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      I detentori del Sacerdozio di Aaronne si ritro-
vano nella riunione domenicale del proprio 
quorum per:
    •   Trattare gli affari del quorum.
    •   Consigliarsi a vicenda sui compiti sacerdotali. 
    •   Insegnare e apprendere il vangelo di Gesù 

Cristo. 

    Usate i testi di riferimento, unitamente al 
 Sacerdozio di Aaronne—Manuale 3  e a  
Adempiere il mio Dovere verso Dio: per i 
detentori del Sacerdozio di Aaronne , al fi ne 
di raggiungere questi scopi. Pregate e scegliete 
le risorse che coinvolgeranno i giovani nell’ap-
prendimento e che li rafforzeranno nella fede 
e nella testimonianza. 

   l e Z i O n e  1

  La Divinità
   Domande per la discussione

   •   Che ruolo ha nella vostra vita ciascun membro 
della Divinità?

    •   Come spieghereste a un amico di un’altra reli-
gione il nostro credo sulla Divinità?

    •   Quali esperienze avete fatto in cui siete stati 
infl uenzati dallo Spirito Santo?

     Ulteriori risorse

   •   Jeffrey R. Holland: “Il solo vero Dio, e colui 
che egli ha mandato, Gesù Cristo”,   Liahona , 
novembre 2007, 40–42; “The Only True God 
and Jesus Christ Whom He Hath Sent”,   Ensign , 
novembre 2007, 40–42.

    •   Gordon B. Hinckley: “Io credo in questi tre 
Personaggi”,   Liahona , luglio 2006, 2–8; “In 
These Three I Believe”,   Ensign , luglio 2006, 2–8.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-
gelo  (2005), 51–54.

     Dovere verso Dio

   •   Nel libro Dovere verso Dio, i giovani sono 
invitati a imparare e a insegnare argomenti dot-
trinali (vedere le pagine 18–20, 42–44, 66–68). 
Se un ragazzo del quorum ha scelto la Divinità 
come uno dei suoi argomenti dottrinali, potre-
ste invitarlo a parlare durante la lezione di ciò 
che ha appreso.

      l e Z i O n e  2

  Il piano di salvezza
   Domande per la discussione

   •   Che cosa v’insegna il piano di salvezza su chi 
siete?

    •   Alla luce di ciò che avete capito sul piano 
di salvezza, che cosa direste ad altre persone 
per aiutarle a comprendere il nostro punto 
di vista sulla nascita, la morte, le malattie e su 
argomenti come la castità, l’omosessualità e 
l’aborto?

    •   In che modo la conoscenza del piano di sal-
vezza dovrebbe infl uire quotidianamente sulle 
vostre scelte?

     Ulteriori risorse

   •   Russell M. Nelson: “Salvezza ed esaltazione”, 
  Liahona , maggio 2008, 7–10; “Salvation and 
Exaltation”,   Ensign , maggio 2008, 7–10.

    •   Neil L. Andersen, “Looking Back and Looking 
Forward”,  New Era , agosto 2009, 2–5.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del 
Vangelo  (2005), 123–126.

     Dovere verso Dio

   •   Alcuni ragazzi nel loro piano per comprendere 
la dottrina (vedere pagine 18–20, 42–44, 66–68) 
potrebbero aver scelto di approfondire la cono-
scenza del piano di salvezza. Potreste chiedere 
loro di prepararsi per parlare durante la riunione 
del quorum di ciò che hanno imparato.

      l e Z i O n e  3

  Figli del Dio vivente
   Domande per la discussione

   •   Quali sono alcune caratteristiche del Padre 
Celeste e in che modo vi è di aiuto se nella vita 
vi sforzate di acquisirle?

    •   In che modo sapere che siete fi gli di Dio infl ui-
sce sulle vostre decisioni quotidiane?

    •   Che cosa potete ricordare sul Padre Celeste che 
vi aiuterà a evitare di paragonarvi agli altri?

     Ulteriori risorse

   •   Robert D. Hales: “Impariamo a conoscere Dio, il 
nostro Padre celeste, e Suo Figlio Gesù Cristo”, 
  Liahona , novembre 2009, 29–32; “Seeking to 
Know God, Our Heavenly Father, and His Son, 
Jesus Christ”,   Ensign , novembre 2009, 29–32.

 Testi di riferimento per il 2011 del 
Sacerdozio di Aaronne—Manuale 3 

 Dovere verso Dio
  Il programma Dovere 
verso Dio aiuta i detentori 
del Sacerdozio di Aaronne 
a imparare e adempiere 
i loro compiti sacerdotali, 
edifi candoli spiritualmente. 
Cercate dei modi per 
integrare il programma 
Dovere verso Dio nelle 
riunioni del quorum. La 
presente guida suggerisce 
di farlo durante la lezione 
del quorum. 
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    •   Guida alle Scritture, “Preghiera”.
    •   “La famiglia: un proclama al mondo”,  La Stella , 

giugno 1996, 10.

      l e Z i O n e  4

  Ho la capacità e la libertà di scegliere
   Domande per la discussione

   •   Perché pensate che il libero arbitrio sia neces-
sario nel piano di felicità del Padre Celeste?

    •   Che cosa dovete cambiare o continuare a fare 
per compiere sempre scelte di cui il Padre 
Celeste sia contento?

     Ulteriori risorse

   •   Henry B. Eyring: “Siate pronti”,   Liahona , 
novembre 2009, 59–62; “Be Ready”,   Ensign , 
novembre 2009, 59–62.

    •   M. Russell Ballard: “Apprendiamo le lezioni 
del passato”,   Liahona , maggio 2009, 31–34; 
“Learning the Lessons of the Past”,   Ensign , 
maggio 2009, 31–34.

    •   David A. Bednar: “Vegliando con ogni perseve-
ranza”,   Liahona , maggio 2010, 40–43; “Watching 
with All Perseverance”,   Ensign , maggio 2010, 
40–43. Potreste integrare la lezione con il terzo 
principio esposto dall’anziano Bednar, “invitare 
i fi gli ad agire”.

     Dovere verso Dio

   •   Se un ragazzo del vostro quorum nel suo piano 
per comprendere la dottrina (vedere pagine 
18–20, 42–44, 66–68) ha scelto di approfon-
dire la conoscenza del libero arbitrio, potreste 
invitarlo a parlare durante la lezione di ciò che 
ha appreso. 

      l e Z i O n e  5

  “Come mai sei caduto dal cielo, o 
astro mattutino, fi gliuol dell’aurora!”
   Domande per la discussione

   •   In che modo la conoscenza degli scopi di Satana 
può aiutarvi a resistere alla sua infl uenza?

    •   In che modo Satana maschera le tentazioni per 
ingannarvi e tentarvi d’infrangere un comanda-
mento o di abbassare i vostri standard?

    •   Che cosa sapete sul Padre Celeste che vi dà il 
coraggio necessario per vincere le tentazioni?

     Ulteriori risorse

   •   James E. Faust: “Le forze che ci salveranno”, 
  Liahona , gennaio 2007, 2–7; “The Forces That 
Will Save Us”,   Ensign , gennaio 2007, 4–9.

    •   James J. Hamula: “Come vincere la guerra con-
tro il male”,   Liahona , novembre 2008, 50–53; 
“Winning the War against Evil”,   Ensign , novem-
bre 2008, 50–53.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 163–164.

      l e Z i O n e  6

  La caduta di Adamo
   Domande per la discussione

   •   Perché la caduta di Adamo è necessaria per 
il vostro progresso eterno?

    •   Quali sono alcune cose che possiamo fare 
per vincere la morte spirituale e avvicinarci 
al Padre Celeste?

     Ulteriori risorse

   •   Jeffrey R. Holland: “L’espiazione di Gesù 
Cristo”,   Liahona , marzo 2008, 32–38; “The 
Atonement of Jesus Christ”,   Ensign , marzo 
2008, 32–38.

    •   Guida alle Scritture, “Caduta di Adamo ed Eva”, 
scriptures.lds.org; Bible Dictionary, “Fall of 
Adam”.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 27–30.

     Dovere verso Dio

   •   Se un ragazzo del vostro quorum nel suo piano 
per comprendere la dottrina (vedere pagine 
18–20, 42–44, 66–68) ha scelto di studiare e 
insegnare il piano di salvezza, potreste invi-
tarlo a parlare durante la lezione di ciò che 
ha appreso sulla Caduta.

      l e Z i O n e  7

  L’Espiazione rende possibile la vittoria 
sulla morte e sull’inferno
   Domande per la discussione

   •   In che modo l’Espiazione di Cristo offre i mezzi 
per vincere la morte fi sica e quella spirituale?

    •   Perché Cristo soffrì per voi? (Vedere  DeA 
19:15–19 ).

    •   Che cosa dovete fare per sperimentare nella 
vita l’effetto completo dell’Espiazione?

     Ulteriori risorse

   •   Quentin L. Cook: “Il piano di nostro Padre 
è suffi ciente per tutti i Suoi fi gli”,   Liahona , 
maggio 2009, 34–38; “Our Father’s Plan—Big 
Enough for All His Children”,   Ensign , maggio 
2009, 34–38.

    •   Richard G. Scott: “Ei vive: gloria sia al gran 
Re”,   Liahona , maggio 2010, 75–78; “He Lives! 
All Glory to His Name!”,   Ensign , maggio 2010, 
75–78.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 57–63.

 Invitate lo Spirito
  “Dobbiamo fare tutto 
il possibile per creare 
un’atmosfera nella 
quale gli allievi possono 
sentire la presenza dello 
Spirito” ( Insegnare: non 
c’è chiamata più grande  
[2000], 41). 
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     Dovere verso Dio

   •   Nella lezione potreste usare l’attività d’apprendi-
mento a pagina 16 del libro Dovere verso Dio. 

    •   A pagina 64, i sacerdoti sono invitati a pre-
parare una lezione su come il pentimento e 
l’Espiazione possono aiutarci a rimanere degni 
come detentori del sacerdozio. Potreste invitare 
un sacerdote a parlare di ciò che ha preparato.

      l e Z i O n e  8

  La risurrezione e il giudizio
   Domande per la discussione

   •   Visto che tutti noi risorgeremo, perché è impor-
tante il modo in cui viviamo? (Vedere  Alma 41 ).

    •   Leggete  Alma 11:40–41  e 12:14. Come sarete 
giudicati?

    •   Che cosa potete fare per migliorare i vostri 
pensieri, le vostre parole e le vostre azioni?

     Ulteriori risorse

   •   Thomas S. Monson: “È risorto”,   Liahona , mag-
gio 2010, 87–90; “He Is Risen!”,   Ensign , maggio 
2010, 87–90.

    •   Jeffrey R. Holland: “Nessuno era con Lui”, 
  Liahona , maggio 2009, 86–88; “None Were 
with Him”,   Ensign , maggio 2009, 86–88.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del 
Vangelo  (2005), 142–143.

      l e Z i O n e  9

  Giustizia e misericordia
   Domande per la discussione

   •   Che cos’è la giustizia? Che cos’è la misericordia?
    •   Leggete  Alma 34:15–16 . Che rapporto c’è fra 

giustizia e misericordia?
    •   Quali sono le conseguenze se decidete di non 

pentirvi? (Vedere  Alma 42:22–24 ;  DeA 19:16–17 ).
    •   Come ricevete il dono della misericordia?

     Ulteriori risorse

   •   Dallin H. Oaks: “L’amore e la legge”,   Liahona , 
novembre 2009, 26–29; “Love and Law”,   Ensign , 
novembre 2009, 26–29.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 102–103.

     Dovere verso Dio

   •   Nel libro Dovere verso Dio, i giovani sono 
invitati a imparare e a insegnare argomenti dot-
trinali (vedere le pagine 18–20, 42–44, 66–68). 
Se un ragazzo del quorum ha scelto l’Espia-
zione come uno dei suoi argomenti dottrinali, 
potreste invitarlo a parlare durante la lezione 
di ciò che ha appreso.

      l e Z i O n e  1 0

  Un potente mutamento
   Domande per la discussione

   •   Quali esempi avete visto di altre persone che 
hanno cambiato il loro atteggiamento e com-
portamento per essere più rette?

    •   Come si agisce quando si è provato il possente 
mutamento di cuore descritto nelle Scritture? 
(Vedere  Mosia 5:2–3 ;  Alma 5:14 ).

     Ulteriori risorse

   •   David A. Bednar: “Bisogna che nasciate di 
nuovo”,   Liahona , maggio 2007, 19–22; “Ye Must 
Be Born Again”,   Ensign , maggio 2007, 19–22.

    •   Dale G. Renlund: “Preservare il potente muta-
mento di cuore”,   Liahona , novembre 2009, 
97–99; “Preserving the Heart’s Mighty Change”, 
  Ensign , novembre 2009, 97–99.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 38–41.

     Dovere verso Dio

   •   Potreste invitare i giovani a parlare di come 
seguire i loro piani inerenti al libro Dovere verso 
Dio li ha aiutati a sperimentare dei cambiamenti 
nella vita.

      l e Z i O n e  1 1

  Una fede suffi ciente a ottenere la 
vita eterna
   Domande per la discussione

   •   Come spieghereste a una persona che cosa 
signifi ca esercitare la fede in Gesù Cristo? 
(Vedere  Alma 32:21 ).

    •   Quali esempi di fede in Cristo avete notato 
nella vita di altre persone o nelle Scritture?

    •   Quali sono alcune aree della vostra vita in cui 
potreste fare più affi damento sul Signore?

     Ulteriori risorse:

   •   Dieter F. Uchtdorf: “La via del discepolo”, 
  Liahona , maggio 2009, 75–78; “The Way of 
the Disciple”,   Ensign , maggio 2009, 75–78.

    •   Quentin L. Cook: “Il ministero: una sacra fi ducia”, 
  Liahona , novembre 2009, 91–94; “Stewardship—
a Sacred Trust”,   Ensign , novembre 2009, 91–94.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 65–68.

     Dovere verso Dio

   •   Alcuni ragazzi nel loro piano per compren-
dere la dottrina (vedere pagine 18–20, 42–44, 
66–68) potrebbero aver scelto di approfondire 
la conoscenza della fede. Potreste chiedere loro 
di prepararsi per parlare durante la riunione 
del quorum di ciò che hanno imparato.

 Amate i membri 
della classe

  “Quando i tuoi allievi si 
rendono conto che li 
ami e che ti preoccupi 
per loro, impareranno a 
confi dare in te. Diven-
teranno più pronti a 
recepire i tuoi insegna-
menti e meno propensi 
a disturbare la lezione” 
( Insegnare: non c’è chia-
mata più grande , 79). 
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      l e Z i O n e  1 2

  Il pentimento
   Domande per la discussione

   •   Come spieghereste a un amico il principio del 
pentimento?

    •   Che cosa signifi ca veramente provare dolore 
per i vostri peccati?

    •   Quali sono alcune possibili conseguenze della 
procrastinazione del pentimento? (Vedere  Alma 
34:32–34 ).

     Ulteriori risorse

   •   Russell M. Nelson: “Il pentimento e la con-
versione”,   Liahona , maggio 2007, 102–105; 
“Repentance and Conversion”,   Ensign , maggio 
2007, 102–105.

    •   Neil L. Andersen: “Pentitevi… affi nché io possa 
guarirvi”,   Liahona , novembre 2009, 40–43; 
“Repent… That I May Heal You”,   Ensign , 
novembre 2009, 40–43.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 116–120.

     Dovere verso Dio

   •   Nella lezione potreste usare l’attività d’apprendi-
mento a pagina 16 del libro Dovere verso Dio.

    •   Se un ragazzo del vostro quorum nel suo piano 
per comprendere la dottrina (vedere pagine 
18–20, 42–44, 66–68) sta studiando il penti-
mento, potreste invitarlo a parlare durante la 
lezione di ciò che ha appreso.

      l e Z i O n e  1 3

  Quando perdoniamo siamo perdonati
   Domande per la discussione

   •   Come vi siete sentiti quando avete perdonato 
qualcuno o quando siete stati perdonati?

    •   Perché dovete perdonare il prossimo?
    •   Come possiamo superare il rancore o dominare 

la rabbia verso coloro che ci hanno offeso?

     Ulteriori risorse

   •   Richard G. Scott: “Guarire dalle devastanti con-
seguenze dei maltrattamenti”,   Liahona , maggio 
2008, 40–43; “To Heal the Shattering Conse-
quences of Abuse”,   Ensign , maggio 2008, 40–43.

    •   Robert D. Hales: “Il coraggio cristiano: il prezzo 
dell’essere discepoli”,   Liahona , novembre 2008, 
72–75; “Christian Courage: The Price of Disci-
pleship”,   Ensign , novembre 2008, 72–75.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 121–123.

      l e Z i O n e  1 4

  Il sacramento
   Domande per la discussione

   •   Che cosa c’insegnano gli emblemi del sacra-
mento in merito all’Espiazione di Gesù Cristo?

    •   A che cosa potete pensare durante il sacra-
mento che vi aiuti a ricordare l’Espiazione 
del Salvatore?

    •   Che cosa potete fare come detentori del sacer-
dozio per rendere il sacramento un’esperienza 
più spirituale per le altre persone?

     Ulteriori risorse

   •   Dallin H. Oaks: “La riunione sacramentale 
e il sacramento”,   Liahona , novembre 2008, 
17–20; “Sacrament Meeting and the Sacrament”, 
 Ensign , novembre 2008, 17–20.

    •   D. Todd Christofferson: “Nati di nuovo”, 
 Liahona , maggio 2008, 76–79; “Born Again”, 
 Ensign , maggio 2008, 76–79.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-
gelo  (2005), 156–158.

     Dovere verso Dio

   •   Potreste usare nella lezione le attività d’ap-
prendimento della sezione “Amministrare le 
ordinanze del sacerdozio” (vedere pagine 24, 
48 e 72). Potreste inoltre lasciare ai giovani del 
tempo per scrivere nel loro libro Dovere verso 
Dio dei piani su questo argomento oppure per 
raccontare delle esperienze che hanno fatto 
seguendone uno.

      l e Z i O n e  1 5

  Perseverare sino alla fi ne
   Domande per la discussione

   •   Perché abbiamo delle prove?
    •   Che cosa promise Lehi a Giacobbe che il 

Signore avrebbe fatto riguardo alle prove e 
alle affl izioni? (Vedere  2 Nefi  2:2 ). Che cosa 
farà quindi il Signore per voi?

    •   Che cosa avete imparato superando le diffi coltà 
che avete affrontato?

     Ulteriori risorse

   •   Dieter F. Uchtdorf: “Continuate con pazienza”, 
 Liahona , maggio 2010, 56–59; “Continue in 
Patience”,   Ensign , maggio 2010, 56–59.

    •   Joseph B. Wirthlin: “Lascia che le cose acca-
dano e poi amale”,   Liahona , novembre 2008, 
26–28; “Come What May, and Love It”,   Ensign , 
novembre 2008, 26–28.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 14–17.

 Stabilite dei limiti
  “Defi nisci quale compor-
tamento è accettabile 
e quale non è ammis-
sibile. Per esempio, non 
consentire un linguaggio 
che si faccia beffe delle 
cose sacre o sia volgare, 
offensivo o cattivo. 
Scoraggia il comporta-
mento maleducato, come 
ad esempio mangiare 
o entrare e uscire dalla 
stanza durante la lezione” 
( Insegnare: non c’è chia-
mata più grande , 83). 
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      l e Z i O n e  1 6

  Gesù Cristo, vita e luce del mondo
   Domande per la discussione

   •   In che modo pensate che Gesù dia luce e vita al 
mondo? (Vedere  Moroni 7:16–19 ;  DeA 88:5–13 ).

    •   Quando il Salvatore vi ha aiutato a ricevere più 
luce, verità o conoscenza?

    •   Quali sono alcune cose che potete fare per 
ottenere più luce? (Vedere  DeA 93:28, 39 ).

     Ulteriori risorse

   •   Kevin W. Pearson: “Fede nel Signore Gesù 
Cristo”,   Liahona , maggio 2009, 38–40; “Faith 
in the Lord Jesus Christ”,   Ensign , maggio 2009, 
38–40.

    •   Quentin L. Cook: “Noi seguiamo Gesù Cristo”, 
  Liahona , maggio 2010, 83–86; “We Follow 
Jesus Christ”,   Ensign , maggio 2010, 83–86.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 95–96.

     Dovere verso Dio

   •   Invitate i ragazzi che nel loro piano per com-
prendere la dottrina (vedere pagine 18–20, 
42–44, 66–68) stanno approfondendo la cono-
scenza di Gesù Cristo a rendere testimonianza 
del Salvatore.

      l e Z i O n e  1 7

  Lo Spirito Santo
   Domande per la discussione

   •   Come potete sapere quando siete infl uenzati 
dallo Spirito Santo?

    •   Quali esperienze avete fatto in cui siete stati 
confortati, messi in guardia o ispirati dallo Spirito 
Santo?

    •   Che cosa potete fare ogni giorno per qualifi -
carvi per la compagnia dello Spirito Santo?

     Ulteriori risorse

   •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 2–3.
    •   Richard G. Scott: “Ottenere una guida spirituale”, 

  Liahona , novembre 2009, 6–9; “To Acquire Spiri-
tual Guidance”,   Ensign , novembre 2009, 6–9.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 178–181.

     Dovere verso Dio

   •   Alcuni ragazzi nel loro piano per compren-
dere la dottrina (vedere pagine 18–20, 42–44, 
66–68) potrebbero aver scelto di approfondire 
la conoscenza del dono dello Spirito Santo. 
Potreste invitarli a parlare durante la lezione 
di ciò che hanno imparato.

      l e Z i O n e  1 8

  La preghiera
   Domande per la discussione

   •   In che modo la preghiera vi ha aiutato ad avvi-
cinarvi di più al Padre Celeste?

    •   Perché pensate che le risposte alle preghiere 
non vengano sempre quando le vogliamo o nel 
modo in cui le vogliamo?

    •   Quali sono alcune cose che potete fare per 
pregare più intensamente?

     Ulteriori risorse

   •   David A. Bednar: “Chiedete con fede”,   Liahona , 
maggio 2008, 94–97; “Ask in Faith”,   Ensign , 
maggio 2008, 94–97.

    •   Richard G. Scott: “Come usare il dono divino 
della preghiera”,   Liahona , maggio 2007, 8–11; 
“Using the Supernal Gift of Prayer”,   Ensign , 
maggio 2007, 8–11.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 127–132.

     Dovere verso Dio

   •   Nella lezione potreste usare il primo paragrafo 
dell’attività d’apprendimento a pagina 38. 
Potreste inoltre lasciare ai giovani del tempo 
per scrivere dei piani per rafforzare la loro 
abitudine di pregare regolarmente (vedere le 
pagine 15, 39 e 63).

      l e Z i O n e  1 9

  Il digiuno
   Domande per la discussione

   •   In che modo voi o qualcuno che conoscete 
avete ricevuto benedizioni grazie al digiuno?

    •   Quali sono alcune cose che potete fare per 
rendere il digiuno un’esperienza più spirituale?

     Ulteriori risorse

   •   Russell M. Nelson: “Lezioni tratte dalle pre-
ghiere del Signore”,   Liahona , maggio 2009, 
46–49; “Lessons from the Lord’s Prayers”, 
  Ensign , maggio 2009, 46–49. Potreste integrare 
la lezione con la sezione “Dare potere alle 
nostre preghiere”.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 35.
    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  

(2005), 48–51.

 Mantenete l’ordine
  Per cercare di mante-
nere l’ordine durante 
la riunione del quorum, 
potreste prendere in 
considerazione le idee 
seguenti: concentratevi 
sul buon comportamento. 
Rimanete in silenzio e 
aspettate sino a quando 
la persona smette di 
parlare o di disturbare. 
Avvicinatevi al giovane 
che disturba. Aiutate il 
ragazzo a partecipare 
positivamente. (Vedere 
 Insegnare: non c’è chia-
mata più grande , 84–85). 
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      l e Z i O n e  2 0

  La decima: una prova spirituale
   Domande per la discussione

   •   Come spieghereste a un amico che cos’è la 
decima e perché la pagate?

    •   Grazie al pagamento della decima, quali bene-
dizioni spirituali e materiali avete ricevuto voi 
o altre persone che conoscete?

     Ulteriori risorse

   •   Gordon B. Hinckley: “La virtù adorni i tuoi 
pensieri senza posa”,   Liahona , maggio 2007, 
115–117; “Let Virtue Garnish Thy Thoughts 
Unceasingly”,   Ensign , maggio 2007, 115–117. 
“Anche se la decima si paga col denaro, la 
cosa più importante è che si paga con la fede” 
(pagina 117).

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 
34–35.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-
gelo  (2005), 45–46.

     Dovere verso Dio

   •   Se un ragazzo del vostro quorum nel suo piano 
per comprendere la dottrina (vedere pagine 
18–20, 42–44, 66–68) ha scelto di approfondire 
la conoscenza della decima, potreste invitarlo 
a parlare durante la lezione di ciò che ha 
appreso.

      l e Z i O n e  2 1

  Il ruolo del quorum
   Domande per la discussione

   •   Qual è lo scopo del quorum?
    •   Come potete rafforzare la fratellanza all’interno 

del vostro quorum?
    •   In che modo il vostro quorum può avere una 

buona infl uenza nel rione o ramo?

     Ulteriori risorse

   •   Henry B. Eyring: “Un quorum del sacerdozio”, 
  Liahona , novembre 2006, 43–45; “A Priesthood 
Quorum”,   Ensign , novembre 2006, 43–45.

    •   Michael A. Neider: “Principi rivelati dei quo-
rum”,   Liahona , maggio 2009, 14–16; “Revealed 
Quorum Principles”,   Ensign , maggio 2009, 
14–16.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 150–151.

     Dovere verso Dio

   •   Molti giovani avranno più successo nel portare 
a termine i piani Dovere verso Dio quando 
lavorano come quorum. Potreste lasciare del 
tempo al presidente del quorum affi nché parli 
con i membri del quorum su come possono 
portare a termine i loro piani insieme.

      l e Z i O n e  2 2

  I doveri dei sacerdoti
   Domande per la discussione

   •   Quali sono alcuni modi in cui il Sacerdozio di 
Aaronne è di benefi cio al prossimo?

    •   Che cosa potete fare ora per magnifi care ulte-
riormente la vostra chiamata come detentori 
del sacerdozio?

    •   In che modo il vostro atteggiamento in merito 
al servizio sacerdotale infl uisce su coloro che 
servite?

     Ulteriori risorse

   •   David L. Beck: “Il magnifi co Sacerdozio di 
Aaronne”,   Liahona , maggio 2010, 54–56; “The 
Magnifi cent Aaronic Priesthood”,   Ensign , mag-
gio 2010, 54–56.

    •   Jeffrey R. Holland: “Il ministero degli angeli”, 
 Liahona , novembre 2008, 29–31; “The Ministry 
of Angels”,   Ensign , novembre 2008, 29–31.

     Dovere verso Dio

   •   Durante la lezione potreste esaminare i som-
mari dei doveri sacerdotali che si trovano nel 
libro Dovere verso Dio (vedere pagine 22–23, 
46–47, 70–71). Potreste inoltre invitare i ragazzi 
a raccontare delle esperienze che stanno 
facendo nel seguire i piani che hanno prepa-
rato per adempiere questi doveri.

      l e Z i O n e  2 3

  La preparazione per il Sacerdozio 
di Melchisedec
  Nota: si suggerisce che tutte le classi del Sacerdo-
zio di Aaronne si riuniscano insieme per questa 
lezione.

   Domande per la discussione

   •   Che cosa state imparando dalle esperienze che 
state facendo nel Sacerdozio di Aaronne che 
vi sta preparando a ricevere il Sacerdozio di 
Melchisedec?

    •   Che cosa potreste dire a un amico per incorag-
giarlo nelle sue responsabilità sacerdotali?

     Ulteriori risorse

   •   Dallin H. Oaks: “Guarire gli ammalati”, 
 Liahona , maggio 2010, 47–50; “Healing the 
Sick”,   Ensign , maggio 2010, 47–50.

    •   Henry B. Eyring: “Siate pronti”,   Liahona , 
novembre 2009, 59–62; “Be Ready”,   Ensign , 
novembre 2009, 59–62.

     Dovere verso Dio

   •   Potreste invitare uno o più sacerdoti a raccon-
tare che cosa hanno imparato completando il 
progetto nella sezione intitolata “Prepararsi a 
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec” (pagine 
84–89).

 Date la possibilità 
ai giovani di 
parlare 
  Quando i giovani parlano 
nella riunione del quorum 
dei principi evangelici 
accrescono la loro 
testimonianza e fi ducia 
nel parlare del Vangelo. 
Cercate nel programma 
Dovere verso Dio delle 
occasioni che permettano 
loro di fare ciò durante la 
riunione del quorum e in 
famiglia. 
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      l e Z i O n e  2 4

  Seguiamo il profeta
   Domande per la discussione

   •   Come aiutereste una persona che fa fatica a 
seguire gli insegnamenti del profeta?

    •   Che cosa vi promette il Signore se seguite il 
consiglio dei profeti?

    •   Quali sono gli insegnamenti dell’ultima confe-
renza generale più importanti per voi? Perché?

     Ulteriori risorse

   •   Thomas S. Monson: “Fino al giorno in cui ci 
rivedrem”,   Liahona , maggio 2009, 112–114; 
“Until We Meet Again”,   Ensign , maggio 2009, 
112–114.

    •   Quentin L. Cook: “Prestate ascolto alle parole 
dei profeti”,   Liahona , maggio 2008, 47–50; 
“Give Heed unto the Prophets’ Words”,   Ensign , 
maggio 2008, 47–50.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-
gelo  (2005), 133–135.

     Dovere verso Dio

   •   Il libro Dovere verso Dio incoraggia i ragazzi a 
preparare un piano per studiare le Scritture e le 
parole dei profeti (vedere pagine 14, 38 e 62). 
Potreste invitare i giovani a raccontare quale 
infl uenza hanno avuto su di loro le parole dei 
profeti.

      l e Z i O n e  2 5

  Ogni giovane è tenuto ad andare 
in missione
   Domande per la discussione

   •   In che modo il lavoro missionario fa parte del 
piano di Dio per i Suoi fi gli?

    •   Quali sono i benefi ci del servizio missionario?
    •   Che cosa potete fare per prepararvi meglio a 

svolgere una missione a tempo pieno?

     Ulteriori risorse

   •   L. Tom Perry: “Alzate il livello”,   Liahona , 
novembre 2007, 46–49; “Raising the Bar”, 
  Ensign , novembre 2007, 46–49.

    •   Richard G. Scott: “Ora è il momento di svolgere 
una missione!”,   Liahona , maggio 2006, 87–90; 
“Now Is the Time to Serve a Mission!”,   Ensign , 
maggio 2006, 87–90.

    •   Ronald A. Rasband: “La chiamata divina di un 
missionario”,   Liahona , maggio 2010, 51–53; 
“The Divine Call of a Missionary”,   Ensign , 
maggio 2010, 51–53.

     Dovere verso Dio

   •   Invitate un sacerdote che sta lavorando sul 
progetto del Sacerdozio di Melchisedec a 

raccontare che cosa sta imparando sullo 
svolgere una missione a tempo pieno (vedere 
pagine 84–89). Potreste inoltre invitare altri 
ragazzi (compresi i diaconi e gli insegnanti) 
a completare alcune attività a pagina 87.

      l e Z i O n e  2 6

  I benefi ci della castità
   Domande per la discussione

   •   Perché i peccati sessuali sono considerati 
“estremamente seri”? (Vedere  Per la forza della 
gioventù  [opuscolo, 2002], 26–27).

    •   In che modi guardare materiale pornografi co 
interferisce con il servizio sacerdotale retto?

    •    DeA 121:45  ci istruisce: “La virtù adorni i tuoi 
pensieri senza posa”. Che cosa signifi ca?

     Ulteriori risorse

   •   Thomas S. Monson: “Abbiate il coraggio”, 
  Liahona , maggio 2009, 123–127; “May You 
Have Courage”,   Ensign , maggio 2009, 123–127.

    •   Dieter F. Uchtdorf: “Una questione di pochi 
gradi”,   Liahona , maggio 2008, 57–60; “A Matter 
of a Few Degrees”,   Ensign , maggio 2008, 57–60.

    •   Jeffrey R. Holland: “Non c’è più posto per il 
nemico della mia anima”,   Liahona , maggio 
2010, 44–46; “Place No More for the Enemy 
of My Soul”,   Ensign , maggio 2010, 44–46.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-
gelo  (2005), 32–36, 126–127.

     Dovere verso Dio

   •   Nella lezione potreste usare le seguenti attività 
d’apprendimento: pagina 40, ultimo paragrafo; 
pagina 64, primo paragrafo.

     esperienze

   •   Invitate i giovani a studiare l’argomento della 
pornografi a nel libretto  Siate Fedeli: riferimenti 
per lo studio del Vangelo  (2005), 126–127.

      l e Z i O n e  2 7

  Il nostro corpo è un tempio
   Domande per la discussione

   •   Qual è lo scopo della Parola di Saggezza?
    •   In che modo osservare la Parola di Saggezza 

vi giova fi sicamente e spiritualmente?
    •   Che cosa potete fare per aiutare gli amici o i 

parenti che fanno fatica a obbedire alla Parola 
di Saggezza?

     Ulteriori risorse

   •   Thomas S. Monson: “La preparazione porta 
benedizioni”,   Liahona , maggio 2010, 64–67; 
“Preparation Brings Blessings”,   Ensign , maggio 
2010, 64–67.

 Insegnate loro 
a studiare
  Nelle riunioni del 
sacerdozio dedicate del 
tempo a insegnare ai 
giovani alcuni modi in cui 
possono apprendere dalle 
Scritture durante lo studio 
personale delle stesse. Ad 
esempio, potreste invitarli 
a leggere un passo scrittu-
rale cercando un principio 
evangelico. Fate poi porre 
loro domande di questo 
tipo: che cosa imparo da 
questo principio e come 
posso metterlo in pratica? 
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     Dovere verso Dio

   •   Alcuni ragazzi nel loro piano per compren-
dere la dottrina (vedere pagine 18–20, 42–44, 
66–68) potrebbero aver scelto di approfondire 
la Parola di Saggezza. Potreste invitarli a parlare 
durante la lezione di ciò che hanno imparato.

      l e Z i O n e  2 8

  Come resistere alle tentazioni
   Domande per la discussione

   •   In che modo Satana maschera le tentazioni per 
ingannarvi e tentarvi d’infrangere un comanda-
mento o di abbassare i vostri standard?

    •   Che cosa avete fatto per resistere con successo 
alle tentazioni?

    •   Quali sono i vantaggi di decidere in anticipo 
come reagire di fronte a una tentazione?

     Ulteriori risorse

   •   D. Todd Christofferson: “La disciplina morale”, 
  Liahona , novembre 2009, 105–108; “Moral 
Discipline”,   Ensign , novembre 2009, 105–108.

    •   W. Craig Zwick: “Non cederemo, non pos-
siamo cedere”,   Liahona , maggio 2008, 97–99; 
“We Will Not Yield, We Cannot Yield”,   Ensign , 
maggio 2008, 97–99.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 
4–5, 14–21, 26–27.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 185–187.

      l e Z i O n e  2 9

  L’osservanza della domenica
   Domande per la discussione

   •   Come spieghereste lo scopo del giorno del 
riposo a qualcuno che non lo conosce?

    •   Che cosa potete fare per osservare la santità 
del giorno del Signore nonostante il mondo 
lo abbia reso un giorno di svago e di diverti-
mento?

    •   Come potete sapere se un’attività è adatta al 
giorno del Signore? (Vedere  DeA 59:9–13 ).

     Ulteriori risorse

   •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 
32–33.

    •    Predicare il mio Vangelo: guida al servizio 
missionario  (2005), 74.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del 
Vangelo  (2005), 75–77.

     Dovere verso Dio

   •   Se un giovane come parte del suo piano per 
vivere in maniera degna (vedere pagine 17, 41 
e 65) ha scelto di studiare nel libretto  Per la 

forza della gioventù  la sezione intitolata “Osser-
vanza della santità della domenica”, potreste 
invitarlo a raccontare alcune esperienze che 
sta facendo cercando di mettere in pratica il 
principio.

      l e Z i O n e  3 0

  Il detentore del Sacerdozio di 
Aaronne onora la donna
   Domande per la discussione

   •   Pensate alle ragazze che conoscete e alle 
donne che sono state importanti nella vostra 
vita. Come potete mostrare loro più rispetto?

     Ulteriori risorse

   •   Henry B. Eyring: “La fede e il giuramento e 
l’alleanza del sacerdozio”,   Liahona , maggio 
2008, 61–64; “Faith and the Oath and Covenant 
of the Priesthood”,   Ensign , maggio 2008, 61–64. 
Potreste raccontare la storia di Parley P. Pratt 
e la dichiarazione del presidente Eyring sul 
vedere il vero valore delle fi glie di Dio.

    •   L. Tom Perry: “Madri che insegnano ai fi gli a 
casa”,   Liahona , maggio 2010, 29–31; “Mothers 
Teaching Children in the Home”,   Ensign , mag-
gio 2010, 29–31.

    •   “La famiglia: un proclama al mondo”,  La Stella , 
giugno 1996, 10.

     Dovere verso Dio

   •   La pagina 81 del libro Dovere verso Dio sugge-
risce un’attività che può insegnare ai ragazzi a 
mostrare il dovuto rispetto alle donne. Potre-
ste svolgere questa attività durante la lezione 
o un’attività congiunta. Lasciate ai giovani la 
possibilità di parlare di ciò che hanno imparato 
dall’attività.

      l e Z i O n e  3 1

  La scelta di una compagna eterna
   Domande per la discussione

   •   Nello scegliere una compagna eterna, quali 
qualità dovreste cercare in una giovane donna?

    •   Quali caratteristiche potete sviluppare per 
diventare buoni mariti?

    •   Quali scelte state compiendo ora che contri-
buiscono a prepararvi a essere questo tipo di 
persone?

     Ulteriori risorse

   •   Russell M. Nelson: “Il matrimonio celeste”, 
 Liahona , novembre 2008, 92–95; “Celestial 
Marriage”,   Ensign , novembre 2008, 92–95.

     esperienze

   •   Potreste invitare una sorella che gode di grande 
rispetto nel rione e lasciarle alcuni minuti per 
parlare degli attributi che una donna dovrebbe 
cercare in un marito.

 Apprendete, agite, 
condividete
  Il libro Dovere verso 
Dio invita i ragazzi a 
seguire un modello di 
apprendimento, azione 
e condivisione. Dopo 
che i giovani imparano 
un principio evangelico, 
invitateli a fare dei piani 
per agire in base a ciò 
che hanno appreso. Nelle 
riunioni successive del 
quorum, potreste fornire 
loro l’occasione di parlare 
delle esperienze fatte. 
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     Dovere verso Dio

   •   Se un ragazzo ha scelto nel suo piano per 
vivere in maniera degna (vedere pagine 17, 41 
e 65) di studiare nel libretto  Per la forza della 
gioventù  la sezione intitolata “Corteggiamento” 
potreste invitarlo a raccontare durante la 
lezione ciò che ha imparato.

      l e Z i O n e  3 2

  La preparazione per l’investitura 
del tempio
   Domande per la discussione

   •   Qual è lo scopo dell’investitura?
    •   Quali sono le benedizioni che derivano dal 

ricevere l’investitura?
    •   Che cosa potete fare ora per prepararvi a 

ricevere l’investitura del tempio?

     Ulteriori risorse

   •   Boyd K. Packer: “Venite al tempio”,   Liahona , 
ottobre 2007, 14–18; “Come to the Temple”, 
  Ensign , ottobre 2007, 18–22.

    •   Richard G. Scott: “Il culto reso nel tempio: fonte 
di forza e di potere nei momenti di neces-
sità”,   Liahona , maggio 2009, 43–45; “Temple 
Worship: The Source of Strength and Power in 
Times of Need”,   Ensign , maggio 2009, 43–45.

    •    Per la forza della gioventù  (2002), 14–16.
    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-

gelo  (2005), 181–184.

      l e Z i O n e  3 3

  Il matrimonio celeste: una 
preparazione per l’eternità
   Domande per la discussione

   •   Come spieghereste a un amico la differenza tra 
il matrimonio civile e il matrimonio nel tempio?

    •   In che modo la vostra decisione di sposarvi nel 
tempio infl uisce sul vostro futuro e su quello 
dei vostri fi gli?

    •   In che modo potete prepararvi ora per il matri-
monio celeste?

     Ulteriori risorse

   •   Russell M. Nelson: “Il matrimonio celeste”, 
  Liahona , novembre 2008, 92–95; “Celestial 
Marriage”,   Ensign , novembre 2008, 92–95.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 
24–25.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 97–101.

      l e Z i O n e  3 4

  L’obbedienza
   Domande per la discussione

   •   Come avete infl uenzato i vostri amici a essere 
obbedienti oppure come loro hanno infl uen-
zato voi?

    •   Pensate alle esperienze che avete fatto nel 
seguire i piani del libro Dovere verso Dio. Che 
cosa vi hanno insegnato queste esperienze 
sull’importanza dell’obbedienza?

    •   In quali altri modi la vostra obbedienza attuale 
infl uirà sulle possibilità che avrete in futuro?

     Ulteriori risorse

   •   Dieter F. Uchtdorf: “Stiamo facendo un gran 
lavoro, e non possiamo scendere”,   Liahona , 
maggio 2009, 59–62; “We Are Doing a Great 
Work and Cannot Come Down”,   Ensign , mag-
gio 2009, 59–62.

    •   Robert D. Hales: “Al Sacerdozio di Aaronne: 
come prepararsi per un decennio di decisioni”, 
  Liahona , maggio 2007, 48–51; “To the Aaronic 
Priesthood: Preparing for the Decade of Deci-
sion”,   Ensign , maggio 2007, 48–51.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-
gelo  (2005), 108–109.

      l e Z i O n e  3 5

  Fede nel Signore Gesù Cristo
   Domande per la discussione

   •   Che cosa signifi ca avere fede in Gesù Cristo?
    •   Quando si è rafforzata la vostra fede in Cristo?
    •   Quali cose state facendo o potete fare per 

dimostrare fede in Cristo?

     Ulteriori risorse

   •   Boyd K. Packer: “Preghiera e suggerimenti”, 
  Liahona , novembre 2009, 43–46; “Prayer and 
Promptings”,   Ensign , novembre 2009, 43–46.

    •   Neil L. Andersen: “Narrami le storie di Gesù”, 
  Liahona , maggio 2010, 108–112; “Tell Me the 
Stories of Jesus”,   Ensign , maggio 2010, 108–112.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 65–68.

     Dovere verso Dio

   •   Se un ragazzo del vostro quorum nel suo piano 
per comprendere la dottrina (vedere pagine 
18–20, 42–44, 66–68) ha scelto di approfondire 
la conoscenza della fede, potreste invitarlo a 
prepararsi e a parlare durante la lezione di ciò 
che ha imparato.

 Valutate ciò che 
hanno imparato
  Valutate come i ragazzi 
comprendono i principi 
evangelici insegnati 
nelle lezioni. Ad esempio, 
potreste chiedere loro di 
riassumere o spiegare 
il principio con le loro 
parole. Se non ci riescono, 
dedicate altro tempo ad 
aiutarli a capire, anche 
se ciò signifi ca che non 
potete esporre tutto il 
materiale della lezione. 
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      l e Z i O n e  3 6

  Le benedizioni patriarcali
   Domande per la discussione

   •   Che cos’è una benedizione patriarcale?
    •   Perché dovreste desiderare di ricevere la bene-

dizione patriarcale?
    •   Che cosa potete fare per prepararvi a ricevere 

la benedizione patriarcale?

     Ulteriori risorse

   •   Boyd K. Packer: “Consigli ai Giovani Uomini”, 
  Liahona , maggio 2009, 49–52; “Counsel to 
Young Men”,   Ensign , maggio 2009, 49–52.

    •   Ronald A. Rasband: “Esperienze speciali”, 
  Liahona , maggio 2008, 11–12; “Special 
Experiences”,   Ensign , maggio 2008, 11–12.

    •   James E. Faust: “Le benedizioni del sacerdozio”, 
 La Stella , gennaio 1996, 69–72; “Priesthood 
Blessings”, novembre 1995, 62–64.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 23–24.

      l e Z i O n e  3 7

  I frutti e i doni dello Spirito
   Domande per la discussione

   •   In che modo potete riconoscere i doni spirituali 
che avete ricevuto?

    •   In che modo avete tratto giovamento dai doni 
spirituali altrui?

    •   Come potete usare i vostri doni spirituali per 
essere di aiuto al prossimo?

     Ulteriori risorse

   •   José A. Teixeira: “Doni che ci aiutano a tenere 
la rotta”,   Liahona , maggio 2009, 104–106; “Gifts 
to Help Us Navigate Our Life”,   Ensign , maggio 
2009, 104–106.

    •   Kent D. Watson: “Essendo temperanti in ogni 
cosa”,   Liahona , novembre 2009, 38–39; “Being 
Temperate in All Things”,   Ensign , novembre 
2009, 38–39.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 54–56.

      l e Z i O n e  3 8

  Il puro amore di Cristo
   Domande per la discussione

   •   Quali sono i vari attributi della carità o “puro 
amore di Cristo”? (Vedere  Moroni 7:45–48 ).

    •   Quali di questi attributi avete notato negli altri?
    •   Quali attributi della carità state sviluppando o 

vorreste sviluppare?

     Ulteriori risorse

   •   Dieter F. Uchtdorf: “L’amor di Dio”,   Liahona , 
novembre 2009, 21–24; “The Love of God”, 
 Ensign , novembre 2009, 21–24.

    •   Joseph B. Wirthlin: “Il gran comandamento”, 
 Liahona , novembre 2007, 28–31; “The Great 
Commandment”,   Ensign , novembre 2007, 
28–31. Potreste sostituire la discussione “La 
carità è l’amore cristiano” con alcune parti 
di questo discorso.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 30–32.

      l e Z i O n e  3 9

  Nutriamoci delle parole di Cristo
   Domande per la discussione

   •   Quali sono alcune benedizioni che potete rice-
vere studiando quotidianamente le Scritture?

    •   Quali passi scritturali hanno un signifi cato par-
ticolare per voi? Perché?

    •   Come potete rendere lo studio delle Scritture 
più effi cace e spirituale?

     Ulteriori risorse

   •   Jeffrey R. Holland: “Salvezza per l’anima”, 
 Liahona , novembre 2009, 88–90; “Safety for 
the Soul”,   Ensign , novembre 2009, 88–90.

    •   D. Todd Christofferson: “La benedizione delle 
Scritture”,   Liahona , maggio 2010, 32–35; “The 
Blessing of Scripture”,   Ensign , maggio 2010, 
32–35.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Van-
gelo  (2005), 164–166.

     Dovere verso Dio

   •   Potreste usare nella lezione le attività d’ap-
prendimento della sezione “Prega e studia 
le Scritture” (vedere pagine 14, 38 e 62). 
Potreste inoltre lasciare ai giovani del tempo 
per scrivere nel loro libro Dovere verso Dio 
dei piani su questo argomento oppure per 
raccontare delle esperienze che hanno fatto 
studiando le Scritture.

      l e Z i O n e  4 0

  Il lavoro missionario
   Domande per la discussione

   •   Come il vostro esempio nel mettere in pratica 
il Vangelo può essere uno strumento nel lavoro 
missionario?

    •   Che cosa vi trattiene dal parlare del Vangelo? 
Come potete vincere questa riluttanza?

    •   Chi tra i vostri conoscenti potreste invitare a 
ricevere lezioni sul Vangelo? Come potreste 
avvicinarvi a questa persona?

 Rafforzate il 
quorum
  Tra gli scopi della riunione 
del quorum del sacerdo-
zio c’è rafforzare il quo-
rum e aiutare i giovani 
a impegnarsi nell’opera 
del quorum. Assegnate al 
dirigente del quorum del 
tempo durante la riunione 
del sacerdozio per 
programmare il servizio 
del quorum, affi dare 
incarichi, ricevere rapporti 
e verifi care gli incarichi 
dati in precedenza. 
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     Ulteriori risorse

   •   M. Russell Ballard: “La verità di Dio andrà 
avanti”,   Liahona , novembre 2008, 81–84; “The 
Truth of God Shall Go Forth”,   Ensign , novembre 
2008, 81–84.

    •   Brent H. Nielson: “Una chiamata per la nuova 
generazione”,   Liahona , novembre 2009, 95–97; 
“A Call to the Rising Generation”,   Ensign , 
novembre 2009, 95–97.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 91–93.

     Dovere verso Dio

   •   Potreste usare nella lezione le attività d’appren-
dimento della sezione “Invitare tutti a venire 
a Cristo” (vedere pagine 28, 52 e 76). Potreste 
inoltre lasciare ai giovani del tempo per scri-
vere nel loro libro Dovere verso Dio dei piani 
su questo argomento oppure per raccontare 
delle esperienze che hanno fatto invitando 
altre persone a venire a Cristo.

      l e Z i O n e  4 1

  Come diventare più simili al 
nostro Salvatore
   Domande per la discussione

   •   Quali storie scritturali mostrano in che modo il 
Salvatore trattò il prossimo e come voi dovreste 
trattarlo?

    •   Che cosa state facendo o potete cambiare nella 
vita per diventare più simili al Salvatore?

     Ulteriori risorse

   •   Henry B. Eyring: “Il nostro esempio perfetto”, 
  Liahona , novembre 2009, 70–73; “Our Perfect 
Example”,   Ensign , novembre 2009, 70–73.

    •   Dieter F. Uchtdorf: “ ‘Voi siete le mie mani’”, 
  Liahona , maggio 2010, 68–75; “You Are My 
Hands”,   Ensign , maggio 2010, 68–75.

     Dovere verso Dio

   •   Nel libro Dovere verso Dio, i sacerdoti sono 
invitati a studiare gli insegnamenti del Salvatore 
su come trattare il prossimo e poi ad appli-
carli in famiglia e con gli amici (vedere pagine 
79–83). Potreste invitare un sacerdote a parlare 
di alcune esperienze e di ciò che ha imparato.

      l e Z i O n e  4 2

  Essere umili e disposti ad imparare
   Domande per la discussione

   •   Quali sono le caratteristiche di un umile 
seguace di Cristo?

    •   Come può infl uire l’orgoglio sui rapporti che 
avete con il Padre Celeste o con le persone 
che vi circondano?

     Ulteriori risorse

   •   Thomas S. Monson: “Siate di buon animo”, 
  Liahona , maggio 2009, 89–92; “Be of Good 
Cheer”,   Ensign , maggio 2009, 89–92.

    •   Henry B. Eyring: “I nostri cuori legati in unità”, 
  Liahona , novembre 2008, 68–71; “Our Hearts 
Knit as One”,   Ensign , novembre 2008, 68–71.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 40.
    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  

(2005), 190.

      l e Z i O n e  4 3

  Pensieri e linguaggio
   Domande per la discussione

   •   Quali sono alcune fonti di cattivi pensieri che 
possono portare a usare un linguaggio inappro-
priato o a comportarsi in maniera sconveniente?

    •   Come potete controllare ciò che vedete e 
sentite? Che cosa potete fare per sbarazzarvi 
di cattivi pensieri?

     Ulteriori risorse

   •   Boyd K. Packer: “Preghiera e suggerimenti”, 
  Liahona , novembre 2009, 43–46; “Prayer and 
Promptings”,   Ensign , novembre 2009, 43–46. 

    •   Jeffrey R. Holland: “La lingua degli angeli”, 
  Liahona , maggio 2007, 16–18; “The Tongue 
of Angels”,   Ensign , maggio 2007, 16–18.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 
22–23.

     Dovere verso Dio

   •   Il libro Dovere verso Dio invita i giovani a stu-
diare delle sezioni di  Per la forza della gioventù  
quale parte del loro piano per vivere degna-
mente (vedere pagine 17, 41 e 65). Se le sezioni 
che hanno scelto si applicano alla lezione 
(ad esempio, “Divertimenti e mezzi di comu-
nicazione”, “Musica e ballo” o “Linguaggio”), 
potreste invitarli a parlare di ciò che stanno 
imparando.

      l e Z i O n e  4 4

  Servire il prossimo
   Domande per la discussione

   •   In che modo il servizio che avete reso alle 
persone è stato veramente utile per loro?

    •   A chi potrebbe offrire servizio il quorum nel 
rione o nella comunità? Che piani può fare il 
quorum per servire questa gente?

     Ulteriori risorse

   •   Thomas S. Monson: “Cosa ho fatto oggi per il 
prossimo?”,   Liahona , novembre 2009, 84–87; 
“What Have I Done for Someone Today?”, 
  Ensign , novembre 2009, 84–87.

 Servitevi delle 
parole dei profeti
  Aiutate i giovani a cono-
scere gli insegnamenti più 
attuali dei profeti viventi. 
Servitevi delle “Ulteriori 
risorse” contenute in 
questa guida per trovare 
facilmente i discorsi 
delle recenti conferenze 
generali che contengono 
le citazioni e le storie 
relative all’argomento 
della lezione. 
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    •   Dallin H. Oaks: “Servizio altruistico”,   Liahona , 
maggio 2009, 93–96; “Unselfi sh Service”, 
 Ensign , maggio 2009, 93–96.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 38.
    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  

(2005), 172–174.

     Dovere verso Dio

   •   Potreste usare nella lezione le attività d’appren-
dimento della sezione “Servire gli altri” (vedere 
pagine 26, 50 e 74). Potreste lasciare ai ragazzi 
del tempo affi nché parlino dei piani che hanno 
preparato per rendere servizio come quorum 
(il presidente del quorum dovrebbe dirigere la 
discussione). Potresti inoltre invitarli a raccon-
tare le esperienze che hanno fatto seguendo il 
piano di servizio.

      l e Z i O n e  4 5

  Rafforziamo la nostra testimonianza 
condividendola con gli altri
   Domande per la discussione

   •   Che cos’è una testimonianza?
    •   Come potete rendere testimonianza agli amici 

senza “far prediche”?

     Ulteriori risorse

   •   Dallin H. Oaks: “La testimonianza”,   Liahona , 
maggio 2008, 26–29; “Testimony”,   Ensign , mag-
gio 2008, 26–29.

    •   Robert D. Hales: “Il nostro dovere verso Dio: 
la missione dei genitori e dei dirigenti per la 
nuova generazione”,   Liahona , maggio 2010, 
95–98; “Our Duty to God: The Mission of 
Parents and Leaders to the Rising Generation”, 
 Ensign , maggio 2010, 95–98.

    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  
(2005), 188–190.

     Dovere verso Dio

   •   Potreste invitare i ragazzi a spiegare come 
la loro testimonianza è cresciuta quando si 
sono impegnati a seguire i loro piani del libro 
Dovere verso Dio.

      l e Z i O n e  4 6

  Un effi cace insegnamento familiare
   Domande per la discussione

   •   Quali sono le vostre responsabilità come inse-
gnanti familiari?

    •   Come detentori del Sacerdozio di Aaronne, 
in che modo potete rafforzare le famiglie che 
andate a trovare?

    •   Come siete stati rafforzati mediante l’insegna-
mento familiare?

     Ulteriori risorse

   •   Henry B. Eyring: “ ‘Uomo a terra!’”,   Liahona , 
maggio 2009, 63–66; “ ‘Man Down!’”,   Ensign , 
maggio 2009, 63–66.

    •   Henry B. Eyring: “Agire con ogni diligenza”, 
 Liahona , maggio 2010, 60–63; “Act in All 
Diligence”,   Ensign , maggio 2010, 60–63.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 38.

     Dovere verso Dio

   •   Nella lezione potreste usare le parti opportune 
delle attività d’apprendimento riportate alle 
pagine 52 e 76. Durante la riunione del quo-
rum potreste lasciare del tempo agli insegnanti 
e ai sacerdoti affi nché facciano dei piani per 
migliorare come insegnanti familiari, oppure 
potreste invitarli a raccontare delle esperienze 
che hanno vissuto seguendo questi piani.

      l e Z i O n e  4 7

  L’onestà
   Domande per la discussione

   •   Quali sono alcune conseguenze della disonestà?
    •   Quali sono alcune cose che potete fare per 

vincere la tentazione di essere disonesti?

     Ulteriori risorse

   •   Joseph B. Wirthlin: “Lezioni di vita”,   Liahona , 
maggio 2007, 45–47; “Life’s Lessons Learned”, 
 Ensign , maggio 2007, 45–47. Per integrare la 
lezione raccontate la storia dell’anziano Wirthlin 
sulla partita di football americano.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 31.
    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  

(2005), 109–110.

     Dovere verso Dio

   •   Se un ragazzo nel suo piano per vivere degna-
mente (vedere pagine 17, 41 e 65) ha scelto di 
studiare nel libretto  Per la forza della gioventù  
la sezione intitolata “Onestà”, potreste invitarlo 
a parlare di ciò che ha imparato.

      l e Z i O n e  4 8

  La preparazione a servire per mezzo 
dell’istruzione
   Domande per la discussione

   •   Perché dovreste continuare a imparare, anche 
se avete già un lavoro?

    •   Quali sono alcuni impieghi che si collegano ai 
vostri interessi, mete e talenti?

    •   Che cosa potete fare ora per prepararvi per 
un lavoro che vi consentirà di provvedere alla 
vostra famiglia?

 Reagite in maniera 
positiva

  “Puoi aiutare i tuoi allievi 
a sentirsi più sicuri della 
propria capacità di parte-
cipare a una discussione 
se rispondi positivamente 
a ogni osservazione 
seria. Per esempio puoi 
dire: ‘Grazie della tua 
risposta’… O ancora: 
‘È davvero un esempio 
effi cace’” ( Insegnare: 
non c’è chiamata più 
grande , 64). 
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     Ulteriori risorse

   •   Dieter F. Uchtdorf: “Due principi per qualunque 
economia”,   Liahona , novembre 2009, 55–58; 
“Two Principles for Any Economy”,   Ensign , 
novembre 2009, 55–58.

    •   Boyd K. Packer: “Consigli ai Giovani Uomini”, 
  Liahona , maggio 2009, 49–52; “Counsel to 
Young Men”,   Ensign , maggio 2009, 49–52.

    •    Per la forza della gioventù  (opuscolo, 2002), 9.
    •    Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo  

(2005), 88–90.

     Dovere verso Dio

   •   Nel libro Dovere verso Dio, gli insegnanti sono 
invitati a capire l’importanza dell’ottenere la 
conoscenza e poi a sviluppare un progetto rela-
tivo all’istruzione (vedere pagine 55–59). Potre-
ste invitare un insegnante a parlare di alcune 
esperienze e di ciò che ha imparato. Durante 
la riunione del quorum potreste inoltre lasciare 
agli insegnanti del tempo affi nché completino 
l’attività d’apprendimento e inizino a sviluppare 
il loro progetto.

      l e Z i O n e  4 9

  Abbiamo un meraviglioso retaggio
   Domande per la discussione

   •   Quali benedizioni specifi che avete ricevuto 
grazie al fatto che il Vangelo è sulla terra oggi?

    •   Che cosa state facendo ora che contribuirà a far 
sì che la vostra famiglia avrà una buona reputa-
zione?

    •   Che cosa volete che i vostri futuri fi gli e nipoti 
ricordino di voi?

     Ulteriori risorse

   •   Boyd K. Packer: “La prova”,   Liahona , novem-
bre 2008, 88–91; “The Test”,   Ensign , novembre 
2008, 88–91.

    •   L. Tom Perry: “Il modo che avevano nel passato 
di affrontare il futuro”,   Liahona , novembre 
2009, 73–76; “The Past Way of Facing the 
Future”,   Ensign , novembre 2009, 73–76.

    •   Marcos A. Aidukaitis: “Grazie a mio padre che 
lesse il Libro di Mormon”,   Liahona , novembre 
2008, 15–17; “Because My Father Read the 
Book of Mormon”,   Ensign , novembre 2008, 
15–17.                     

 Rendete 
testimonianza

  “L’insegnante ispirato, 
colui che insegna tramite 
il potere dello Spirito, è 
tenuto a portare testi-
monianza che la dottrina 
che Egli insegna è 
vera”( Insegnare: non c’è 
chiamata più grande , 10). 
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