 
persona più di quanto non lo possano essere il Padre o il Figliuolo; però, mediante la 
Sua intelligenza, conoscenza, potere e influenza sulle leggi della natura, può essere ed 
è onnipresente in tutte le opere di Dio» (Dottrina Evangelica, pagg. 53-54). 
Fai notare che la persona dello Spirito Santo può trovarsi in un solo luogo alla volta, 
ma il potere e l'influenza dello Spirito Santo possono essere presenti in ogni luogo 
contemporaneamente. 
Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 88:3-4. Poi traccia alla lavagna il 
seguente disegno: 

Spiega che la differenza tra lo Spirito Santo e il potere e l'influenza dello Spirito Santo 
può essere illustrata da un'analogia con il sole e con la luce che da esso emana. 
Sappiamo che il sole in sé può trovarsi soltanto in un luogo per volta, ma che il calore, 
la luce e l'energia che da esso emanano possono illuminare e riempire nello stesso 
tempo l'intero sistema solare. Nello stesso modo lo Spirito Santo come personaggio 
può trovarsi in un solo luogo per volta, ma la Sua influenza e il Suo potere possono 
riempire, e in effetti riempiono, l'immensità dello spazio. 

Scritture e 
discussione 

Citazioni 

Gli effetti delio Spirito Santo sugli uomini mortali 

Leggi 2 Nefi 32:4-5 e Moroni 10:5. 
• Cosa apprendiamo da questi passi delle Scritture circa il ruolo dello Spirito Santo? 
(Se cerchiamo la compagnia dello Spirito Santo Egli ci insegnerà la verità di ogni cosa 
e ci mostrerà tutto ciò che dobbiamo fare per ottenere la vita eterna). 
Fai notare che è importante imparare a riconoscere la presenza dello Spirito Santo 
nella nostra vita, Il profeta Joseph Smith una volta dichiarò: 
«Il primo Consolatore, o Spirito Santo, non ha altro effetto se non l'intelligenza 
pura» (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, a cura di Joseph Fielding Smith, 
pag. 115). 
Anche l'anziano Parley P. Pratt descrisse gli effetti dello Spirito Santo : 
«La sua influenza stimola tutte le facoltà intellettuali, accresce, allarga, espande e 
purifica tutte le passioni e affezioni naturali, e mediante il dono della saggezza le 
adatta al loro uso legittimo. Ispira e sviluppa, coltiva e matura tutte le migliori simpatie, 
gioie, gusti, sentimenti e affezioni della nostra natura. Ispira virtù, bontà, gentilezza, 
tenerezza, benevolenza e carità. Sviluppa la bellezza della persona, della forma e delle 
fattezze. Tende a dare salute, vigore, animazione e socievolezza. Rinvigorisce tutte le 
facoltà, del corpo fisico e intellettuale. Rafforza e dà tono ai nervi. In breve, è per così 
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dire quello che il midollo è per le ossa, la gioia per il cuore, la luce per gli occhi, la 
musica per le orecchie, la vita per l'intero essere» (Key to the Science of Theology, 
9th ed., [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1965], pag. 101). 

Esposizione Spiega che dobbiamo sforzarci di ricevere l'influenza dello Spirito Santo così come è 
stata descritta dall'anziano Pratt. Molte volte lo Spirito Santo agisce come consolatore, 
portandoci parole di pace alla mente e al cuore. Altre volte l'influenza dello Spirito 
Santo ci dà pensieri improvvisi o ispirazioni, come se una luce venisse accesa nella 
nostra mente e nel nostro cuore, e nella luce discerneremo nuove verità. Questa è 
l'intelligenza pura di cui parla Joseph Smith. È la voce dolce e sommessa che parla 
alla nostra mente e al nostro cuore (vedi DeA 8:2), l'ardore che sentiamo nel petto 
(vedi DeA 9:8). 

Conclusione 

Riassunto • Cosa possiamo fare per poter godere della costante compagnia dello Spirito Santo, 
ossia del terzo membro della Divinità? (Esercitare la fede in Cristo, pentirci, pregare, 
studiare le Scritture e obbedire alla Sua voce dolce e sommessa). 
Fai notare che come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
siamo stati battezzati e abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. Ci è stata aperta 
dinanzi la porta attraverso la quale possiamo ricevere lo Spirito Santo come costante 
compagno, secondo la nostra dignità. Dobbiamo seguire i suggerimenti dello Spirito 
Santo per ritornare alia presenza del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo ci insegna la 
verità di ogni cosa e ci guida alla vita eterna. 
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18 La preghiera 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che mediante la sincera e costante preghiera possiamo 
trovare la soluzione dei problemi, ricevere guida e forza e vivere serenamente in ques-
to mondo turbato. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente 2 Nefi 23:8; Enos; Alma 34:17-27, 37:35-37; Ether 3:1-15 e 
Dottrina e Alleanze 8:2; 9:8-9. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 7, Una navicella spaziale. 
c. Una matita per ogni giovane. 
d. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara per ogni giovane una copia del volantino «Elenco dì controllo della 
valutazione personale», che si trova alla fine della lezione. 

4. Incarica due giovani di leggere e riferire sugli eventi narrati in Ether 3:1-15 e Enos 
1:1-27. Invitali a commentare questi passi con i genitori, con gli insegnanti familiari 
e con altri dirigenti della Chiesa per prepararsi a riferirne al quorum. 

Introduzione 

Mostra l'illustrazione 7, Una navicella spaziale. Spiega che uno dei miracoli della 
scienza moderna è quello che ci permette di far viaggiare gli uomini nello spazio a 
migliaia di chilometri all'ora e di trasmettere loro istruzioni e direttive anche quando si 
trovano tanto lontani da noi. 
• Perché la capacità dell'uomo di comunicare efficacemente in questa maniera 
accresce la nostra convinzione che Dio può inviarci i Suoi messaggi per mezzo del 
potere dello Spirito quando diciamo a Lui le nostre preghiere? 
Spiega che siamo stati mandati sulla terra dal Padre celeste perché svolgessimo qui la 
nostra missione. Egli è pronto, indipendentemente dal tempo e dalla distanza, ad 
aiutarci ad avere successo. Se ci rivolgiamo a Lui in preghiera possiamo ottenere la 
guida e le istruzioni necessarie per ritornare a Lui. 

Con cuore sincero e intento reale 

• Quando è stata l'ultima volta che avete avuto una conversazione con un vostro caro 
amico? Per quanto tempo avete parlato? Di che cosa avete parlato? 
Rivolgi ai giovani la seguente serie di domande, ma chiedi che non rispondano ad alta voce. 
• Quando è stata l'ultima volta che avete pregato? Per quanto tempo avete pregato? 
Per che cosa avete pregato? 
Leggi la seguente dichiarazione: 
«Ognuno di noi si turberebbe se un amico gli dicesse ogni giorno le solite poche 
parole, considerasse la conversazione con lui come un onere e dimostrasse di non 
vedere l'ora di finire di parlare per ritornare alla televisione o alla lettura» (Ezra Taft 
Benson, «Improving Communication with Our Heavenly Father», in Prayer, [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1977], pag. 111 ). 
Invita i giovani a leggere in silenzio Alma 37:35-37. 
• Come si comporta la persona che mette in pratica l'ammonimento contenuto nel 
versetto 36? Perché? 
• Cosa vuol dire «consigliarsi con il Signore»? 
Fai notare che la parola consigliarsi indica uno scambio o una consultazione reciproca. 
Pertanto nelle nostre preghiere dobbiamo ascoltare, oltreché parlare, mentre 
esponiamo le nostre intenzioni, obiettivi e preoccupazioni al nostro Padre celeste. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Illustrazione e 
discussione 

Discussione 

Citazione 

Scritture e 
discussione 
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Spiega che il modo in cui di solito otteniamo le risposte alle nostre preghiere quando 
ascoltiamo il Padre celeste consiste nel ricevere delle idee nella mente o dei 
sentimenti nel cuore. 
• Cosa significa «in ogni cosa»? 
Invita un giovane a leggere Alma 34:17-27. Spiega che il Signore vuoie che Gli 
apriamo il cuore e cerchiamo la Sua guida in ogni cosa, proprio come farebbero due 
amici. 
• Secondo questi passi delle Scritture, quale importanza deve avere la preghiera nella 
nostra vita? 
Spiega che se il Signore vuole che ci consigliamo con Lui in ogni cosa, allora nulla è 
per Lui privo di importanza. 
Leggi la seguente dichiarazione: 
«Imparare a pregare non è una cosa molto difficile... La preghiera non consiste 
esclusivamente di parole. La vera, coscienziosa, ardente preghiera è soprattutto 
costituita da un sentimento che sgorga dal cuore e dall'intimo desiderio del nostro 
spirito di supplicare il Signore con umiltà e fede» (Joseph F. Smith, Dottrina 
Evangelica, pag. 195). 
Spiega che la vera preghiera è un discorso a tu per tu con il Padre celeste. La base del 
comportamento corretto è sempre quella di ricordare e di cercare il Signore per poter 
rimanere sulla via stretta e angusta. Comunicando spesso con il Signore possiamo 
effettuare tutte le correzioni e tutti gli adattamenti necessari per tenerci sulla via che 
ci porterà alla nostra destinazione finale. Dobbiamo rimanere in costante 
comunicazione con il Padre celeste. Egli ci guiderà sulla via del ritorno che porta a Lui, 
se seguiremo i Suoi suggerimenti. 
Invita i due giovani incaricati precedentemente a tenere le loro relazioni su 
Ether 3:1-15 e Enos 1:1-27. 
• Per quali aspetti i due fatti descritti nei passi succitati sono simili? (I fatti descritti in 
entrambi i casi si verificarono dopo una sincera e devota preghiera e una genuina 
comunicazione con il Signore). 
Commenta l'onestà, la franchezza e la sincerità dimostrata da Enos e dal fratello di 
Giared nel pregare. 

Attività, lavagna e Invita i giovani a pensare alle preghiere che hanno detto di recente. Consegna a 
discussione ognuno di loro una copia dell'«Elenco di controllo della valutazione personale», 

invitandolo a valutare in silenzio la natura delle sue preghiere. Nessuno dovrà segnare 
le risposte, ma dovrà invece servirsi delle domande come mezzo per valutare quanto 
sono efficaci le sue preghiere. 
• Per quali aspetti le vostre solite preghiere differiscono da quelle offerte da Enos e 
dal fratello di Giared? 
Mentre poni questa domanda traccia alla lavagna la figura intitolata «lo» e scrivi sopra 
di essa Preghiera (vedi l'illustrazione). 
Invita i giovani a spiegare con franchezza e precisione per quali aspetti le loro 
preghiere differiscono dalle preghiere di Enos e del fratello di Giared. 
• Cosa può interferire con la nostra capacità di pregare efficacemente? 
Elenca alla lavagna le risposte date dai giovani nella colonna Problemi. 

Citazione 

Esposizione 

Relazioni e 
discussione 

Preghiera 

P r o b l e m i S o l u z i o n i 

1. Tendenza alle ripetizioni 

2. Tendenza a parlare in senso 

generale 

3. Sonnolenza 

4. Altri pensieri 

5. Senso di indegnità 

6. Mancanza di fede  
7. Incapacità di riconoscere la 

necessità della guida dello 
Spirito di Dio 
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Lavagna eel 
esposizione 

Scritture e 
discussione 

Citazione 

Storia 

Lavagna e 
discussione 

It mezzo per ottenere le benedizioni del cielo 

Spiega che, se dopo aver pregato a lungo non riceviamo una risposta, possiamo 
sentirci scoraggiati e smettere di pregare per risolvere un particolare problema che ci 
affligge. Possiamo anche cessare del tutto di pregare. Spiega che è proprio in questi 
momenti che dobbiamo pregare di più. 
Scrivi alla lavagna sotto Soluzioni: Continuare a pregare. 
Invita un giovane a leggere 2 Nefi 32:8 e la prima parte del versetto 9. 
• Perché Satana cerca continuamente di indurci a non pregare? (Il suo obiettivo è di 
distruggere la nostra felicità e di renderci infelici come lui). 
Invita i giovani a non permettere a Satana, ad altre persone o alle circostanze di 
impedire loro di pregare. 
Spiega che il presidente David 0. McKay una volta parlò della necessità di perseverare 
nella preghiera: 
«Spero che un giorno voi incontrerete un muro che vi sembrerà insormontabile, 
insuperabile; ma che, se il vostro dovere vi dovrà portare dall'altra parte di quel muro, 
voi non vi fermerete per dire: <Non sono in grado di farlo». Potete desiderare di 
superarlo, ma ciò non è sufficiente. Fate ciò che dice Giacomo: chiedete a Dio di darvi 
il potere e aggiungete a questo potere la fede, la coscienza della vostra capacità di 
fare ciò che siete in grado di fare. 
Potete avanzare da dove vi trovate per portarvi alla base del muro. Quando l'avrete 
fatto, e quando avrete fatto tutto il possibile, troverete in risposta alle vostre preghiere 
che c'è una scala nascosta mediante la quale potete superare il muro, oppure una 
porta che non avevate visto da dove vi trovavate inizialmente. La mano di Dio 
diventerà così evidente» ( Treasures of Life, a cura di Clare Middlemiss, [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1962], pagg. 303-304). 
Leggi o narra la seguente storia: 
John aveva diciannove anni. Mentre tra gli applausi si avviava verso il podio per 
ricevere il trofeo che si era guadagnato vincendo il campionato di ping pong della 
scuola, i suoi pensieri tornavano ai molti anni di beffe e di umiliazioni che aveva subito 
da parte dei suoi compagni di classe. Infatti John era spastico sin dalla nascita, era 
cieco da un occhio, riusciva a udire soltanto perché portava un vistoso apparecchio 
acustico e non era in grado di usare la mano sinistra. Nonostante tutte queste difficoltà 
John era riuscito a eccellere laddove i suoi compagni più qualificati avevano fallito. 

Dopo aver ottenuto la maturità John andò in missione a tempo pieno. Oggi serve 
come organista del rione, una posizione che richiede anni di pratica anche per coloro 
che fanno uso di entrambe le mani. 
John potè vincere tanti ostacoli perché aveva deciso sin da quand'era ragazzo che 
anche se gli altri non l'avessero amato e accettato, Dio invece l'avrebbe fatto. Questa 
fede l'aveva spesso fatto inginocchiare in sincera preghiera. In risposta a queste 
preghiere John aveva trovato l'amore infinito, la comprensione e la pace che soltanto 
Dio può dare all'anima. Ciò gli aveva dato la forza e il coraggio di superare i limiti che 
le sue condizioni gli imponevano per diventare il genere di persona che aveva deciso 
di essere. 

Spiega che la maggior parte di noi non deve affrontare simili menomazioni fisiche, ma 
che ci troviamo davanti a varie imprese che richiedono fede nel Signore. Rivolgendoci 
al Signore e facendo la nostra parte possiamo superare ogni ostacolo. 
Scrivi alla lavagna sotto Soluzioni: Pregare per un preciso motivo. 
• Cosa poteva capitare a John se non si fosse rivolto al Signore per ottenere conforto 
e guida? (Avrebbe potuto finire per sentirsi scoraggiato e umiliato invece di sviluppare 
i suoi talenti e trovare la felicità e la pace che scaturiscono dal cercare il Signore e 
confidare in Lui). 
• Quali problemi sono causa di stress nei giovani? 
Usando uno dei problemi menzionati dai giovani, discuti come un giovane può 
ricevere aiuto e risolvere i suoi problemi mediante la preghiera. Riassumi alla lavagna 
le risposte dei giovani. Esse dovranno includere: 
1. Meditare devotamente sui problema. 
2. Digiunare e pregare. 
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3. Pentirsi, chiedere perdono ogni qualvolta facciamo qualcosa di male. 
4. Pregare per ottenere una guida nel cercare consiglio dai genitori, dal vescovo e da 

altri dirigenti. 
5. Studiare devotamente le Scritture. 
6. Chiedere aiuto per vincere le proprie debolezze. 
Guida la discussione in modo da aiutare i giovani ad essere più precisi nelle loro 
preghiere. Per esempio, se il problema riguarda una particolare lezione o materia a 
scuola, il giovane potrà chiedersi: «Quanto è importante per me la scuola? Quanto è 
importante questa lezione in cui incontro tante difficoltà? Quali sono le abitudini e le 
debolezze che mi affliggono impedendomi di realizzare i miei obiettivi? Come sono i 
miei rapporti con l'insegnante?» Dopo aver meditato su queste domande sarà meglio 
preparato a chiedere l'aiuto del Signore in maniera precisa. 
• Quale sarebbe pertanto un modo più preciso di chiedere l'aiuto del Signore per 
questo particolare problema? (Chiedere per ottenere la forza di alzarsi un'ora prima la 
mattina per fare un ripasso della materia sulla quale sarà interrogato; chiedere la 
pazienza necessaria per riscrivere un compito fatto a casa se necessario, o un aiuto 
per ricordare date importanti durante lo studio). 
Fai notare che nella preghiera all'usuale espressione di necessità devono unirsi dei 
provvedimenti attentamente meditati per risolvere il problema, e infine un fermo 
impegno con il Signore a fare la propria parte. 

Come riconoscere la risposta alle preghiere 

Scritture e • Come possiamo riconoscere la risposta a una preghiera? 
discussione Invita i giovani a narrare un qualsiasi esempio personale che possono aver avuto. Poi 

invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 8:2 e un altro a leggere Dottrina e 
Alleanze 9:8-9. Invita i giovani a segnare questi passi delle Scritture e a ricordare le 
circostanze in cui queste rivelazioni furono date. Se è necessario ricorda loro che il 
Signore sta parlando a Oliver Cowdery. Nel primo passo Oliver si sente dire che può 
collaborare alla traduzione delle tavole; nel secondo gli viene detto perché non è stato 
in grado di farlo. 
Riassumi spiegando che il Signore ci aiuterà a conoscere se un principio è giusto 
facendoci provare un senso di calore o di fiducia, un senso di pace. Se il principio è 
sbagliato sentiremo uno stupore di pensiero, ossia un senso di confusione e di 
disagio. 

Conclusione 

Leggi la seguente dichiarazione: 
«Le risposte del Signore ci pervengono sommesse, molto sommesse. Infatti pochi 
odono le Sue risposte con le loro orecchie. Dobbiamo ascoltare molto attentamente o 
non sapremo mai percepirle. La maggior parte delle risposte del Signore si sentono 
nel cuore in forma di un senso di tranquillità e di pace, altrimenti possono pervenirci in 
forma di pensieri che si formano nella nostra mente. Esse pervengono a coloro che 
sono preparati e che sono pazienti» (H. Burke Peterson, in Conference Report, 
ottobre 1973, pag. 13; o Ensign, gennaio 1974, pag. 19). 
Cita esempi personali di come hai percepito i suggerimenti dello Spirito e chiedi ai 
giovani di citare essi stessi altri esempi. 
Sottolinea che dobbiamo spesso perseverare se una risposta non ci perviene subito. 
In alcuni casi può essere necessario cambiare il nostro comportamento. Spiega la 
differenza tra accettare come ispirazione ciò che noi desideriamo di più e pregare sino 
a quando riceviamo una conferma della giustezza di ciò che vogliamo. 
Sottolinea che tali testimonianze sono personali e non devono essere trattate con 
leggerezza né riferite agli increduli. Fai notare che un giovane deve costantemente 
osservare i principi del Vangelo per essere degno di ricevere l'ispirazione mediante la 
preghiera. 
Porta testimonianza del potere della preghiera. Invita i giovani a tenere aperte le linee 
di comunicazione con il Padre celeste mediante la preghiera regolare e costante. 

Citazione ed 
esposizione 

Testimonianza e 
sfida 
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Elenco di controllo della valutazione personale 
Utilizzando le seguenti dichiarazioni e altre di tua scelta, fai una valutazione delle tue preghiere 
personali. 

1. Prego: 
a. Due o più volte al giorno. 
b. Una volta al giorno. 
c. Un giorno sì e un giorno no. 
d. Due o più volte alla settimana. 
e. Una volta alla settimana o più raramente. 

2. Di solito: 
a. Dico delle preghiere sincere. 
b. Dico sempre le stesse cose. 
c. Vario un poco le mie preghiere. 

3. Prego per: 
a. La guida dello Spirito Santo. 
b. La mia famiglia. 
c. I miei amici. 
d. Le famiglie a me affidate in veste in insegnante familiare. 
e. I miei insegnanti. 
f. Il successo a scuola. 
g. La forza e la guida in determinate cose. 
h. Il perdono. 
i. I doni dello Spirito. 
I. Un aiuto nel prendere una decisione. 

4. Trovo che durante la preghiera: 
a. Ricevo guida e suggerimenti dal Signore. 
b. Mi sento vicino al Padre celeste. 
c. Sono sempre concentrato. 
d. Talvolta lascio che la mia mente divaghi. 
e. Lascio sempre che la mia mente divaghi. 
f. Di solito mi addormento. 

5. Quando prego: 
a. Dico al Signore che migliorerò. 
b. Chiedo l'aiuto per migliorare in modi specifici. 
c. Chiedo delle benedizioni in modo generico. 
d. Ripeto una preghiera imparata a memoria. 

6. Quando prego: 
a. Ringrazio il Signore per l'aiuto che mi ha dato riguardo a determinate necessità e difficoltà. 
b. Menziono le cose per cui sono grato, come ad esempio il cibo, la famiglia e la Chiesa. 
c. Ringrazio il Signore per i doni di cui godo in generale. 
d. Di solito dimentico di esprimere la mia gratitudine. 

7. Prego in cuor mio, penso al Padre celeste e parlo con Lui: 
a. Molte volte al giorno. 
b. Qualche volta durante il giorno. 
c. Raramente. 
d. Quasi mai. 
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Il digiuno 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che il digiuno, quando è correttamente compreso e pra-
ticato, è un mezzo per accrescere la spiritualità e la fede. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Ester 4:3; Isaia 58:3-11 ; Gioele 2:12; Matteo 4:1-4; 6:16-18; 
9:14-15; Mosia 27:22-24; Alma 5:44-46, 17:1-3, 34:28; 3 Nefi 27:1-3 e Dottrina e 
Alleanze 59:13-14. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

19 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Ripasso 

Scritture e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Introduzione 

Ripassa con i giovani le seguenti dottrine fondamentali. Se i giovani della tua classe 
conoscono questo materiale puoi fare loro delle domande che li inducano a fornire 
volontariamente le informazioni in questione. Puoi anche incaricare uno o più giovani 
con sufficiente anticipo di preparare una breve relazione per spiegare al resto della 
classe cos'è il digiuno. 
Come membri della Chiesa noi digiuniamo un giorno al mese. Questo significa che ci 
asteniamo dal cibo e dalle bevande per due pasti. Ma digiunare è qualcosa di più del 
semplice rinunciare al cibo e alle bevande. Quando digiuniamo dobbiamo concentrarci 
sulle cose dello spirito. 
• Quali sentimenti o situazioni di solito collegate al digiuno? 
Invita i giovani a notare le parole che descrivono il digiuno mentre leggono ad alta 
voce Dottrina e Alleanze 59:13-14; Ester 4:3 e Gioele 2:12. 
• Quali parole in questi passi delle Scritture descrivono il digiuno? (Gioia, pianti e 
lamenti). 
• Perché secondo voi le Scritture collegano il digiuno sia alla tristezza che alla gioia? 
• Quali esperienze avete fatto con il digiuno? 
Spiega che in questa lezione parlerete del motivo per cui digiuniamo, cosa vuol dire 
digiunare correttamente e i benefici che scaturiscono dal digiuno. Un digiuno 
correttamente praticato può trasformare il cordoglio in gioia. 
Spiega che nel Sermone sul Monte Gesù insegnò ai suoi discepoli il corretto modo di 
digiunare. Invita un giovane a leggere Matteo 6:16-18. 
• Secondo questo passo delle Scritture, come dobbiamo comportarci quando 
digiuniamo? 
Spiega che Gesù digiunava e pregava spesso. Invita un giovane a leggere Matteo 
17:18-21. 
• Perché i discepoli non riuscivano a scacciare lo spirito maligno da quel 
bambino? 
• Perché secondo voi Gesù digiunava e pregava così spesso? 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

I benefici che scaturiscono dal digiuno 

II digiuno può aiutarci a sviluppare una grande forza spirituale. È un modo in cui 
rendere il nostro culto al Signore e dimostrare la nostra obbedienza e devozione. È 
anche un modo in cui chiedere un aiuto particolare, conoscenza e altri benefici. Il 
digiuno deve essere sempre unito alla preghiera. 
Invita un giovane a leggere 3 Nefi 27:1-3. 
• Perché i discepoli erano uniti nel digiuno e nella preghiera? 
• In che modo il Signore rispose alle preghiere e al digiuno dei Suoi discepoli? 
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Discussione 

Scritture e 
discussione 

Storia 

Testimonianza 

il digiuno e la preghiera sono modi in cui aver fame e sete di Dio, di avvicinarci a Lui e 
di chiedere il Suo aiuto. Se digiuniamo senza pregare, il risultato principale del nostro 
digiuno sarà quello di sentire una gran fame fisica. Se digiuniamo con la preghiera 
anche la fame fisica può ricordarci che dobbiamo avere una fame e sete spirituale di 
Dio e della Sua giustizia. Il digiuno ci induce a umiliarci e ad avvicinarci a Lui. 
• Per quali cose possiamo correttamente digiunare? 
• Quali esperienze avete fatto con il digiuno e la preghiera? 
• Per quali attuali necessità potreste digiunare e pregare? 
Spiega che le Scritture ci danno molti esempi di persone che ricevettero grandi 
benefici tramite il digiuno e la preghiera. 
Invita un giovane a leggere Mosia 27:22-24 e un altro a descrivere gli avvenimenti che 
portarono a questa situazione. 
• Cosa vi insegna questo passo delle Scritture in merito a cercare l'aiuto del 
Signore? 
Spiega che sebbene vi siano situazioni come questa in cui le persone hanno 
digiunato per periodi di tempo più lunghi, di norma dobbiamo digiunare soltanto per 
ventiquattro ore. 
Invita un giovane a leggere Alma 5:44-46. Spiega che Alma il Giovane parla circa dieci 
anni dopo l'avvenimento del miracolo descritto in Mosia 27. 
• In che modo Alma il Giovane ricevette la sua testimonianza del Vangelo? 
Invita un giovane a leggere Alma 17:1-3. 
• Quali benefici ricevettero i figli di Mosia in risposta alle loro preghiere e al loro 
digiuno? 
• In quali modi questi benefici scaturiti dal digiuno e dalla preghiera influirono sul loro 
lavoro di proselitismo? 
Leggi o racconta il seguente episodio narrato dall'anziano Matthew Cowley che 
spiega come il digiuno praticato correttamente può aiutarci a ricevere lo Spirito del 
Signore. 
«A Honolulu abbiamo un amico, un giovane vescovo molto ricco e tuttavia molto 
umile. Un giorno una sorella del luogo lo chiamò dal Queen Hospital perché andasse 
subito a benedire un bambino colpito dalla poliomielite. Egli era il suo vescovo ed ella 
disse: (Vescovo, venga subito qui, il mio bambino è stato colpito dalla poliomielite. 
Voglio che lei lo benedica». Tutto il giorno ella attese il vescovo senza che questi si 
facesse vedere, e non si fece vedere neppure durante la notte né il mattino 
successivo. Si presentò all'ospedale nelle prime ore del pomeriggio. Non appena lo 
vide la donna lo assalì rivolgendogli ogni genere di insulti: «Lei è il mio vescovo, la 
chiamo perché mio figlio è qui colpito dalla poliomielite e lei, padrone del suo tempo, 
con le sue automobili, un bellissimo yacht e tutto ciò che una persona potrebbe mai 
desiderare, senza alcun impegno pressante, non si fa vedere. Arriva qui all'ospedale 
dopo un intero giorno». Quando ebbe finito perché non riusciva più a pensare in quale 
altro modo rimproverarlo, il vescovo sorrise e disse: (Ebbene, sorella, dopo che ho 
riappeso il ricevitore ho cominciato a digiunare. Ho digiunato e pregato per 
ventiquattro ore. Ora sono pronto a benedire suo figlio». Alle cinque di quello stesso 
pomeriggio il ragazzo fu dimesso dall'ospedale completamente guarito dalla 
poliomielite» (Matthew Cowley Speaks, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1954], 
pagg. 149-150). 

Racconta ai giovani di un'occasione in cui col digiuno e la preghiera hai raggiunto lo 
scopo che ti prefiggevi. Porta testimonianza della legge del digiuno. 

Come nutrirsi della parola di Cristo 

Esposizione Spiega che Alma 17:1-3 racconta che i figli di Mosia ricevettero grandi benedizioni 
spirituali non soltanto perché digiunarono e pregarono, ma anche perché «avevano 
scrutate diligentemente le Scritture per conoscere la parola di Dio» (Alma 17:2). 
Durante il digiuno possiamo nutrirci della parola di Dio, invece che di cibo e di 
bevande. 

Scritture e Invita un giovane a leggere Matteo 4:1-4. 
discussione • Quale fu il primo modo in cui Satana cercò di tentare Gesù? 
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Lezione 10 

• Cosa dice questo passo delle Scritture in merito alla nostra necessità di nutrimento 
spirituale? 
Spiega che, come il nostro corpo, il nostro spirito deve essere nutrito perché possa 
crescere e svilupparsi. Lo studio delle Scritture è un modo di nutrire il nostro 
spirito. 

Esposizione Spiega che il Signore ha sottolineato ripetutamente la necessità di nutrimento 
spirituale. Spiegando il giuramento e l'alleanza del sacerdozio il Signore dice ai 
detentori del sacerdozio: «Ed ora lo vi esorto ad esser cauti, per dare ascolto con 
diligenza alle parole di vita eterna. Poiché voi vivrete di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio» (DeA 84:43-44). 
In modo assai simile il profeta Nefi dichiarò che dobbiamo nutrirci della parola di Cristo 
(vedere 2 Nefi 31:20) e Moroni riferisce che i membri della Chiesa di Cristo del suo 
tempo erano nutriti dalla buona parola di Dio (vedere Moroni 6:4). Durante il digiuno 
dobbiamo cercare il nutrimento della nostra anima pregando e nutrendoci della parola 
di Cristo. Soltanto queste cose possono soddisfare l'anima che ha fame e sete di 
giustizia. 

Le offerte di digiuno santificano ii nostro digiuno e la nostra preghiera 

Scritture, lavagna e Spiega che il digiuno ci consente di provvedere a coloro che si trovano nel bisogno. Il 
discussione Signore ci ha comandato di versare le nostre offerte di digiuno per aiutare i poveri. 

Queste offerte devono essere almeno l'equivalente del costo dei due pasti che si 
saltano durante il digiuno. 
Invita un giovane a leggere Alma 34:28. 
• Che significato ha la parola vano? (Vano propone una connotazione di vuoto, privo di 
significato, inutile e infruttuoso). 
• Cosa dobbiamo fare perché le nostre preghiere non siano in vano? 
Invita un giovane a leggere Isaia 58:3-11. 
• Perché il Signore non accettava il digiuno del popolo? (Vedi Isaia 58:3-7). 
• Cosa promette il Signore a coloro che digiunano correttamente e versano una 
generosa offerta di digiuno? (Vedi Isaia 58:8-11 ). 
A mano a mano che i giovani rispondono elenca alla lavagna le seguenti frasi: 
1. «Allora la tua luce spunterà come l'aurora» (versetto 8). 
2. «E la tua guarigione germoglierà prontamente» (versetto 8). 
3. «La tua giustizia ti precederà» (versetto 8). 
4. «E la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia» (versetto 8). 
5. «Allora chiamerai, e l'Eterno ti risponderà» (versetto 9). 
6. «L'Eterno ti guiderà del continuo» (versetto 11). 
7. «Sazierà l'anima tua ne' luoghi aridi» (versetto 11 ). 
8. «E tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non 

manca mai» (versetto 11). 
In breve, quando avremo bisogno di Lui, il Signore dirà : «Eccomi» (Isaia 58:9). 

Conclusione 

Discussione • Come può un'offerta diventare una fonte di gioia? 
Aiuta i giovani a concludere che anche se il digiuno può iniziare con un sentimento di 
cordoglio e di tristezza, può terminare con gioia e felicità. Se quando digiuniamo 
concentriamo i nostri pensieri sul Signore e cerchiamo il Suo Spirito tramite la 
preghiera, lo studio delle Scritture e le offerte, Egli ci darà il Suo Spirito e ci 
consolerà. 

Sommario, lavagna e A mano a mano che esponi i seguenti punti riassumili alla lavagna e invita i giovani a 
sfida mettere in pratica ognuno di essi quando digiunano: 

1. Iniziare il digiuno con la preghiera. Dobbiamo cominciare il digiuno con la preghiera 
indicando al Padre celeste il motivo per cui digiuniamo, chiedendoGli di consacrare 
il digiuno al benessere della nostra anima e invocando la compagnia del Suo 
Spirito. 
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2. Astenerci dal cibo e dalle bevande per un periodo di ventiquattro ore. Ci è stato 
consigliato di non astenerci dal cibo e dalle bevande per periodi di tempo più lunghi. 
Dobbiamo sempre tenere presente lo scopo del digiuno e tenere viva nel nostro 
cuore la preghiera. Dobbiamo costantemente porci la domanda: «Ho fame e sete di 
fare la volontà di Dio quanto ho fame e sete di cibo e di bevande?» Quando siamo 
affamati e assetati dobbiamo nutrirci della parola di Cristo e pregare per avere come 
nutrimento il Suo Spirito. 

3. Versare un'adeguata offerta di digiuno alla Chiesa. Come minimo l'offerta dovrà 
essere l'equivalente del valore di due pasti. In due occasioni il presidente Spencer 
W. Kimball ci ha invitato a pagare più del minimo, se siamo finanziariamente in 
grado di farlo: 
«Ogni membro deve dare una generosa offerta di digiuno per la cura dei poveri e 
dei bisognosi. Questa offerta deve equivalere almeno al valore dei due pasti ai quali 
si è rinunciato durante il digiuno» (La Stella, aprile 1978, pag. 126). 
«Un'altra cosa di cui abbiamo parlato è la necessità di essere più generosi con le 
nostre offerte di digiuno... Penso che dobbiamo essere molto generosi e dare 
invece dell'ammontare che risparmiamo non consumando due pasti molto, molto di 
più, forse dieci volte tanto, se siamo nelle condizioni di farlo» (Conference Report, 
aprile 1974, pag. 184). 

4. Terminare il digiuno con la preghiera. Proprio come iniziamo il digiuno con la 
preghiera e proseguiamo tenendo costantemente nel cuore la preghiera, dobbiamo 
terminare il digiuno con la preghiera ed esprimere gratitudine al Signore per la legge 
del digiuno e le altre benedizioni. 

5. Rendere la nostra testimonianza. Se è possibile dobbiamo rendere la nostra 
testimonianza affinché gli altri possano avere motivi di credere e di gioire. Se 
digiuniamo correttamente riceveremo con maggiore abbondanza lo Spirito del 
Signore. 
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La decima : una prova spirituale 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che il pagamento della decima ci porta grandi benefici, 
mette alla prova la nostra fedeltà e ci prepara all'osservanza della legge superiore della 
consacrazione. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Malachia 3:10; Marco 12:41-44; Mosia 2:18-25; Moroni 7:6-9 e 
Dottrina e Alleanze 11:7; 97:8-12; 119:4. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 8, L'offerta della vedova. 
c. Una banconota per la dimostrazione. 
d. Carta e matita per ogni giovane. 
e. Matite per segnare le Scritture. 

3. Scrivi su un poster le parole di Malachia 3:10. 
4. Se disponibile nella tua zona mostra la versione abbreviata de «Le cateratte del 

cielo», contenuta nella Videocassetta ispirativa 1 (53145 160). 

NOTA Se hai tenuto la lezione 19 la settimana scorsa informati sul risultato della sfida che hai 
lanciato ai giovani. Puoi invitare alcuni di loro a parlare della esperienze che hanno 
fatto nel tener fede agli impegni presi riguardo al digiuno. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Dimostrazione Consegna a un giovane una banconota, poi chiedigli di restituirtela. Mentre te la 
restituisce chiedigli: 
• lo ti avevo dato questi soldi. Perché me li hai restituiti? 
Egli potrà rispondere dicendo: «Me li ha chiesti», oppure: «Sono soldi suoi». 
Spiega che questa lezione riguarda la legge della decima. 
• Che rapporto esiste tra questa dimostrazione e la legge della decima? 

Dobbiamo tutto quello che abbiamo al Padre celeste 

Scritture e Invita un giovane a leggere Mosia 2:18-25. 
discussione • Cosa intende re Beniamino quando dice che il Padre celeste ci dà il respiro? 

• Cosa pensate si intenda con l'espressione «servitori inutili» in Mosia 2:21 ? 
• Cosa dobbiamo al Padre celeste in cambio di tutto quello che Egli ci ha dato? 
• Perché dobbiamo riconoscere la nostra dipendenza dal Padre celeste? 

Lavagna e • Quali doni vi ha concesso oggi il Padre celeste? 
discussione Scrivi alla lavagna i doni man mano menzionati dai giovani. Sottolinea l'importanza di 

riconoscere che il Padre celeste è la fonte di tutte le nostre benedizioni. 
Storia II presidente Spender W. Kimball narrò la seguente storia: 

«Ho già avuto occasione di parlare di un amico che un giorno mi portò al suo ranch. 
Là aprì la portiera di una grossa automobile nuova di zecca, si sistemò dietro al 
volante e disse con orgoglio: <Ti piace la mia nuova macchina?) Prendemmo posto su 
quei sedili lussuosi, percorremmo qualche chilometro in aperta campagna e 
arrivammo a una bellissima casa circondata da uno stupendo giardino. Quando si 
fermò davanti a quella casa il mio amico disse con non poco orgoglio: (Questa è la 
mia dimora». 
Ci recammo poi in cima a una duna erbosa. Il sole stava tramontando dietro le colline 
che chiudevano l'orizzonte. Il mio amico spaziò con lo sguardo sul suo vasto possesso 
e indicando il nord mi chiese: «Vedi quel gruppo di alberi laggiù in fondo?) Li distinsi 
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chiaramente nella luce del giorno che stava per terminare. 
Poi si voltò ad est: <Vedi quel lago che riflette i raggi del sole al tramonto?» Anche il 
lago era chiaramente visibile. 
<Ora, guarda la scogliera laggiù a sud». Ci voltammo per scrutare l'orizzonte in quella 
direzione. Egli indicò i fienili, i silos e la sua casa che si trovava a ovest. Con un gesto 
circolare del braccio si vantò: <Da quel gruppo di alberi, al lago, alla scogliera e alla 
casa, tutta la terra che vedi appartiene a me. E quei puntolini scuri che vedi nei prati 
sono le mie mucche». 

Gli chiesi allora come aveva ottenuto tanta ricchezza. Ed egli rispose che i suoi titoli di 
proprietà risalivano ai suoi antenati, che avevano ottenuto quelle terre dal governo. I 
suoi legali gli avevano assicurato che tali titoli erano perfettamente validi. 
<E il governo da chi ha ottenuto questa terra?» gli chiesi allora. (Quanto l'ha pagata?» E 
nella mia mente risuonò la dichiarazione del Salmista, ripetuta in seguito 
coraggiosamente da Paolo: <AI Signore appartiene la terra e tutto quello ch'essa 
contiene» (1 Corinzi 10:26). 
Poi gli chiesi: <ll titolo di proprietà di questo terreno non è stato forse concesso da Dio, 
Creatore della terra e suo legittimo possessore? È stato pagato per questa 
transazione? Forse che te l'ha venduta, affittata o regalata? Se è un dono, da chi 
proviene? Se è una vendita, con quale denaro o con quali altri beni è stata scambiata? 
Se è un affitto, versi regolarmente quanto è dovuto?» 

Poi gli chiesi ancora: (Quale ne è stato il prezzo? Con quali tesori hai acquistato questa 
fattoria?» 
«Con il denaro». 
<E dove hai ottenuto questo denaro?» 
«Dal mio lavoro, dal mio sudore, dalle mie fatiche, dalla mìa forza». 
Gli chiesi ancora: <Chi ti ha dato la forza di lavorare, il potere di lavorare, la possibilità di 
sudare?» 
Egli parlò allora del cibo. 
<E da dove proviene il cibo?» 
<Dal sole e dall'atmosfera, dalla terra e dall'acqua». 
(E chi ha portato quaggiù questi elementi?» 
Poi citai il Salmista: <0 Dio, tu spandesti una pioggia di benefizi sulla tua eredità; 
quand'essa era sfinita, tu la ristorasti» (Salmi 68:9)... 
Gli dissi: (Non mi risulta che nelle Sacre Scritture vi sia un passo che dichiari che Dio 
ha detto: «Ti do un diritto di proprietà incondizionato su queste terre»». A me sembra 
che l'uso di questa terra ci sia stato concesso più come prestito che come proprietà 
incondizionata...» 
Ma il mio amico continuava a mormorare: (Mio, tutto mio», come per tentare di 
convincersi, di fronte alla più certa consapevolezza che nella migliore delle ipotesi era 
un affittuario in arretrato con i pagamenti. 
Questo episodio è avvenuto tanti anni fa. Qualche tempo dopo vidi il mio amico 
giacere nella bara nella sua spaziosa casa arredata con lusso e con gusto. Aveva 
lasciato una vasta eredità. Fui io a incrociargli le braccia sul petto e a chiudergli gli 
occhi. Parlai al suo funerale e seguii il corteo che io accompagnava al buon 
appezzamento di terra che egli aveva preteso come suo luogo di riposo, un piccolo 
appezzamento di terra rettangolare, lungo e largo come un uomo. 
Più tardi rividi le stesse proprietà, vidi il grano imbiondire al sole, l'erba medica verde 
crescere sotto il cielo, il cotone sbocciare nel suo biancore, e vidi il tutto continuare a 
crescere e a fruttificare, immemore di colui che aveva preteso che fosse suo»» 
(Spencer W. Kimball, La Stella, agosto 1981, pagg. 4-6). 

Spiega che il pagamento della decima ci aiuta a ricordare che il Padre celeste ci ha 
dato tutto quello che abbiamo. Il fedele pagamento della decima è un modo per 
riconoscere che tutti i nostri beni provengono da Lui. 
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Lezione 10 

Quiz 

Scritture, discussione 
e citazione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Pagando la decima contribuiamo all'edificazione del regno di Dio 

Distribuisci ai giovani carta e matita e invitali a indicare se le seguenti dieci 
dichiarazioni sono vere o false, per determinare la loro conoscenza della legge della 
decima. Leggi le dichiarazioni e invita i giovani a porre una V o una F accanto al 
numero corrispondente sui loro fogli. Le risposte corrette sono indicate tra parentesi. 

1. Se date un decimo delle vostre entrate ai poveri e riferite al vescovo quello che 
avete fatto, questo conta come decima. (Falso) 

2. Coloro che pagano la decima ricevono benedizioni spirituali. (Vero) 
3. Se la vostra famiglia non ha mezzi sufficienti per soddisfare le sue necessità 

quotidiane (cibo, indumenti, casa), non siete tenuti a pagare la decima. (Falso) 
4. La Chiesa utilizza i fondi della decima per stampare i testi di studio e costruire le 

case di riunione e i templi. (Vero) 
5. La Chiesa non ricorre alla decima per finanziare il programma missionario. (Falso) 
6. Le persone rette dell'Antico e del Nuovo Testamento pagavano la decima. (Vero) 
7. Il pagamento della decima non è necessario per ottenere una raccomandazione 

per il tempio. (Falso) 
8. In occasione della liquidazione della decima avete modo di esaminare la 

documentazione sulla decima che vi riguarda per l'anno in corso con il vostro 
vescovo, presidente di ramo o presidente di missione. (Vero) 

9. Il pagamento della decima vi aiuta a prepararvi a osservare la legge superiore 
della consacrazione. (Vero) 

10. Uno degli aspetti più importanti del pagamento della decima è l'intento del 
nostro cuore quando la paghiamo. (Vero) 

Mentre dai le risposte, commenta ogni dichiarazione e consenti ai giovani di fare delle 
domande. Chiedi ai giovani di correggere le risposte sbagliate nei loro quiz, ma non 
chiedere a quante dichiarazioni hanno risposto correttamente. 
Invita un giovane a leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 119:4. 
• Cosa significa interesse? (Entrata) 
• Secondo questo passo delle Scritture, cos'è una decima intera e onesta? 
Fai notare che il presidente Kimball ci ha dato una chiara definizione di decima 
spiegando quanto segue: 
«Spesso l'ufficio della Prima Presidenza viene interpellato da dirigenti e membri per 
sapere cos'è che costituisce una decima adeguata. 
Abbiamo sempre risposto che la dichiarazione più semplice che conosciamo è quella 
fatta dal Signore stesso, ossia che i membri della Chiesa devono pagare «annualmente 
un decimo del loro guadagno», e per guadagno si intendono le entrate (vedere DeA 
119:4)» (La Stella, aprile 1981, pag. 160). 
Ribadisci il concetto che la decima è un decimo del nostro guadagno e che se una 
persona non dà un decimo, non è un pagatore della decima, ma dà soltanto un 
contributo al fondo delle decime. 
Fai notare che il Padre celeste finanzia il Suo regno sulla terra tramite la decima. Se i 
santi non pagassero la decima gran parte del Suo lavoro non verrebbe svolto. 
Chiedi a un giovane di leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 97:8-12. 
• Cosa significa essere «disposti a osservare i... patti anche col sacrificio»? 
Spiega che in questi versetti Gesù comanda ai santi di edificare un tempio con i fondi 
della decima. Spiega che la decima è necessaria per edificare il regno di Dio. Cosa 
ancora più importante, paghiamo la decima per dimostrare il nostro amore per il Padre 
celeste. Se non Lo amiamo abbastanza da pagare la nostra decima, allora non 
riceveremo alcune delle benedizioni che sono riservate a coloro che Lo amano. 
• Perché una persona deve pagare la decima per intero per avanzare nel sacerdozio, 
andare in missione, sposarsi nel tempio o ricevere una raccomandazione per il 
tempio? 
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Discussione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Rapporto tra le leggi del sacrificio, della decima e della consacrazione 

Spiega che per comprendere la legge della decima dobbiamo comprendere i motivi 
per cui ci è stato chiesto di sacrificarci. Il Padre celeste ci comanda di sacrificarci. Per 
ritornare a Lui dobbiamo essere disposti a dare tutto quello che Egli ci chiede di dare. 
• Quando avete sacrificato tempo, denaro o altre cose per seguire Gesù o sostenere 
la Sua chiesa? 
• Come vi siete sentiti quando avete fatto questi sacrifici? Avete ricevuto dei benefici 
in cambio dei sacrifici che avete fatto? 
Aiuta i giovani a mettere in risalto i seguenti concetti: 
1. I sacrifici compiuti per gli altri ci aiutano a sviluppare un amore cristiano: «Nessuno 

ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici» (Giovanni 15:13). 
2. Sacrificarci per gli altri ci aiuta a diventare altruisti e umili. 
3. Sacrificarci per il Signore dimostra la nostra volontà di essere ubbidienti e leali a Lui 

a ogni costo. 
4. Qualsiasi cosa diamo volentieri al Padre celeste diventa santa e a sua volta 

accresce la nostra santità. 

5. Sacrificarci ci aiuta ad amare di più il Padre celeste e Gesù e a diventare più simili a 
Loro. 

6. Sacrificarci per i motivi giusti ci porta alla gioia e alla felicità. 
Il pagamento della decima inoltre ci prepara a mettere in pratica la legge della 
consacrazione. In base alla legge della consacrazione tutti consacrano le proprie 
sostanze al Signore e poi ricevono indietro quanto è loro necessario. Spiega che 
dopo che Gesù fece visita ai Nefiti, essi osservarono la legge della consacrazione 
e ricevettero le benedizioni che derivano dall'osservanza di questa legge 
superiore. 
Invita un giovane a leggere 4 Nefi 1:3. 
• Come vi sentireste se vi fosse chiesto di dare tutto quello che possedete alla 
Chiesa? 
• Che genere di persone dobbiamo diventare per essere pronti a obbedire alla legge 
della consacrazione? 

L'intento del cuore 

Illustrazione, Scritture Mostra l'illustrazione 8, L'offerta della vedova. Spiega che la donna, che era molto 
e discussione povera, versò nel tesoro del tempio «due spiccioli che fanno un quarto di soldo», 

ossia una piccolissima somma di denaro. 
Chiedi a un giovane di leggere Marco 12:41-44. 
Spiega la differenza che c'era tra l'offerta della povera vedova e quella dei ricchi. 
Invita un giovane a leggere Moroni 7:6-9. 
• Perché le nostre intenzioni sono importanti quando paghiamo la decima? 
Aiuta i giovani a capire i seguenti concetti: 
1. Pagare la decima per paura dei castigo o per ricevere una ricompensa, una 

raccomandazione o un riconoscimento non compiace il Padre celeste quanto se la 
paghiamo per il nostro amore per Lui. 

2. Rettitudine significa fare il bene perché si ama il bene. La persona che fa il bene per 
fare una buona impressione sugli altri non è veramente retta. 

Una prova di rettitudine personale 

Citazione Spiega che Joseph F. Smith disse che la decima è una prova della nostra rettitudine. 
Invita un giovane e leggere la seguente dichiarazione: 
«Per mezzo di questo principio [la decima]) la lealtà del popolo di questa chiesa verrà 
messa alla prova. Per mezzo di questo principio si saprà chi è per il regno di Dio e chi 
è contro di esso» (Joseph F. Smith, Dottrina Evangelica, pag. 201). 

Poster e discussione Mostra il poster con il comandamento tratto da Malachia 3:10. 

• Quali benedizioni sono promesse a coloro che osservano questo comandamento? 
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Fai notare che a motivo di questa promessa alcuni membri della Chiesa possono 
pensare che se pagano interamente la decima, diventeranno ricchi e non avranno più 
alcun problema. È importante comprendere che questo non sempre è vero e che non 
sempre sarebbe un bene per noi. Le benedizioni del Padre celeste qualche volta 
vengono sotto forma di problemi e di tribolazioni. Le benedizioni più belle sono quelle 
spirituali, non quelle terrene. 
Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 11:7. 
Parla ai giovani di come la tua famiglia o una persona che conosci ha ricevuto grandi 
benedizioni per aver obbedito alla legge della decima. Invitali a parlare delle loro 
esperienze in merito. 

Conclusione 

Citazione e 
esposizione 

Testimonianza 

Sfida 

Leggi la seguente dichiarazione: 
«Il Signore indica chiaramente che la legge della decima è la Sua legge e che tutti i 
Suoi seguaci sono tenuti ad osservarla. Sì, l'osservanza di questa legge di Dio è un 
nostro onore e privilegio, la nostra sicurezza e la nostra promessa, la nostra grande 
benedizione» (Spencer W. Kimball, La Stella, agosto 1981, pag. 3). 
Spiega che dobbiamo osservare questo comandamento con gioia e gratitudine per il 
privilegio di appartenere alla chiesa di Cristo e per la possibilità che abbiamo di 
contribuire a sostenere il più grande lavoro svolto sulla terra oggi. 
Porta testimonianza dell'importanza della legge della decima e dei benefici che 
scaturiscono dalla sua osservanza. 

Aiuta i giovani a capire che se prima pagano la decima - prima di fare qualsiasi altra 
spesa - impareranno due grandi lezioni: 
1. «Non avere altri dii nel mio cospetto» (Esodo 20:3). 
2. È molto più facile pagare un decimo quando ci rimangono gli altri nove decimi che 

pagare un decimo quando è tutto quello che ci resta. 
Esorta ogni giovane e dimostrare il suo amore per il Padre celeste pagando la decima 
per intero, a prescindere da quali difficoltà economiche può dover affrontare. Invita 
ogni giovane a osservare questo comandamento con cuore grato. 
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Il ruolo del quorum 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà che uno dei ruoli principali del quorum del sacerdozio è di 
rafforzare la fratellanza tra i membri del quorum per mezzo dell'amore e del servizio. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Giovanni 13:34-35; Mosia 18:8-9 e Dottrina e Alleanze 
29:34-35. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE II quorum aiuta i suoi membri ad assolvere le responsabilità che sono state loro 

affidate in questa vita 

Lavagna e • Perché le persone si uniscono in circoli, confraternite, associazioni e altre 
discussione organizzazioni? 

Elenca alla lavagna le risposte dei giovani, che potranno includere tra le altre quelle 
che seguono: 

1. Per condividere interessi comuni. 

2. Per soddisfare il bisogno di socializzazione. 

3. Per prestare servizio al prossimo. 

4. Per godere di una certa protezione. 

Fai notare che l'appartenenza a un quorum del sacerdozio può soddisfare tutte queste 
esigenze. Il Padre celeste si serve dei detentori del sacerdozio per svolgere il Suo 
lavoro (vedi Mosè 1:39), il che ci impone di amare e dedicare un interesse genuino 
l'uno all'altro. I benefici dell'appartenenza a un quorum vanno ben oltre i benefici 
limitati che scaturiscono dall'appartenenza alle altre organizzazioni. 

• Quali benefici derivano dall'appartenenza a un quorum del sacerdozio? (Puoi 
elencare anche queste risposte alla lavagna per sottolineare il fatto che il quorum può 
offrire benefici più grandi di qualsiasi altra organizzazione). 

Storia L'anziano Vaughn J. Featherstone ha riferito la seguente storia narratagli da Les 
Goates sull'aiuto che suo padre, George Goates, ricevette dai suo quorum del 
sacerdozio. Durante la terribile epidemia di influenza dell'autunno del 1918 George 
Goates aveva visto morire quattro componenti della sua famiglia nel giro di soli sei 
giorni. Les e suo fratello Floyd a quel tempo si trovavano sotto le armi. 

«Nel pomeriggio il babbo disse a mio fratello Francis: (Bene, figliolo, andiamo a vedere 
se possiamo togliere dal terreno un altro carro di barbabietole prima che gelino 
completamente. Attacca i cavalli e andiamo. 

Francis andò a prendere carro e cavalli e fatto salire il babbo si avviò per la strada di 
Saratoga. Lungo il cammino incontrarono una lunga fila di carri guidati dai nostri vicini 
che portavano barbabietole allo zuccherificio. Ogni volta che passavano accanto al 
carro il conducente rivolgeva a mio padre qualche parola di condoglianze: <Mi dispiace, 
George». (Coraggio, George», d i siamo tutti vicini, George». 

L'ultimo carro era guidato da Jasper Rolfe, il buffone del paese. Egli li salutò 
allegramente dicendo: (Questo è l'ultimo carico, zio George». 

Mio padre si voltò verso Francis e disse: (Vorrei che fosse anche il nostro ultimo 
carico». 

Quando arrivarono al campo di barbabietole Francis saltò a terra per aprire la 
staccionata e permettere al carro di entrare. Dopo che l'ebbe fatto si guardò attorno e 
vide che nel campo non c'era rimasta una sola barbabietola. Allora Francis comprese il 
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Discussione 

Citazione 

significato delle parole di Jasper Rolfe quando questi aveva detto: «Questo è l'ultimo 
carico, zio George». 

Allora mio padre scese dal carro, raccolse una manciata di terra, di quella terra che 
amava tanto, e con la mano sinistra che mancava del pollice prese la parte verde di 
una barbabietola scollegata dai suoi vicini, guardò questi simboli del suo lavoro come 
se non credesse ai propri occhi, poi si sedette su un mucchio di foglie di barbabietole; 
e là quell'uomo che per sei giorni non aveva fatto che portare a casa i suoi cari 
defunti, preparare bare, scavare fosse, senza vacillare mai, ebbene quell'uomo 
cominciò a piangere come un bambino. 

Poi si asciugò gli occhi, guardò il cielo e disse: «Grazie Padre, per gli anziani del nostro 
rione»» (La Stella, novembre 1973, pag. 473). 

Chiedi ai giovani di meditare su questa storia. Puoi ricordare loro che si tratta di una 
storia vera e che ne sono accadute molte simili ad essa. Poi poni le seguenti domande: 

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo aiutare coloro che sappiamo afflitti da 
problemi simili? 

• Progetti di servizio come quello svolto per fratello Goates non sono cose che 
accadono per caso. Che cosa li fa accadere? 

• A quali progetti di servizio che hanno avuto successo avete partecipato in passato? 
Quali benefici hanno portato alle persone per le quali sono stati svolti e a voi stessi? 

Spiega che conoscere le necessità, i desideri, le preferenze e le antipatie dei nostri 
fratelli può richiedere molto impegno quando cerchiamo di fare qualcosa per 
rafforzarci reciprocamente. Leggi la seguente dichiarazione dell'anziano Rudger 
Clawson: 

«Il sacerdozio è una grande confraternita tenuta unita dalle leggi eterne e immutabili 
che costituiscono lo schema del Vangelo. Il sentimento di fratellanza deve permeare il 
quorum; deve essere la prima preoccupazione di un quorum aiutare tutti i membri che 
possono aver bisogno di un aiuto materiale, mentale o spirituale. Lo spirito di 
fratellanza deve essere la forza motrice di tutti i piani e di tutte le iniziative del quorum. 
Se coltiviamo saggiamente e coerentemente questo spirito, nessun'altra 
organizzazione eserciterà maggiore attrazione sull'uomo che detiene il sacerdozio» (A 
Guide for Quorums of the Melchizedek Priesthood, 3rd ed. [Melchizedek Priesthood 
course of study, 1930], pag. 3). 

L'importanza del quorum 

• Nella storia di fratello Goates il bisogno di un aiuto era del tutto ovvio. Molte volte le 
necessità delle persone non sono così ovvie. Come possiamo diventare più 
consapevoli dei bisogni di coloro che vivono tra noi, in particolare dei membri del 
nostro quorum? 

Lavagna e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Elenca alla lavagna le risposte dei giovani. Non preoccuparti se a questo punto non vi 
è molta discussione. Seguono domande più precise. 

• Se una persona è cieca, sorda, storpia o altrimenti menomata, quali possono essere 
le sue necessità? 

• Quali sono alcuni dei beni materiali che possiamo condividere gli uni con gli altri per 
migliorare la nostra vita? 

• Come possiamo aiutare un giovane che incontra difficoltà a inserirsi nella società? 
nella scuola? in famiglia? (Cerca di non mettere in imbarazzo qualche giovane; 
sottolinea il contributo che i giovani possono dare al prossimo invece delle debolezze 
dei presenti che hanno bisogno di aiuto ma non vogliono ammetterlo 
pubblicamente). 

Invita i giovani a leggere Mosia 18:8-9. 

• Perché piangere con quelli che piangono può essere per loro motivo di 
consolazione? 

• Come possiamo diventare più efficaci nel portare conforto a coloro che ne hanno 
bisogno? 
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• Come possiamo adoperarci per alleviare i fardelli degli altri invece di dedicare la 
nostra attenzione esclusivamente ai nostri interessi? 

• Come possiamo aiutare coloro che sono afflitti da problemi spirituali? (Sottolinea 
che il nostro servizio deve seguire lo schema stabilito da Gesù Cristo e scaturire dal 
nostro amore sincero per il prossimo). 

• Quali sono alcuni modi in cui i giovani qualche volta causano sofferenze agli altri? 

Esposizione Concludi questa discussione facendo notare che non tutti coloro che hanno bisogno di 
conforto spirituale sono disposti a rivelare di aver tale bisogno o a chiedere aiuto. 
Dobbiamo cercare i membri del nostro quorum che possono trovarsi nel bisogno e 
vedere come possiamo aiutarli. Questo aiuto può semplicemente consistere in un 
gesto di amicizia, può consistere nel dire loro che ci rendiamo conto delle difficoltà 
che devono affrontare e che siamo disposti a aiutarli. Qualche volta è molto 
importante che il membro del quorum più adatto sia incaricato di aiutare un membro 
affetto da particolari necessità. Oltre a riconoscere le necessità degli altri e a sforzarci 
di fare qualcosa in merito, dobbiamo anche smettere di fare quelle cose che possono 
causare sofferenza agli altri. 

Conclusione 

Scritture e Ritorna alla dichiarazione dell'anziano Clawson. Fai notare che anche se egli dice che il 
discussione quorum deve preoccuparsi delle necessità mentali, spirituali e materiali, tuttavia tutto 

il servizio che prestiamo in ultima analisi è spirituale. 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 29:34-35. 

• Il servizio che il quorum prestò a George Goates era di natura materiale o spirituale? 

• Per quali aspetti la raccolta delle barbabietole fu un atto spirituale? 

• Quale effetto ebbe su fratello Goates? 

Lettura delle Scritture Invita un giovane a leggere Giovanni 13:34-35. Spiega che l'appartenenza a un quorum 
e testimonianza ci dà modo di rispondere positivamente all'ammonimento del Salvatore di amarci gii 

uni gli altri come Egli faceva. 

Porta testimonianza dell'amore che possiamo nutrire gli uni per gli altri. Invita i giovani 
a non esitare mai a sostenersi, perdonarsi e aiutarsi reciprocamente. Ricorda loro che 
nella vita di un giovane il quorum deve essere secondo per importanza soltanto alla 
famiglia. I suoi fratelli nel sacerdozio e il loro benessere devono rappresentare un'alta 
priorità nella sua vita. Il quorum fornisce a tutti noi l'occasione di servire i nostri simili. 
Quando svolge questo servizio il detentore del Sacerdozio di Aaronne svolge un 
importante lavoro del sacerdozio. 

Attività suggerita Prima possibilità 

La presidenza o l'intero quorum può analizzare le necessità dei giovani. Esaminate 
attentamente la condizione dei membri meno attivi o dei membri afflitti da particolari 
necessità che si trovano in circostanze difficili; quindi programmate di fare una 
determinata cosa per aiutare ognuno di loro individualmente. 

Seconda possibilità 

Organizzare un'attività che abbia come obiettivo quello di aiutare i giovani a conoscersi 
meglio. Chiedere a ogni giovane di parlare di sé affinché agli altri giovani sia possibile 
conoscerlo, amarlo e comprenderlo meglio. 
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I doveri dei sacerdoti 22 
OBIETTIVO Ogni giovane conoscerà meglio l'ufficio di sacerdote e i doveri e le possibilità che 

detto ufficio comporta. 

PREPARAZIONE 1. Studia attentamente Dottrina e Alleanze 20:46-60 e 107:6, 14-15, 20. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Discussione 

Scritture e 
discussione 

Storia 

L'importanza dell'ufficio di sacerdote 

• Quanto è importante un sacerdote nella Chiesa? 

• Per quali aspetti le cose sarebbero diverse se nella Chiesa non vi fossero sacerdoti? 

Spiega che per il Padre celeste l'ufficio di sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne è 
molto importante. 

• Chi è il presidente del quorum dei sacerdoti? (Il vescovo). 

• Quali sono alcuni dei doveri del vescovo? 

Elenca alla lavagna le risposte dei giovani. Accertati che oltre a tutti i suoi altri doveri, 
indichino che il vescovo è anche il presidente del quorum dei sacerdoti e del 
Sacerdozio di Aaronne. Il vescovo collabora alla preparazione dei sacerdoti perché 
diventino bravi missionari e dirigenti della Chiesa. 

Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 107:6, 14-15, 20 e tutta la classe a 
sottolineare il versetto 20. 

• Cosa significa avere «il potere di amministrare le ordinanze esteriori»? 

In questo senso potere indica il diritto e l'autorità di amministrare e di agire. Indica anche 
che il Signore appoggerà questo diritto e autorità con il Suo potere. I detentori del 
sacerdozio quando operano nel Sacerdozio di Aaronne sono rappresentanti del Signore. 
Quando i sacerdoti battezzano e somministrano il sacramento aiutano i membri a compiere 
le azioni esteriori che rispecchiano l'impegno interiore a mettere in pratica il Vangelo. 

• Cosa significa «detenere le chiavi del ministero degli angeli»? 

Lascia che i giovani ne discutano per alcuni minuti. Aiutali a rendersi conto che questa 
è una precisa promessa e che possono esservi casi in cui gli angeli collaboreranno con 
loro o con le altre persone che servono, sebbene essi possano non esserne coscienti 
né necessariamente vederli. 

Il presidente Wilford Woodruff sperimentò di prima mano il ministero degli angeli 
quando come sacerdote svolgeva il lavoro missionario e fu ispirato ad ammonire un 
membro della Chiesa diventato inattivo, chiamato Father Hakeman, a pentirsi e a 
tornare all'attività. 

«Una volta fui ispirato ad andare ad ammonire il vecchio Father Hakeman che durante il 
periodo delle persecuzioni si era trovato nella contea di Jackson, anche se ciò mi avrebbe 
portato di molto fuori dal mio cammino. La notte precedente avevo avuto una visione 
durante la quale mi erano state mostrate le difficoltà che ci aspettavano, ma avevo avuto 
anche la promessa che il Signore ci avrebbe protetti. Arrivammo a casa di questo 
membro la domenica mattina mentre stava facendo colazione. Noi avevamo già mangiato 
nel luogo in cui avevamo trascorso la notte. Vidi il Libro di Mormon sul suo scaffale. Egli 
sembrava non aver neppure preso atto della nostra presenza né ci dedicava alcuna 
attenzione. Presi in mano il Libro di Mormon e dissi: <Qui hai un buon libro». 

<Sì», mi disse, (ma è un libro che è venuto dal diavolo». 
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Ciò mi aprì gli occhi. Egli era stato un anziano, era stato a Sion, era stato perseguitato 
e scacciato dalla sua casa, ma scoprii che era diventato apostata e che era ora un 
nostro nemico. Vidi che avrebbe fatto qualsiasi cosa in suo potere per danneggiarci. 

Lo lasciammo e andammo da fratello Hubbard dove rimanemmo per tre settimane 
durante le quali mettemmo mano alle scuri e liberammo dalla vegetazione un buon 
appezzamento di terreno onde potesse coltivarlo. Per tre volte sentii fortemente l'impulso 
di andare ad ammonire Father Hakeman e alla fine lo feci, secondo il comandamento di 
Dio. La terza volta che mi incontrai con lui la sua casa sembrava piena di spiriti maligni ed 
io ero turbato nello spirito per questa manifestazione. Quando terminai di ammonirlo mi 
congedai. Egli mi inseguì con l'intenzione di uccidermi, Non avevo alcun dubbio sulle sue 
intenzioni poiché ciò mi era stato rivelato in visione. Quando mi raggiunse cadde morto ai 
miei piedi come se fosse stato colpito da un fulmine del cielo. Allora ero un sacerdote, ma 
Dio mi difese e protesse la mia vita. Ho parlato di questo episodio perché rivela un 
principio da sempre manifesto nella Chiesa di Dio in questa generazione come in altre 
precedenti. Mentre detenevo l'ufficio di sacerdote esercitai il potere del ministero degli 
angeli ed ebbi visioni e rivelazioni. Percorsi migliaia di miglia e battezzai molti uomini, 
sebbene non potessi confermarli perché non avevo l'autorità di farlo. 

Ho parlato di queste cose per dimostrare che un uomo non deve vergognarsi di alcuna 
posizione che occupa nel sacerdozio. I nostri giovani se sono diaconi devono 
adoperarsi per assolvere i compiti attinenti a questo ufficio. Se lo fanno potranno 
essere chiamati all'ufficio di insegnante il cui dovere è di ammaestrare la gente, 
visitare i santi, accertarsi che non vi sia male o iniquità. Dio non ha riguardo alla qualità 
delle persone in questo sacerdozio se chi lo detiene fa onore alla sua chiamata e 
svolge i suoi doveri» (Discourses di Wilford Woodruff, a cura di G. Homer Durham, 
[Salt Lake City: Bookcraft, 1946], pagg. 297-298). 

Discussione Spiega che qualche volta il Sacerdozio di Aaronne è chiamato sacerdozio inferiore. 

• Perché è chiamato sacerdozio inferiore? (Ha minore autorità e meno chiavi del 
Sacerdozio di Melchisedec). 

Aiuta i giovani a rendersi conto che, come presidente del Sacerdozio di Aaronne del 
vostro rione, il vescovo ha la responsabilità degli affari temporali del rione. Egli è 
aiutato dai sacerdoti, dagli insegnanti e dai diaconi a provvedere alle necessità 
materiali dei membri del rione. 

Sottolinea che come detentori del Sacerdozio di Aaronne essi non sono soltanto «i 
ragazzi del tavolo sacramentale» ma che sono stati ordinati e hanno ricevuto l'autorità 
del sacerdozio di somministrare il sacramento e, nel caso dei sacerdoti, di battezzare. 
Essi devono anche dare agli altri giovani l'esempio di come deve comportarsi un 
detentore del sacerdozio. 

Testimonianza Porta testimonianza ai giovani che il potere che è stato conferito loro è grande. C'è più 
potere nell'ufficio di un sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne che in qualsiasi altro 
ufficio sulla terra fuori della Chiesa, poiché il potere del sacerdozio è il potere di Dio. 

Scritture e Chiedi a un giovane di leggere Dottrina e Alleanze 20:46-52 e a tutta la classe di 
discussione segnare questi versetti. 

• Tra questi doveri ce n'è uno che è il dovere più importante per il sacerdote? Perché? 

Aiuta i giovani a capire che nessun dovere è più importante di un altro, ma che tutti 
sono importanti. 

Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 20:53-60 per conoscere i doveri degli 
insegnanti e dei diaconi. 

• Quali doveri ha un insegnante che sono gli stessi del sacerdote? 

• Quanti dei doveri dell'insegnante ha anche il sacerdote? Quanti doveri del diacono ha? 

• Per quanto tempo dura la vostra ordinazione? 

Spiega che i giovani deterranno il sacerdozio sino a quando saranno degni di detenerlo. 
Verrà tolto loro soltanto se saranno scomunicati dalla Chiesa. Sino a quando rimarranno 
degni potranno operare come detentori del sacerdozio sotto la direzione della giusta 
autorità. Fai notare che il Sacerdozio di Aaronne è per molti aspetti un sacerdozio di 
apprendimento. A mano a mano che acquisiscono esperienza in un particolare ufficio e 
diventano più grandi vengono ordinati a un ufficio superiore e acquisiscono altra 
esperienza. Essi non perdono mai l'autorità di agire nelle chiamate del Sacerdozio di 
Aaronne. Ricorda loro che agli insegnanti, sacerdoti e anche agli anziani può essere 
chiesto di distribuire il sacramento o di raccogliere le offerte di digiuno. Ciò è giusto 
perché essi sono ancora diaconi sebbene siano stati ordinati a uffici più alti. 

Discussione e 
esposizione 
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Lezione 10 

Storia Spiega che Wilford Woodruff imparò altre cose riguardo all'autorità e alle possibilità di 
un sacerdote in un altro episodio di cui fu protagonista quando era sacerdote : 

«Mentre mi trovavo in quel luogo [contea di Clay nel Missouri] sentii il grande 
desiderio di andare a predicare il Vangelo. Una domenica sera mi recai in un bosco 
situato ad alcune centinaia di metri dall'insediamento e chiesi al Signore di aprirmi la 
porta onde potessi andare a predicare il Vangelo... Il Signore rispose alla mia preghiera 
e disse che avrebbe esaudito il mio desiderio. Mi rialzai pieno di gioia. Percorsi circa 
duecento metri attraversando i campi e quando arrivai alla strada mi trovai davanti al 
giudice Higbee, il quale disse : «Fratello Woodruff, il Signore mi ha rivelato che è tuo 
dovere essere ordinato ad andare a predicare il Vangelo». 

Dissi io: «Lo ha detto? 

«Sì>. 

«Ebbene», dissi, «se il Signore vuole che vada a predicare il Vangelo sono 
perfettamente disposto a farlo». Non gli dissi che avevo pregato proprio per questo. 

Le conseguenze furono che partecipai a un consiglio a casa di Lyman Wight e là fui 
chiamato e ordinato all'ufficio di sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne mentre altri 
fratelli furono ordinati anziani. Fui chiamato dal vescovo Partridge ad andare in 
missione al Sud... A quel tempo era pericoloso per qualsiasi fratello attraversare la 
contea di Jackson. Il vescovo Partridge voleva che mi recassi nell'Arkansas e la strada 
passava proprio attraverso la contea di Jackson. Gli chiesi se era necessario che 
attraversassi il territorio di quella contea. 

Mi disse: «Se hai la fede per farlo, puoi farlo». 

«Ebbene», dissi io, «il Signore dice che devo viaggiare senza borsa né bisaccia; come 
ce la caveremo?» 

Egli rispose: «Questa è la legge di Dio. Se hai fede per farlo, puoi farlo». 

Ma non voglio intrattenermi su queste cose. Voglio soltanto dire che andai come 
sacerdote e il mio collega come anziano e percorremmo migliaia di miglia e ci furono 
manifestate molte cose. Desidero inculcare in voi il fatto che non fa alcuna differenza 
se un uomo è un sacerdote o un apostolo, sempreché faccia onore alla sua chiamata. 
Il sacerdote detiene le chiavi del ministero degli angeli. Mai nella mia vita come 
apostolo, come settanta o come anziano ho goduto di maggiore protezione dal 
Signore di quando detenevo l'ufficio di sacerdote. Il Signore si rivelò a me mediante 
visioni e rivelazioni e il Santo Spirito mi fece conoscere molte cose che mi 
aspettavano» (Discourses of Wilford Woodruff, pagg. 299-300). 

Conclusione 

Testimonianza e Porta testimonianza che il nostro Padre nei cieli darà a ogni giovane che ne è degno il 
sfida privilegio di detenere l'ufficio di sacerdote nel Sacerdozio di Aaronne. Egli ha dato loro 

questa possibilità in modo che i giovani siano una forza vitale nella Chiesa. Egli ha dato 
ai sacerdoti il vescovo come presidente del quorum perché sia con loro e aiuti i loro 
genitori ad addestrarli nei compiti che svolgeranno durante la loro vita nella Chiesa. 

Fai notare che il Signore ha dato loro l'occasione di compiere ordinanze e di assolvere 
grandi responsabilità. Essi svolgono un importante lavoro nella Chiesa. I detentori del 
Sacerdozio di Aaronne devono capire che quando svolgono correttamente i loro doveri 
possono influire sulla condotta e sull'operato di molte persone. 

Invita i giovani a considerare con serietà la loro ordinazione al sacerdozio assolvendo 
ogni incarico che ricevono e dando in ogni momento il buon esempio. 

Attività Stabilisci un programma che consenta ai membri del quorum, per quanto è loro 
possibile, di fare tutte le cose che spetta a loro svolgere. Collabora con il vescovo alla 
preparazione di questa attività. Accertati che ogni membro del quorum abbia la 
possibilità di svolgere l'insegnamento familiare (se è insegnante o sacerdote), tenere 
discorsi e svolgere tutti gli altri doveri di un detentore del Sacerdozio di Aaronne. Per 
esempio, puoi dare ai membri del quorum l'occasione di «predicare, insegnare, 
esporre, esortare» invitandoli ad esporre parte di una lezione del quorum. Questa 
partecipazione li aiuterà ad acquisire maggiore sicurezza e a prepararli più 
efficacemente per la missione e l'ulteriore servizio nella Chiesa. 
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La preparazione per il 
Sacerdozio di Melchisedec 

OBIETTIVO Imparando a conoscere il giuramento e l'alleanza del sacerdozio, ogni giovane vorrà 
prepararsi a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Matteo 25:1-13 e Dottrina e Alleanze 62:6; 76:1-10; 82:10; 
84:33-42; 107:1-8, 18-20, 99-100; 121:34-46; 137:1-4. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Invita il vescovo o presidente del ramo a venire nella tua classe per cinque-dieci 
minuti per esaminare con i giovani il testo della lezione su come fare onore alle 
chiamate nel sacerdozio. Tutte le classi del Sacerdozio di Aaronne dovranno riunirsi 
per questa lezione. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE introduzione 

Scritture e Leggi e commenta con i giovani Dottrina e Alleanze 107:1-8, 18-20. Invitali a fare 
discussione delle domande. Spiega brevemente i nomi del Sacerdozio di Melchisedec e del 

Sacerdozio di Aaronne, qual è il rapporto reciproco tra questi due sacerdozi, quali sono 
gli uffici principali di ognuno di essi e qual è la differenza tra la loro autorità e 
responsabilità. Se i giovani della tua classe già conoscono questo argomento, puoi 
fare delle domande che consentano loro di fornire le informazioni pertinenti. Se la 
maggior parte dei giovani della tua classe non conoscono questo argomento, puoi 
integrare la discussione con altre idee tratte da Principi evangelici. 

• Cosa provate sapendo di detenere il Sacerdozio di Aaronne? 

• Cosa provate pensando che vi preparate a ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec? 

Il sacerdozio si riceve mediante un giuramento e un'alleanza 

Situazione e Esponi ai giovani la seguente situazione: 
discussione Tommaso si preparava ad andare in missione. Attendeva da molto tempo questa 

possibilità di servire il Padre celeste. Era già stato intervistato dal suo vescovo e ora si 
trovava nell'ufficio del presidente del palo. 

Il presidente del palo fece a Tommaso alcune domande riguardo alia sua famiglia. 
Poi si chinò in avanti, guardò Tommaso negli occhi e disse: «Tommaso, presto 
riceverai il Sacerdozio di Melchisedec e sarai ordinato anziano. Questo è un passo 
importante della tua vita, un passo che devi compiere con intento reale e 
devozione. 

Tommaso, il Sacerdozio di Melchisedec si riceve dal Padre celeste mediante un 
giuramento e un'alleanza. Dimmi ciò che sai riguardo al giuramento e all'alleanza del 
sacerdozio». 

Tommaso si sentì preso in contropiede. Aveva sentito parlare del giuramento e 
dell'alleanza del sacerdozio, ma non sapeva né cos'era né per quali aspetti lo 
riguardava. 

• Cosa vogliono dire per voi il giuramento e l'alleanza del sacerdozio? 

Ricorda ai giovani che tra pochi anni tutti loro si troveranno nella situazione di 
Tommaso. Potranno essere chiamati a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. 

Spiega ai giovani che devono cominciare a prepararsi ora per quel passo. La prima 
cosa che devono fare per conoscere il giuramento e l'alleanza del sacerdozio è 
leggere i passi delle Scritture che riguardano questo argomento. 

23 
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Scritture, lavagna e Leggi e commenta con i giovani Dottrina e Alleanze 84:33-40. Riassumi la 
discussione discussione alla lavagna: 

Giuramento e alleanza del sacerdozio 

Se noi: Allora il Padre celeste si impegna a: 

1. Siamo fedeli 1. Darci il sacerdozio. 

2. Siamo degni di ricevere 2. Santificarci mediante lo Spirito 
il sacerdozio 3 R i n n o v a r e N n o s t r o c o r p o 

3. Facciamo onore alla 4 F g r e p o i , S u 0 ( e | e t t j 

nostra chiamata 
, . , , 5. Condividere con noi tutto quello 
4. Riceviamo i servi del che Egl, possiede. 

Signore, ossia i profeti 

Fai notare che le benedizioni contenute in questa alleanza sono condizionate dalla 
fedeltà della persona che riceve il sacerdozio, li Padre celeste tiene sempre fede alle 
Sue promesse. 

Esposizione Chiedi a un giovane di leggere Dottrina e Alleanze 84:43-44. Sottolinea che ricevere il 
sacerdozio è un passo sacro e molto importante. 

Ricorda ai giovani che il Padre celeste non può violare il Suo giuramento e alleanza. 
Puoi chiedere ai giovani di leggere Dottrina e Alleanze 82:10 e 62:6. 

Il nostro dovere di fare onore alle nostre chiamate nel sacerdozio 

Esposizione del II vescovo o presidente del ramo può dedicare da cinque a dieci minuti a esporre 
vescovo o presidente questa parte della lezione. Egli dovrà spiegare i doveri dei detentori del sacerdozio, 
del ramo Potrà menzionare che il detentore del sacerdozio: 

1. Non deve fare nulla che possa dispiacere al Padre celeste o offendere lo Spirito. 
Deve detestare il peccato di qualsiasi genere. 

2. Deve imparare a conoscere i comandamenti e impegnarsi a osservarli. 

3. Deve svolgere tutti gli incarichi del sacerdozio. 

4. Deve adoperarsi attivamente e volontariamente a edificare il regno di Dio. 

Il vescovo può raccontare la storia di una persona che conosce che ha tenuto fede alle 
sue alleanze del sacerdozio. Egli può anche portare testimonianza delle benedizioni del 
sacerdozio e dell'importanza di essere preparati a svolgere il servizio del sacerdozio. 

La preparazione a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec 

Discussione Spiega che i giovani possono cominciare a prepararsi subito a ricevere e fare onore 
alle loro future chiamate nel Sacerdozio di Melchisedec. 

• Cosa potete fare per prepararvi per il Sacerdozio di Melchisedec? 

Storia Narra la seguente storia riguardo a come il Padre celeste preparò l'anziano George A. 
Smith per un ruolo direttivo nel sacerdozio. Spiega ai giovani che qualche volta le persone 
più umili, quando comprendono il potere del sacerdozio, diventano i dirigenti più capaci. 

George A. Smith era ancora giovane quando si convertì alla Chiesa poco dopo la sua 
istituzione. A quel tempo i santi vivevano nello Stato del Missouri dove erano oggetto 
di accanite persecuzioni, e molti erano stati scacciati dalle loro case. Nel 1834 il 
profeta Joseph Smith guidò un gruppo di circa duecento uomini da Kirtland, nell'Ohio, 
dove si trovava la sede della Chiesa, alla Contea di Jackson, nel Missouri. Quel gruppo 
di uomini, che fu chiamato Campo di Sion, compì una marcia di milleseicento 
chilometri alla scopo di reintegrare i membri della Chiesa nelle loro case e proprietà. 

87 



George A. Smith era il più giovane componente del gruppo; era un ragazzo di sedici 
anni, grosso e goffo, che non aveva l'aspetto di un soldato, né si sentiva tale. Sua 
madre gli aveva fatto un paio di pantaloni con la tela proveniente da un 
coprimaterasso a righe e uno zaino con quella di un grembiule a quadri. Suo padre gli 
aveva dato un paio di scarponi nuovi e un vecchio moschetto. Dopo alcuni giorni di 
marcia gli scarponi gli aveva causato le vesciche ai piedi, i suoi pantaloni si erano 
strappati e il suo cappello di paglia era stato schiacciato. George non aveva 
certamente un aspetto imponente, ma aveva la possibilità di dormire nella tenda del 
Profeta e di ascoltare le istruzioni e i consigli che egli impartiva agli uomini. Ogni 
giorno egli imparava dall'esempio e dagli insegnamenti di Joseph Smith. 

Gli uomini marciavano ogni giorno per molti chilometri, e non riuscivano a riposare in 
pace la notte per il caldo umido, le zanzare e le mosche che li perseguitavano anche di 
giorno. Il cibo era cattivo e scarso. George disse che l'acqua degli stagni e dei corsi 
d'acqua delle praterie era piena di larve di insetti, e perciò imparò a filtrarla attraverso i 
denti per poterla bere. Molti si lamentavano ad alta voce per le condizioni in cui si 
trovavano, mentre George seguiva diligentemente tutte le istruzioni del Profeta. 

Quando il Campo di Sion arrivò nel Missouri, gli uomini scoprirono che il governatore 
non aveva intenzione di appoggiarli, come aveva promesso, nel tentativo di riprendere 
le loro case e terre. Lo scopo di quella lunga e faticosa marcia sembrava quindi 
vanificato, e gli uomini erano profondamente delusi. Alcuni si rivoltarono contro il 
Profeta. 

L'importanza della marcia diventò tuttavia chiara in seguito. Coloro che rimasero fedeli 
al Signore e al Suo profeta in quella difficile esperienza acquisirono preziose capacità 
direttive e svilupparono forza grazie agli stretti contatti che ebbero con Joseph Smith. 
La maggior parte dei primi dirigenti della Chiesa furono scelti tra i fedeli componenti 
del Campo di Sion. 

George A. Smith, il goffo ragazzo sedicenne, meno di cinque anni dopo fu ordinato 
apostolo e in seguito servì con Brigham Young nella Prima Presidenza. L'esperienza 
fatta durante la marcia del Campo di Sion lo aveva preparato per una vita di dirigente. 

Spiega ai giovani che se rimarranno fedeli, le esperienze che faranno ora potranno 
prepararli per il futuro servizio nella Chiesa. Onorando il Sacerdozio di Melchisedec, 
obbedendo ai loro dirigenti del Sacerdozio di Aaronne e svolgendo efficacemente i 
loro incarichi nel Sacerdozio di Aaronne, i giovani si preparano a ricevere e a fare 
onore alle loro future chiamate nel Sacerdozio di Melchisedec. 

Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 107:99-100. 

• Quali sono i vostri doveri del sacerdozio? 

Invita i giovani a rispondere in silenzio alle seguenti domande: 

• Con quanta diligenza avete svolto i vostri doveri dei sacerdozio in passato? Come 
potete fare di meglio? 

Ricorda ai giovani che il ruolo più importante che un uomo può svolgere come 
detentore del sacerdozio è quello di marito e padre. Ogni detentore del Sacerdozio di 
Melchisedec ha il dovere di istruire e mantenere la sua famiglia. Aiuta i giovani a 
capire che onorando i loro genitori e aiutando gli altri familiari si preparano per questa 
chiamata tanto importante. 

Scritture e 
discussione 

Il corretto uso del sacerdozio 

Spiega che il Padre celeste ci ha dato delle istruzioni su come usare il sacerdozio. 
Leggi e commenta con i giovani Dottrina e Alleanze 121:34-45. 

• Che significato hanno le parole chiamato e scelto in questo passo? 

• Secondo questo passo, quali atteggiamenti o azioni potrebbero impedirci di fare 
onore al sacerdozio? Come possiamo evitarli? 

• Secondo i versetti 41-45, quali sono alcuni atteggiamenti dei retti detentori del 
sacerdozio? 

• Quali benedizioni sono promesse a coloro che usano correttamente il sacerdozio? 
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Lezione 10 

Esorta i giovani a dedicare la loro vita al Padre celeste e a comportarsi rettamente in 
modo che la dottrina del sacerdozio e altre benedizioni possano entrare nella loro 
anima come è promesso in Dottrina e Alleanze 121:45-46. 

Ricevere tutto quello che il Padre possiede 
Lettura delle Scritture Spiega che in Dottrina e Alleanze 84:35-38 Gesù dice che l'uomo che fa onore al 
e discussione giuramento e all'alleanza del sacerdozio riceverà tutto quello che il Padre possiede. 

Chiedi ai giovani di pensare per alcuni secondi al significato di queste parole. Poi 
invitali a leggere a turno Dottrina e Alleanze 76:1-10 e 137:1-4. 

Poni le domande che seguono o altre di tua scelta per avviare la discussione: 

• Cosa dobbiamo essere disposti a dare per ricevere queste benedizioni? 

• Quale confronto possiamo fare tra le benedizioni promesseci e le ricchezze del 
mondo? 

• Quando si comincia a godere di queste benedizioni? 

• Quando cessano? 

Spiega che per ricevere queste benedizioni dobbiamo essere disposti a dedicare al 
Padre celeste tutta la nostra fede, amore, tempo, talenti, lealtà, onore e sostanze. Se 
diamo al Padre celeste tutto quello che abbiamo, Egli condividerà con noi tutto quello 
che Egli possiede. Godremo della benedizione del progresso eterno. Non possiamo 
immaginare le glorie che il Padre celeste ha preparato per noi se rimarremo fedeli. 
(Puoi chiedere ai giovani di leggere 1 Corinzi 2:9). Nessuna ricchezza o potere del 
mondo può essere paragonato a queste benedizioni. Essi cominciano ora e 
continueranno per tutta l'eternità se rimarremo fedeli alle nostre alleanze. 

Nessun tesoro terreno può essere paragonato al sacerdozio 

Ritorna alla storia dell'intervista di Tommaso con il presidente del palo. Esorta i giovani 
a prepararsi a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec e a studiare e pregare onde 
comprendere il suo giuramento e alleanza. Quando essi saranno intervistati prima di 
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec, potranno allora affermare di essere pronti a 
ricevere questo giuramento e alleanza. 

Spiega ai giovani quali sono i tuoi sentimenti verso il sacerdozio. Puoi anche parlare 
loro di un giovane che conosci che era veramente preparato a ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec. 

Porta testimonianza che nessun tesoro o onore della terra può essere paragonato per 
importanza al Sacerdozio di Melchisedec, e delle benedizioni che riceviamo rimanendo 
fedeli alle alleanze fatte con il Padre celeste. Parla ai giovani dei benefici che il 
sacerdozio ha portato nella tua vita. Puoi parlare loro di come sei stato aiutato per aver 
fatto onore alle tue alleanze del sacerdozio o dei benefici che hai ricevuto grazie ad 
altre persone che hanno fatto onore al Sacerdozio di Melchisedec. 

Esorta i giovani a prepararsi a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec studiando i passi 
delle Scritture che riguardano il sacerdozio. Esortali a impegnarsi a svolgere 
efficacemente i loro doveri del Sacerdozio di Aaronne e a sviluppare gli attributi di un 
retto detentore del Sacerdozio di Melchisedec. 

Esposizione 

Conclusione 

Testimonianza 

Sfida 
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24 Seguiamo il profeta 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà l'importanza di seguire il profeta vivente. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Ezechiele 3:17 e Dottrina e Alleanze 1:14, 38; 21:4-6; 28:2; 
101:54; 107:65-67, 91-92; 112:20; 124:61. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Un ritratto del profeta vivente. 
c. Matite per segnare le Scritture. 

3. Puoi preparare copie delle citazioni da leggere durante la lezione o passare il 
manuale da un giovane all'altro durante la lettura. 

4. Incarica due giovani di fare esercizio nel dialogo per la recitazione. Puoi preparare 
per entrambi copie delle del dialogo. 

5. Se disponibili, porta in classe copie dei più recenti numeri de La Stella contenenti le 
relazioni sulle conferenze generali. 

NOTA Puoi dedicare a questa lezione due riunioni del quorum, oppure puoi scegliere 
dal testo della lezione le parti che ritieni più pertinenti per i giovani della tua 
classe. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Illustrazione e Mostra il ritratto del profeta vivente e chiedi ai giovani di indicare ciò che sanno di lui e 
discussione della posizione che egli occupa. 

• Quali sono i sentimenti che nutrite verso il profeta vivente? 

• Quali sono i compiti del profeta? 

• Perché è importante confidare nel profeta e onorarlo? 

Un profeta, veggente e rivelatore 

Lavagna e Scrivi alla lavagna il nome del presidente della Chiesa. Spiega che noi lo sosteniamo 
discussione come profeta, veggente e rivelatore. Scrivi alla lavagna sotto il nome dei presidente 

della Chiesa le parole profeta, veggente e rivelatore. 

Discussione • Cosa significano le parole profeta, veggente e rivelatore? 

Chiedi a tre giovani di leggere le seguenti definizioni: 

1. Il profeta è un uomo che parla in nome del Signore e che «sa per rivelazione 
personale dello Spirito Santo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio» (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, 2nd ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pag. 605; vedere 
anche Apocalisse 19:10). 

2. Veggente è colui che vede, colui che conosce il passato, il presente e il futuro, colui 
che è nominato ad usare l'Urim e il Thummim (vedere Mosia 8:13-17; 28:13-16; 
Mormon Doctrine, pagg. 700-701). 

3. Rivelatore è «chiunque riceva rivelazioni dal Signore e trasmetta la verità rivelata ad 
altri» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 651). 

• Cosa significa sostenere un dirigente? 

Riassumi spiegando che noi sosteniamo il presidente della Chiesa come profeta, 
veggente e rivelatore. Questo significa che noi lo sosteniamo come portavoce del 
Signore e che acconsentiamo ad accettare e a seguire il suo consiglio. 
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Citazione Spiega che il presidente Gordon B. Hinckley ha detto quanto segue riguardo al 
sostegno dovuto al profeta: 

«Parlo al sacerdozio di questa chiesa, ovunque si trovi radunato nel mondo, pieno di 
gratitudine per un profeta che ci guida in questi ultimi giorni. Vi imploro di essere leali 
verso colui che il Signore ha chiamato e unto. Vi imploro di sostenerlo con fermezza e 
di prestare attenzione ai suoi insegnamenti. Ho detto da questo pulpito in un'altra 
occasione che se abbiamo un profeta, abbiamo tutto. Se non abbiamo un profeta, non 
abbiamo nulla. Noi abbiamo un profeta. Abbiamo avuto dei profeti sin dalla fondazione 
di questa chiesa. Non saremo mai senza un profeta, se vivremo in modo degno da 
meritare un profeta. 

Il Signore veglia su quest'opera. Questo è il Suo regno. Non siamo come pecore 
senza pastore; non siamo come un esercito senza capo... Dio ci aiuti ad essere sicuri 
e fedeli, ad ascoltare con orecchi che sanno ascoltare i consigli che provengono da 
Colui che è nostro Padre e nostro Dio, e da Colui che è il nostro Salvatore e 
Redentore, che ci sono stati rivelati tramite coloro che noi sosteniamo come profeti» 
(La Stella, luglio 1992, pag. 68). 

Soltanto il presidente riceve rivelazioni per tutta la Chiesa 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 107:65-67, 91-92. Suggerisci che 
sottolineino questi versetti e scrivano a margine Presidente della Chiesa. 

Spiega che il presidente del sommo sacerdozio è il profeta vivente e che egli ha il 
dovere di presiedere alla Chiesa. Gli apostoli e i consiglieri della Prima Presidenza 
sono anche sostenuti come profeti, veggenti e rivelatori; ma il Signore ha designato il 
presidente della Chiesa come l'unica persona che ha diritto di ricevere rivelazioni e 
direttive per la Chiesa nel suo insieme. 

Chiedi a un giovane di leggere e commentare Dottrina e Alleanze 28:2. 

Invita un giovane a leggere la seguente dichiarazione: 

«Dobbiamo tenere a mente, dobbiamo conoscere che soltanto il presidente della 
Chiesa, il sommo sacerdote presiedente, è sostenuto come profeta, veggente e 
rivelatore per la Chiesa e che egli solo ha il diritto di ricevere rivelazioni per la Chiesa, 
sia nuove che a modifica di quelle esistenti, o di dare interpretazioni autorevoli delle 
Scritture che siano vincolanti per la Chiesa o cambino in qualsiasi modo le dottrine 
esistenti nella Chiesa. Egli è il solo portavoce di Dio sulla terra per la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l'unica vera chiesa. Egli solo può proclamare la 
mente e la volontà del Signore al Suo popolo. Nessun dirigente di nessun'altra chiesa 
al mondo ha questo alto diritto e questa elevata prerogativa» (J. Reuben Clark Jr., 
«When Are Church Leader's Words Entitled to Claim of Scripture?» Church News, 31 
luglio 1954, pag. 10). 

Scrivi alla lavagna quanto segue (al prospetto saranno poi aggiunti altri elementi): 

Scritture 

Citazione e 
lavagna 

Presidente della Chiesa 

1. L'unica persona che riceve rivelazioni 
per tutta la Chiesa. 

Dio non permetterà mai al profeta di portare la Chiesa a traviamento 

Citazioni Distribuisci le quattro dichiarazioni sotto riportate o fai passare il manuale da un 
giovane all'altro perché leggano, indica quale profeta ha fatto ogni dichiarazione. 
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1. Il presidente Wilford Woodruff disse: 

«Dico a Israele, il Signore non permetterà mai a me o a qualsiasi altro uomo che 
occupa la posizione di presidente di questa Chiesa di condurvi a traviamento. Non 
fa parte del programma. Non è nella mente di Dio. Se dovessi cercare di farlo il 
Signore mi toglierebbe dal mio posto e così farà per ogni altro uomo che cerchi di 
condurre i figliuoli degli uomini lontani dagli oracoli di Dio e dal loro dovere» 
(Dichiarazione ufficiale 1). 

2. Il presidente Marion G, Romney una volta ricordò un colloquio che ebbe con il 
presidente Heber J. Grant. Durante il corso del colloquio il presidente Grant gli 
disse: 

«Ragazzo mio, tieni sempre d'occhio il presidente della Chiesa, e se egli ti dovesse 
chiedere di fare qualcosa di sbagliato e tu lo fai, il Signore ti benedirà per questo». 
Poi con una strizzatina d'occhio aggiunse: «Ma non devi preoccuparti, il Signore non 
permetterà mai che il Suo portavoce conduca il Suo popolo fuori strada» (In 
Conference Report, ottobre 1960, pag. 78). 

3. Il presidente Harold B. Lee, parlando del presidente David 0. McKay, disse: 

«Noi crediamo in un profeta, veggente e rivelatore vivente e io vi porto solenne 
testimonianza che abbiamo un profeta, veggente e rivelatore vivente. Non 
dipendiamo soltanto dalle rivelazioni date nel passato e contenute nelle nostre opere 
canoniche, per quanto meravigliose esse siano. Abbiamo un portavoce al quale Dio 
rivela la Sua mente e la Sua volontà. Dio non gli permetterà mai di condurci a 
traviamento. Come è stato detto, Dio ci rimoverebbe dal nostro posto se cercassimo 
di farlo. Non dovete preoccuparvi. Lasciate che l'amministrazione e il governo di Dio 
siano affidati al Signore. Non sforzatevi di trovare colpe nell'amministrazione e negli 
affari che attengono soltanto a Lui e procedono per rivelazione per mezzo del Suo 
profeta, il Suo profeta, veggente e rivelatore vivente» (The Place of the Living 
Prophet, Seer, and Revelator, discorso tenuto alla facoltà del Seminario e dell'Istituto 
di religione, Università Brigham Young, Provo, 8 luglio 1968, pag. 13). 

4. Il presidente Joseph Fielding Smith disse: 

«Fratelli, penso che vi sia una cosa che dobbiamo avere impressa chiaramente nella 
nostra mente : né il presidente della Chiesa, né la Prima Presidenza e i Dodici, 
porteranno mai i santi sulla via errata o daranno dei consigli al mondo che siano 
contrari alla mente e alla volontà del Signore» (La Stella, marzo 1973, pag. 108). 

Lavagna Aggiungi alla lavagna la seconda frase: 

Presidente della Chiesa 

1. L'unica persona che riceve rivelazioni 
per tutta la Chiesa. 

2. Non porterà mai la Chiesa a traviamento. 

Il profeta è una sentinella 

Citazione Leggi la seguente dichiarazione del presidente Gordon B. Hinckley: 

«Ricordate a Chi appartiene questa chiesa! Essa porta il nome del Signore Gesù 
Cristo, Che ne sta a capo. Egli ha il potere di rimuovere chiunque venga trovato 
negligente nell'espletamento dei suoi doveri o chiunque insegni cose che non sono in 
armonia con la Sua divina volontà. 

Dico, a nome di tutti noi, che non abbiamo un programma personale. Abbiamo solo il 
programma del Signore. Vi sono coloro che ci criticano quando rilasciamo una 
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dichiarazione di consiglio o di ammonimento. Vi prego di credere che le nostre 
esortazioni non sono motivate da desideri egoistici. Vi prego di credere che i nostri 
ammonimenti non sono privi di sostanza e di motivo. Vi prego di credere che le nostre 
decisioni di parlare apertamente su varie questioni non vengono raggiunte senza 
deliberazioni, discussioni e preghiere. Vi prego di credere che la nostra unica 
ambizione è quella di aiutare ognuno di voi a risolvere i suoi problemi e le sue 
difficoltà, e aiutare lui e la sua famiglia a vivere meglio... 

A noi compete la responsabilità descritta da Ezechiele : «Figliuot d'uomo, io t'ho 
stabilito come sentinella per la casa d'Israele; e quando tu udrai dalla mia bocca una 
parola, tu li avvertirai da parte mia» (Ezechiele 3:17). 

In niente di tutto questo c'è un movente egoistico, salvo il desiderio che i nostri fratelli 
e sorelle siano felici, che la pace e l'amore regnino nelle loro case, che siano 
benedetti dal potere dell'Altissimo nelle loro imprese condotte in rettitudine» (La 
Stella, luglio 1993, pag. 68). 

Leggi e commenta con i giovani Ezechiele 3:17 e Dottrina e Alleanze 101:54 e 
124:61. 

• Per quali aspetti il nostro attuale profeta è una sentinella? Contro quali difficoltà o 
pericoli ci ha messo in guardia? 

• In che modo i consigli del profeta possono proteggerci dal pericolo? 

Lavagna Aggiungi la terza frase alla lavagna. 

Presidente della Chiesa 

1. L'unica persona che riceve rivelazioni per 
tutta la Chiesa. 

2. Non porterà mai la Chiesa a traviamento. 

3. Una sentinella che ci mette in guardia 
contro i pericoli spirituali e fisici. 

Citazione 

Scritture e 
discussione 

Il profeta è un insegnante 

Il presidente Gordon B. Hinckley ha detto : 

«Vi sono molte piccole cose che mettono alla prova la nostra disponibilità ad accettare 
la parola dei profeti. Gesù disse : «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli 
come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!) (Matteo 
23:37). 

Così è stato durante tutta la storia dell'umanità, così è oggi... 

Oggi ci troviamo di nuovo di fronte a varie questioni che riguardano la moralità 
pubblica. Questa volta si tratta di lotterie, scommesse e altre forme di gioco 
d'azzardo. I presidenti della Chiesa hanno parlato chiaramente e inequivocabilmente 
su queste questioni. 

Sono cose piccole, ma sono importanti. Mi ricordano lo scontro tra il profeta Elia e i 
giovani di Baal. Disse Elia in quella occasione : «Fino a quando zoppicherete voi dai 
due lati? Se l'Eterno è Dio, seguitelo; se poi lo è Baal, seguite lui> <1 Re 18:21)» [La 
Stella, luglio 1992, pag. 68). 

Invita un giovane a leggere ad alta voce Esodo 18:20. 

• Quali consigli ricevette Mosè riguardo a quello che doveva insegnare al 
popolo? 

• Perché è importante ascoltare quello che insegna il profeta riguardo alle ordinanze, 
leggi e ciò che dobbiamo fare nella nostra vita di ogni giorno? 
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Lavagna Aggiungi la quarta frase alla lavagna: 

Presidente della Chiesa 

1. L'unica persona che riceve rivelazioni per 
tutta la Chiesa. 

2. Non porterà mai la Chiesa a traviamento. 

3. Una sentinella che ci mette in guardia 
contro i pericoli spirituali e fisici. 

4. Insegna le ordinanze e le leggi di Dio. 

Citazione e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Citazione 

t membri della Chiesa devono seguire il profeta vivente 

Spiega che una delle nostre più grandi prove è seguire i profeti viventi. 

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Harold B. Lee: 

«Durante i suoi primi anni la Chiesa dovette affrontare e superare un difficile periodo 
di calunnie e malintesi. Queste difficoltà resero maggiormente uniti i membri per 
difendersi dai nemici esterni. Ed essi sopravvissero. Poi ci fu un periodo di violenze e 
di tribolazioni che causarono la perdita di vite umane e spargimento di sangue; e 
proprio il sacrificio dei martiri ci dette forza. Abbiamo affrontato la povertà e siamo 
usciti ancora più forti da questa prova. Poi abbiamo attraversato un periodo che si 
potrebbe chiamare di apostasia o di tradimento da parte di molti membri: una delle 
prove più severe che siamo stati chiamati a superare. E lo abbiamo fatto per passare 
ad affrontare un'altra prova: un periodo che potremmo chiamare di sofisticazione, un 
periodo in cui molte persone intelligenti non sono disposte ad ascoltare gli umili 
profeti dei Signore. E noi ne abbiamo sofferto perché è stata una prova veramente 
difficile» («Sweet Are the Uses of Adversity», Instructor, giugno 1965, pag. 217). 

Il presidente Gordon B. Hinckley ha narrato la seguente storia che ha come 
protagonista il presidente Joseph Fielding Smith: 

«Joseph Fielding Smith diventò il successivo presidente della Chiesa e profeta del 
Signore. Alcuni pensavano che egli parlasse duramente, con la voce di un profeta 
dell'Antico Testamento. Parlava infatti francamente, senza dar adito ad equivoci; tale 
infatti è la missione di un profeta. Ma io trovavo che era un uomo di grande bontà, che 
si addolorava per la riluttanza degli uomini a osservare i comandamenti del Signore. 

Egli usava tre grandi parole che non potrò mai dimenticare: «Sincero e fedele». Nei 
discorsi pubblici, nelle conversazioni private, nelle preghiere al Signore, egli implorava 
che noi tutti potessimo essere sinceri e fedeli. Coloro che hanno seguito i suoi 
consigli, hanno conosciuto i dolci frutti dell'obbedienza. Coloro che se ne sono fatti 
beffe, hanno conosciuto l'amarezza che scaturisce dai rinnegare la verità» (La Stella, 
luglio 1992, pag. 67). 

• Quali sono alcuni degli attuali insegnamenti del profeta che molte persone trovano 
difficili da obbedire? 

• Cosa accadrà alla fine a coloro che non seguono i profeti? 

Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 1:14, 38. 

• Come dobbiamo accogliere le parole del profeta? Perché? 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 21:4-6 e 112:20. 

• Quali benefici sono promessi a coloro che ascoltano e osservano le parole del profeta? 

• Come possiamo imparare ad aver fede neile parole del profeta? 

«Il Signore ci mostrerà la via, purché seguiamo i Suoi profeti e i Suoi apostoli. 

Non mettiamo in dubbio le loro direttive! Non dobbiamo assolutamente farlo. No, non 
dico che dobbiamo avere in loro una fede cieca e prestare loro una cieca obbedienza. 
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Qualche volta forse vorrete avere una prova di una dottrina o di un detto del profeta: 
osservate i comandamenti! Pregate, vivete con rettitudine e, grazie al Santo Spirito, 
potrete conoscere quel dolce senso di pace che ve ne confermerà la verità» (Waldo P. 
Cali, La Stella, gennaio 1991, pag. 77). 

Seguo i fratelli? 

Recitazione Invita i due giovani precedentemente incaricati di leggere il seguente dialogo: 

Stefano (giovane non appartenente alla Chiesa): Credi veramente che la tua chiesa sia 
guidata da profeti viventi? 

Sandro (Santo degli Ultimi Giorni): Sì. lo credo veramente che il presidente della 
nostra chiesa sia un profeta. Egli riceve rivelazioni dal Padre celeste. 

Stefano: Con quale frequenza il vostro profeta riceve rivelazioni da Dio? 

Sandro: Penso che ciò avvenga continuamente; ogniqualvolta la Chiesa ha bisogno di 
una guida. 

Stefano: In che modo vieni a conoscere quali sono queste rivelazioni? 

Sandro: Principalmente dalle nostre conferenze generali. 

Stefano: Tutti i membri della Chiesa possono partecipare a queste conferenze? 

Sandro: No. I membri della Chiesa sono troppo numerosi per questo. Ma le sessioni 
delle conferenze vengono trasmesse dalla televisione e via satellite. E tutti possono 
leggere le parole del profeta nelle relazioni sulle conferenze e nelle riviste della 
Chiesa, 

Stefano: Supponi che la maggior parte dei membri della tua chiesa legga i discorsi 
tenuti alle conferenze? 

Sandro: Be', probabilmente non tutti. 

Stefano: Tu li leggi? 

Sandro: Be', non sempre. Non ho molto tempo. 

Stefano: Sai cosa ha detto il profeta all'ultima conferenza? 

Sandro: Ma, non lo so. Stavo studiando per la tesi, ed ero quindi troppo occupato per 
ascoltare le trasmissioni. Ho ricevuto il numero de La Stella che contiene la relazione 
sull'ultima conferenza generale, ma non ho ancora avuto il tempo di leggerla. 

Stefano: Credi veramente nel tuo profeta7 

Sandro: Certamente. 

Stefano: Ebbene, come puoi dire che lo segui se non sai neppure ciò che dice? 

• Quali consigli ci ha dato il profeta vivente? 

Se le hai portate in classe distribuisci le copie de La Stella che contiene la relazione 
sull'ultima conferenza generale. Invita i giovani a leggere i discorsi tenuti dal profeta 
vivente e di notare le istruzioni che egli impartisce e le cose alle quali dà risalto. Scrivi 
alia lavagna un elenco dei comandamenti che il profeta ci ha dato; poi invita i giovani a 
meditare e rispondere in silenzio alle seguenti domande. 

• Con quale impegno avete seguito i consigli del profeta? Cosa potete fare per 
seguire più fedelmente i suoi consigli? 

Invita i giovani a impegnarsi a seguire i consigli del profeta vivente per tutta la vita. 

Conclusione 
Leggi la seguente promessa fatta dal presidente Gordon B. Hinckley : 

«Aggiungo le mie parole di testimonianza, come persona che ha conosciuto e 
collaborato strettamente con sette presidenti della Chiesa lungo un periodo di oltre 
mezzo secolo. So che ognuno di questi uomini è stato un uomo di Dio, da Lui fatto 
nascere, addestrato, allevato, ammaestrato e diretto per i grandi, singolari e unici 
compiti che sono stati loro affidati. I nostri fedeli sono sempre stati benedetti quando 

Lavagna e 
discussione 

Citazione e 
discussione 
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hanno seguito i loro consigli. Noi continueremo ad essere benedetti, se 
cammineremo lungo la via che essi hanno indicato e continuano a indicarci» (La Stella, 
luglio 1991, pag. 88). 

• Quali benefici vi ha portato l'obbedienza agli insegnamenti del profeta? 

Esposizione e Racconta ai giovani come hai ricevuto la testimonianza che il profeta vivente è 
testimonianza chiamato da Dio. Puoi parlare loro dei benefici di cui tu e la tua famiglia avete goduto 

per aver seguito i consigli del profeta vivente. Porta testimonianza dei benefici di cui 
godono coloro che confidano nelle parole del profeta vivente. Spiega che la vita è 
piena di pericoli; ma se leggiamo, studiamo, preghiamo e seguiamo il profeta vivente 
e i dirigenti della Chiesa che presiedono a noi, potremo percorrerla con sicurezza fino 
alla nostra destinazione, il regno celeste. 

Sfida Invita i giovani a leggere i discorsi e gli scritti del profeta e a mettere in pratica i 
principi che egli insegna. 
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Ogni giovane è tenuto 
ad andare in missione 25 
OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che il servizio missionario a tempo pieno è al tempo 

stesso un privilegio e una responsabilità. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Giacomo 5:20; Mosia 28:1-5; Alma 17:2-5; 28:13-14; 29:1-2, 
9-10, 13-15 e Dottrina e Alleanze 1:4-5, 17-20; 4; 6:3; 18:10-16; 42:6-8; 
50:13-14, 22. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Facoltativo : Incarica due o tre giovani di prepararsi a raccontare alla classe come i 
missionari hanno contribuito a portare loro (o le loro famiglie) nella Chiesa. 

4. Facoltativo : Disponi affinché un missionario da poco tornato a casa faccia visita alla 
tua classe per un periodo da cinque a dieci minuti per parlare con i giovani su come 
prepararsi per andare in missione. 

NOTA Puoi dedicare a questa lezione due riunioni, oppure scegliere nel testo quegli 
elementi che ritieni possano esercitare la maggiore influenza sui giovani della tua 
classe. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture e 
discussione 

Storia 

Perché il lavoro missionario è importante 

Spiega ai giovani che leggerai un passo delle Scritture. Chiedi loro di riconoscere di chi 
si parla in questo passo, cosa ha portato alla situazione ivi descritta e cosa accadde in 
seguito. Leggi Mosia 28:1-5, cominciando col versetto 1 dalle parole «accompagnati 
da una piccola scorta». 

Aiuta i giovani a mettere in risalto quanto segue: 

1. il passo parla dei quattro figli di Mosia (vedi Mosia 27:34). 

2. Essi erano stati malvagi e avevano cercato di distruggere la Chiesa (vedi Mosia 
27:10). 

3. Apparve un angelo che li invitò al pentimento (vedi Mosia 27:11-17). 

4. Si pentirono e cominciarono a predicare il Vangelo tra i Nefiti. Essi vollero andare in 
missione presso i Lamaniti (vedi Mosia 27:34-37; 28:1-4). 

5. Grazie alla loro predicazione migliaia di Lamaniti furono convertiti (vedi Alma 17:2-5; 
19:35-36; 22:22-23; 23:4-5). 

• Perché i figli di Mosia erano tanto ansiosi di andare in missione? 

• Quale influenza ha avuto sulla vostra vita il lavoro missionario? 

Alcuni giovani possono essere essi stessi dei convertiti, altri possono avere genitori 
che sono nella Chiesa da molti anni. Incoraggia alcuni di loro a parlare del lavoro 
missionario che ha contribuito a portare loro o le loro famiglie nella Chiesa. Se hai 
chiesto ad alcuni membri della classe di prepararsi a fare questa esposizione, invitali a 
tenerla a questo punto. 

Narra con parole tue la seguente storia di una coppia di missionari che ascoltarono la 
voce dello Spirito e fecero conoscere il Vangelo a un'intera famiglia: 

Quando aveva diciassette anni Sara Pea Rich ebbe un sogno meraviglioso a fece una 
stupenda esperienza con il Libro di Mormon che portò lei stessa e la sua famiglia a 
unirsi alla Chiesa. 

Sarah Pea Rich si convertì alla Chiesa nel 1835 quando aveva diciassette anni. La sua 
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famiglia viveva nello Stato dell'lllinois e due missionari mormoni erano venuti a 
predicare nella sua zona. Essi parlarono alla sua famiglia e ai vicini del profeta Joseph 
Smith e della traduzione del Libro di Mormon. 

Sarah desiderava molto vedere il Libro di Mormon, quindi chiese a uno dei missionari 
se poteva accontentarla. Ella scrisse in seguito: «Mi ritirai nella mia stanza e passai il 
resto della sera e la maggior parte della notte a leggerlo. Rimasi veramente stupita dal 
suo contenuto. Il libro lasciò nella mia mente un'impressione che non avrei mai 
dimenticato. Mi sembrò che rimanesse aperto davanti ai miei occhi per diverse 
settimane». 

Il mattino seguente i missionari partirono per Kirtland, nell'Ohio, lasciando una 
profonda impressione sui Pea. Essi pensavano che non avrebbero mai più rivisto i 
missionari. Sarah scrive: «Sei settimane dopo la loro partenza li rividi in sogno. La 
notte di venerdì sognai che sarebbero venuti a casa nostra la sera dopo, proprio al 
tramonto, e che sarebbero comparsi alla nostra vista in fondo al lungo viale davanti a 
casa ». 

Il mattino dopo i suoi genitori si preparavano ad andare in città. Sarah chiese loro di 
tornare presto perché era sicura che i missionari sarebbero venuti a trovarli. Suo padre 
scoppiò a ridere e disse che era proprio pazza, perché i missionari ormai si trovavano a 
centinaia di chilometri di distanza. Subito dopo partirono per andare in città. Sarah 
tuttavia cominciò a prepararsi per l'arrivo dei missionari. 

Sarah scrive: «Con il passare del giorno cominciai a guardare ogni tanto lungo il viale 
per vedere quegli uomini. E mentre il sole stava per tramontare essi comparvero 
proprio dove avevo sognato di vederli. Andai loro incontro sulla veranda per salutarli. 
<Vi aspettavo», dissi loro. <Ti hanno informata che saremmo venuti?» <No>, risposi. <Ho 
sognato ieri notte che sareste venuti. Ero sicura che sareste arrivati». <Sai, anche noi 
abbiamo sognato ieri notte che dovevamo venire qui per battezzarti e istituire la 
chiesa in questa regione»». 

I genitori di Sarah tornarono dalla città e furono stupiti di trovare i missionari a casa 
loro. I missionari insegnarono alla famiglia e a molti vicini. Essi rimasero sino a quando 
ebbero istituito un ramo della Chiesa con settanta membri, compresi Sarah, suo 
padre, sua madre e sua sorella. (Citato da John Henry Evans, Charles Coulson Rich: 
Pioneer Builder of the West [New York: McMillan Co., 1936], pagg. 38-40). 

Lavagna e • Perché la Chiesa manda i missionari a predicare il Vangelo? 
discussione 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani, che potranno comprendere quelle che 
seguono: 

1. Perché il Padre celeste ci ha comandato di farlo. 

2. Per aiutare le persone a venire a Cristo e alla Sua chiesa. 

3. Per aiutare le persone a ricevere le ordinanze, come ad esempio il 
battesimo. 

4. Perché le persone possano pentirsi dei loro peccati ed essere 
perdonate. 

5. Per ammonire la gente delle conseguenze del peccato. 

6. Per raccogliere i fedeli fuori del mondo. 

7. Per darci la possibilità di servire e di crescere. 

8. Per stabilire il regno di Dio e prepararci per la Seconda Venuta. 
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Lezione 10 

Citazione 

Esposizione 

Citazione 

Discussione 

Citazione 

Discussione 

Ogni giovane è tenuto ad andare in missione 

Il presidente Kimball disse : 

«Spesso ci viene posta la domanda: «Ogni giovane è tenuto a svolgere una missione?) 
La risposta ci è stata data dal Signore ed è <SÌ>. Ogni giovane è tenuto a svolgere una 
missione... 

Ogni uomo è tenuto a pagare la decima. Ogni uomo è tenuto a osservare la santità 
della domenica. Ogni uomo è tenuto a partecipare alle riunioni. Ogni uomo deve 
sposarsi nel tempio» («When the World Will Be Converted», Ensign, ottobre 1974, 
pag. 8). 

Fai notare che tramite i Suoi profeti il signore ci ha comandato di andare in missione. 
Non possiamo sfuggire a questo obbligo più di quanto possiamo essere esentati dal 
pagamento della decima o dall'osservanza di ogni altro comandamento del Signore. 

• Quali sono alcune scuse più comuni per non andare in missione? 

Spiega che l'anziano William R. Bradford, membro dei Settanta, ha trattato questo 
argomento: 

«Alcuni di voi dicono fra sé: <Come vede il mio caso è diverso. La mia situazione è 
diversa. Mi sono ripromesso di diventare un grande avvocato, un grande dottore o un 
grande atleta o qualche altra grande persona. Sicuramente né lei né il Signore si 
aspetta che io interrompa gli studi in un momento così importante. Una missione 
interferirebbe troppo con i miei piani futuri). 

Altri pensano: <SÌ, lo so che i giovani devono andare in missione, ma se lei avesse una 
ragazza come la mia non la lascerebbe. Che cosa accadrebbe di lei durante la mia 
assenza?) 

Altri ancora ragionano così: <La missione costa troppo. Ho appena trovato questo 
lavoro e ho speso tutti i soldi per acquistare una macchina e uno stereo. Questo è 
proprio il periodo della mia vita in cui le cose cominciano ad andare meglio per me. 
Non posso lasciar perdere tutto in questo momento. Non posso davvero 
permettermelo. 

Poi vi sono anche coloro che dicono: <La mia condizione non mi permette di diventare 
un missionario. Sono caduto in trasgressione e non partecipo alle riunioni della Chiesa. 
Avevo sempre pensato che un giorno sarei andato in missione, ma ho fatto un brusco 
scivolone ed ora non osservo le norme di vita richieste a un missionario)» (La Stella, 
aprile 1982, pag. 99}. 

• Chi è esentato dallo svolgere una missione? 

• Quali sono i motivi sufficienti per rimandare una missione? 

Dalle dichiarazioni del presidente Kimball e dell'anziano Bradford dovrebbe risultare 
chiaro che soltanto raramente un giovane della Chiesa non è tenuto ad andare in 
missione. Spiega che in alcuni casi un giovane può essere esonerato a motivo delle 
sue cattive condizioni di salute. 

Leggi al quorum la seguente dichiarazione dell'anziano Bradford: 

«Se potessi parlare separatamente ad ognuno di voi giovani vi direi con tutto il potere 
e la persuasione che riuscirei a esercitare: «Chi vi credete di essere? Quale diritto 
avete di contrapporre la vostra saggezza a quella di Dio il quale, tramite i Suoi profeti, 
ha emesso un fermo decreto, un solenne mandato che il Vangelo restaurato deve 
essere dichiarato a tutto il mondo per voce dei Suoi discepoli? Questa richiesta è 
rivolta anche a voi!>» (La Stella, aprile 1982, pag. 99). 

• Cosa deve fare il giovane che gode di buona salute ma non vuole andare in 
missione? 

Questa sarà un'ottima occasione per una proficua discussione tra i giovani. Le 
risposte possono comprendere quelle che seguono: 

1. Incontrarsi con il vescovo ed esaminare la situazione. 

2. Pentirsi e diventare degno di andare in missione. 
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3. Pregare sinceramente e studiare le Scritture. Adoperarsi per rafforzare la sua 
testimonianza e prepararsi per il servizio missionario. 

4. Offrirsi di aiutare i missionari che lavorano nella sua località. Vedere come lavorano 
e parlare con loro delle esperienze che fanno. 

5. Esaminare onestamente i motivi per cui non desidera andare in missione. Pregare 
per trovare l'aiuto di cui ha bisogno per vincere i timori e gli ostacoli. 

Possiamo servire gli altri e santificare noi stessi 

Spiega che Alma ebbe una visione circa la necessità di missionari. Chiedi ai giovani di 
leggere e segnare Alma 29:1-2. 

• Secondo Alma quali sono le cause del dolore e delle disuguaglianze sulla terra? 
(Vedi Alma 28:13-14; 29:2). 

• Secondo Alma qual è la migliore soluzione per i problemi del mondo? 

• Se foste Alma e sentiste questo desiderio, cosa fareste? 

Invita i giovani a leggere e a segnare Alma 29:9 e 13. 

• Cosa pensava Alma delle sue possibilità di diffondere il Vangelo? 

• Come possiamo predicare il Vangelo a tutto il mondo? 

Invita i giovani a leggere e a segnare Dottrina e Alleanze 1:4-5 e 17-18. 

Commenta insieme con i giovani i comandamenti e le promesse fatte ai missionari. 
Aiuta i giovani a rendersi conto che il Signore ci ha chiesto di levare una voce di 
ammonimento «ad ogni popolo», e che quando i missionari vanno nel mondo «niuno li 
arresterà». 

Porta testimonianza dei benefici che riceviamo e degli doveri che abbiamo perché 
viviamo in questo periodo in cui il Vangelo è stato restaurato nella sua pienezza. 
Ricorda ai giovani che essi sono nati perché dessero il loro contributo a questo lavoro. 
Fai notare che andando in missione essi contribuiranno ad adempiere le profezia sulla 
diffusione del Vangelo negli ultimi giorni. 

• Quali sono alcuni dei doveri dei missionari? 

Fai notare che il Signore ha un piano specifico per il lavoro missionario e per ogni 
missionario. Invita i giovani a leggere e segnare Dottrina e Alleanze 42:6-8. 

Aiuta i giovani a capire che i missionari quando portano testimonianza in un certo 
senso levano la loro voce «come con suono di tromba». La televisione, il radio e gli 
altri mezzi di comunicazione sono stati sviluppati e vengono usati per diffondere il 
Vangelo, ma i missionari sono ancora il mezzo principale per predicare la parola di Dio. 

Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 18:10-16 e a tutta la classe a segnare 
le parti salienti di questo passo, in particolare i versetti 10, 15 e 16. Aiuta i giovani a 
capire che di solito alla Chiesa si uniscono singoli individui e famiglie invece di gruppi 
numerosi. 

• Quali sentimenti o esperienze vi hanno aiutato a rendervi conto che la vostra anima 
è preziosa per il Padre celeste? 

• Come vi sentite quanto una persona che vi è cara si pente? 

• Quali sentimenti avete verso la persona che ha aiutato un vostro amico o parente a 
conoscere il Vangelo? 

Testimonianza Porta testimonianza che tutti gli sforzi compiuti per far conoscere il Vangelo sono 
e storia meritevoli, anche se una sola persona si unisce alla Chiesa. L'anziano Gordon B. 

Hinckley ha riferito la seguente esperienza fatta dall'anziano Charles A. Callis: 

«Quando ero presidente della missione degli Stati meridionali, prima di rilasciare un 
missionario lo invitavo a venire nel mio ufficio. Un giorno chiesi a uno di essi: (Cosa 
hai fatto durante la tua missione?» 

Egli rispose: «Non ho fatto nulla, e ora sto per andare a casa». 

(Cosa vuoi dire con non ho fatto nulla?» 

Scritture e 
discussione 

Testimonianza 

Discussione e 
Scritture 
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«Ebbene», mi disse, «ho battezzato un solo uomo tra quelle selvagge montagne del 
Tennessee, un uomo ignorante che non aveva neppure il buon senso di mettersi le 
scarpe. È tutto ciò che ho fatto. Ho sprecato il mio tempo e i soldi di mio padre...» 

Circa sei mesi dopo mi recai in quella regione per incontrare quell'uomo. Il senso di 
fallimento provato dal ragazzo mi turbava; per questo volevo incontrare quell'uomo. 
Trovai che era stato ordinato diacono e che gli erano stati affidati alcuni incarichi nel 
ramo in cui viveva. Più tardi fu ordinato anziano e gli furono affidate ulteriori 
responsabilità. Lasciò la fattoria che coltivava a mezzadria per acquistare un 
appezzamento di terreno tutto suo. In seguito fu fatto presidente del ramo. Vendette 
la fattoria, si trasferì nell'Idaho dove acquistò un più vasto appezzamento dì terreno. 
Allevò i figli, sia maschi che femmine; questi andarono in missione come fecero a loro 
volta i loro figli e le loro figlie. Ho appena svolto un'indagine che secondo i dati più 
recenti rivela che più di 1.100 persone sono entrate a far parte della Chiesa quale 
risultato del battesimo di quell'uomo da parte di un missionario che pensava di avere 
fallito» (The Consequences of Conversion, Brigham Young University Speeches of the 
Year, Provo, 28 gennaio 1959, pagg. 4-5). 

Esposizione e 
citazione 

Esposizione 

Citazione 

Storia 

t benefici del servizio missionario 

Spiega che il lavoro missionario è al tempo stesso una grande benedizione e 
un'occasione di progredire. Puoi parlare ai giovani dei benefici che hai ricevuto dalla 
tua missione o quelli ricevuti da un missionario che conosci. L'anziano Bradford ha 
fatto notare alcuni dei benefici che scaturiscono dal lavoro missionario. 

Egli ha spiegato che il servizio missionario «è il meraviglioso dono di un tempo che vi 
è dato per poter dare uno sguardo alla vita celeste pur essendo qui sulla terra. È un 
tempo di purificazione e di rinnovamento, un tempo speciale in cui lo Spirito Santo 
può suggellare su di voi la conoscenza del grande piano per la vostra esaltazione. È 
una delle vostre migliori occasioni per diventare candidati alla gloria celeste. 

Il più alto di tutti i servizi che possiamo prestare ai nostri simili è insegnare loro la 
verità e portarli nel regno di Dio» (La Stella, aprile 1982, pag. 102). 

Invita i giovani a leggere, segnare e commentare Giacomo 5:20. 

Spiega che il lavoro missionario porta beneficio sia ai missionari che a coloro che li 
ascoltano predicare il Vangelo. Quando accettano il vangelo di Cristo e obbediscono ai 
Suoi comandamenti le persone trovano una grande gioia; si riempiono dello Spirito di 
Dio e conoscono una pace che mai hanno provato in passato. 

Invita i giovani a leggere e segnare Dottrina e Alleanze 50:13-14, 22 e 6:3. 

• Quali sono i benefici che vengono promessi ai missionari fedeli in questi versetti? 

Il presidente Ezra Taft Benson disse: 

«Gli uomini e le donne che impiegano le loro energie per fare la volontà di Dio 
scopriranno che Egli può fare molto più di loro per rendere più bella e più utile la loro 
vita. Egli moltiplicherà le loro gioie, espanderà le loro prospettive, ravviverà la loro 
mente, rafforzerà i loro muscoli, edificherà il loro spirito, moltiplicherà su di loro le 
benedizioni, accrescerà le loro possibilità, conforterà la loro anima, darà loro amici 
preziosi e riverserà su di loro la Sua pace. Chi avrà perduto la sua vita al servizio di Dio 
troverà la vita eterna» («Gesù Cristo: doni e aspettative», La Stella, dicembre 1987, 
pag. 4). 

Per sottolineare i benefici che possono scaturire dal lavoro missionario, leggi o 
racconta la seguente storia: 

Doug aveva appena ottenuto la maturità. Era un giovane davvero eccezionale sia sui 
banchi di scuola che sui campi sportivi. Durante gli ultimi mesi gli allenatori di molti 
istituti superiori e università avevano cercato di attirarlo alle rispettive scuole. I suoi 
genitori, che erano inattivi, si sentivano orgogliosi di Doug e lo incoraggiavano a 
continuare sia gli studi che la sua carriera di sportivo. 

Un giorno il vescovo chiamò Doug e gli ricordò che alla fine dell'estate avrebbe 
compiuto diciannove anni e disse che era opportuno cominciare a preparare la sua 
raccomandazione per la missione. Sebbene la cosa non lo entusiasmasse molto, 
Doug portò a casa gli stampati e riferì ai genitori ciò che gli aveva detto il vescovo. 
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Questi furono stupiti che Doug potesse anche soltanto pensare di andare in missione 
quando davanti a lui sì aprivano tante possibilità. 

Doug pensò alle offerte che aveva ricevuto dai vari istituti e le confrontò con l'obbligo 
che sentiva di avere verso il Padre celeste e la Chiesa. Desiderava andare subito 
all'università, ma si preoccupava che ciò potesse essere considerato un atto di 
egoismo. Durante le sue preghiere quotidiane egli chiedeva al Padre celeste di aiutarlo 
a prendere la giusta decisione perché potesse poi sentirsi in pace con se stesso. Alla 
fine andò dai suoi genitori e disse che aveva deciso di andare in missione. Essi 
dissero di ritenere la missione una cattiva scelta ma dissero anche che non si 
sarebbero opposti. 

Quando il presidente del palo mise a parte Doug come missionario, al giovane fu 
promesso che non avrebbe avuto motivo di rincrescersi della decisione che aveva 
preso di servire il Signore. Gli fu inoltre promesso che avrebbe ricevuto delle 
benedizioni a cui neppure pensava. Quando arrivò sul campo di missione Doug lavorò 
al meglio delle proprie capacità, ma ogni tanto pensava a come sarebbe stata la sua 
vita se fosse andato all'università. 

Col passare del tempo Doug notò che le lettere da casa lentamente cambiavano di 
tono. Suo padre diceva di aver partecipato alcune volte alla riunione del sacerdozio e 
ad alcune riunioni sacramentali insieme alla moglie. In una lettera i genitori dissero a 
Doug che il vescovo aveva chiesto loro di frequentare un corso di preparazione per il 
tempio ed essi avevano accettato l'invito perché Doug sembrava tanto convinto e 
felice nello svolgimento del lavoro missionario. I suoi genitori completarono il corso, 
andarono al tempio e furono suggellati l'uno all'altro. 

La settimana dopo il ritorno dalla missione Doug e i suoi genitori furono suggellati 
insieme come famiglia. Mentre si trovavano nel tempio Doug continuava a pensare: 
«Cosa sarebbe accaduto se non fossi andato in missione?» 

Spiega ai giovani che nella famiglia del missionario non sempre avverranno 
cambiamenti miracolosi come in quella di Doug, ma i benefici di cui godrà saranno 
sempre grandi. Puoi raccontare una tua esperienza o portare testimonianza dei 
benefici di cui la tua famiglia o una famiglia del rione ha ricevuto grazie alla missione di 
un figlio. 

Dobbiamo prepararci per la missione 

«Il Signore vuole che ogni giovane svolga una missione a tempo pieno... Non soltanto 
la missione deve essere considerata un dovere del sacerdozio, ma ogni giovane deve 
provare il desiderio di vivere questa esperienza con grande gioia e senso di 
anticipazione. Quale privilegio - quale sacro privilegio - è servire il Signore a tempo 
pieno per due anni con tutto il cuore, con tutta la vostra forza, mente e facoltà. Non 
c'è nulla di più importante che potreste fare... 

Preparatevi bene per tutta la vita per la missione, non soltanto durante i sei mesi o 
l'anno precedenti alla vostra partenza. 

Vogliamo bene a tutti i nostri missionari che servono il Signore a tempo pieno sul 
campo di missione. Ma c'è una differenza tra i missionari: alcuni al loro primo mese 
sul campo di missione sono più preparati a servire il Signore di altri che ritornano a 
casa dopo ventiquattro mesi. 

Scritture e 
discussione 

Invita i giovani a leggere e segnare Alma 17:2-3. 

• Quale forza spirituale e benefici avevano ricevuto i figli di Mosia? 

• Cosa avevano fatto per qualificarsi per questi benefici? 

Invita i giovani a leggere e commentare Dottrina e Alleanze 4. 

• Quali attributi deve possedere un missionario? 

Scrivi le risposte dei giovani alla lavagna. 

• Come potete sviluppare questi attributi? 

Spiega che per essere efficace il missionario deve essere preparato. 

Il presidente Ezra Taft Benson disse: 

Scritture, lavagna e 
discussione 

Citazione 
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Vogliamo giovani che siano pronti a entrare <di corsa> sul campo di missione, che 
possiedano la fede che scaturisce dalla rettitudine personale e dalla vita pura, che 
siano in grado di svolgere una missione efficace... 

Datemi un giovane che si sia mantenuto moralmente puro e abbia partecipato 
fedelmente alle riunioni della Chiesa. Datemi un giovane che abbia fatto onore al suo 
sacerdozio e abbia guadagnato il premio Dovere verso Dio e il grado di Scout Aquila. 
Datemi un giovane che si sia diplomato al Seminario e abbia in sé un'ardente 
testimonianza del Libro di Mormon. Datemi un simile giovane, e vi mostrerò un 
giovane in grado di compiere miracoli per il Signore sul campo di missione e per il 
resto della sua vita» (Relazione sulla conferenza generale di aprile 1986, pagg. 42-43). 

Relazione del Se hai invitato un missionario da poco tornato a casa a fare visita alla classe, fallo 
missionario parlare per alcuni minuti su come prepararsi per la missione. Concedigli anche il 

tempo di rispondere alle domande dei giovani. 

Discussione • Come potete prepararvi per il servizio missionario? 

• Cosa potete fare subito per diffondere il Vangelo? 

Esorta i giovani a stabilire obiettivi precisi che li aiuteranno a prepararsi ad andare in 
missione. Invitali a far conoscere il Vangelo ai loro amici e ad aiutare coloro che non 
appartengono alla Chiesa. 

Conclusione 

Invita i giovani ad esprimere i loro sentimenti riguardo ad andare in missione a 
tempo pieno. 

Porta testimonianza che ogni giovane deve servire il Signore svolgendo una missione 
a tempo pieno e che grandi benefici si riverseranno su coloro che svolgono 
onorevolmente tale missione. Puoi esprimere i tuoi sentimenti sui benefici che hai 
ricevuto grazie al servizio missionario. 

Esorta ogni giovane a digiunare e pregare chiedendo al Signore di rafforzare la sua 
testimonianza e il suo desiderio di andare in missione. 

Partecipazione 
della classe 

Testimonianza e 
sfida 
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26 I benefici della castità 

OBIETTIVO Ogni giovane si convincerà che deve salvaguardare il sacro potere di procreare e non 
farne cattivo uso. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Esodo 20:14; Matteo 5:27-28; 26:41; 1 Corinzi 10:13; 1 Nefi 
3:7; 2 Nefi 4:17-20, 31-32; Alma 39:3-5; 3 Nefi 18:15 e Dottrina e Alleanze 
42:22-24. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Accertati che ogni giovane abbia una copia dell'opuscolo Per la forza della gioventù 
(34285 160). 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Discussione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Introduzione 

Spiega che alcune cose rappresentano grandi benefici quando vengono usate 
correttamente, mentre se usate in modo improprio diventano pericolose e distruttive. 

• Quali cose sono un grande beneficio se sono usate correttamente e diventano 
pericolose quando ne viene fatto un cattivo uso? 

Le risposte potranno includere cose come quelle sotto proposte. Puoi citare alcuni di 
questi esempi per aiutare i giovani a comprendere il concetto. 

1. Elettricità. Quando è usata con le dovute precauzioni l'elettricità è un grande 
beneficio; ma quando viene usata imprudentemente può uccidere in un istante. 

2. Automobile. È un utile mezzo di trasporto; ma se viene usato con imprudenza 
diventa un veicolo di morte. 

3. Acqua. L'acqua è indispensabile alla vita; ma può essere distruttiva quando è 
incontrollata. 

4. Medicine. Quando vengono usate secondo le prescrizioni mediche possono salvare 
la vita e ridare salute al corpo; quando se ne fa un cattivo uso possono uccidere, 
rovinare la salute o dare assuefazione. 

Spiega che il potere di procreare è come queste cose. Quando viene usato 
correttamente questo sacro potere può aiutarci a diventare più simili a Dio. Se ne 
facciamo uso impropriamente o con imprudenza, possiamo perdere l'esaltazione. 

Sapendo che il corretto uso di questo potere può favorire la nostra esaltazione e che il 
suo abuso può condannarci, il Padre celeste ci ha comandato di proteggere questo 
potere. Satana sa che il cattivo uso di questo potere può distruggerci; per questo egli 
si sforza di convincerci che essere sessualmente puri è cosa antiquata e che i rapporti 
sessuali casuali e promiscui portano al successo personale e alla felicità. 

Invita un giovane a leggere Esodo 20:14 e tutta la classe a sottolineare questo versetto. 

• Cosa richiede questo comandamento? 

Invita i giovani a leggere Matteo 5:27-28 e Dottrina e Alleanze 42:22-24 e tutta la 
classe a sottolineare le parole più significative di questi passi. 

• in quale modo il Signore ha rafforzato questi comandamenti in questi versetti? 

• Quando cominciamo ad essere colpevoli del peccato di adulterio? 

• Cosa dice Dottrina e Alleanze 42:23 che accadrà se guardiamo con lussuria e non ci 
pentiamo? 

Spiega che «rigettati» significa scomunicati. 
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Chiedi a un giovane di leggere Alma 39:3-5. 

• Qual era il peccato commesso da Corianton? 

• Quanto è grave questo peccato? 

Spiega che poiché il peccato carnale è tanto grave, dobbiamo salvaguardare il potere 
di procreare con grande cura. 

Citazione 

Satana attacca la castità 

Il presidente Harold B. Lee una volta disse: «Quando sentite l'inclinazione a vestirvi in 
modo impudico, a usare un linguaggio rozzo o osceno o a tenere una condotta 
sfacciata durante il vostro corteggiamento, fate il gioco di Satana e diventate vittime 
della sua lingua menzognera» (Harold B. Lee, Stand Ye in Holy Places, [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974], pag. 332). 

• Quali strumenti o metodi usa Satana per indurre la gente a disobbedire alla legge 
della castità? 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani, tra le quali potranno esservi le seguenti: 

Lavagna e 
discussione 

Strumenti di Satana 

Film e spettacoli televisivi osceni 
o morbosi 

L'idea della «libertà» sessuale 
Le pressioni dei coetanei 
Alcool e droga 
Musica e testi osceni 
Impudicizia nel vestire e nell'agire 
Libri e riviste pornografiche 

Le seguenti dichiarazioni sottolineano i pericoli di alcune delle cose che indeboliscono 
e distruggono la castità. Usa le seguenti citazioni a tuo piacimento per commentare le 
risposte dei giovani. 

1. Film osceni o immorali: «I film osceni hanno fatto cadere migliaia di giovani nelle 
trappole del sesso. Le scene scabrose o passionali sullo schermo sono diventate il 
modello per una condotta simile durante gli incontri tra i giovani» (Mark E. 
Petersen, Live It Up!, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1971], pag. 24). 

2. «Libertà» sessuale: «Alcune persone giustificano la loro immoralità dicendo che le 
restrizioni poste ad esse sono semplici regole religiose che non hanno più alcun 
significato poiché in realtà Dio non esiste. 

Esse sono talmente prese dai loro desideri, passioni, appetiti e lussuria da non darsi 
alcun pensiero per le cose sacre» (Mark E. Petersen, in Conference Report, aprile 
1969, pag. 65; o Improvement Era, giugno 1969, pag. 79). 

3. Alcool: «Le feste durante le quali si bevono bevande alcooliche e si amoreggia 
creano un'atmosfera nella quale il senso della moralità si annebbia e cede alla 
passione incontrollata. Allora diventa facile compiere l'ultimo passo verso il 
precipizio dell'immoralità» (David 0. McKay, Gospel Ideals, Salt Lake City: 
Improvement Era, 1953, pag. 410). 

4. Musica e testi osceni: «Avete mai ascoltato la musica che molti giovani amano 
oggi? Una gran parte di questa musica è stata composta deliberatamente per 
incoraggiare la ribellione, l'uso della droga, l'immoralità e la creazione di un abisso 
tra genitori e figli» (Ezra Taft Benson, in Conference Report, aprile 1969, pag. 14; o 
Improvement Era, giugno 1969, pag. 46). 

Mi lascio influenzare? 

Domande su Chiedi ai giovani di rispondere in silenzio alle seguenti domande: 

cui riflettere ^ Ascolto e mi piace ascoltare musica e canzoni di gusto dubbio o addirittura degradanti? 
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2. Leggo libri o riviste che inducono la mia mente ad avere pensieri immorali? 

3. Frequento o presto attenzione a ragazze e donne vestite impudicamente e che si 
comportano con leggerezza? 

4. Racconto o ascolto storielle oscene? 

5. lo e i miei amici parliamo delle ragazze usando un linguaggio volgare o diciamo loro 
cose oscene? 

6. Vado a vedere film che non si potrebbero mai proiettare in una casa di riunione o a 
un'attività patrocinata dalla Chiesa? 

7. Assisto a programmi televisivi che sono di dubbio gusto o addirittura degradanti? 

8. Passo molto tempo da solo con la mia ragazza? 

Spiega che la risposta affermativa a una o più di queste domande rivela la presenza di 
un problema. Esorta i giovani a evitare queste attività pericolose e a stabilire degli 
obiettivi specifici per cambiare comportamento. 

Citazione Ricorda ai giovani che i profeti ci hanno consigliato di evitare tutte queste cose. Il 
presidente Ezra Taft Benson disse quanto segue: 

«Miei cari giovani del Sacerdozio di Aaronne, ricordate le ingiunzioni delle Scritture: 
«purificatevi, voi che portate i vasi dell'Eterno (3 Nefi 20:41), DeA 38:42; vedere anche 
Isaia 52:11). Ricordate la storia di Giuseppe in Egitto; egli non dette ascolto alla moglie 
di Potifar e conservò intatte la sua purezza e la sua virtù (vedere Genesi 39:6-20). 

Considerate attentamente le parole del profeta Alma al traviato figlio Corianton: 
«Voglio che tu... abbandoni i tuoi peccati, e che non segua più i desideri dei tuoi occhi» 
(Alma 39:9). 

<l desideri dei tuoi occhi». Cosa si intende ai nostri giorni con questa espressione? 

Film, programmi televisivi e videocassette allusivi e indecenti. 

Riviste e libri pornografici e osceni. 

Vi consiglio, cari giovani, di non inquinare la vostra mente con cose tanto degradanti, 
poiché la mente attraverso la quale è passata questa sporcizia non è più la stessa. 
Non guardate film vietati ai minori o videocassette volgari, non assistete a spettacoli in 
qualche modo immorali, allusivi o pornografici. Non ascoltate musica degradante» 
(Relazione sulla conferenza generale di aprile 1986, pag. 43). 

Sottolinea che i giovani non devono lasciarsi ingannare dalle corrotte norme morali 
prevalenti oggi. Anche se sembrano moderne, queste norme non sono per nulla 
nuove. «Nuova moralità» è soltanto un altro nome per la vecchia immoralità che 
Satana predica da migliaia di anni. 

Porta testimonianza che i profeti sanno cosa significa essere giovani; sono consapevoli 
delle difficoltà e delle tentazioni che i giovani devono affrontare oggi. Spiega che il 
signore ha rivelato delle norme che ci proteggono dal peccato e dal pericolo. 

Discussione e Distribuisci copie dell'opuscolo Per la forza della gioventù. Leggi e commenta insieme 
opuscolo Per la forza ai giovani le sezioni intitolate «Il perché delle norme», «Corteggiamento», 
della gioventù «Abbigliamento e aspetto», «Mezzi d'informazione», «Musica e ballo» e «Purezza 

sessuale». 

Nota per l'insegnante È molto importante che i giovani capiscano i termini e gli ammonimenti contenuti in 
Per la forza della gioventù. Questo è il momento indicato per rispondere alle domande 
sulle norme di condotta. Ricorda ai giovani che se hanno violato alcune di queste 
norme devono pentirsi immediatamente. Prometti loro che il Signore perdonerà 
chiunque si pente sinceramente. 

Esposizione e Metti in risalto i benefici di cui godono coloro che si mantengono puri e degni. I più 
citazione importanti di questi benefici comprendono il privilegio di entrare nel tempio e la 

possibilità di andare in missione. 

Leggi e spiega la seguente dichiarazione della Prima Presidenza: 

«Il servizio missionario a tempo pieno non è un diritto, bensì un privilegio, per coloro 
che sono chiamati mediante ispirazione dalla Prima Presidenza... 
Per assicurarsi la necessaria dignità, un individuo che ha commesso gravi 
trasgressioni dovrà essersi pentito completamente, secondo i criteri stabiliti dal 
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Lezione 10 

Testimonianza 

Scritture e 
discussione 

Salvatore. Il candidato deve essere totalmente degno di entrare nel tempio prima che 
lo si possa raccomandare per il servizio missionario... L'individuo [deve aver] 
abbandonato il peccato da abbastanza tempo per dargli modo di manifestare il suo 
sincero pentimento e di prepararsi spiritualmente ad adempiere alla sacra chiamata 
della missione. Questo periodo può arrivare fino a tre anni se le trasgressioni sono 
state numerose, e non dovrà intercorrere meno di un anno dall'ultima trasgressione» 
(vedi le lettere della Prima Presidenza del 4 marzo e 21 ottobre 1993). 

Come vincere ia tentazione 

Porta testimonianza che se osserviamo i comandamenti e cerchiamo la compagnia 
dello Spirito Santo potremo condurre una vita casta. Il Padre celeste ha promesso che 
egli ci darà il potere dì resistere alla tentazione di osservare i Suoi comandamenti. 

Chiedi ai giovani di leggere e segnare 1 Nefi 3:7 e 1 Corinzi 10:13. 

• Cosa dicono questi versetti? 

• Cosa pensate delle parole di Nefi e Paolo? 

Chiedi ai giovani di rispondere in silenzio alle seguenti domande. 

• Quali comandamenti trovate difficile osservare attualmente? Per superare quali 
tentazioni avete bisogno di aiuto? 

Invita un giovane a leggere 2 Nefi 4:17-20, 31-32. Chiedi ai giovani di parlare delle 
impressioni che queste parole di Nefi hanno suscitato in loro. Aiutali a capire che tutti 
- anche persone dotate della grande fede di Nefi - hanno bisogno del Padre celeste 
per vincere le tentazioni. 

Invita i giovani a leggere Matteo 26:41 e 3 Nefi 18:15. Fai notare che queste sono le 
parole di Gesù Cristo. 

• Secondo questi versetti, come possiamo ricevere l'aiuto necessario per evitare il 
peccato e vincere le tentazioni? 

Incoraggia i giovani a pregare per avere un aiuto per vincere le particolari tentazioni 
che devono affrontare oggi. 

Lavagna e 
discussione 

Citazione 

I passi che portano alla perfezione 

Spiega che il Padre celeste ci guida verso la perfezione rivelandoci «riga su riga, 
precetto su precetto, un po' qui e un po' là» (DeA 128:21). Satana usa metodi simili 
per ingannarci, conducendoci un passo per volta verso il peccato. 

II presidente Spencer W. Kimball ci mise in guardia riguardo ai metodi usati da Satana 
per privarci della castità: 

«Troppi giovani si sono completamente perduti nel peccato passando per la porta 
dell'amoreggiamento. Il diavolo sa come distruggere i nostri giovani. Forse egli non ha 
il potere di tentare una persona a commettere immediatamente un assassinio o un 
adulterio, ma sa che se riesce a portare una ragazza o un ragazzo in una macchina 
parcheggiata in una strada oscura dopo una festa da ballo, anche il miglior ragazzo o la 
migliore ragazza alla fine soccomberanno e cadranno. Egli sa che tutti hanno un limite 
alla loro resistenza» (Il miracolo del perdono, pag. 68). 

Cancella la lavagna e traccia il seguente disegno: 
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Lascia che i giovani scoprano cosa rappresentano le varie parti del disegno. Aiutali a 
capire che: 

1. Gli scalini che vanno verso l'alto rappresentano la via del Signore per accrescere la 
forza morale. 

2. Gli scalini che vanno verso il basso rappresentano la via di Satana per distruggere la 
forza morale. 

3. Il Signore vuole che ci teniamo stretti alla verga di ferro, ossia alla parola di Dio, e 
che cerchiamo il Suo Spirito e i Suoi frutti, che comprendono la virtù, la pazienza, la 
bontà, l'amore e la carità. 

4. La via di Satana non ha ringhiera. Più scende in basso e più pericoloso diventa il 
cammino sino a quando improvvisamente il nostro piede malfermo scivola e ci fa 
precipitare nell'immoralità. 

Chiedi ai giovani di suggerire alcune azioni che accrescono la forza morale e alcune 
azioni che distruggono la forza morale. Elenca le loro risposte alla lavagna. La 
seguente illustrazione è un esempio: 

Conclusione 

Testimonianza Spiega che gli uomini e le donne sono stati dotati di un potere che consente loro di 
essere co-creatori insieme con Dio. Porta testimonianza che il potere di procreare è 
sacro e deve essere protetto. Per la sua santità il rapporto sessuale non deve mai 
essere trattato con leggerezza. È un sacro diritto concesso agli uomini e alle donne 
sposati tra loro. I giovani del Sacerdozio di Aaronne non devono mai scherzare sul 
sesso o parlarne in modo volgare, a prescindere da quello che fanno gli altri giovani. Il 
potere di procreare deve essere usato soltanto nell'ambito del matrimonio. 

Sfida Invita i giovani a tenersi stretti con tutta la loro forza alla parola di Dio che proclama la 
castità. Invitali a cercare lo Spirito del Signore in modo che possano trattare con 
rispetto le giovani. Spiega che il sacerdozio che detengono impone loro l'obbligo di 
proteggere la purezza di tutte le donne. Il Padre celeste si aspetta inoltre che essi 
proteggano e onorino la propria virtù. Porta di nuovo testimonianza dell'importanza 
delle norme che il Padre celeste ci ha dato e dei grandi benefici di cui godono coloro 
che sono puri. Esorta i giovani a impegnarsi ora ad essere casti per tutta la vita. 
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j Castità 

Rispetto per l'altro sesso 

j Corretto comportamento durante gli appuntamenti 

Attività sane 

J Pensieri puri 

Ricerca dello Spirito di Dio 

, Guardare qualcosa che attira la nostra attenzione sul sesso 

Meditare su un comportamento immorale 
Pornografia 

Amoreggiamenti e accarezzament 

Adulterio, fornicazione e 
comportamento immorale 



Il nostro corpo è un tempio 27 
OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che l'obbedienza alla Parola di Saggezza lo aiuterà a 

proteggere e a mantenere il proprio benessere fisico e spirituale. 

PREPARAZIONE 1. Studia attentamente 1 Corinzi 3:16-17 e Dottrina e Alleanze 89. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione di un'automobile che i giovani vorrebbero possedere. 
c. Illustrazione 9, Un giovane in buona salute, e illustrazione 10, Tempio di Manila 

(Filippine) (62591) o un'immagine del tempio più vicino alla vostra zona. 
d. Matite per segnare le Scritture. 

3. Copie dell'opuscolo Per la forza della gioventù (ogni giovane dovrà portare la 
propria). 

4. Prepara per ogni giovane una copia della dichiarazione dell'anziano L. Tom Perry 
riportata in fondo alla lezione. 

Introduzione 

Mostra l'illustrazione di un'automobile. Descrivine le caratteristiche e le doti estetiche. 
Fai in modo che i giovani siano informati sulle prestazioni della vettura e invitali a 
immaginare di aver ricevuto in dono una simile automobile. 

• Con quale cura trattereste questa automobile se fosse vostra? 

• Come vi sentireste se qualche vandalo mettesse della sabbia nel motore? 

• Quali danni causerebbe la sabbia al motore se non fosse rimossa prima di metterlo 
in moto? 

Mostra l'illustrazione del giovane in buona salute. Spiega ai giovani che il Padre 
celeste ha fatto ad ognuno di loro un dono molto più grande dell'automobile che 
hanno visto nell'illustrazione: il loro corpo. Senza il corpo non potremmo trarre 
vantaggio dalle esperienze per fare le quali siamo venuti quaggiù. Senza il corpo non 
potremmo progredire verso la divinità e diventare simili al nostro Padre nei cieli. Fai 
notare che a causa di difetti di nascita, malattie o incidenti il nostro corpo può non 
essere perfetto. Tuttavia il Padre celeste si aspetta che noi ci prendiamo la miglior 
cura possibile del nostro corpo. Poiché ci ama Egli ci ha detto come dobbiamo avere 
cura del nostro corpo. 

Le cose che il corpo non deve ricevere 

Scritture e Sottolinea che fare uso di cose nocive è come mettere della sabbia nel motore di 
discussione un'automobile. 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 89:7-9. 

• Quali sono alcune cose che non dobbiamo introdurre nel nostro corpo? 

Spiega che i profeti ci hanno insegnato che «bevande calde» sono il caffè e il tè. I 
profeti hanno anche indicato chiaramente che ci è comandato di non fare uso di droga 
0 uso improprio delle medicine. 

• Cosa potrebbe accadere se facessimo uso di sostanze che il Signore ci ha chiesto 
di evitare? 

• Quali danni ha causato la disobbedienza alla Parola di Saggezza a persone che 
conoscete? In quale modo? Chiedi ai giovani di commentare i casi citati senza rivelare 
1 nomi delle persone coinvolte. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Illustrazione e 
discussione 
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Le conseguenze fisiche della disobbedienza 

Citazione Spiega che la tossicodipendenza è una delle più tragiche conseguenze della violazione 
della Parola di Saggezza. Leggi la seguente dichiarazione dell'anziano Russell M. 
Nelson: 

«Sento il dovere di parlare di un problema che è per noi fonte di gravi preoccupazioni: 
la diffusione generalizzata della tossicomania... Levo la mia voce insieme alle altre di 
tutto il mondo che mettono in guardia la gente contro l'abuso dei farmaci, che va oltre 
il limite stabilito dal medico, e l'uso di sostanze chimiche che si fa nei trattenimenti e a 
cui così spesso vengono iniziati i male informati. 

Un esperimento che all'inizio si ritiene una cosa da nulla può trasformarsi in un circolo 
vizioso. Dall'esperimento si passa all'abitudine, dall'abitudine alla dipendenza... Invero 
i farmaci sono la «minestra di lenticchie) per cui vendiamo la nostra anima. Nessuna 
famiglia è immune da questo rischio. 

Ma questo problema è di più vasta portata di quello della droga. L'uso di sostanze 
chimiche di solito comincia con il fumare una sigaretta. Il tabacco e le bevande 
alcooliche contengono sostanze che inducono la dipendenza e sono infatti al primo 
posto dell'elenco per quanto riguarda l'incidenza e il costo per la società» (La Stella, 
gennaio 1989, pag. 5). 

• Perché la tossicodipendenza o la dipendenza dai farmaci è così pericolosa? 

Per aiutare i giovani a capire quanto sia pericoloso violare la Parola di Saggezza, puoi 
leggere la seguente dichiarazione dell'anziano Boyd K. Packer: 

«La tossicodipendenza favorisce la realizzazione dei disegni del principe delle tenebre 
poiché distrugge i canali che ci collegano al Santo Spirito di verità. Oggi l'Avversario 
gode di un vantaggio ingiusto. La tossicodipendenza ha la capacità di incrinare la 
volontà dell'uomo e di annullare il libero arbitrio: è in grado di togliere all'uomo il 
potere di decidere. Il libero arbitrio è un elemento troppo importante perché possiamo 
esporlo a tale rischio... 

Imploro tutti voi di pregare sinceramente perché da qualche parte e in qualche modo 
si scopra il mezzo di liberare dalla tossicodipendenza il corpo umano. 

Non si tratta soltanto di evitare all'uomo terribili sofferenze, e neppure di evitargli la 
morte; sono in gioco tutte le libertà personali, sociali, politiche e spirituali, per 
conquistare le quali l'umanità ha lottato per secoli. Rischiamo di perdere tutto quanto 
abbiamo acquistato con il sangue dei martiri; è a rischio lo stesso libero arbitrio! Se 
tutti preghiamo fervidamente, il Signore sicuramente ci aiuterà. Armati di queste 
preghiere, insegnate ai vostri figli a obbedire alla Parola di Saggezza. È l'armatura che 
li proteggerà dai vizi che ostruirebbero i canali tramite i quali pervengono le rivelazioni» 
{La Stella, gennaio 1990, pag. 13). 

Discussione • In che modo l'obbedienza alla Parola di Saggezza ci protegge dai pericoli fisici? 

• In che modo l'obbedienza alla Parola di Saggezza ci protegge dai pericoli 
spirituali? 

Le cose di cui non ci dobbiamo nutrire 

Richiama nuovamente l'attenzione della classe sull'immagine dell'automobile. Spiega 
che per poter far funzionare un'automobile dobbiamo rifornirla di benzina e d'olio; 
dobbiamo tenere le gomme alla giusta pressione e la batteria carica. Nella stessa 
maniera dobbiamo nutrire il nostro corpo, altrimenti perderà la capacità di funzionare 
correttamente e di essere un tempio idoneo a ospitare lo Spirito del Signore. 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 89:10-17. 

• Cosa ci dice di mangiare il Padre celeste? 

• Cosa ci accadrà se obbediamo alla Parola di Saggezza? 

Per aiutare i giovani a rispondere a questa domanda invitali a leggere e a segnare 
Dottrina e Alleanze 89:18-21. 

• Cosa promette il Padre celeste a coloro che obbediscono alla Parola di Saggezza? 

Illustrazione e 
esposizione 

Scritture e 
discussione 
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Lezione 10 

I benefici materiali 

Citazione Fai notare che generalmente i membri della Chiesa godono di migliore salute fisica 
delle persone che non appartengono alla Chiesa. L'anziano Joseph B. Wirthlin, 
membro del Consiglio dei Dodici ha detto quanto segue riguardo alla Parola di 
Saggezza: 

«I primi membri della Chiesa obbedirono al consiglio del Signore senza avere il 
beneficio delle attuali conoscenze mediche, che hanno confermato i benefici fisici 
della loro obbedienza. Oggi la scienza medica ci dimostra ciò che i santi hanno saputo 
per rivelazione per centocinquantotto anni. 

Immaginate i risultati che avremmo se tutti gli uomini osservassero questa legge della 
salute e non danneggiassero mai il loro corpo con bevande alcoliche, tabacco e altre 
sostanze nocive. Quale immenso calo si verificherebbe di incidenti stradali, malattie, 
morti premature, difetti al feto, crimini, soldi sprecati, famiglie divise e vite rovinate a 
causa dell'alcol e degli stupefacenti? Di quanto diminuirebbero tumori polmonari, 
malattie cardiache e le altre infermità causate dal fumo? I frutti dell'obbedienza a 
questo comandamento porterebbero innumerevoli benedizioni all'umanità. 

I membri della Chiesa, ovviamente, godono di migliore salute e di maggiore spiritualità 
grazie all'obbedienza a questo comandamento » (Joseph B. Wirthlin, «I frutti del 
Vangelo restaurato di Gesù Cristo», La Stella, gennaio 1992, pag. 19). 

Esposizione Spiega che l'obbedienza alla Parola di Saggezza non garantisce una vita esente da 
malattie; tuttavia possiamo stare certi che il Padre celeste mantiene le Sue promesse. 
Se ci sforziamo sinceramente di obbedire alla Parola di Saggezza, riceveremo le 
benedizioni promesse. 

Storia Narra la seguente storia su Paul C. Kimball, che dimostra che l'obbedienza alla Parola 
di Saggezza può portare all'illuminazione fisica e spirituale: 

«Quando Paul C. Kimball, un giovane studente dell'Università di Oxford, in Inghilterra, 
membro della Chiesa, fu chiamato ad allenare una squadra di rematori inesperti, 
dichiarò di non sentirsi all'altezza del compito, poiché non aveva mai fatto l'allenatore, 

Tuttavia accettò l'incarico, ma a una condizione: <Se devo allenarvi), disse ai rematori, 
<lo farò secondo le mie regole». Le sue regole erano l'assoluta astinenza dal tabacco, 
alcool, tè e caffè. Ci volle una settimana prima che i ragazzi accettassero le sue 
condizioni. 

Forte di questo patto Kimball li prese per così dire per mano e li fece allenare per tre 
ore ogni settimana fino al mese di febbraio. Quel mese la sua squadra partecipò a 
numerose competizioni contro tutti gli altri istituti di Oxford. <l miei ragazzi 
gareggiavano contro equipaggi composti da uomini che avevano vogato sin da quando 
erano bambini), disse Kimball. <ll mio equipaggio era composto da ragazzi inesperti. 
Ma si allenavano con diligenza, e nessuno di loro, per quanto fosse a mia conoscenza, 
fumò una sola sigaretta durante quel periodo, né bevve una tazza di tè o caffè, né 
consumò una bevanda alcoolica». Tuttavia, quando venne il giorno della gara, nessuno 
pensava che quell'equipaggio inesperto avesse la minima possibilità di vincere. 
Quando spararono il colpo di cannone che segnava l'inizio della gara di un miglio e 
mezzo contro corrente nel Tamigi tutti si aspettavano che il nostro giovane equipaggio 
rimanesse subito indietro. Ma quando i vogatori raggiunsero la metà del percorso, 
Kimball, che correva lungo l'argine del fiume lanciando grida di incoraggiamento al suo 
equipaggio tramite un megafono, notò che i suoi ragazzi stavano combattendo alla 
pari con i loro concorrenti. 

Kimball gridò la sua ultima parola di incoraggiamento: «Sprint!> E i ragazzi si 
impegnarono in uno stupendo sprint che nel giro di un minuto li portò trenta metri 
davanti al più vicino concorrente. Vinsero così facilmente la gara. 

In ognuno dei sei giorni di competizioni tutti si aspettavano che l'equipaggio di Kimball 
venisse sconfitto; ma ogni giorno, usando la stessa tattica, vincevano facilmente. 
«Quando le persone mi chiedevano come ero riuscito a raggiungere il successo con 
dei principianti, rispondevo: «Ho fatto vivere questi ragazzi nel modo giusto». Quando 
arrivava il momento dello sprint i loro polmoni erano sani, le loro funzioni perfette, il 
loro sangue puro e i loro nervi saldi»» (Joseph Walker, «Victory on the Thames», 
Church News, 20 febbraio 1983, pag. 20). 

111 



I benefici spirituali 

Esposizione e Spiega che tutto quello che influisce sul corpo influisce anche sullo spirito. I benefici 
citazione spirituali che scaturiscono dall'obbedienza alla Parola di Saggezza sono ancora più grandi 

dei benefici fisici. Leggi e commenta le seguenti parole dell'anziano Boyd K. Packer: 

«Il nostro corpo fisico è lo strumento del nostro spirito. Nella meravigliosa rivelazione 
nota come Parola di Saggezza è spiegato come possiamo mantenere il nostro corpo 
libero dalle impurità che potrebbero offuscare e perfino distruggere quei sensi molto 
delicati che hanno a che fare con la comunicazione spirituale. 

La Parola di Saggezza è il segreto per ricevere la rivelazione individuale. Fu data <come 
principio con una promessa, adattata alla capacità dei più deboli di tutti i santi» (DeA 89:3). 

La promessa è che coloro che obbediscono «troveranno... grandi tesori di conoscenza, 
pure dei tesori nascosti» (versetto 19). Se maltrattiamo il nostro corpo facendo uso di 
sostanze che danno l'assuefazione, o facciamo un uso improprio dei medicinali che ci 
sono prescritti, tiriamo delle tende che oscurano la luce della comunicazione 
spirituale» (Boyd K. Packer, «La rivelazione in un mondo che cambia», La Stella, 
gennaio 1990). 

Volantini Consegna a ogni giovane un cartoncino con la seguente dichiarazione e chiedi che lo 
esponga dove potrà vederlo spesso: 

«Il più gran bene che deriva dall'osservanza del codice di salute prescritto dal Signore 
è l'accrescimento della fede, lo sviluppo di un potere e di una saggezza più spirituali» 
(L. Tom Perry, «In the World», in Bngham Young University 1981 Fireside and 
Devotional Speeches [Provo: Brigham Young University Press, 1981], pag. 3). 

Esposizione Aiuta i giovani a capire che la cosa più importante riguardo alla Parola di Saggezza non 
sono gli ammonimenti contro le sostanze pericolose, e neppure le gloriose promesse 
per coloro che ubbidiscono. La cosa più importante è che il Padre celeste ci ha 
comandato di obbedire a questa legge. L'obbedienza accresce la nostra forza 
spirituale e invita la compagnia dello Spirito Santo. La disobbedienza può essere molto 
più fatale per l'anima del cancro fisico per il corpo. 

Sottolinea di nuovo l'importanza di obbedire alla Parola di Saggezza per non perdere la 
guida dello Spirito Santo. Il Padre celeste promette benefici materiali e spirituali a 
coloro che obbediscono, ma non dobbiamo obbedire soltanto perché desideriamo 
questi benefici, Dobbiamo obbedire perché amiamo il Padre celeste e perché 
rispettiamo il nostro corpo come un tempio da Lui creato. 

Abbiamo l'obbligo di aver cura del nostro corpo 

Leggi la seguente dichiarazione: 

«Possedere un corpo è un grande privilegio. Noi siamo figli di Dio rivestiti di corpo 
mortale. Questo corpo non ci è stato dato perché ne disponiamo a nostro piacimento. 
Abbiamo invece il dovere di averne cura» (Oscar W. McConkie Jr., The Priest in the 
Aaronic Priesthood, Salt Lake City: Corporation of the Presiding Bishop, 1964, pag. 285). 

Chiedi a un giovane di leggere 1 Corinzi 3:16-17. 

• Perché Paolo si preoccupa tanto che non contaminiamo il nostro corpo? 

Mostra l'immagine di un tempio. Descrivi la bellezza e la pulizia che regnano all'interno 
del tempio e ricorda ai giovani che coloro che entrano nel tempio devono essere 
obbedienti e puri. 

Ricorda ai giovani che Paolo chiama tempio il nostro corpo. Spiega che abbiamo il 
diritto e il dovere di badare a ciò che entra nel nostro corpo e di fare in modo che esso 
sia sempre in condizioni ottimali. Se contaminiamo il nostro corpo il Padre celeste non 
ne sarà lieto. Se contaminiamo il nostro corpo con cose non adatte a esso, la 
conseguenza di questa trasgressione è il decadimento spirituale, oltre che fisico. 

Conclusione 

Ripassa con i giovani la sezione «Salute fisica e mentale» nell'opuscolo Per la forza 
della gioventù. Esortali a leggere spesso questo opuscolo. 

Citazione 

Scritture e 
discussione 

Esposizione 
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Lezione 10 

Testimonianza Porta testimonianza che il Padre celeste ci ha dato la Parola di Saggezza per il nostro 
beneficio. L'obbedienza a questo comandamento rafforza il nostro corpo, la nostra 
mente e il nostro spirito. Mediante l'obbedienza santifichiamo il nostro corpo e 
godiamo della pace che scaturisce dalla compagnia dello Spirito di Dio. Puoi parlare ai 
giovani dei benefici che tu e la tua famiglia avete ricevuto grazie all'obbedienza alla 
Parola di Saggezza. 

Sfida Invita i giovani a impegnarsi a obbedire alla Parola di Saggezza per tutta la vita. Chiedi 
loro di non fare mai il primo passo verso la disobbedienza alla Parola di Saggezza 
oppure, se già l'hanno fatto, di pentirsi immediatamente. Esortali a pregare ogni 
giorno di poter resistere alla tentazione. 
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Come resistere alle tentazioni 

OBIETTIVO Ogni giovane avrà un maggior desiderio di resistere alle pressioni del mondo e alle 
tentazioni. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Giosuè 24:15; Proverbi 3:5-6; Matteo 16:26; Efesini 6:10-18; 
1 Nefi 8:24-34; 2 Nefi 9:28-29; 28:20-26; Alma 34:32; 37:35 e Dottrina e Alleanze 
20:32-33; 62:1. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara un bellissimo pacco contenente dei rifiuti. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Non lasciatevi ingannare 

Dimostrazione Mostra il bel pacco che hai preparato e chiedi ai giovani di indovinare cosa contiene. 

• Cosa vi aspettate che contenga un pacco come questo? 
Invita un giovane ad aprire il pacco. Quando scopre che contiene dei rifiuti spiega che 
questo è il modo in cui il mondo spesso ci inganna. Molte delle cose che il mondo 
definisce emozionanti o attraenti sono in realtà prive di qualsiasi valore. 

Come riconoscere le tentazioni e gli inganni 

Citazioni e Leggi e commenta le seguenti dichiarazioni, 
discussione 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 

«Tutti voi conoscete Satana, il padre di tutte le menzogne. Voi sapete come egli 
sappia volgere la verità in menzogna. Egli riesce ad adornare il male in modo da farlo 
apparire bello, piacevole, facile e persino buono» («The Blessings and Responsibilities 
of Womanhood», Ensign, marzo 1976, pag. 70). 

• Quale male o cose dannose ha Satana adornato in modo che oggi molte persone 
pensano che siano piacevoli o preziose? 

Per illustrare questo concetto leggi e commenta la seguente dichiarazione dell'anziano 
W. Eugene Hansen, membro dei Settanta: 

«Una delle più grandi difficoltà che l'umanità deve superare oggi è insita nel 
riconoscere la differenza tra la felicità e il semplice piacere. Satana e le sue forze sono 
diventate estremamente efficienti nel loro sforzo per convincere le persone che il 
piacere deve essere l'obiettivo più ricercato. Egli promette astutamente che, ovunque 
si trovi, il piacere porterà alla felicità. 

Gli schermi della televisione e del cinema sono pieni di chiari messaggi che 
incoraggiano e persuadono giovani e vecchi a dar libero sfogo alle loro passioni per 
conoscere la felicità. I risultati di questa condotta avventata dovrebbero essere ben 
evidenti quando osserviamo il suo già immenso costo sociale e psicologico che 
continua a salire. La crescente incidenza di gravidanze tra le adolescenti, aborto, 
stupro, molestie ai minori, molestie sessuali, aggressioni, tossicodipendenza, malattia, 
alcolismo e case divise sono la conseguenza di questa persuasione. E le allarmanti 
statistiche continuano a renderne testimonianza, ma con poco o nessun effetto» (La 
Stella, gennaio 1994, pagg. 94-95). 

• Come possiamo evitare di essere ingannati dai valori e dalle teorie del mondo? 

• Cosa potrebbero chiedervi di fare i vostri amici contro quello che prescrivono i 
comandamenti? 

114 

28 



Scritture e 
discussione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

• Quali tentazioni incontra più spesso un giovane della vostra età? 

• Quali idee o teorie errate il mondo insegna ai giovani? 

• In che modo i vostri coetanei potrebbero persuadervi a violare i comandamenti? 

Ricorda ai giovani che il mondo ha sempre cercato di tentare o scoraggiare coloro che 
sono retti. Leggi o narra la storia del sogno di Lehi e delle persone che stavano 
nell'edificio grande e spazioso (vedi 1 Nefi 8:24-34). 

• In quali modi il mondo cerca di farvi peccare? 

Se i giovani non menzionano le cose che seguono dovrai richiamare la loro attenzione 
su queste tipiche giustificazioni: 

1. «Ognuno vive come vuole. Ognuno badi ai fatti suoi. Nessuno può dirti cosa devi 
fare». 

2. «Tutti lo fanno. È una cosa naturale. È meglio scoprire prima di sposarci se 
possiamo andare d'accordo». 

3. «Ti sfido a farlo. Nessuno lo saprà mai». 

4. «È divertente. Soltanto una volta non ti farà male». 

Chiedi come un giovane può rispondere a queste sollecitazioni. 

Spiega che uno dei modi migliori in cui evitare di peccare è decidere ora di osservare i 
comandamenti. Se un giovane è determinato a osservare i comandamenti, farà del 
suo meglio per evitare situazioni malsane. Quando è oggetto delle insistenze dei suoi 
coetanei, o si trova davanti a una forte tentazione, non vacillerà perché avrà già preso 
la decisone di fare ciò che ègiusto. 

Chiedi ai giovani di leggere e segnare Giosuè 24:15 e Alma 37:35. 

• Perché è saggio osservare i comandamenti? 

Citazione, 
discussione e 
Scritture 

Il Vangelo ci protegge dal male e dal pericolo 

Leggi e commenta la seguente dichiarazione dell'anziano Hansen: 

«La vera gioia e felicità sono il frutto del vivere in maniera tale che il nostro Padre 
celeste si compiaccia di noi. Nella sezione 52 di Dottrina e Alleanze il Signore dice che 
Egli ci darà <un modello in ogni cosa>, affinché non siamo ingannati; «poiché Satana è 
fuori sulla terra e gira di qua e di là, seducendo le nazioni) (v. 14). 

Questo modello è il vangelo di Gesù Cristo nella sua pienezza, il Vangelo che siamo 
tanto fortunati di avere» (La Stella, gennaio 1994, pag. 95). 

• In quali modi il Vangelo ci protegge dagli inganni di Satana? 

Ricorda ai giovani che il Padre celeste conosce i metodi di Satana e ci ha dato i profeti 
e le Scritture che ci aiutano a riconoscerli e a respingerli. 

Invita i giovani a leggere 2 Nefi 9:28-29 e 2 Nefi 28:20-26. 

• Secondo questi passi, quali metodi Satana userà per tentare le persone negli ultimi 
giorni? 

• Come possiamo assicurarci di ascoltare i «consigli di Dio» e non «i precetti degli 
uomini»? 

Citazioni Metti in risalto che il Padre celeste ha rivelato la Sua volontà in merito a ogni peccato 
o filosofia sopra menzionati. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni siamo fortunati perché abbiamo i profeti viventi che ci mettono in guardia 
contro le false idee e le pratiche malvagie che Satana promuove oggi. 

Invita i giovani a leggere e commentare brevemente alcune delle seguenti 
dichiarazioni delle Autorità generali. Scegli quelle più adatte ai giovani della tua classe. 

Egoismo 

L'anziano Marvin J. Ashton, membro del Consiglio dei Dodici Apostoli, disse: 

«Uno dei grandi successi ottenuti da Satana in questi ultimi giorni è quello di essere 
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riuscito a volgere le brame degli uomini verso quanto vi è di distruttivo, di fuggevole o 
mondano. Invece di cercare quanto vi è di meglio nel mondo, gli uomini diventano 
sempre più interessati al proprio io. Da ogni parte si levano voci di molti sedicenti capi 
che gridano: (Abbiamo il diritto», (Chiediamo». Molti giovani credono che l'amore abbia 
certi (diritti» che si possono esigere a spese della persona amata. Per esempio il 
giovane spesso dice: <Se mi amassi mi permetteresti...» Egli vorrebbe appropriarsi di 
ciò che presuppone essere un suo diritto invece di fare omaggio alle più nobili norme 
della moralità. Una simile richiesta non è indice di amore. 

Gli atti di servizio quotidiano, siano finalizzati al bene o al male, possono non sembrare 
importanti, ma essi rafforzano i legami dell'amore che diventano così forti che 
raramente si potranno poi spezzare. Spetta a noi incanalare il nostro amore nella 
giusta direzione. L'amore per le cose buone opera sempre per favorire il nostro 
progresso eterno, non contro di esso»» (La Stella, ottobre 1981, pag. 42). 

Immoralità 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 

«Indi, sempre parlando dei mali distruttivi incoraggiati da Satana, mettiamo 
fermamente in guardia i santi dai più giovani ai più anziani di non rendersi schiavi del 
male, delle sofferenze e del rimorso che sono il risultato di un uso indebito del proprio 
corpo. 

Il corpo umano è la santa casa di un figlio di spirito di Dio e qualsiasi azione che 
danneggi o contamini questo sacro tabernacolo può portare soltanto al rimorso e al 
rincrescimento. Invitiamo tutti i membri a mantenersi puri, incontaminati e sani... 

Niente esibizione del proprio corpo, niente pornografia o altre aberrazioni che 
possano contaminare la mente e lo spirito. Niente accarezzamento del proprio 
corpo o di quello degli altri, niente relazioni carnali tra persone che non sono unite 
dal vincolo matrimoniale. Queste cose sono specificamente proibite dal nostro 
Creatore in ogni luogo, in ogni momento e noi lo riaffermiamo» (La Stella, agosto 
1974, pag. 333). 

Pornografia 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 

«Il fetore dell'oscenità e della volgarità raggiunge e offende i cieli. Manda in 
putrefazione tutto ciò che tocca. 

Ogni persona deve mantenersi pura e libera dalla lussuria. Deve rifuggire da 
pensieri riprovevoli e contaminati e agire nei loro confronti come un nemico. La 
pornografia, le storie e le illustrazioni erotiche sono peggiori del cibo inquinato. 
Evitatele! Il corpo ha il potere di liberarsi del cibo guasto. La persona che prova 
divertimento nelle storie oscene o nelle illustrazioni pornografiche le inserisce nel 
suo meraviglioso computer umano che è il cervello il quale non può dimenticare 
questa immondizia, e quando questi impulsi sono stati registrati vi rimarranno per 
sempre pronti ad essere richiamati sullo schermo: immagini obbrobriose!» (The 
Teachings of Spencer W, Kimball, a cura di Edward Kimball, [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1982], pagg, 282-283). 

Omosessualità 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 

«Pertanto sia chiaro che la gravità del peccato dell'omosessualità è uguale o maggiore 
di quello della fornicazione e dell'adulterio e che la Chiesa del Signore prenderà 
immediatamente provvedimenti per sospendere o scomunicare coloro che praticano 
l'omosessualità, come avverrà anche peri fornicatori e gli adulteri impenitenti» (Il 
miracolo del perdono, pag. 81). 

Matrimonio e paternità 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 
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Lezione 28 

«Vi sono molti che parlano e scrivono contro il matrimonio. Anche alcuni nostri fedeli 
ritardano il matrimonio e argomentano contro di esso. A tutti coloro che sono 
ingannati da queste «dottrine di demoni», noi diciamo di tornare alla normalità. Noi 
chiamiamo a raccolta tutti coloro che accettano il matrimonio normale come base 
della vera felicità. Il Signore non ha dato all'uomo l'istinto sessuale perché fosse 
per lui una fonte di divertimento. Il matrimonio basilarmente presuppone una 
famiglia... 

Certamente coloro che evitano di avere figli sono da compiangere in quanto la grande 
gioia delia paternità e della maternità è fondamentale alla vita normale, alla vita piena» 
(La Stella, agosto 1974, pag. 336). 

Inadempienza degli obblighi familiari 

Il presidente David 0. McKay disse: 

«Quando un uomo antepone alla famiglia gli affari, il piacere o un guadagno 
supplementare in quello stesso momento inizia la discesa che porta all'indebolimento 
della sua anima. Quando il gruppo dei suoi amici diventa più attraente della casa è 
giunto il momento in cui l'uomo deve confessare con amara vergogna di aver fallito di 
dimostrarsi all'altezza della suprema occasione della sua vita e di essere stato 
bocciato all'esame finale per conseguire la vera virilità. 

La più povera capanna in cui domina l'amore tra una famiglia unita è molto più 
preziosa agli occhi di Dio e al futuro dell'umanità di qualsiasi altra ricchezza. In una 
simile casa Dio può operare miracoli e lo fa. I cuori puri in una casa pura sono sempre 
a portata di voce del cielo» (Church News, 7 settembre 1968, pag. 4; citando J. E. 
McCulloch, Home: The Savior of Civilization [Washington, D.C.: The Southern 
Co-operative League, 1924], pag. 42). 

Riferendosi alla dichiarazione del presidente McKay, il presidente Ezra Taft Benson, 
tredicesimo presidente della Chiesa, disse: «La vostra suprema occasione in 
questa vita è la paternità! Queste parole rivolte ai padri dal presidente David 0. 
McKay dovrebbero essere incorniciate da ognuno di loro» (La Stella, ottobre 1981, 
pag. 65). 

Rispetto per la donna 

Il presidente Spencer W. Kimball disse: 

«La vita di tutti noi è stata arricchita da donne eccezionali, donne che hanno esercitato 
su di noi un'influenza profonda e duratura. Il loro contributo è stato ed è 
estremamente importante per il nostro successo. È qualcosa che per noi rivestirà 
valore eterno. 

Le nostre mogli, madri, figlie, sorelle e amiche sono tutte figlie di spirito del nostro 
Padre celeste. Spero, miei cari fratelli, che terremo sempre presente questo fatto nel 
nostro modo di trattare le donne. Tra le sorelle di questa dispensazione vi sono molte 
delle più nobili figlie del nostro Padre celeste. Ricordiamo sempre che Dio non fa 
eccezione di persone, ma ama tutti noi, uomini e donne, ragazzi e ragazze, di un 
amore perfetto» (La Stella, maggio 1980, pagg. 77-78). 

Furto 

«Il Signore disse ai posteri di Adamo incidendo le Sue parole sulle tavole di pietra: 
«Non rubare» (Esodo 20:15). Tutti i genitori devono ammaestrare i loro figli contro 
questo terribile vizio che danneggia il loro carattere. L'onestà è una virtù sociale e 
culturale. I bugiardi e i ladri sono oltre che disonesti anche estranei alla nostra cultura. 
La disonestà di qualsiasi genere è riprovevole... 

Invitiamo tutti i... membri di questa Chiesa a essere onesti e integri, a pagare ciò che 
acquistano e a prendere solo ciò che hanno pagato. Dobbiamo insegnare ai nostri figli 
l'onore e l'integrità» (La Stella, settembre 1975, pag. 39). 

Esposizione Riassumi questi argomenti ricordando ai giovani che il Padre celeste ci ha dato i 
consigli necessari per evitare il dolore e la sofferenza che colpiscono coloro che 
seguono il mondo e violano questi comandamenti. 
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Scritture e 
discussione 

Invita i giovani a leggere e segnare Matteo 16:26 

• Cosa significa questo versetto? 

• Come può un giovane guadagnare il mondo e perdere la sua anima? 

Il Padre celeste ci aiuterà a resistere alla tentazione 

Invita i giovani a leggere e segnare Proverbi 3:5-6. 

• Perché i giovani devono imparare a non appoggiarsi sul loro discernimento? 

• Come possiamo conoscere quello che il Padre celeste vuole che facciamo? 

Invita i giovani a leggere e segnare Dottrina e Alleanze 20:32-33. 

Scritture e 
discussione 

Lavagna e 
discussione 

• Qual è la formula indicata dal Signore per resistere alla tentazione e alle pressioni 
del mondo? 

Invita i giovani a leggere e segnare Dottrina e Alleanze 62:1. 

Da questo versetto vediamo che Gesù Cristo conosce le nostre debolezze e sa come 
aiutarci a superarle. Se chiediamo il Suo aiuto quando siamo tentati, il Padre celeste ci 
darà il potere di resistere al diavolo e al mondo (vedi 3 Nefi 18:18-20}. 

• Cosa potete fare per rafforzare il vostro desiderio di osservare i comandamenti? 

Elenca le risposte alla lavagna. Esorta i giovani a impegnarsi a fare queste cose. 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Citazione 

L'armatura di Dio 

Sottolinea che non possiamo vivere rettamente contando soltanto sulla nostra 
forza, ma con l'aiuto delio Spirito Santo possiamo fare tutto ciò che è necessario 
per osservare i comandamenti. Se obbediamo al Signore e preghiamo per avere 
l'aiuto del Suo Spirito, possiamo sempre resistere alla tentazione (vedi 1 Corinzi 
10:13). 

Leggi e commenta Efesini 6:10-18. 

• Cosa significa rivestirsi della «completa armatura di Dio»? 

• Secondo questi versetti, quali strumenti il Padre celeste ci ha dato per proteggerci 
dal male e aiutarci a resistere alle tentazioni? 

Leggi la seguente dichiarazione del presidente N. Eldon Tanner. Spiega che ponendo 
queste domande il presidente Tanner sottolinea le azioni principali che ci aiuteranno a 
godere della compagnia dello Spirito Santo e ad avere il potere di resistere alle idee e 
alle tentazioni del mondo. 

«Studiamo le Scritture per accrescere la nostra conoscenza, fede e testimonianza? 
Osserviamo i comandamenti? Siamo onesti e sinceri in tutti i nostri rapporti con il 
prossimo? Rispettiamo la santità della domenica? Osserviamo la Parola di Saggezza? 
Paghiamo una decima onesta? Partecipiamo alle riunioni e rispondiamo alle chiamate 
che ci vengono rivolte dalle nostre autorità? Siamo virtuosi e puri di cuore, di mente e 
di azione? 

Lottiamo contro i mali che ci circondano: pornografia, aborto, tabacco, alcool, droga? 
Abbiamo il coraggio di ergerci in difesa delle nostre convinzioni? Possiamo veramente 
dire di non vergognarci del Vangelo di Cristo? Viviamo in pace con il prossimo ed 
evitiamo malignità e calunnie? Amiamo veramente il nostro prossimo come noi 
stessi? 

Se possiamo rispondere affermativamente a queste domande, allora siamo rivestiti 
dell'intera armatura di Dio che ci proteggerà dal male e ci preserverà dai nostri 
nemici... 

Esaminate la vostra armatura. C'è un luogo non difeso e non protetto? Decidete ora di 
rivestirvi di quella parte dell'armatura che ancora vi manca. Per quanto antiquata o 
incompleta possa essere la vostra armatura, ricordate che avete sempre in voi il 
potere di apportare i cambiamenti necessari per renderla più efficiente e più 
completa» (La Stella, ottobre 1979, pagg. 76-77). 
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Lezione 28 

Conclusione 

Testimonianza Porta testimonianza che il Padre celeste non ci lascierà mai soli. Anche se il mondo è 
pieno di tentazioni e di inganni, se osserviamo i comandamenti, seguiamo i profeti e 
preghiamo per avere la compagnia dello Spirito Santo che ci aiuti a prendere le giuste 
decisioni, sapremo resistere agli inganni del diavolo. 

Sfida Invita i giovani a stare in guardia contro le pressioni e le idee del mondo. Esortali a 
stabilire degli obiettivi precisi che li aiuteranno a sviluppare buone abitudini, in modo 
che possano rispondere sì a ogni domanda posta dal presidente Tanner. Esortali a 
rivestirsi dell'intera armatura di Dio e ad essere valorosi discepoli di Gesù Cristo, 
pronti a difendere la verità e la rettitudine in ogni momento. 
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29 L'osservanza della domenica 

OBIETTIVO Ogni giovane conoscerà i benefici che scaturiscono dalla corretta osservanza della 
domenica e saprà scegliere la condotta adatta per il giorno del Signore. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Esodo 16:22-30; 20:8-11; Isaia 58:13-14; Marco 2:27, 3:1-5; 
Dottrina e Alleanze 59:9-13; 68:29. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Scrivi su altrettanti fogli di carta i casi di studio proposti nella sezione «Il Sabato è 
stato fatto per l'uomo». 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture e 
discussione 

Discussione 

Casi di studio 

Il sabato è stato fatto per l'uomo 

Spiega che la domenica non fu istituita per limitare le nostre attività, ma per rendere 
migliore la nostra vita. 

Invita un giovane a leggere Marco 3:1-5. 

• Perché Gesù fu «contristato per l'indurimento del cuor loro»? Invita un giovane a 
leggere Marco 2:27. 

• Cosa vogliono dire queste parole? 

Permetti ai giovani di dire la loro opinione circa il significato delle parole di Gesù. 

• Qual è lo scopo della domenica? (È un giorno per riposarsi dalle fatiche quotidiane, 
partecipare alle riunioni e avvicinarci di più a Dio). 

Invita i giovani ad aprire la Bibbia a Esodo 20:8-11 e a leggere il comandamento dato a 
Mosè e ai figli d'Israele. 

• Cosa significa «non fare in esso lavoro alcuno»? 

Aiuta i giovani a comprendere che la gente in generale in questo giorno non dovrebbe 
dedicarsi alle sue normali occupazioni. Invitali a menzionare alcuni esempi di persone 
che di solito devono lavorare anche in questo giorno come ad esempio il personale 
medico, i tutori dell'ordine, il personale di emergenza presso i vari impianti, ecc. Aiuta 
i giovani a comprendere che la nostra scelta di lavorare la domenica deve essere fatta 
secondo la necessità di servire gli altri. 

Distribuisci i casi di studio ad alcuni giovani invitandoli a leggerli e a discutere ogni 
caso con la classe. 

1. Una nevicata ha bloccato i vialetti di accesso alle case di molti membri anziani del 
rione. 

• Perché in questo caso è opportuno rimuovere la neve prima dell'inizio delle riunioni 
della Chiesa? 

2. Da qualche tempo un giovane si sforza di interessare al Vangelo alcuni amici che 
non appartengono alla Chiesa. Una domenica dopo le riunioni gii amici stanno 
conversando insieme quando uno di essi suggerisce di andare al cinema. Il giovane 
sa che gli è stato insegnato di non andare al cinema la domenica, ma egli teme 
anche che non andando potrebbe offendere i suoi amici e che essi diventerebbero 
più refrattari ai suoi sforzi di indurli a interessarsi alla Chiesa. 

• Cosa dovrebbe fare? (Non dovrebbe andare. Qualsiasi violazione delle sue norme 
indebolirà la sua posizione e i suoi tentativi di interessare gli amici alla Chiesa). 

3. Mentre va in chiesa un giovane sorpassa una macchina in panne lungo la strada. 
All' interno vi sono alcuni bambini. Padre e madre stanno armeggiando inutilmente 
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nel motore. Il giovane è un buon meccanico, ma se si ferma ad aiutarli arriverà in 
ritardo alle riunioni. 

• Cosa dovrebbe fare? (Mettere in Vangelo in azione e prestare il suo aiuto laddove è 
possibile). 

Puoi avere altri esempi da usare per stimolare la discussione. Lascia che i giovani 
stessi ne propongano altri adatti. 

Fai notare che la domenica è stata fatta per l'uomo e che anche in questo giorno 
dobbiamo servire il prossimo onde aiutarlo. Aiuta i giovani a comprendere che non 
dobbiamo creare situazioni che potrebbero giustificare la violazione della santità della 
domenica. Invitali ad indicare alcuni esempi in cui una persona viola la domenica e poi 
si sforza di trovare una scusa per il suo operato. 

Discussione e • Qual è la Regola d'oro? (Fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi), 

esposizione # Osservate la Regola d'oro nella vita quotidiana? 

Aiuta i giovani a comprendere che non dobbiamo far sì che altri debbano fare cose 
che non vorremmo fare noi stessi. Questo principio si applica anche alla domenica. 
Non dobbiamo obbligare altri a lavorare per fornirci piaceri o servizi di cui non abbiamo 
bisogno. 

• In che modo non osserviamo la Regola d'Oro se non vogliamo lavorare la domenica 
e tuttavia effettuiamo acquisti in questo santo giorno? 

Fai notare che il Signore ha promesso che possiamo aspettarci il Suo aiuto quando 
osserviamo i Suoi comandamenti. Qualche volta siamo messi alla prova per vedere se 
siamo disposti ad osservare i Suoi comandamenti. Spiega che qualche volta, per 
dimostrare la nostra fede e il nostro amore per Lui, possiamo dover rinunciare a 
un'occasione che sembra vantaggiosa o piacevole. Ciò a volte può essere difficile. 
Qualche volta possiamo dover assumere una determinata posizione su principi che 
sappiamo essere giusti sebbene ciò sia doloroso o ci renda antipatici. Di solito la 
gente ci rispetterà di più, ma anche se non lo fanno abbiamo lo stesso l'obbligo di fare 
ciò che sappiamo essere giusto. 

Richiama nuovamente l'attenzione della classe su Marco 3:1-5. 

• Cosa pensate che il Signore cercava di insegnare compiendo delle guarigioni nel 
giorno di sabato? 

Aiuta i giovani a mettere in risalto il fatto che la domenica deve essere usata per il 
servizio e l'adorazione. Non fu mai inteso che questo giorno fosse usato come scusa 
per evitare di prestare aiuto a chi ne ha bisogno. Aiutali a comprendere che anche se 
la domenica si devono fare alcune cose, dobbiamo stare attenti a non cercare scuse 
per fare qualcosa che non è né necessario né adatto. 

Un giorno di rinnovamento 

Spiega che il Signore sapeva che avremmo avuto bisogno di un giorno di 
rinnovamento, di un cambiamento di passo, di un giorno in cui rinnovarci fisicamente, 
mentalmente e spiritualmente. Egli ci ha dato la domenica per questo scopo. Spesso 
pensiamo alla domenica in termini di «non fare», ma il Signore ci ha anche detto cosa 
dobbiamo fare. 

Invita i giovani ad aprire Dottrina e Alleanze alla sezione 59, versetti 9-13. Chiedi a uno 
di loro di leggerli ad alta voce e a tutta la classe di sottolinearli. 

• Che significato hanno i termini sacramenti, devozioni, voti e offerte? 

Aiuta i giovani a comprendere che queste parole significano partecipare alle riunioni 
della Chiesa e prendere il sacramento, adorare Dio con la mente, con il corpo e con lo 
spirito, rinnovare le alleanze e avvicinarci di più al Signore, offrire noi stessi a Dio e 
rinnovare il nostro impegno a fare per Dio tutto ciò che possiamo. 

• In che modo la corretta osservanza della domenica ci aiuta a mantenerci 
«immacolati dalle turpitudini del mondo»7 

• Che relazione ha questo passo delle Scritture con il rinnovamento? 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 
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• Quali sono alcune cose che possiamo fare la domenica, che ci aiutano a rinnovarci 
per la settimana successiva? 

Puoi elencare le risposte alla lavagna. Tra l'altro i giovani potranno menzionare 
pregare, studiare le Scritture e partecipare alle riunioni. Guida la discussione in modo 
che si soffermi su alcune delle attività di servizio che possiamo svolgere come ad 
esempio fare visita ai parenti, andare a trovare le persone sole, confortare gii infermi, 
scrivere lettere e aiutare gli altri parenti. Questo cose rinnovano il nostro spirito, ci 
fanno sentire soddisfatti di noi stessi e degli altri e portano nella nostra vita lo Spirito 
di Dio. 

• Quali sono alcuni esempi pratici di come l'osservanza della santità della domenica 
può aiutare i giovani ad essere più efficaci durante il resto della settimana? (Fare 
meglio a scuola e sul campo sportivo, andare meglio d'accordo con gli altri, resistere 
alla tentazione e godere di maggiore pace e contentezza). 

Citazione II presidente Spencer W. Kimball ci ha dato i seguenti suggerimenti in merito alle 
attività adatte al giorno del Signore: 

«È un giorno in cui leggere le Scritture, visitare gli infermi, i parenti e gli amici, 
svolgere l'insegnamento familiare, lavorare alla compilazione della propria genealogia, 
fare un sonnellino, scrivere lettere ai missionari, ai militari, ai parenti, preparare le 
lezioni di Chiesa della settimana seguente, giocare con i bambini più piccoli, digiunare 
per uno scopo, scrivere poesie o frasi ispirate e dedicarsi ad altre attività degne di 
lode» (Faith Precedes the Miracle, [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], pagg. 
270-271). 

Conclusione 

Spiega che il Padre celeste vuole che impariamo a fare ciò che è giusto. Egli non 
vuole essere costretto a dirci ogni cosa che dobbiamo o non dobbiamo fare. 
Dobbiamo imparare a prendere le giuste decisioni. Il Padre celeste ci insegna i principi 
generali indi permette che siamo noi stessi a prendere le decisioni giuste. 

Fai notare che per poter meglio decidere ciò che è giusto o sbagliato nel giorno del 
Signore dobbiamo chiederci: 

1. È coerente con gli insegnamenti della Chiesa? 

2. Fa del bene agli altri? 

3. Ci aiuta a tenerci immacolati dalle turpitudini del mondo? 

Invita un giovane a leggere Isaia 58:13-14. 

• Secondo voi, cosa significa chiamare il sabato una delizia? 

• Quali benefici sono promessi a coloro che osservano la santità della domenica? 

• In che modo voi o la vostra famiglia avete ricevuto grandi benefici per aver onorato 
la domenica? 

Invita ogni giovane ad elencare alcune buone cose che vorrebbe fare per rinnovarsi 
spiritualmente e fisicamente questa domenica. Invitalo a sforzarsi di continuare a fare 
queste cose ogni domenica. 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Sfida 
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Il detentore del Sacerdozio 
di Aaronne onora la donna 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto dell'alta missione affidata alle donne e del suo dovere 
di onorarle e di rispettarle. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Genesi 2:24; 1 Corinzi 11:11; Giacobbe 2:28, 31-35; Alma 
56:45-48 e Dottrina e Alleanze 18:10; 121:41-46; 131:1-4. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Intervista varie sorelle del rione per conoscere come esse pensano che gli uomini 
dovrebbero onorarle e rispettarle. Preparati a esporre al quorum ciò che hai ascoltato. 

4. Attività facoltativa: puoi organizzare un dibattito al quale partecipino alcune giovani 
donne per parlare del modo in cui i giovani e le ragazze devono trattarsi 
reciprocamente come veri seguaci di Gesù Cristo. 

NOTA Tieni presente la situazione familiare di ogni giovane e adatta la lezione di 
conseguenza. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 
Citazione Leggi e commenta con la classe la seguente dichiarazione del presidente Spencer W. 

Kimball: 
«Per dimostrare l'importanza che gli Dèi davano alle donne, il Signore disse : 
«Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e saranno una 
stessa carne> (Genesi 2:24). 
Comprendete il significato di queste parole? Ella, la donna, occupa il primo posto. Ella 
è preminente, si trova anche al di sopra dei genitori per quanto cari siano essi per tutti 
noi. Anche i figli per quanto importanti devono stare al posto giusto» («The Blessings 
and Responsibilities of Womanhood», Ensign, marzo 1976, pag. 72). 

Gli uomini e le donne sono diversi secondo gli intendimenti di Dio 
Leggi la seguente dichiarazione del vescovo Victor L. Brown: 

«Nelle Scritture leggiamo: <E Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di 
Dio, li creò maschio e femmina» (Genesi 1:27). Il Signore definisce alcune differenze 
fondamentali tra gli uomini e le donne. Egli conferì al maschio quelle che noi 
chiamiamo caratteristiche mascoline e alla femmina caratteristiche femminili. Egli non 
intendeva che uno dei sessi adottasse le caratteristiche dell'altro, ma piuttosto che gli 
uomini dovessero avere un aspetto e un comportamento da uomini e che le donne 
avessero un aspetto e un comportamento da donne» (in Conference Report, aprile 
1971, o Ensign, giugno 1971, pag. 55). 

• Vi sono prove che Satana si sforza di mutare i ruoli divini che il Padre celeste 
originariamente volle per gli uomini e per le donne? 

La madre di un detentore del Sacerdozio di Aaronne deve svolgere un ruolo di 
primo piano nella sua vita 

Discussione • Perché un giovane deve nutrire profondo rispetto per sua madre? 
Sottolinea che ella ha dato al giovane la vita, lo ha spronato a realizzare dei nobili 
obiettivi, è passata sopra i suoi difetti e i suoi fallimenti e di solito è l'ultima persona a 
rinunciare a ogni speranza per lui se mai dovesse traviarsi. Ella inoltre lava e stira i suoi 
indumenti, prepara il suo cibo, tiene pulita la casa, lo cura quando è ammalato e fa 
molte cose per stabilire l'atmosfera che regna nella casa in cui vive. 

30 

Citazione e 
Discussione 
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Storia 

Scritture e 
discussione 

Esito del 
sondaggio 

Riferisci alcuni episodi adatti che illustrano il rapporto che hai con tua madre e che 
mettono in risalto le di lei virtù nel suo ruolo di madre. Invita i giovani a riferire episodi 
avvenuti nella loro vita familiare che mettono in risalto queste virtù. 
Narra ai giovani con parole tue la seguente storia: 
L'anziano Frank Croft era missionario nel Sud degli Stati Uniti nei primi tempi della 
Chiesa. Egli predicava il Vangelo in una regione in cui alcune persone non gradivano i 
suoi insegnamenti. Un giorno una plebaglia armata lo prese a viva forza e lo condusse 
nei boschi dove gli ordinarono di togliersi tutti gli indumenti sopra la cintola. Poi lo 
legarono per le braccia e il corpo ad un albero per frustarlo a sangue. 
L'anziano Croft non aveva alternative se non di subire la sua sorte. A questo punto gli 
cadde a terra una lettera che aveva in tasca. Era stata scritta da sua madre che viveva 
nell'Utah. Qualche tempo prima l'anziano Croft aveva scritto ai suoi genitori per 
raccontare loro delle violenze della plebaglia, e quella lettera era la risposta alle 
preoccupazioni che aveva espresso. La lettera diceva: 
«Mio amato figliolo, devi ricordare le parole del Salvatore che disse: «Beati i 
perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli». Egli disse anche: 
«Beati voi, quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a 
voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio 
è grande ne' cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». 
Ricorda anche che il Salvatore sulla croce, mentre soffriva per i peccati del mondo, 
pronunciò queste immortali parole: (Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno». Sicuramente, figlio mio, coloro che maltrattano voi anziani non sanno quello 
che fanno, altrimenti non lo farebbero. Un giorno in qualche modo capiranno, e allora 
si dispiaceranno delle loro azioni e ti onoreranno per il glorioso lavoro che stai 
svolgendo. Pertanto sii paziente, figlio mio: ama quelli che ti perseguitano e dicono 
ogni sorta di male contro di te. Il Signore ti benedirà e ti innalzerà ai loro occhi, e la tua 
missione avrà un glorioso successo». 
Il capo dei malintenzionati raccolse la lettera e cominciò a leggerla. Il suo volto e i 
suoi occhi avevano un'espressione così truce e crudele che l'anziano Croft si 
convinse che da lui non avrebbe avuto misericordia. Chiuse gli occhi in attesa della 
fustigazione, con i pensieri rivolti a casa e alla sua amata mamma. Riaprì gli occhi 
qualche momento dopo e vide che il capo di quella plebaglia si era seduto su un 
ceppo e rileggeva la lettera. Sul suo volto era avvenuto un grande cambiamento. 
L'espressione truce e crudele era scomparsa; i suoi occhi erano umidi di lacrime; 
anche il suo atteggiamento era cambiato. Leggeva qualche riga delia lettera, poi si 
fermava per meditare. Nell'animo dell'anziano Croft nacque la speranza, sì, la 
convinzione che il cuore di quell'uomo era stato toccato dalla bellezza e dalla 
tenerezza della lettera di sua madre. 
L'uomo infine si alzò e disse: «Ragazzo, tua madre deve essere una donna 
meravigliosa. Vedi, anche la mia era buona». Poi, rivolto agli altri facinorosi, disse: 
«Amici miei, dopo aver letto la lettera della madre di questo mormone non posso 
fare quello che avevamo in mente. Forse faremo meglio a lasciarlo andare». 
L'anziano Croft fu liberato e potè andare per la sua strada. (Arthur M. Richardson, 
The Life and Ministry of John Morgan [Nicholas G. Morgan, Sr.,1965], pagg. 
267-268). 

Chiedi ai giovani di leggere Alma 56:45-48. Invitali poi a segnare questi versetti. 

Ricorda ai giovani che l'onore tributato alle rispettive madri dai duemila giovani 
guerrieri di Helaman è un esempio del genere di uomini che dovremmo essere. 
Dobbiamo dare alle donne della nostra famiglia la giusta considerazione, onorarle e 
servirle. Il modo in cui trattiamo la nostre madri e le nostre sorelle è molto spesso il 
modo in cui tratteremo le nostre mogli e le nostre figlie. Dobbiamo esercitare ogni 
cura per renderle felici. 
• Cosa significa far sentire una persona rispettata e stimata? 
Aiutali a mettere in risalto che una cosa è essere simpatici o accettati un'altra sentirsi 
rispettati e stimati. Sentirsi rispettati e stimati significa essere coscienti del proprio 
valore. 
Spiega ai giovani che hai chiesto ad alcune donne del rione di indicare il modo in cui 
ritengono che gli uomini dovrebbero onorarle e rispettarle. Riferisci i risultati delle tue 
interviste. 
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Lezione 28 

Scritture e 
discussione 

Lavagna e 
discussione 

Scritture 

Il detentore del Sacerdozio di Aaronne onora ie giovani donne che conosce 

Invita alcuni giovani a leggere Giacobbe 2:28, 31-35. 

• Quali sono i sentimenti del Padre celeste verso la virtù e la castità? 

• Secondo voi, che cosa prova il Padre celeste per i giovani che approfittano delle 
ragazze? 

Chiedi cos'è la vera virilità esercitata con il potere del sacerdozio, secondo quanto è 
indicato in Dottrina e Alleanze 121:41-46. Spiega in che modo dobbiamo comportarci 
con le persone che ci stanno intorno. 

• Quali benefici scaturiscono dal rispettare la donna? 

• In che modo la maniera in cui un giovane si comporta con le ragazze con le quali 
esce rivela il suo atteggiamento verso le donne e verso se stesso? 

Fai notare che l'atteggiamento che un giovane ha verso le ragazze rispecchia 
l'atteggiamento che egli ha verso le donne in genere. Il modo in cui si comporta con 
loro indica se le considera figlie di Dio e mogli e madri potenziali o semplicemente 
oggetti per il proprio piacere e la propria gratificazione fisica. Un giovane può 
considerarsi un detentore del sacerdozio e figlio di Dio, ossia un essere eterno e 
padre di una famiglia eterna, o può considerarsi un essere principalmente interessato 
a soddisfare i propri appetiti. Egli può probabilmente trovarsi tra queste due posizioni, 
ma generalmente sarà più propenso verso l'una o l'altra direzione. 

Ogni detentore del Sacerdozio di Aaronne deve rendersi conto che egli sceglie che 
genere di ragazza sposerà molto prima di scegliere quella determinata ragazza. Egli è 
attirato da un determinato tipo di ragazza e probabilmente sposerà una ragazza di 
questo tipo. Il giovane deve tenere presente che ella stabilirà allora quale atmosfera 
regnerà nella loro casa e quello che insegnerà ai loro figli. 

Quanto più un giovane onora le ragazze, le tiene in alta considerazione e cerca tra loro 
quelle che rivelano maggiori doti di spiritualità, di competenza e di generosità, tanto 
maggiori saranno ie sue possibilità di sposare una donna di questo tipo. 

• Come potete aiutare le giovani a osservare i comandamenti? 

Spiega che sposandosi il giovane avrà l'obbligo come marito e padre di aiutare la 
moglie e i figli a obbedire ai comandamenti del Signore. Egli ha anche la 
responsabilità, prima del matrimonio, di aiutare le giovani a osservare i comandamenti. 

• In che modo potete onorare ogni donna e ogni giovane con la quale venite in 
contatto? 

Riassumi alla lavagna le risposte dei giovani, comprese le seguenti: 

1. Usare sempre un linguaggio rispettoso. 

2. Mostrarsi buoni compagni. Aiutarla a obbedire ai comandamenti. 

3. Accompagnarla in luoghi rispettabili e a trattenimenti decorosi. 

4. Rispettare la sua virtù evitando intimità fisiche. 

5. Rispettare i desideri dei suoi genitori per quanto attiene al comportamento e agli 
orari. 

6. Guidare con prudenza, senza fare sfoggio di bravura. Viaggiare in macchina 
soltanto con amici che guidano con prudenza. 

7. Trattarla come una vostra pari. 

8. Essere per iei un vero amico e godere della sua compagnia. 

9. Accompagnarla in chiesa e conoscere la sua profondità spirituale. 

10. Mostrare buone maniere e rispetto. 

Invita uno dei dirigenti del quorum a leggere e a spiegare Dottrina e Alleanze 18:10. 
Egli dovrà ricordare ai giovani quanto è importante e preziosa ogni anima al cospetto 
di Dio. Chiunque incoraggi una delle figlie di Dio a fare del male è passibile di grave 
condanna e deve pertanto pentirsi. 
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Discussione • Quali caratteristiche favoriscono il rispetto reciproco e l'ammirazione tra gli uomini e 
le donne? 

Gli uomini e le donne sono uniti 

Scritture e Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 131:1 -4; Genesi 2:24 e 1 Corinzi 11:11. 
discussione Invita i giovani a segnare e a collegare questi passi. 

• Secondo il contenuto di questi passi, cos'è necessario per raggiungere 
l'esaltazione? 

Aiuta i giovani a comprendere che l'uomo non può presentarsi da solo davanti al 
Signore, ma che l'uomo e sua moglie devono essere uniti. Invita i giovani a rispettare 
e a stimare le donne nella ioro vita e a prepararsi a vivere accanto alle loro future 
mogli come compagni nei Signore. 

Conclusione 

Citazione II presidente Joseph Fielding Smith disse: 

«Non c'è niente negli insegnamenti del Vangelo che dica che gli uomini siano 
superiori alle donne... La chiamata più nobile e più alta di tutte è quella fatta alle donne 
di essere le madri degli uomini. Le donne non detengono il sacerdozio, ma se sono 
fedeli, diverranno sacerdotesse e regine nel regno di Dio» (Dottrine di Salvezza, 
3:150). 

Sfida Lancia ai giovani le seguenti sfide: 

1. Fate delle cose specifiche durante il prossimo mese per dimostrare a vostra madre 
maggior rispetto e onore. 

2. Mostrate alle vostre sorelle (se ne avete) particolare considerazione e rispetto la 
prossima settimana e preparatevi a riferire sulle vostre esperienze alla prossima 
riunione del quorum. 

3. Trattate ogni ragazza che conoscete come una vostra pari e mostratele sempre 
rispetto. 
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La scelta di una compagna eterna 31 
OBIETTIVO Ogni giovane apprenderà alcuni principi da seguire nella scelta di una compagna 

eterna. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Dottrina e Alleanze 9:7-9 e 131:1-4. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Discussione 

Introduzione 

• Avete mai pensato ai figli che un giorno potrete avere? 

• Quali sono le qualità che vorreste possedere come padre di questi figli? 

• Quali sono le qualità che vorreste vedere nella loro madre? 

• Quando si sceglie una compagna per l'eternità, perché è essenziale considerare 
quale genere di madre una giovane potrà diventare? 

La scelta di una compagna comporta conseguenze eterne 

• Perché un uomo non può ottenere l'esaltazione senza essere suggellato a una 
donna? 

Leggi e commenta Dottrina e Alleanze 131:1-4. 

• Cosa significa che egli «non può moltiplicarsi»? (Non può avere figli di spirito 

Scritture e 
discussione 

Lavagna e 
discussione 

nell'eternità). 

Spiega che la scelta di una compagna per l'eternità è una decisione estremamente 
importante, ma qualche volta è basata su una assai ristretta interpretazione del 
sentimento chiamato amore. La persona che si basa soltanto sull'infatuazione o 
sull'amore romantico può trascurare molte importanti qualità quando sceglie colui o 
colei con cui vuole trascorrere l'eternità. 

• Quali caratteristiche proprie delle ragazze trovate socialmente e spiritualmente 
attraenti? 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani quali ad esempio: 

1. È altruista. 

2. Mostra rispetto per me. 

3. Ha iniziativa. 

4. Ha considerazione per gli altri. 

5. Si mostra paziente in situazioni difficili. 

6. È un membro attivo della Chiesa. 

7. Ha una testimonianza del Vangelo e obbedisce ai comandamenti. 

8. Ha un atteggiamento sano nei confronti della vita. 

9. Possiede valori e obiettivi simili ai miei. 

Chiedi ad ogni giovane di scegliere tra quelli elencati alla lavagna i tre attributi che 
egli ritiene più importanti. Metti la questione ai voti per determinare quali aspetti i 
giovani considerano più importanti. Chiedi poi i motivi per cui hanno votato in 
questo modo. 
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Confronta i risultati del voto con la seguente dichiarazione del presidente Spencer 
W.Kimball, che farai leggere a un giovane, 

«Si raccomanda che generalmente la gente sposi persone appartenenti alla stessa razza 
e, anche se ciò non è assolutamente necessario, appartenenti allo stesso strato 
economico, sociale e intellettuale e, soprattutto, senza alcun dubbio, con persone 
appartenenti allo stesso ambiente e religione» («Marriage and Divorce», 1976 Devotional 
Speeches of the Year [Provo: Brigham Young University Press], 1977, pag. 144). 

• Perché è tanto importante che marito e moglie siano degni membri della Chiesa? 
Accertati che si mettano in risalto i seguenti concetti: 

1. Senza il matrimonio celeste non si può ottenere l'esaltazione. 

2. I valori religiosi sono possenti e un contrasto di valori può causare una continua 
tensione. 

3. Il presidente Kimball citò i risultati di un'indagine che aveva rivelato che «soltanto 
circa uno su sette coniugi non appartenenti alla Chiesa si converte ed entra a far 
parte della Chiesa» («Marriage and Divorce», pag. 152). 

4. Quando un coniuge non si converte al Vangelo i figli si trovano confusi a motivo dei 
diversi valori dei genitori. 

• Perché è importante che marito e moglie appartengano ad ambienti economici, 
intellettuali e culturali simili? 

Spiega che la scelta di una compagna è un'immensa responsabilità. Il presidente 
Kimball illustrò alcuni principi che dovrebbero guidarci nella nostra scelta: 

«Nella scelta del coniuge che ci accompagnerà in questa vita e per l'eternità è 
necessario far precedere ogni decisione dalla più attenta programmazione, 
meditazione, preghiera e digiuno onde accertarsi che tra tutte le decisioni questa non 
sia quella sbagliata. In un vero matrimonio deve esserci l'unione delle menti oltre che 
dei cuori. Le emozioni non devono interamente determinare le decisioni, ma la mente 
e il cuore rafforzati dal digiuno e dalia preghiera e dalla seria meditazione garantiranno 
all'individuo le migliori possibilità della felicità coniugale» («Marriage and Divorce», 
pag. 144). 

• Quali sono i concetti principali sottolineati dal presidente Kimball? Aiuta i giovani a 
vedere che egli ha messo in risalto i seguenti elementi: 

1. Attenta programmazione e preparazione. 

2. Preghiera e digiuno. 

3. Non lasciare che le emozioni determinino interamente le tue decisioni. 

Scritture, lavagna Spiega che il Signore dette a Oliver Cowdery dei consigli specifici su come 
e discussione combinare i suoi sforzi con l'ispirazione nel prendere decisioni importanti. Invita i 

giovani a leggere e a sottolineare Dottrina e Alleanze 9:7-9. 

• Come possiamo applicare questi concetti nella scelta di un coniuge? 

Elenca alla lavagna le risposte contenute in questo passo delle Scritture e quelle 
indicate dai giovani. Poi illustra i seguenti passi che dovremmo seguire nella ricerca e 
nella scelta di una compagna eterna. 

1. Prima di andare in missione imparate a fare amicizia con diverse ragazze. Mentre lo 
fate pensate all'importanza di avere la stessa religione, ideali, valori e obiettivi simili 
e anche alcuni interessi in comune con la ragazza che un giorno potreste sposare. 

2. Dopo la missione analizzate attentamente la situazione. Dopo che avete 
frequentato una ragazza per qualche tempo, continuate cercando di conoscerla 
meglio nel maggior numero possibile di circostanze come ad esempio in situazioni 
spirituali, nell'affrontare le difficoltà, nei momenti di felicità, di fatica e di lavoro. 
Imparate a conoscerla veramente bene. Poi prendete la vostra decisione. 

3. Infine sottoponete la vostra decisione al Signore per ottenere la conferma e 
chiedete il Suo aiuto e la Sua guida ogni giorno per quanto attiene a questa 
importante questione. In Alma 37:37 è scritto: «Prendi consiglio dal Signore in tutti i 
tuoi atti, ed Egli ti dirigerà per il bene». 

Citazione e 
discussione 

Citazione e 
discussione 
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Lezione 28 

Il momento di sposarsi 

Storia Esponi la seguente situazione: 

Quando si sposarono Tim aveva diciassette anni e Kathy quindici. La vita si fece 
vedere in tutte le sue difficoltà quando il loro figlio nacque con un'affezione cardiaca. 
Tim dovette trovarsi due lavori e Kathy passò molte ansiose ore all'ospedale in 
occasione di due successive operazioni sul bambino. Entrambi furono sollevati quando 
il dottore disse che le operazioni a cui era stato sottoposto avrebbero permesso al 
bambino di condurre una vita normale. Tuttavia per almeno un anno avrebbe avuto 
bisogno di cure costanti. 

Kathy osservava le amiche andare a scuola mentre stendeva i panni. Tutto ciò che Tim 
vedeva erano le parcelle dell'ospedale e dei medici. Il futuro per lui non contemplava 
più la pallacanestro o altre attività, almeno non in quello immediato. 

Spiega che Tim e Kathy scelsero di sposarsi prima di essere preparati spiritualmente, 
emotivamente e praticamente al matrimonio. Prima che possiamo conoscere chi 
siamo e qual è la persona più adatta a noi è necessaria una certa esperienza. Questo è 
il motivo per cui spesso i matrimoni tra adolescenti falliscono. 

Fai notare che Tim e Kathy erano consapevoli delle cose più ovvie a cui dovevano 
rinunciare perché si erano sposati troppo presto, ma essi avevano avuto soltanto una 
vaga idea di alcune delle altre cose che non avrebbero avuto la possibilità di godere o 
che sarebbero stati in grado di fare solo in seguito in circostanze diverse e forse più 
difficili. 

Lavagna e • A quali esperienze preziose Tim e Kathy rinunciarono o trovarono più difficile averle 
discussione per essersi sposati troppo giovani? 

Elenca alla lavagna le risposte dei giovani che potranno includere: 

1. Missione. 

2. Proseguimento degli studi. 

3. Ulteriore sviluppo sociale ed emotivo. 

4. Sviluppo dei talenti. 

5. Possibilità di qualificarsi per un lavoro migliore. 

Come trovare la persona giusta 

Storia Esponi la seguente situazione: 

Al ritorno dalla missione Bill era incitato dai suoi amici a sposarsi. Si iscrisse 
all'università e cominciò a studiare. Sebbene gli interessasse prepararsi per una buona 
carriera, la sua preoccupazione di sposarsi cominciò a interferire con il normale 
andamento degli studi. Una sera dopo l'altra Bill si inginocchiava per chiedere al 
Signore di fargli incontrare la ragazza ideale. Le sue preghiere non sembravano 
ricevere risposta. 

• Esiste una «ragazza ideale» per ognuno di noi? 

Citazione e Per avviare la discussione puoi incaricare due giovani di leggere le seguenti 
discussione dichiarazioni, la prima del presidente Kimball e la seconda del presidente Boyd K. 

Packer: 

«<La ragazza ideale» e <il principe azzurro» sono una pura e semplice illusione; ogni 
giovane può sforzarsi con tutta la sua diligenza e devozione di trovare una ragazza o 
un ragazzo con cui trascorrere insieme una vita contenta e bella; tuttavia è certo che 
quasi ogni giovane può trovare la felicità ed avere successo nel matrimonio se 
entrambi sono disposti a fare gli sforzi necessari» («Marriage and Divorce», pag. 146). 

«Sono sicuro che alcune giovani coppie ricevono una guida speciale nel mettersi 
insieme, tuttavia non credo nell'amore predestinato. Se desiderate l'ispirazione del 
Signore in questa decisione cruciale, è necessario che preghiate costantemente per 
avere la saggezza richiesta per riconoscere le qualità sulle quali si può basare un 
matrimonio felice. Dovete fare voi stessi la scelta invece di cercare la cosiddetta 
anima gemella che il destino ha scelto per voi e che vi aspetta da qualche parte. 
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Spetta a voi fare la scelta. Dovrete avere una saggezza superiore ai vostri anni e 
pregare umilmente per non scegliere male» (Eternai Love, [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1973], pag. 11). 

• Cosa intendono il presidente Kimball e il presidente Packer con espressioni come 
«ragazza ideale», «principe azzurro», «anima gemella»? (Una persona che è 
considerata come l'unica persona giusta per noi). 

Fai notare che i giovani non devono cercare la persona giusta, ma una persona giusta 
che ha principi religiosi, valori, obiettivi e ideali simili ai loro. 

Come essere la persona giusta 

Esposizione Spiega che la felicità nel matrimonio consiste in gran parte nell'essere la persona 
giusta. Il successo del matrimonio dipende dalla disponibilità di ogni persona a 
sacrificarsi per anteporre ai propri i desideri del coniuge. Il matrimonio può essere il 
più importante terreno sul quale mettere alla prova i nostri ideali cristiani. Ma d'altra 
parte può farci godere le più grandi ricompense sotto forma di compagnia, amore e 
felicità. 

Lavagna e • Cosa potete fare per prepararvi ad essere dei buoni mariti? 
discussione 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani che dovranno includere: 

1. Stabilire uno stretto rapporto con il Signore. 

2. Imparare ad andare d'accordo con le persone ed essere buoni amici. 

3. Evitare l'egoismo. 

4. Sforzarsi di essere gentili e premurosi in famiglia. 

5. Sviluppare talenti e capacità. 
6. Istruirsi o addestrarsi per essere in grado di provvedere adeguatamente alla 

famiglia. 
7. Accrescere la propria spiritualità. 

8. Sforzarsi per vincere le proprie debolezze. 

9. Imparare cos'è la carità e cercare di metterla in pratica mediante la preghiera e gli 
sforzi. 

10. Comportarsi rettamente in ogni situazione, non soltanto quanto è conveniente. 

Conclusione 

Sfida Invita i giovani ad istituire subito con il Padre celeste un rapporto che permetterà loro 
di ricevere l'ispirazione personale nel compiere una giusta scelta nel matrimonio. 
Ricorda loro che quando verrà il tempo di prendere in considerazione il matrimonio, 
dovranno continuare a pregare quotidianamente, ma non aspettarsi che il Signore 
svolga ai loro posto quanto è necessario. 

Invitali a sforzarsi ora di diventare il genere di persona che vorrebbero sposare. Essi 
dovranno approfittare di ogni occasione quotidiana che si presenta loro per aiutare e 
servire gli altri ed essere abbastanza vicini al Signore da poter scegliere saggiamente 
nel prendere una delle decisioni più importanti della loro vita. 
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La preparazione per 
l'investitura del tempio 32 
OBIETTIVO Ogni giovane si preparerà a ricevere la propria investitura nel tempio e a fare di questa 

esperienza una cosa bella e santa. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Dottrina e Alleanze 124:40-41 e 105:18. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie}. 
b. Illustrazione 10, Il Tempio di Manila (Filippine) (62591); illustrazione 11, Fonte 

battesimale di un tempio (62031 ; Corredo illustrato per lo studio del Vangelo 
504); illustrazione 12, La sala celeste di un tempio. 

c. Puoi procurarti alcune fotografie di templi dalla biblioteca della casa di riunione. 
d. Carta e matita per ogni studente. 
e. Matite per segnare le Scritture. 

3. Trascrivi su altrettanti fogli di carta le sette dichiarazioni relative allo scopo dei 
templi riportate all'inizio della lezione. 

4. Trascrivi su altrettanti fogli di carta le nove domande proposte alla fine della lezione. 

5. Disponi con sufficiente anticipo che sia il vescovo a esporre questa lezione, in 
particolare la sezione «Esposizione del vescovo». Forniscigli uno schema della 
lezione e aiutalo in qualsiasi maniera egli desideri preparando la stanza, 
provvedendo ai sussidi didattici necessari o esponendo alcune parti della lezione. 
Egli potrà insegnare ai quorum congiuntamente o separatamente. Potrà anche 
chiedere che le giovani si uniscano ai giovani uomini. Poiché la lezione tratta un 
argomento molto importante, è più lunga del solito e contiene molto materiale di 
riferimento; pertanto o tu o il vescovo dovrete scegliere attentamente quali parti 
del testo usare. Assicuratevi di lasciare tempo sufficiente per il periodo 
domanda-risposta alla fine della lezione. Questa è una lezione che tratta soltanto 
l'investitura, non il matrimonio nel tempio (vedi la lezione 33, «Il matrimonio 
celeste - una preparazione per l'eternità»). L'esposizione di questa lezione potrà 
richiedere due riunioni, a seconda delle condizioni locali e dei suggerimenti dello 
Spirito. 

Gli scopi dei templi 
Mostra le illustrazioni di vari templi e di una sala delle ordinanze. Distribuisci ai membri 
della classe le seguenti dichiarazioni tratte da un articolo dell'anziano John A. Widtsoe 
(«Looking Toward the Tempie», Ensign, gennaio 1972, pagg. 56-57). Invita i giovani a 
leggere a turno ogni citazione. Commenta insieme ai giovani le dichiarazioni. 

1. «// tempio è la casa del Signore. Se il Signore facesse visita alla terra, verrebbe nel 
Suo tempio». 

2. «// tempio è un luogo di istruzione. In esso vengono studiati i principi del Vangelo e 
vengono spiegate le profonde verità del regno di Dio». 

3. «// tempio è un luogo di pace. In esso possiamo lasciare fuori le cure e le 
preoccupazioni del turbolento mondo esterno». 

4. «// tempio è un luogo di alleanze, che aiutano ad uscire da questo sacro edificio con 
il fermo proposito di condurre una vita degna dei doni del Vangelo». 

5. « Il tempio è un luogo di benedizioni. In esso ci vengono fatte promesse 
condizionate soltanto dalla nostra fedeltà». 

6. «// tempio è un luogo in cui vengono compiute cerimonie riguardanti la Divinità. In 
esso vengono chiariti i grandi misteri della vita e le domande cui da sempre l'uomo 
si sforza dì dare risposta : (1) Da dove provengo? (2) Perché sono qui? (3) Dove 
andrò dopo questa vita?» 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 
Illustrazioni, 
volantini e 
discussione 
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7. «Il tempio è un luogo di rivelazioni. Qui il Signore può dare e ogni persona può 
ricevere le rivelazioni che l'aiuteranno in questa vita». 

Lavagna e Elenca alla lavagna alcune delle ordinanze che vengono celebrate nel tempio: 
discussione , 0 w . 

1. Battesimo per i morti. 

2. Ordinanze al sacerdozio per i morti. 

3. Investiture per i vivi e per i morti. 
4. Suggellamelo dei coniugi per l'eternità, sia per i vivi che per i morti. 

5. Altre ordinanze di suggellamene per i vivi e per i morti. 

Spiega che le ordinanze celebrate nel tempio hanno un significato simbolico. Per 
esempio nell'ordinanza del battesimo siamo sepolti nell'acqua e fatti uscire di nuovo. 
Questo è un simbolo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore. Tutte le 
ordinanze del tempio sono simboli delle verità del Vangelo. Poiché nel tempio si 
insegna più di quanto una persona è in grado di comprendere nel corso di una sola 
visita, i membri della Chiesa che ne sono degni dovrebbero ritornare spesso al tempio 
se ciò è possibile. 

Storia 

Lavagna e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Citazione 

L'investitura è indispensabile a ognuno di noi per ottenere l'esaltazione 
Le ordinanze del tempio erano tanto importanti per una giovane della Chiesa che ella 
volle compiere grandi sacrifici per sentire lo spirito del tempio. Narra con parole tue la 
seguente storia: 

La dedicazione del Tempio di Nauvoo ebbe luogo il 30 aprile 1846 e durante i tre giorni 
successivi. Pochi di coloro che erano già in viaggio verso Winter Quarters ritornarono 
a Nauvoo per la dedicazione; ma uno di coloro che lo fecero fu la quattordicenne Elvira 
Stevens. Rimasta orfana, si trovava a viaggiare verso ovest insieme con la sorella e il 
cognato. Elvira attraversò il Mississippi tre volte per partecipare alle cerimonie 
dedicatorie, l'unico componente della sua carovana a farlo. «I poteri del cielo erano 
molto grandi», ella scrisse in seguito. «Per quanto fossi giovane, attraversai e 
riattraversai il fiume per trarne beneficio». Elvira non aveva ancora ricevuto le 
ordinanze del tempio, ma il potere spirituale dell'edificio stesso e le circostanze in cui 
ebbe luogo la dedicazione rimasero indelebili tra i ricordi della sua breve ma turbolenta 
permanenza a Nauvoo. (Vedi Carol Conwall Madsen, In Their Own Words [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1994], pag. 23). 

Spiega che più sono preparati, meglio i giovani comprenderanno l'investitura quando 
si recheranno al tempio. Questa lezione li aiuterà a prepararsi e darà loro dei 
suggerimenti per un'ulteriore preparazione. 

Scrivi alla lavagna la parola investitura o dotazione. Chiedi ai giovani di definire questo 
termine. 

• Quando diciamo che un'università ha ricevuto una grande dotazione, di cosa si 
tratta? (Di un lascito finanziario). 

• Il Signore promette agli anziani della Chiesa che se si santificheranno saranno 
«dotati di potere» (DeA 43:16). Cosa significa ciò? 

• Il Signore ha fatto questa promessa agli anziani della Chiesa: «lo ho preparato una 
grande dotazione... che sarà riversata» (DeA 105:12). Cosa promette in questo passo? 
(Molti doni o benedizioni). 

Scrivi alla lavagna: Investitura significa dono di benedizioni spirituali. 

Invita i giovani a spiegare perché ritengono che l'investitura sia necessaria. Invitali a 
leggere e segnare Dottrina e Alleanze 124:40-41. 

Leggi la seguente dichiarazione: 

«Permettetemi di spiegarvi brevemente l'argomento. La vostra dotazione consiste nel 
ricevere nella casa del Signore tutte quelle ordinanze che, quando avrete lasciato 
questa vita, vi saranno necessarie per tornare a! cospetto del Padre passando davanti 
agli angeli che fanno la guardia dando loro la parola d'ordine, il segnale proprio del 
santo sacerdozio, e così ottenere l'esaltazione eterna malgrado la terra o l'inferno» 
(Brigham Young, Discorsi di Brigham Young, pag. 416). 
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Lezione 28 

Lavagna e Scrivi alla lavagna Dottrina e Alleanze 124:40-41. Scrivi sotto questo riferimento le 
discussione seguenti parole e frasi: 

Dottrine e Alleanze 124:40-41 

Esaltazione alla presenza di Dio 

Fedeltà costante 

Matrimonio eterno 

Investitura del tempio 

Santo Sacerdozio 

Dono dello Spirito Santo 

Battesimo 

Pentimento 

Fede in Gesù Cristo 

Porta testimonianza che l'investitura del tempio è indispensabile a ogni persona per 
raggiungere l'esaltazione. È un passo necessario per ottenere l'esaltazione nel mondo 
celeste e diventare dèi. 

I requisiti per ottenere una raccomandazione per il tempio 

Esposizione del II vescovo può mostrare ai giovani e alle giovani (se presenti) il libretto delle 
vescovo raccomandazioni per il tempio e spiegare che egli è stato ordinato giudice comune in 

Israele. Per ottenere una raccomandazione per il tempio, un membro della Chiesa 
deve tenere una volta all'anno un'intervista con un membro del vescovato e con un 
membro della presidenza del palo per dimostrare la propria dignità personale. Il 
vescovo può leggere dal libretto delle raccomandazioni per il tempio le esatte 
domande che saranno poste al richiedente nel corso dell'intervista, o parafrasarle in 
termini più semplici. Dovrà inoltre esortare i membri della classe a esaminare 
privatamente la propria condotta per vedere se possono essere degni di ottenere una 
raccomandazione per il tempio. In caso contrario dovrebbero cominciare a sforzarsi di 
diventarne degni. 

II vescovo potrà anche spiegare che l'onestà è un requisito essenziale di queste 
interviste. I giovani in realtà, quando rispondono, rispondono al Padre celeste 
attraverso i Suoi rappresentanti. 

Il vescovo potrà spiegare che ogni giovane sarà intervistato individualmente e che 
dovrà firmare la propria raccomandazione, a significare che ha risposto esattamente e 
onestamente a tutte le domande. Il vescovo è testimone della firma della 
raccomandazione. In seguito un membro della presidenza del palo intervisterà il 
richiedente e firmerà anch'egli la raccomandazione. 

Discussione Chiedi come un giovane può prepararsi per essere intervistato per ricevere la 
raccomandazione per il tempio e ricevere la propria investitura. Spiega i preparativi 
necessari per ottenere l'investitura già trattati in precedenza nel corso della presente 
lezione e aiuta i componenti della classe a mettere in risalto i seguenti punti : 

1. Studiare le Scritture, ripassando in particolare Genesi 1-3; Dottrina e Alleanze 
124:40-41; 132; Mosè 1-5 e Abrahamo 4-5. 

2. Pregare. 

3. Osservare la Parola di Saggezza. 

4. Condurre una vita moralmente pura. 
5. Pagare la decima per intero. 

6. Sostenere le Autorità generali e le autorità locali della Chiesa. 
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7. Essere onesti in tutti i rapporti con gli altri. 

8. Evitare gruppi o insegnamenti apostati. 

9. Pentirsi del male fatto. 

10. Amare il prossimo. 

Testimonianza Porta testimonianza della gioia e della soddisfazione di cui godono coloro che vivono 
in modo degno di poter entrare nel tempio per ricevervi la propria dotazione e che 
rimangono degni di queste benedizioni per tutta la vita. 

Domande relative al tempio 

Discussione Questa lezione rappresenta un'occasione ideale per rispondere a qualsiasi domanda i 
giovani possano fare in merito all'investitura. Abbiamo riportato di seguito nove 
domande spesso fatte dai giovani che si preparano ad andare al tempio. Usa in parte o 
tutte le informazioni che seguono. 

Distribuisci i fogli di carta contenenti le domande. Invita i giovani a leggere le 
domande una alla volta. Poi dai le risposte. 

1. Che genere di aiuto un giovane può aspettarsi di ricevere quando si reca al tempio? 

«Dovete anche sapere che quando andate al tempio per la prima volta, non sarete 
lasciati soli. Officianti, guide e altre persone incaricate di operare nel tempio vi 
aiuteranno a fare della vostra visita al tempio un'esperienza bella e significativa» 
(EIRay L. Christiansen, «Some Things You Need to Know About the Temple», New 
Era, giugno 1971, pag. 27). 

2. Possono i miei familiari, il mio fidanzato (o la mia fidanzata) o degli amici essere 
presenti durante la cerimonia? 

Alcune attività nei templi vengono svolte individualmente. Tuttavia il padre, la 
madre, il fratello, la sorella, l'insegnante o un amico in possesso di una valida 
raccomandazione per il tempio possono accompagnare colui che si reca al tempio 
per la prima volta. 

3. Che cosa devo portare al tempio? 

Una raccomandazione per il tempio e un paio di indumenti nuovi di modello 
approvato. 

4. Avrò bisogno dell'abito del tempio? 

Tutti gli abiti necessari sono disponibili presso il tempio o si possono acquistare 
presso un centro per la distribuzione dell'indumento. 

5. Quali vestiti si devono indossare nel tempio? 

Quando si va al tempio si devono indossare vestiti decorosi. È adatto il vestito della 
domenica. Dopo che la persona ha ricevuto la propria dotazione, tutti i suoi vestiti 
devono essere improntati a decoro, sia che vengano indossati dentro che fuori del 
tempio. 

La gente che si reca al tempio per partecipare alle sacre ordinanze cambia i propri 
vestiti della domenica con abiti bianchi semplici e puliti. L'anziano Hugh B. Brown 
ha spiegato: 

«Qui non soltanto vi libererete degli abiti del mondo, ma anche dei pensieri del 
mondo e vi sforzerete di rivestire non soltanto il vostro corpo con abiti bianchi e 
puliti, ma anche la vostra mente di purezza di pensieri. Possiamo noi approfittare 
delle parole udite e cosa più duratura e più importante, ricevere istruzioni dallo 
Spirito» (citato da EIRay L. Christiansen, «Some Things You Need to Know About 
the Tempie», New Era, giugno 1971, pag. 26). 

6. Perché nel tempio tutti indossano lo stesso genere di abiti? 
«Nei templi siamo tutti vestiti di bianco. Il bianco è il simbolo della purezza. 
Nessuna persona impura ha il diritto di entrare nella casa di Dio. Inoltre 
l'abbigliamento uguale per tutti simbolizza che davanti a Dio, nostro Padre nei cieli, 
tutti gli uomini sono uguali. Nel tempio il mendicante e il banchiere, il dotto e 
l'ignorante, il principe e il plebeo, siedono fianco a fianco ed hanno uguale 
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Lezione 28 

importanza se vivono rettamente al cospetto del Signore Iddio, il Padre dei loro 
spiriti. Nel tempio si riceve vigore spirituale e conoscenza. Tutti occupano lo stesso 
posto al cospetto del Signore» (John A. Widtsoe, «Looking Toward the Tempie», 
Ensign, gennaio 1972, pag. 58). 

7. Perché è tanto essenziale indossare sempre l'indumento del tempio? 

L'indumento del tempio si identifica con la dotazione del tempio e le alleanze che 
ivi vengono stipulate. Nell'Apocalisse Giovanni scrive: «Ecco, io vengo come un 
ladro: beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non cammini nudo e non si 
vedano le sue vergogne» (Apocalisse 16:15). 

Il presidente Joseph F. Smith dichiarò inoltre: 

«Il Signore ci ha dato gli indumenti del santo sacerdozio e voi sapete cosa ciò 
significhi. Eppure vi sono tra noi persone che li mutilano al fine di poter seguire le 
sciocche, vane e, lasciatemelo dire, indecenti pratiche del mondo. Per poter imitare 
le fogge dettate dalla moda, queste persone non esitano a mutilare ciò che 
dovrebbe essere considerato sacro. Essi dovrebbero considerare sacre, immutabili 
e inalterate queste cose che il Signore ha dato loro, rispettando l'esatto modello 
con cui Dio le ha date. Abbiamo il coraggio morale di opporci ai dettami delta moda 
e in particolare a quella moda che ci obbliga a violare un'alleanza e a commettere 
pertanto un grave peccato» («Fashion and the Violation of Covenants and Duty», 
Improvement Era, agosto 1906, pag. 813). 

8. Perché l'investitura del tempio non è una cerimonia pubblica? 

Le ordinanze del tempio sono talmente sacre che non possono essere celebrate in 
pubblico. Sono disponibili soltanto per coloro che si qualificano per esse mediante 
una vita retta. Sono compiute in luoghi dedicati specificamente a questo scopo. La 
loro sacra natura è tale che la trattazione dettagliata delle stesse fuori del tempio è 
inopportuna. 

«Molte sono le benedizioni di cui godono coloro che ricevono e rispettano queste 
sacre ordinanze tanto necessarie per l'esaltazione. La partecipazione al lavoro del 
tempio fornisce un'istruzione dinamica, vivida e utile nei principi del Vangelo, e il 
tempio è un luogo di contemplazione e di preghiera. 

Il tempio è un santuario separato dal mondo, un angolo di cielo sulla terra, per cui 
l'uomo deve continuare a vivere degnamente onde poter andare spesso al tempio e 
rinnovare le proprie alleanze» (EIRay L. Christiansen, «Some Things You Need to 
Know About the Tempie», New Era, giugno 1971, pag. 27). 

9. Perché le cerimonie che si svolgono nel tempio sono così diverse dalle nostre 
normali funzioni domenicali? 

Perché hanno una natura più spiccatamente simbolica. Pertanto quando andiamo al 
tempio dobbiamo essere preparati a vivere un'esperienza completamente diversa 
dalle nostre normali riunioni di culto domenicali. 

Scritture e 
testimonianza 

Conclusione 

Invita i giovani a leggere e a segnare Dottrina e Alleanze 105:18. Porta 
testimonianza della verità di questo passo delle Scritture, oltre che dell'importanza 
della dotazione. 

Invita ogni giovane a impegnarsi a compiere le giuste scelte per quanto riguarda il 
frequentare e il corteggiare le ragazze e ad osservare i comandamenti di Dio al fine di 
essere degni di una raccomandazione per il tempio. 
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Il matrimonio celeste : 
una preparazione per l'eternità 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà il significato eterno dell'essere sposato nel tempio 
con una donna degna, e poi tenere fede alle alleanze che ivi essi hanno fatto 
insieme. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Dottrina e Alleanze 132:15-20. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 10, Il Tempio di Manila (Filippine) (62591); illustrazione 12, La sala 

celeste di un tempio; illustrazione 13, La sala dei suggellamenti di un tempio. 
c. Carta e matita per ogni studente. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Scrivi alla lavagna la frase Un triangolo sacro e sotto traccia un triangolo. 

Spiega ai giovani che hanno la facoltà di porti dieci domande per scoprire cosa 
rappresenta il triangolo. Le domande dovranno essere formulate in modo che tu 
possa rispondere con un sì o con un no. Se dopo le prime cinque domande non hanno 
indovinato che il triangolo ha qualcosa a che fare con il matrimonio, dai loro qualche 
indicazione. Aiutali a scoprire che il triangolo rappresenta il rapporto tra marito, moglie 
e Dio. Scrivi alla lavagna nei punti giusti le seguenti parole : 

Un triangolo sacro 

Dio 

• Come può Dio diventare una delle parti del matrimonio? 

• Perché secondo voi il Padre celeste vuole che ognuno di noi si sposi nel 
tempio? 

Spiega che questa lezione aiuterà i giovani a rispondere a questa domanda. 

Il matrimonio giusto è necessario per la completa felicità 

Fai notare che la maggior parte delle persone trascorrono nell'ambito del 
matrimonio più di due terzi della vita terrena. Il genere di vita che conducono 
durante questi anni qui e poi nell'eternità, dipende in gran parte da chi sposano e da 
come si sposano. 

• Che genere di famiglia e di vita familiare desiderate per il futuro? 

• Quali sono i tipi di matrimonio che possono contrarre i membri della Chiesa? 

Quando i giovani menzionano il matrimonio civile, scrivi su un lato della lavagna 
Matrimonio civile: contratto a termine. Quando menzionano il matrimonio nel 
tempio scrivi sull'altro lato della lavagna Matrimonio celeste: alleanza per 
l'eternità. 

Lavagna e 
discussione 
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Esposizione, lavagna Man mano che rispondete alle seguenti domande, scrivi le risposte sotto il titolo 
e discussione giusto. A conclusione della discussione la lavagna dovrebbe avere un aspetto simile a 

quello proposto di seguito : 

Matrimonio civile: contrat to Matr imonio celeste: alleanza 
a termine per l 'eternità 

1. Cappella o municipio 1. Sacra sala dei suggellamene 
nel tempio 

2. Vescovo/presidente di ramo, 2. Una persona cui è stato conferito 
sindaco o assessore il potere di suggellamento dal 

profeta del Signore 
3. Sino alla morte 3. Per il tempo e per l'eternità 
4. Soli e servi degli altri 4. Dèi e dèe 
5. Nessun diritto di avere 5. Una famiglia unita per l'eternità 

la propria famiglia 

Discussione • Dove vengono celebrati questi diversi tipi di matrimoni? 

Mostra e spiega brevemente le illustrazioni 10, 12 e 13. 

• Chi celebra il matrimonio? 

Chiedi a un giovane di leggere la seguente citazione e invita gli altri giovani a pensare 
a quanto è importante essere uniti in matrimonio dalla giusta autorità: 

«Sulla terra c'è soltanto un uomo alla volta che detiene le chiavi di questo potere 
vincolante e suggellante. Nessun altro uomo ha il diritto di officiare un matrimonio, o 
cerimonia di suggellamento, per il tempo e per l'eternità, a meno che egli non sia 
stato direttamente nominato da colui che possiede le chiavi di questo potere» (Joseph 
Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 2:71). 

• Quanto durerà ognuno di questi tipi di matrimonio? 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 132:15. Aiutali a mettere in evidenza il 
fatto che il matrimonio civile si scioglie con la morte, mentre il matrimonio nel tempio 
dura per il tempo e per l'eternità. 

Invita i giovani a meditare sulle gioie del matrimonio che dura in eterno mentre uno di 
loro legge la seguente citazione: 

«Le più grandi gioie della vera vita coniugale possono continuare. Il bellissimo 
rapporto che lega genitori e figli può essere reso permanente. La santa unione delle 
famiglie può essere interminabile se marito e moglie sono stati suggellati nei sacri 
vincoli del matrimonio eterno. La loro gioia e il loro progresso non avranno mai fine» 
(Spencer W. Kimball, «So Long as You Both Shall Live», Improvement Era, dicembre 
1964, pag. 1055). 

• Quale sarà la condizione eterna delle persone che osservano le alleanze di questi 
tipi di matrimonio? 

Per trovare la risposta alle domande relative al matrimonio civile, invita i giovani a 
leggere Dottrina e Alleanze 132:16-17. Poi leggi la seguente citazione: 

«La conseguenza logica qui è questa: coloro la cui vita è moralmente sana, che sono 
virtuosi, onorati, ma che non vogliono celebrare questa alleanza del matrimonio nella 
casa di Dio, risorgeranno - e potranno anche entrare nel regno celeste, ma soltanto 
come servitori - per servire coloro <che sono degni di un ben più grande e più 
importante peso di gloria eterna»... 

Chi desidera entrare nel mondo eterno ed essere un servitore quando abbiamo la 
promessa che possiamo diventare figli e figlie di Dio? Eppure molti di noi (la maggior 
parte) entreranno nel mondo eterno come servitori e non come figli. E questo 
semplicemente perché pensiamo più al mondo e alle sue alleanze che non a Dio e alle 
Sue alleanze... Oh, quanta e quale amarezza ci sarà il giorno del giudizio quando ogni 
uomo riceverà la ricompensa secondo le sue opere!» (Joseph Fielding Smith, Dottrine 
di Salvezza, 2:61, 63). 

Per conoscere la risposta relativa al matrimonio nel tempio, invita un giovane a 
leggere Dottrina e Alleanze 132:19-20. 

Scritture, discussione 
e citazione 
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• Quale sarà la condizione di una famiglia dopo la morte dei suoi componenti? 

Per trovare la risposta relativa al matrimonio civile invita un giovane a leggere la 
seguente citazione: 

«Essi [marito e moglie] non sono vincolati da alcuna legge evangelica. Il Vangelo non 
avanza alcun diritto su di loro; quando sono morti, il loro contratto, gli obblighi ed i 
vincoli hanno fine; essi non hanno alcun diritto l'uno sull'altra, e nessun diritto sui loro 
figli. Questi ultimi rimangono senza genitori, e soltanto se sono fedeli possono essere 
adottati da un'altra famiglia» (Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 2:60-61). 

Per conoscere la risposta relativa al matrimonio nel tempio invita un giovane a leggere 
la seguente citazione: 

«lo traggo un grande conforto da! pensiero che se sono fedele e degno 
dell'esaltazione, mio padre sarà mìo padre, e mia madre sarà mia madre, e io sarò il 
loro figlio per tutta l'eternità. I miei fratelli e le mie sorelle saranno i miei fratelli e le 
mie sorelle per tutta l'eternità, come pure per tutta l'eternità saranno miei i miei figli e 
mia moglie» (Joseph Fielding Smith, Dottrine di Salvezza, 2:66). 

Richiama l'attenzione dei giovani sul triangolo e le altre informazioni alla lavagna e 
invitali a spiegare quale matrimonio ha il potenziale di portare la completa felicità e 
perché. 

Citazione e 
discussione 

Storia e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

I matrimoni nel tempio possono diventare celesti 

• Un matrimonio nel tempio è sempre un matrimonio celeste? 

Narra la seguente storia: 

«Nel mezzo di un'accesa discussione sui conti di casa, Fabio Mori si fermò a metà 
frase e guardò sua moglie con una strana espressione dipinta sul volto. <Non basta», 
disse con voce sorpresa. 

<Che cosa non basta?» chiese di rimando la moglie con notevole malumore. 

di matrimonio nel tempio. È come avere un canale senz'acqua». 

<Di cosa stai parlando?» chiese ancora Susanna, totalmente esasperata 
dall'atteggiamento del marito. (Stavamo parlando di soldi, ricordi?» 

(Me ne sono reso improvvisamente conto. Il matrimonio nel tempio non è un 
matrimonio eterno. È come avere un magnifico canale di irrigazione completamente 
privo d'acqua». 

Ora anche l'irritazione di Susanna stava scomparendo. (Cosa intendi dire?» 

di matrimonio nel tempio è il canale che porta al matrimonio eterno; ma si può anche 
avere un canale e non riempirlo d'acqua. Senti», egli disse con voce seria, 
(supponiamo che proprio in questo momento il tetto della nostra casa crollasse e ci 
uccidesse entrambi». Poi continuò sorridendo, (Ci siamo sposati nel tempio. Ritieni 
che il nostro matrimonio sarebbe un matrimonio eterno? Pensa un momento al nostro 
matrimonio. Ritieni che sia un matrimonio celeste?» 

La moglie scosse lentamente il capo. (Probabilmente no, ed è un pensiero terribile». 

Fabio annuì con grande solennità. (Chissà come, siamo arrivati a credere che sposarci 
nel tempio sarebbe stato sufficiente. Ma ora dobbiamo darci da fare per edificare un 
matrimonio eterno. Abbiamo a nostra disposizione un bellissimo canale. Riempiamolo 
con l'acqua che questo canale era destinato a portare per irrigare i campi»» (Il 
conseguimento del matrimonio celeste [Sistema Educativo della Chiesa, Manuale 
dello studente, 1976], pag. 163). 

• Come può un matrimonio nel tempio diventare un matrimonio celeste? 

Per aiutare i giovani a rispondere a questa domanda leggi nuovamente Dottrina e 
Alleanze 132:19, sino a «di questo sacerdozio». Invita il quorum a prestare attenzione 
alle funzioni del Santo Spirito di promessa per quanto concerne il matrimonio nel 
tempio. 

• Cos'è il Santo Spirito di promessa? (Lo Spirito Santo). 

• Cosa significa avere il matrimonio suggellato dal Santo Spirito di promessa? 
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Citazione 

Esposizione e 
discussione 

Esposizione 

Chiedi ai giovani di rispondere, poi leggi la seguente dichiarazione: 

«Suggellare significa ratificare, giustificare o approvare. Pertanto l'atto che è 
suggellato dal Santo Spirito di promessa è l'atto ratificato dallo Spirito Santo; è l'atto 
approvato dal Signore, e la persona che ha preso su di sé questo obbligo è giustificata 
dallo Spirito nella cosa che ha fatto. Il suggello di ratifica o di approvazione viene 
apposto a un atto soltanto se coloro che stipulano il contratto ne sono degni» (Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, 2a ed., [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], 
pagg. 361-362). 

Spiega che quando un uomo e una donna sono retti e meritevoli, stipulano le 
alleanze del matrimonio eterno e continuano a rimanere puri, Dio diventa parte in 
causa nel loro matrimonio e il Santo Spirito di promessa ratifica il matrimonio stesso. 
Per sviluppare un matrimonio nel tempio e trasformarlo in un matrimonio celeste è 
necessario un costante sforzo. 

• Perché volete un matrimonio celeste e non soltanto un matrimonio nel tempio? 

Spiega che la preparazione per il matrimonio celeste non si può compiere in poche 
ore, settimane o anche mesi. Sono necessari degli anni, ed è necessario che tale 
preparazione cominci subito. Perché un'unione diventi un matrimonio celeste è 
necessario che due persone siano sinceramente impegnate a vivere una vita celeste. 
Spiega che svolgere una missione a tempo pieno è uno dei modi migliori per 
prepararsi al matrimonio celeste. Richiama l'attenzione della classe sul triangolo 
tracciato alla lavagna e fai notare che per avere un matrimonio celeste è necessario 
che tutte le linee di congiunzione esistano. 

Conclusione 

Sfida Invita i giovani a continuare a prepararsi per poter partecipare degnamente al sacro 
triangolo del matrimonio celeste e a frequentare soltanto ragazze che ritengono degne 
delle benedizioni del tempio. 
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34 L'obbedienza 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che la sua obbedienza al Padre celeste e a Gesù Cristo 
deve essere dettata dall'amore piuttosto che dal senso del dovere o dal timore. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Luca 22:39-44; Giovanni 6:38; 14:15, 21, 31; 15:9-10; 1 Nefi 
17:1-9; Moroni 7:6-8 e Dottrina e Alleanze 59:23. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE L'obbedienza è indice di vero amore per il Signore 

Storia Spiega che il 26 aprile 1839 il Quorum dei Dodici si incontrò con alcuni membri della 
Chiesa nella piazza di Far West nel Missouri. Assolvendo a un incarico loro affidato dal 
profeta Joseph Smith, i Dodici posero nuovamente la pietra angolare sud-orientale del 
tempio che un giorno sarà edificato in questa località. (La pietra angolare sud-orientale 
era stata posta in opera per la prima volta il 4 luglio 1838). Essi presero parte ai primi 
lavori di costruzione di Nauvoo, poi partirono in missione per l'Inghilterra dove erano 
stati assegnati. La chiamata rivolta agli apostoli di andare in Inghilterra arrivò in un 
momento molto difficile per alcuni di loro. Fu certamente una prova di fede. 

Leggi il seguente resoconto della partenza di Brigham Young e Heber C. Kimball: 

«Il quattordici settembre Brigham Young lasciò la sua casa di Montrose e iniziò il 
viaggio verso l'Inghilterra. Per qualche tempo era rimasto a letto a causa di una 
malattia e al tempo in cui partì in missione era talmente debole che dovette essere 
sostenuto per raggiungere il traghetto che si trovava soltanto a poche decine di metri 
da casa sua. Tutti i suoi figli erano ammalati ed egli lasciava la moglie con un bambino 
di appena dieci giorni e in circostanze estremamente difficili poiché la plebaglia del 
Missouri lo aveva privato di tutte le sue sostanze. Dopo aver attraversato il fiume e 
raggiunto Nauvoo, Israel Barlow lo fece salire sul suo cavallo e lo portò a casa 
dell'anziano Heber C. Kimball dove Brigham Young venne meno e dovette rimanere 
per alcuni giorni, curato dalla moglie che aveva anche lei attraversato il fiume per 
venire a Nauvoo. 

Tuttavia il 18 dello stesso mese l'anziano Young in compagnia di Heber C. Kimball 
fece un altro tentativo. L'anziano Kimball lasciò la moglie a letto in preda alla febbre e 
tutti i figli ammalati. Fu soltanto grazie all'aiuto di alcuni fratelli che Heber potè salire 
egli stesso sul carro. <Mi sembrava», egli ebbe a dire in seguito in merito alle 
circostanze, «che il cuore mi si sciogliesse al pensiero di lasciare la mia famiglia in 
quelle condizioni, ossia praticamente sulle soglie della morte. Mi sembrava di non 
poter sopportare tanto strazio». 

«Fermati», disse al conducente del carro che aveva appena iniziato a muoversi. «Fratello 
Brigham, le cose sono davvero difficili. Alziamoci in piedi e diamo un grido di gioia». 
Brigham con molta difficoltà si alzò in piedi e si unì all'anziano Kimball che agitava il 
cappello e gridava : «Urrà, urrà, urrà per Israele». Le sorelle Young e Kimball udito il 
saluto vennero sulla porta, sorella Kimball con grande difficoltà, e salutarono col braccio 
i mariti in partenza; e i due apostoli continuarono il viaggio senza borsa né bisaccia per 
l'Inghilterra»» (B.H. Roberts, Comprehensive History of the Church, 2:23-24). 

Discussione • Cosa secondo voi motivò gli anziani Young e Kimball ad andare in missione in 
Inghilterra, lasciando le famiglie in una situazione tanto difficile? 

Aiuta i giovani a rendersi conto che i due apostoli obbedivano al Signore e confidavano 
in Lui sebbene vi fossero molte ragioni che avrebbero potuto addurre come 
giustificazione per rimanere a casa. 
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Scritture e 
discussione 

Scritture e 
esposizione 

• Nella vostra vita vi sono occasioni in cui è difficile scegliere di obbedire al Signore? 

• Quali sono alcune scelte difficili per i giovani della vostra età? 

Questa può essere una buona occasione per spiegare che ad alcuni può sembrare che 
la chiamata in missione venga in un momento difficile, ma che ci si aspetta che 
rispondiamo volentieri, anche se essa può essere in conflitto con i nostri interessi. 

• Perché secondo voi era importante che gli anziani Young e Kimball obbedissero alla 
chiamata ad andare in Inghilterra? 

Aiuta i giovani a comprendere che i due apostoli lo fecero a motivo del loro amore per 
il Signore e del loro desiderio di fare la Sua volontà. 

• Come possiamo dimostrare al Padre celeste e a Gesù che Li amiamo? 

Spiega che Gesù indicò chiaramente come dobbiamo esprimere il nostro amore per 
Lui. 

Invita un giovane a leggere Giovanni 14:15. 

• Perché secondo voi coloro che amano il Signore obbediscono ai Suoi 
comandamenti? 

Aiuta i giovani a comprendere che coloro che disobbediscono ai comandamenti 
amano qualcos'altro più del Padre celeste e di Gesù. Aiutali a rendersi conto che Gesù 
ci ama e ci ha dato la possibilità di ottenere la vita eterna espiando per i nostri peccati. 
Egli dette la Sua vita per tutti noi. Proprio per il Suo grande amore per noi Egli ci dette 
i comandamenti perché ci fossero di aiuto. Dobbiamo dimostrarGli il nostro amore 
facendo le cose che Egli vuole che facciamo. È impossibile amare veramente il Padre 
celeste e Gesù e disobbedire ai Loro comandamenti. 

Leggi e commenta con i giovani Giovanni 14:21, 31; 15:9-10 e 6:38. 

• Quale fu il risultato finale dell'obbedienza di Cristo? 

Aiuta i giovani a capire che Cristo dette volontariamente la Sua vita per noi in 
obbedienza alla volontà del Padre. Fai notare che anche noi dobbiamo imparare a 
sottometterci volentieri al nostro Padre celeste se vogliamo ricevere la felicità e la 
gioia che Cristo ottenne per mezzo della Sua obbedienza. 

Spiega che nelle Scritture abbiamo numerosi resoconti delle sofferenze di Cristo nel 
Giardino di Getsemani. Invita i giovani a leggere Luca 22:39-44. 

Spiega che sebbene Cristo si fosse preparato per tutta la vita per questo momento 
cruciale, fu lo stesso un momento difficile. Egli implorò il Padre di allontanare da Lui 
se ciò fosse stato possibile «la coppa», ossia la prova che Lo aspettava. Egli aveva 
obbedito alla volontà di Suo Padre per tutta la vita e non aveva alcuna intenzione di 
cambiare adesso; ma forse Egli aveva sperato che si sarebbe presentata un'altra via 
per la quale portare lo stesso a termine la Sua missione e in quel momento implorò 
aiuto per avere un conforto nel momento che Lo aspettava. La possente lezione che 
ci insegnò con il Suo comportamento è che Egli fece ciò che il Padre Gli chiedeva, di 
qualunque cosa si trattasse. Egli mostrò il Suo amore per Suo Padre e per noi con la 
Sua volontà di fare una cosa talmente difficile e dolorosa che noi non possiamo 
comprendere. Egli soffrì per i nostri peccati senza averne commesso alcuno Egli 
stesso. Le Sue sofferenze furono talmente grandi che Egli sanguinò da ogni poro 
(vedere DeA 19:18). 

Il detentore del Sacerdozio di Aaronne che è obbediente gode di grandi 
benedizioni 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Aiuta i giovani a comprendere che Cristo obbedì al Padre perché Lo amava. Gesù 
amava fare ciò che è giusto. La rettitudine può essere definita il fare ciò che è giusto 
semplicemente perché è giusto. Anche noi dobbiamo obbedire al Padre celeste 
semplicemente perché lo amiamo e perché è giusto. 

• Quali benedizioni si riversano su di noi se siamo obbedienti? 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 59:23. 

• Perché gli obbedienti hanno più pace nella vita? 
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Testimonianza e 
discussione 

Citazione e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Storia e 
esposizione 

Porta testimonianza che ie benedizioni della pace e della felicità si ottengono 
mediante l'obbedienza. Ci sentiamo maggiormente in pace con noi stessi poiché 
abbiamo fatto quello che Dio voleva che facessimo. Spesso proviamo questi 
sentimenti sia pure in grado minore quando obbediamo ai nostri genitori. Spiega che 
fare ciò che è giusto ci fa sentire più soddisfatti di noi stessi e della nostra capacità di 
vincere le tentazioni a fare il male. Aiuta i giovani a comprendere che seguendo i 
suggerimenti dello Spirito Santo facendo ciò che noi sappiamo e sentiamo essere 
giusto troviamo sempre la pace e la gioia. 

• Che significato ha l'espressione «vita eterna nel mondo a venire»? 

Aiuta i giovani a comprendere che i benefici collegati alla vita eterna si godono 
soltanto quando ci siamo dimostrati obbedienti e quando abbiamo permesso 
all'espiazione di Cristo di diventare efficace nella nostra vita. 

Fai notare che abbiamo a disposizione un aiuto efficace nel cercare di fare la volontà 
del Padre celeste. Leggi la seguente dichiarazione del presidente Heber J. Grant: 

«C'è una voce mite e tranquilla che ci dice ciò che è giusto, e se ascoltiamo questa 
voce mite e tranquilla cresceremo e vedremo crescere la nostra forza e il nostro 
potere, la nostra testimonianza e la nostra capacità non soltanto di mettere in pratica il 
Vangelo noi stessi, ma di ispirare gli altri a fare altrettanto. 

Prego sinceramente che ogni uomo e ogni donna si convinca veramente di essere 
invero l'architetto della sua stessa vita» («The Path of Safety», Improvement Era, 
dicembre 1937, pag. 735). 

• Perché il Signore ci fa ascoltare la voce mite e tranquilla che ci aiuta a fare ciò che è 
giusto? 

• In che modo lo Spirito Santo ci aiuta? 

Aiuta i giovani a convincersi che Satana fa del suo meglio per tenerci in una 
condizione di disobbedienza e che ciò alla fine conduce all'infelicità. Il Padre celeste 
per mezzo dello Spirito Santo cerca di aiutarci a fare ciò che è giusto e a obbedire ai 
comandamenti onde possiamo diventare come Egli è. Se obbediamo alla Sua voce 
mite e tranquilla diventiamo maggiormente soggetti all'influenza del Padre celeste. 
Spiega che tendiamo a diventare simili a coloro che più ci influenzano. Se entriamo 
sempre più sotto l'influenza del Padre, diventeremo più simili a Lui. 

Narra con parole tue gli avvenimenti descritti in 1 Nefi 17:1-6. Poi invita i giovani a 
leggere i versetti 7-9. 

• Quale risposta dette Nefi quando il Signore gli comandò di costruire una nave? 

Fai notare che Nefi non chiese al Signore come costruire la nave, sebbene 
probabilmente non avesse mai fatto nulla di simile in passato. Nefi semplicemente 
chiese dove poteva ottenere il metallo per fabbricare gli arnesi necessari. Questo 
genere di risposta rivela il suo amore per il Signore e la sua completa fiducia in Lui. 
Nello stesso modo la nostra risposta non deve essere: «Perché dobbiamo fare queste 
cose?» ma semplicemente: «Come possiamo cominciare a farle?» 

• In che modo il Signore benedisse Nefi a motivo della sua volontà di fare ciò che gli 
era stato richiesto? 

Invita un giovane a leggere Moroni 7:6-8. 

• Cosa impariamo da questo versetto in merito all'obbedienza? 

Narra la seguente storia: 

Ben doveva prendere una decisione. Aveva ormai venticinque anni, era impiegato 
come ingegnere minerario presso una miniera di carbone, e da appena un anno era 
membro della Chiesa alla quale si era unito grazie ad alcuni amici. 

Tutta la felicità che la Chiesa aveva portato nella sua vita gli faceva desiderare di 
condividere il Vangelo con la sua famiglia, ma i suoi genitori erano rimasti delusi 
quando egli si era unito alla Chiesa. Aveva pensato che forse era opportuno trovare un 
lavoro presso una compagnia mineraria nella sua città di origine, per poter mostrare 
loro con il modo in cui viveva come il Vangelo può cambiare la vita di una persona. 
Però il Profeta aveva detto che ogni giovane doveva svolgere una missione. 
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Lezione 28 

Alla fine, dopo molte preghiere e digiuni, Ben decise di obbedire al consiglio del 
Profeta e fece domanda di andare in missione. Quando si presentò al presidente della 
missione gli disse che i suoi genitori si erano mostrati molto contrariati quando egli 
aveva dato le dimissioni dal suo impiego per dedicare il suo tempo alla Chiesa 
cercando di convertire delle persone che erano già cristiane. Ma Ben disse che egli 
sentiva di dover fare ciò che il Profeta aveva chiesto. 

Col passare del tempo Ben riferì al presidente che i suoi genitori avevano chiesto ad 
alcuni membri della Chiesa che cosa stava facendo il loro figlio e che era stato 
spiegato loro il sistema missionario. Poi avevano chiesto di conoscere che cosa il loro 
figlio predicava alla gente e i missionari erano venuti a spiegare loro le nostre dottrine. 

Una sera, quando ormai si trovava in missione da circa un anno e mezzo, Ben andò a 
trovare il suo presidente di missione. Il giovane era talmente commosso e compiaciuto 
che quasi non gli riusciva dire al presidente che i suoi genitori si erano battezzati. 

Spiega che situazioni simili non sempre possono avere un lieto fine, poiché le persone 
godono del libero arbitrio. Ma fai notare che il Signore fu molto compiaciuto della fede 
e della volontà di obbedire di Ben. Grazie proprio a questa fede anche la famiglia di 
Ben potè godere delle benedizioni del Vangelo. 

Conclusione 

Lavagna e Invita i giovani a sottolineare gli aspetti principali dell'obbedienza trattati nella lezione. 
discussione Aiutali a dare risalto ai seguenti elementi che riassumerai alla lavagna. 

1. Il principio dell'obbedienza è un elemento fondamentale del Vangelo. 

2. Dimostriamo il nostro amore per il Padre celeste e per Gesù facendo volentieri ciò 
che Essi ci comandano. 

3. Non è sempre facile mostrare questo amore e obbedire, ma possiamo imparare ad 
obbedire più perfettamente facendo pratica nell'obbedienza sia nelle cose piccole 
che in quelle grandi che accadono nella nostra vita cercando aiuto per mezzo dello 
Spirito del Signore. 

4. Se facciamo pratica nell'obbedire nelle piccole cose diventiamo sempre più in grado 
di obbedire alle richieste più difficili. 

5. Cristo fu obbediente durante tutti i giorni che Egli trascorse sulla terra oltre che 
esserlo stato nell'esistenza preterrena. 

6. Cristo sa che non è facile obbedire in tutte le cose ma ci ha dato un aiuto: la voce 
mite e tranquilla dello Spirito. 

7. Le benedizioni di cui godiamo quando obbediamo al Signore sono la pace e la vita 
eterna. 

8. Diventeremo più simili al Signore se lasciamo che la Sua influenza sia un elemento 
costante nella nostra vita. Se obbediamo al Signore a motivo del nostro amore per 
Lui, possiamo diventare come fece Nefi, più capaci di compiere la Sua volontà e di 
compiere buone azioni per gli altri, 

Sfida Invita i giovani a dimostrare il loro amore per il loro Padre celeste rinnovando e 
intensificando i loro sforzi nel mettere in pratica i Suoi comandamenti. 
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35 Fede nel Signore Gesù Cristo 

OBIETTIVO Ogni giovane si convincerà che deve riporre la sua fede nel Signore Gesù Cristo e che 
può dimostrare la sua fede in Lui obbedendo ai Suoi comandamenti. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente 1 Re 18:21-40 e Giovanni 14:6. Vedi anche Enos 5-8; Mosia 
3:9; Helaman 8:15; 3 Nefi 17:8-9; Mormon 9:37; Moroni 7:26, 37, 33 e Dottrina e 
Alleanze 44:2. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Gessetti di colori diversi (o pastelli se prepari il diagramma su un poster). 
c. Matite per segnare le Scritture. 
d. Gesso, lavagna e cimosa. 

3. Traccia alla lavagna o su un poster un diagramma dei passi delle Scritture e scrivi 
l'elenco dei benefici che scaturiscono dalla fede in Gesù Cristo (vedi alla fine della 
lezione). Non tracciare le linee che uniscono i passi delle Scritture con il 
corrispondente beneficio. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Scritture e Spiega che in tutte le Scritture troviamo storie di persone la cui fede era sincera ma di 
discussione poca utilità per loro perché era fede nelle cose sbagliate, Spiega ai giovani che una di 

queste storie si trova in 1 Re. 

Invita i giovani a leggere ad alta voce 1 Re 18:21-40 e a segnare le parole o frasi più 
significative. 

• Cosa accadde quando i sacerdoti riposero la loro fede in Baal e gli chiesero di 
accendere il fuoco? (Nulla. Vedi 1 Re 18:25-29). 

• Perché Baal non fu in grado di esaudire le preghiere dei suoi sacerdoti? (Era un 
falso dio e esisteva soltanto come immagine. Non aveva nessun potere). 

• Cosa accadde quando Elia ripose la sua fede nel Signore e Gli chiese di accendere il 
fuoco? (Vedi 1 Re 18:36-38). 

• Perché Elia ebbe successo e i sacerdoti di Baal no? 

Aiuta i giovani a capire che i sacerdoti di Baal avevano riposto la loro fede in una cosa 
che non aveva potere. Pertanto la loro fede non era loro di nessun aiuto. Elia d'altra 
parte aveva riposto la sua fiducia in Gesù Cristo. 

• Perché Elia propose quel confronto? (Per far conoscere al popolo che il vero Dio era 
Geova, o Gesù Cristo, non Baal) 

• Come reagì il popolo alla dimostrazione di Elia? (Si convinse che «l'Eterno è Dio» 
[versetto 39]). 

Fai notare che il popolo al tempo di Elia non sapeva in chi riporre la sua fede (vedi 1 
Re 18:21). Elia si servì di questo confronto per mostrare loro che dovevano aver fede 
in Gesù Cristo. 

La vera fede deve essere fondata sul Signore Gesù Cristo 

Lavagna e Spiega ai giovani che in passato molte persone hanno riposto la loro fede in falsi dèi, 
discussione come Baal, nel sole o negli animali. Oggi le persone continuano a riporre la loro fede 

in cose diverse da Gesù Cristo. 

• In che cosa le persone ripongono la loro fede invece che in Gesù Cristo? 

Elenca alla lavagna ie risposte dei giovani, che potranno comprendere il denaro, 
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l'istruzione, altre persone e loro stessi. Commenta brevemente perché le persone 
ripongono la loro fede in queste cose (per esempio, se crediamo che saremmo più 
felici essendo ricchi, riponiamo la nostra fede nel denaro). 

• Perché è pericoloso riporre la nostra fede in queste cose? 

Spiega che queste cose hanno un potere limitato. Cose come il denaro, l'istruzione e 
anche le altre persone possono portarci qualche successo mondano e una certa 
felicità, ma non possono condurci all'esaltazione e alla gioia eterna. 

Articolo di fede. Chiedi a un giovane di recitare il quarto Articolo di fede. 

• Qual è il primo principio del Vangelo? 

Spiega che la fede in Gesù Cristo è una fede di salvezza che porta al pentimento, al 
battesimo, al ricevimento dello Spirito Santo, al progresso spirituale ed infine 
all'esaltazione. La fede in Cristo può portarci alla gioia eterna. 

Scritture Chiedi a un giovane di leggere, e a tutta la classe di sottolineare nelle loro Scritture, 
Giovanni 14:6. Fai notare che l'unico modo per ritornare alla presenza del Padre 
celeste è mediante la fede in Gesù Cristo. Sottolinea che soltanto Cristo ha il potere di 
dare alla nostra vita la direzione, il potere, le benedizioni e la conoscenza necessari per 
portarci alla vera felicità e all'esaltazione. 

Quando riponiamo la nostra fede in Gesù Cristo siamo benedetti 

Storia Invita un giovane a esporre la seguente storia per illustrare il potere della fede nel 
Signore Gesù Cristo. Introduci la storia spiegando che Randall Ellsworth era un 
missionario che esercitò grande fede dopo essere rimasto gravemente ferito in 
occasione di un terremoto che colpì il Guatemala. Al momento del sisma egli si 
trovava in un edificio che crollò su di lui. Un'Autorità generale ha descritto così 
l'esperienza fatta da Randall : 

«Randall Ellsworth rimase imprigionato per dodici ore sotto le macerie. Fu estratto 
completamente paralizzato dalla vita in giù; i suoi reni non funzionavano; non aveva 
alcuna speranza di poter camminare di nuovo. 

Fu mandato in aereo nel Maryland e fu intervistato all'ospedale da un giornalista della 
televisione. Il giornalista gli disse : <l medici dicono che non potrà mai più camminare; 
cosa ne pensa, anziano Ellsworth?» Il giovane rispose : <Non soltanto camminerò di 
nuovo, ma ho ricevuto dal Profeta una chiamata a svolgere una missione in 
Guatemala. Tornerò in Guatemala per portare a termine la mia missione». 

Quel giovane si esercitò il doppio di quanto gli era stato chiesto dai medici. Esercitò 
ancora di più la sua fede. Ricevette una benedizione del sacerdozio e il suo recupero 
fu meraviglioso. Stupì i medici e gli specialisti. Cominciò a reggersi in piedi, poi riuscì a 
camminare con le stampelle e alla fine i medici gli dissero : «Se la Chiesa te lo 
concede, puoi tornare in missione». Egli andò. Fu mandato nuovamente nel 
Guatemala, ritornò nel paese al quale era stato chiamato, presso il popolo che amava 
teneramente. 

Mentre stava svolgendo il suo lavoro come un normale anziano, anche se camminava 
con l'aiuto di due bastoni, uno per mano, il presidente della missione lo guardò e gli 
disse: «Anziano Ellsworth, per la fede che possiedi, perché non getti via i bastoni e 
cammini da solo?» L'anziano Ellsworth rispose : <Se lei ha tanta fede in me, ecco qui i 
bastoni». Il giovane mise da parte i bastoni e non li ha più usati» (Thomas S. Monson, 
citato da Marion G. Romney, La Stella, aprile 1978, pagg. 62-63). 

Fai notare che l'anziano Ellsworth non poteva riporre la sua fede nei medici e neppure 
nelle capacità di recupero del suo corpo. Soltanto la sua fede in Gesù Cristo poteva 
guarirlo. 

Storia Ricorda ai giovani che i benefici che scaturiscono dalla fede in Gesù Cristo non 
sempre prendono la forma di grandi miracoli come la guarigione dell'anziano 
Ellsworth. Qualche volta sono piccoli miracoli che aiutano nella nostra vita quotidiana. 
Narra la seguente storia riferita da Martha Cragun Cox, che faceva parte dei primi 
pionieri che entrarono nella Valle del Lago Salato: 

«Nell'anno in cui i grilli quasi divorarono tutto il nostro raccolto, ci avevano messo a 
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razione. La nostra scorta di farina era quasi esaurita. Neanche gli altri avevano 
provviste a sufficienza. In casa ci rimaneva soltanto circa un chilo di farina. 

Uno dei nostri vicini venne a chiederci se potevamo prestargli abbastanza farina per 
fare una focaccia per sua moglie che era ammalata e non mangiava da qualche giorno. 
Chiesi quanta farina ci rimaneva. La risposta fu : <Più o meno un chilo; ma la 
divideremo con quest'uomo e ci rimarrà ancora di che fare colazione domattina). Così 
gli demmo metà della farina. Egli la prese e disse: <11 Signore vi benedica e non vi 
faccia mai mancare nulla». 

Il mattino dopo quando andammo a prendere la farina, nella madia ne trovammo 
sempre un chilo. La stessa cosa accadde ogni giorno per una settimana o più, sino a 
quando riuscimmo a procurarci un altro sacco di farina. Pertanto non ci mancò di che 
sostenerci» (Richard Cottam Shipp, Champions of Light [Orem, Utah: Randall Book, 
1983], pag. 82). 

Diagramma Spiega ai giovani che le Scritture portano testimonianza che la fede in Cristo ci porta 
molte benedizioni. Mostra il diagramma alla lavagna o sul poster. Invita ogni giovane a 
cercare uno o più passi delle Scritture e, con i gessetti o le matite di colori diversi, a 
tracciare una linea che colleghi ogni passo delle Scritture al beneficio corrispondente. 
Invita poi un altro giovane a leggere ogni passo ad alta voce e a commentare con la 
classe il beneficio in esso descritto. 

P a s s o d e l l e B e n e f i c i o d e l l a f e d e in 

S c r i t t u r e G e s ù C r i s t o 

M o r o n i 7 : 3 7 P e r d o n o d e i p e c c a t i 

3 N e f i 1 7 : 8 - 9 S a l v e z z a 

E n o s 5 - 8 M i r a c o l i 

M o r o n i 7 : 3 3 F ig l i d i D i o 

M o r o n i 7 : 2 6 G u a r i g i o n i 

D e A 4 4 : 2 E s a u d i m e n t o d e l l e p r e g h i e r e 

M o s i a 3 : 9 P o t e r e 

H e l a m a n 8 : 1 5 V i t a e t e r n a 

M o r m o n 9 : 3 7 R i c e v i m e n t o d e l l o S p i r i t o d i D i o 

Possiamo dimostrare la nostra fede in Gesù Cristo osservando i Suoi 
comandamenti 

• Come possiamo dimostrare la nostra fede in Gesù Cristo? 

Aiuta i giovani a capire che possiamo dimostrare la nostra fede osservando i 
comandamenti e mettendo in pratica il Vangelo. Dimostriamo a Cristo che abbiamo 
fede in Lui facendo ciò che Egli vuole che facciamo. 

Invita un giovane a leggere ad alta voce 1 Nefi 3:7. Fai notare che Nefi dimostrò la sua 
fede nel Signore facendo ciò che il Signore gli aveva chiesto di fare. 

• In quale modo l'anziano Ellsworth dimostrò la sua fede in Cristo? 

• In quale modo la famiglia di Martha Cragun Cox dimostrò fede in Cristo? 

• In quale modo possiamo dimostrare la nostra fede in Cristo? 

Conclusione 

Testimonianza Porta testimonianza di Gesù Cristo e della Sua capacità di salvarci e di condurci 
all'esaltazione. Ricorda ai giovani che la fede in Cristo, che noi dimostriamo 
obbedendo ai Suoi comandamenti, può portarci alla vera felicità e all'esaltazione. 

Sfida Invita i giovani a riporre la loro fiducia nel Signore e a dimostrare la loro fede vivendo 
nell'osservanza dei comandamenti. 

Discussione 

Scritture e 
discussione 
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Le benedizioni patriarcali 36 
OBIETTIVO I giovani comprenderanno la natura e lo scopo delle benedizioni patriarcali. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Genesi 25:19-34; 26:34-35; 49:8-12, 22-26; 2 Nefi 4:5-9 e 
Dottrina e Alleanze 107:39, 53-57. 

2. Materiale necessario: 

a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Porta una lettera da mostrare ai giovani. 

4. Facoltativo: Invita il patriarca del palo a parlare della dichiarazione del lignaggio e 
della differenza tra patriarchi naturali e patriarchi ordinati. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Dimostrazione 

Citazione 

Lavagna e 
discussione 

Scritture e 
discussione 

Citazione 

Cos'è la benedizione patriarcale? 

Mostra la lettera. 

• Vi piacerebbe ricevere una lettera diretta a voi personalmente dal Signore? 

• Cosa vi piacerebbe che il Signore vi dicesse in questa lettera? 

I giovani potranno menzionare dei consigli circa i loro problemi o quello che il futuro 
porterà loro. Dedica a questa attività soltanto pochi minuti. 

• Quanti di voi hanno ricevuto la benedizione patriarcale? 

Chiedi ai giovani di ascoltare cosa contiene una benedizione patriarcale mentre leggi la 
seguente dichiarazione fatta dal presidente David 0. McKay e dai suoi consiglieri 
(Stephen L. Richards e J. Reuben Clark jun.) nel 1957: 

«Le benedizioni patriarcali contemplano un'ispirata dichiarazione del lignaggio del 
richiedente e anche, quando dettato dallo Spirito, una dichiarazione ispirata e profetica 
della missione che egli è chiamato a svolgere in questa vita, insieme con altre 
benedizioni, ammonimenti e avvertimenti che il patriarca può essere spinto a 
menzionare per il compimento di tale missione» (citato da Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, pag. 558). 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani, che possono includere: 

• Cosa contengono le benedizioni patriarcali? 

1. Una dichiarazione del lignaggio. 

2. Una dichiarazione profetica sulla nostra missione in questa vita. 

3. Ammonimenti o avvertimenti. 

4. Parole di conforto, guida e protezione. 

• Chi può chiamare e ordinare un patriarca? 

• Chi è il patriarca del nostro palo (o distretto)? 

Per trovare la risposta a questa domanda invita un giovane a leggere ad alta voce 
Dottrina e Alleanze 107:39. Spiega che i patriarchi sono evangelisti e devono essere 
ordinati sotto la direzione di un apostolo. Il profeta, che è l'apostolo più anziano sulla 
terra, ha conferito ai presidenti di palo questa autorità di ordinare i patriarchi. 

Invita un giovane a leggere la definizione di evangelista fatta da Joseph Smith: 

«Un evangelista è un patriarca, un uomo più anziano appartenente al sangue di 
Giuseppe o alla stirpe di Abrahamo. Ovunque sulla terra esista la chiesa di Cristo, là 
deve esservi un patriarca per il vantaggio della posterità dei Santi, come fu nel caso di 
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Scritture e 
discussione 

Citazione 

Esposizione 

Giacobbe quando impartì la benedizione patriarcale ai suoi figli» (Insegnamenti del 
Profeta Joseph Smith, pag. 116). 

Invita un giovane a leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 107:53-57. Spiega che 
Adamo prima di morire volle impartire la sua ultima benedizione ai suoi posteri. 

• Perché Adamo volle impartire una benedizione ai suoi discendenti? 

Leggi e commenta 2 Nefi 4:5-9. 

Spiega che il Signore può rivelare il futuro per il nostro beneficio. Il Signore conosceva 
i sentimenti di Laman e di Lemuel e sapeva quindi quali scelte avrebbero fatto. Egli 
poteva predire che a causa di queste decisioni i loro posteri alla fine si sarebbero 
smarriti. Pertanto offrì ai loro posteri una speranza per il futuro perché alla fine essi 
avrebbero abbandonato i falsi insegnamenti dei loro padri tramandati da Laman e 
Lemuel e avrebbero creduto di nuovo. 

Invita i giovani ad analizzare le altre benedizioni. Fai notare che il dono della profezia 
viene dato ai patriarchi affinché per ispirazione dello Spirito Santo possano impartire 
tali benedizioni. 

Invita un giovane a leggere Genesi 49:6-12 (la benedizione di Giuda), poi i versetti 
22-26 (la benedizione di Giuseppe). Spiega che Giuda e Giuseppe, due dei dodici figli 
di Israele, ricevettero importanti benedizioni. Cerca in ogni benedizione un elemento 
che ha avuto influenza sulla storia del mondo. 

• In che modo queste benedizioni rispecchiano l'ispirazione che Giacobbe ricevette 
per ognuno di questi due figli? 

Elenca brevemente alla lavagna i modi in cui le benedizioni di Giuseppe e di Giuda si 
adempirono. Aiuta i giovani a comprendere che Cristo apparteneva ai discendenti di 
Giuda. Dai discendenti di Giuseppe venne Lehi il cui viaggio adempì la profezia 
riguardante i rami che si stendevano sopra il muro quando egli e la sua famiglia 
attraversarono l'oceano (muro) e arrivarono nella terra promessa. 

• In che modo l'adempimento di queste due benedizioni influisce sulla nostra vita oggi? 

Invita i giovani ad ascoltare la spiegazione data dall'anziano Bruce R. McConkie del 
loro rapporto con Giacobbe e Israele: 

«Quasi ogni membro della Chiesa è un discendente letterale di Giacobbe che impartì 
delle benedizioni patriarcali ai suoi dodici figli, predicendo ciò che sarebbe accaduto a 
loro e ai loro posteri dopo di loro... Come eredi delle benedizioni di Giacobbe è 
privilegio dei superstiti di Giacobbe radunatisi nuovamente ricevere le loro personali 
benedizioni patriarcali e per fede essere benedetti nello stesso modo in cui lo furono 
gli antichi» (Mormon Doctrine, 2a ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pag. 558). 

Spiega che ogni membro degno della Chiesa è qualificato a ricevere una benedizione 
personale ispirata dal Signore per mezzo del patriarca. Questa benedizione includerà una 
dichiarazione ispirata del lignaggio del richiedente, benedizioni personali e ammonimenti. 

Esposizione del 
visitatore o 
discussione 
del quorum 

Discussione e 
esposizione 

I patriarchi impartiscono delle benedizioni 

Come attività facoltativa puoi chiedere al patriarca del palo di spiegare la differenza tra 
le benedizioni impartite da un patriarca ordinato e le benedizioni che un padre 
impartisce quale patriarca della sua famiglia. 

• Quali sono i due tipi di patriarchi nella Chiesa che possono impartire delle 
benedizioni? (Un padre impartisce delle benedizioni paterne e un patriarca ordinato 
impartisce delle benedizioni patriarcali). 

Spiega che ogni detentore del sacerdozio che contrae l'alleanza del matrimonio eterno 
diventa un patriarca per la sua famiglia. Tuttavia le benedizioni paterne sono diverse 
da quelle impartite dai patriarchi ordinati. 

Concedi ai giovani il tempo necessario per parlare delle occasioni in cui i rispettivi 
padri hanno impartito delle benedizioni a loro stessi o ad altri membri della famiglia. 
Fai notare come queste benedizioni possano essere usate per guarire gli infermi, 
calmare i timori, benedire un figlio che sta per assentarsi da casa o per favorire la 
soluzione dei problemi. 

Esperienze 
della classe 
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Lezione 28 

Esposizione 

Scritture, lavagna e 
discussione 

Esposizione 

Lavagna e 
discussione 

Le benedizioni si realizzano soltanto se siamo fedeli 

Spiega che anticamente sotto l'ordine patriarcale determinati diritti, privilegi, poteri e 
benedizioni, chiamati collettivamente diritto di primogenitura, venivano trasmessi dal 
padre al figlio primogenito. 

Invita i giovani ad ascoltare attentamente mentre leggi Genesi 25:19-34 e 
26:34-35 e di rispondere sulla base di quanto ascoltano alle seguenti domande: 

• Che cosa fece Esaù che rivela che egli sprezzava il proprio diritto di primogenitura? 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani, che dovranno includere: 

1. Egli vendette il suo diritto di primogenitura per un piatto di minestra. (Nota il 
simbolismo delia vendita del diritto di primogenitura nel regno di Dio a causa della 
ricerca dei piaceri fuggevoli del momento). 

2. Si sposò fuori della sua religione. 

3. Causò dolore ai suoi genitori a motivo della sua indifferenza. 

Fai notare che le azioni di Esaù erano prova che egli non era degno delle benedizioni 
della primogenitura. 

Quando Giacobbe ricevette questa benedizione patriarcale egli ricevette anche la 
benedizione della primogenitura che di solito veniva impartita al figlio maggiore, 
sebbene egli fosse di qualche ora più giovane di Esaù. Di conseguenza Giacobbe 
diventò il principale erede delle ricchezze del padre. Grazie a questa benedizione egli 
diventò anche patriarca e capo spirituale della famiglia. 

• Secondo voi cosa indusse Esaù a rinunciare alla benedizione della primogenitura? 
(Egli ovviamente non la riteneva una cosa importante e anteponeva le cose materiali a 
quelle spirituali). 

• Quali benedizioni future alle quali Esaù aveva rinunciato ricevette Giacobbe? 

Aiuta i giovani a mettere in risalto quanto segue: 

1. Egli diventò Israele, padre di una grande famiglia attraverso la quale si sarebbero 
realizzate le benedizioni di Abrahamo. 

2. Attraverso il suo lignaggio tutte le nazioni del mondo sarebbero state benedette. 

3. Il Salvatore sarebbe nato dai suoi discendenti. 

4. Per mezzo del suo lignaggio Israele sarebbe stata radunata sulla terra da ogni parte 
del mondo. 

• In che modo i giovani del nostro tempo vendono la loro primogenitura? 

Fai notare le similitudini tra le benedizioni patriarcali e le benedizioni della 
primogenitura. Entrambe contengono promesse basate sulla fedeltà e entrambe si 
possono perdere a causa della negligenza. 

• A cosa può equivalere un moderno «piatto di lenticchie», una cosa di natura 
mondana per la quale la gente rinuncia alle sue benedizioni spirituali? 

• Quali sono alcuni dei modi in cui una persona oggi può perdere o rinunciare alle sue 
benedizioni della primogenitura? 

Riassumi alla lavagna le risposte dei giovani, che saranno ad esempio: 

Mancata osservanza della Parola di Saggezza 

Immoralità 

Desiderio di ricchezza o di elevata 
condizione sociale 

Egoismo 

Disonestà 

Indifferenza verso il Vangelo 

Matrimonio fuori dell'alleanza 

Mondanità 
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Conclusione 

Esposizione e Spiega che i detentori del Sacerdozio di Aaronne possono ricevere la benedizione 
discussione patriarcale quando essi stessi, t loro genitori e il vescovo ritengono che siano pronti. 

Per ottenere una benedizione patriarcale è necessario compiere i seguenti passi : 

1. Prendere un appuntamento con il vescovo per ottenere da lui una raccomandazione 
scritta che deve essere presentata al patriarca del palo. 

2. L'intervista del vescovo riguarderà la dignità e la preparazione per ottenere una 
benedizione patriarcale. 

3. Interpellare il patriarca del palo e fissare un appuntamento per ricevere la 
benedizione. È importante chiedere al patriarca cosa si deve fare per prepararci per 
la benedizione. Egli può suggerire il digiuno, la preghiera e lo studio di particolari 
passi delle Scritture prima di impartire la benedizione. 

• Dopo averla ricevuta cosa dobbiamo fare della benedizione patriarcale? 

Spiega che la benedizione patriarcale è come un volume di Scritture personali e 
riservate. Per comprenderla chiaramente è necessario studiarla continuamente. 
Ricorda ai giovani che ogni benedizione è personale. Essi non devono farla circolare 
perché altri possano leggerla, e possono parlare del suo contenuto con i loro amici e 
parenti meno stretti soltanto se si sentono spinti a farlo dallo Spirito. Ricorda ai giovani 
che essi devono anche chiedere delle benedizioni personali ai loro padri, in particolare 
quando ne sentono la necessità. Inoltre essi devono sempre sforzarsi di vivere in 
modo degno delle loro benedizioni. (Nota che il patriarca farà una copia di ogni 
benedizione per inviarla alla sede centrale della Chiesa, dove sarà conservata come 
documento ufficiale). 

Sfida Invita i giovani che non hanno ancora ricevuto la loro benedizione patriarcale a 
prepararsi a riceverla. Invita coloro che hanno ricevuto la loro benedizione a consultarla 
spesso e a cercarvi le risposte ai loro problemi personali. 
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I frutti e i doni dello Spirito 37 
OBIETTIVO Ogni giovane conoscerà meglio quali sono i frutti e i doni dello Spirito e come 

possiamo ottenerli e svilupparli. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Galati 5:22-23, 2 Pietro 1:5-7, Alma 13:28-29, Moroni 10:8-19 e 
Dottrina e Alleanze 46:10-26. 

2. Materiale necessario: 
a. Copia delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Carta e matita per ogni giovane. 
c. Matite per segnare le Scritture. 
d. Lavagna, gesso e cimosa, 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Citazione e Spiega che un certo signor Sollars una volta chiese a Joseph Smith se poteva 
discussione semplicemente farsi battezzare, senza preoccuparsi di ricevere i doni dello Spirito. Il 

Profeta rispose; 

«Supponiamo che io viaggi ed abbia fame, e che a un certo momento incontri un 
uomo e gli dica che ho fame, e quest'uomo indicandomi una casa ospitale mi dica: 
Vai, bussa: però, per soddisfare la tua fame devi uniformarti a tutte le regole della 
casa, altrimenti non ti sfamerai. Chiedi il cibo, siediti e mangia, lo vado a bussare, 
chiedo il cibo, mi siedo alla tavola, ma non mangio. Soddisferò la mia fame? No. Devo 
mangiare. I doni sono il cibo; e le grazie dello Spirito sono i doni dello Spirito» 
(Insegnamenti del profeta Joseph Smith, pag. 213). 

• Secondo voi, cosa intendeva dire Joseph Smith con questa risposta? 

Spiega che per essere seguaci di Gesù Cristo dobbiamo fare certe cose, come ad 
esempio aver fede in Cristo e nella Sua espiazione, pentirci dei nostri peccati, farci 
battezzare e ricevere lo Spirito Santo. Se facciamo queste cose, riceveremo grandi 
benedizioni. Spiega che il Profeta intendeva dire che la persona che soddisfa tutti i 
requisiti del Signore, ma manca poi di godere delle benedizioni che scaturiscono 
dall'osservanza di questi requisiti, è come l'uomo affamato che fa tutto quanto è 
necessario per ottenere del cibo, e si siede a tavola e poi non mangia. In altre parole, 
ciò sarebbe sciocco. 

Spiega che osservare i comandamenti del Signore e ricevere le ordinanze, come ad 
esempio il battesimo e la confermazione, è come sedere a tavola e ricevere del cibo 
per mangiarlo; ossia per godere dei benefici legati all'obbedienza dobbiamo ricevere e 
sviluppare i frutti e i doni dello Spirito. 

Come diventare simili a Dio tramite i frutti dello Spirito 

Esposizione Spiega che, seguendo il piano del Padre celeste e mettendo in pratica il vangelo di 
Gesù Cristo, possiamo ritornare a vivere con il Padre celeste e Gesù e alla fine 
diventare dèi a nostra volta. Per diventare simili a Dio mentre siamo ancora sulla terra, 
dobbiamo sviluppare le virtù e gli attributi che il Padre celeste e Gesù possiedono. 
Queste virtù e attributi sono alcuni dei doni dello Spirito. 

Spiega che un'altra parola che significa frutti è risultati. Acquisiamo queste virtù e 
atteggiamenti come conseguenza del mettere in pratica il Vangelo. 

Scritture e attività Scrivi sul lato sinistro della lavagna Frutti dello Spirito. 

• Sapete indicare alcuni frutti dello Spirito menzionati nelle Scritture? 

Elenca le risposte dei giovani. Poi spiega che vuoi che conoscano meglio i frutti dello 
Spirito studiando le Scritture. 
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Consegna ai giovani carta e matita e chiedi loro di elencare i frutti dello Spirito 
menzionati in Galati 5:22-23, 2 Pietro 1:5-7 e Alma 13:28-29. 

Dopo che i giovani avranno completato il loro elenco, chiedi loro a turno di indicare i 
frutti dello Spirito, che tu scriverai alla lavagna. Alcuni di questi frutti sono indicati di 
seguito : 

Frutti dello Spirito 

Amore 

Gioia 

Gentilezza 

Bontà 

Mitezza 

Pazienza 

Pace 

Spiega brevemente perché queste virtù sono desiderabili. 

• Chi possiede tutte queste virtù in assoluta perfezione? (Il Padre celeste, Gesù 
Cristo). 

Fai notare che se ci sforziamo di osservare i comandamenti e di mettere in pratica il 
Vangelo, lo Spirito Santo ci aiuterà a sviluppare queste virtù e a diventare più simili al 
Padre celeste e Gesù Cristo. 

Scritture invita un giovane a leggere ad alta voce 2 Pietro 1:5-7. Fai notare che non riceveremo 
immediatemente nella loro forma perfetta tutte queste virtù, ma che possiamo 
riceverle e svilupparle nel corso della vita. 

Come servire ii prossimo mediante i doni dello Spirito 

Scritture e Spiega che i frutti dello Spirito sono disponibili a ogni persona che osserva il vangelo 
attività di Gesù Cristo. Ma a ognuno di noi sono anche dati particolari doni dello Spirito, che 

sono capacità particolari che possiamo sviluppare seguendo Gesù. 

Scrivi alla lavagna, accanto a Frutti dello Spirito, Doni dello Spirito. Dividi i giovani in 
due gruppi. Chiedi a un gruppo di elencare i doni dello Spirito menzionati in Moroni 
10:8-19 e all'altro di elencare i doni menzionati in Dottrina e Alleanze 46:10-26. Chiedi 
a ogni giovane di scrivere i doni sul suo foglio di carta. 

Elenca questi doni alla lavagna come hai fatto per i frutti dello Spirito. Chiedi ai 
giovani di aggiungere al loro elenco i doni menzionati dall'altro gruppo, come sotto 
indicato. 

Frutti dello Spirito Doni dello Spirito 

Amore Guarigione 

Gioia Miracoli 

Gentilezza Profezia 

Bontà Parlare in lingue 

Mitezza Ministero degli angeli 

Pazienza 

Pace 

Fai notare che queste due Scritture elencano alcuni dei doni più noti, ma questi non 
sono gli unici doni spirituali che possiamo ricevere. 

• Quali altri doni spirituali possiamo ricevere? 
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Lezione 28 

Scritture e Chiedi a un giovane di leggere ad alta voce Dottrina e Alleanze 46:11-12, 26. 
discussione • Perché ci vengono dati questi doni spirituali? 

• Perché non tutti abbiamo gli stessi doni spirituali? 

Aiuta i giovani a capire che ci vengono dati i doni dello Spirito per servire il prossimo e 
edificare il regno di Dio. A tutti vengono dati doni diversi, in modo che tutti possiamo 
servirci l'un l'altro. 

Storia Narra la seguente storia su come Newel Knight usò un suo dono spirituale per aiutare 
un amico: 

Nel novembre 1833 alcuni abitanti della Contea di Jackson, nel Missouri, assalirono i 
Santi degli Ultimi Giorni che vivevano tra loro. Nella battaglia che seguì tre uomini 
furono uccisi e molti altri feriti. Uno dei santi rimasti feriti era Philo Dibble, che era 
stato colpito da una pallottola all'addome. Il chirurgo che lo visitò disse che non aveva 
mai conosciuto nessuno che fosse sopravvissuto a quel genere di ferita. 

A causa dell'ostilità degli abitanti della Contea di Jackson, molti membri della Chiesa 
di quella regione si trasferirono nella Contea di Clay. Rimanere nella Contea di Jackson 
era molto pericoloso. Nonostante il pericolo, Newel Knight andò nella casa di fratello 
Dibble che era circondata dalla plebaglia, impartì a fratello Dibble una benedizione, poi 
andò via in fretta. 

Il giorno dopo Newel Knight incontrò fratello Dibble a quindici chilometri dalla casa in 
cui lo aveva veduto il giorno prima. Fratello Dibble era in grado di camminare e stava 
lasciando la Contea di Jackson. Egli disse a fratello Knight che non appena aveva 
ricevuto la benedizione il dolore era cessato «come se stesse fuggendo davanti a un 
potere che lo inseguiva, finché entro pochi minuti era scomparso». 

Philo Dibble guarì completamente e in seguito attraversò le praterie per stabilirsi 
nell'Utah (History of the Church, 1:431. Vedi anche Autobiography of Parley P. Pratt, 
3a edizione, a cura di Parley P. Pratt jun. [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], 
pagg. 99-100). 

• Quali doni spirituali furono usati in questo episodio? (Newel Knight usò il dono della 
guarigione; Philo Dibble usò il dono della fede di essere guarito). 

Come ricevere e sviluppare i frutti e i doni dello Spirito 

Discussione Ricorda ai giovani che possiamo sviluppare i frutti dello Spirito e i nostri particolari doni 
spirituali mettendo in pratica il Vangelo. 

Scrivi sul lato sinistro della lavagna queste sei parole: Obbedire, Pregare, Digiunare, 
Studiare, Pentirsi e Servire. Spiega che Studiare si riferisce allo studio dello Scritture. 
Spiega che questi sono alcuni dei passi principali necessari per mettere in pratica il 
Vangelo. 

• Secondo voi, quale di questi passi è più importante degli altri per ricevere i frutti e i 
doni dello Spirito? 

Concedi ai giovani alcuni istanti per riflettere, poi chiedi loro di rispondere. Le risposte 
probabilmente varieranno. Fai notare che è impossibile stabilire quale di questi passi è 
più importante, poiché tutti sono indispensabili per ottenere i frutti e i doni dello 
Spirito. 

Esamina i motivi per cui ogni passo è importante. Metti in risalto i seguenti punti: 

Obbedire: i comandamenti sono stati istituiti per darci la felicità. Quando obbediamo ai 
comandamenti e ai suggerimenti dello Spirito Santo, facciamo le cose che ci 
renderanno felici e ci consentiranno di diventare come il Padre celeste e Gesù Cristo 
(vedi 1 Nefi 4:6-1 8). 

Pregare: quando preghiamo umilmente Dio di rafforzarci nella rettitudine, il nostro 
affettuoso Padre celeste risponderà (vedi Alma 17:3). 

Digiunare: il digiuno ci fa esercitare la nostra forza spirituale nel dominare gli appetiti e 
le passioni del nostro corpo fisico. Se viene fatto con il giusto atteggiamento, il 
digiuno ci rende umili e ci aiuta ad essere più sensibili ai suggerimenti dello Spirito 
(vedi Alma 5:46). 
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Studiare: studiando le Scritture impariamo a conoscere gli attributi della Divinità che 
dobbiamo sforzarci di ottenere. Impariamo anche come alcuni dei fedeli figli di Dìo 
hanno acquisito questi attributi (vedi DeA 33:16). 

Pentirsi: dobbiamo pentirci e rinnovare continuamente le nostre alleanze battesimali 
prendendo il sacramento, in modo che lo Spirito possa riversarsi su di noi senza limiti. 
Lo Spirito Santo non dimora in templi impuri (vedi 3 Nefi 9:22). 

Servire: quando usiamo i nostri doni spirituali per servirci l'un l'altro accresciamo sia la 
nostra capacità di usare i nostri doni spirituali che la nostra capacità di godere dei frutti 
dello Spirito nella nostra vita (vedi Galati 5:13). 

Conclusione 

Spiega ai giovani che tutti i frutti dello Spirito sono a disposizione di coloro che 
mettono in pratica il Vangelo. Ricorda che ognuno di loro ha particolari doni spirituali 
che può sviluppare mettendo in pratica il Vangelo e che devono usare questi doni per 
servire gli altri. Servendo in questa maniera faranno aumentare i frutti dello Spirito 
nella loro vita. 

Testimonianza Porta testimonianza che il Signore vuole beneficarci con i frutti e i doni dello Spirito, in 
modo che possiamo essere felici e aiutare le altre persone. Porta testimonianza che lo 
Spirito può aiutarci a diventare più simili al Padre celeste e Gesù Cristo e a ritornare a 
vivere con Loro un giorno. 

Sfida Esorta i giovani a sforzarsi di diventare più simili al Padre celeste e Gesù Cristo 
mettendo in pratica il Vangelo e a cercare le benedizioni dello Spirito mediante la 
preghiera, il digiuno, l'obbedienza, lo studio, il pentimento e il servizio. 
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Il puro amore di Cristo 

OBIETTIVO Ogni giovane sentirà il desiderio di possedere il dono della carità, il puro amore di 
Cristo, e di metterlo in pratica nella sua vita quotidiana. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Matteo 22:35-39; Giovanni 13:34-35; 1 Corinzi 13; 1 Giovanni 
4:20-21 e Moroni 7:47-48. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 3, Gesù il Cristo (62572; Corredo illustrato per lo studio del Vangelo 

240) e illustrazione 14, Tre giovani in soccorso della carovana dei carretti a mano 
di Martin (62606; Corredo illustrato per lo studio del Vangelo 415). 

c. Carta e matita per ogni giovane. 
d. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara per ogni giovane una copia del volantino «Profilo della carità» che si trova 
alla fine della lezione. 

Introduzione 

Dividi il quorum in due gruppi chiedendo al primo di contare 1, 2, 3, ecc., e al secondo 
a, b, c, ecc. Abbina i membri dei due gruppi come segue: 1 con a, 2 con b, 3 con c, 
ecc. Consegna a ogni giovane un foglio di carta e una matita e invitalo a scrivere 
almeno una cosa che ammira e rispetta nel giovane con il quale è stato abbinato. Poi 
chiedi a tutti i giovani di riferire alla classe ciò che hanno scritto. 

Fai notare che cercando il bene e gli attributi positivi nelle altre persone possiamo 
imparare ad amare come fa Gesù. 

La carità è l'amore cristiano 

Chiedi a un giovane di leggere ad alta voce Matteo 22:35-39 mentre i sui compagni lo 
seguono nelle loro Scritture. 

• Quali sono i due grandi comandamenti? 

Spiega che entrambi questi due comandamenti ci chiedono di amare. L'amore è il 
tema centrale del Vangelo. 

• Chi ci è comandato, di amare? 

Chiedi ai giovani di leggere e segnare 1 Giovanni 4:20-21. 

• Cosa significa amare il nostro fratello? 

• Perché è impossibile amare Dio e al tempo stesso odiare il nostro fratello? (Amare 
Dio significa anche amare le cose che Dio ama di più, e Dio ama più di ogni altra cosa i 
Suoi figli). 

Spiega che l'amore può rappresentare molte cose diverse per molte persone, ma può 
essere classificato di tre generi fondamentali. 

Il primo genere si esprime con i termini: «Ti amerò se...». Le persone danno questo 
genere di amore se l'oggetto di quest'amore soddisfa determinati requisiti. È un 
amore sempre condizionato più o meno pesantemente. 

• Quali sono alcuni esempi di questo tipo di amore? (Ti amerò se avrai successo, se 
avrai una macchina, se verrai in chiesa, se sarai buono con me, se svolgerai i tuoi 
compiti e farai ciò che dico). 

Il secondo genere di amore si esprime con la parola perché e sottolinea degli aspetti 
egoistici o mondani. Anch'esso è un amore condizionato. Queste persone amano 
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soltanto perché l'oggetto del loro amore è attraente o possiede delle caratteristiche 
positive, invece di amarlo semplicemente in quanto figlio di Dio. 

• Quali sono alcuni esempi di questo genere di amore? (Ti amo perché hai dei begli 
occhi, perché fai parte della squadra, perché ti sforzi di farmi felice, perché mi aiuti a 
fare i compiti, perché mi presti del denaro quando ne no bisogno, perché fai tante 
cose per me o perché pensi sempre a me prima di tutto). 

• Cosa c'è di sbagliato in questi due generi di amore? (Nessuno dei due è vero 
amore. Sono espressioni di amore condizionato basato sull'egoismo). 

Spiega che il terzo genere di amore è altruista e incondizionato. Non abbiamo bisogno 
di guadagnare o meritarci questo genere di amore comportandoci in una determinata 
maniera o possedendo determinati attributi. Questo genere di amore si può esprimere 
con la frase : «anche se». 

• Quali sono alcuni esempi di questo genere di amore? (Ti amo anche se non sono 
d'accordo con quello che tu fai, anche se tu hai tante debolezze e problemi, anche se 
hai commesso un errore, anche se tu non fai sempre esattamente quello che voglio). 

Spiega che questo è il genere di amore che il Padre celeste e Gesù Cristo donano a 
ognuno di noi. Essi ci amano e ci accettano, a prescindere da quelio che facciamo e 
da come siamo. Questo genere di amore si chiama carità. 

Scritture, lavagna e Per aiutare i giovani a capire cosa significa avere carità, invitali a leggere 1 Corinzi 13. 
discussione Suggerisci loro di segnare gli attributi della persona caritatevole. 

Dobbiamo amarci gli uni gli altri come Cristo ci ama 

Illustrazione, Scritture Mostra l'illustrazione 3, Gesù il Cristo. Spiega che Moroni chiama la carità «il 
e discussione puro amore di Cristo» (Moroni 7:47). Cristo mostrò di possedere tutti questi attributi, e 

ci ha amato incondizionatamente. Sottolinea che per venire a Cristo dobbiamo 
imparare ad amare come Egli ama. 

Chiedi ai giovani di leggere e sottolineare Giovanni 13:34-35. 

Chiedi ai giovani di descrivere alcuni episodi raccontati nelle Scritture che dimostrano 
che Cristo possedeva gli attributi della persona caritatevole. 

Dopo che i giovani hanno risposto fai notare che gli episodi che hanno descritto sono 
soltanto pochi esempi di come Cristo dimostrava la carità. Tutto quello che faceva 
dimostrava il Suo amore per le persone. Per essere come Lui dobbiamo anche noi 
sviluppare e dimostrare amore per il prossimo. 

Spiega che la vera carità è un dono dello Spirito. Non è qualcosa che possiamo 
ottenere grazie ai nostri soli sforzi. Aiuta i giovani a capire che la carità è un dono 
spirituale che tutti dobbiamo sforzarci di sviluppare. 

Invita un giovane a leggere la seguente dichiarazione dell'anziano Bruce R. McConkie: 

«Al di sopra di tutti gli attributi della bontà e della perfezione, la carità è quello che 
dovremmo desiderare più devotamente. La carità è più dell'amore, molto di più. È 
l'amore eterno, l'amore perfetto, il puro amore di Cristo che dura per sempre. È 
l'amore talmente basato sulla rettitudine che chi lo possiede non ha alcun obiettivo 
o desiderio se non il benessere eterno della sua anima e di quella delle persone 
che lo circondano» (Mormon Doctrine, 2a ed. (Salt Lake City : Bookcraft, 1966], 
pag. 121). 

• Perché la carità è un dono spirituale che è tanto importante sviluppare? 

Invita i giovani a leggere Moroni 7:47-48. 

• Cosa dicono questi versetti riguardo a come possiamo sviluppare il dono spirituale 
della carità? 

Citazione 

Scritture e 
discussione 

Possiamo dimostrare di avere carità tramite il servizio 

Storia e Spiega che possiamo dimostrare il nostro amore per gli altri servendoli. Mostra 
illustrazione l'illustrazione 14, Tre giovani in soccorso della carovana dei carretti a mano di Martin, e 

narra la seguente storia di tre giovani che dimostrarono di possedere la vera carità: 
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Lezione 28 

Quando i primi pionieri emigrarono all'Ovest per raggiungere Salt Lake City, molti di 
essi compirono il viaggio usando come mezzi di trasporto per le loro cose dei carretti a 
mano, poiché non avevano denaro a sufficienza per l'acquisto dei carri. Uno di questi 
gruppi fu quello che viaggiò sotto la direzione di Martin. 

Questo gruppo rimase bloccato da una tempesta di neve nel Wyoming, sicché i suoi 
componenti si trovarono di fronte a una morte certa a causa della temperatura rigida e 
della mancanza di cibo. Brigham Young inviò in loro aiuto una squadra di soccorso. 
Sulla via del ritorno il gruppo di Martin e la squadra di soccorso si trovarono davanti a 
un fiume in parte ghiacciato. 

«Per attraversarlo era necessario più coraggio e più fermezza di quanto la natura 
umana sembrava in grado di avere. Le donne si tirarono indietro e gli uomini piansero. 
Alcuni riuscirono a superare il corso d'acqua ma altri non ritenevano di avere le forze 
sufficienti per farlo. 

Tre ragazzi di diciotto anni della squadra di soccorso vennero in loro aiuto e con 
stupore di tutti gli astanti trasportarono quasi ogni membro di quello sfortunato 
gruppo dall'altra parte del fiume. Lo sforzo da essi compiuto fu davvero terribile e le 
acque del fiume talmente gelide che qualche anno dopo tutti e tre morirono per le 
conseguenze del loro gesto. Quando il presidente Young venne a conoscenza di 
questa azione eroica pianse come un bambino. In seguito dichiarò pubblicamente: 
(Questa azione da sola basterà ad assicurare a C. Alien Huntington, George W. Grant 
e David P.Kimball la salvezza eterna nel regno celeste di Dio, in mondi senza fine>» 
(LeRoy R. e Ann W. Hafen, Handcarts to Zion, [Glendale, Cai.: Arthur H. Clark Co., 
1960], pagg. 132-133). 

Discussione Fai notare che gli atti di servizio non devono necessariamente essere imprese 
straordinarie o eroiche per dimostrare vera carità. 

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo dimostrare il nostro amore alle persone che 
ci circondano? 

Conclusione 

Attività e sfida Distribuisci le copie del volantino «Profilo della carità» e invita ogni giovane a valutarsi 
nei campi ivi elencati. Esorta ogni giovane a scegliere un campo in merito al quale 
pregare e sul quale concentrarsi durante tutta la settimana. 

Chiedi ai giovani di leggere nuovamente Moroni 7:48 e di spiegare come queto passo 
delle Scritture si applica a questa sfida. 

Testimonianza Spiega che la carità, il puro amore di Cristo, è il più grande principio del Vangelo. 
Comportandoci in modo caritatevole diventiamo più simili al Padre celeste e a Gesù 
Cristo. Porta testimonianza dell'amore che il Padre celeste e Gesù hanno per ognuno 
di noi. 

Attività facoltative e Puoi invitare i giovani a scegliere una delle seguenti attività: 
sfida 

1. Scegliere un fratello o una sorella che ha necessità di maggiore amore e attenzione 
e fare qualcosa per lui come ad esempio leggergli una storia, accompagnarlo a fare 
una passeggiata o semplicemente ascoltare i suoi problemi. 

2. Scegliere un giovane in chiesa o a scuola che ha bisogno di un amico e cercare di 
conoscerlo meglio. 

3. Partecipare a un'attività caritatevole sia nella Chiesa che nella comunità. Svolgere 
lavoro di volontariato per aiutare i disabili, leggere per i ciechi o prestare la propria 
opera negli ospedali e nelle cliniche. 

4. Prendere nota delle cose meritevoli compiute da qualcuno e inviargli un biglietto di 
congratulazioni o di ringraziamento. 
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Profilo della carità 
Mai Qualche volta Quasi sempre Sempre 

Casa (dove inizia la carità) 

1. Sono tanto gentile con i miei fratelli e sorelle D D D • 
quanto lo sono con i miei amici? 

2. Mostro considerazione per i miei familiari D O D L I 
nell'uso del bagno, della televisione e degli altri 
oggetti di proprietà comune? 

3. Cerco di non approfittare troppo della • • • • 
disponibilità di tempo dei miei genitori? 

4. A casa faccio più di quanto mi è richiesto? • • • • 

5. Lavoro in casa anche se non mi è comandato? • • D • 

6. Dico ai miei familiari che li amo? CU CU D C ] 

7. Dedico del tempo alle persone anziane della • D CU • 
famiglia? 

8. Condivido le mie cose con i miei familiari? D D CU CU 

Amici e vicini 

1. Sono leale con i miei amici? • • O D 

2. Sono amico di chi non ha amici? • • CU D 

3. Tengo in considerazione i sentimenti degli altri? • • • • 

4. Non mi dispiace che gli altri ricevano attenzione • • • • 
e complimenti? 

5. Ascolto più di quanto parlo? CU D CU CU 

6. Cerco di vedere il punto di vista degli altri? • • D D 

7. Mi sforzo di essere utile alla mia comunità? • • D • 

8. Mi sforzo di essere di aiuto ai bisognosi? Q CU CU CU 

Insegnanti 

1. Sono attento in classe? • • • • 

2. Apprezzo il tempo e gli sforzi che vengono • • D D 
dedicati alla lezione? 

3. Ascolto con la mente aperta? • • • • 

4. Sono sensibile ai sentimenti dell'insegnante? • • D • 

1. Prego spesso ogni giorno? D O CU CU 

2. Mi sforzo ogni giorno di diventare più simile al • • • • 
Salvatore? 

3. Mi sforzo di obbedire ai comandamenti di Dio? • • D CU 

4. Faccio onore alle mie responsabilità nel • • CU D 
sacerdozio? 

5. Accetto chiamate a servire nella Chiesa? D D CU D 

6. Partecipo alle riunioni della Chiesa? • • • • 

7. Do un contributo positivo alle riunioni alle D D CU D 
quali partecipo? 

Pregate per avere carità (Moroni 7:48) 



Nutriamoci delle parole di Cristo 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà che lo studio delle Scritture accresce la sua spiritualità e 
rafforza la sua fede e testimonianza. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente 2 Nefi 31:20; Alma 32:26-43; 3 Nefi 17:2-3; Moroni 6:4, 10:3-4 
e Dottrina e Alleanze 18:33-36 e 88:62-63. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Lo studio delle Scritture ci aiuta a rimanere vicini al Padre Celeste 

Citazione e • Avete mai provato la sensazione che il Padre celeste non ascoltava le vostre 
discussione preghiere o che era lontano e non si curava di voi? 

• Secondo voi qual è la causa di queste sensazioni? 

• Come possiamo liberarci di queste sensazioni e sentirci di nuovo più vicini al Padre 
celeste? 

Leggi la seguente storia di quello che fece un dirigente della Chiesa per possedere 
una maggiore spiritualità: 

Quando era apostolo, il presidente Spencer W. Kimball disse: «Ho scoperto che 
quando trascuro un poco il mio rapporto con la Divinità e quando mi sembra che 
nessun orecchio divino stia ascoltando e che nessuna voce divina stia parlando, sono 
in realtà molto, molto lontano dalla retta via. Se mi immergo nello studio delle 
Scritture, questa distanza diminuisce e la spiritualità ritorna in me» (Ciò che spero 
insegnerete ai miei nipoti, discorso tenuto al personale del seminano e dell'istituto 
all'Università Brigham Young, 11 luglio 1966, pubblicato ne «La responsabilità degli 
insegnanti di religione», pag. 105). 

Spiega che la testimonianza del presidente Kimball è possente e chiara. Egli si 
«immerge» nello studio delle Scritture onde accrescere la propria spiritualità. Non 
possiamo aspettarci di realizzare e mantenere un intimo rapporto con Dio senza 
studiare le Scritture. Questo è il motivo per cui il presidente Kimball ha detto: «Da 
molti anni le Autorità generali ci spronano con maggiore frequenza e spirito di amore 
ad adottare un programma di studio quotidiano del Vangelo a livello individuale e 
familiare» («Investigate le Scritture», La Stella, settembre 1976, pag. 2). 

• Come può lo studio delle Scritture aiutarci ad acquisire una maggiore spiritualità e a 
rimanere vicini a Dio? 

Storia La seguente storia narrata dal presidente Marion G. Romney rivela che la lettura delle 
Scritture può portare ad una più grande spiritualità chiunque le legga con intento reale: 

«Ricordo di aver letto il Libro di Mormon con uno dei miei figli quando questi era 
ancora molto giovane. Una volta mi ero sdraiato su uno dei lettini a castello nella sua 
stanza e precisamente su quello inferiore, ed egli era su quello superiore. Leggevamo 
ad alta voce, alternandoci ad ogni paragrafo, gli ultimi tre meravigliosi capitoli del 
secondo libro di Nefi. Ad un certo punto sentii la voce di mio figlio esitare e pensai 
che avesse il raffreddore. Tuttavia egli si riprese e continuò sino alla fine dei tre 
capitoli. Quando ultimammo la lettura egli mi disse: <Papà, ti capita mai di piangere 
quando leggi il Libro di Mormon?» 

<Sì, figliuolo», risposi. «Qualche volta lo Spirito del Signore porta alla mia anima una 
testimonianza talmente forte che il Libro di Mormon è vero, che mi viene da 
piangere». 

«Ebbene», egli disse, (questo è quanto mi è accaduto questa sera». 
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Questo libro ci è stato dato da Dio perché lo leggessimo e lo mettessimo in pratica ed 
esso ci terrà vicini allo Spirito del Signore più di qualsiasi altra cosa che conosco» 
(Look to God and Live: Discourses of Marion G. Romney, a cura di George J. Romney, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1971, pagg. xii-xiii). 

• Cosa disse il presidente Romney in merito alle Scritture e al rimanere vicini allo 
Spirito7 

• Qualcuno di voi ha mai fatto un'esperienza spirituale durante la lettura delle 
Scritture? 

Aiuta i giovani a capire che lo studio delle Scritture ci aiuta a conoscere quello che il 
Padre celeste e Gesù vogliono che facciamo. Conoscendo e mettendo in pratica i 
Loro insegnamenti possiamo rimanere vicini al Padre celeste e a Gesù. 

Possiamo essere nutriti dalla parola di Dio 

Lavagna e Invita i giovani a leggere i passi delle Scritture sotto elencati e a individuare in essi le 
attività parole che descrivono il modo in cui dobbiamo avvicinarci allo studio delle Scritture. 

Scrivi alla lavagna i loro commenti: 

P a s s o d e l l e Pa ro la S i g n i f i c a t o 

S c r i t t u r e 

2 N e f i 3 1 : 2 0 N u t r e n d o v i R i e m p i r s i l ' a n i m a 

3 N e f i 1 7 : 2 - 3 M e d i t a t e V a l u t a r e a t t e n t a m e n t e 

M o r o n i 1 0 : 3 - 4 E s a m i n a r e c o n 

d e v o z i o n e 

D e A 8 8 : 6 2 - 6 3 R i f l e t t e r e 

M o r o n i 6 : 4 N u t r i t i F o r n i r e t u t t o il c i b o 

n e c e s s a r i o 

Scritture e Leggi 2 Nefi 31:20. 
discussione 

• Che cosa ci chiede di fare Nefi della parola di Cristo? (Di nutrirci di essa). 
• Cosa significa nutrirsi? 

Leggi 3 Nefi 17:2-3. 

• Che cosa disse il Salvatore che i Nefiti dovevano fare per meglio comprendere le 
Sue parole? 

Spiega che Gesù indicò che comprendere le Sue parole di solito significa qualcosa di 
più che leggerle una sola volta o anche impararle a memoria. 

• Cosa significa meditare? (Valutare nella propria mente, considerare o esaminare 
attentamente). 

Leggi Moroni 10:3-4. 

• Che cosa ci esorta a fare Moroni delle parole del Libro di Mormon? 

• Qual è la promessa fatta a coloro che meditano sulle Scritture e chiedono con 
cuore sincero, con intento reale e con fede in Cristo? 

Leggi Dottrina e Alleanze 88:62-63. 

• Che cosa ci invita a fare Gesù dei Suoi insegnamenti? 

• Cosa ha Egli promesso a coloro che fanno queste cose? 

Leggi Moroni 6:4. 

• Perché venivano scritti i nomi di coloro che erano stati battezzati? (Perché fossero 
ricordati onde potessero essere «nutriti dalla buona parola di Dio»), 

Aiuta i giovani a comprendere che una persona che si nutre, ossia medita sulle 
Scritture, sarà saziata spiritualmente. Quella persona sarà nutrita dallo Spirito di Dio, lo 
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Spirito Santo, e perverrà a conoscere la voce di Cristo se (1) si nutre delle parole di 
Dio, (2) le medita attentamente e (3) interroga Dio nel nome di Cristo a loro riguardo. 

La lettura delle Scritture rafforza la nostra fede e testimonianza 

Invita i giovani a leggere Alma 32:26-43. 

• Qual è il primo passo verso lo sviluppo della fede? (Risvegliarci e stimolare le nostre 
facoltà per fare un esperimento e desiderare di credere [versetto 27], E' così che 
dobbiamo preparare il terreno prima della semina). 

• Qual è il secondo passo? (Piantare il seme). 

• A che cosa viene paragonato il seme? (Alla parola di Dio). 

• Come si può sapere che il seme è buono? (Germoglierà e comincerà a crescere, 
comincerà a dilatare la nostra anima, illuminerà la nostra comprensione e comincerà 
ad essere delizioso). 

• Cosa accade se la giovane pianta non è nutrita? (Non mette radici e alla fine sarà 
bruciata dal sole e appassirà). 

• Cosa accade se la pianta è nutrita? (Crescerà e produrrà frutti di cui possiamo 
godere). 

• Per quale aspetto la fede e la testimonianza sono come la pianta? (Devono essere 
nutrite onde poter crescere e svilupparsi). 

• Come possiamo nutrire la pianta? (Per mezzo delia fede [versetto 41] e nutrendoci 
ulteriormente delia parola di Dio). 

Spiega che questi passi spiegano chiaramente che piantare la parola di Dio nel nostro 
cuore è il segreto dello sviluppo della fede e della testimonianza. 

Il profeta Joseph Smith dichiarò: «La fede si ottiene ascoltando la parola di Dio, 
attraverso la testimonianza dei servi dell'Eterno» (History of the Church, 3:379). 

Conclusione 

Esposizione Spiega che dalle Scritture apprendiamo che il nutrimento viene dato mediante il 
potere dello Spirito a coloro che leggono e meditano con umiltà sulle Scritture. 
Quando leggiamo le Scritture possiamo sentire lo Spirito, nutrirci della parola di Cristo 
e arrivare a conoscere la parola del Signore. 

Sfida Invita i giovani a nutrirsi della parola di Cristo e poi a nutrire gli altri membri della 
Chiesa con la parola di Dio in famiglia, durante l'insegnamento familiare e nei loro 
discorsi. 

Attività suggerita Scegli un argomento, come ad esempio l'Espiazione, la caduta di Adamo o il dono 
dello Spirito Santo, e chiedi ai giovani di leggere nella loro Bibbia alcuni versetti che 
trattano detto argomento. Ciò li aiuterà ad acquisire esperienza nello studio dei singoli 
principi o dottrine del Vangelo. 

Scritture e 
discussione 
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40 Il lavoro missionario 

OBIETTIVO Ogni giovane comprenderà che la fede in Cristo e il duro lavoro rendono rimunerativa 
l'attività missionaria. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Alma 17:6-11 ; 26:23-31, 35 e Dottrina e Alleanze 1:19-23. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Un cartoncino o un foglio di carta per ogni giovane con l'elenco dei suggerimenti 

per la preparazione spirituale e mentale proposti nella lezione. 
c. Matite per segnare le Scritture. 

3. Facoltativo: prendi accordi perché un giovane ritornato dalla missione esamini con 
la classe il contenuto della sezione «Seguire i consigli ci porta felicità». Per questa 
attività ottieni prima i'approvazione del vescovo. 

NOTA Aiuta i giovani a comprendere che svolgere una missione è una cosa entusiasmante e 
gratificante ma richiede duro lavoro e dedizione. Le realtà del lavoro missionario 
devono essere messe in risalto in maniera positiva onde non scoraggiare il servizio 
missionario, ma in maniera da far conoscere ai giovani che ci si aspetta che essi 
facciano del loro meglio. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Introduzione 

Storia Narra la seguente storia: 

In una delle missioni della Chiesa c'era una città in cui da molti anni si effettuava un 
attivo lavoro di proselitismo. Non era una città molto grande per cui i missionari 
avevano bussato alla stessa porta più di una volta e gli abitanti riconoscevano subito i 
missionari mormoni. Da parecchi anni non c'era più una conversione e i missionari che 
venivano assegnati a lavorare in questa città ritenevano tale incarico poco interessante. 
In effetti la maggior parte dei giovani mancavano di lavorare diligentemente quando 
venivano mandati in quella città proprio per la sua reputazione di terreno sterile. 

Il presidente di missione era preoccupato da questa situazione. Digiunò e pregò 
poiché gli sembrava che in quella città dovessero esserci persone disposte ad 
accettare il Vangelo. Egli e i suoi assistenti decisero di sostituire i missionari che vi 
lavoravano con altri due che non erano a conoscenza della reputazione di cui godeva. I 
due missionari prescelti erano arrivati sul campo di missione soltanto pochi mesi 
prima. L'avvicendamento fu effettuato e il presidente della missione attese con ansia 
il loro primo rapporto settimanale. 

La prima lettera parlava di molta resistenza al lavoro missionario tra i membri e i non 
membri della Chiesa. La seconda lettera illustrava una campagna per mostrare ai 
membri e ai non membri che i missionari erano dedicati alla proclamazione del 
Vangelo. I missionari avevano digiunato e pregato. Essi erano convinti che non 
dovevano fare visita ai membri della Chiesa se non per ottenere i nomi di persone che 
potevano essere interessate all'ascolto del loro messaggio. Quale risultato del loro 
digiuno e della loro preghiera sentivano che non dovevano ritornare al loro 
appartamento dal momento in cui ne uscivano al mattino sino a quando non avessero 
finito di svolgere il lavoro di proselitismo la sera. Essi decisero anche di lasciare 
l'appartamento un'ora prima dell'orario raccomandato. Durante le prime settimane 
della loro campagna lessero soltanto storie tratte dalle Scritture che parlavano del 
lavoro missionario. 

Le lettere inviate la terza, quarta, e quinta settimana parlavano del duro lavoro da essi 
svolto, ma non riferivano alcun successo degno di nota presso le persone alle quali 
veniva esposto il Vangelo. Le ore dedicate dai missionari al loro lavoro aumentarono 
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sino a toccare il livello di venti ore settimanali in più di quelle dedicate alle attività di 
proselitismo dalle altre coppie di missionari nella missione. 

Nella sesta lettera riferirono che una famiglia aveva dimostrato qualche interesse e 
che avevano cominciato ad esporre loro le lezioni. I missionari fecero partecipare i 
membri all'insegnamento e la famiglia cominciò a venire in chiesa. I membri della 
Chiesa cominciarono ad entusiasmarsi per la possibilità dell'aggiunta di nuovi membri 
al loro piccolo ramo. Cominciarono a chiedere ai loro amici se i missionari potevano 
andare ad ammaestrarli. La prima famiglia che i missionari avevano trovato fu 
battezzata e questo successo ravvivò l'entusiasmo nel ramo. 

Entro la decima settimana i missionari avevano tante persone a cui esporre le lezioni 
che quasi non avevano più tempo per andare di porta in porta. I membri del ramo 
erano ormai tanto entusiasmati dal lavoro missionario che fermavano i missionari per 
strada per comunicare loro i nomi delle nuove persone interessate ad ascoltarli. I 
missionari continuarono il loro duro lavoro e la parola si propagò ad altri missionari in 
tutta la missione. Molto presto le ore di lavoro dei missionari raggiunsero un livello 
insolito rispetto a tutta la missione. La città diventò un luogo in cui i missionari 
volevano andare proprio per l'entusiasmo che vi regnava verso il lavoro missionario. 

Discussione • Quale fu la causa di un simile cambiamento nel lavoro missionario in quella città? 
{La dedizione dei missionari, il loro digiuno e le loro preghiere per ottenere la guida del 
Signore, il loro duro lavoro e la partecipazione dei membri alle attività di proselitismo). 

• Secondo voi come si sentirono i missionari durante le prime tre settimane che 
trascorsero in quella città? 

• Secondo voi quali sentimenti i missionari nutrivano l'uno per l'altro dopo aver fatto 
un'esperienza simile in quella città? 

Il lavoro missionario è entusiasmante 

Invita un giovane a leggere Dottrina e Alleanze 1:19-23 e tutta la classe a segnare 
questo passo nelle loro Scritture. 

• Cosa sono le «cose deboli del mondo»? 

• Cosa si intende con l'esortazione a non riporre la nostra fiducia nel «braccio di 
carne»? (versetto 19). 

Aiuta i giovani a rendersi conto che la maggior parte dei missionari non sono molto 
istruiti e addestrati a predicare il Vangelo. Tuttavia, grazie al duro lavoro e a una forte 
testimonianza del Vangelo, sono in grado di portare testimonianza della verità. 

• Cosa deve fare una persona per poter «parlare nel nome del Signore Iddio»? 
(versetto 20). 

Descrivi brevemente la preparazione dei quattro figli di Mosia per la loro missione 
presso i Lamaniti (vedi Alma 17:6-11). Spiega che quei giovani si erano ribellati contro 
la Chiesa, ma alla fine si erano convertiti. Quando si resero conto di quanto fosse 
essenziale il Vangelo, vollero condividere le sue benedizioni con gli altri e cercare di 
riparare al male che avevano fatto alla chiesa di Dio. Essi chiesero il permesso di 
predicare il Vangelo presso i Lamaniti. Lavorarono come missionari presso questo 
popolo per quattordici anni subendo ogni sorta di persecuzioni e difficoltà. Tuttavia alla 
fine furono in grado di aiutare molti Lamaniti a cambiare vita e a conoscere la pace 
che scaturisce dall'obbedienza ai comandamenti. Dopo questa esperienza i figli di 
Mosia si incontrarono con Alma, capo della Chiesa, e gli riferirono sulla loro missione. 

Invita i giovani a leggere il riepilogo fatto da Ammon del lavoro svolto da lui stesso e 
dai suoi fratelli presso i Lamaniti in Alma 26:23-26. 

• In quale condizione si trovavano i Lamaniti quando ebbe inizio la missione? 

Per la risposta rimanda i giovani ai versetti 23 e 24. 

• Le condizioni in cui si svolge il lavoro missionario oggi sono migliori o peggiori? 

• Cosa pensavano i Nefiti della possibilità di convertire i Lamaniti? (I Nefiti pensavano 
che fosse un'impresa inutile e impossibile e invece di predicare loro il Vangelo 
volevano distruggere i Lamaniti). 

Scritture e 
discussione 

Storia delle 
Scritture 

Scritture e 
discussione 
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Invita un giovane a leggere a leggere Alma 17:6-11. 

• In che modo i figli di Mosia si prepararono per la missione? 

• Che cosa disse loro di fare il Signore? (Di dare il buon esempio [vedi il versetto 11]). 

Leggi Alma 26:27-31. 

• Quali furono i metodi usati dai figli di Mosia per farsi finalmente ascoltare dai Lamaniti? 

Leggi Alma 26:35. 

• Che cosa provavano Ammon e gli altri figli di Mosia alla fine della loro missione? 

Fai notare che la loro gratitudine era dovuta più al cambiamento di vita dei Lamaniti 
che al loro proprio successo come missionari. 

Esposizione Spiega che non tutti i missionari faranno esperienze simili a quelle dei figli di Mosia, 
che soffrirono grandi privazioni e alla fine riuscirono a convertire una moltitudine 
innumerevole di persone. La promessa fatta ai missionari è che essi avranno la 
possibilità di lavorare duramente per il Padre celeste. Essi troveranno gioia nel 
dedicare ogni cosa al lavoro del Signore, ma non è stato loro promesso che 
battezzeranno molte persone. Avranno la possibilità di sapere di essere strumenti del 
Signore nel dare alla gente l'occasione di ricevere le benedizioni del Vangelo. Spiega 
che il lavoro missionario quando viene svolto con il giusto spirito è entusiasmante e 
gratificante e favorisce lo sviluppo della propria forza spirituale. 

Storia Quando Lorenzo Snow e i suoi compagni furono mandati da Brigham Young in Italia 
allo scopo di aprire il nostro paese al lavoro missionario, all'inizio furono presi dallo 
scoraggiamento. Dopo tanti inutili sforzi per trovare delle persone interessate al loro 
messaggio, Lorenzo potè finalmente riferire che «io Spirito aveva rivelato che il 
Signore aveva nascosto un popolo tra le montagne delle Alpi» e che egli avrebbe 
quindi «dato inizio a un'opera importante in quella parte di questo paese in balia 
dell'oscurità». 

Obbedendo a questo impulso i missionari si recarono nelle valli del Piemonte per 
esporre il Vangelo ai Valdesi, una popolazione protestante, caparbia ma 
profondamente religiosa. Come Ammon tanti secoli prima i missionari dapprima 
cercarono di preparare le persone ad accettare i loro insegnamenti cercando di 
guadagnarsi la loro amicizia e fiducia. Questo si dimostrò un compito ingrato, sino al 6 
settembre 1850, quando ebbe inizio una serie di avvenimenti che avrebbe aperto il 
cuore delia gente per indurle ad ascoltare il messaggio di quei forestieri. 

In quel giorno il figlio di tre anni della famiglia presso la quale alloggiavano i missionari 
si ammalò gravemente. Quando Lorenzo e i suoi compagni fecero visita al piccolo 
Joseph, lo videro ormai in fin di vita. Lorenzo descrive così la scena: «Gli si rivoltarono 
gli occhi e le palpebre scesero a coprirli; aveva il volto incavato e le orecchie rigide, e 
mostrava il colore pallido e bluastro di chi è prossimo a morire. Il freddo sudore della 
morte gli ricopriva il corpo...». Sua madre singhiozzava mentre il padre teneva il capo 
chino e sussurrava: «Il meurt! il meurtl (Sta morendo! sta morendo!). 

Lorenzo riconobbe in questa situazione l'occasione sia di guarire il bambino che di 
dare un impulso al deludente lavoro missionario. Quella sera egli trascorse alcune ore 
in preghiera per implorare Dio di illuminarlo in merito a quello che doveva fare. Il 
giorno dopo egli e i suoi compagni digiunarono poi si appartarono su una vicina 
montagna dove essi «implorarono il Signore in solenne e sincera preghiera di 
risparmiare la vita del bambino». Tornati in paese verso le tre del pomeriggio gli 
anziani benedissero il bambino. Il padre riferì che il miglioramento fu quasi immediato, 
e il giorno dopo il piccolo Joseph stava perfettamente bene. 

Grazie alla misericordia di Dio e al potere del sacerdozio la vita di un bambino fu 
risparmiata, inoltre il cuore di molte persone fu intenerito e molte porte sino a quel 
momento chiuse davanti ai missionari si aprirono, Un grande interesse per il 
messaggio dei missionari si sostituì alla precedente ostilità verso Lorenzo Snow e i 
suoi compagni. Molti si unirono alla Chiesa, dando così inizio al grande lavoro di 
conversione in Italia (vedi Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet 
of Godi Salt Lake City: Deseret Book Co., 1982], pagg. 60-71], 

• Quali punti in comune vi sono tra l'esperienza fatta da Lorenzo Snow in Italia e 
quella di Ammon fra i Lamaniti? 
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Lezione 28 

• In che modo Lorenzo Snow e i suoi compagni riuscirono ad aprire il cuore delle 
persone al Vangelo? 

Seguire i consigli porta felicità 

Esposizione del Spiega che il comitato della Chiesa per le missioni ha preparato un prontuario 
missionario che contiene istruzioni utili per i missionari. I suggerimenti proposti in questa sezione 

aiuteranno i detentori del Sacerdozio di Aaronne a conoscere che cosa ci si aspetta dai 
missionari. Aiuta il quorum a comprendere il motivo per cui questi suggerimenti li 
aiuteranno ad essere più efficaci, e che la loro disponibilità a dedicarsi a questo lavoro 
è l'elemento che porta la felicità nello svolgere il lavoro missionario. 

Invita un missionario da poco tornato a casa a moderare la discussione oppure fallo tu 
stesso. Distribuisci ai giovani i cartoncini o fogli contenenti i suggerimenti per i 
missionari sotto riportati, in modo che possano studiarli e portarli a casa. 

Preparazione spirituale 

1. Impara a voler bene al tuo collega. Fallo partecipare a tutto ciò che fai. Stai sempre 
in sua compagnia. Aiutalo ad aver successo. 

2. Prega da solo e insieme al tuo collega. 

3. Medita sui principi del Vangelo. La spiritualità si sviluppa mediante lo studio della 
parola di Dio. 

4. Dedicati interamente al lavoro. Escludi dalla tua mente ogni pensiero o 
preoccupazione per la famiglia, la scuola, la ragazza, le cose del mondo. Dimentica 
te stesso nel servizio del prossimo. 

5. Digiuna soltanto una volta al mese se non in circostanze eccezionali. 

Preparazione mentale 

1. Studia il Vangelo. 
a. Tieni una sessione di studio quotidiana con il tuo collega. 
b. Dedica almeno un'ora del giorno allo studio individuale. 
c. Studia le Scritture. 

2. Convinciti che puoi avere successo. Decidi fermamente di avere successo. I 
missionari che hanno successo hanno sviluppato un alto grado di fede nel Signore. 

3. Tieni un atteggiamento positivo. Non parlare mai criticamente del tempo, delle 
persone, del paese o della regione in cui ti trovi. Sii grato al Padre celeste per il 
privilegio di essere stato chiamato come missionario. 

4. Istituisci degii obiettivi personali. 
a. Stabilisci degii obiettivi per il tuo miglioramento personale. 
b. Impara la tecnica di una efficace comunicazione. 

Conclusione 

Testimonianza e Porta testimonianza della sacra natura del lavoro missionario. Puoi includere alcune 
esposizione delle seguenti idee: 

Il servizio missionario richiede duro lavoro e devozione al Signore. Alcuni missionari 
saranno mandati in regioni in cui vi sono molti battesimi, alcuni in regioni dove i 
battesimi sono rari. Il Signore misura il successo non dal numero dei battesimi ma 
dagli sforzi altruistici compiuti dai missionari per coloro che non hanno ancora 
accettato il Vangelo. La misura del loro successo sarà stabilita sulla base delle fedeltà 
con la quale svolgono i compiti che il Signore ha loro affidato. I missionari avranno più 
dolori e gioie di quanti ne abbiano mai avuto nel passato. Ma essi avranno anche 
esperienze estremamente positive e spirituali al servizio del Signore. Queste 
esperienze possono creare una solida base per il progresso spirituale di tutta la loro 
vita futura. Stringeranno saldi rapporti di amicizia con i loro colleghi e gli altri 
missionari, i membri e i convertiti che dureranno in eterno. Essi troveranno più felicità 
e gioia di quanto avessero ritenuto possibile. 
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Sfida Invita i giovani ad acquisire le virtù della laboriosità e dello spirito di sacrificio, il 
desiderio di aver successo e soprattutto il senso di vicinanza al Padre celeste e al 
Salvatore. 

Attività dei Incoraggia ogni giovane a preparare uno dei suoi amici che non appartengono alla 
quorum Chiesa ad ascoltare le lezioni, in modo da essere presente quando i missionari le 

espongono. Potrai disporre che i giovani si rechino a svolgere opera di proselitismo 
con i missionari a tempo pieno assegnati alla tua zona. Coordina questa attività con il 
dirigente del lavoro missionario del rione. Un quorum numeroso può richiedere diversi 
mesi per portare a compimento questa attività, ma sarà un'esperienza proficua per 
tutti i giovani. 
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Come diventare più simili 
al nostro Salvatore 41 
OBIETTIVO Ogni giovane capirà che Gesù Cristo è il suo Salvatore e si sforzerà di diventare più 

simile a Lui. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Marco 2:17; Giovanni 14:6-7; Mosia 3:17; 5:7-8; Alma 5:14-16; 
3 Nefi 9:14 e Dottrina e Alleanze 88:63, 67-68. 

2. Materiale necessario: 
a. Copia delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 15, Gesù alla porta (62170; corredo di illustrazioni per lo studio del 

Vangelo 237). 
c. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture e 
discussione 

Introduzione 

Invita i giovani a cercare e leggere Giovanni 14:6 e Mosia 3:17. 

• Cosa ci insegnano questi passi delle Scritture riguardo al modo in cui otteniamo la 
salvezza? 

• Cosa ha fatto il Salvatore per offrirci la salvezza? 

Spiega che questa lezione farà conoscere meglio ai giovani il Salvatore, in modo che 
essi possano amarLo di più e sforzarsi di diventare più simili a Lui. 

Gesù Cristo qualche volta è chiamato Padre 

Spiega che padre è colui che dà la vita. Il Padre celeste ci ha dato la vita come Suoi Scritture e 
discussione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Esposizione 

figli di spirito. Questi passi delle Scritture spiegano in quale modo Gesù Cristo può 
essere considerato nostro Padre. 

Invita i giovani a leggere Mosia 5:7-8. 

• Secondo voi, cosa intendeva re Beniamino quando disse che possiamo nascere 
spiritualmente da Cristo? 

Spiega che l'alleanza menzionata da re Beniamino è l'alleanza del battesimo. Il 
Salvatore ci ha insegnato che dobbiamo aver fede in Lui, che dobbiamo farci 
battezzare e che dobbiamo essere degni della costante compagnia dello Spirito Santo 
perché ci guidi. Se facciamo queste cose il nostro cuore cambia, sì che desideriamo 
diventare più simili al Salvatore e non desideriamo più di peccare. Il processo che 
vede il nostro cuore cambiare sì da diventare più simile al Salvatore è chiamato 
nascere spiritualmente da Cristo. Quando nasciamo spiritualmente da Lui, diventiamo 
Suoi figli e figlie. 

Ricorda ai giovani che essi sono già stati battezzati; ma non tutti coloro che sono stati 
battezzati sono nati spiritualmente dal Salvatore. Chiedi ai giovani di meditare sulle 
domande che Alma rivolse a un gruppo di membri della Chiesa. 

Invita i giovani a leggere Alma 5:14-16. 

Esortali a pensare in silenzio a quanto stanno diventando più simili al Salvatore. Essi 
potranno porsi queste domande: 

• Sento un grande desiderio di fare del bene? 

• Sto perdendo ogni desiderio di peccare? 

• Ho una grande fede nel Salvatore e nella promessa di vita eterna da Lui fatta a chi è 
fedele? 

Spiega che un altro motivo per cui Gesù Cristo qualche volta è chiamato Padre è 
perché la Sua volontà e la volontà del Padre sono identiche. Gesù Cristo ricevette dal 
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Padre celeste «ogni potere, tanto in cielo quanto in terra» (DeA 93:17). Egli parla e 
agisce nella stessa maniera in cui parlerebbe e agirebbe il nostro Padre celeste. 

Invita i giovani a leggere Giovanni 14:7. 

• Perché, secondo voi, Gesù disse che conosciamo il Padre se conosciamo Suo Figlio 
Gesù Cristo? 

Scritture e 
discussione 

Gesù Cristo desidera che tutti vengano a Lui 

Mostra l'illustrazione 1 5, Gesù alla porta. 

• Cosa c'è dì diverso in questa porta rispetto alle altre? (All'esterno della porta non 
c'è maniglia). 

• Perchè Cristo possa entrare, cosa deve accadere? (ognuno di noi deve aprire la 
porta dall'interno e invitarLo a entrare). 

Invita i giovani a cercare 3 Nefi 9:14. Leggi, segna e commenta questo passo delle 
Scritture insieme con il quorum. 

Aiuta i giovani a capire che Cristo ha personalmente invitato ognuno di noi a venire a 
Lui. Ma spetta a noi prendere la decisione di farlo. 

Leggi la seguente storia vera: 

«La prospettiva di due anni da trascorrere lontano dalla sabbia calda e dal mare 
azzurro mi faceva amare ancora di più il surf insieme al mio amico Gaven. Alla fine 
dell'estate sarei partito per la missione in Islanda. 

Mentre io e Gaven portavamo le nostre tavole da surf giù alla spiaggia, vedemmo che 
un forte vento al largo spingeva onde alte due metri verso la riva; proprio quello che 
ogni appassionato del surf sogna. 

Ai piedi della collina la scogliera cadeva a precipizio per circa venti metri sopra una 
stretta spiaggia. Seguimmo il piccolo sentiero in discesa e ci calammo con facilità per 
gli ultimi tre o quattro metri per toccare la sabbia. Ci sdraiammo sulle tavole da surf e 
le sospingemmo lentamente sopra i banchi di alghe per raggiungere la lontana linea di 
partenza. 

Quel giorno le onde erano stupende e mi divertii come mai avevo fatto. L'aria e 
l'acqua erano chiare e scintillanti, gli spruzzi d'acqua erano freschi sul volto. I gabbiani 
volteggiavano sopra di noi, emettendo continuamente i loro gridi. Tutto era perfetto, 
lo e Gaven continuammo ad andare su e giù sino a dopo il tramonto. 

Quando eravamo ormai al crepuscolo, il mio amico fece l'ultima corsa per raggiungere 
la spiaggia. Guardai l'orizzonte che prometteva un'altra serie di magnifiche ondate e 
aspettai quella che più mi piaceva. Fui ricompensato da un'ultima corsa molto 
impegnativa. 

Cominciai quindi a spingere la tavola verso la spiaggia, ma una corrente mi allontanava 
dalla riva, mentre l'oscurità stava avanzando. Finalmente arrivai alla base della 
scogliera, ma scoprii che la marea si era alzata più di quanto pensavo e ora copriva 
completamente la spiaggia. Le ondate venivano a frangersi direttamente contro la 
scogliera che dovevo scalare. All'inizio mi tenni lontano dalla scogliera e cercai invano 
di scoprire una via più facile per risalire; poi dovetti ricorrere a tutto il mio coraggio per 
fare un tentativo. 

La salita fu molto più difficile di quanto era stata la discesa nel pomeriggio. Allora gli 
scogli erano asciutti e lontani dagli spruzzi delle onde che si frangevano alla base. Ora 
erano bagnati e scivolosi, e le ondate continuavano a abbattersi attorno a me. 

Quando ero ormai a poca distanza dal ripiano che mi avrebbe consentito di 
raggiungere la salvezza, mi accorsi che non riuscivo ad andare oltre. Poco sopra di me 
c'era una presa sicura nella roccia, ma non riuscivo a raggiungerla. Con una mano 
dovevo tenere la pesante tavola, ancora fissata a una gamba per mezzo della cinghia. 
Se l'avessi lasciata andare, le onde l'avrebbero afferrata e mi avrebbero trascinato giù 
dalla scogliera. Né potevo usare l'altra mano per sciogliere la cinghia perché dovevo 
tenermi alla scogliera per non cadere. Insomma, mi trovavo in una situazione molto 
difficile. 

Illustrazione e 
discussione 

Storia e 
discussione 
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Scritture e 
discussione 

Scritture 

Lavagna e 
discussione 

Gaven, che era già arrivato in cima alla scogliera, apparve improvvisamente sopra di 
me. Per un attimo il mio sciocco orgoglio mi disse di non accettare la mano che mi 
porgeva. <Sono arrivato qui da solo>, pensai, <e da solo posso arrivare in cima>. Ma poi, 
con gratitudine, gli porsi la tavola che mi impediva la libertà di movimento e con la 
destra ormai libera afferrai l'ultima presa e raggiunsi la cima della scogliera. 

Arrivò la fine dell'estate, e mi trovai in volo verso l'Islanda. Il tempo era orribile e il 
lavoro duro, e dopo il primo mese trascorso nel freddo e nell'umido mi sentii prendere 
dallo scoraggiamento. 

Cercai di salvarmi concentrandomi di più sul lavoro e sullo studio, ma la fiducia nelle 
mie capacità continuava a scendere. 

Un giorno buio, dopo che la polizia islandese aveva invitato tutti a rimanere in casa per 
il freddo e il forte vento artico, sedevo sul divano del nostro appartamento, Passando 
in rassegna la mia raccolta di ricordi, mi venne da pensare a quando mi ero trovato 
bloccato alla base della scogliera, Guardai la neve sospinta dal vento che sbatteva 
contro le finestre, e mi resi conto che mi trovavo di nuovo nella stessa posizione. 
Avevo nuotato per raggiungere la base della scogliera e avevo fatto tutto il possibile, 
ma le mie forze non mi consentivano di andare oltre. 

Ricordai un passo delle Scritture nel vangelo di Matteo che diceva: <Ma vedendo il 
vento, ebbe paura; e cominciando a sommergersi, gridò: Signore, salvami! E Gesù, 
stesa subito la mano, lo afferrò» (Matteo 14:30-31). 

Essendo ormai svanita la fiducia nelle mie capacità, incapace di salire più in alto, non 
avevo altra scelta che quella di umiliarmi e di allungare la mano per prendere quella 
del Salvatore. Il mio presidente di missione mi impartì una benedizione del sacerdozio 
promettendomi che avrei trovato la sicurezza che cercavo. Ebbi fiducia in lui. Anche se 
non vidi angeli né colonne di luce, e nonostante che la bufera continuasse, scoprii che 
avevo ricevuto il dono della forza di cui avevo bisogno. 

So che il mio Salvatore vive e che Egli ci innalzerà al di sopra delle onde. La mano che 
tese a me è tesa a tutti» (Thomas J. Eastman, «Saved from the Surf», New Era, aprile 
1994, pagg. 12-14). 

• Ascoltando questa storia cosa provate per il Salvatore? 

• È necessario essere completamente liberi dal peccato per avere una forte 
testimonianza personale di Cristo? 

Spiega che il nostro Salvatore vuole che veniamo a Lui così come siamo. Non è 
necessario essere perfetti per venire a Lui. 

Invita un giovane a leggere Marco 2:17. 

• Secondo voi, cosa intendeva il Salvatore quando disse queste parole? 

Spiega che il Signore non ci chiede di liberarci delle nostre imperfezioni prima di 
avvicinarci a Lui. Se veniamo a Lui con queste imperfezioni, animati dal desiderio di 
pentirci e di superarle, Egli ci aiuterà. 

Sottolinea che ognuno di noi può conoscere il Salvatore del mondo e sentire il Suo 
potere e influenza nella sua vita. Egli non ci chiede di essere perfetti, ma che facciamo 
tutto il possibile per essere simili a Lui. 

Invita i giovani a cercare e leggere Dottrina e Alleanze 88:63. Chiedi loro di meditare 
sulle parole che descrivono quello che dobbiamo fare per trovare il Salvatore: 
«avvicinatevi a me»; «cercatemi con diligenza»; «chiedete»; «picchiate». Spiega che 
queste parole indicano chiaramente che dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili se 
vogliamo avvicinarci al Salvatore. 

Scrivi alla lavagna: Come posso avvicinarmi di più al Salvatore? Chiedi ai giovani di 
meditare su questa domanda, poi scrivi le risposte che essi ti daranno, le quali 
potranno includere: pentirci dei nostri peccati, osservare i comandamenti, cercare di 
avvicinarci di più al Salvatore mediante la preghiera e sforzarci di servire gli altri come 
faceva il Salvatore. 

Spiega che se amiamo il Signore e ci avviciniamo di più a Lui, godremo della 
promessa contenuta in Dottrina e Alleanze 88:67-68. Chiedi ai giovani di leggere 
questi versetti e commenta il loro significato. 
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Conclusione 

Testimonianza e Porta testimonianza che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Redentore. Egli venne 
sfida sulla terra e visse e morì per noi. Ci avviciniamo a Lui se facciamo tutto il possibile per 

diventare come Lui. 

Esorta i giovani a cercare durante la prossima settimana di comportarsi il più possibile 
come Gesù Cristo. Invitali a pregare perché lo Spirito Santo li guidi mentre si sforzano 
di diventare più simili a Cristo. 
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Essere umili e disposti ad imparare 

OBIETTIVO Ogni giovane sentirà il desiderio di essere umile e disposto ad imparare. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Esodo 18:13-18, 21-24; Numeri 11:27-29; Matteo 18:4; 
Giacomo 4:10; Mosia 11:27-28; 12:1, 9; 17:5-13 e Dottrina e Alleanze 1:28; 67:10; 
112:10; 136:32. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione 16, Gesù lava i piedi agli Apostoli (62550; Corredo di illustrazioni per 

lo studio del Vangelo 226). 
c. Matita per ogni giovane. 
d. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara per ogni giovane una copia dell'elenco di parole che si trova alla fine della 
lezione. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE I servi del Signore devono essere umili 

Volantino • Cosa significa essere umili? 

Dopo che i giovani avranno discusso questa domanda consegna a ognuno di loro una 
copia dell'elenco di parole e una matita invitandolo a tracciare un cerchio attorno a 
quei termini che descrivono l'umiltà e a cancellare quelli che con questa virtù non 
hanno alcuna attinenza. Questa attività non dovrà richiedere più di cinque minuti. 

Spiega che la persona umile è mite e disposta a imparare. Ella riconosce di dipendere 
da Dio e desidera sottomettersi alla Sua volontà; riconosce il valore delle altre 
persone. Coloro che vogliono essere servitori utili del Signore devono essere umili. 

Scritture e Spiega che Mosè è un esempio di umiltà (vedi Numero 12:3). Egli guidò più di 
discussione seicentomila uomini, oltre alle donne e ai bambini, attraverso il deserto verso la terra 

promessa (vedi Esodo 12:37). Egli fu il profeta per mezzo del quale il Signore parlava 
al popolo. Mosè avrebbe potuto essere geloso degli altri uomini che esercitavano i 
poteri del sacerdozio. Invece agì con umiltà quando un giorno due uomini 
dell'accampamento presero a profetizzare al popolo. 

Invita i giovani a leggere Numeri 11:27-29. 

• Quale fu la reazione di Mosè nei confronti dei due uomini che presero a 
profetizzare? (Mosè non mostrò alcuna invidia verso coloro che avevano anch'essi 
ricevuto i doni del Signore. Egli voleva che tutto il popolo godesse dello Spirito del 
Signore). 

Invita un giovane a leggere Esodo 18:13-18, 21-24. 

• Come reagì Mosè quando il suocero Jethro lo istruì in merito a come guidare il 
popolo? 

Fai notare che Mosè a quel tempo aveva più di ottantanni, ma era ancora desideroso 
di imparare. Egli accettò con gratitudine il consiglio di Jethro e lo mise 
immediatamente in pratica. Egli era aperto all'insegnamento. 

Questi esempi dimostrano che Mosè era mite e umile. Sono anche esempi che 
dimostrano il coraggio e la forza di Mosè. 

• In quali modi Mosè si dimostrò coraggioso e forte? 

Puoi citare due esempi assai adatti. Mosè rivelò con coraggio la volontà del Signore al 
Faraone d'Egitto (vedi Esodo 7:10, 20; 8:5-10, 29; 10:24-29). Egli rimproverò il popolo 
del Signore che si era dato all'adorazione degli idoli (vedere Esodo 32:15-20, 30). 
Spiega che questi esempi ci ricordano che la mitezza non è indice di debolezza. 
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Storia Spiega che Joseph Smith possedeva le virtù della bontà e dell'umiltà che sono 
evidenti nel seguente episodio riferito da William F. Cahoon, l'insegnante familiare 
diciassettenne di Joseph Smith. Invita i giovani ad ascoltare per indicare quali esempi 
dimostrano che sia il Profeta che il giovane erano umili e disposti a imparare. 

«Fui chiamato e incaricato di agire come insegnante di rione. Il mio compito principale 
era di andare a trovare le famiglie dei santi. Me la cavai molto bene finché non seppi 
che ero obbligato ad andare a trovare anche il Profeta. Essendo giovane (avevo 
appena diciassette anni) ritenevo di non essere all'altezza di andare a trovare il Profeta 
e la sua famiglia nella mia qualità di insegnante. Avevo proprio voglia di esentarmi da 
questo compito. Alla fine andai alla sua porta e bussai. Dopo un minuto venne ad 
aprirmi il Profeta in persona. Rimasi lì tremante per un po', poi riuscii a dire: 

«Fratello Joseph, se non ha nulla in contrario sono venuto a trovarlo nella mia veste di 
insegnante). 

Egli disse: (Fratello William, entra, ti prego. Sono felice di vederti. Mettiti a sedere 
mentre io vado a chiamare la mia famiglia). 

Dopo qualche minuto essi vennero nella stanza e si misero a sedere. Quindi il Profeta 
disse: (Fratello William, io e la mia famiglia ci mettiamo nelle tue mani>. Poi, dopo 
essersi seduto, aggiunse: (Ora, fratello William, rivolgi pure tutte le domande che vuoi). 

A quel punto essendo cessati tutti i miei timori e tremori, dissi: (Fratello Joseph, cerca 
lei di vivere secondo la nostra religione?) 

Egli rispose: <Sì». 

Allora io aggiunsi: «Pregate nella vostra famiglia?) 

Egli rispose: «Sì>. 

<Lei insegna ai suoi familiari i principi del Vangelo?) 

Egli rispose: <Sì, cerco di farlo>. 

«Chiede al Signore di benedire il cibo che consumate?) 

Egli rispose; <Sì>. 

(Vi adoperate tutti in famiglia di vivere in pace e in armonia?) 

«Cerchiamo di fare del nostro meglio). 

Quindi mi rivolsi a sorella Emma, sua moglie, dicendole: «Sorella Emma, cerca lei di 
vivere secondo la nostra religione? Insegna ai suoi figli ad obbedire ai loro genitori? 
Cerca di insegnare loro a pregare?» 

A tutte queste domande ella rispose: <SÌ, cerco di farlo. 

Quindi mi rivolsi a Joseph e gli dissi: (Ora ho finito di fare domande nella mia veste di 
insegnante. Se lei ha delle istruzioni da darmi sarò lieto di ascoltarla). 

Mi rispose con queste parole: (Fratello William, Dio ti benedica. Se sarai umile e 
fedele avrai il potere di appianare tutte le difficoltà che ti si possono presentare nella 
tua veste di insegnante). 

A questo punto, come insegnante, impartii la mia benedizione a lui e alla sua famiglia 
e mi congedai» («Recollections of the Prophet Joseph Smith», Juvenile Instructor, 15 
agosto 1892, pagg. 492-493). 

Discussione • In che modo il comportamento tenuto da Joseph Smith dimostra che egli era umile 
e disposto ad apprendere? 

• Cosa mostra invece l'umiltà di fratello William? 

• Cosa potete imparare da questa storia riguardo a come dovrebbero comportarsi i 
retti servi del Signore? 

Riferisci poi alcuni esempi di umiltà che hai notato nei membri del rione o ramo o in 
altre persone che conosci. 

Dobbiamo evitare l'orgoglio 

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson: Citazione 
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Lezione 28 

«Nelle Scritture non vi è giustificazione per il sentimento dell'orgoglio. È sempre 
considerato un peccato. Non parliamo naturalmente della consapevolezza del nostro 
valore, che si realizza in modo ottimale mediante un intimo rapporto con Dio, ma 
parliamo dell'orgoglio come peccato universale... 

Essenzialmente l'orgoglio è un modo di affrontare la vita cercando di realizzare la 
volontà dell'uomo invece di quella di Dio. Il contrario dell'orgoglio è umiltà, mitezza, 
sottomissione (vedi Alma 13:28} o disponibilità ad imparare... 

L'orgoglio è caratterizzato dalla domanda: <Cosa voglio dalla vita?> anziché: <Cosa vuole 
Dio che io faccia della mia vita?> È la volontà del singolo opposta alla volontà di Dio. È 
il timore dell'uomo in luogo dell'amore verso Dio» (Relazione sulla conferenza 
generale di aprile 1986, pag. 5). 

Scritture e Spiega che le Scritture contengono esempi di pensone che erano piene di orgoglio, 
discussione Re Noè era pieno di uno smisurato orgoglio ed egoismo (vedi Mosia 11-12, 17). Era un 

re molto malvagio che pensava di essere talmente possente e saggio da non aver 
necessità dell'aiuto del Signore o del profeta Abinadi. 

Invita i giovani a leggere Mosia 11:1-5, 27-28; 12:1, 9 e 17:5-13. 

Quali sono alcuni modi in cui re Noè dimostrava il suo orgoglio? (Disobbediva ai 
comandamenti di Dio. Infliggeva grandi sofferenze al suo popolo per condurre una vita 
peccaminosa. Non volle credere alle parole del profeta del Signore ed infine lo fece 
mettere a morte). 

• Per quali aspetti le azioni di re Noè rispecchiano la descrizione di orgoglio fatta dal 
presidente Benson? 

Fai notare che poiché re Noè e il suo popolo non erano disposti ad umiliarsi, diventarono 
schiavi dei Lamaniti. Re Noè fece una fine terribile sul rogo (vedi Mosia 19). 

• In quali modi certe volte dimostriamo di avere un orgoglio ingiustificato? 

Incoraggia i giovani a rispondere esaurientemente a questa domanda. Essi potranno 
menzionare per esempio la disobbedienza ai comandamenti di Dio, la convinzione di 
sapere meglio di Dio cosa fare delle propria vita, rifiutare di pentirsi dei peccati 
commessi, ritenere di essere migliori degli altri e quindi trattarli male. 

L'umiltà ci porta grandi benedizioni 

Mostra l'illustrazione 16, Gesù lava i piedi agli Apostoli (vedi Giovanni 13:3-9). 

• In che modo questa illustrazione dimostra l'umiltà di Cristo? 

Spiega che alcune delle più grandi promesse del Signore sono state fatte agli umili. 
Assegna i seguenti passi delle Scritture ad altrettanti giovani perché li trovino e li 
leggano in silenzio. Poi leggi ad alta voce le seguenti promesse e chiedi ai giovani di 
riconoscere la promessa descritta in ogni passo. Fai leggere i versetti all'intera classe. 
Se vi sono più di sei giovani assegna ogni passo a diversi di loro. 

Scritture 

1. Dottrina e Alleanze 136:32 

2. Giacomo 4:10 

3. Dottrina e Alleanze 112:10 

4. Matteo 18:4 

5. Dottrina e Alleanze 1:28 

6. Dottrina e Alleanze 67:10 

Promesse 

1. Se siamo umili il Signore ci guiderà e esaudirà le nostre preghiere. 

2. Se siamo umili possiamo essere resi forti e ottenere conoscenza. 

3. Se siamo umili il Signore ci innalzerà. 

Illustrazione e 
discussione 

Scritture e 
discussione 
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4. Se siamo umili possiamo imparare la saggezza e i riostri occhi saranno aperti. 

5. Se siamo umili vedremo e conosceremo il Signore. 

6. Se siamo umili possiamo essere grandi nel regno dei cieli. 

Conclusione 

Sfide Esorta i giovani a fare quanto segue: 

1. Osservare gli atti di umiltà compiuti da altre persone, in particolare dai loro familiari. 

2. Esaminare il proprio comportamento e notare le occasioni in cui sono sinceramente 
umili e disposti a imparare. 

Elenco di parole 
umile pieno di sé generoso 

esigente premuroso egocentrico 

gentile sottomesso tollerante 

critico vanitoso simile a un bambino 

ubbidiente infantile paziente 

vanaglorioso servizievole altezzoso 

ribelle egoista disposto ad imparare 
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Pensieri e linguaggio 43 
OBIETTIVO Ogni giovane sentirà il desiderio di controllare i propri pensieri e di usare un linguaggio 

edificante. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Levitico 19:12 e Matteo 5:34-35, 15:17-20. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Un bicchiere pieno a metà d'acqua. 
c. Vari coloranti per alimenti. 
d. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara un cartello con su scritto 1 Timoteo 4:12. 

4. Riempi di varechina una bottiglia di vetro bianco trasparente e incolla su di essa 
un'etichetta con le parole «Detersivo per la mente e per il linguaggio». 

5. Prova ripetutamente la dimostrazione prima di esporre la lezione. 

6. Su altrettanti fogli di carta scrivi le soluzioni dei casi di studio proposti nell'ultima 
parte della lezione. Consegna una soluzione ad ogni giovane che la legga ad alta 
voce al momento adatto. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Dimostrazione, 
lavagna e 
discussione 

Vi sono molti modi in cui possiamo mantenere puliti i nostri pensieri e il nostro 
linguaggio 

• Quali sono alcune cose nella nostra società odierna che possono esercitare una 
cattiva influenza sui nostri pensieri e sul nostro linguaggio? 

Scrivi alla lavagna e commenta le risposte dei giovani, ad esempio: 

Molti programmi televisivi e film 

Molte riviste e libri 

Bestemmia 

Storielle oscene 

Pornografia 

Gelosia 

Egoismo 

A mano a mano che i giovani menzionano ogni influenza negativa aggiungi una goccia 
di colorante per alimenti nel bicchiere d'acqua. Usa colori diversi. 

Spiega che la nostra mente diventa annebbiata come l'acqua quando lasciamo entrare 
in essa pensieri e linguaggio volgari e impuri. 

• Come possiamo mantenere puliti i nostri pensieri affinché lo Spirito del Signore 
possa dimorare in noi? 

Spiega ai giovani che esistono detersivi anche per mantenere pulita la nostra mente e 
il nostro linguaggio. 

Chiedi a un giovane di versare nell'acqua contenente i coloranti per alimenti un poco 
del liquido contenuto nella bottiglia contrassegnata con l'etichetta «Detersivo della 
mente e del linguaggio». Alla conclusione della lettura dei vari brani l'acqua dovrebbe 
essere nuovamente chiara. Spiega allora al quorum che se usiamo i detersivi sotto 
menzionati la nostra mente diventerà pura come l'acqua. Ripassa e commenta questa 
citazioni e idee. 
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Musica sacra 

«Scegliete tra la musica sacra della Chiesa un inno preferito. 

Poi canticchiatelo nella vostra mente alcune volte. Imparatene a memoria le parole e 
le note. Usate quest'inno in situazioni di emergenza; usatelo come punto di 
riferimento per i vostri pensieri. Cambierà l'intera atmosfera sul palcoscenico della 
vostra mente. Poiché è puro, edificante e riverente, i pensieri più vili vi 
abbandoneranno» (Boyd K. Packer, Let Virtue Garnish Thy Thoughts, 
Brigham Young University Speeches of the Year, [Provo, 26 settembre 1967], 
pag. 10). 

Preghiera sincera 

«Mediante l'esercizio dell'autocontrollo e il ricorso alla sincera preghiera è possibile 
imparare a controllare il proprio linguaggio» (Henry D. Taylor, in Conference Report, 
aprile 1964, pag. 90; o Improvement Era, giugno 1964, pag. 494). 

L'esempio del Salvatore 

«La persona che si sforza di emulare la condotta del Salvatore avrà pensieri e compirà 
azioni pure. Il suo linguaggio allora sarà pulito, dignitoso e improntato al rispetto» 
(Henry D. Taylor, in Conference Report, aprile 1964, pag. 90; o Improvement Era, 
giugno 1964, pag. 494). 

Buone compagnie 

Scegliete le vostre compagnie in modo da non essere tentati... Le buone scelte e 
l'autocontrollo spesso dipendono da coloro che frequentiamo. 

Controllo mentale 

immaginate con la vostra mente un grande schermo televisivo o palcoscenico. 
Quando un cattivo pensiero entra in scena cambiate mentalmente canale o scenario e 
pensate a qualcosa di edificante. 

Imparare a memoria le Scritture 

Scegliete un passo delle Scritture preferito che riveste per voi particolare significato. 
Imparatelo a memoria. Quando la tentazione di pensare il male entra nella vostra 
mente cominciate a recitare ripetutamente questo passo sino a quando i pensieri 
indesiderabili vi abbandonano. 

Pietra speciale 

Un padre raccontò di una volta in cui la sua figlioletta gli dette una pietra come dono 
speciale. Era una pietra piccola che gli stava bene in tasca. Ogni qualvolta un pensiero 
cattivo entrava nella sua mente egli tirava fuori la pietra e la guardava e questa gli 
ricordava il dolce e innocente spirito di sua figlia. Mentre pensava a lei nessun cattivo 
pensiero poteva rimanere a lungo nella sua mente. Alcuni oggetti, come ad esempio 
una pietra, possono ricordarci di una persona che teniamo in alta stima per cui non 
possiamo intrattenere pensieri cattivi mentre pensiamo a lei. 

Evitate il male 

Evitate illustrazioni, libri, riviste, film o qualsiasi altra cosa possa portare pensieri cattivi 
nella vostra mente. 

Citazione Leggi la seguente citazione: 

«I pensieri sono gli strumenti mediante i quali formiamo il nostro carattere, proprio 
come uno sculture veramente grande con lo scalpello e il martello toglie via schegge 
di marmo grezzo sino a quando ha trasformato il blocco in un'opera d'arte splendida e 
perfetta. Nella stessa maniera ogni pensiero plasma il nostro carattere e di 
conseguenza il nostro destino e la nostra vita. Pertanto il risultato di tutti i nostri 
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Lezione 28 

pensieri è la creazione di un carattere» (George Q. Morris, The Importance of Habits, 
Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 20 maggio 1953], pag. 3). 

Dobbiamo usare un linguaggio pulito in ogni situazione 

Casi di studio Spiega che è facile trovare scuse per giustificare l'uso di un linguaggio rozzo e 
osceno. Ma i giovani che si dichiarano discepoli del Salvatore devono sforzarsi di 
usare un linguaggio pulito in ogni situazione, come è indicato chiaramente dall'esame 
dei seguenti casi di studio. 

Consegna a ogni giovane la soluzione di uno dei seguenti casi di studio e chiedigli di 
leggerla in silenzio. Poi esponi un caso di studio e permetti ai giovani di commentarlo. 
Alla fine della discussione chiedi al giovane che è in possesso della soluzione di farla 
conoscere alla classe. Fai lo stesso per ogni caso di studio. 

1. Problema: Davide ha notato che i suoi compagni di scuola usano imprecazioni nel 
loro linguaggio di tutti i giorni. Essi dicono che quelle parole sono talmente comuni 
che non si possono considerare imprecazioni. Davide è confuso. Vorrebbe sapere 
che cosa significa precisamente imprecare. Siete in grado di dirglielo voi? 

Soluzione: Imprecare comprende l'usare il nome del Signore in vano. Questo 
talvolta viene chiamato bestemmia, cosa che il Signore ha chiaramente condannato 
(vedi Esodo 20:7). 

«Vi sono senza dubbio alcune parole inaccettabili che sono offensive soltanto 
perché la società le considera tali. Dobbiamo tenere presente che molte brave 
persone a torto o a ragione si sentono offese da questi termini e li considerano 
prove della mancanza di dignità cristiana o anche di moralità» (Daniel S. Hess, 
«Offend Not in Word», New Era, marzo 1975, pag. 9). 

2. Problema: Gli amici di Giovanni sono convinti che imprecare è cosa del tutto 
accettata. «Tutti lo fanno», dicono per giustificare questo vizio. Quale risposta 
potete dare a questa asserzione? 

Soluzione: «Nonostante il prevalere dell'oscenità esiste ancora un linguaggio 
corretto e un linguaggio scorretto, un linguaggio raffinato e un linguaggio rozzo, un 
linguaggio riverente e un linguaggio irrispettoso; e la prevalenza di tale pratica non 
ha cancellato la differenza tra i due tipi di linguaggio» (Richard L. Evans, «The Use 
of Profanity», Improvement Era, giugno 1965, pag. 554). 

3. Problema: Renato ha preso l'abitudine di usare invano i sacri nomi della Divinità 
nelle sue conversazioni con i suoi compagni di scuola. È sempre stato attento a non 
farlo a casa ma un giorno una di queste parole gli è scappata di bocca. Quando sua 
madre ha cercato di riprenderlo, Renato ha risposto: «Sono soltanto parole, che non 
influiscono sui miei sentimenti per il Signore. Non c'è nulla di male». Se foste la 
madre di Renato cosa gli direste? 

Soluzione: Il Signore ha detto: «Qualunque cosa dunque voi farete, fatela in nome 
mio» (3 Nefi 27:7). 

«Nella Chiesa che Gesù Cristo ha stabilito tutte le cose vengono fatte nel Suo 
nome. Vengono offerte le preghiere, benedetti i bambini, condivise le 
testimonianze, tenuti i discorsi, celebrate le ordinanze, somministrato il 
sacramento, unti gli infermi e dedicate le tombe. 

Quale grande beffa ci faremmo di Dio se usassimo il Suo sacro nome in modo 
blasfemo» (Boyd K. Packer, in Conference Report, ottobre 1967, pag. 128; o 
Improvement Era, dicembre 1967, pag. 97). 

«Imprecare è già abbastanza brutto - qualifica la persona che lo fa come rozza e 
ignorante - ma usare in modo blasfemo uno dei nomi del nostro Signore è cosa che 
non ha assolutamente alcuna scusa. Se una simile parola dovesse nostro malgrado 
uscire dalle nostre labbra, allora dovremmo pentirci, vestirci di sacco e cospargerci 
il capo di cenere come faremmo se avessimo commesso uno degli altri gravi 
peccati» (Spencer W. Kimball, Il miracolo del perdono, pagg. 56-57). 

4. Problema: Quando Gianni chiese ai suoi amici di non bestemmiare in sua presenza 
essi scoppiarono a ridere e lo misero in ridicolo. «Perché fare l'ipocrita? Viviamo in un 
mondo che fa uso di queste parole, e tu devi accettarlo». Cosa può rispondere Gianni? 

177 



Soluzione: «Molte sono le cose che esistono senza essere tuttavia giuste. I microbi 
sono cose reali, ma è necessario per questo spargerli dappertutto? L'esistenza 
della bestemmia non è assolutamente una giustificazione per tollerarla» (Boyd K. 
Packer, in Conference Report, ottobre 1967, pag. 127; o Improvement Era, 
dicembre 1967, pag. 96). 

5. Problema: I genitori di Renato non sono molto contenti degli amici del figlio perché 
bestemmiano. Renato pensa che i suoi genitori giudichino ingiustamente i suoi 
amici. È così? 

Soluzione: «La bestemmia è oscenità. Una persona si conosce tanto dal linguaggio 
che usa quanto dalle persone che frequenta... L'oscenità in qualsiasi forma è 
degradante e distrugge l'anima e quindi dovrebbe essere evitata» (Joseph Fielding 
Smith, Dottrine di Salvezza, 1:21). 

Il Signore sottolineò la necessità che gli uomini si incoraggino reciprocamente ad 
usare un linguaggio corretto oltre che a comportarsi rettamente quando disse: 
«Fortifica dunque i tuoi fratelli in tutte le tue conversazioni, in tutte le tue preghiere, in 
tutte le tue esortazioni e in tutte le tue faccende» (DeA 108:7). 

Conclusione 

Scritture e Scrivi alla lavagna Levitico 9:12 e Matteo 5:34-35; 15:17-20. 
discussione Invita i giovani a trovare questi passi e a leggerli ad alta voce. 

Commenta brevemente ogni passo facendo notare che, poiché il Signore ci ha 
comandato di non bestemmiare o imprecare, non abbiamo bisogno di nessun altro 
motivo per mantenere puri i nostri pensieri e il nostro linguaggio. 

Fai notare che un giovane spiritualmente maturo fa tutte le cose che il Padre celeste 
gli chiede avendo fede che Egli gli chiederà di fare soltanto quelle cose che saranno 
per la sua felicità. Egli userà quindi un linguaggio corretto. 

Sfida Invita ogni giovane a mettere in pratica uno dei metodi sopra suggeriti per controllare i 
propri pensieri e il proprio linguaggio. Sottolinea che un giorno essi dovranno dare 
l'esempio durante la loro missione e poi ai loro figli. Ora devono dare il buon esempio 
a amici e parenti. Dinanzi a questa responsabilità questo è il tempo in cui devono 
prendere l'abitudine di coltivare pensieri e linguaggio degni di essere imitati. 
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Servire il prossimo 

OBIETTIVO Ogni giovane si renderà conto che può essere uno strumento nelle mani di Dio per 
servire il prossimo. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Matteo 20:27; Luca 9:24; Giovanni 3:16; 21:15-17 e Mosia 
18:7-10. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Illustrazione numero 16, Gesù lava i piedi agli Apostoli (62550; Corredo di 

illustrazioni per lo studio del Vangelo 226). 
c. Due o tre arnesi, o illustrazioni degli stessi, come ad esempio martello, sega, 

rastrello, pala o cacciavite. 
d. Carta e matita per ogni giovane. 
e. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prima della lezione esamina con il vescovo alcuni modi in cui i membri del quorum 
potrebbero servire, sia individualmente che come gruppo. Alla fine della lezione i 
giovani potranno scegliere un progetto di servizio da effettuare sia individualmente 
che in gruppo. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Storia 

Arnesi o 
illustrazioni 

Citazione e 
discussione 

Ci siamo impegnati a servire gli altri 

Leggi la seguente storia: 

Durante il canto dell'inno di apertura della riunione del sacerdozio Giorgio si guardò 
attorno e vide Bruno Verdi, da poco arrivato nel rione, che sedeva tutto solo. Diverse 
volte durante il canto gli occhi di Giorgio si posarono per un attimo su quella figura 
solitaria in ultima fila, e il ragazzo prese mentalmente nota della necessità di porgere a 
Bruno un benvenuto particolarmente cordiale. Avrebbe potuto andare subito a sedersi 
accanto a lui, ma pensò che tale posizione sarebbe stata troppo scomoda poiché egli 
doveva trovarsi vicino al pulpito per fare dopo poco un annuncio relativo all'incontro di 
pallacanestro che la squadra dei giovani del rione avrebbe sostenuto qualche giorno 
dopo. Giorgio disse a se stesso: «Bruno dovrebbe sapere che vi sono cose che egli 
può fare da sé per conoscere meglio i membri del rione. Certo poteva sedersi accanto 
a qualcuno». 

Alla fine del canto ogni pensiero riguardo a Bruno svanì dalla mente di Giorgio: egli 
volse l'attenzione alla lezione successiva. Tuttavia quando si alzò per offrire la 
preghiera di chiusura provò un senso di colpa. Si rendeva conto che Bruno si sentiva 
escluso. Si ripromise che subito dopo la preghiera sarebbe andato a salutare il ragazzo 
per offrirgli di diventare amici. Tuttavia, quando rialzò lo sguardo dopo aver detto 
amen, vide Bruno che usciva in fretta dalla cappella. 

«È un peccato» disse fra sé; «cercherò di fermarlo la settimana prossima». 

Mostra gli arnesi o le loro illustrazioni. 

• Che cosa fa funzionare questi arnesi? 

Spiega che, quali che siano le funzioni di questi arnesi, essi le possono svolgere 
soltanto nelle mani di una persona. 

L'anziano Marion D. Hanks ha parlato degli arnesi a disposizione del Padre celeste per 
svolgere il Suo lavoro: 

«Il Signore disse parlando dei Suoi servi: <ll loro braccio sarà il mio braccio» (DeA 
35:14). Avete mai pensato a voi stessi sotto questa luce? Per me questo è uno dei più 
sacri, più significativi e più personali incarichi a cui riesco a pensare. Il Signore dice 
che questo mio braccio è il Suo braccio. Questa mente, questa lingua, queste mani, 
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Scritture e 
discussione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

questi piedi, questa borsa: questi sono, per quanto mi riguarda, gli strumenti che Egli 
ha a disposizione per svolgere il Suo lavoro... E lo stesso è per quanto riguarda voi, il 
vostro braccio, le vostre risorse, la vostra intelligenza, la vostra lingua, la vostra 
energia: sono gli unici strumenti che il Signore ha a disposizione per svolgere il Suo 
lavoro» (Service, Brigham Young University Speeches of the Year, [Provo, 15 ottobre 
1958], pag. 3). 

• Cosa vi fanno pensare queste parole riguardo a servire il prossimo? 

Spiega che a Giorgio si presentava l'occasione di aiutare Bruno in un momento in cui 
questi si sentiva solo e insicuro. Ma Giorgio rinunciò a questa possibilità non facendo 
ciò che sapeva di dover fare nel momento in cui sentiva di doverlo fare. 

• Come poteva Giorgio trarre maggior vantaggio da quella occasione di servire Dio 
aiutando qualcuno che sì trovava nel bisogno? (Avrebbe potuto parlare con Bruno 
dopo gli esercizi di apertura o telefonargli più tardi). 

Spiega che ognuno di noi al momento del battesimo ha stipulato con il Signore 
un'alleanza che rinnova ogni qualvolta prende il sacramento. 

Invita un giovane a leggere Mosia 18:7-10. 

• Secondo questi versetti, come dobbiamo servire il prossimo? 

• Perché secondo voi serviamo Dio quando serviamo i Suoi figli? (Perché Egli ama i 
Suoi figli e vuole che siano soddisfatte le loro necessità). 

Spiega che la persona che ama Dio serve volentieri gli altri. Ella spesso si chiede: 
«Chi ho aiutato oggi? C'è qualcuno che porta un fardello più leggero perché oggi mi ha 
incontrato sul suo cammino?» 

Spiega che il servizio è frutto dell'amore. È il modo in cui dimostriamo di amare Dio, il 
prossimo e anche noi stessi. Una delle più grandi gioie della vita è la pace e la 
contentezza che deriva dal sapere che la vita di un'altra persona è migliorata grazie agli 
sforzi che abbiamo compiuto in suo favore. Il servizio è il più grande dono dell'amore. 

Invita un giovane a leggere Giovanni 21:15-17. 

• Quale fu l'incarico affidato dal Salvatore a Pietro? (Se Pietro Lo amava veramente 
doveva pascere le Sue pecore). 

• Che cosa intendeva dire Cristo con le parole «pastura le mie pecorelle»? (Istruire e 
servire gli altri). 

Spiega che se amiamo veramente il Signore serviremo il nostro prossimo. Dobbiamo 
elevare i nostri simili, rafforzarli, incoraggiarli, ammaestrarli e fare ogni cosa che il 
Signore farebbe se fosse qui. 

Il dono più grande che possiamo fare è il dono di noi stessi 

Esposizione e • Cos'è un epitaffio? (Una dichiarazione sulla vita di un defunto. Molte volte un 
discussione epitaffio indica ciò che una persona ha fatto o qual era il suo carattere mentre era in vita). 

Leggi i seguenti epitaffi di due uomini: 
«Qui giace un avaro che visse solo per sé. 
E non si curò che di ammassare ricchezze. 
Ora dove sia, come se la passi, 
Nessuno lo sa e a nessuno importa». 

«Questo luogo è consacrato alla memoria del generale Charles George Gordon, che in 
ogni momento e in ogni luogo dette la sua forza al debole, le sue ricchezze al povero, 
la sua comprensione al sofferente e il suo cuore a Dio». 

• Qual è la principale differenza nel modo in cui vissero questi due uomini? 

Spiega che quando ci amiamo e ci serviamo l'un l'altro il più grande dono che abbiamo 
da offrire è il dono di noi stessi. 

• Come possiamo fare dono di noi stessi? (Condividendo il nostro tempo, i nostri 
talenti e le nostre capacità con gli altri quando se ne presenta la necessità, 
dimostrando interesse per le altre persone e contribuendo ad alleviare il fardello dei 
nostri simili). 
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Lavagna e Chiedi ai giovani di pensare a due o tre persone che più di chiunque altro li hanno 
discussione influenzati positivamente. 

• Cosa hanno fatto specificamente queste persone per influenzarti positivamente? 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani. 

Sottolinea che coloro che sono più utili a noi di solito sono quelle persone che: 

1. Dedicano del tempo ad aiutarci. 

2. Si curano veramente di noi. 

3. Ci insegnano qualcosa che abbiamo veramente bisogno di sapere. 

4. Ci ascoltano senza criticarci, tenendo conto dei sentimenti che stanno dietro a 
quello che diciamo. 

Esercizio scritto Consegna ad ogni giovane un foglio di carta e una matita invitandolo a scrivere le 
parole famiglia, chiesa e amici. 

Invita i giovani a elencare sotto ogni termine alcuni modi in cui possono rendere un 
servizio alle persone che fanno parte delle tre categorie. Concedi loro tre o quattro 
minuti per svolgere questa attività. Indi invita i giovani a illustrare agli altri membri del 
quorum alcune delle idee che hanno scritto. 

Illustrazione, Scritture 
e discussione 

Citazione e 
discussione 

Esposizione 

Dobbiamo donare qualcosa ogni giorno della nostra vita 

• Perché a Natale ci scambiamo doni? (I doni che facciamo sono un simbolo 
dell'amore che Dio ha dimostrato a ognuno di noi facendoci il dono di Suo Figlio). 

Invita un giovane a leggere Giovanni 3:16. Spiega che l'intera vita di Cristo fu un 
esempio perfetto di servizio. Mostra l'illustrazione di Cristo che lava i piedi ai discepoli. 

Invita un giovane a leggere Matteo 20:27. Spiega che Cristo lavando i piedi ai Suoi 
discepoli insegnò loro mediante l'esempio il principio del servizio. Spiega che lavare i 
piedi agli ospiti era un compito che veniva lasciato ai domestici. Ma il Salvatore lo fece 
volontariamente per i Suoi discepoli. 

Invita un giovane a leggere Luca 9:24. 

• Come possiamo perdere la nostra vita per Cristo? (Amando e servendo nel modo in 
cui faceva Gesù, grazie all'aiuto e alla guida dello Spirito). 

• Se fate qualcosa per una persona ed essa manca di ringraziarvi o non sembra 
apprezzare la vostra bontà, come dovreste reagire? 

Aiuta i giovani a rendersi conto che il servizio non deve essere prestato allo scopo di 
ricevere ringraziamenti o lodi. 

• Cosa significa la parola mondano? (Del mondo, della vita terrena; riferito a persona, 
che partecipa alla vita brillante dell'alta società). 

Leggi la dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball: 

«Molto spesso i nostri atti di servizio consistono in un semplice incoraggiamento o in 
un aiuto mondano a svolgere compiti mondani; ma quali gloriose conseguenze 
possono scaturire dagli atti mondani e dalle piccole ma deliberate buone azioni» 
(«There Is Purpose in Life», New Era, settembre 1974, pag. 5). 

• Come può ognuno di noi servire come strumento del Padre celeste nel servire il 
prossimo? 

Commenta le idee dei giovani. Puoi suggerire alcuni tipi di servizio, come ad esempio 
leggere per un fratello o sorella minore, offrire un sorriso o una parola gentile a un 
vicino o svolgere una commissione per un membro della famiglia. 

Spiega che, a differenza dei doni che si fanno una volta all'anno in occasione del 
Natale, il dono di se stessi è un processo che dura tutta la vita. Proprio come il 
Vangelo non è limitato all'adorazione domenicale, il servizio agli altri non è limitato a 
una sola azione, come per esempio rastrellare una volta le foglie nel giardino di una 
vedova. Dobbiamo costantemente amare e servire gli altri. Come detentori del 
sacerdozio abbiamo il preciso dovere di dedicare noi stessi al servizio quotidiano del 
prossimo. 
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Fai notare che qualche volta riteniamo che, per essere efficace, un atto di servizio 
deve essere qualcosa di notevole o di vasta portata. Ma risultati gloriosi possono 
scaturire da azioni in apparenza modeste. 

Citazione 

Testimonianza e 
sfida 

Esposizione della 
presidenza 
(facoltativo) 

Conclusione 

Leggi la seguente dichiarazione: 

«È servendo che impariamo a servire. Quando ci dedichiamo al servizio dei nostri 
simili le nostre azioni non soltanto aiutano loro, ma pongono i nostri problemi in una 
nuova prospettiva. Quando ci preoccupiamo di più degli altri c'è meno tempo per 
preoccuparci di noi stessi. In mezzo al miracolo del servizio troviamo la promessa di 
Gesù che perdendo noi stessi, troviamo noi stessi» (Spencer W. Kimball, «There is 
Purpose in Life», New Era, settembre 1974, pag. 4). 

Porta testimonianza che ogni giovane che serve il prossimo per i giusti motivi dà tanta 
felicità agli altri e fa più felice anche se stesso, si sente più soddisfatto della vita e 
dimentica molti dei suoi problemi. 

Esorta ogni giovane a compiere un atto di servizio ogni giorno e ad annotarlo ne! suo 
diario. Invita i giovani a riferire sugli sforzi compiuti in occasione della prossima 
riunione del quorum. 

Invita la presidenza del quorum o gli assistenti del vescovo a esporre dei piani per un 
progetto di servizio, oppure chiedi ai membri dei quorum di suggerirne essi stessi uno 
adatto. 
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Rafforziamo la nostra testimonianza 
condividendola con gli altri 

OBIETTIVO Ogni giovane rafforzerà la propria testimonianza condividendola spesso con gli altri. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Isaia 43:10-12 e Dottrina e Alleanze 62:3. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Preparare tre cartelli: 
a. «Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo». 
b. «Joseph Smith è il profeta di Dio per mezzo del quale il Vangelo è stato 

restaurato». 
c. «La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è da sola vera chiesa 

vivente sulla superficie di tutta la terra»' (DeA 1:30)». 

4. Preparati a raccontare un'esperienza che ha rafforzato la tua testimonianza e ti è 
stata di grande aiuto grazie alla testimonianza di un'altra persona. In alternativa puoi 
invitare un membro del rione a parlare di un'esperienza simile. 

5. Prepara per ogni giovane un volantino con su riportato il riferimento Dottrina e 
Alleanze 62:3. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Dobbiamo essere testimoni di Dio 

Scritture e Invita i giovani a leggere e a segnare Mosia 18:8-9. 
discussione 

• Cosa significa «stare come testimoni di Dio»? (Far sì che la nostra condotta, oltre 
che le nostre parole, porti testimonianza dell'esistenza del Padre celeste e di Gesù 
Cristo). 
• Dove e quando dobbiamo essere testimoni di Dio? 

• Quali sono alcuni modi in cui possiamo essere testimoni di Dio? 

Spiega che possiamo essere testimoni per il modo in cui ci comportiamo e per come 
trattiamo gli altri. Possiamo essere convincenti testimoni anche quando portiamo la 
nostra testimonianza agli altri. È molto indicato portare testimonianza quando la 
persona alla quale parliamo è più attenta e disposta ad ascoltarci. 

Invita un giovane a leggere Isaia 43:10-12. 

• Cosa si aspetta il Signore che facciano i Suoi servi? 

Discussone e 
esposizione 

Cartelli e 
discussione 

Dobbiamo rendere testimonianza delle verità del Vangelo 

• Cosa dobbiamo dire nel rendere testimonianza? 

Spiega che dobbiamo dedicare molta attenzione alle parole che diciamo quando 
portiamo agli altri la nostra testimonianza. La nostra testimonianza deve essere breve 
e sincera. Possiamo portare testimonianza delle verità del Vangelo; possiamo narrare 
esperienze tali da promuovere la fede, ma dobbiamo evitare di predicare, di dilungarci 
troppo sulle nostre esperienze e di ripetere luoghi comuni. 

Spiega che l'anziano McConkie fece notare tre grandi verità che devono far parte di 
una vera testimonianza (vedi Mormon Doctrine, 2a ed. [Salt Lake City: Bookcraft, 
1966], pag. 786). 

Consegna a tre giovani i seguenti cartelli: 

a. «Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo». 

b. «Joseph Smith è il profeta di Dio per mezzo del quale il Vangelo è stato restaurato». 
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c. «La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è <la sola vera chiesa vivente 
sulla superficie di tutta la terra» (DeA 1:30)». 

Fai leggere ad alta voce e esporre i cartelli. 

• Perché è importante possedere una forte testimonianza di questi tre principi? 

• Perché questi importanti principi devono essere inclusi nella testimonianza che 
portiamo agli altri? 

La nostra testimonianza può aiutare gli altri 

Esposizione Racconta un'esperienza che ha rafforzato la tua testimonianza e ti è stata di grande 
dell'insegnante aiuto grazie alla testimonianza di un'altra persona. In alternativa puoi invitare un 
o dell'ospite membro del rione a parlare di un'esperienza simile. 

• A chi potete portare la vostra testimonianza? 

Spiega che i nostri familiari devono essere le prime persone ad ascoltare la nostra 
testimonianza. Possiamo portare la nostra testimonianza anche alle famiglie a noi 
affidate in veste di insegnanti familiari, agli amici appartenenti o no alla Chiesa, ai 
membri del rione o ramo durante le riunioni di testimonianza. 

Ricorda ai giovani la seguente storia già proposta nella lezione 30. In questa storia una 
madre scrive al figlio una lettera nella quale ella porta testimonianza degli 
insegnamenti del Salvatore. La testimonianza fu di grande aiuto al figlio in un 
momento molto difficile, 

L'anziano Frank Croft era missionario nel Sud degli Stati Uniti nei primi tempi della 
Chiesa. Egli predicava il Vangelo in una regione in cui alcune persone non gradivano i 
suoi insegnamenti. Un giorno una plebaglia armata lo prese a viva forza e lo condusse 
nei boschi dove gli ordinarono di togliersi tutti gli indumenti sopra la cintola. Poi lo 
legarono per le braccia e il corpo ad un albero per frustarlo a sangue. 

L'anziano Croft non aveva alternative se non di subire la sua sorte. A questo punto gli 
cadde a terra una lettera che aveva in tasca. Era stata scritta da sua madre che viveva 
nell'Utah. Qualche tempo prima l'anziano Croft aveva scritto ai suoi genitori per 
raccontare loro delle violenze della plebaglia, e quella lettera era la risposta alle 
preoccupazioni che aveva espresso. La lettera diceva: 

«Mio amato figliolo, devi ricordare le parole del Salvatore che disse: (Beati i 
perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli». Egli disse anche: 
«Beati voi, quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro a 
voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio 
è grande ne' cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». 
Ricorda anche che il Salvatore sulla croce, mentre soffriva per i peccati del mondo, 
pronunciò queste immortali parole: (Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno». Sicuramente, figlio mio, coloro che maltrattano voi anziani non sanno quello 
che fanno, altrimenti non lo farebbero. Un giorno in qualche modo capiranno, e allora 
si dispiaceranno delle loro azioni e ti onoreranno per il glorioso lavoro che stai 
svolgendo. Pertanto sii paziente, figlio mio: ama quelli che ti perseguitano e dicono 
ogni sorta di male contro di te. Il Signore ti benedirà e ti innalzerà ai loro occhi, e la tua 
missione avrà un glorioso successo ». 

Il capo dei malintenzionati raccolse la lettera e cominciò a leggerla. Il suo volto e i suoi 
occhi avevano un'espressione così truce e crudele che l'anziano Croft si convinse che 
da lui non avrebbe avuto misericordia. Chiuse gli occhi in attesa della fustigazione, con 
i pensieri rivolti a casa e alla sua amata mamma. Riaprì gli occhi qualche momento 
dopo e vide che il capo di quella plebaglia si era seduto su un ceppo e rileggeva la 
lettera. Sul suo volto era avvenuto un grande cambiamento. L'espressione truce e 
crudele era scomparsa; i suoi occhi erano umidi di lacrime; anche il suo atteggiamento 
era cambiato. Leggeva qualche riga della lettera, poi si fermava per meditare. 
Nell'animo dell'anziano Croft nacque la speranza, sì, la convinzione che il cuore di 
quell'uomo era stato toccato dalla bellezza e dalla tenerezza della lettera di sua madre. 

L'uomo infine si alzò e disse: «Ragazzo, tua madre deve essere una donna 
meravigliosa. Vedi, anche la mia era buona». Poi, rivolto agli altri facinorosi, disse: 
«Amici miei, dopo aver letto la lettera della madre di questo mormone non posso fare 
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quello che avevamo in mente. Forse faremo meglio a lasciarlo andare». L'anziano 
Croft fu liberato e potè andare per la sua strada. (Arthur M. Richardson, The Life and 
Ministry of John Morgan [Nicholas G. Morgan, Sr.,1965], pagg. 267-268) 

• Di quali verità quella madre portava testimonianza al figlio? 

• In che modo quella testimonianza aiutò sia suo figlio che gli uomini che lo 
perseguitavano? 

Esperienze Invita i giovani a narrare esperienze personali che hanno vissuto nel portare 
personali testimonianza in pubblico o in forma privata a un familiare o a un amico. 

La nostra testimonianza diventa più forte se la esprimiamo spesso 

Citazione Un dirigente della Chiesa imparò che la testimonianza viene rafforzata quando la 
condividiamo con gli altri. Egli ha narrato questo fatto che gli accadde da ragazzo: 

«Il potere di una testimonianza semplice ed essenziale mi colpisce profondamente. 
Ricordo un ragazzo di dodici anni che si alzò di fronte a una vasta congregazione per 
portare testimonianza. Per l'emozione la voce gli venne meno ed egli rimase muto, 
oggetto di tutta la nostra simpatia. I secondi passarono lentamente, intensificando il 
suo senso di imbarazzo. Non speravamo che egli potesse riacquistare il controllo delle 
proprie facoltà ed esprimersi pienamente. Dopo qualche momento difficile e greve di 
imbarazzo, il ragazzo rialzò il capo e disse a voce bassa: «Fratelli e sorelle, la mia 
testimonianza è troppo piccola». Indi si schiarì la voce e tornò a sedersi. Aveva 
proclamato il suo messaggio. Pensai allora, e lo penso ancora oggi, che quella fu 
un'osservazione molto saggia. Forse che qualcuno possiede una testimonianza 
abbastanza grande? Chi è che non può accrescere la propria testimonianza? Dopo 
quel sermone costituito da una sola breve frase dovetti confessare davanti all'intera 
congregazione che anche la mia testimonianza era troppo piccola e che avrei cercato 
l'occasione di svilupparla condividendola con gli altri. Quel giorno imparai una verità 
chiara e semplice» (Marvin J. Ashton, La Stella, ottobre 1977, pag. 74). 

Discussione e • Perché secondo voi la nostra testimonianza viene rafforzata quando la portiamo agli 
citazione altri? 

Consenti ai giovani di discuterne; poi leggi la seguente dichiarazione: 

«Quando una persona porta la sua testimonianza riceve nuova forza e potere 
spirituale. Ritengo che ciò accada perché trovare le parole per esprimere le nostre 
credenze in qualche modo le rende più reali anche per noi. Dire a qualcuno quanto si 
amano Ì nostri genitori intensifica automaticamente questi sentimenti; e pensare a 
una cosa per poterla dire mette a fuoco il concetto che vogliamo esporre... Pertanto 
quando rendiamo pubblica la nostra testimonianza spesso acquisiamo una più chiara 
visione del Vangelo. 

Portando ripetutamente testimonianza permettiamo a ciò che sappiamo e sentiamo di 
emergere alla superficie e di diventare una parte considerevole di noi» (Margaret 
Hoopes, «Community and Communing», Ensign, gennaio 1978, pag. 50). 

Conclusione 

Spiega che è molto importante portare testimonianza della verità perché la nostra 
testimonianza si sviluppa con la pratica di condividerla con gli altri. Portiamo 
testimonianza per aiutare noi stessi, oltre che coloro che ci ascoltano. 

Condividi la tua testimonianza con i giovani. 

Distribuisci ai giovani un cartoncino con su scritto il riferimento Dottrina e Alleanze 
62:3. Invitali a cercare questo passo nelle loro Scritture e a segnarlo. Esortali a 
impararlo a memoria durante la settimana. 

Nella prossima riunione del quorum verifica se i giovani hanno imparato a memoria 
questo passo. 

Come attività a sostegno dei concetti esposti nella lezione organizza una riunione di 
testimonianza durante la quale i giovani abbiano l'occasione di portare testimonianza 
al loro quorum. 

Esposizione e 
testimonianza 

Volantino e 
sfida 

Attività suggerita 
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Un efficace insegnamento familiare 

OBIETTIVO Ogni giovane imparerà ad essere un efficace insegnante familiare. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Dottrina e Alleanze 20:46-57. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Trascrivi su altrettanti cartoncini le situazioni da recitare proposte nel testo e 
consegnali ad alcuni giovani all'inizio della riunione del quorum. 

4. Studia attentamente ogni situazione da recitare. 

46 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE Gli insegnanti familiari devono aiutare le famiglie loro assegnate 

Storia Lorenzo Fassi, detentore del Sacerdozio di Aaronne, vive con la madre in un piccolo 
ramo. Il padre di Lorenzo è rimasto vittima di un incidente stradale quando il ragazzo 
era ancora piccolo e Lorenzo lavora per contribuire al mantenimento della madre e 
delle sorelle più piccole. Egli ha rinunziato a partecipare insieme al suo quorum a 
molte attività per poter lavorare e guadagnare il denaro che gli è necessario per 
acquistare cibo e indumenti per la famiglia. Né Lorenzo né sua madre si sentono parte 
del ramo, sebbene entrambi siano attivi. 

• Come può il quorum del sacerdozio aiutare Lorenzo? 

Chiedi ai giovani di esaminare questa situazione. Aiutali a rendersi conto che il quorum 
ha la responsabilità di aiutare Lorenzo e che gli insegnanti familiari hanno la 
responsabilità di aiutare questa famiglia. 

• Se foste uno degli insegnanti familiari dei Fassi, cosa potreste fare per aiutare 
questa famiglia? Come potreste far sentire queste persone necessarie e desiderate nel 
ramo? 

Aiuta i giovani a capire che fare visita ai Fassi è importante, ma che ènecessario fare 
qualcosa di più. L'insegnamento familiare efficace non consiste solo nel fare alle 
famiglie assegnate una visita al mese: è un impegno a soddisfare le loro necessità 
spirituali e materiali. 

I doveri dell'insegnante familiare 

Scritture, lavagna e • Quali sono i doveri dell'insegnante familiare? 
discussione 

Elenca alla lavagna le risposte dei giovani. Invitali a leggere Dottrina e Alleanze 
20:46-57 e a sottolineare i versetti che per loro rivestono maggiore importanza. 
• Quali di questi versetti descrivono i doveri dell'insegnante familiare? 

• Chi chiama i detentori del Sacerdozio di Aaronne a essere insegnanti familiari? (Il 
Signore per mezzo dei Suoi rappresentanti, i dirigenti locali del sacerdozio). 

Recitazione Per aiutare i giovani a conoscere meglio la natura dell'insegnamento familiare fai 
recitare situazioni simili a quelle appresso descritte. Chiedi ai giovani di dividersi in 
coppie e di fingere ognuna di avere il compito di svolgere l'insegnamento familiare 
nelle situazioni appresso proposte. Consegna ad ogni coppia di insegnanti familiari una 
delle situazioni. Tu e il vescovo potete interpreterete il ruolo dei componenti delle 
famiglie assegnate agli insegnanti familiari. Puoi chiedere ad alcuni giovani di 
interpretare anch'essi questo ruolo. 
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Prima situazione 

Leggi quanto segue: 

Due insegnanti familiari sono appena stati assegnati alla famiglia Allegri. Gli Allegri 
sono attivi nel rione e partecipano a tutte le riunioni. Riccardo Allegri è un sacerdote e 
spesso benedice il sacramento. L'insegnante familiare più giovane è un sacerdote e 
compagno di scuola di Riccardo. Egli sa che Riccardo si droga e consuma bevande 
alcooliche insieme ai suoi amici e si sta allontanando dalla Chiesa. I due nuovi 
insegnanti familiari tengono la loro prima riunione di programmazione per decidere 
come trattare le famiglie ad essi assegnate. L'insegnante familiare anziano dice 
all'insegnante familiare giovane che gli Allegri sono attivi e che per questo è sicuro 
che la famiglia non ha alcun problema da risolvere. 

Invita due giovani a recitare come potrebbe continuare questa riunione di 
programmazione. 

Seconda situazione 

Leggi quanto segue: 

Sono parecchi mesi che due insegnanti familiari, un sacerdote e un sommo sacerdote, 
fanno visita ai Garcia. Fratello Garcia è molto anziano ed è costretto a vivere su una sedia a 
rotelle, e sorella Garcia non è abbastanza in salute da poter andare a lavorare. I due 
insegnanti familiari hanno notato che nell'orto dei Garcia c'è tanto lavoro da fare e 
vorrebbero dare loro un aiuto, ma ogni volta che chiedono se c'è qualcosa che potrebbero 
fare fratello Garcia risponde di no. Prima di questa visita ai Garcia gli insegnanti familiari 
avevano esaminato la situazione e avevano deciso che dovevano fare qualcosa per aiutare 
questa famiglia. Gli insegnanti familiari si trovano ora nella casa dei Garcia. 

Chiedi ai due giovani di discutere come gli insegnanti familiari possono aiutare i 
Garcia, senza però offendere il loro amor proprio. 

Terza situazione 

Leggi quanto segue: 

Da alcuni mesi due insegnanti familiari sono stati assegnati ad alcune famiglie del 
rione. Alcune di queste famiglie sono attive, altre no. L'insegnante familiare anziano è 
un sommo sacerdote ma è poco coscienzioso nel fare visita alle sue famiglie, e 
quando lo fa di solito si limita a parlare del tempo o di qualsiasi altro argomento gli 
venga in mente. L'insegnante familiare giovane sa che le famiglie hanno bisogno di un 
aiuto, ma non ritiene di dover andare a far loro visita da solo o assumersi i compiti del 
suo collega anziano. Ogni mese il detentore del Sacerdozio di Aaronne telefona 
all'insegnante familiare anziano per chiedergli quando andranno a far visita alle 
famiglie. Ora sta per fare la solita telefonata, fermamente decìso a riuscire in qualche 
modo a convincere l'insegnante familiare anziano a compiere le visite e a svolgere un 
buon lavoro per aiutare le famiglie loro assegnate. 

Chiedi a due giovani di interpretare la conversazione che potrebbe aver luogo tra i due 
insegnanti familiari. 

Discussione Dopo che ogni situazione è stata recitata, chiedi ai giovani di proporre altri modi in cui 
avrebbero potuto affrontare la situazione. Durante la discussione metti in risalto i 
seguenti punti: 

1. Gli insegnanti familiari devono consigliarsi insieme. 

2. L'insegnamento familiare è qualcosa di più di una visita alla famiglia assegnata. 
Svolgere l'insegnamento significa dimostrare un interesse genuino verso le 
persone della famiglia e le loro necessità. 

3. Qualche volta gli insegnanti familiari giovani possono fare più degli insegnanti 
familiari anziani per favorire il progresso dei giovani della loro età appartenenti alle 
famiglie a loro affidate. 

4. Gli insegnanti familiari devono sempre rispettare l'amor proprio delle famiglie che 
sono aiutate. 
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5. Suggerire cose specifiche da fare per la famiglia può essere più efficace che 
chiedere cosa si può fare per aiutare. 

6. L'insegnante familiare giovane deve usare buon senso e cautela quando propone 
un determinato provvedimento all'insegnante familiare anziano che non è disposto 
a prendere l'iniziativa. 

7. Gli insegnanti familiari devono collaborare con il capo famiglia nel programmare le 
visite per poterlo aiutare a soddisfare le esigenze della sua famiglia. 

Aggiungi altri elementi tratti dalle tue esperienze che possano aiutare i giovani a 
comprendere meglio la loro responsabilità. Riferisciti alle situazioni sopra proposte per 
aiutare i giovani a comprendere meglio l'importanza di un efficace insegnamento 
familiare. 

Gli insegnanti familiari possono cambiare la vita delle persone 

Storia Leggi o narra la seguente storia: 

«<Sia ringraziato il cielo per gli insegnanti familiari). 

Fratello Bjarne Engman pronunciò queste parole con molto calore, ricordando gli 
eventi che avevano riportato la sua famiglia all'attività nella Chiesa... 

<Sul lavoro feci la conoscenza di una donna che non fumava e non beveva caffè. Le 
chiesi se era Mormone, e la risposta fu un deciso sì. 

Cominciammo a parlare, e quale conseguenza della nostra conversazione il presidente 
del ramo venne a trovarci. Chiedemmo che ci venissero inviati i missionari), ricorda 
fratello Engman. 

<No>, disse il presidente del ramo. <Siete membri della Chiesa, per cui vi manderemo 
gli insegnanti familiari). 

«Gli insegnanti familiari erano uomini molto capaci. Riuscirono a rinnovare il nostro 
interesse per il Vangelo. Venivano spesso, si preoccupavano di noi in mille modi, 
erano molto informati e ci dedicavano tanto tempo che ci convincemmo che il loro 
interesse per noi era genuino. Sapevamo che ci volevano bene. 

All'inizio rispondemmo molto lentamente e penso che forse essi si scoraggiarono un 
poco. Ogni volta pregavano con noi e furono proprio le preghiere che alla fine ci 
convinsero. Una sera ci chiesero di offrire la preghiera, lo risposi: «Lo farò se mia 
moglie si unirà a me». Ella lo fece e vivemmo così una meravigliosa esperienza 
spirituale». 

Operando con buon senso e pazienza gli insegnanti familiari prepararono la via e li 
invitarono a partecipare alla Scuola Domenicale. 

<Ci fu accordato un benvenuto che non dimenticheremo mai», dice sorella Engman. 
<Eravamo come il figliuol prodigo al suo ritorno a casa. 

I membri erano tanto cordiali. Fummo invitati nelle loro case ed essi vennero a farci 
visita. Molto presto cominciammo a godere dello spirito del Vangelo. Decidemmo di 
far battezzare i nostri figli». 

I missionari li prepararono per questa ordinanza; ma fu agli insegnanti familiari che 
chiesero di battezzare i bambini più grandi. Fratello Engman non deteneva il 
sacerdozio. 

Gli insegnanti familiari Svenerik Thompsen e Preben Devantie parlarono alla famiglia 
Engman della serata familiare. 

<La prima volta tenemmo la serata familiare insieme agli insegnanti familiari. Fu 
un'esperienza stupenda. Ci fu una lezione, alcuni giochi per mettere alla prova la 
nostra conoscenza della Chiesa, poi un bel rinfresco», dice sorella Engman. 

(Poi cominciammo a tenere le nostre serate familiari», aggiunge fratello Engman, <ed è 
stata un'esperienza positiva per la famiglia». 

Ora la loro attività nella Chiesa e la partecipazione individuale alle varie attività è 
completa. Fratello Engman è diventato membro del sommo consiglio dei palo di 
Copenaghen, e prima ancora membro della presidenza del distretto. 
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Sorella Engman è la dirigente in servizio della Primaria, oltre a svolgere le funzioni di 
segreteria della Primaria e di presidentessa del coro del rione» («Home Teachers 
Show the Way», Church News, 16 novembre 1974, pag. 12). 

• Cosa fecero gli insegnanti familiari per aiutare e incoraggiare quella famiglia? 

Esperienze Puoi parlare di un'esperienza che hai fatto grazie all'insegnamento familiare svolto con 
personali efficacia. Invita i giovani a raccontare anche loro le esperienze che hanno fatto. 

Conclusione 

Testimonianza Porta testimonianza che il Signore ha istituito l'insegnamento familiare per il beneficio 
dei Santi. Egli ha chiamato i detentori del sacerdozio a svolgere questa importante 
funzione. Dobbiamo svolgere questo dovere con grande buon senso. L'insegnamento 
familiare richiede una preoccupazione continua per le famiglie che ci sono state 
affidate e la costante meditazione su come possiamo servirle. Non possiamo svolgere 
questo compito senza l'aiuto del Signore. Egli è sempre pronto ad aiutarci se glieLo 
chiediamo. 

Sfida Invita i giovani a partecipare maggiormente alle attività delle famiglie loro affidate 
come insegnanti familiari. Invitali a trovare almeno un modo ogni mese in cui 
dimostrare interessamento per le loro famiglie. 
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47 L'onestà 

OBIETTIVO Ogni giovane farà un esame di coscienza e si sforzerà di essere onesto in ogni cosa. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente Esodo 20:13-17 e Alma 7:20. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Citazione e 
discussione 

Citazione 

Esposizione 

La disonestà ci porta all'infelicità; l'onestà alla pace 

Riferisci la seguente storia narrata dal presidente Gordon B. Hinckley: 

«Fra tante lettere anonime che ho ricevuto ne ricordo una di particolare interesse. 
Essa conteneva una banconota da venti dollari e un breve biglietto in cui si diceva che 
lo scrivente era venuto a casa mia tanti anni prima. Quando nessuno aveva risposto al 
suo suonare era entrato e, visto sul tavolo dell'ingresso una banconota da venti dollari, 
l'aveva presa e se ne era andato. Durante gli anni seguenti la sua coscienza lo aveva 
tormentato, e adesso egli mi restituiva il denaro. 

Egli non aveva aggiunto alla somma gli interessi per il periodo durante il quale aveva 
usato il mio denaro; ma quando lessi la sua patetica lettera pensai all'usura alla quale 
egli aveva assoggettato se stesso per venticinque anni, con l'incessante rimorso della 
sua coscienza. Per lui non vi era stata pace fino a quando non aveva restituito il mal 
tolto» (La Stella, ottobre 1976, pag. 56). 

• Perché secondo voi la disonestà rende infelici? 

Leggi la seguente dichiarazione sull'importanza di continuare a godere della pace e 
della gioia che provengono dal retto vivere: 

«Qualche volta, e in certe situazioni, è possibile sfuggire a molte cose - dalle mura 
del carcere, dai falsi amici, dalle cattive compagnie, dalle persone noiose, dal 
vecchio ambiente - ma mai da noi stessi. Quando andiamo a letto la sera rimaniamo 
soli con i nostri pensieri - che ci piacciano o no. Quando ci svegliamo al mattino, 
sono sempre con noi, che ci piacciano o no. La cosa più persistente nella vita (e, 
non abbiamo nessun dubbio, anche nella morte) è la consapevolezza di noi stessi. 
Stando così le cose, non c'è nulla di più triste di colui che si sente a disagio in 
compagnia di se stesso - a prescindere da dove corra a nascondersi, o quanto 
rapidamente « (Richard L. Evans, Richard Evans' Quote Book [Salt Lake City: 
Publishers Press, 1971, pag. 214], 

Spiega che non è necessario subire l'infelicità che scaturisce dalla cattiva coscienza. 
Abbiamo lo Spirito Santo che dirige le nostre azioni e i nostri pensieri in maniere che ci 
consentono di conoscere la gioia. Ma ogni qualvolta non ascoltiamo lo Spìrito del 
Signore, perdiamo una parte della nostra pace e felicità. 

L'onestà è alla base di tutti i buoni rapporti 

Spiega che l'onestà è alla base di tutti i buoni rapporti. Molti dei Dieci comandamenti 
ci insegnano a vivere in pace con gli altri. 

Scritture e 
discussione 

Esposizione 

Invita i giovani a leggere e segnare Esodo 20:13-17. 

• In quale modo ognuno di questi versetti ci insegna a essere onesti? Cosa ci 
insegnano questi versetti sull'importanza che il Signore attribuisce all'onestà? 

Spiega che ogni rapporto positivo si basa sulla fiducia reciproca. I trattati vengono 
stipulati fra le nazioni sulla base della fiducia. Quando vi è mancanza di fiducia fra le 
nazioni si interrompono le relazioni diplomatiche e cessano le attività commerciali e di 
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Discussione 

Scritture e 
Discussione 

altra natura pacifica. Può anche scoppiare una guerra. È' possibile ristabilire i rapporti 
diplomatici e commerciali soltanto quando tra le nazioni ritorna la fiducia. 

Gli stessi criteri valgono per i rapporti tra gli individui. Ci piace stabilire buoni rapporti 
con persone in cui possiamo aver fiducia. Rispettiamo chi ha dimostrato di essere 
onesto nei rapporti con noi e con gli altri. Quando pensiamo alle persone che più 
rispettiamo è subito evidente che si tratta delle persone in cui abbiamo fiducia, delle 
persone che sappiamo che parleranno, agiranno e tratteranno onestamente con noi. 

• Come sapete di potervi fidare di qualcuno? (Sulla base delle esperienze fatte con 
questa persona). 

• Quali esperienze avete avuto che dimostrano che vi potete fidare dei vostri genitori, 
del vescovo e dei vostri amici? 

Chiedi ai giovani di parlare di alcune esperienze che li hanno portati ad aver fiducia 
negli altri. Fai notare che in ogni caso la persona che si è dimostrata degna della loro 
fiducia è una persona di grande integrità. 

Una delle caratteristiche più importanti del Signore è che Egli tiene sempre fede alla 
Sua parola. 

Invita un giovane a leggere e a segnare Alma 7:20. 

• In quale modo questo versetto vi fa sapere che potete confidare nel Signore? 

• Cosa significa per noi sapere che il Signore non devierà mai da ciò che dice? 

• In quale modo questo versetto vi mostra come dovete trattare gli altri? 

Assicurati che i giovani capiscano che impariamo a confidare nel Signore perché 
sappiamo che Egli è onesto con noi. Dobbiamo nello stesso modo essere onesti con 
gli altri perché essi possano avere fiducia in noi. 

Citazione 

Discussione 

Storia e 
discussione 

L'onestà ci prepara a servire il Signore 

Spiega che l'onestà ci prepara a servire il Signore. Un giovane non può essere un 
missionario efficace se non ha imparato a essere onesto. Leggi la seguente 
dichiarazione del presidente N. Eldon Tanner: 

«Non c'è miglior virtù dell'onestà in tutto ciò che facciamo... Mi duole molto riferire 
che ci sono stati dei casi in cui i nostri giovani, uomini e donne, hanno mentito per 
poter andare al tempio e in missione. Il Signore ha detto che nessuna cosa impura 
può entrare nel tempio di Dio (vedere per esempio DeA 97:15). Quando una persona 
viene intervistata per il rilascio di una raccomandazione per il tempio o per la missione, 
deve rendersi conto che il vescovo e il presidente del palo rappresentano il Signore e 
che le risposte che danno sono rivolte al Signore e gli impegni che prendono vengono 
contratti con il Signore. Il Signore conosce ogni cosa e non ci si può fare beffe di Lui... 

I candidati missionari devono rendersi conto che il Signore vuole qualcuno in cui poter 
riporre completa fiducia, qualcuno che sia puro e degno sotto ogni aspetto di 
rappresentarLo sul campo di missione. Se non siete degni, non accettate una 
chiamata, non mentite per andare in missione, ma preparatevi mediante il 
pentimento» (La Stella, ottobre 1976, pag. 40). 

• Perché è tanto importante non mentire ai nostri dirigenti del sacerdozio? 

Sottolinea quanto è importante che i giovani si mantengano degni di andare in missione. 

Spiega che uno dei dirigenti del Signore in Sud America imparò da bambino ad essere 
onesto. Narra la seguente storia: 

«Quando Ben Pantoja di Santiago del Cile aveva sei anni i suoi genitori andarono in 
città a fare provviste per la famiglia. Dopo la loro partenza il fratello di Ben, che aveva 
otto anni, disse : «Andiamo a prendere un gelato». 

Un gelato era davvero una bella cosa per Ben e la sorellina Mercedes! Chiesero al 
fratello maggiore dove avrebbero trovato il denaro. Questi disse che papà gli aveva 
detto che se volevano una bella cosa potevano prendere il denaro dal cassetto. Ben 
sapeva in cuor suo che non era vero, ma il desiderio del gelato ebbe la meglio sul suo 
senso di onestà. 
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E così ebbero il gelato. Quando la madre di Ben aprì il cassetto per riporvi i soldi che 
erano avanzati dalla spesa, notò che mancava del denaro. I bambini furono interrogati, 
e la verità venne a galla. 

Quella sera Ben Pantoja prese la decisione che non si sarebbe mai più comportato 
disonestamente, che non sarebbe mai andato contro quello che sapeva essere giusto. 
Oggi egli è uno dei servi eletti del Signore in Sud America perché ha tenuto fede alla 
sua decisione» (Lynn Mickelsen, «Stretching the Truth», New Era, aprile 1992, 
pag. 4). 

• In che modo secondo voi la decisione presa da Ben da bambino lo aiutò a diventare 
un dirigente della Chiesa? 

Esposizione 

Testimonianza e 
sfida 

Conclusione 

Spiega ai giovani che il Padre celeste ci ha fornito l'occasione di diventare simili a Lui 
e alla fine di diventare dèi. È impossibile immaginare di poter diventare come il Padre 
celeste se non possiamo essere onesti con gli altri e con noi stessi. 

Porta testimonianza dell'importanza dell'onestà nella tua vita. Esorta i giovani a 
valutare in che misura sono onesti e a sforzarsi di essere più onesti seguendo i 
suggerimenti dello Spirito Santo. 
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La preparazione a servire 
per mezzo dell'istruzione 48 
OBIETTIVO Ogni giovane si convincerà del valore dell'istruzione per prepararsi a provvedere alla 

sua propria famiglia nel futuro e per essere un più efficace servo del Signore. 

PREPARAZIONE 1, Leggi attentamente 2 Nefi 9:28-29 e Dottrina e Alleanze 88:78-80. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Prepara un elenco delle varie possibilità di ottenere un'istruzione che esistono nella 
vostra zona. 

4. Facoltativo: Prepara per ogni giovane una copia del volantino con le sfide riportate 
alla fine della lezione. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Scritture, lavagna e 
discussione 

Citazione 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Ci è stato comandato di cercare la conoscenza 

Invita un membro del quorum a leggere Dottrina e Alleanze 88:77-80. Chiedi ai giovani 
di segnare le parole più importanti di questo passo. 

• Secondo questi versetti che cosa vuole il Signore che noi impariamo? (I principi, le 
dottrine e le leggi del Vangelo; inoltre vuole che impariamo a conoscere la terra, i cieli, 
la storia, gli avvenimenti di attualità, il nostro paese e le altre nazioni). 

Elenca alla lavagna le risposte dei giovani a queste domande. 

Spiega che il Signore vuole che conosciamo il più possibile su molti argomenti. 

• Qual è il genere di conoscenza più importante che possiamo acquisire? 

Leggi la seguente dichiarazione del presidente Ezra Taft Benson: 

«Le verità dalle quali dipende la vostra eterna salvezza sono le verità più importanti 
che possiamo conoscere. Nessun uomo può dirsi veramente istruito se non sa da 
dove viene, perché si trova quaggiù e dove si aspetta di andare nell'aldilà. Egli deve 
essere in grado di rispondere in modo soddisfacente alla domanda posta da Gesù: 
<Che vi par egli del Cristo?» 

Il mondo non può insegnarci queste cose. Pertanto la conoscenza più necessaria che 
possiamo acquisire è la conoscenza salvifica del Vangelo e del suo Autore, Gesù 
Cristo» («In His Steps», Ensign, settembre 1988, pagg. 4-5). 

Spiega che il Signore vuole che acquisiamo molti generi di conoscenze, ma la 
conoscenza spirituale è la più importante ed è quella che ci aiuta a usare bene gli altri 
generi di conoscenze. La conoscenza spirituale ci prepara a incontrare Dio, ed è 
questo lo scopo della vita terrena. La conoscenza secolare può aiutarci a diventare 
ancora più simili a Dio, ma è la conoscenza spirituale che ci porta alla salvezza. 

Richiama nuovamente l'attenzione dei giovani su Dottrina e Alleanze 88:80. 

• Quale deve essere il nostro scopo nell'acquisire nozioni di ogni specie? 

Chiedi a un giovane di leggere 2 Nefi 9:28-29 e a tutta la classe di sottolineare le 
parole più importanti di questo passo. 

• Per quali motivi secondo voi nelle persone c'è la tendenza a ignorare i consigli di 
Dio a mano a mano che diventano più istruite? (Qualche volta le persone acquisiscono 
una buona istruzione, diventano orgogliose della loro cultura e possono sentirsi più 
autosufficienti e meno umili, e quindi meno propense a confidare nel Signore). 

• Come può questo passo delle Scritture aiutarci a non diventare troppo superbi della 
conoscenza delle cose del mondo che acquisiamo? (Può servirci come memento che 
se rimaniamo umili la conoscenza sarà cosa buona per noi). 
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Esposizione Sottolinea che il Signore vuole che acquisiamo conoscenza e saggezza, ma nel farlo 
dobbiamo continuare a riconoscere la nostra dipendenza da Lui. Se osserviamo i 
comandamenti e continuiamo a credere saremo benedetti per la nostra diligente e 
saggia ricerca della conoscenza. 

Discussione 

Esposizione 

Discussione e 
citazione 

L'istruzione può prepararci per ottenere un'occupazione più rimunerativa 

Spiega che uno dei motivi principali per cui acquisiamo un'istruzione è onde poter 
ottenere un'occupazione migliore e provvedere adeguatamente alla nostra futura 
famiglia. L'istruzione non sempre si ottiene a scuola. Vi sono alcuni lavori che si 
possono apprendere mediante un adeguato apprendistato. Tuttavia nella maggior 
parte dei paesi del mondo oggi un titolo di studio, sia a indirizzo professionale che 
intellettuale, è richiesto per la maggior parte degli impieghi. 

• Quali sono alcune scuole o istituti della nostra zona presso i quali i giovani possono 
prepararsi per una proficua carriera? 

Scrivi alla lavagna le risposte dei giovani e indica le altre possibilità di cui sei a 
conoscenza. 

• Quali aspetti della vostra vita saranno influenzati dal genere di lavoro che farete? (I 
giovani potranno menzionare cose come il luogo in cui vivranno, quanto denaro 
avranno a disposizione per la loro famiglia, il tipo di persone insieme alle quali 
lavoreranno, il loro benessere fisico e mentale) 

Spiega che poiché il nostro lavoro influisce tanto sulla nostra vita, dobbiamo prepararci 
a fare un lavoro che ci piacerà e che sapremo fare bene. Poiché dedicheremo una 
parte considerevole del nostro tempo al lavoro, dobbiamo prepararci diligentemente a 
lavorare. È anche importante che il nostro lavoro ci consenta di servire in qualche 
modo il nostro prossimo. 

Il presidente Spencer W.Kimball ci ha dato i seguenti consigli: «Sono certo che non vi 
riterrete soddisfatti soltanto di prepararvi a guadagnarvi da vivere, per quanto questo 
sia importante. Questa capacità deve venire dopo il compito grande e importante di 
aiutare il Signore a fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo, un lavoro 
altruista. Voglio sperare che voi che studiate per diventare insegnanti non vorrete 
insegnare per la rimunerazione che vi verrà corrisposta ogni mese, ma che saprete 
ispirare le persone ogni giorno della vostra vita, che saprete inculcare la fede nei vostri 
allievi e rafforzare il loro carattere. Voglio sperare che per voi che seguite altri campi di 
attività la vostra istruzione e il vostro lavoro saranno il mezzo per raggiungere un fine, 
e non fine a se stessi... Fate grandi cose per la gloria di Dio e per il beneficio 
dell'umanità» (The Teachings of Spencer W. Kimball, a cura di Edward L. Kimball [Salt 
Lake City : Bookcraft, 1982], pag. 257). 

• In che cosa un meccanico, un sindaco, un dentista e un agricoltore servono Dio 
mentre seguono la loro professione? 

Invita i giovani a menzionare alcune professioni comuni nella vostra zona e a spiegare 
come le persone che le seguono servono il Signore. 

Spiega che qualsiasi professione onorevole è gradita agli occhi del Signore. L'anziano 
Boyd K. Packer ha detto: «Nel lavoro onesto vi è sempre grande dignità e merito. Non 
usate la parola umile per definire qualsiasi occupazione che serve a rendere migliore il 
mondo o le persone che vivono in esso» (La Stella, ottobre 1982, pag. 169). 

Lo studio deve essere un'attività che dura tutta la vita 

Spiega che alcune persone considerano l'istruzione utile soltanto se le prepara per 
un'occupazione. Il Signore vuole invece che continuiamo a cercare la conoscenza 
durante tutta la vita. 

• Oltre ad aiutarvi a trovare un lavoro, per quali aspetti l'istruzione rende migliore la 
vostra vita? 

Invita i giovani ad allargare i loro interessi. Nella preparazione per il lavoro missionario 
possono beneficiare dallo studio di molte materie, come le lingue, la letteratura, la 
geografia e la storia. 
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Lezione 28 

Conclusione 

Sfide Proponi ai giovani le seguenti sfide, oppure elencale alla lavagna o trascrivile su un 
volantino che distribuirai a ognuno di loro. 

1. Studia diligentemente e devotamente il Vangelo. 

2. Acquisisci una conoscenza delle cose del mondo per prepararti per una carriera e 
per meglio servire il Signore. 

3. Mantieni un giusto equilibrio tra conoscenza religiosa e conoscenza secolare. 

4. Fai dello studio un'attività che duri per tutta la vita. 

5. Approfitta di ogni attuale possibilità di istruzione. 

195 



49 Abbiamo un meraviglioso 
retaggio 

OBIETTIVO Ogni giovane capirà di essere erede di un meraviglioso retaggio, poiché appartiene 
alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

PREPARAZIONE 1. Leggi attentamente i seguenti passi delle Scritture: 2 Tessalonicesi 2:2-3, Matteo 
24:11-12, Isaia 24:5, 2 Timoteo 4:3-4 e Amos 8:11-12. 

2. Materiale necessario: 
a. Copie delle Scritture (ogni giovane dovrà portare le proprie). 
b. Matite per segnare le Scritture. 

3. Se disponibile nella tua zona, preparati a mostrare la videocassetta La Prima Visione 
e La restaurazione del sacerdozio. 

NOTA Questa lezione è stata preparata per aiutare gli insegnanti a ricordare ai giovani il loro 
grande retaggio di membri della chiesa del Signore sulla terra. L'esposizione del 
contenuto potrà richiedere due lezioni. 

SVOLGIMENTO 
DELLA LEZIONE 

Esposizione 

Scritture e 
discussione 

Ci fu una grande apostasia 

Spiega che Gesù Cristo istituì la Sua chiesa quando viveva qui sulla terra. Egli ordinò 
gli Apostoli e altri dirigenti perché guidassero la Chiesa dopo la Sua morte. Questi 
dirigenti insegnarono il Vangelo in tutto il mondo e istituirono molti rami della Chiesa. 
Tuttavia alcune persone cominciarono a cambiare gli insegnamenti del Salvatore, e 
molti furono ingannati. 

Scrivi alla lavagna i seguenti riferimenti: 

2 Tessalonicesi 2:2-3 
Matteo 24:11-12 
Isaia 24:5 
2 Timoteo 4:3-4 
Amos 8:11-12. 

Chiedi ai giovani di cercare questi passi e di leggerli per sapere cosa accadde alla 
Chiesa dopo la morte di Gesù. Dopo che avrai esaminato questi passi, i giovani 
dovranno conoscere la risposta a queste domande: 

• Cosa accadde alla Chiesa istituita da Gesù quando viveva sulla terra? 

• Come accadde? 

Puoi usare alcune delle seguenti idee per favorire la discussione: 

• Nella sua lettera ai Tessalonicesi, cosa dice Paolo che sarebbe accaduto alla Chiesa 
prima della seconda venuta del Salvatore? (Vi sarebbe stato un allontanamento dalla 
verità. Vedi 2 Tessalonicesi 2:2-3). 

• Matteo riferisce la profezia del Salvatore su ciò che sarebbe accaduto prima del Suo 
ritorno sulla terra. Qual è una delle cose che Gesù disse che sarebbe accaduta? (I falsi 
profeti avrebbero ingannato molte persone. Vedi Matteo 24:11-12). 

• Cosa disse Isaia che sarebbe accaduto alle ordinanze del Vangelo? (Sarebbero state 
cambiate. Vedi Isaia 24:5). 

• Perché le persone si sarebbero allontanate dalla verità? (Avrebbero cercato 
insegnanti che dicessero quello che volevano udire, e non necessariamente la verità. 
Vedi 2 Timoteo 4:3-4). 

• Quale genere di carestia Amos disse che sarebbe venuta? (Una carestia delle 
parole del Signore. Vedi Amos 8:11-12). 
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Il Vangelo fu restaurato sulla terra 

Esposizione Spiega che questo allontanamento dalla verità fu chiamato apostasia. Durò per molti 
secoli. Poi venne il tempo in cui il Signore restaurò il Suo vero vangelo con tutti i suoi 
poteri e benedizioni tramite il profeta Joseph Smith. 

Videocassetta Mostra la videocassetta intitolata La Prima Visione. 

Scritture Esamina con i giovani la descrizione della Prima Visione fatta da Joseph Smith, che si 
trova in Joseph Smith 2:7-26. Puoi leggere alcune parti di questo resoconto. Puoi 
incaricare un giovane di esporre la storia con parole sue. 

Testimonianza Porta testimonianza che il Vangelo fu restaurato tramite Joseph Smith. Parla di alcune 
esperienze o sentimenti che ti hanno aiutato a conoscere questa verità. Invita i 
membri della classe a parlare delle esperienze che li hanno aiutati a sapere che il vero 
Vangelo è stato restaurato. 

Poiché il Vangelo è stato restaurato, noi godiamo di grandi benedizioni 

Esposizione Spiega che molte cose importanti accaddero dopo la prima visione di Joseph Smith. 
Una di queste fu la restaurazione del potere del sacerdozio. Il Sacerdozio di Aaronne e 
il Sacerdozio di Melchisedec furono restaurati sulla terra. 

Mentre stavano traducendo il Libro di Mormon nel maggio 1829, Joseph Smith e 
Oliver Cowdery decisero di chiedere la guida del Signore riguardo al battesimo. I due 
giovani si ritirarono nei boschi a pregare, e mentre pregavano Giovanni Battista scese 
dal cielo, pose le mani sul loro capo e li ordinò. 

Chiedi ai giovani di leggere Joseph Smith 2:69 per sapere cosa disse Giovanni 
Battista. Poi leggi i versetti 70-72. 

Spiega che poco dopo la restaurazione del Sacerdozio di Aaronne, Pietro, Giacomo e 
Giovanni, tre apostoli del Signore, conferirono il Sacerdozio di Melchisedec a Joseph 
Smith e Oliver Cowdery. Questo sacerdozio comprendeva il santo apostolato, che 
dava loro l'autorità necessaria per organizzare la Chiesa. 

Il 6 aprile 1830 Joseph Smith e circa cinquanta altre persone si riunirono in una 
casetta di tronchi nella fattoria di Peter Whitmer sen. nella Contea di Seneca, nello 
Stato di New York. Là essi organizzarono la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. La sezione 21 di Dottrina e Alleanze fu data quando la Chiesa fu 
organizzata. 

Invita i giovani a leggere Dottrina e Alleanze 21:1-3. 

Spiega che da quella organizzazione nacque la Chiesa che conosciamo oggi. La Chiesa 
ci rende possibile conoscere e adorare il Signore Gesù Cristo. Possiamo andare nelle 
case di riunione e nei templi ed essere istruiti riguardo all'espiazione di Gesù Cristo. 
Possiamo anche prendere il sacramento, che ci ricorda il grande sacrificio compiuto da 
Gesù. Possiamo imparare e osservare i comandamenti di Dio, che ci portano felicità in 
questa vita e in quella a venire. Nei sacri templi possiamo essere suggellati insieme. 

Videocassetta Mostra la videocassetta intitolata La restaurazione del sacerdozio. 

Scritture 

Esposizione 

Scritture 

Esposizione 

Abbiamo un retaggio di fede 

Esposizione Spiega che molte persone che si unirono alla Chiesa durante i primi anni successivi 
alla restaurazione erano persone dotate di grande fede e coraggio. Esse sopportarono 
molte prove, particolarmente quando furono scacciati dalle loro case e obbligati a 
viaggiare per migliaia di chilometri fino a stabilirsi nella desolata Valle del Lago Salato. 
A prescindere da dove viviamo oggi, essi ci hanno lasciato un esempio da emulare. 

• Secondo voi, cosa consentiva ai pionieri di sopportare le prove più dure? 

Citazione II presidente Gordon B. Hinckley ha detto che le storie dei pionieri sono espressioni di 
«una fede meravigliosa ma semplice, di una convinzione assoluta che il Dio dei cieli 
con il Suo potere metterà a posto le cose e realizzerà i Suoi eterni propositi nella vita 
dei Suoi figli. 

Dobbiamo avere una fede molto grande e molto forte nel Dio vivente e nel Suo 
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vivente Figlio risorto, poiché questa era la grande, commovente fede dei nostri 
predecessori nel Vangelo» («The Faith of the Pioneers», Ensign, luglio 1984, pag. 6). 

• Cosa possiamo imparare dalle storie dei pionieri, che ci può essere di aiuto nella 
nostra vita? 

Conclusione 

Citazione Leggi la seguente testimonianza del presidente Joseph Fielding Smith: 

«Noi crediamo che dopo una lunga notte di tenebre, incredulità e allontanamento dai 
principi del puro e perfetto Cristianesimo, il Signore nella Sua infinita saggezza abbia di 
nuovo restaurato sulla terra la pienezza del Vangelo eterno. 

Noi sappiamo che Joseph Smith era un profeta; che il Padre e il Figlio gli apparvero 
nella primavera del 1820 per introdurre quest'ultima dispensazione del Vangelo; che 
egli tradusse il Libro di Mormon per dono e potere di Dio; che egli ricevette le chiavi e 
l'autorità da angeli mandati proprio per questo scopo e che il Signore gli rivelò le 
dottrine della salvezza. 

Noi proclamiamo che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il regno di 
Dio sulla terra, l'unico luogo in cui gli uomini possono venire a conoscere le vere 
dottrine della salvezza e trovare l'autorità del santo sacerdozio» (Conference Report, 
aprile 1971, pag. 5; o Ensign, giugno 1971, pag. 4). 

Testimonianza Porta testimonianza che il vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato. Aiuta i giovani a 
rendersi conto che, grazie alla loro appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, godono di un grande retaggio di fede e di verità. Esortali a 
sviluppare una più forte testimonianza che questa chiesa è vera, che fu restaurata 
tramite Joseph Smith e che tutte le benedizioni della vita eterna sono disponibili per i 
fedeli. 
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OBIETTIVO Le parole dei profeti viventi sono ottime fonti di argomenti da usare per preparare e 
tenere ulteriori lezioni. Quindi, quando hai bisogno di altre lezioni, scegli i discorsi sui 
quali basarle nel numero de La Stella che contiene la relazione sulla più recente 
conferenza generale. La preparazione e l'esposizione di queste lezioni ti darà 
innumerevoli possibilità di essere guidato dallo Spirito nel rispondere alle particolari 
esigenze dei giovani. Informa i giovani in anticipo di quali discorsi verranno esaminati 
nel corso della lezione, in modo che possano prepararsi a commentarli. Per sviluppare 
queste lezioni usa gli insegnamenti delle Autorità generali, i discorsi tenuti alle 
conferenze e le Scritture. 

PREPARAZIONE Per preparare e esporre queste lezioni segui le stesse procedure che usi per le lezioni 
contenute nel presente manuale. Inoltre può esserti utile nella preparazione seguire le 
fasi indicate qui appresso: 

1. Prega per riconoscere quale principio del Vangelo o concetto principale è esposto 
nel discorso scelto. Individua due o tre idee a sostegno del concetto più 
importante. 

2. Stabilisci quale risultato vuoi ottenere dall'esposizione della lezione. Per esempio, 
vuoi aiutare i giovani a comprendere meglio un principio, ad accrescere la loro fede, 
a sviluppare un certo atteggiamento o ad essere motivati a cambiare 
comportamento? 

3. Abbozza la lezione; usa la concordanza o l'indice analitico delle Scritture per trovare 
altri passi pertinenti; chiedi al bibliotecario della casa di riunione altri sussidi didattici 
utili. 

4. Prepara delle domande basate su passi scelti e citazioni delle Scritture che trovi nel 
discorso. Quale concetto intendono sottolineare questi brani del discorso e queste 
citazioni delle Scritture? Fai in modo di renderli interessanti per i giovani (vedi 1 Nefi 
19:23). 

5. Scegli dei metodi di insegnamento che richiedano la partecipazione dei fratelli ed 
esortali a intervenire. Puoi trovare la spiegazione di questi metodi in Insegnare: non 
c'è chiamata più grande (33043 160). 

Le informazioni contenute nella pagina seguente ti saranno utili per preparare una 
lezione basata su un discorso delle Autorità generali. 

1 9 9 

Al consulente del quorum : 
Come preparare le lezioni basate sui 
discorsi tenuti alle conferenze generali 50 



SCHEMA DELLA LEZIONE 

Nel preparare una lezione basata su un discorso può essere utile il seguente diagramma. 

Titolo del discorso:  

Principio del Vangelo o idea principale:  

Idee a sostegno:  

1. Presenta il principio del Vangelo e 
le idee a sostegno. 

2. Esponi il testo della lezione. 

• Commenta quello che hanno detto il Signore e 
i Suoi profeti circa questo principio del Vangelo. 

• Poni delle domande riguardo ad alcune frasi 
contenute nel discorso. Leggi le storie e gli esempi 
riportati nel discorso per illustrare il principio 
del Vangelo. 

3.Concludi riassumendogli insegnamenti impartiti. 

• Scrivi alla lavagna il principio del Vangelo e le idee 
a sostegno. Usa, per introdurre la lezione, una 
dimostrazione, una storia, un'illustrazione, un passo 
delle Scritture o una domanda su cui riflettere. 

• Cerca e commenta i passi delle Scritture citati nel 
discorso e altri passi di tua scelta per chiarire il 
principio del Vangelo. 

• Spiega come l'osservanza di questo principio può 
accrescere la nostra fede, e può aiutarci a prendere 
le decisioni giuste e a risolvere le difficoltà. 

• Poni delle domande e modera la discussione in 
modo tale da aiutare i fratelli a mettere in pratica 
quel particolare principio del Vangelo. 

• Esorta i giovani a parlare delle loro esperienze, a 
esprimere i loro sentimenti e a portare testimonianza 
della verità del principio oggetto della discussione. 
Esprimi anche tu i tuoi sentimenti in merito. 

• Porta testimonianza della verità del principio del 
Vangelo che hai esposto e del grande valore che ha 
per te. 
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