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Scopo del manuale
Le lezioni di questo manuale sono organizzate in 
unità che trattano fondamenti dottrinali del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo. Ogni lezione si concentra 
sulle domande che i giovani possono avere e sui 
principi dottrinali che possono aiutarli a trovare le 
risposte. Le lezioni sono pensate per aiutarti a prepa-
rarti spiritualmente imparando la dottrina personal-
mente e poi programmando dei modi per 
coinvolgere i giovani in possenti esperienze 
d’apprendimento.

Schemi di apprendimento
Per ciascun tema dottrinale elencato nel sommario, vi 
sono più schemi di apprendimento di quelli che riu-
scirai a insegnare nel corso del mese. Fai in modo che 
l’ispirazione dello Spirito e le domande e gli interessi 
dei giovani uomini ti guidino nel decidere che cosa 
enfatizzare in quest’unità e quanto tempo dedicare a 
ogni argomento.

Gli schemi non hanno lo scopo di dirti che cosa dire e 
fare quando sei in classe. Hanno lo scopo di aiutarti a 
conoscere personalmente la dottrina e a preparare 
delle esperienze di apprendimento adattate alle 
necessità dei giovani uomini a cui insegni.

Preparati spiritualmente
Per aiutare i giovani uomini a imparare i principi 
contenuti in questi schemi di apprendimento, devi 
comprenderli e metterli in pratica tu stesso. Studia i 
passi scritturali e le altre risorse incluse negli schemi, 
e cerca dichiarazioni, storie o esempi che possano 
essere particolarmente rilevanti o fonte d’ispirazione 
per i giovani uomini a cui insegni. Poi utilizza gli 
schemi di apprendimento per programmare dei modi 
per aiutare i giovani uomini a scoprire personal-
mente i principi di verità, a ottenerne una testimo-
nianza e a vivere in base a ciò che hanno appreso.

Consultarsi
Consultati con le presidenze dei quorum e con gli 
altri insegnanti e dirigenti riguardo ai giovani 
uomini del tuo quorum. Quali domande e necessità 
hanno i giovani uomini? Che cosa stanno appren-
dendo in altri contesti — a casa, al Seminario, alla 
Scuola Domenicale? In che modo questo influenza la 
tua preparazione? (Se in queste conversazioni ti ven-
gono riferite delle informazioni riservate, mantienile 
tali).

Approfondimenti on-line
Puoi trovare ulteriori risorse e idee per insegnare 
riguardanti ciascuna di queste lezioni su lds.org/
youth/learn. Le lezioni on-line comprendono:

• Collegamenti ai più recenti insegnamenti dei pro-
feti e apostoli viventi e di altri dirigenti della 
Chiesa. Questi collegamenti vengono aggiornati 
regolarmente, quindi torna spesso a consultarli.

• Collegamenti a video, immagini e altri mezzi di 
comunicazione che possono aiutarti a prepararti 
spiritualmente e a insegnare ai giovani.

• Video che costituiscono un modello di insegna-
mento efficace per migliorare la tua capacità di 
aiutare i giovani a essere convertiti.

• Ulteriori idee per insegnare.



Sommario

Aprile: L’apostasia e la restaurazione
In che modo posso invitare tutti a venire a Cristo?

Perché fu necessaria la restaurazione?

Come fu restaurato il sacerdozio?

Qual fu il ruolo di Joseph Smith nella restaurazione?

Perché la Prima Visione è importante?

Perché abbiamo bisogno del Libro di Mormon?

Maggio: I profeti e la rivelazione
Perché è importante studiare le Scritture?

Perché è importante ascoltare e seguire i profeti viventi?

Come posso ricevere la rivelazione personale?

Come posso rendere le mie preghiere più significative?

Come posso rafforzare la mia testimonianza?

Che cosa ha insegnato il presidente Monson ai detentori del Sacerdozio di Aaronne?

Come può aiutarmi una benedizione patriarcale?

Giugno: Il sacerdozio e le sue chiavi
In che modo la dignità influisce sul potere del sacerdozio?

Che cos’è il sacerdozio?

Quali sono le chiavi del sacerdozio?

Quali sono i miei doveri come detentore del Sacerdozio di Aaronne?

Perché dovrei andare in missione?



Ordine del giorno della riunione del quorum

Presiede  Data 

Dirige (un membro della presidenza del quorum)  ������������������������������������������������������

Riunione di consiglio
un membro della presidenza del quorum

Affari del quorum (attività, eventi, incarichi)

 

 

 

Insegnamento dei doveri (Spiegare e consultarsi su come svolgere i doveri del sacerdozio)

 

 

 

Invito alla condivisione (Quali esperienze stanno vivendo i membri del quorum? Quali principi del Vangelo 
hanno notato e appreso? Che cosa stanno imparando mentre adempiono il loro Dovere verso Dio?)

 

 

 

Attività per imparare assieme
un consulente del quorum o un membro del quorum

Argomento evangelico di questa settimana:  ������������������������������������������������������������

Insegnante:  ����������������������������������������������������������������������������������������

Impegno ad agire
un membro della presidenza del quorum

• Testimonianza di ciò che si è appreso.
• Invito ai membri del quorum a osservare i principi appresi insieme e a prepararsi per la riunione della setti-

mana prossima.



Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Aprile: L’apostasia e la restaurazione

“Ho mandato la pienezza del mio Vangelo per mano del mio servitore Joseph”  
(DeA 35:17).

Lo schema di questa unità aiuterà i giovani uomini a comprendere la grande Apo-
stasia e come Gesù Cristo ha restaurato la Sua chiesa e la pienezza del Suo vangelo 
tramite il profeta Joseph Smith. In questa unità i giovani uomini possono imparare gli 
eventi chiave della restaurazione e scoprire l’importanza di tali eventi nella loro vita.

I detentori del Sacerdozio di Aaronne hanno il dovere sacerdotale di condividere il 
Vangelo e di invitare tutti a venire a Cristo. Le esperienze che vivono in questa unità 
li possono aiutare ad annunciare il messaggio della restaurazione con chiarezza e 
potenza, sia ora, come detentori del Sacerdozio di Aaronne, sia in futuro, come mis-
sionari a tempo pieno.

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi dei giovani uomini ti guidino nel decidere 
che cosa enfatizzare in quest’unità e quanto tempo 
dedicare a ogni argomento.

Per rendere Dovere verso Dio parte della riunione 
domenicale del quorum, potresti insegnare lo schema 
Dovere verso Dio qui sotto nel corso di quest’unità.

Dovere verso Dio: In che modo posso invitare tutti  
a venire a Cristo?
Perché fu necessaria la restaurazione?
Come fu restaurato il sacerdozio?
Qual fu il ruolo di Joseph Smith nella restaurazione?
Perché la Prima Visione è importante?
Perché abbiamo bisogno del Libro di Mormon?



Attività congiunte

Molti degli argomenti delle lezioni e delle attività di 
apprendimento contenuti in quest’unità sono validi 
per le attività congiunte. Collabora con le presidenze 
di quorum nello scegliere e programmare attività 
appropriate che rafforzino ciò che i giovani uomini 
imparano la domenica.

Dovere verso Dio

Le seguenti sezioni del libro Dovere verso Dio si riferi-
scono alle lezioni di quest’unità:

Comprendi la dottrina, pagine 18–20, 42–44, 66–68



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Dovere verso Dio

In che modo posso invitare tutti 
a venire a Cristo?
Il giorno in cui la Chiesa restaurata fu organizzata, il Signore assegnò ai deten-
tori del Sacerdozio di Aaronne il dovere di invitare tutti a venire a Cristo 
(vedere DeA 20:59). Quando adempiono tale dovere, i detentori del Sacerdozio 
di Aaronne portano le benedizioni del vangelo restaurato ai figli del Padre 
Celeste. Inoltre, essi rafforzano la loro testimonianza e si preparano a una vita 
di servizio missionario.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali 
impressioni ricevi mentre studi?

Adempiere il mio dovere verso Dio 
(2010), 28–29, 52–53, 76–77

1 Timoteo 4:12 (Essere d’esempio ai 
credenti)

Alma 17:2–3 (I figli di Mosia si prepa-
rarono per condividere il Vangelo)

Moroni 10:32–33 (L’invito di Moroni a 
venire a Cristo)

DeA 4 (Gli attributi che ci qualificano 
a servire il Signore)

DeA 20:46–59 (I detentori del Sacer-
dozio di Aaronne hanno il dovere di 
invitare tutti a venite a Cristo)

DeA 42:6 (Predicare il Vangelo tramite 
il potere dello Spirito)

“Come missionario, qual è il mio 
scopo?” Predicare il mio Vangelo (2004), 
1–15

Video: “Invitare tutti a venire a 
Cristo”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Quali esperienze hai avuto 
con l’invitare gli altri a 
imparare il Vangelo? In 
che modo gli altri ti hanno 
aiutato a venire a Cristo?

Molti giovani non sanno 
che come detentori del 
Sacerdozio di Aaronne 
hanno il dovere sacer-
dotale di invitare tutti a 
venire a Cristo. Che cosa 
puoi fare per aiutarli a 
comprendere e ad adem-
piere questo sacro dovere? 
Che cosa li ispirerebbe a 
condividere il Vangelo 
con i loro amici e la loro 
famiglia?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Chiedi ai giovani di condividere 
qualcosa che ricordano della con-
versazione avuta la settimana prece-
dente. Perché questo li ha colpiti?

• Invita i giovani uomini a esami-
nare Dottrina e Alleanze 20:59 e a 

individuare i doveri del sacerdozio 
qui menzionate. Chiedi ad alcuni gio-
vani uomini di condividere un’espe-
rienza avuta condividendo il Vangelo 
con un membro della famiglia, con un 
amico meno attivo o con un amico di 
un’altra fede. Qual è stato il risultato?

Imparate assieme

Lo scopo di questa lezione è quello di aiutare ogni giovane uomo a fare un piano per 
adempiere il suo dovere sacerdotale di condividere il vangelo restaurato di Gesù Cristo 
con qualcuno. Durante la riunione del quorum concedi tempo ai giovani uomini perché 
scrivano un piano d’azione nel loro libro Dovere verso Dio. Incoraggiarli a condivi-
dere il loro piano con gli altri e, alle riunioni future del quorum, invitali a raccontare le 
esperienze vissute invitando gli altri a venire a Cristo.

• Invita i giovani uomini a trovare 
passi scritturali in cui vengono impie-
gate frasi come “venite a Cristo” o 
“venite a me” (vedere Matteo 11:28; 
Moroni 10:32; DeA 20:59). Che cosa 
significa “venire a Cristo”? Che cosa 
possono imparare da questi versetti 
che li ispiri a invitare gli altri a venire 
a Cristo? (Vedere Dovere verso Dio, 28). 
Invita i giovani uomini ad andare alla 
sezione “Agisci” del loro libro Dovere 
verso Dio (pagina 29, 53, o 77 ) e a 
fare progetti per invitare qualcuno a 
venire a Cristo.

• Leggete insieme Dottrina e 
Alleanze 20:53, e fate un elenco dei 
modi in cui gli insegnanti familiari 
possono “vegliare sempre sulla 
chiesa… stare con i membri e… forti-
ficarli”. In che modo i giovani uomini 
possono migliorare nel loro ruolo di 

insegnanti familiari? Valuta l’ipotesi 
di invitare il presidente del quorum 
degli anziani a parlare al quorum 
di come essere un buon insegnante 
familiare. (Vedere Dovere verso Dio,52, 
76). Invita i giovani uomini ad andare 
alla sezione “Agisci” del loro libro 
Dovere verso Dio (pagina 53, o 77 ) e a 
fare progetti per invitare qualcuno a 
venire a Cristo.

• Mostra un’immagine di Ammon e 
chiedi al quorum di riassumere la sto-
ria di Ammon che insegna ai Lamaniti 
(vedere Alma 17–19). Paragonala alla 
storia di Corianton (vedere Alma 
39:1–11). In che modo il nostro esem-
pio influisce sulla nostra capacità di 
insegnare il Vangelo agli altri? (Vedere 
Dovere verso Dio, 28). Invitare i giovani 
uomini ad andare a pagina 29 del loro 
libro Dovere verso Dio e a fare dei piani 

Suggerimento per 
insegnare

Ascolta “con sincero inte-
resse le osservazioni degli 
allievi. Il tuo esempio li 
incoraggerà ad ascoltarsi 
attentamente a vicenda. 
Se non capisci il senso 
dell’osservazione di un 
allievo, fai una domanda. 
Puoi dire: ‘Non credo di 
aver capito. Puoi spiegare 
meglio quello che vuoi 
dire?’ oppure ‘Puoi fare 
un esempio di quello che 
intendi?’” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 64).



per condividere il Vangelo tramite 
l’esempio.

• Porta degli oggetti o delle imma-
gini che rappresentino le virtù, gli 
attributi e i doni che possono aiutare 
i membri del quorum a essere, già da 
ora, missionari migliori, come quelli 
elencati in Dottrina e Alleanze 4 e in 
Alma 17:2–3, 9 (per esempio, potresti 
portare un seme per raffigurare la 
fede o i guanti da lavoro per rappre-
sentare la diligenza). Invita i giovani 

uomini ad abbinare gli oggetti alle 
parole e alle frasi che trovano in que-
sti versetti.

• Mostra il video “Invitare tutti a 
venire a Cristo”, e chiedi ai membri 
del quorum di prestare attenzione a 
ciò che i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne in questo video hanno fatto 
per aiutare il proprio quorum a cre-
scere. Discutete di ciò che esse potreb-
bero fare per vivere esperienze simili 
nel loro quorum.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono il 
loro dovere sacerdotale di invitare tutti a venite a Cristo? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questa dottrina?

Invita ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Invitare i giovani uomini a scrivere 
un progetto nella sezione “Agisci” del 
libro Dovere verso Dio (pagina 29, 53, 
o 77).

• Consultarsi con il quorum su come 
incoraggiare un membro meno attivo 
a partecipare al quorum e a tornare in 
chiesa.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava gli 
altri a rendere testimo-
nianza delle verità apprese 
in modo che lo Spirito 
potesse toccare il loro 
cuore. “Voi, chi dite ch’io 
sia?”, chiese. Quando 
Pietro rispose, la sua testi-
monianza fu rafforzata: 
“Tu sei il Cristo, il Figliuol 
dell’Iddio vivente” (Mat-
teo 16:15–16). In che modo 
condividere il Vangelo può 
rafforzare la testimonianza 
dei giovani uomini del 
quorum?



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Perché fu necessaria la 
restaurazione?
Durante il Suo ministero terreno, Gesù Cristo fondò la Sua chiesa con l’auto-
rità del sacerdozio. Era guidata da profeti e apostoli che insegnavano la vera 
dottrina e ricevevano rivelazioni che andarono a comporre le Scritture. Con 
la morte degli apostoli, l’autorità del sacerdozio fu tolta dalla terra, la rivela-
zione cessò e le dottrine fondamentali andarono perdute o furono modificate. 
Mediante il profeta Joseph Smith la Chiesa che Gesù Cristo organizzò venne 
restaurata.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni che aiuterà i giovani uomini a comprendere il motivo per cui era necessaria una 
restaurazione?

Efesini 4:11–14; Articoli di Fede 1:6 
(La Chiesa oggi è organizzata come la 
Chiesa ai tempi del Salvatore)

Isaia 29:13–14; Amos 8:11–12; 2 
Tessalonicesi 2:3; 1 Nefi 13:24–29 
(La Chiesa andò perduta durante 
l’apostasia)

DeA 1:7–23, 30 (Gesù Cristo restaurò 
la Sua chiesa tramite Joseph Smith)

Joseph Smith — Storia 1:6–20 (La 
Prima Visione di Joseph Smith)

Robert D. Hales, “I preparativi per la 
Restaurazione e la Seconda Venuta: 
‘La mia mano sarà su di te’”, Liahona, 
novembre 2005, 88–92

“Apostasia”, Siate Fedeli (2005), 12–13

“Restaurazione del Vangelo”, Siate 
Fedeli, 138–142

Predicare il mio Vangelo (2004), 35–38, 
45

Video: “Alla ricerca della verità” (non 
scaricabile)

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Quali effetti dell’aposta-
sia hai visto nel mondo? 
In che modo la restaura-
zione del Vangelo ti ha 
benedetto?

Che cosa hanno biso-
gno di sapere i giovani 
uomini sull’apostasia e 
sulla restaurazione? In che 
modo comprendere l’apo-
stasia e la restaurazione li 
può aiutare?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Chiedi a un giovane uomo di 
illustrare come qualcosa che egli ha 
appreso la settimana precedente lo 
abbia influenzato a casa, a scuola o 
con gli amici?

• Utilizza un oggetto per insegnare 
ai giovani uomini che la restaurazione 

era necessaria (come, per esempio, un 
oggetto rotto che non può essere ripa-
rato e deve essere sostituito). Quali 
altri oggetti i giovani uomini pensano 
di usare per insegnare agli altri che la 
restaurazione era necessaria?

Imparate assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere 
perché la restaurazione del Vangelo fu necessaria. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano al quorum:

• Invita un membro del quorum a 
insegnare una parte di questa lezione. 
Potrebbe farlo come parte del suo 
programma Dovere verso Dio per 
apprendere e insegnare l’aposta-
sia (vedi “Comprendi la dottrina”, 
pagina 18, 42 o 66).

• Mostra il video “Alla ricerca della 
verità”, e chiedi ai giovani uomini di 
individuare ciò che Wilford Woodruff 
stava cercando nella vera Chiesa. Per-
chè è importante avere queste cose? In 
che modo la restaurazione di queste 
cose ha benedetto i giovani uomini? 
Invitali a condividere ciò che li ha 
colpiti della ricerca della verità di Wil-
ford Woodruff.

• Dividi il quorum a metà e chiedi 
a un gruppo d’insegnare al resto del 
quorum come Gesù Cristo organizzò 
la Sua Chiesa e come essa andò persa 
durante l’apostasia. Chiedi all’altro 
gruppo d’insegnare la restaurazione. 

Concedi loro del tempo per prepa-
rarsi usando Predicare il mio Vangelo 
(pagine 35–38 e 45), Siate fedeli (pagine 
12–14 e 138–142 ), e i versetti suggeriti 
in questo schema. Potresti assegnare 
questo compito qualche giorno prima 
della riunione di quorum.

• Assegna a ciascuno dei giovani 
uomini un passo scritturale sull’apo-
stasia o sulla restaurazione (come, per 
esempio, quelli suggeriti in questo 
schema). Chiedi loro di disegnare 
un’immagine che rappresenti ciò 
hanno imparato dalle Scritture e di 
condividerlo con il quorum. Discutete 
come quorum le benedizioni ricevute 
grazie alla restaurazione del Vangelo.

• Assegna a ogni giovane uomo il 
nome di una persona menzionata nel 
discorso dell’anziano Robert D. Hales, 
“I preparativi per la Restaurazione e 
per la Seconda Venuta: ‘La mia mano 
sarà su di te’” (come, per esempio, 

Suggerimento per 
insegnare

“Puoi dimostrare che li 
stai ascoltando con un’e-
spressione di interesse. 
Puoi guardare colui che 
parla, invece del testo o 
altri soggetti nella stanza. 
Puoi incoraggiare chi parla 
a concludere il discorso 
senza interruzioni. Puoi 
evitare di interrompere 
prematuramente l’espo-
sizione con consigli o 
giudizi” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
66).



William Tyndale, Johannes Gutenberg 
o Martin Lutero). Chiedi a ciascuno di 
loro di leggere o ascoltare il discorso 
e di scoprire ciò che quella persona 

ha fatto per preparare il mondo alla 
restaurazione. Invitali a condividere 
quello che trovano.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché la restaurazione del Vangelo fosse necessaria? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa 
dottrina?

Invita ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Spiegare perché la restaurazione è 
stata necessaria e perché è importante 
per lui.

• Invitare altri membri del quorum a 
condividere le loro impressioni su ciò 
che hanno imparato.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore usava le 
Scritture per insegnare 
e testimoniare della Sua 
missione. Insegnava alle 
persone a ragionare con 
la loro testa sulle Scritture 
e a utilizzarle per tro-
vare le risposte alle loro 
domande. Come puoi 
aiutare i giovani uomini 
a usare le Scritture per 
trovare le risposte alle loro 
domande?



Risorse selezionate

Tratto da: “Apostasia”, Siate fedeli (2005), 12–13

Quando un singolo o un gruppo di persone si allon-
tana dai principi del Vangelo, si trova in uno stato di 
apostasia.

Nel corso della storia del mondo si sono verificati 
dei periodi di apostasia generale. Dopo periodi di 
rettitudine, le persone si sono spesso sviate per vie 
malvagie. Un esempio è rappresentato dalla Grande 
Apostasia, che sopraggiunse dopo che il Salvatore 
stabilì la Sua chiesa. Dopo la morte del Salvatore e 
dei Suoi apostoli, gli uomini alterarono i principi 
del Vangelo e apportarono dei cambiamenti non 
autorizzati all’organizzazione della Chiesa e alle 
ordinanze del sacerdozio. A causa di questa malva-
gità diffusa, il Signore ritirò l’autorità del sacerdozio 
dalla terra.

Durante la Grande Apostasia, le persone non ave-
vano la guida divina data dai profeti viventi. Furono 
stabilite molte chiese, ma esse non detenevano il 
potere del sacerdozio per guidare il popolo alla vera 
conoscenza di Dio Padre e di Gesù Cristo. Alcune 
parti delle sacre scritture furono alterate o perdute, e 
nessuno aveva l’autorità per conferire il dono dello 
Spirito Santo o celebrare altre ordinanze del sacer-
dozio. Questa apostasia durò fino a quando il Padre 
Celeste e il Suo Figlio diletto apparvero a Joseph 
Smith nel 1820, dando inizio alla restaurazione della 
pienezza del vangelo.

Adesso noi viviamo in un periodo in cui il vangelo 
di Gesù Cristo è stato restaurato; tuttavia, a diffe-
renza della chiesa del passato, la Chiesa di Gesù Cri-
sto dei Santi degli Ultimi Giorni non sarà sopraffatta 
da un’apostasia generale. Le Scritture insegnano che 
la Chiesa non sarà mai più distrutta (vedere DeA 
138:44; vedere anche Daniele 2:44).

Tratto da: “Restaurazione del vangelo”, Siate fedeli 
(2005), 138–142

Quando Gesù Cristo era sulla terra, stabilì la Sua 
chiesa tra i Suoi seguaci. Dopo la Sua crocifissione e 
la morte dei Suoi apostoli, la pienezza del Vangelo 
fu tolta dalla terra a causa di una diffusa aposta-
sia. Durante i secoli della Grande Apostasia molti 
uomini e donne cercarono la pienezza dei principi 
del Vangelo, ma non riuscirono a trovarla. Malgrado 
molti predicassero con sincerità il Salvatore e i Suoi 
insegnamenti, nessuno aveva la pienezza della 
verità o l’autorità del sacerdozio di Dio.

La Grande Apostasia fu un periodo di tenebre 
spirituali, adesso però viviamo in un’epoca in cui 
possiamo essere partecipi della “luce dell’evangelo 
della gloria di Cristo” (2 Corinzi 4:4; vedere anche 
DeA 45:28). La pienezza del Vangelo è stata restau-
rata e la vera chiesa di Gesù Cristo è di nuovo sulla 
terra. Nessun’altra organizzazione può eguagliarla. 
Essa non è il risultato di una riforma, in cui uomini e 
donne ben intenzionati hanno fatto tutto ciò che era 
in loro potere per effettuare un cambiamento. Essa 
è la restaurazione della chiesa stabilita da Gesù Cri-
sto. È l’opera del Padre Celeste e del Suo Beneamato 
Figlio.

Quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni voi potete ricevere quelle 
benedizioni che furono assenti dalla terra per quasi 
duemila anni. Tramite le ordinanze del battesimo e 
della confermazione potete ricevere la remissione 
dei vostri peccati e godere della compagnia costante 
dello Spirito Santo. Potete vivere il Vangelo nella 
sua pienezza e semplicità. Potete acquisire una com-
prensione della natura della Divinità, dell’Espia-
zione di Gesù Cristo, dello scopo della vita e della 
realtà della vita dopo la morte. Avete il privilegio 
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di essere guidati da profeti viventi che insegnano 
la volontà di Dio ai nostri giorni. Le ordinanze del 
tempio vi consentono di ricevere guida e pace, di 
prepararvi alla vita eterna, essere suggellati alla 
vostra famiglia per l’eternità e di celebrare le ordi-
nanze di salvezza per i vostri antenati defunti.



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Come fu restaurato il 
sacerdozio?
Il sacerdozio fu conferito a Joseph Smith mediante l’imposizione delle mani 
da parte di coloro che lo detenevano nell’antichità. Nel maggio 1829, Giovanni 
Battista restaurò il Sacerdozio di Aaronne e, poco dopo, Pietro, Giacomo e 
Giovanni, tre degli apostoli originari del Salvatore, restaurarono il Sacerdozio 
di Melchisedec. Il 3 aprile 1836, Mosè, Elia e Elias restaurarono altre chiavi del 
sacerdozio.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali ispira-
zioni hai avuto sulla restaurazione del sacerdozio?

Ebrei 5:4; Articoli di fede 1:5 (Un 
uomo deve essere chiamato da Dio a 
ricevere il sacerdozio)

DeA 1:20 (Il Vangelo è stato restaurato 
affinché ogni uomo possa parlare nel 
nome del Signore)

DeA 13; Joseph Smith—Storia 1:68–72 
(Giovanni Battista restaurò il Sacerdo-
zio di Aaronne)

DeA 27:12–13 (Pietro, Giacomo e Gio-
vanni restaurarono il Sacerdozio di 
Melchisedec)

DeA 110 (Altre chiavi del sacerdozio 
furono restaurate da Mosè, Elia e 
Elias)

David A. Bednar, “I poteri del cielo”, 
Liahona, maggio 2012, 48–51 (vedi 
anche il video “Priesthood Authority 
and Power”)

Jeffrey R. Holland, “La caratteristica 
che ci distingue maggiormente”, 
Liahona, maggio 2005, 43–45.

Video: “La restaurazione del 
sacerdozio”

Video: “Elder Perry on the Priesthood, 
Part 4: Restoration Makes Authority 
Clear” (non scaricabile)

Come hai ottenuto una 
testimonianza della 
restaurazione del sacer-
dozio? Quale differenza 
ha portato questa testi-
monianza nel tuo servizio 
sacerdotale?

Che cosa sanno i giovani 
uomini sulla restaurazione 
del sacerdozio? Quali 
esperienze hanno vissuto 
che li hanno aiutati a 
rafforzare la loro testimo-
nianza dell’autorità del 
sacerdozio?



Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Chiedi ad alcuni giovani di scrivere 
una frase sulla lavagna che riassuma 
una verità importante appresa la setti-
mana precedente.

• Se possibile, condividi la tua linea 
di autorità del sacerdozio con il 

quorum e spiega di cosa si tratta (o 
invita un giovane uomo a condivi-
dere la sua). Che cosa insegna la linea 
di autorità ai giovani uomini sulla 
restaurazione del sacerdozio?

Imparate assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i membri del quorum a comprendere 
la restaurazione del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano al quorum:

• Invita un membro del quorum a 
insegnare una parte di questa lezione. 
Potrebbe farlo come parte del suo 
programma Dovere verso Dio per 
apprendere e insegnare la restaura-
zione del sacerdozio (vedere “Com-
prendi la dottrina”, pagina 18, 42 o 
66).

• Mostra delle immagini raffigu-
ranti gli eventi della restaurazione 
del sacerdozio (vedere Illustrazioni 
del Vangelo, 93–95), o il video “La 
restaurazione del sacerdozio”. Chiedi 
ai giovani uomini di individuare i 
partecipanti principali a questi eventi 

(per esempio, Joseph Smith, Giovanni 
Battista, Elia e così via). Leggi i passi 
delle Scritture che parlano di questi 
eventi (come quelli suggeriti in questo 
schema), e chiedi ai giovani uomini 
quali domande abbiano in merito. 
Chiedi a ogni giovane uomo di condi-
videre un modo in cui il sacerdozio lo 
ha benedetto.

• Poni ai giovani le domande a cui 
risponde l’anziano L. Tom Perry ne 
“Elder Perry on the Priesthood, Part 4: 
Restoration Makes Authority Clear”. 
Chiedi loro di annotare le risposte alle 
domande prima di guardare il video; 

Suggerimento per 
insegnare

“Se diversi allievi vogliono 
fare delle osservazioni su 
un certo argomento, puoi 
dire qualcosa di simile: 
‘Ascolteremo prima le tue 
idee, e poi le tue’. Così i 
tuoi allievi staranno tran-
quilli, poiché sanno che 
avranno l’occasione di 
parlare” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
69).



quindi mostra il video e invitali a con-
dividere qualsiasi idea supplementare 
dedotta dalle risposte dell’anziano 
Perry. Invitateli a condividere i senti-
menti provati quando hanno ricevuto 
il sacerdozio.

• Dividi il discorso dell’anziano 
Jeffrey R. Holland, “La caratteristica 
che ci distingue maggiormente”, tra 
i giovani uomini. Chiedi loro di leg-
gere le sezioni del discorso assegnate 
cercando le risposte alle domande: 
“Come viene conferito il sacerdozio?” 
e “Perché il sacerdozio viene conferito 
in questo modo?” Come parte della 

discussione, invita i giovani uomini a 
leggere Ebrei 5:4 e Articoli di Fede 1:5. 
Perché è importante che i detentori 
del Sacerdozio di Aaronne conoscano 
la restaurazione del sacerdozio?

• Mostra il video “Priesthood Autho-
rity and Power”, e, come quorum, 
parlate delle domande poste dal 
padre dell’anziano David A. Bednar 
(o invita i giovani a leggere di questa 
esperienza nel discorso “I poteri del 
cielo”). Sotto quali aspetti dobbiamo 
essere diversi dagli altri uomini 
del mondo, poiché deteniamo il 
sacerdozio?

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio la restaurazione del sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invita ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Condividere i suoi sentimenti sulla 
restaurazione del sacerdozio o invi-
tare altri a fare lo stesso.

• Invitare i membri del quorum a 
creare uno schema per insegnare ad 
altri la restaurazione del sacerdozio 
(vedere Dovere verso Dio, 18, 42 o 66).

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore capiva il 
potenziale dei Suoi disce-
poli e trovava un modo 
specifico per aiutarli a 
imparare e a crescere, il 
modo migliore per cia-
scuno di loro. Hai un’op-
portunità unica di aiutare 
ogni giovane uomo a otte-
nere una testimonianza 
della restaurazione del 
sacerdozio. Questa testi-
monianza può benedire 
lui, la sua famiglia e gli 
altri per l’eternità.



Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “I poteri del cielo”, Ensign o 
Liahona, maggio 2012, 48–51

Sono cresciuto in una casa con una madre fedele 
e un padre meraviglioso. Mia mamma era discen-
dente di pionieri che hanno sacrificato tutto per la 
Chiesa e il regno di Dio. Mio papà non era membro 
della nostra Chiesa e da giovane aveva aspirato a 
diventare un prete cattolico …

Da ragazzo chiedevo a mio papà, molte volte alla 
settimana, quando si sarebbe battezzato. Lui, amo-
revolmente, ma fermamente, ogni volta che lo assil-
lavo rispondeva: “David, non mi unirò alla Chiesa 
per la mamma, per te né per nessun altro. Mi unirò 
alla Chiesa quando saprò che è la cosa giusta da 
fare”.

Credo di essere stato adolescente quando ci fu 
quest’altra conversazione con mio padre. Eravamo 
appena tornati a casa dopo essere andati insieme 
alle riunioni domenicali, e chiesi a mio papà quando 
si sarebbe battezzato. Lui sorrise e disse: “Sei quello 
che mi chiede sempre di battezzarmi. Oggi ho una 
domanda per te”. Emozionato pensai subito tra me 
e me che stavamo smuovendo la situazione!

Mio papà continuò: “David, la tua chiesa insegna 
che il sacerdozio è stato tolto dalla terra nell’anti-
chità e restaurato da messaggeri celesti al profeta 
Joseph Smith, giusto?” Replicai che l’affermazione 
era corretta. Poi mi disse: “Ecco la mia domanda. 
Ogni settimana, alla riunione del sacerdozio, 
ascolto il vescovo e gli altri dirigenti del sacerdozio 
rammentare, supplicare e implorare gli uomini di 
fare l’insegnamento familiare e di assolvere i loro 
doveri del sacerdozio. Se la tua chiesa ha davvero 

il sacerdozio restaurato di Dio, perché così tanti 
uomini della tua chiesa non sono diversi dagli 
uomini della mia chiesa nello svolgere il proprio 
dovere religioso?”. La mia giovane mente ebbe un 
improvviso vuoto: non avevo una risposta plausi-
bile per mio papà.

Credo che mio padre sbagliasse a valutare la vali-
dità della rivendicazione della nostra Chiesa di 
avere l’autorità divina sulla base delle mancanze 
degli uomini che conosceva nel nostro rione. Tut-
tavia, insito nella domanda che mi pose c’era il 
presupposto che gli uomini che detengono il santo 
sacerdozio di Dio dovrebbero essere differenti dagli 
altri uomini. Gli uomini che hanno il sacerdozio 
non sono intrinsecamente migliori di altri uomini, 
ma dovrebbero agire diversamente. Gli uomini che 
hanno il sacerdozio devono non solo riceverne l’au-
torità, ma anche diventare canali degni e fedeli tra-
mite cui fluisce il potere di Dio. “Siate puri, voi che 
portate i recipienti del Signore” (DeA 38:42).

Non ho mai dimenticato le lezioni sull’autorità e sul 
potere del sacerdozio che ho imparato da mio padre, 
un buon uomo che non era della nostra fede, che 
si aspettava di più da uomini che proclamavano di 
avere il sacerdozio di Dio. La conversazione avuta 
quella domenica pomeriggio con mio papà molti 
anni fa produsse in me il desiderio di essere un 
“bravo ragazzo”. Non volevo essere un brutto esem-
pio e una pietra di inciampo per il progresso di mio 
padre nel suo apprendimento del vangelo restau-
rato. Volevo solo essere un bravo ragazzo. Il Signore 
ha bisogno che tutti noi, in qualità di detentori 
della Sua autorità, siamo onorevoli, virtuosi e bravi 
ragazzi in ogni momento e in ogni luogo.



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Qual fu il ruolo di Joseph Smith 
nella restaurazione?
Dopo secoli di apostasia, il Signore restaurò la Sua chiesa e la pienezza del Van-
gelo tramite il profeta Joseph Smith. La restaurazione ebbe inizio con la Prima 
Visione, quando il Padre Celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph. Tramite il 
profeta Joseph, il Signore portò alla luce il Libro di Mormon e altre Scritture, 
restaurò il sacerdozio e stabilì la Sua chiesa.

Preparati spiritualmente

Mentre, con l’aiuto della preghiera, studi questi versetti e queste risorse, che cosa ti 
senti ispirato a condividere con i giovani uomini?

2 Nefi 3:3–25 (I profeti dell’antichità 
previdero la missione di Joseph Smith 
come profeta e veggente)

DeA 35:17–18 (Tramite il profeta 
Joseph Smith, il Signore restaurò la 
pienezza del Vangelo)

DeA 76:22–24 (La testimonianza di 
Joseph Smith su Gesù Cristo)

DeA 135:3 (Mediante il profeta Joseph 
Smith, il Signore ci ha dato altre 
Scritture)

Joseph Smith — Storia 1:11–25 (Dio 
Padre e Gesù Cristo apparvero a 
Joseph Smith)

Henry B. Eyring, “Una testimonianza 
permanente della missione del profeta 
Joseph Smith”, Liahona, novembre 
2003, 89–92

Tad R. Callister, “Joseph Smith, il 
profeta della Restaurazione”, Liahona, 
novembre 2009, 35–37

“Joseph Smith”, Siate Fedeli (2005), 
90–91

Video: “Joseph Smith: il profeta 
della Restaurazione” (13:15), Storia 
della Chiesa (serie di 3 DVD); anche 
online in formato wmv o mp4 (non 
scaricabile)

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

In che modo la tua vita è 
stata influenzata dalla vita 
e dalla missione di Joseph 
Smith? Come hai ottenuto 
la tua testimonianza di 
Joseph Smith?

I giovani uomini hanno 
una testimonianza del pro-
feta Joseph Smith? Come 
puoi aiutarli a rafforzarla?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Invita un giovane uomo a dise-
gnare un’immagine sulla lavagna 
che rappresenti ciò che il quorum ha 
imparato la settimana precedente e 
chiedi agli altri giovani di indovinare 
ciò che ha disegnato.

• Prima della riunione di quorum, 
chiedi ad alcuni giovani uomini 
di prepararsi a raccontare al quo-
rum qualcosa che Dio ha restaurato 
mediante Joseph Smith e a condivi-
dere la loro testimonianza della mis-
sione di Joseph Smith come profeta.

Imparate assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i membri del quorum a comprendere 
il ruolo di Joseph Smith nella restaurazione. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano al tuo quorum:

• Invita i membri del quorum a fare 
un elenco delle cose che il Signore ci 
ha dato tramite Joseph Smith, poi a 
leggere Dottrina e Alleanze 135:3 e a 
integrare l’elenco, se necessario. Sotto 
quali aspetti è diversa la nostra vita 
grazie all’opera che il Signore ha com-
piuto tramite Joseph Smith?

• Invita i giovani uomini a leggere 
Joseph Smith — Storia 1:7–20, pre-
stando attenzione ai principi che 
Joseph Smith ha imparato mediante 
la Prima Visione. Che cosa imparò 
Joseph Smith sul Padre Celeste e Gesù 
Cristo? E su se stesso? E sull’avver-
sario? Per quale motivo è importante 
per noi comprendere oggi questi 
principi?

• Mostra il video “Joseph Smith: il 
profeta della Restaurazione” (wmv 
o mp4), e chiedi ai giovani uomini 
di condividere qualcosa che hanno 
imparato sul profeta Joseph Smith o 
qualcosa di lui che li ha colpiti. Valuta 
se raccontare come hai acquisito la 
tua testimonianza del profeta Joseph 
Smith.

• Incoraggia i giovani uomini a leg-
gere le pagine 90–91 di Siate fedeli o il 
discorso dell’anziano Tad R. Callister 
“Joseph Smith, il profeta della Restau-
razione”. Invitali a scegliere alcune 
frasi che userebbero se venisse chiesto 
loro di spiegare perché Joseph Smith è 
importante. Chiedi ad alcuni giovani 
uomini di raccontare quali frasi hanno 
scelto e perché.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono il 
ruolo di Joseph Smith nella restaurazione del Vangelo? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa 
dottrina?

Suggerimento per 
insegnare

“Usa l’ultima edizione 
delle opere canoniche e i 
manuali delle lezioni pub-
blicati dalla Chiesa. Prendi 
in considerazione i metodi 
suggeriti nel manuale 
delle lezioni, prima di 
ricorrere ad altri sussidi. 
Se usi testi o idee che non 
si trovano nel manuale, 
questi devono valorizzare 
la verità e la bontà” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 91)



Invita ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Condividere i suoi sentimenti sul 
motivo per cui Joseph Smith è impor-
tante nella sua vita e invitare altri 
membri del quorum a fare lo stesso.

• Discutere con il quorum il loro 
dovere sacerdotale di insegnare ad 
altri la missione di Joseph Smith.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava gli 
altri ad agire con fede e 
a osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
In tutti i Suoi insegna-
menti, Egli si concentrava 
su come aiutare i Suoi 
seguaci a vivere il Van-
gelo con tutto il cuore. In 
che modo puoi aiutare i 
giovani uomini a vedere 
come la loro testimonianza 
di Joseph Smith dovrebbe 
rispecchiarsi nella loro vita 
quotidiana?
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“Joseph Smith”, Siate fedeli (2005), 90–91

Nella primavera del 1820, il quattordicenne Joseph 
Smith era alla ricerca della vera chiesa di Gesù Cri-
sto quando lesse un passo nella Bibbia. “Se alcuno 
di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona 
a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà 
donata” (Giacomo 1:5; vedere anche Joseph Smith 
— Storia 1:11–12). Con fede semplice e incrollabile, il 
giovane Joseph seguì il consiglio contenuto in quel 
passo. Si recò da solo in un bosco dove si mise a 
pregare per sapere a quale chiesa dovesse unirsi. In 
risposta alla sua preghiera gli apparvero Dio Padre e 
Gesù Cristo. Tra le altre cose, Essi gli dissero di non 
unirsi a nessuna delle chiese allora esistenti (vedere 
Joseph Smith — Storia 1:13–20).

Poiché Joseph Smith si dimostrò degno, gli fu affi-
data una divina missione come profeta di Dio. Per 
suo tramite, il Signore compì un’opera grande e 
meravigliosa che comprendeva la venuta alla luce 

del Libro di Mormon, la restaurazione del sacerdo-
zio, la rivelazione di preziosi principi del Vangelo, 
l’organizzazione della Chiesa di Gesù Cristo e l’i-
stituzione del lavoro di tempio. Il 27 giugno 1844, 
Joseph Smith e suo fratello Hyrum furono uccisi da 
un gruppo armato di facinorosi, suggellando così la 
loro testimonianza con il sangue.

Per essere completa, la vostra testimonianza del 
vangelo restaurato deve includere una testimo-
nianza della divina missione di Joseph Smith. La 
veridicità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni si basa sull’autenticità della Prima 
Visione e delle altre rivelazioni che il Signore diede 
al profeta Joseph Smith. John Taylor, terzo presi-
dente della Chiesa, scrisse: “Joseph Smith, il Profeta 
e Veggente del Signore, ha fatto di più, a parte solo 
Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo 
di qualsiasi altro uomo che vi abbia mai vissuto” 
(DeA 135:3).



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Perché la Prima Visione è 
importante?
Nella primavera del 1820, Dio Padre e Suo figlio, Gesù Cristo, apparvero al 
profeta Joseph Smith. Questa visione, che diede inizio alla restaurazione del 
Vangelo, è l’evento più importante dopo la risurrezione di Gesù Cristo. L’umile 
preghiera di Joseph Smith portò alla restaurazione delle verità evangeliche, 
dell’autorità del sacerdozio e delle ordinanze di salvezza. “Questa sola rivela-
zione risponde a tutti gli interrogativi… su Dio e sulla Sua personalità divina ... 
Il Suo interesse per l’umanità, per mezzo dell’autorità delegata all’uomo, è evi-
dente. Il futuro dell’opera è assicurato. Queste ed altre sublimi verità sono chia-
rite da quella gloriosa prima visione” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
David O. McKay [2004], 99).

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi delle Scritture, queste 
risorse o altre di tua scelta. Che cosa ritieni possa essere più significati per i giovani 
uomini cui insegni?

Joseph Smith—Storia 1:11–19, 24–25

Video: “La Restaurazione”

Dieter F. Uchtdorf, “I frutti della 
Prima Visione”, Liahona, maggio 2005, 
36–38

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Dai a ogni membro del quorum 
l’opportunità di nominare qualcosa 

che si ricorda della lezione della setti-
mana precedente.

Come hai fatto a otte-
nere la testimonianza 
che Joseph Smith vide 
davvero Dio Padre e Suo 
Figlio, Gesù Cristo? In che 
modo la tua vita è stata 
benedetta grazie a questa 
testimonianza? Che cosa 
significa per te la Prima 
Visione? 

In che modo studiare la 
Prima Visione può rendere 
più profonda la testimo-
nianza di ogni giovane 
del tuo quorum? Come 
puoi aiutare questi giovani 
uomini a comprendere 
il significato di questo 
grande evento? 



• Come quorum, cantate l’inno “Il 
mattino era sereno” (Inni, 18). Invita 
i giovani uomini a condividere i loro 

sentimenti su Joseph Smith e sull’e-
sperienza avuta di vedere e di parlare 
con Dio Padre e Gesù Cristo.

Imparate assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i membri del quorum a comprendere 
la Prima Visione di Joseph Smith. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano al tuo quorum:

• Invita i giovani uomini a scrivere 
alcune delle benedizioni che hanno 
ricevuto grazie alla Prima Visione. 
Chiedi loro di cercare altre benedi-
zioni scaturite dalla Prima Visione 
mentre leggono gli ultimi dieci para-
grafi del discorso del Presidente Die-
ter F. Uchtdorf, “I frutti della Prima 
Visione”. Invitali a condividere ciò 
che trovano e i loro sentimenti sul-
l’importanza della Prima Visione.

• Come quorum, leggete il resoconto 
della Prima visione di Joseph Smith 
in Joseph Smith — Storia 1:7–20. 
Invita i giovani uomini a cercare i 
principi che possiamo imparare dal-
l’esperienza di Joseph (per esempio, 
il Padre e il Figlio sono esseri reali e 
separati; Satana e il suo potere sono 
reali, ma il potere di Dio è maggiore; 
Dio ascolta le preghiere e risponde 
ad esse; la rivelazione non è cessata). 
Invita gli studenti a scrivere i principi 
sulla lavagna. In che cosa differiscono 
questi principi da quelli delle altre 
religioni? In che modo la nostra vita 
sarebbe diversa se non conoscessimo 
queste cose?

• Invita i giovani uomini a leggere 
in silenzio e a meditare sulla Prima 

Visione di Joseph Smith e la testimo-
nianza da lui resa in Joseph Smith 
— Storia 1:11–19, 24–25 (o guardate 
il video “La restaurazione”). Chiedi 
loro di pensare al motivo per cui la 
Prima Visione è rilevante per la storia 
del mondo. Perché è così importante 
per noi, individualmente? Condividi 
la tua testimonianza dell’importanza 
della Prima Visione e invita i giovani 
uomini a condividere i loro pensieri e 
la loro testimonianza.

• Invita i giovani uomini a rileggere i 
resoconti scritturali delle apparizioni 
di Dio Padre e Gesù Cristo a persone 
sulla terra (per esempio, Matteo 3:13–
17; Atti 7:54–60; 3 Nefi 11:3–10). Puoi 
anche mostrare le immagini di questi 
eventi (vedere Illustrazioni del Vangelo, 
35, 63 e 82). Chiedi loro di riassumere 
ogni resoconto. Poi invitali a leggere 
Joseph Smith — Storia 1:17 (vedere 
Illustrazioni del Vangelo,90). Sotto quali 
aspetti la Prima Visione di Joseph 
Smith fu simile a queste altre appa-
rizioni? Sotto quali aspetti fu unica? 
Invita i giovani uomini a spiegare 
perché la Prima Visione è importante 
per loro.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio la Prima Visione di Joseph Smith? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Suggerimento per 
insegnare

“Chiedi ai tuoi allievi che 
cosa direbbero se qual-
cuno chiedesse loro che 
cosa hanno imparato dalla 
lezione” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
94).



Invita ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Condividere i suoi sentimenti in 
merito all’importanza della Prima 
Visione.

• Invitare i membri del quorum a 
condividere ciò che hanno appreso 
oggi con un amico o familiare.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
seguaci a rendere testi-
monianza agli altri della 
veridicità dei Suoi inse-
gnamenti. Quando lo face-
vano, lo Spirito toccava il 
loro cuore. In che modo 
puoi incoraggiare i giovani 
uomini a rendere testimo-
nianza gli uni agli altri?



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Perché abbiamo bisogno del 
Libro di Mormon?
Il Libro di Mormon fu scritto per i nostri giorni. Rende testimonianza di Gesù 
Cristo, contiene la pienezza del Suo vangelo e restaura verità perdute a causa 
dell’apostasia. Joseph Smith insegnò che il Libro di Mormon è “la chiave di 
volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo 
ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro” (introduzione del Libro di 
Mormon).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Come puoi 
aiutare i giovani uomini a sentire il potere del Libro di Mormon?

1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12 (Il Libro di 
Mormon restaura verità preziose e 
confuta le false dottrine)

2 Nefi 25:23, 26; 33:10–11 (Gli autori 
del Libro di Mormon rendono testi-
monianza di Gesù Cristo)

2 Nefi 29:7–11 (Il Libro di Mormon 
dimostra che Dio parla ai Suoi figli in 
molte nazioni)

DeA 20:8–16; 42:12 (Il Libro di Mor-
mon contiene la pienezza del vangelo 
di Gesù Cristo)

Il frontespizio e l’introduzione del 
Libro di Mormon

Jeffrey R. Holland: “Salvezza per 
l’anima”, Liahona, novembre 2009, 
88–90.

Tad R. Callister, “Il Libro di Mormon: 
un libro che viene da Dio”, Liahona, 
novembre 2011, 74–76

Video: “Il Libro di Mormon: introdu-
zione” (non scaricabile)

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Pensa alle esperienze che 
hai avuto durante lo stu-
dio del Libro di Mormon. 
Perché il Libro di Mormon 
è importante per te?

In che modo il Libro di 
Mormon sta influenzando 
la vita dei giovani uomini? 
Che cosa possono fare i 
giovani uomini per raffor-
zare la loro testimonianza 
del Libro di Mormon? 
In che modo il Libro di 
Mormon può aiutarli ad 
affrontare le difficoltà del 
mondo di oggi?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della settimana prece-
dente e per presentare quella di questa settimana:

• Invita diversi giovani uomini a con-
dividere ciò che li ha colpiti maggior-
mente della lezione della settimana 
precedente.

• Come quorum, costruite o dise-
gnate un arco con una chiave di volta 

(vedere Predicare il mio Vangelo, 107). 
Chiedi ai giovani uomini di spiegare 
perché Joseph Smith ha detto che il 
Libro di Mormon è la chiave di volta 
della nostra religione (vedere l’intro-
duzione del Libro di Mormon).

Imparate assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere l’im-
portanza del Libro di Mormon. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano al quorum:

• Chiedi a ciascuno giovane uomo 
di leggere i versetti elencati in questo 
schema o il frontespizio del Libro di 
Mormon, alla ricerca di risposte alla 
domanda: “Perché abbiamo bisogno 
del Libro di Mormon?” Invita gli stu-
denti a scrivere le risposte sulla lava-
gna. Chiedi loro di scegliere una delle 
risposte sulla lavagna che vorrebbero 
approfondire e di condividere le loro 
scelte.

• Chiedi ai giovani uomini di pen-
sare a domande che i loro amici 
potrebbero porre sul Libro di Mor-
mon. Come risponderebbero? Che 
cosa possono trarre dal discorso del-
l’anziano Tad R. Callister, “Il Libro 
di Mormon: un libro che viene da 
Dio”? Chiedi ai membri del quorum 
di simulare come inviterebbero un 
amico a leggere il Libro di Mormon. 
In che modo spiegherebbero che 
cos’è il Libro di Mormon e perché è 
necessario? Quali versetti del Libro 
di Mormon condividerebbero? In che 

modo spiegherebbero che il Libro 
di Mormon è un altro testamento 
di Gesù Cristo? Valuta se invitare i 
giovani uomini ad aprire il loro libro 
Dovere di Dio a pagina 29, 53 o 77 per 
scrivere il nome di qualcuno a cui 
potrebbero chiedere di leggere il Libro 
di Mormon.

• Esorta ciascun giovane uomo a 
trovare un versetto nel Libro di Mor-
mon che è importante per lui o che 
ha influenzato la sua vita. Dividi il 
quorum in piccoli gruppi di due o 
tre persone e chiedi a ogni giovane 
uomo di condividere il versetto 
scelto, perché è importante per lui e 
le esperienze che ha avuto con quel 
passo scritturale. Invita alcuni di loro 
a condividere queste cose con l’intero 
quorum. Che cosa ci insegnano queste 
esperienze sull’importanza del Libro 
di Mormon?

• Mostra il video “ Il Libro di Mor-
mon: introduzione”, e chiedi ai 

Suggerimento per 
insegnare

“Quando una persona 
legge ad alta voce, devi 
incoraggiare gli altri a 
seguirla sui loro libri di 
Scritture. Invitali ad ascol-
tare e notare determinate 
idee o principi. Concedi 
loro il tempo per trovare 
ogni passo delle Scritture 
prima che sia letto. Se un 
passo contiene parole o 
frasi insolite o difficili, 
spiegale prima che venga 
letto. Se qualcuno nel 
gruppo ha difficoltà di 
lettura, chiedi chi vuole 
leggere, anziché invitarli a 
leggere a turno” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 56).



membri del quorum di annotare, 
mentre lo guardano, le risposte alla 
domanda: “Perché abbiamo bisogno 
del Libro di Mormon?” Chiedi loro di 

condividere ciò che hanno scritto. In 
che modo la loro vita sarebbe diversa 
se non avessero il Libro di Mormon?

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché il Libro di Mormon è così importante? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invita ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Invitare alcuni giovani a condivi-
dere la loro testimonianza del motivo 
per cui abbiamo bisogno del Libro 
di Mormon e a spiegare come hanno 
scoperto che è vero.

• Se possibile, distribuire copie del 
Libro di Mormon da usare nel lavoro 
missionario e invitare ogni membro 
del quorum a scrivere la propria testi-
monianza sulla prima pagina e a rega-
lare il libro a qualcuno.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava gli 
altri ad agire con fede e 
a imparare i principi di 
verità del Vangelo. Egli ci 
ha insegnato: “Chiedete 
e riceverete” (Giovanni 
16:24). In che modo puoi 
incoraggiare i giovani 
uomini a seguire questo 
schema mentre cercano di 
acquisire o di rafforzare 
la loro testimonianza del 
Libro di Mormon? (Vedere 
Moroni 10:3–5).



Risorse selezionate

Tratto da: Tad R. Callister, “Il libro di Mormon: un libro 
che viene da Dio”, Ensign o Liahona, novembre 2011, 
74–76

Ma perché il Libro di Mormon è così importante se 
abbiamo già la Bibbia che ci parla di Gesù Cristo? 
Vi siete mai chiesti perché oggi nel mondo ci sono 
così tante chiese cristiane pur traendo le dottrine 
che professano principalmente dalla stessa Bibbia? 
Perché interpretano la Bibbia in modo diverso. Se 
la interpretassero allo stesso modo, sarebbero una 
medesima chiesa. Non si tratta di una condizione 
desiderata dal Signore, perché l’apostolo Paolo 
dichiarò che “v’è un solo Signore, una sola fede, un 
solo battesimo” (Efesini 4:5). Per aiutarci ad arri-
vare a questa unicità, il Signore ha stabilito la legge 
divina dei testimoni. Paolo ha insegnato: “Ogni 
parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre 
testimoni” (2Corinzi 13:1).

La Bibbia è un testimone di Gesù Cristo; il Libro 
di Mormon è un altro testimone. Perché questo 
secondo testimone è tanto importante? La seguente 
spiegazione potrebbe esservi di aiuto. Quante linee 
rette potete tracciare attraverso un singolo punto su 
un foglio di carta? La risposta è: infinite. Supponete 
per un momento che il singolo punto rappresenti la 
Bibbia, che le centinaia di linee rette tracciate attra-
verso quel singolo punto rappresentino le differenti 
interpretazioni della Bibbia e che ciascuna di queste 
interpretazioni rappresenti una chiesa diversa.

Che cosa accade, invece, se su quel foglio di carta  
c’è un secondo punto che rappresenta il Libro di 

Mormon? Quante linee rette potete tracciare tra que-
sti due punti di riferimento: la Bibbia e il Libro di 
Mormon? Solo una. Solo una interpretazione delle 
dottrine di Cristo sopravvive alla testimonianza di 
questi due testimoni.

Ripetutamente il Libro di Mormon agisce da testi-
mone che conferma, chiarisce e unisce le dottrine 
insegnate nella Bibbia, per cui c’è “un solo Signore, 
una sola fede, un solo battesimo”. Per esempio, 
alcune persone sono confuse sul fatto che il bat-
tesimo sia essenziale per la salvezza, sebbene il 
Signore abbia dichiarato a Nicodemo: “Se uno non 
è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio” (Giovanni 3:5). Ma il Libro di Mor-
mon elimina qualsiasi dubbio al riguardo: “Ed egli 
comanda a tutti gli uomini di pentirsi, e di essere 
battezzati nel suo nome, avendo fede perfetta nel 
Santo d’Israele, altrimenti non possono essere sal-
vati nel regno di Dio” (2Nefi 9:23).

Al giorno d’oggi nel mondo esistono vari modi di 
officiare il battesimo, nonostante la Bibbia ci dica la 
maniera in cui fu battezzato il Salvatore, il nostro 
grande Modello: “Tosto che fu battezzato, salì fuor 
dell’acqua” (Matteo 3:16). Avrebbe potuto venire 
fuori dall’acqua se prima non fosse entrato nell’ac-
qua? Nel timore di discordie sull’argomento, il Libro 
di Mormon allontana ogni dubbio con questa diretta 
dichiarazione dottrinale sulla maniera corretta di 
effettuare il battesimo: “E poi lo immergerete nel-
l’acqua ed uscirete di nuovo dall’acqua” (3Nefi 
11:26).



Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Maggio: I profeti e la rivelazione

“Noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo 
che Egli rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio” (Arti-
coli di Fede 1:9).

Gli schemi in questa unità aiuteranno ogni giovane uomo a imparare a riconoscere la 
voce del Signore mentre parla loro nel cuore e nella mente tramite le Scritture, i pro-
feti e gli apostoli viventi, e la rivelazione personale grazie allo Spirito Santo. Le Scrit-
ture contengono il comandamento per i detentori del sacerdozio di “prestare diligente 
attenzione alle parole di vita eterna” e di “vivere di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio” (DeA 84:43–44). In questa unità, puoi aiutare i membri del tuo quorum a obbe-
dire a questo consiglio instillando in loro l’amore per la parola di Dio.

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi dei giovani uomini ti guidino nella scelta 
degli schemi da insegnare e di quanto tempo dedicare 
a ogni argomento.

Per rendere Dovere verso Dio parte della riunione 
domenicale del quorum, potresti insegnare il seguente 
schema Dovere verso Dio nel corso di questa unità.

Dovere verso Dio: Perché è importante studiare le Scritture?
Perché è importante ascoltare e seguire i profeti viventi?
Come posso ricevere la rivelazione personale?
Come posso rendere le mie preghiere più significative?
Come posso rafforzare la mia testimonianza?
Che cosa ha insegnato il presidente Monson ai detentori  
del Sacerdozio di Aaronne?
Come può aiutarmi una benedizione patriarcale?

Attività congiunte

Molti degli argomenti delle lezioni e delle attività 
di apprendimento in questa unità sono validi per le 
attività congiunte. Collabora con le presidenze dei 
quorum nello scegliere e programmare attività appro-
priate che rafforzino ciò che i giovani uomini impa-
rano la domenica.

Dovere verso Dio

Le seguenti sezioni di Dovere verso Dio hanno a che 
fare con le lezioni in questa unità:

Comprendi la dottrina, pagine 18–20, 42–44, 66–68



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Dovere verso Dio

Perché è importante studiare  
le Scritture?
Le Scritture contengono la parola di Dio. I profeti moderni ci raccomandano di 
studiare le Scritture ogni giorno, sia individualmente che con i nostri familiari. 
Lo studio delle Scritture può aiutarci a conoscere il Padre Celeste e Gesù Cristo, 
ci dà il potere di resistere alla tentazione e forza nelle nostre difficoltà.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
senti che aiuterà i giovani a comprendere l’importanza dello studio delle Scritture?

Giosuè 1:8; 2 Timoteo 3:16–17; 1 Nefi 
15:24; 2 Nefi 32:3; Alma 17:2–3; Hela-
man 3:29–30; DeA 18:33–36; 21:4–6; 
84:85 (le benedizioni conseguenti allo 
studio delle Scritture)

Adempiere il mio dovere verso Dio 
(2010), 14-15, 38-39, 62-63

Ezra Taft Benson, “Il potere della 
parola”, La Stella, luglio 1986, 79–81

Richard G. Scott, “Il potere delle Scrit-
ture”, Liahona, novembre 2011, 6–8

D. Todd Christofferson, “La benedi-
zione delle Scritture”, Liahona, maggio 
2010, 32–35

“Scritture”, Siate fedeli (2004), 164–168

Video: “Adempiere il tuo dovere 
verso Dio”

Video: “Il Libro di Mormon: Messaggi 
dal cielo”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un con-
sulente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

In che modo lo studio 
delle Scritture è stato una 
benedizione nella tua vita? 
Quali esperienze puoi 
condividere con i giovani 
uomini?

Quali versetti delle Scrit-
ture pensi potrebbero 
essere importanti per i gio-
vani uomini del quorum? 
Che cosa puoi fare per 
aiutare i giovani uomini a 
rendere il loro studio delle 
Scritture più interessante 
ed efficace?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle tue per ripassare la lezione della scorsa settimana e 
presentare quella di questa settimana:

• Invita i giovani a pensare a un 
oggetto che potrebbe rappresentare 
ciò che hanno imparato e di cui hanno 
parlato la scorsa settimana. Chiedi 
loro di spiegare che cosa ha a che fare 
l’oggetto con ciò che hanno imparato.

• Invita i giovani a leggere uno dei 
loro passi delle Scritture preferito 

in coppia o con l’intero quorum. 
Incoraggiali anche a parlare di un’e-
sperienza che ha reso quel passo 
importante per loro. Che cosa hanno 
imparato i giovani uomini sull’im-
portanza delle Scritture da queste 
esperienze?

Attività per imparare assieme

Lo scopo di questa lezione è di aiutare ogni giovane uomo a fare un piano per ottenere 
o rafforzare l’abitudine di studiare regolarmente le Scritture. Durante la riunione 
del quorum dai tempo ai giovani uomini per scrivere un piano d’azione nel loro libro 
Dovere verso Dio. Incoraggiali a parlare reciprocamente dei loro piani e, nelle pros-
sime riunioni del quorum, invitali a raccontare le esperienze nel mettere in pratica i 
loro piani.

• Invita i giovani uomini ad aprire 
il loro libro Dovere verso Dio a pagina 
14 o 38. Assegna uno dei riferimenti 
scritturali in queste pagine ad ogni 
membro del quorum (vedi anche i 
passi scritturali elencati in questo 
schema). Invita i membri del quorum 
a cercare e a condividere le parole che 
descrivono come dovremmo acco-
starci allo studio delle Scritture e le 
benedizioni che riceviamo quando le 
studiamo. Invitali a fare piani per for-
mare o rafforzare l’abitudine di uno 
studio regolare delle Scritture (vedi 
Dovere verso Dio, pagina 15, 39 o 63).

• Chiedi ad ogni giovane uomo 
di meditare su una delle seguenti 
domande: In che modo lo studio delle 
Scritture influenza la mia capacità 
di obbedire ai comandamenti? In 

che modo lo studio delle Scritture 
influenza il mio rapporto con la mia 
famiglia? In che modo lo studio delle 
Scritture influenza il mio rapporto con 
Dio? Chiedi ai giovani uomini di con-
dividere i loro pensieri con il quorum. 
(Vedi Dovere verso Dio, 62). Invitali ad 
andare a pagina 15, 39 o 63 del loro 
libro Dovere verso Dio e a scrivere i 
loro piani per migliorare il loro studio 
personale delle Scritture.

• Invita i membri del quorum a leg-
gere delle sezioni di uno dei discorsi 
suggeriti in questo schema. Chiedi 
loro di dire ciò che imparano sulle 
Scritture e sulle benedizioni derivanti 
dallo studio delle Scritture. In quale 
occasione hanno visto il potere deri-
vante dallo studio delle Scritture?

Suggerimento per 
insegnare

“Lo spirito deve essere 
 presente perché un mes-
saggio del Vangelo possa 
arrivare al cuore dei tuoi 
allievi (vedi 2 Nefi 33:1; 
DeA 42:14). Perciò devi 
usare dei metodi che 
crea no l’atmosfera giusta 
per la lezione e invitano 
la presenza dello Spirito” 
(vedi Insegnare: non c’è chia-
mata più grande [2000], 91).



• Invita i giovani a guardare il video 
“Il Libro di Mormon: Messaggi dal 
cielo” oppure a leggere “Importanza 
dello studio quotidiano delle Scrit-
ture” da Siate fedeli (pagine 164–166). 
Chiedi loro di cercare le risposte alla 
domanda “Perché è importante stu-
diare le Scritture”? Invitali a riferire 

ciò che trovano. Chiedi ad alcuni 
giovani uomini di dire come studiano 
le Scritture. Con l’autorizzazione del 
vescovo, potresti invitare un padre o 
un altro membro del rione a parlare 
brevemente di come lui studia le 
Scritture.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Capiscono per-
ché è importante studiare le Scritture? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Condividere con il quorum il 
suo piano personale di studio delle 
Scritture.

• Spiegare che durante la riunione 
del quorum delle prossime settimane, 
i membri del quorum saranno invi-
tati a condividere un versetto letto 
durante la settimana e a spiegare per-
ché per loro è importante.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Insegnava 
alle persone a ragionare 
con la loro testa sulle 
Scritture e a utilizzarle 
per trovare le risposte alle 
loro domande. Come puoi 
aiutare i giovani uomini 
a usare le Scritture per 
trovare le risposte alle loro 
domande?



Risorse selezionate

Tratto da: “Scritture”, Siate fedeli (2005), 164–168

Importanza dello studio quotidiano delle Scritture

Lo scopo principale delle Scritture è quello di 
testimoniare di Cristo, di aiutarci a venire a Lui e 
ricevere la vita eterna (vedere Giovanni 5:39; 20:31; 
1Nefi 6:4; Mosia 13:33–35). Il profeta Mormon 
attestò:

“Chiunque vuole può tenersi stretto alla parola di 
Dio, che è rapida e potente, che reciderà tutte le 
astuzie e le trappole e gli inganni del diavolo, e con-
durrà l’uomo di Cristo in una via stretta e angusta, 
attraverso quell’eterno abisso di infelicità che è pre-
parato per inghiottire i malvagi.

E porterà le loro anime, sì, le loro anime immortali, 
alla destra di Dio nel regno dei cieli, a sedersi con 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe, e con tutti i nostri 
santi padri, per non uscirne mai più” (Helaman 
3:29–30).

I profeti moderni ci raccomandano di studiare le 
Scritture ogni giorno, sia individualmente che con i 
nostri familiari. Ci esortano, come Nefi incoraggiò i 
suoi fratelli, ad applicare a noi stessi le Scritture tro-
vando dei modi in cui metterle in pratica oggi nella 
nostra vita (vedere 1Nefi 19:23–24). Ci esortano a 
“investigare le Scritture” (vedere Giovanni 5:39) e a 
nutrirci “abbondantemente delle parole di Cristo” 
(2Nefi 32:3).

Trarrete grande beneficio dal seguire questo consi-
glio. Un significativo studio delle Scritture giorna-
liero vi aiuta a essere più ricettivi ai suggerimenti 
dello Spirito Santo; rafforza la vostra fede, vi forti-
fica davanti alla tentazione, vi aiuta ad avvicinarvi 
al vostro Padre Celeste e al Suo Figlio diletto.

Stabilite un programma per il vostro studio perso-
nale delle Scritture. Prendete in considerazione di 
dedicare un certo periodo di tempo ogni giorno allo 
studio delle Scritture. In quel momento leggete con 
attenzione e prestate attenzione ai suggerimenti 
dello Spirito. Chiedete al Padre Celeste di aiutarvi 
a sapere che cosa Egli vuole che apprendiate e 
facciate.

Continuate a leggere le Scritture, in particolare il 
Libro di Mormon, per tutta la vita. Scoprirete di 
volta in volta il valore delle Scritture, troverete dei 
nuovi significati e modi per metterle in pratica man 
mano che le studiate nelle diverse fasi della vita.

Se siete sposati, stabilite un momento in cui leggere 
le Scritture in famiglia. Può essere difficile farlo, ma 
ne trarrete dei risultati meravigliosi ed eterni. Sotto 
la guida dello Spirito, programmate la lettura delle 
Scritture in modo che soddisfi le necessità della 
vostra famiglia. Non abbiate paura di leggere le 
Scritture ai bambini piccoli. Il linguaggio di quegli 
scritti sacri ha il potere di toccare anche i più piccoli.



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Perché è importante ascoltare e 
seguire i profeti viventi?
Sosteniamo i componenti della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici 
Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I loro insegnamenti riflettono 
la volontà del Signore. Essi ci danno istruzioni, ammonimenti e consigli dal 
Signore per i nostri giorni. Siamo benedetti con sicurezza, pace e forza spiri-
tuale quando diamo ascolto e obbediamo ai loro consigli.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
senti spinto a condividere con i giovani uomini?

Amos 3:7; DeA 1:4, 37–38; Mosè 6:26–
38 (il Signore ci parla tramite i Suoi 
profeti)

DeA 21:1, 4–7 (il Signore promette 
grandi benedizioni a coloro che 
seguono il profeta)

D. Todd Christofferson, “La dottrina 
di Cristo”, Liahona, maggio 2012, 
86–90

Henry B. Eyring, “Confidate in Dio, 
poi andate e fate”, Liahona, novembre 
2010, 70–73

Claudio R. M. Costa, “Obbedienza 
ai profeti”, Liahona, novembre 2010, 
11–13

Video: “Sentinelle sulla torre”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un con-
sulente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Quale consiglio dato dai 
profeti viventi hai messo 
in pratica? In che modo sei 
stato benedetto per aver 
seguito quel consiglio?

Perché è importante per 
i giovani uomini del tuo 
quorum avere una testi-
monianza dei profeti 
viventi? In che modo puoi 
aiutarli a vedere quale 
grande privilegio sia avere 
dei profeti viventi che li 
guidano oggi?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle tue per ripassare la lezione della scorsa settimana e 
presentare quella di questa settimana:

• Scegli una parola chiave della 
lezione della scorsa settimana e invita 
un membro del quorum a disegnarla 
mentre gli altri membri del quorum 
cercano di indovinare la parola. 
Chiedi al quorum di spiegare perché 
la parola era importante per la lezione 
della scorsa settimana.

• Mostra le fotografie dei membri 
della Prima Presidenza e del Quorum 
dei Dodici Apostoli (come quelle 
nel numero della conferenza della 
rivista Liahona). Rendi testimonianza 
che tutti questi uomini sono profeti, 
veggenti e rivelatori. Quali messaggi 
i giovani uomini ricordano di un 
membro della Prima Presidenza o del 
Quorum dei Dodici Apostoli?

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà i membri del quorum a comprendere l’impor-
tanza di seguire i profeti viventi. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, selezionane una 
o più che meglio si adattano al tuo quorum:

• Assegna a ogni giovane uomo un 
passo delle Scritture proposto in que-
sto schema e chiedi loro di cercare i 
motivi per cui abbiamo bisogno di un 
profeta e le benedizioni che derivano 
dal seguirlo. Invitalo a esprimere i 
suoi pensieri.

• Consegna a ogni giovane uomo 
una copia del discorso dell’anziano 
Claudio R. M. Costa “Obbedienza ai 
profeti” e chiedi loro di scegliere e 
leggere uno o più dei 14 principi che 
l’anziano Costa e di dire al quorum il 
principio che ha scelto e che cosa gli 
insegna riguardo a seguire i profeti 
viventi. Perché i giovani sentono che 

questi principi sono importanti per 
noi come detentori del sacerdozio?

• Invita i membri del quorum a 
immaginare che un amico di un’altra 
fede chieda loro: “Perché avete un 
profeta?” “Com’è il vostro profeta?” 
oppure: “Che cosa vi ha detto il pro-
feta?” Come risponderebbero i gio-
vani uomini?

• Mostra il video “Sentinelle sulla 
torre”. Invita i giovani a condividere 
ciò che imparano riguardo all’impor-
tanza di seguire il profeta. Rivedi con 
loro i titoli dei discorsi del presidente 
Thomas S. Monson alla Conferenza 
generale più recente e parlate di ciò di 
cui oggi il profeta ci avvisa.

Chiedi ai giovani uomini di dire che cosa hanno imparato oggi. Capiscono perché è 
importante ascoltare e seguire i profeti viventi? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Suggerimento per 
insegnare

“Dobbiamo studiare con 
cura le Scritture, gli inse-
gnamenti dei profeti degli 
ultimi giorni e le lezioni 
per essere certi di capire 
correttamente la dottrina 
prima di insegnarla” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 52).



Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Condividere i suoi sentimenti 
riguardo alla possibilità di conoscere e 
seguire i profeti viventi.

• Chiedere ai membri del quorum 
di condividere un’esperienza in cui 
hanno seguito il profeta e come ciò ha 
influenzato la loro vita.

Insegnare alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore poneva delle 
domande a coloro a cui 
insegnava e lasciava loro la 
possibilità di farne a loro 
volta. Quali domande puoi 
fare per aiutare i giovani 
uomini a riflettere e pro-
vare sentimenti profondi 
riguardo ai profeti viventi? 
Come puoi mostrare di 
essere interessato alle loro 
risposte?



Risorse selezionate

Tratto da: Claudio R.M. Costa, “Obbedienza ai profeti”, 
Ensign o Liahona, novembre 2010, 11–13

Nel 1980, a una riunione di devozione tenutasi nel 
Marriott Center della BYU, il presidente Ezra Taft 
Benson, allora presidente del Quorum dei Dodici 
Apostoli, pronunciò un messaggio possente sull’ob-
bedienza ai profeti. Quel grande discorso intitolato 
“Quattordici principi fondamentali nel seguire il 
Profeta” toccò il mio cuore. Le sue parole mi resero 
felice di aver preso la decisione di seguire i profeti 
per il resto della vita quando avevo deciso di battez-
zarmi nella vera chiesa del Signore.

Vorrei condividere con voi alcuni dei principi inse-
gnati dal presidente Benson:

“Primo: Il Profeta è l’unico uomo che parla per il Signore 
in ogni cosa” (1980 Devotional Speeches of the Year 
[1981], 26) …

Secondo principio: “Il profeta vivente è per noi più 
essenziale delle opere canoniche” (“Fourteen Funda-
mentals”, 26) …

Terzo principio: “Il profeta vivente è per noi più impor-
tante di un profeta morto” (“Fourteen Fundamentals”, 
27) …

Quarto principio: “Il profeta non porterà mai la Chiesa 
a traviamento” (“Fourteen Fundamentals”, 27) …

Quinto principio: “Al Profeta non è richiesto di posse-
dere particolari specializzazioni terrene o credenziali per 

parlare su qualsiasi argomento o agire in qualsiasi cosa in 
qualsiasi momento” (“Fourteen Fundamentals”, 27) …

“Sesto: Il Profeta non ha bisogno di dire ‘Così dice il 
Signore’ per comunicarci Sacre Scritture …

Settimo: Il Profeta dice ciò che dobbiamo conoscere, non 
sempre ciò che vogliamo conoscere” (“Fourteen Funda-
mentals”, 27, 28) …

Ottavo principio: “Il Profeta non è limitato dalla 
ragione umana” …

“Nono: Il Profeta può ricevere rivelazioni su qualsiasi 
argomento, sia di ordine temporale che spirituale …

Decimo: Il Profeta può essere coinvolto negli affari della 
nostra società …

Undicesimo: Le due categorie di persone che incontrano 
le maggiori difficoltà nel seguire il Profeta sono gli orgo-
gliosi istruiti e gli orgogliosi ricchi …

Dodicesimo: Il Profeta non godrà necessariamente di 
popolarità presso il mondo o presso coloro che si interes-
sano al mondo …

Tredicesimo: Il Profeta ed i suoi consiglieri costituiscono 
la Prima Presidenza, il più alto quorum della Chiesa …

Quattordicesimo: Il Profeta e la presidenza — il profeta 
vivente e la Prima Presidenza — seguiteli e godrete di 
grandi benedizioni, respingeteli e soffrirete” (“Fourteen 
Fundamentals”, 29).



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come posso ricevere la 
rivelazione personale?
Ognuno di noi ha diritto alla rivelazione personale come guida. Per ricevere 
la rivelazione personale, ci dobbiamo preparare vivendo in modo degno e stu-
diando e meditando le Scritture. Se cerchiamo e chiediamo, Dio ci rivelerà la 
Sua volontà per noi tramite lo Spirito Santo.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ti senti ispirato a condividere con i giovani uomini?

1 Re 19:9–12; Helaman 5:30; DeA 6:14–
16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (modi in cui ci 
parla lo Spirito)

Giovanni 14:26–27 (lo Spirito Santo 
può aiutarci a ricordare le cose e a 
sentire la pace)

Ether 2–3; DeA 9:7–9 (la rivelazione 
personale deve essere accompagnata 
dalla riflessione e dallo studio)

Henry B. Eyring, “Dov’è il padi-
glione?” Liahona, novembre 2012

Richard G. Scott, “Come ricevere 
rivelazioni e ispirazione per la propria 
vita”, Liahona, maggio 2012, 45–47

David A. Bednar, “Lo Spirito di rive-
lazione”, Liahona, maggio 2011, 87–90

“Impara a riconoscere i suggerimenti 
dello Spirito”, Predicare il mio Vangelo 
(2005), 98–100

“Rivelazione”, Siate fedeli (2004), 
143–148

Video: “Modelli di luce: lo spirito di 
rivelazione”, “Sentire la Sua voce”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un con-
sulente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Come puoi sapere se hai 
ricevuto una rivelazione 
personale? In che modo 
imparare a riconoscere 
la rivelazione personale 
porta benefici alla tua vita?

Perché è importante per i 
giovani comprendere come 
ricevere la rivelazione 
personale? In che modo la 
rivelazione personale aiuta 
i detentori del Sacerdozio 
di Aaronne a adempiere i 
loro doveri del sacerdozio? 
In che modo li aiuterai a 
imparare a riconoscere la 
rivelazione personale?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle tue per ripassare la lezione della scorsa settimana e 
presentare quella di questa settimana:

• In che modo la lezione della scorsa 
settimana ha influenzato la vita dei 
giovani uomini? Che cosa hanno 
fatto in modo diverso grazie a ciò che 
hanno imparato? Quali benedizioni 
sono giunte grazie alle loro azioni?

• Scrivi alla lavagna “So che sto 
ricevendo la rivelazione personale 
quando ����������”. Chiedi ai gio-
vani uomini come completerebbero 
questa frase. Invitali a continuare 
a riflettere su questa dichiarazione 
durante la lezione e a cercare ulteriori 
risposte.

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà i membri del quorum a comprendere come rice-
vere la rivelazione personale. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, selezionane una o 
più che meglio si adattano al tuo quorum:

• Chiedi ai giovani se sanno cos’è 
un padiglione e qual è il suo scopo. 
Invitali a leggere DeA 121:1–4, in cui 
Joseph Smith descrive come si sente 
separato da Dio da un “padiglione” 
o copertura (incoraggiali a leggere 
l’intestazione anche per conoscere il 
contesto storico). In questi versetti, 
che cosa rappresenta il padiglione? 
Invita i giovani uomini a leggere le 
storie del presidente Henry B. Eyring 
sul ricevere la rivelazione riguardo 
alla sua professione (nel suo discorso 
intitolato “Dov’è il padiglione?”) e 
chiedi loro di elencare le cose che 
potrebbero creare un padiglione tra 
noi e Dio e i modi in cui noi possiamo 
rimuovere quel padiglione. Ci sono 
altre cose che possono aggiungere alla 
loro lista? Invitali a riflettere su quello 
che faranno per migliorare la loro 
comunicazione con il Padre Celeste.

• Scrivi alla lavagna i versetti propo-
sti in questo schema. Assegnane uno 
a ogni giovane uomo e chiedi di indi-
viduare ciò che insegna sul modo in 
cui lo Spirito Santo comunica con noi. 
Fai loro scrivere alla lavagna, accanto 
a ciascun riferimento scritturale, ciò 
che trovano. Invitali a raccontare 
le esperienze avute in cui lo Spirito 
Santo ha parlato loro in uno di questi 
modi. Hanno mai cercato o ricevuto 
la rivelazione personale per guidarli 
nell’adempimento dei loro doveri del 
sacerdozio? Puoi anche condividere 
un’esperienza che hai avuto tu.

• Per ogni giovane uomo fai una copia 
della tabella alle pagine 99–100 di Pre-
dicare il mio Vangelo. Invitali a rivedere 
la tabella e le sue descrizioni di come lo 
Spirito Santo comunica con noi. Chiedi 
loro di scrivere un’esperienza in cui 
hanno avuto dei sentimenti, pensieri  

Suggerimento per 
insegnare

“Forse la più grande tenta-
zione dell’insegnante che 
lotta per mantenere viva 
l’attenzione di una classe 
è l’uso della storia sensa-
zionale. Ve ne sono in gran 
numero, di origine molto 
dubbia, che circolano 
continuamente in tutta la 
Chiesa… Questi non sono 
strumenti didattici: la sta-
bilità e la testimonianza 
non si edificano sulle sto-
rie sensazionali” (Joseph 
F. McConkie, in Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 53).



o impressioni come quelli descritti 
nella tabella. Invita alcuni giovani 
uomini a dire a tutto il quorum ciò che 
hanno scritto.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Modelli di rivelazione” 
nel discorso dell’anziano David A. 
Bednar “Lo spirito di rivelazione” 
oppure a guardare il video “Modelli 
di luce: lo spirito di rivelazione”. 
Chiedi loro di individuare frasi o 
espressioni che spiegano come lo Spi-
rito Santo comunica con noi. Perché è 
importante per i detentori del Sacer-
dozio di Aaronne comprendere in 
che modo comunica lo Spirito Santo? 
Come ci può aiutare con le decisioni 
importanti che dobbiamo prendere? 
Invita i giovani uomini a elencare 

alcune decisioni importanti che 
dovranno prendere nei prossimi anni. 
Con l’autorizzazione del vescovo, 
invita dei detentori del sacerdozio 
del rione esemplari a parlare di come 
hanno cercato la rivelazione personale 
per prendere delle decisioni simili.

• Guardate il video “Sentire la Sua 
voce” e chiedi ai giovani uomini di 
cercare che cosa hanno fatto i gio-
vani in questo video per prepararsi 
a ricevere la rivelazione personale. 
Quali sono altri modi in cui possiamo 
prepararci? (vedi 3 Nefi 17:2–3; DeA 
9:7–8). Incoraggia i membri del quo-
rum ad accettare la sfida che hanno 
accettato i giovani nel video e invitali 
a parlare delle loro esperienze in una 
prossima riunione di quorum.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Hanno compreso 
meglio come ricevere la rivelazione personale? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Parlare delle esperienze avute nel 
cercare e nel ricevere la rivelazione 
personale.

• Invitare i membri del quorum a 
cercare modi in cui migliorare il loro 
servizio sacerdotale cercando la rive-
lazione personale.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
che Lo seguivano ad agire 
con fede e a osservare i 
principi di verità che Lui 
insegnava. Si concentrava 
sull’aiutare i Suoi seguaci 
a vivere il Vangelo con 
tutto il cuore, offrendo 
loro grandi esperienze 
d’apprendimento. Come 
puoi insegnare ai giovani 
uomini ad agire con fede e 
a vivere i principi appresi?



Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Lo spirito di rivelazione”, 
Ensign o Liahona, maggio 2011, 87–90

Le rivelazioni vengono ricevute in vari modi, 
inclusi, per esempio, sogni, visioni, conversazioni 
con messaggeri celesti e ispirazione. Alcune rivela-
zioni sono ricevute immediatamente e con impeto; 
altre vengono riconosciute gradualmente e in modo 
delicato. Le due esperienze con la luce che ho 
descritto ci aiutano a comprendere meglio questi 
due modelli fondamentali della rivelazione.

Accendere la luce in una stanza buia è come ricevere 
davvero, velocemente e all’improvviso, un mes-
saggio da Dio. Molti di noi hanno provato questo 
modello di rivelazione quando hanno ricevuto una 
risposta alle preghiere sincere o sono state date loro 
istruzioni o la protezione necessarie, secondo la 
volontà e il tempo di Dio. Possiamo leggere nelle 
Scritture la descrizione di manifestazioni simili, così 
immediate e intense; sono raccontate in dettaglio 
nella storia della Chiesa e rese manifeste nella nostra 
vita. Questi possenti miracoli avvengono veramente. 
Tuttavia, questo modello di rivelazione è più raro 
che comune.

L’aumento graduale della luce che si irradia dal sole 
che sorge è simile a ricevere un messaggio da Dio 
“linea su linea, precetto su precetto” (2Nefi 28:30). 
Più frequentemente, la rivelazione ci perviene poco 
alla volta, col tempo e ci è accordata a seconda del 
nostro desiderio, dignità e preparazione. Queste 
comunicazioni del Padre Celeste, che arrivano a 
poco a poco e con delicatezza, si distilleranno “sulla 

[nostra] anima come una rugiada del cielo” (DeA 
121:45). Questo modello di rivelazione è più comune 
che raro ed è evidente nelle esperienze vissute da 
Nefi quando tentò diverse volte di avvicinarsi alle 
tavole di bronzo di Labano, prima di agire con suc-
cesso (vedere1Nefi 3–4). Alla fine, fu guidato dallo 
Spirito a Gerusalemme “non sapendo in anticipo” 
ciò che avrebbe fatto (1Nefi 4:6). E non imparò come 
costruire una nave di singolare fattura tutto in una 
volta; invece il Signore gli mostrava “di tanto in 
tanto in che modo dovev[a] lavorare il legname 
della nave” (1Nefi 18:1).

La storia della Chiesa e la nostra vita sono piene di 
esempi in cui la rivelazione è ricevuta secondo il 
modello del Signore “linea su linea, precetto su pre-
cetto”. In effetti le verità fondamentali del vangelo 
restaurato non furono consegnate al profeta Joseph 
Smith tutte in una volta quando era nel Bosco Sacro, 
ma quei preziosi tesori furono rivelati quando le cir-
costanze lo richiedevano e al momento giusto …

Come membri della Chiesa siamo così inclini a dare 
risalto alle manifestazioni spirituali, prodigiose e 
teatrali che a volte non apprezziamo e persino tra-
scuriamo i modelli consueti tramite i quali lo Spirito 
Santo compie la Sua opera. La grande semplicità 
(1Nefi 17:41) del modo usato per ricevere a poco a 
poco piccoli suggerimenti spirituali, che col tempo 
nell’insieme formano la risposta che aspettavamo o 
le indicazioni di cui avevamo bisogno, può portarci 
a “guardare al di là del segno” (Giacobbe 4:14).



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come posso rendere le mie 
preghiere più significative?
Il Padre Celeste ci ama e vuole che comunichiamo con Lui tramite la preghiera. 
Quando preghiamo, dovremmo dire al Padre Celeste ciò che sentiamo nel 
nostro cuore. Non dobbiamo ripetere parole o frasi insignificanti. Grazie alla 
preghiera sincera e sentita, possiamo sentire la vicinanza del nostro Padre 
Celeste.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente queste risorse. Che cosa vorresti che i giovani 
scoprissero sulla preghiera?

Luca 22:41–42; Helaman 10:5; DeA 
46:30–31 (quando preghiamo, 
dovremmo cercare la volontà di Dio)

3 Nefi 14:7; DeA 9:7–8 (la preghiera 
dovrebbe essere accompagnata da un 
impegno fedele)

3 Nefi 17–19 (Gesù Cristo prega 
con i Nefiti e insegna riguardo alla 
preghiera)

Moroni 10:3–5 (pregare con fede, 
cuore sincero e intento reale)

Guida alle Scritture, “Preghiera”, 
154–155

David A. Bednar, “Chiedete con 
fede”, Liahona, maggio 2008, 94–97

David A. Bednar, “Pregate sempre”, 
Liahona, novembre 2008, 41–44

Adempiere il mio dovere verso Dio 
(2010), 38

“Preghiera”, Siate fedeli (2005), 127–132

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un con-
sulente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Quali esperienze signifi-
cative hai fatto con la pre-
ghiera? Che cosa ti hanno 
insegnato queste espe-
rienze riguardo alla comu-
nicazione con il Padre 
Celeste? Che cosa hai fatto 
per rendere le tue pre-
ghiere più significative?

Quando hai sentito i 
giovani uomini del tuo 
quorum pregare? In che 
modo puoi aiutarli a ren-
dere le loro preghiere più 
significative? Come può 
la comprensione di come 
comunicare con il Padre 
Celeste aiutarli ora e in 
futuro?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle tue per ripassare la lezione della scorsa settimana e 
presentare quella di questa settimana:

• Chiedi ai giovani di disegnare 
qualcosa che rappresenti quanto 
appreso nella lezione della settimana 
scorsa e di mostrare quello che hanno 
disegnato. Che cosa hanno fatto per 
mettere in pratica ciò che hanno impa-
rato? Hanno domande o ulteriori idee 
su quanto appreso?

• Chiedi ai giovani uomini di fare 
un elenco dei modi in cui comuni-
chiamo con gli altri. In che modo 
questi metodi di comunicazione sono 
simili alla preghiera al Padre Cele-
ste? In che modo sono diversi? Quali 
domande hanno i giovani uomini 
sulla preghiera?

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà i membri del quorum a comprendere come ren-
dere le loro preghiere più significative. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, selezionane 
una o più che meglio si adattano al quorum:

• Invita i giovani a trovare nelle 
Scritture un esempio di preghiera 
che li ispiri (se necessario, suggerisci 
che leggano i versetti elencati in que-
sto schema). Chiedi loro di dire che 
cosa hanno trovato e che cosa hanno 
imparato riguardo alla preghiera 
dall’esempio.

• Invita i giovani a leggere un passo 
delle Scritture sulla preghiera (come 
uno di quelli suggeriti in questo 
schema). Chiedi loro di scrivere un 
principio riguardo alla preghiera 
che hanno imparato dalle Scritture 
e un esempio di tale principio tratto 
dalla loro vita o dalla vita degli altri. 
Invitali a condividere con un altro 
membro del quorum ciò che hanno 
scritto. Cosa hanno imparato dagli 
altri che può aiutarli a rendere le loro 
preghiere più significative?

• Distribuisci ad ogni membro del 
quorum una sezione di uno dei 

discorsi dell’anziano David A. Bednar 
suggeriti in questo schema. Invitali a 
sottolineare i consigli pratici che l’an-
ziano Bednar fornisce per aiutarci a 
rendere le nostre preghiere più signi-
ficative. Chiedi loro di condividere 
ciò che hanno trovato. Poi invitali a 
immaginare che stanno insegnando 
a qualcuno a pregare. Che cosa inse-
gnerebbero e come? Prendi in consi-
derazione di insegnare usando una 
simulazione.

• Suddividi i capitoli 17, 18 e 19 di 3 
Nefi fra i giovani uomini. Poi chiedi 
loro di leggere le sezioni assegnate e 
di dire ciò che imparano riguardo alla 
preghiera dall’esempio e dagli inse-
gnamenti di Gesù Cristo e dei Suoi 
discepoli.

• Chiedi a ogni giovane uomo di stu-
diare uno dei principi della preghiera 
spiegati in Siate fedeli, pagine 127–132, 
o alla voce Preghiera nella Guida alle 

Suggerimento per 
insegnare

“Dopo che una persona ha 
risposto a una domanda 
o ha espresso un’idea, 
invita gli altri a commen-
tare la sua dichiarazione o 
a esprimere un’opinione 
diversa. Quando qualcuno 
fa una domanda, riman-
dala agli altri invece di 
rispondere tu stesso. Per 
esempio puoi chiedere: 
‘Qualcuno vuole rispon-
dere a questa domanda?’” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 67).



Scritture. Invitali a insegnare al quo-
rum ciò che hanno imparato. Incorag-
giali a portare degli esempi personali 
quando insegnano.

• Insieme come quorum, lavorate 
alla prima attività di apprendimento 

a pagina 38 del libro Dovere verso Dio. 
Lascia ai giovani uomini del tempo 
alla riunione del quorum per scrivere 
o rivedere i loro piani per prendere 
l’abitudine di pregare regolarmente 
(vedi pagina 15, 39 o 63).

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Capiscono come 
rendere le loro preghiere più significative? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Parlare del suo piano per stabilire 
l’abitudine di pregare regolarmente.

• Raccontare delle esperienze perso-
nali che gli hanno insegnato il potere 
della preghiera.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava e pre-
gava per coloro ai quali 
insegnava. Quando cono-
sciamo e amiamo coloro 
ai quali insegniamo, 
preghiamo per ciascuno 
di loro e per le specifiche 
difficoltà e opportunità che 
possono dover affrontare.



Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Pregate sempre”, Ensign o 
Liahona, novembre 2008, 41–44

In parole povere, la preghiera è una comunica-
zione dei Suoi figli sulla terra con il Padre Celeste. 
“Quando comprendiamo il vero rapporto che 
abbiamo con Dio (ossia che Dio è nostro Padre e noi 
siamo Suoi figli), allora improvvisamente da parte 
nostra la preghiera diventa naturale e istintiva“ 
(Bible Dictionary, “Prayer”, 752). Ci è comandato di 
pregare sempre il Padre nel nome del Figlio (vedere 
3 Nefi 18:19–20). Ci è promesso che se preghiamo 
con sincerità per ciò che è giusto e buono, secondo 
la volontà di Dio, possiamo ricevere delle benedi-
zioni, essere protetti e guidati (vedere 3 Nefi 18:20; 
DeA 19:38) …

Ci potrebbero essere cose che riguardano il carattere, 
il comportamento o la crescita spirituale sulle quali 
abbiamo bisogno di consigliarci con il Padre Cele-
ste nella preghiera mattutina. Dopo aver espresso 
i debiti ringraziamenti per le benedizioni ricevute, 
preghiamo per comprendere, ottenere una guida 
e l’aiuto necessario per svolgere ciò che non riu-
sciamo a compiere con le nostre sole forze. Pregando 
potremmo ad esempio:

Riflettere sulle occasioni in cui abbiamo parlato 
duramente o in maniera inappropriata ai nostri cari.

Riconoscere che sappiamo ciò che è bene, ma che 
non agiamo sempre secondo tale conoscenza.

Esprimere rimorso per le nostre debolezze e per non 
spogliarci con più zelo dell’uomo naturale.

Impegnarci maggiormente a modellare la nostra vita 
secondo l’esempio del Salvatore.

Implorare di ricevere più forza per agire bene e 
migliorare come persone.

Questo tipo di preghiera è un punto chiave della 
preparazione spirituale della giornata.

Durante il giorno, serbiamo una preghiera nel cuore 
per ricevere un aiuto e una guida continua, come 
Alma suggerì: “Che tutti i tuoi pensieri siano diretti 
al Signore” (Alma 37:36).

Notiamo allora in quel giorno che ci sono occasioni 
in cui normalmente tenderemmo a parlare con 
asprezza, ma non lo facciamo; o in cui tenderemmo 
ad arrabbiarci, ma non lo facciamo. Percepiamo 
l’aiuto e la forza divini e con umiltà riconosciamo 
le risposte alla nostra preghiera. Anche in quel 
momento di riconoscimento offriamo in silenzio una 
preghiera di gratitudine.

Alla fine della giornata, ci inginocchiamo di nuovo 
e facciamo rapporto al Padre. Esaminiamo gli eventi 
del giorno ed esprimiamo un ringraziamento sentito 
per le benedizioni e l’aiuto ricevuti. Ci pentiamo e, 
con l’aiuto dello Spirito del Signore, individuiamo i 
modi in cui possiamo fare meglio e crescere il giorno 
dopo. Pertanto, la preghiera serale si fonda ed è una 
continuazione di quella mattutina. La preghiera 
serale, inoltre, è una preparazione per una preghiera 
mattutina significativa.

Le preghiere della mattina e della sera, come pure 
tutte quelle che vi stanno in mezzo, non sono sepa-
rate o distinte, ma sono collegate nel corso della 
giornata, come pure delle settimane e persino degli 
anni. Questo è in parte come adempiamo l’ammoni-
mento scritturale di “pregare sempre” (Luca 21:36; 
3Nefi 18:15, 18; DeA 31:12). Queste preghiere signi-
ficative servono a ottenere le più grandi benedizioni 
che Dio ha in serbo per i Suoi figli fedeli.



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come posso rafforzare la  
mia testimonianza?
Una testimonianza è una conferma spirituale della verità data dallo Spirito 
Santo. Come membri della Chiesa, abbiamo l’opportunità e la responsabilità 
sacre di ottenere una testimonianza personale. Se cerchiamo una testimonianza 
tramite lo studio, la preghiera e vivendo il Vangelo, lo Spirito Santo ci aiuterà a 
sapere da noi stessi che il Vangelo è vero.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani uomini a ottenere una testimonianza?

Giovanni 7:16–17 (se facciamo la 
volontà del Signore, otterremo una 
testimonianza)

1 Corinzi 2:9–13; Alma 5:45–46; DeA 
8:2–3 (lo Spirito Santo testimonia 
della verità)

Giacomo 1:5; 1 Nefi 10:17–19; 15:11; 3 
Nefi 18:20; Moroni 10:3–5 (per otte-
nere una testimonianza, dobbiamo 
chiederne e cercarne una)

Mosia 26:3; Alma 12:11 (ostacoli all’ot-
tenimento di una testimonianza)

DeA 9:7–9 (dobbiamo studiare per noi 
stessi prima di chiedere)

Dieter F. Uchtdorf, “Aspettando 
sulla via di Damasco”, Liahona, mag-
gio 2011, 70–77 (vedi anche il video 
“Aspettando sulla nostra via di 
Damasco”)

Quentin L. Cook, “Potete sentirvi così, 
ora?”, Liahona, novembre 2012

“Una testimonianza della verità”, 
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
David O. McKay (2004), 175–177

“Testimonianza”, Siate fedeli (2005), 
188–190

Video: “Il primo passo”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un con-
sulente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

In che modo hai acquisito 
la tua testimonianza? In 
che modo la testimonianza 
ha influenzato la tua vita, 
come marito, padre, deten-
tore del sacerdozio e disce-
polo di Cristo?

Che cosa sai sulla testi-
monianza dei giovani 
uomini del tuo quorum? In 
che modo una forte testi-
monianza influenzerà la 
loro vita, ora e in futuro? 
Che cosa puoi fare per 
incoraggiare i membri del 
quorum a rafforzare la loro 
testimonianza?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle tue per ripassare la lezione della scorsa settimana e 
presentare quella di questa settimana:

• Invita i giovani a raccontare le loro 
esperienze nel mettere in pratica un 
principio della lezione della settimana 
scorsa. Per iniziare la discussione 
puoi raccontare la tua.

• Consegna a ogni giovane uomo un 
foglio e chiedi loro di fare un elenco 
di cose che sa essere vere sul Vangelo. 
Lascia loro alcuni minuti per scrivere 

le loro risposte. Invitali a dire ciò che 
hanno scritto e come sanno queste 
cose. Puoi leggere la storia di come 
il presidente David O. McKay ha 
ottenuto la sua testimonianza (vedi 
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: 
David O. McKay, 175–177). Che cosa 
imparano i giovani uomini da questa 
storia su come ottenere o rafforzare la 
propria testimonianza?

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà i membri del quorum a imparare come ottenere 
una testimonianza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, selezionane una o più che 
meglio si adattano al tuo quorum:

• Invita un membro del quorum 
a insegnare una parte di questa 
lezione. Potrebbe farlo come parte 
del suo programma Dovere verso 
Dio per apprendere e insegnare sulla 
preghiera e sulla rivelazione perso-
nale (vedi “Comprendi la dottrina”, 
pagine 18, 42 o 66).

• Chiedi ad alcuni giovani uomini di 
leggere 1 Nefi 10:17–19 e agli altri di 
leggere Alma 5:45–47. Che cosa hanno 
fatto Nefi e Alma per ottenere la loro 
testimonianza? Cos’altro possono 
imparare i giovani da questi esempi? 
Quali altri esempi possiamo trovare 
nelle Scritture? Invitali a raccontare 
delle esperienze che hanno rafforzato 
la loro testimonianza. Che cosa pos-
sono fare per cercare altre esperienze 
come queste?

• Assegna da studiare a ogni giovane 
uomo una delle sezioni principali 
del discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Aspettando sulla via di 
Damasco” (oppure mostra il video 
“Aspettando sulla nostra via di Dama-
sco”). Invita i giovani uomini a cercare 
ciò che il presidente Uchtdorf insegna 
su come ottenere una testimonianza 
e chiedi loro di dire ciò che trovano. 
Scrivi alla lavagna: “Ottenere una 
testimonianza è come����������”. 
Invita alcuni giovani uomini a venire 
alla lavagna e a dire come complete-
rebbero questa dichiarazione.

• Chiedi a ogni giovane uomo di leg-
gere uno dei passi scritturali in questo 
schema per trovare come ottenere e 
rafforzare una testimonianza o le cose 
che ci impediscono di ottenerne una. 

Suggerimento per 
insegnare

“Spesso una lezione con-
tiene più materiale di 
quello che puoi esporre nel 
tempo a tua disposizione. 
In tal caso devi scegliere 
gli argomenti più utili per 
i tuoi allievi” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 
[2000], 98).



Dopo che hanno condiviso alcune 
idee, chiedi loro di pensare in che 
modo possono aiutare altri membri 
del quorum a rafforzare le loro testi-
monianze. Come possono aiutare i 
membri della famiglia? Gli amici a 
scuola?

• Invita ogni giovane a fare un elenco 
di cose che potrebbero indebolire la 
sua testimonianza e di modi in cui 
egli può mantenerla forte, mentre 
legge i paragrafi 9 e 10 del discorso 
dell’anziano Quentin L. Cook “Potete 
sentirvi così, ora?” Chiedi ai giovani 
di raccontare degli esempi che illu-
strano un punto della loro lista.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Capiscono come 
ottenere una testimonianza? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Condividere la sua testimonianza 
dell’importanza che ciascuno ottenga 
la propria testimonianza del Vangelo.

• Invitare altri membri del quorum a 
rendere testimonianza.

• Invitare i membri del quorum a 
pensare a ciò che possono fare per raf-
forzare la propria testimonianza.

Insegnare alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore invitò i Suoi 
discepoli a rendere testi-
monianza della verità, e 
quando loro lo facevano, 
lo Spirito toccava il loro 
cuore. Pensa ai giovani 
uomini della tua classe 
e alle loro esperienze di 
vita. Quando insegni, 
cerca delle occasioni per 
i giovani di rendere testi-
monianza dei principi del 
Vangelo, in modo formale 
e informale.



Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Aspettando sulla via di 
Damasco” Ensign o Liahona, maggio 2011, 70–77

Crediamo un passo alla volta

Una cara sorella era stata un membro fedele della 
Chiesa per tutta la vita. Ella però portava dentro 
di sé un dolore personale. Anni prima, la figlia era 
morta in seguito a una malattia fulminante e le 
ferite di quella tragedia non riuscivano guarire. Si 
tormentava riguardo alle domande profonde che 
accompagnano eventi come questo. Ammetteva 
onestamente che la sua testimonianza non era più 
la stessa e arrivò a pensare che non sarebbe più riu-
scita a credere a meno che i cieli non si fossero aperti 
davanti a lei.

Così si ritrovò ad aspettare.

Vi sono molte altre persone che per diversi motivi si 
ritrovano ad aspettare sulla via di Damasco. Riman-
dano di impegnarsi completamente come discepoli. 
Sperano di ricevere il sacerdozio ma esitano a vivere 
in modo degno di questo privilegio. Desiderano 
andare al tempio ma rinviano quell’ultimo atto di 
fede che li qualificherebbe. Rimangono in attesa 
che il Cristo si mostri loro, come in uno splendido 
dipinto di Carl Bloch, così da rimuovere i loro dubbi 
una volta per tutte.

La verità è che chi arriverà a conoscere Cristo sono 
coloro che Lo cercano con diligenza. Essi riceve-
ranno una personale divina conoscenza del Maestro, 
anche se molto spesso avverrà come per la compo-
sizione di un puzzle: un tassello alla volta. Non è 
sempre facile riconoscere ogni singolo pezzo, vedere 
chiaramente il rapporto che ha con l’intero. Ogni 
pezzo però ci aiuta a vedere un po’ più chiaramente 
il quadro completo. Alla fine, dopo che avremo 
messo insieme abbastanza pezzi, riconosceremo la 
magnificenza del tutto. Allora, riconsiderando le 

esperienze passate, vedremo che il Salvatore è dav-
vero venuto nella nostra vita, non in una sola volta, 
ma piano piano, gentilmente, quasi inosservato.

Questa è l’esperienza che possiamo fare se andiamo 
avanti con fede e non indugiamo troppo sulla via di 
Damasco.

Tratto da: Quentin L. Cook, “Potete sentirvi così, ora?” 
Ensign o Liahona, novembre 2012

Molti di quelli che si trovano in una condizione 
di siccità spirituale e non si impegnano non sono 
necessariamente rimasti coinvolti in peccati o tra-
sgressioni gravi, ma hanno compiuto scelte poco 
sagge. Alcuni osservano le sacre alleanze con poca 
convinzione. Altri dedicano gran parte del proprio 
tempo e delle proprie energie a cause di minor 
importanza. Alcuni permettono che accese opinioni 
culturali o politiche indeboliscano la loro fedeltà al 
vangelo di Gesù Cristo. Alcuni si sono immersi in 
materiale trovato su Internet che sottolinea, esagera 
e, in alcuni casi, inventa i difetti dei primi dirigenti 
della Chiesa. Poi traggono conclusioni errate che 
possono ripercuotersi sulla loro testimonianza. Tutti 
coloro che hanno compiuto scelte come queste pos-
sono pentirsi ed essere rinnovati spiritualmente.

Immergersi nelle Scritture è essenziale per ricevere 
nutrimento spirituale. [Vedere Giovanni 5:39; Amos 
8:11; vedere anche JamesE. Faust, “A Personal Rela-
tionship with the Savior”, Ensign, novembre 1976, 
58–59]. La parola di Dio ispira a impegnarsi e agisce 
come un balsamo che guarisce sentimenti feriti, 
rabbia o disillusione. [Vedere Alma 31:5]. Quando il 
nostro impegno diminuisce per qualunque ragione, 
parte della soluzione sta nel pentimento. [Vedere 
Alma 36:23–26]. Impegno e pentimento sono stretta-
mente collegati.



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Che cosa ha insegnato il 
presidente Monson ai detentori 
del Sacerdozio di Aaronne?
Nel nostro giuramento e alleanza come detentori del sacerdozio promettiamo 
di ricevere i servitori del Signore, tra cui il profeta vivente, e di vivere di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio (vedi DeA 84:36, 44). Il presidente Thomas 
S. Monson ha insegnato ai detentori del Sacerdozio di Aaronne di essere ben 
disposti e degni di svolgere il loro dovere. Egli ci incoraggia a difendere i prin-
cipi giusti, anche se fossimo i soli a farlo. Egli vuole che comprendiamo come 
usare il sacerdozio per benedire e servire coloro che ci circondano.

Preparati spiritualmente

Studia, in spirito di preghiera, questi recenti discorsi del presidente Monson ai deten-
tori del sacerdozio:

“Vedere gli altri come potrebbero 
diventare”, Liahona, novembre 2012

“Ben disposti e degni di servire”, 
Liahona, maggio 2012, 66–69

“Osate stare soli”, Liahona, novembre 
2011, 60–67

Video: “Un dovere del sacerdozio”, 
“Osate stare soli”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un con-
sulente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle tue per ripassare la lezione della scorsa settimana e 
presentare quella di questa settimana:

• Dividi i giovani uomini in coppie. 
Chiedi loro di parlare di qualcosa che 

si ricordano della lezione della scorsa 
settimana.

Che cosa hai imparato 
dal presidente Monson 
riguardo al servizio del 
sacerdozio? In che modo 
hai messo in pratica i suoi 
insegnamenti e il suo 
esempio?

I giovani uomini del tuo 
quorum sanno che cosa 
il presidente Monson ha 
detto loro, come deten-
tori del sacerdozio, nelle 
ultime conferenze? Come 
puoi aiutare i giovani 
a vedere in che modo i 
messaggi del presidente 
Monson si applicano alla 
loro vita?



• Ripassate come quorum la sezione 
“Doveri del sacerdozio” in Dovere 
verso Dio e scrivi i doveri alla lavagna 
(vedi le pagine 23, 47 o 71). Che cosa 
ha insegnato il presidente Monson 
riguardo a questi doveri? Durante la 

lezione, lascia che i giovani uomini 
aggiungano alla lavagna tutto ciò 
che scoprono negli insegnamenti del 
presidente Monson sui loro doveri del 
sacerdozio.

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività può aiutare i membri del quorum a studiare i recenti 
messaggi del presidente Thomas S. Monson ai detentori del sacerdozio. Seguendo l’ispi-
razione dello Spirito, selezionane una o più che meglio si adattano al tuo quorum:

• Consegna a ogni giovane uomo una 
copia di uno dei discorsi più recenti 
del presidente Monson per i detentori 
del sacerdozio (vedi i discorsi elencati 
in questo schema). Invita i giovani a 
trovare nel discorso una storia, a rac-
contarla al quorum con parole proprie 
e a dire ciò che insegna riguardo al 
servizio del sacerdozio.

• Invitali a leggere uno dei discorsi 
recenti del presidente Monson per tro-
vare una dichiarazione che vorrebbero 
ricordare. Dai a ogni giovane uomo 
un foglio e chiedi loro di scrivervi la 
dichiarazione. Chiedi ai membri del 
quorum di leggere la dichiarazione e 
spiegare perché l’hanno scelta.

• Mostra uno o entrambi i video 
suggeriti in questo schema e lascia 
loro il tempo di scrivere un breve 
riassunto dei loro pensieri e delle loro 
impressioni. Invitali a parlare con 
il quorum di ciò che hanno scritto. 
In che modo seguire il consiglio del 

presidente Monson in questi video ci 
aiuta a diventare migliori servitori del 
sacerdozio?

• Chiedi ai giovani uomini di trovare 
i versetti che il presidente Monson 
usa per insegnare riguardo al servizio 
del sacerdozio. Invitali a parlare tra 
di loro di ciò che imparano da questi 
versetti. Incoraggiali a usare le note a 
piè di pagina per trovare altri versetti 
che insegnano riguardo al sacerdozio. 
In che modo applicheranno ciò che 
hanno trovato, mentre adempiono i 
loro doveri del sacerdozio?

• Invita metà del quorum a cercare in 
uno dei discorsi del presidente Mon-
son le cose che egli chiede ai detentori 
del sacerdozio di fare. Chiedi all’altra 
metà di cercare nello stesso discorso 
le benedizioni che ci promette. Chiedi 
ai membri del quorum di dire ciò che 
trovano. In che modo metteranno in 
pratica il suo consiglio nel loro servi-
zio sacerdotale?

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Compren-
dono i messaggi del presidente Monson per loro? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Suggerimento per 
insegnare

“Evita di insegnare tutto 
quello che si può dire su di 
un particolare argomento. 
I tuoi allievi probabil-
mente avranno già una 
certa conoscenza dell’ar-
gomento… Ricordati che 
la tua lezione non è l’unica 
occasione in cui studie-
ranno tale argomento” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 98).



Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Condividere i suoi sentimenti 
riguardo il presidente Monson.

• Invitare altri membri del quorum a 
condividere le loro impressioni su ciò 
che hanno imparato.

• Invitare i membri del quorum a 
fare o a migliorare i loro piani nella 
sezione “Doveri del sacerdozio” del 
libro Dovere verso Dio basandosi su ciò 
che hanno imparato oggi.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni cosa, il Salvatore fu 
un esempio e un mentore. 
Egli insegnò ai Suoi disce-
poli a pregare pregando 
con loro. Insegnò loro ad 
amare e a servire amandoli 
e servendoli. Li istruì a 
insegnare il Suo vangelo 
insegnandolo. In che 
modo tu, come detentore 
del sacerdozio, sarai un 
esempio e un mentore per 
i giovani uomini del tuo 
quorum?



Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Ben disposti e degni di 
servire” Ensign oppure Liahona, maggio 2012, 66–69

Quando svolgiamo i nostri doveri ed esercitiamo 
il nostro sacerdozio, troviamo la vera gioia. Prove-
remo la soddisfazione di aver portato a termine i 
nostri compiti.

Ci sono stati insegnati i doveri specifici del sacerdo-
zio che deteniamo, che sia il sacerdozio di Aaronne 
o di Melchisedec. Vi sprono a pensare bene a quei 
doveri e poi a fare tutto ciò che è in vostro potere 
per svolgerli. Per farlo, ciascuno deve essere degno. 
Facciamo sì che le nostre mani siano pronte ad aiu-
tare, pure e disposte a servire, affinché possiamo 
dare quello che il Padre Celeste vuole che gli altri 
ricevano da Lui. Se non siamo degni, è possibile 
perdere il potere del sacerdozio, e se lo perdiamo, 
abbiamo perso l’essenza dell’Esaltazione. Dobbiamo 
essere degni di servire.

Il presidente Harold B. Lee, uno dei grandi inse-
gnanti nella Chiesa, disse: “Un uomo che giunga a 
detenere il sacerdozio diviene un rappresentante 
del Signore. Egli deve pensare alla propria chiamata 
come a quella di chi è al servizio del Signore” … 
[Stand Ye in Holy Places: Selected Sermons and Writings 
of President HaroldB. Lee (1976), 255].

Quando si comprende il sacerdozio, se ne onora il 
potere e lo si usa appropriatamente e si esercita la 
fede, si vedono accadere miracoli ovunque. Quando 
la fede sostituisce il dubbio, quando il servizio altru-
istico elimina l’egoismo, il potere di Dio fa avverare 
i Suoi propositi.

La chiamata a svolgere il nostro dovere può arrivare 
in silenzio, quando noi che deteniamo il sacerdozio 
rispondiamo agli incarichi che riceviamo. Il presi-
dente George Albert Smith, quel dirigente modesto 

eppure efficiente, insegnò: “È prima di tutto vostro 
compito imparare ciò che il Signore vuole e poi, 
attraverso il potere e la forza del Suo santo sacer-
dozio, onorare la vostra chiamata in presenza dei 
vostri amici in maniera tale che la gente sia contenta 
di seguirvi” … [George Albert Smith, Conference 
Report, aprile 1942, 14].

Fratelli, il mondo ha bisogno del nostro aiuto. 
Stiamo facendo tutto ciò che dovremmo fare? Ricor-
diamo quanto pronunciato dal presidente John 
Taylor: “Se non onoriamo la nostra chiamata, Dio 
ci riterrà responsabili di quante anime avremmo 
potuto salvare, se avessimo compiuto il nostro 
dovere”? [Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: John 
Taylor (2001), 164]. Ci sono piedi da stabilizzare, 
mani da afferrare, menti da incoraggiare, cuori da 
ispirare e anime da salvare. Le benedizioni dell’eter-
nità vi aspettano. Vostro è il privilegio di essere non 
spettatori, ma partecipanti attivi del servizio reso 
dal sacerdozio. Prestiamo ascolto alla sollecitazione 
ispiratrice che si trova nell’epistola di Giacomo: 
“Siate facitori della Parola e non soltanto uditori, 
illudendo voi stessi” [Giacomo 1:22].

Spero che possiamo imparare e pensare al nostro 
dovere. Possiamo noi essere ben disposti e degni 
di servire. Spero che possiamo seguire i passi del 
Maestro nello svolgere il nostro dovere. Se voi e 
io seguiamo il sentiero che ha percorso Gesù, sco-
priremo che Egli è molto più che il bambino di 
Betlemme, molto più del figlio di un falegname, 
molto più del migliore insegnante che sia mai vis-
suto. Impareremo a conoscerLo come il Figlio di 
Dio, il nostro Salvatore e Redentore. Quando Gli 
giunse la [chiamata al] dovere, Egli rispose: “Padre, 
sia fatta la tua volontà, e sia tua la gloria per sem-
pre” [Mosè 4:2].



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come può aiutarmi una 
benedizione patriarcale?
La benedizione patriarcale è una rivelazione personale per la nostra vita. Ci 
aiuta a comprendere il nostro potenziale e le benedizioni che possiamo ricevere 
se siamo fedeli. Può contenere promesse, ammonimenti o avvertimenti per gui-
dare la nostra vita. Ci aiuta anche a sapere che il Padre Celeste ci conosce e si 
cura di noi personalmente.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni sarà più utile per i giovani uomini a cui insegni?

Alma 16:16–17; 3 Nefi 17:2–3 (dob-
biamo preparare il nostro cuore a rice-
vere le istruzioni dal Signore)

3 Nefi 20:25–27 (il casato d’Israele 
benedice le famiglie della terra)

DeA 82:10; 130: 20–21 (le benedizione 
sono subordinate all’obbedienza)

Henry B. Eyring, “Aiutateli a puntare 
in alto”, Liahona, novembre 2012

Boyd K. Packer, “Consigli ai gio-
vani”, Liahona, novembre 2011, 16–19

“A proposito di benedizioni patriar-
cali”, Liahona, marzo 2004, 18–21

“Benedizioni patriarcali”, Siate fedeli 
(2005), 23–24

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un con-
sulente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle tue per ripassare la lezione della scorsa settimana e 
presentare quella di questa settimana:

Se hai ricevuto la benedi-
zione patriarcale, in che 
modo ha guidato la tua 
vita? In che modo ti ha 
aiutato nei momenti dif-
ficili? In che modo ti ha 
ispirato?

In quali modi la bene-
dizione patriarcale può 
essere una guida nella vita 
dei giovani uomini a cui 
insegni? Perché è impor-
tante per loro conoscere il 
loro lignaggio nel casato 
d’Israele? In che modo 
puoi aiutarli a prepararsi 
a ricevere la benedizione 
patriarcale?



• Mostra un oggetto o un’immagine 
per ricordare ai giovani la lezione 
della settimana scorsa. Quali espe-
rienze hanno avuto mettendo in pra-
tica ciò che hanno imparato? Chiedi 
loro se hanno ulteriori domande 
o commenti sull’argomento della 
lezione.

• Scrivi alla lavagna: “In che modo 
può aiutarmi la benedizione patriar-
cale?”. Chiedi ai giovani di suggerire 
delle risposte a questa domanda. 
Fai riferimento a questa domanda 
durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà i membri del quorum a imparare riguardo alle 
benedizioni patriarcali. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, selezionane una o più che 
meglio si adattano al tuo quorum:

• Invita uno o più giovani a raccon-
tare la loro esperienza di quando 
hanno ricevuto la benedizione patriar-
cale (oppure parla della tua espe-
rienza). In che modo la benedizione 
patriarcale li ha aiutati? (Ricorda al 
quorum che il contenuto specifico 
della benedizione patriarcale è sacro e 
non deve essere condiviso). Taglia in 
diversi pezzi una copia dell’articolo A 
proposito di benedizioni patriarcali, 
uno per ogni domanda e risposta. 
Invita un membro del quorum a 
scegliere un pezzo dell’articolo e a 
leggere al quorum la domanda e la 
risposta. Quali altre domande hanno i 
giovani uomini?

• Con l’autorizzazione del vescovo, 
invita il patriarca di palo a parlare al 
quorum delle benedizioni patriarcali. 
Incoraggia i giovani a fare tutte le 
domande che hanno.

• Chiedi ai giovani uomini di scri-
vere le domande che hanno sulla 
benedizione patriarcale. Come quo-
rum, cercate le risposte in Siate fedeli, 
pagine 23–24.

• Come quorum, leggete i commenti 
del presidente Boyd K. Packer sulla 
sua benedizione patriarcale in “Con-
sigli ai giovani” oppure la storia del 
presidente Henry B. Eyring di quando 
ha ricevuto la sua in “Aiutateli a pun-
tare in alto”. Chiedi ai giovani di indi-
viduare i modi in cui la benedizione 
patriarcale potrebbe aiutarli e a dire 
ciò che trovano.

• Invitali a leggere i versetti proposti 
in questo schema e a esprimere ciò 
che sentono che ogni versetto inse-
gna loro riguardo alla benedizione 
patriarcale.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio le benedizioni patriarcali? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Suggerimento per 
insegnare

“Quando una persona 
fa una domanda, rifletti 
se sarebbe utile invitare 
altre persone a rispondere, 
invece di farlo tu stesso. 
Per esempio puoi dire: 
‘questa è una domanda 
interessante. Che cosa ne 
pensate voi?’; oppure: 
‘Qualcuno sa rispondere a 
questa domanda?’” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).



Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Invitare i membri del quorum che 
non hanno ricevuto la benedizione 
patriarcale a fare qualcosa di specifico 
per prepararsi.

• Invitare i membri del quorum che 
hanno ricevuto la benedizione patriar-
cale a leggerla in modo regolare.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore conosce i 
giovani uomini del tuo 
quorum e sa chi possono 
diventare. Egli ha un’o-
pera da far compiere a 
ciascuno di loro e vuole 
aiutarli a compierla. Come 
puoi insegnare ai giovani 
l’amore del Salvatore per 
loro quando parli delle 
benedizioni patriarcali?



Risorse selezionate

Tratto da: “A proposito di benedizioni patriarcali”, New 
Era, marzo 2004, 32–35; oppure Liahona, marzo 2004, 
18–21

Che cos’è una benedizione patriarcale?

Una benedizione patriarcale ha due scopi principali. 
Primo, il patriarca sarà ispirato a dichiarare il vostro 
lignaggio — la tribù d’Israele alla quale apparte-
nete. Secondo, guidato dallo spirito di profezia, il 
patriarca impartirà delle benedizioni e potrà anche 
fare promesse, dare avvertimenti o ammonimenti 
che si applicano a voi in modo particolare. La vostra 
benedizione patriarcale può evidenziare alcune cose 
che siete in grado di conseguire e le benedizioni 
che potete ricevere se esercitate la fede e vivete in 
rettitudine.

Perché la linea di discendenza è importante?

Ogni membro della Chiesa appartiene a una delle 
dodici tribù d’Israele. Coloro che non sono discen-
denti letterali vengono “adottati” dal casato d’I-
sraele mediante il battesimo. Conoscere il vostro 
lignaggio può esservi di guida nella vita, poiché 
l’appartenenza ad una delle dodici tribù produce le 
benedizioni e le missioni specifiche ad ogni tribù. 
La descrizione delle benedizioni che Giacobbe dette 
ai suoi figli (ognuno capo di una tribù) si trova in 
Genesi 49.

Chi può ricevere una benedizione patriarcale?

Tutti i membri della Chiesa degni hanno diritto 
e dovrebbero ricevere la benedizione patriarcale 
indipendentemente dal tempo di appartenenza alla 
Chiesa.

A quale età posso ricevere la benedizione?

Non esiste un’età stabilita. Dovete essere abba-
stanza maturi da apprezzare la natura sacra della 
benedizione.

In che modo viene impartita la benedizione?

Il patriarca porrà le sue mani sul vostro capo 
e impartirà la benedizione tramite ispirazione. 
Saranno delle direttive a voi rivelate. La benedizione 
verrà poi trascritta onde possiate averne una copia 
scritta da studiare durante tutta la vita. Anche la 
Chiesa conserverà una copia della vostra benedi-
zione in caso doveste smarrire la vostra.

Come si ottiene una benedizione patriarcale?

Prendete appuntamento con il vostro vescovo per 
un’intervista. Egli deciderà se siete pronti e degni 
e conseguentemente vi consegnerà una raccoman-
dazione oppure vi aiuterà a riceverne una. Dopo 
aver ricevuto la vostra raccomandazione, potete 
contattare il patriarca per stabilire con lui l’appunta-
mento per la benedizione. Chiedete al vescovo o al 
patriarca chi può accompagnarvi all’appuntamento, 
come per esempio i vostri genitori. Portate la vostra 
raccomandazione all’appuntamento.

Come posso sapere di essere pronto?

Il desiderio di ricevere la benedizione patriarcale 
deve derivare dal desiderio di conoscere la volontà 
di Dio nei vostri riguardi e rispettarla. La curiosità 
o la pressione di altre persone non sono un motivo 
giusto per ottenere la benedizione patriarcale. Il 
vescovo vi aiuterà a stabilire se siete pronti a rice-
vere la benedizione.

Come posso prepararmi?

Dovete fare ogni cosa possibile per avvicinarvi mag-
giormente al Signore. La preghiera, il digiuno, lo 
studio delle Scritture, la meditazione e il pentimento 
possono esservi di aiuto. Le cure per le cose mon-
dane devono essere lasciate in disparte per questa 
sacra occasione.



Risorse selezionate

Quando si adempiranno le promesse contenute nella mia 
benedizione?

Qualche volta le benedizioni patriarcali rivelano 
dei particolari della nostra vita pre-terrena, ma in 
generale sono una guida per la vita presente e quella 
futura. Poiché le benedizioni sono di natura eterna, 
possono contenere indicazioni attinenti alla vita 
nell’aldilà.



Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Giugno: Il sacerdozio e le sue chiavi

“Le chiavi del regno di Dio sono affidate all’uomo sulla terra” (DeA 65:2).

Gli schemi di questa unità aiuteranno ogni giovane ad apprendere “con ogni dili-
genza… il suo dovere e… ad agire nell’ufficio a cui è nominato” (DeA 107:99). In que-
sta unità puoi aiutare i membri del tuo quorum a vedere come possono benedire i figli 
del Padre Celeste tramite il degno esercizio del sacerdozio.

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi dei giovani uomini ti guidino nel decidere 
a cosa dare enfasi in questa unità e quanto tempo 
dedicare a ogni argomento.

Per rendere Dovere verso Dio parte della riunione 
domenicale del quorum, potresti insegnare lo schema 
Dovere verso Dio qui sotto nel corso di quest’unità.

Dovere verso Dio: In che modo la dignità influisce sul 
potere del sacerdozio?
Che cos’è il sacerdozio?
Quali sono le chiavi del sacerdozio?
Quali sono i miei doveri come detentore del Sacerdozio  
di Aaronne?
Perché dovrei andare in missione?

Attività congiunte

Molti degli argomenti delle lezioni e delle attività di 
apprendimento contenuti in quest’unità sono validi 
per le attività congiunte. Collabora con le presidenze 
di quorum nello scegliere e programmare attività 
appropriate che rafforzino ciò che i giovani uomini 
imparano la domenica.

Dovere verso Dio

Le seguenti sezioni del libro Dovere verso Dio si riferi-
scono alle lezioni di quest’unità:

Comprendi la dottrina, pagine 18–20, 42–44, 66–68

Doveri del sacerdozio, pagine 22–29, 46–53, 70–77



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Dovere verso Dio

In che modo la dignità influisce 
sul potere del sacerdozio?
L’autorità del sacerdozio giunge tramite ordinazione, ma il potere del sacer-
dozio richiede la rettitudine, la fedeltà, l’obbedienza e la diligenza. Anche se 
noi riceviamo l’autorità del sacerdozio mediante l’imposizione delle mani, non 
avremo il potere del sacerdozio se siamo disobbedienti, indegni o se non siamo 
disposti a servire.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ti senti ispirato a condividere con i giovani?

DeA 38:42 (“Siate puri”)

DeA 121:34–46 (Il potere del sacer-
dozio dipende dalla rettitudine 
personale)

David A. Bednar, “I poteri del cielo”, 
Ensign o Liahona, maggio 2012, 48–51

“Vivi in modo degno”, Adempiere 
il mio dovere verso Dio (2010), 16–17 
(diaconi), 40–41 (insegnanti), 64–65 
(sacerdoti)

Video: “Santificatevi”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Qual è la differenza tra 
l’autorità del sacerdozio e 
il potere del sacerdozio? 
Perché la dignità è un 
requisito indispensabile 
per ottenere il potere del 
sacerdozio?

In che modo puoi aiutare 
i detentori del Sacerdozio 
di Aaronne a comprendere 
che rapporto c’è tra dignità 
e potere del sacerdozio? 
Quali sono alcune tenta-
zioni che i giovani uomini 
possono affrontare che 
potrebbero portarli a per-
dere potere nel sacerdozio?



Attività per imparare assieme

Lo scopo di questa lezione è di aiutare ogni giovane a comprendere come la dignità 
personale influenza il potere del sacerdozio. Come parte di questa lezione i membri del 
quorum dovrebbero fare dei progetti basati sul libro Dovere verso Dio per studiare 
e osservare le norme contenute in Per la forza della gioventù. Prima della riunione 
di quorum, invita i giovani a portare in chiesa il loro libro Dovere verso Dio. Nelle 
successive riunioni di quorum, invitali a raccontare le loro esperienze nel raggiungere 
la loro meta.

• Invita i giovani a leggere Dot-
trina e Alleanze 38:42; 121:34–46 e a 
rispondere alle seguenti domande: 
In che modo il peccato influisce sul 
potere del sacerdozio? Quali sono i 
principi che governano l’utilizzo del 
sacerdozio? Invita i giovani uomini a 
parlare di detentori del sacerdozio che 
conoscono che sono un esempio dei 
principi che governano il potere del 
sacerdozio. (Vedi Dovere verso Dio, 40, 
64). Chiedi loro di andare alla sezione 
“Agisci” del loro libro Dovere verso Dio 
(pagina 17, 41 o 65) e a fare dei piani 
per essere più degni del sacerdozio 
studiando e mettendo in pratica le 
norme contenute in Per la forza della 
gioventù.

• Invita un membro del quorum a 
raccontare la storia di Giuseppe che 
resiste alla moglie di Potifar (vedi 
Genesi 39, 41) e a un altro a raccontare 
la storia di Davide che cede alla tenta-
zione (vedi 2 Samuele 11–12). Discu-
tete nel quorum di cosa insegnano 
queste storie sul collegamento che c’è 
tra il potere del sacerdozio e la retti-
tudine personale. Come fu benedetto 

Giuseppe per la sua fedeltà? Che cosa 
avrebbe potuto fare Davide per evi-
tare la sua tragedia? (Vedi Dovere verso 
Dio, 64). Invita i giovani a rivedere la 
sezione “Agisci” del libro Dovere verso 
Dio (pagina 17, 41 oppure 65) e a fare 
dei programmi per vivere in modo 
più degno del sacerdozio.

• Chiedi ai giovani di leggere Mosia 
4:30 e Dottrina e Alleanze 63:16 e di 
individuare le conseguenze dei pen-
sieri impuri. Fai confrontare questi 
avvertimenti con le benedizioni che 
si ricevono lasciando che “la virtù 
adorni i [nostri] pensieri senza posa” 
(DeA 121:45). (Vedi Dovere verso Dio, 
40). Invita i giovani a rivedere la 
sezione “Agisci” del libro Dovere verso 
Dio (pagina 17, 41 oppure 65) e a fare 
dei programmi per vivere in modo 
più degno del sacerdozio.

• Invita i giovani uomini a cercare 
nel discorso dell’anziano David 
A. Bednar “I poteri del cielo” delle 
dichiarazioni che insegnano la dignità 
e il potere del sacerdozio. Poi invitali 
a spiegare al quorum ciò che hanno 
trovato.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono in 
che modo la dignità influisce sul potere del sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa 
dottrina?

Suggerimento per 
insegnare

“Nell’insegnare le Scritture 
è spesso utile chiedere agli 
allievi di notare o ascoltare 
determinate cose” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 55).



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Durante la settimana invita alcuni 
giovani a venire alla riunione di 
quorum preparati a raccontare delle 
esperienze collegate alla lezione della 
scorsa settimana.

• Chiedi a un giovane di spegnere 
le luci in classe. Quanto è utile una 

lampadina senza la corrente elet-
trica? In che modo questo esempio 
ha attinenza con un detentore del 
sacerdozio? Leggete insieme Dottrina 
e Alleanze 121:36–37, e chiedi ai gio-
vani di parlare di come la rettitudine 
influisce sul potere del sacerdozio.

Invito ai giovani uomini ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe spiegare al quorum i suoi piani per studiare e mettere in pratica le norme con-
tenute in Per la forza della gioventù. Potrebbe anche spiegare che, nelle prossime set-
timane, ai membri del quorum sarà richiesto di spiegare come la realizzazione dei loro 
piani li sta aiutando a vivere in modo degno di esercitare il sacerdozio.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore ha insegnato 
con la parola e con l’esem-
pio e ci invita a seguirLo. 
Se cercherai di seguire 
l’esempio di Gesù Cristo e 
di vivere in modo degno 
del sacerdozio che detieni, 
sarai in grado di insegnare 
con potere e autorità.



Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “I poteri del cielo”, Ensign o 
Liahona, maggio 2012, 48–51

Il sacerdozio è l’autorità di Dio delegata agli uomini 
sulla terra per agire in ogni cosa per la salvezza 
dell’umanità (vedere Spencer W. Kimball, “The 
Example of Abraham”, Ensign, giugno 1975, 3). 
Il sacerdozio è il mezzo con cui il Signore opera 
tramite gli uomini per salvare le anime. Una delle 
caratteristiche distintive della Chiesa di Gesù Cristo, 
sia anticamente che oggi, è la Sua autorità. Non ci 
può essere alcuna Chiesa vera senza autorità divina.

L’autorità del sacerdozio viene data a uomini 
comuni: dignità e volontà — non esperienza, com-
petenza o istruzione — sono i requisiti dell’ordina-
zione al sacerdozio.

Il modello che si segue per ottenere l’autorità del 
sacerdozio è descritto nel quinto articolo di fede: 
“Noi crediamo che un uomo deve essere chiamato 
da Dio, per profezia, e mediante l’imposizione delle 
mani da parte di coloro che detengono l’autorità, 
per predicare il Vangelo e per amministrarne le 
ordinanze”. Quindi, un ragazzo o un uomo ricevono 
l’autorità del sacerdozio e sono ordinati a un ufficio 
specifico da qualcuno che già detiene il sacerdozio 
ed è stato autorizzato da un dirigente che possiede 
le necessarie chiavi del sacerdozio.

Un detentore del sacerdozio deve esercitare questa 
sacra autorità secondo la mente, la volontà e i pro-
positi santi di Dio. Niente nel sacerdozio è egocen-
trico. Il sacerdozio viene sempre usato per servire, 
benedire e rafforzare le altre persone …

Se facciamo del nostro meglio per adempiere le 
nostre responsabilità del sacerdozio, possiamo 
essere benedetti con il potere del sacerdozio. Il 
potere del sacerdozio è il potere di Dio che opera 
per mezzo di uomini e ragazzi come noi e richiede 
rettitudine personale, fedeltà, obbedienza e dili-
genza. Un ragazzo o un uomo possono ricevere l’au-
torità del sacerdozio mediante l’imposizione delle 
mani, ma non avranno potere nel sacerdozio se sono 
disobbedienti, indegni o non disposti a servire.

“I diritti del sacerdozio sono inseparabilmente con-
nessi con i poteri del cielo, e… i poteri del cielo non 
possono essere controllati né adoperati se non in 
base ai principi della rettitudine.

Che essi possano essere conferiti su di noi, è vero; 
ma quando cominciamo a coprire i nostri peccati, o 
a gratificare il nostro orgoglio, la nostra vana ambi-
zione, o a esercitare controllo, o dominio, o coer-
cizione sull’anima dei figlioli degli uomini con un 
qualsiasi grado di ingiustizia, ecco, i cieli si ritirano, 
lo Spirito del Signore è afflitto; e quando si è ritirato, 
amen al sacerdozio, ossia all’autorità di quell’uomo” 
(DeA 121:36–37; corsivo dell’autore).

Fratelli, che un ragazzo o un uomo ricevano l’au-
torità del sacerdozio ma trascurano di fare quanto 
necessario per qualificarsi per il potere del sacer-
dozio è inaccettabile per il Signore. I detentori del 
sacerdozio, giovani e vecchi, necessitano sia dell’au-
torità che del potere — ossia il permesso necessario 
e la capacità spirituale per rappresentare Dio nell’o-
pera di salvezza.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Che cos’è il sacerdozio?
Il sacerdozio è il potere eterno e l’autorità del nostro Padre Celeste. Mediante 
il sacerdozio, Dio ha creato e governa i cieli e la terra. Grazie a questo potere 
Egli redime ed esalta i Suoi figli. Dio concede l’utilizzo del Suo sacerdozio a 
uomini degni perché benedicano e servano i Suoi figli. Gli uomini che onorano 
il sacerdozio possono essere autorizzati a predicare il Vangelo, amministrare le 
ordinanze di salvezza e guidare la Chiesa.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ti senti ispirato a condividere con il quorum?

Matteo 3:1–6; 28:19; Giovanni 15:16 (I 
detentori del sacerdozio predicano il 
Vangelo)

Atti 3:1–8; Giacomo 5:14–15 (I deten-
tori del sacerdozio impartiscono bene-
dizioni per guarire gli ammalati e gli 
afflitti)

Ebrei 5:4 (I detentori del sacerdozio 
sono chiamati da Dio)

3 Nefi 11:12; 18:1–5; DeA 107:20  
(I detentori del sacerdozio ammini-
strano le ordinanze)

DeA 20:38–67 (Doveri dei detentori 
del sacerdozio)

DeA 65:2; 124:123 (I detentori del 
sacerdozio contribuiscono al governo 
della Chiesa)

DeA 121:34–41 (L’autorità del sacer-
dozio opera solo in base ai principi di 
rettitudine)

Thomas S. Monson, “Ben disposti e 
degni di servire”, Liahona, maggio 
2012, 66–69

Dieter F. Uchtdorf, “La gioia del sacer-
dozio”, Liahona, novembre 2012

“Sacerdozio”, Siate fedeli (2005), 
149–153

Video: “Il potere di Dio” (non 
scaricabile)

Video: “Benedizioni del sacerdozio” 
(non scaricabile)

In che modo il sacerdozio 
ha benedetto la tua vita? 
Quali esperienze significa-
tive hai avuto col sacerdo-
zio che puoi condividere 
con i giovani uomini?

Che cosa potresti fare 
prima della riunione di 
quorum per scoprire che 
cosa sa del sacerdozio ogni 
giovane? Quali esperienze 
hanno fatto usando il 
sacerdozio? Come questo 
può influenzare ciò che 
decidi di insegnare?



Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Chiedi a un giovane uomo di 
venire alla riunione di quorum prepa-
rato a spiegare che cosa ha imparato 
dalla lezione della scorsa settimana. 
Incoraggialo a esprimere i suoi senti-
menti e la sua testimonianza.

• Invita i giovani a simulare una con-
versazione in cui un amico di un’altra 
fede chiede: “Che cos’è il sacerdo-
zio?”. Come descriverebbero il sacer-
dozio? Quali esperienze potrebbero 
raccontare? Leggi ai giovani uomini 
la definizione di sacerdozio riportata 
all’inizio di questo schema.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere il 
sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano 
al quorum:

• Invita un membro del quorum a 
insegnare una parte di questa lezione. 
Potrebbe farlo come parte del suo 
programma Dovere verso Dio per 
apprendere e insegnare il sacerdozio 
e le sue chiavi (vedi “Comprendi la 
dottrina”, pagina 18, 42 o 66).

• Consegna ai giovani una copia 
del discorso del presidente Thomas 
S. Monson “Ben disposti e degni di 
servire”. Chiedi a ciascun giovane 
di leggere i primi sette paragrafi e 
di trovare le parole o le frasi che il 

presidente Monson utilizza per spie-
gare che cos’è il sacerdozio, e falle 
scrivere alla lavagna (alcuni esempi 
possono includere veicolo, potere di Dio 
e possibilità di aiutare). Qual è il signi-
ficato di queste parole? Che cos’altro 
hanno imparato sul sacerdozio? Quali 
esperienze hanno vissuto che hanno 
rafforzato la loro testimonianza del 
sacerdozio?

• Suddividi il quorum in piccoli 
gruppi. Assegna a ciascun gruppo 
uno o più riferimenti scritturali 

Suggerimento per 
insegnare

“Porta testimonianza ogni 
qualvolta lo Spirito ti 
spinge a farlo, non soltanto 
alla fine di ogni lezione. 
Offri ai tuoi allievi delle 
occasioni di portare la loro 
testimonianza” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 45).



suggeriti in questo schema e chiedi 
loro di individuare i doveri dei deten-
tori del sacerdozio. Invitali a cercare 
tra le Illustrazioni del Vangelo per tro-
vare delle immagini di persone che 
svolgono i loro doveri del sacerdozio, 
e chiedi loro di spiegare in che modo 
gli altri vengono benedetti grazie al 
loro servizio. Invita i giovani uomini  
a raccontare delle loro esperienze in 
cui hanno svolto il loro dovere e di 
descrivere come questo ha influito 
sugli altri.

• Scrivi alla lavagna “Quali bene-
dizioni sono giunte nella vostra vita 
grazie al sacerdozio?”. Invita i gio-
vani a meditare su questa domanda 
e a rispondere. Mostra uno dei 
video elencati in questo schema e 
invita i giovani a cercare le risposte a 

domande come: “Che cos’è il sacerdo-
zio?” e “In che modo il sacerdozio ci 
benedice?”

• Invita i giovani a trovare degli 
esempi nelle Scritture di persone che 
sono state benedette del sacerdozio 
(per avere delle idee possono far rife-
rimento ai passi scritturali suggeriti 
in questo schema). Chiedi di riportare 
gli esempi che hanno trovato e le 
esperienze personali in cui sono stati 
testimoni del potere del sacerdozio. 
Leggete insieme i primi quattro para-
grafi dell’ultima sezione del discorso 
del presidente Dieter F. Uchtdorf “La 
gioia del sacerdozio”. Che cosa prova 
il presidente Uchtdorf nei confronti 
del sacerdozio? Invita i giovani a 
esprimere i loro sentimenti su cosa 
significa detenere il sacerdozio.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio il sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Esprimere i suoi sentimenti sul 
sacerdozio e ciò che significa nella sua 
vita.

• Sfidare i membri del quorum a 
condividere con un famigliare o un 
amico ciò che hanno appreso e pro-
vato riguardo al sacerdozio durante la 
lezione di oggi.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si fidava dei 
Suoi discepoli, li prepa-
rava e dava loro impor-
tanti responsabilità di 
istruire, aiutare e servire 
gli altri. Come puoi aiutare 
i giovani uomini a con-
vertirsi alla dottrina del 
sacerdozio in modo che il 
servizio altruistico diventi 
parte della loro vita?



Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Ben disposti e degni di 
servire” Ensign oppure Liahona, maggio 2012, 66–69

Quando svolgiamo i nostri doveri ed esercitiamo 
il nostro sacerdozio, troviamo la vera gioia. Prove-
remo la soddisfazione di aver portato a termine i 
nostri compiti.

Ci sono stati insegnati i doveri specifici del sacerdo-
zio che deteniamo, che sia il sacerdozio di Aaronne 
o di Melchisedec. Vi sprono a pensare bene a quei 
doveri e poi a fare tutto ciò che è in vostro potere 
per svolgerli. Per farlo, ciascuno deve essere degno. 
Facciamo sì che le nostre mani siano pronte ad aiu-
tare, pure e disposte a servire, affinché possiamo 
dare quello che il Padre Celeste vuole che gli altri 
ricevano da Lui. Se non siamo degni, è possibile 
perdere il potere del sacerdozio, e se lo perdiamo, 
abbiamo perso l’essenza dell’Esaltazione. Dobbiamo 
essere degni di servire.

Il presidente Harold B. Lee, uno dei grandi inse-
gnanti nella Chiesa, disse: “Un uomo che giunga a 
detenere il sacerdozio diviene un rappresentante 
del Signore. Egli deve pensare alla propria chiamata 
come a quella di chi è al servizio del Signore” … 
[Stand Ye in Holy Places: Selected Sermons and Writings 
of President HaroldB. Lee (1976), 255].

Quando si comprende il sacerdozio, se ne onora il 
potere e lo si usa appropriatamente e si esercita la 
fede, si vedono accadere miracoli ovunque. Quando 
la fede sostituisce il dubbio, quando il servizio altru-
istico elimina l’egoismo, il potere di Dio fa avverare 
i Suoi propositi.

La chiamata a svolgere il nostro dovere può arrivare 
in silenzio, quando noi che deteniamo il sacerdozio 
rispondiamo agli incarichi che riceviamo. Il presi-
dente George Albert Smith, quel dirigente modesto 

eppure efficiente, insegnò: “È prima di tutto vostro 
compito imparare ciò che il Signore vuole e poi, 
attraverso il potere e la forza del Suo santo sacer-
dozio, onorare la vostra chiamata in presenza dei 
vostri amici in maniera tale che la gente sia contenta 
di seguirvi” … [George Albert Smith, Conference 
Report, aprile 1942, 14].

Fratelli, il mondo ha bisogno del nostro aiuto. 
Stiamo facendo tutto ciò che dovremmo fare? Ricor-
diamo quanto pronunciato dal presidente John 
Taylor: “Se non onoriamo la nostra chiamata, Dio 
ci riterrà responsabili di quante anime avremmo 
potuto salvare, se avessimo compiuto il nostro 
dovere”? [Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: John 
Taylor (2001), 164]. Ci sono piedi da stabilizzare, 
mani da afferrare, menti da incoraggiare, cuori da 
ispirare e anime da salvare. Le benedizioni dell’eter-
nità vi aspettano. Vostro è il privilegio di essere non 
spettatori, ma partecipanti attivi del servizio reso 
dal sacerdozio. Prestiamo ascolto alla sollecitazione 
ispiratrice che si trova nell’epistola di Giacomo: 
“Siate facitori della Parola e non soltanto uditori, 
illudendo voi stessi” [Giacomo 1:22].

Spero che possiamo imparare e pensare al nostro 
dovere. Possiamo noi essere ben disposti e degni 
di servire. Spero che possiamo seguire i passi del 
Maestro nello svolgere il nostro dovere. Se voi e 
io seguiamo il sentiero che ha percorso Gesù, sco-
priremo che Egli è molto più che il bambino di 
Betlemme, molto più del figlio di un falegname, 
molto più del migliore insegnante che sia mai vis-
suto. Impareremo a conoscerLo come il Figlio di 
Dio, il nostro Salvatore e Redentore. Quando Gli 
giunse la [chiamata al] dovere, Egli rispose: “Padre, 
sia fatta la tua volontà, e sia tua la gloria per sem-
pre” [Mosè 4:2].



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Quali sono le chiavi  
del sacerdozio?
Le chiavi del sacerdozio sono l’autorità che il Padre Celeste ha dato ai dirigenti 
del sacerdozio per dirigere l’uso del Suo sacerdozio sulla terra. Gesù Cristo 
ha dato ai membri della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli 
tutte le chiavi per dirigere la Chiesa. Le chiavi del sacerdozio vengono conferite 
anche ai presidenti di palo, ai vescovi e ai presidenti di quorum, inclusi i presi-
denti dei quorum del Sacerdozio di Aaronne.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani uomini a comprendere le chiavi del sacerdozio?

Matteo 16:18–19 (A Pietro sono pro-
messe le chiavi del regno di Dio)

DeA 124:123, 142–143 (I presidenti 
detengono le chiavi del sacerdozio 
per governare l’opera del ministero)

DeA 132:7 (Il presidente della Chiesa 
è l’unica persona sulla terra autoriz-
zata a esercitare tutte le chiavi del 
sacerdozio)

Mosia 25:19 (Mosia autorizza Alma a 
stabilire la Chiesa tramite le chiavi del 
sacerdozio)

DeA 65:2 (Le chiavi del sacerdozio 
sono necessarie per diffondere il 
Vangelo)

Henry B. Eyring, “Chiamato da Dio e 
sostenuto dalle persone”, Liahona, giu-
gno 2012, 4–5

Russell M. Nelson, “Le chiavi del 
sacerdozio”, La Stella, gennaio 1988, 
33–35.

“Le chiavi del sacerdozio”, Siate fedeli 
(2004), 151–152

Video: “Learn Your Duty”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Pensa ai dirigenti del 
sacerdozio nella tua vita. 
Perché per te è importante 
sostenere coloro che deten-
gono le chiavi del sacer-
dozio? Quali esperienze 
hai avuto sostenendo i 
dirigenti della Chiesa, che 
puoi raccontare ai giovani?

Che cosa puoi fare per aiu-
tare i giovani a compren-
dere il significato delle 
chiavi del sacerdozio nella 
Chiesa? Come puoi aiutare 
il presidente di quorum 
a usare le sue chiavi del 
sacerdozio per benedire 
la vita dei membri del 
quorum?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Invita due giovani uomini a dire 
qualcosa che ricordano dalla lezione 
della settimana scorsa e come questo 
ha influenzato le loro azioni durante 
la settimana.

• Invita i giovani a meditare e a 
rispondere a domande come le 

seguenti: Se foste in vacanza lontano 
da una chiesa, potreste somministrare 
il sacramento alla vostra famiglia? 
Incoraggiali a cercare le risposte in 
“Le chiavi del sacerdozio”, Siate fedeli, 
151–152.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere le 
chiavi del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano al quorum:

• Invita un membro del quorum a 
insegnare una parte di questa lezione. 
Potrebbe farlo come parte del suo 
programma Dovere verso Dio per 
apprendere e insegnare il sacerdozio 
e le sue chiavi (vedi “Comprendi la 
dottrina”, pagina 18, 42 o 66).

• Nel discorso “Le chiavi del sacer-
dozio”, l’anziano Russell M. Nelson 
utilizza un esempio tratto dalla sua 
professione di medico per spiegare le 
chiavi del sacerdozio. Leggete il suo 
esempio insieme. In quest’analogia, 
che cosa può rappresentare il sacerdo-
zio? Le chiavi del sacerdozio? I diri-
genti del sacerdozio che detengono 
le chiavi? Invita i giovani a pensare a 
un loro esempio per spiegare le chiavi 
del sacerdozio.

• Scrivi alla lavagna i seguenti rife-
rimenti scritturali: Matteo 16:18–19; 
DeA 124:123, 142–143; DeA 132:7. 
Invita i membri del quorum a leggere 

ogni passo scritturale e a scrivere 
una frase che riassuma ciò che hanno 
imparato sulle chiavi del sacerdozio 
in quei versetti. Invita ciascun gio-
vane a leggere ad alta voce una delle 
sue frasi e chiedi agli altri giovani di 
indovinare quale passo scritturale 
stanno riassumendo. Chiedi ai mem-
bri del quorum perché è importante 
per loro che le chiavi del sacerdozio 
siano oggi sulla terra.

• Invita i giovani uomini a leggere 
l’articolo del presidente Henry B. 
Eyring “Chiamato da Dio e sostenuto 
dalle persone”, per cercare degli 
esempi di modi in cui sosteniamo i 
nostri dirigenti del sacerdozio. Porta 
delle copie di riviste della Chiesa e 
chiedi ai giovani di trovare e mostrare 
delle illustrazioni che rappresentino 
dei modi per sostenere i dirigenti del 
sacerdozio. Che cosa fanno i giovani 
per sostenere i loro dirigenti? Che 
cosa potrebbero dire se sentissero 

Suggerimento per 
insegnare

“Fai domande che richie-
dono agli allievi di cercare 
la risposta nelle Scritture 
e negli insegnamenti dei 
profeti degli ultimi giorni” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).



qualcuno che critica un dirigente del 
sacerdozio?

• Mostra il video “Apprendi il tuo 
dovere”. Qual è l’invito rivolto dal 
fratello Gibson alle presidenze dei 
quorum? Che cosa invita i membri 
e i consulenti dei quorum a fare? 
Che cosa faremo per agire secondo il 
suo invito? Potresti invitare il presi-
dente di quorum a condurre questa 
discussione.

• Invita alcuni giovani a trovare un 
esempio nelle Scritture di persone 

che hanno respinto i loro dirigenti 
del sacerdozio, come Saul (vedi 1 
Samuele 15:1–28), Laman e Lemuele 
(vedi 1 Nefi 18:9–14) e i figlioli di 
Israele (vedi DeA 84:23–25). Chiedi 
agli altri giovani di trovare esempi di 
persone che hanno seguito i dirigenti 
del sacerdozio, come la vedova di 
Sarepta (vedi 1 Re 17:8–16), Naaman 
(2 Re 5:8–14) e i Nefiti (vedi 3 Nefi 
9:10–15). Chiedi ai giovani di raccon-
tare le loro storie e di spiegare quali 
di esse insegnano le conseguenze 
derivanti dal rifiutare o dall’onorare i 
dirigenti del sacerdozio.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio le chiavi del sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza che dirige, il quale potrebbe:

• Esprimere i suoi sentimenti sui 
dirigenti del sacerdozio attualmente 
chiamati a presiedere.

• Dirigere una breve discussione 
riguardo a che cosa possono fare i 
membri del quorum per sostenere 
più pienamente i loro dirigenti del 
sacerdozio. 

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore chiamò e mise 
a parte dei dirigenti per 
dirigere e governare la 
Sua chiesa (vedi Matteo 
10:1–5). Come puoi aiutare 
i membri del quorum a 
provare gratitudine per 
coloro che sono chiamati a 
servirli e aiutarli?



Risorse selezionate

Tratto da: Russell M. Nelson, “Le chiavi del sacerdozio” 
Ensign o La Stella, gennaio 1988, 33–35

Voi tutti sapete quanto possono essere preziose le 
chiavi. Molti, direi anzi la maggior parte di noi, 
hanno della chiavi in tasca in questo momento.

Ma le chiavi di cui parlerò sono molto più impor-
tanti; sono preziose, possenti e invisibili! Alcune 
possono aprire e chiudere in cielo oltre che sulla 
terra. Parlo delle chiavi del sacerdozio.

Voi, ragazzi detenete quello che qualche volta viene 
chiamato sacerdozio preparatorio. La preparazione, 
il servizio del sacerdozio, le chiavi sono elementi 
strettamente connessi, ma diversi. Il servizio, di 
qualsiasi genere sia, richiede preparazione. Ma la 
giusta autorizzazione a svolgere questo servizio 
richiede chiavi. Desidero spiegarvi questo concetto.

Prima di essere chiamato a far parte del Quorum 
dei Dodici Apostoli seguivo la mia professione di 
medico chirurgo. Avevo ottenuto due lauree in medi-
cina e avevo superato gli esami di specializzazione 

in due branche di questa disciplina. La preparazione 
per raggiungere tale traguardo aveva richiesto molti 
anni; tuttavia non possedevo ancora nessuna auto-
rizzazione a esercitare. Erano necessarie delle chiavi, 
chiavi detenute dalle autorità dello stato e degli 
ospedali presso i quali desideravo lavorare. Quando 
coloro che possedevano l’autorità richiesta usarono 
dette chiavi concedendomi il permesso, potei comin-
ciare a esercitare la mia professione. In cambio ero 
obbligato ad obbedire alle leggi, ad essere leale e a 
conoscere i giusti limiti dell’uso del bisturi per un 
chirurgo. Gli importanti passi della preparazione, 
del permesso e dell’obbligo sono requisiti di altre 
professioni.

Perché il potere di agire nel nome di Dio è più 
importante? Perché ha un significato eterno. Dob-
biamo conoscere la fonte della nostra autorità e le 
chiavi che ne controllano il potere. Queste chiavi 
possono beneficare ogni uomo, donna e bambino 
che vive oggi, che è vissuto nel passato e che deve 
ancora vivere sulla terra.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Quali sono i miei doveri  
come detentore del  
Sacerdozio di Aaronne?
Il Signore ha detto che ogni uomo che è stato ordinato al sacerdozio deve 
apprendere “il suo dovere” e agire “con ogni diligenza” (DeA 107:99). Come 
detentori del Sacerdozio di Aaronne noi amministriamo le ordinanze del sacer-
dozio, serviamo gli altri e invitiamo tutti a venire a Cristo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
puoi condividere con i giovani per aiutarli a comprendere i loro doveri?

DeA 20:46–59; 84:111 (I detentori del 
Sacerdozio di Aaronne amministrano 
le ordinanze e invitano tutti a venite 
a Cristo)

DeA 84:33–34; 107:99 (I detentori del 
Sacerdozio di Aaronne dovrebbero 
apprendere il loro dovere ed essere 
fedeli nell’assolverlo)

DeA 107:68 (I detentori del Sacerdo-
zio di Aaronne servono il prossimo 

quando aiutano il vescovo ad ammi-
nistrare gli affari temporali)

Thomas S. Monson, “Ben disposti e 
degni di servire”, Liahona, maggio 
2012, 66–69

Adempiere il mio dovere verso Dio 
(2010), 23, 46–47, 70–71

Video: “Adempiere il tuo dovere 
verso Dio”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Pensa a come ti sei sen-
tito quando hai ricevuto 
il Sacerdozio di Aaronne. 
Che cosa significava per 
te avere quest’autorità? In 
che modo ha influenzato 
i tuoi pensieri e le tue 
azioni il fatto di detenere il 
sacerdozio?

Molti detentori del Sacer-
dozio di Aaronne cono-
scono i loro doveri relativi 
all’amministrazione del 
sacramento, ma potreb-
bero non essere consape-
voli del dovere di servire 
gli altri e invitarli a venire 
a Cristo. Che cosa puoi 
fare per aiutare i giovani 
uomini a essere più consa-
pevoli delle loro respon-
sabilità nel sacerdozio e 
adempierle?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Chiedi ai giovani di dire cosa ricor-
dano della lezione della settimana 
scorsa. Hanno altre domande? Come 
hanno messo in pratica ciò che hanno 
appreso la scorsa settimana?

• Scrivi alla lavagna le tre categorie 
dei doveri del sacerdozio suggerite 
in Dovere verso Dio: “Amministrare le 

ordinanze del sacerdozio”, “Servire 
il prossimo” e “Invitare tutti a venire 
a Cristo”. Chiedi ai giovani di scri-
vere alla lavagna quanti più doveri 
del sacerdozio riescono a scrivere 
per ogni categoria. Fai riferimento a 
questo elenco di doveri nel corso della 
lezione e aggiungine altri a mano a 
mano che i giovani li scoprono.

Attività per imparare assieme

Ciascuna attività sotto riportata aiuterà i membri del quorum a comprendere i loro 
doveri come detentori del Sacerdozio di Aaronne. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano al quorum:

• Alcuni membri del quorum potreb-
bero lavorare sulla sezione “Doveri 
del sacerdozio” del loro programma 
Dovere verso Dio (vedere Dovere verso 
Dio, pagine 23–29, 46–53, 70–77). 
Invita uno o più giovani a raccontare 
le loro esperienze.

• Invitali a leggere quali sono i loro 
doveri nel sacerdozio in DeA 20:46–59 
e Dovere verso Dio (pagine 23, 46–47 
o 70–71). Chiedi loro di identificare 
i doveri del sacerdozio ed elencali 
alla lavagna. Chiedi ai giovani quali 
doveri hanno scoperto che non sape-
vano di avere. Che cosa possono fare 
per adempiere quei doveri?

• Invita i giovani a esaminare le 
Scritture e a individuare degli esempi 
di persone che hanno adempiuto i 
loro doveri del sacerdozio (per esem-
pio Matteo 3:1–6, 13–17; Giacobbe 

1:18–19; Alma 15:16–18; 3 Nefi 18:1–5). 
Chiedi loro di parlare degli esempi 
che hanno trovato e di individuare 
a quale categoria del Dovere verso 
Dio appartengono (“Amministrare le 
ordinanze del sacerdozio”, “Servire 
il prossimo” o “Invitare tutti a venire 
a Cristo”). In che modo le persone 
descritte in questi passi scritturali 
sono state benedette grazie al servizio 
nel sacerdozio?

• Chiedi ai giovani di leggere delle 
parti del discorso del presidente 
Thomas S. Monson “Ben disposti e 
degni di servire” e di spiegare quali 
sono i passaggi che li ispirano a 
adempiere i loro doveri nel sacer-
dozio. Invita i giovani a mettere 
per iscritto un’esperienza in cui 
hanno esercitato il loro sacerdozio 
o imparato dall’esempio di un altro 

Suggerimento per 
insegnare

“Quando ti prepari devo-
tamente a insegnare… 
puoi essere indotto a sotto-
lineare certi principi. Puoi 
capire come è possibile 
esporre meglio certe idee. 
Puoi scoprire esempi, 
dimostrazioni e storie ispi-
rate nelle semplici attività 
quotidiane. Puoi sentire 
l’impulso di invitare 
una particolare persona 
a collaborare all’esposi-
zione della lezione. Puoi 
ricordare un’esperienza 
personale da raccontare”. 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 47–48).



detentore del sacerdozio. Il fatto di 
detenere il sacerdozio in che modo ha 

benedetto i giovani uomini e le loro 
famiglie?

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio i loro doveri nel sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Invitare i giovani a fare dei pro-
getti riguardanti una delle sezioni 
dei “Doveri del sacerdozio” nel libro 
Dovere verso Dio e condividere ciò che 
hanno programmato.

• Sfidare i membri del quorum a par-
lare con un famigliare di qualcosa che 
hanno imparato sui loro doveri nel 
sacerdozio.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni situazione il Sal-
vatore fu un esempio e 
un mentore per i Suoi 
discepoli. Insegnò loro a 
pregare, pregando insieme 
a loro. Insegnò loro ad 
amare e a servire, aman-
doli e servendoli. Li istruì 
su come insegnare il Suo 
vangelo, insegnandolo. 
Aiuta i giovani a compiere 
il loro dovere insegnando 
il Vangelo come lo insegnò 
il Salvatore.



Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Ben disposti e degni di 
servire” Ensign o Liahona, maggio 2012, 66–69

Miei amati fratelli, è bello essere nuovamente con 
voi. Ogni volta che partecipo alla riunione del sacer-
dozio, rifletto sugli insegnamenti di alcuni nobili 
dirigenti del Signore che hanno parlato alle riunioni 
generali del sacerdozio della Chiesa. Molti sono 
andati incontro alla loro ricompensa eterna, tuttavia, 
tramite le loro menti brillanti, la profondità della 
loro anima e il calore del loro cuore, ci hanno dato 
consigli ispirati. Questa sera condividerò con voi 
alcuni dei loro insegnamenti sul sacerdozio.

Il profeta Joseph Smith disse: “Il sacerdozio è un 
principio eterno che esisteva insieme a Dio dall’eter-
nità e che esisterà per l’eternità, senza principio di 
giorni o fine d’anni” [Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa: Joseph Smith (2007), 107].

Dalle parole del presidente Wilford Woodruff impa-
riamo: “Il santo sacerdozio è il veicolo mediante il 
quale Dio comunica e tratta con l’uomo sulla terra; 
i messaggeri celesti che hanno visitato la terra per 
comunicare con l’uomo sono essi stessi uomini che 
detennero e fecero onore al sacerdozio mentre si 
trovavano nella carne. Tutto ciò che Dio ha voluto 
fosse fatto per la salvezza dell’uomo, dalla Sua 
venuta sulla terra alla redenzione del mondo, è sem-
pre stato e sempre sarà fatto in virtù del sacerdozio 
eterno” [Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Wil-
ford Woodruff (2004), 39].

Il presidente JosephF. Smith chiarì dicendo: “Il 
sacerdozio… è il potere di Dio delegato all’uomo 

tramite il quale egli può agire sulla terra per la sal-
vezza della famiglia umana, nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, e agire legittima-
mente; non supponendo di avere tale autorità, non 
prendendola a prestito dalle generazioni di coloro 
che sono già defunti, ma un’autorità che è stata data 
in questo giorno in cui viviamo tramite il ministero 
degli angeli e degli spiriti dall’alto, direttamente 
dalla presenza dell’Iddio Onnipotente”[JosephJoseph F. 
Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. (1939), 139–140; cor-
sivo dell’autore].

Infine, il presidente John Taylor disse: “Cos’è il 
sacerdozio?… è il governo di Dio, sia in terra che 
in cielo, poiché è tramite questo potere, autorità o 
principio che tutte le cose sono governate sulla terra 
o nei cieli ed è tramite questo potere che tutte le cose 
sono rette e sostenute. Esso governa tutto, dirige 
tutto, sostiene tutto e ha a che fare con tutte le cose 
associate a Dio e alla verità” [Insegnamenti dei presi-
denti della Chiesa: John Taylor (2001), 119].

Siamo molto benedetti a essere qui negli ultimi 
giorni, quando il sacerdozio di Dio è sulla terra. 
Abbiamo il grande privilegio di detenere questo 
sacerdozio. Il sacerdozio in realtà non è tanto un 
dono quanto l’incarico di servire, il privilegio di 
sostenere e la possibilità di aiutare gli altri.

Queste opportunità sono accompagnate da respon-
sabilità e doveri. Amo e rispetto la nobile parola 
dovere e tutto ciò che racchiude.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Perché dovrei andare  
in missione?
Il presidente Thomas S. Monson ha detto: “Ogni giovane uomo degno e capace 
deve prepararsi per svolgere una missione. Il servizio missionario è un dovere 
del sacerdozio, un impegno che il Signore si aspetta che noi, a cui è stato dato 
tanto, assolviamo. Giovani uomini, vi esorto a prepararvi per il servizio missio-
nario” (“Ci riuniamo di nuovo insieme”, Liahona, novembre 2010, 5–6).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni che ispirerà i giovani uomini a prepararsi al servizio missionario?

Matteo 28:19–20; DeA 50:13–14; 88:81 
(Abbiamo il dovere di predicare il 
Vangelo)

DeA 4 (Gli attributi che ci qualificano 
a servire il Signore)

DeA 18:9–16 (Il valore delle anime è 
grande agli occhi di Dio).

Neil L. Andersen, “Preparare il 
mondo per la Seconda Venuta”, 
Liahona, maggio 2011, 49–52; vedi 
anche il video “Il tuo momento per 
una missione”

W. Christopher Waddell, “L’occasione 
della vita” Liahona, novembre 2011, 
50–52

Video: “Un dovere del sacerdozio”

Fai dirigere i giovani uomini

Dirige la riunione del quorum un membro della presidenza del quorum, il quale guida 
i giovani uomini a consultarsi insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i 
doveri del sacerdozio (dalle Scritture e dal libro Dovere verso Dio) e invita un consu-
lente o un altro membro del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepa-
rarsi redigendo un ordine del giorno della riunione del quorum durante la riunione di 
presidenza.

Pensa alla gioia che tu o 
qualcuno che conosci avete 
provato svolgendo una 
missione a tempo pieno. 
Quali benedizioni sono 
giunte nella tua vita grazie 
al lavoro missionario?

Quali benedizioni hanno 
avuto i giovani uomini 
condividendo il Vangelo 
con gli altri? Che cosa puoi 
fare per aiutare i detentori 
del Sacerdozio di Aaronne 
ad accrescere il loro desi-
derio di svolgere una 
missione?



Dai inizio all’esperienza di apprendimento

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per ripassare la lezione della scorsa settimana 
e presentare quella di questa settimana:

• Chiedi a ogni giovane uomo di 
dedicare circa un minuto a scrivere 
quante più cose ricorda della lezione 
della settimana scorsa. Invitali a con-
dividere il loro elenco.

• Dividi i giovani in gruppi e invi-
tali ad analizzare le possibili risposte 
alla domanda: “Perché dovrei svol-
gere una missione a tempo pieno?”. 
Invita un giovane di ciascun gruppo 
a scrivere alcune delle risposte alla 
lavagna.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere per-
ché devono servire una missione. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano al quorum:

• Invita i giovani uomini a leggere 
Dottrina e Alleanze 18:9–16 indi-
vidualmente e a cercare le risposte 
alla domanda: “Perché il Signore ha 
affidato ai detentori del sacerdozio 
il dovere di proclamare il Vangelo?” 
Invita alcuni di loro a rispondere 
davanti al quorum. Perché il valore 
di un’amina è grande agli occhi di 
Dio? Quali esperienze di condivisione 
del Vangelo hanno avuto i giovani 
uomini che potrebbero raccontare al 
quorum?

• Mostra il video “Un dovere del 
sacerdozio”. Invita diversi giovani 
a esprimere i loro sentimenti sulle 
parole pronunciate dal presidente 
Monson. Incoraggiali a mettere per 
iscritto perché vorrebbero svolgere 
una missione a tempo pieno e invitali 
a esporre ciò che hanno scritto in un 
luogo che rammenterà loro questo 
desiderio di servire.

• Leggete insieme uno o più passi 
scritturali suggeriti in questo schema 
e poi chiedi ai giovani uomini come, 
secondo loro, sarebbe diverso il 
mondo se tutti conoscessero e seguis-
sero il Vangelo. Quali problemi e diffi-
coltà che affliggono il mondo d’oggi si 
risolvono quando viviamo secondo il 
Vangelo? In che modo la vostra vita è 
diversa grazie al Vangelo?

• Mostra il video “Il tuo momento 
per una missione” (oppure leggi con 
il quorum l’esperienza di Sid Going 
nel discorso dell’anziano Neil L. 
Andersen “Preparare il mondo per la 
Seconda Venuta”). Chiedi ai membri 
del quorum di elencare alcune delle 
cose che possono impedire ai giovani 
uomini di andare in missione. Aiutali 
a confrontare questo elenco con le 
grandi benedizioni che scaturiscono 
dal servizio missionario.

Suggerimento per 
insegnare

“Il buon insegnante non 
pensa: ‘Che cosa farò 
oggi?’ Si chiede invece: 
‘Che cosa faranno in classe 
i miei allievi oggi?’Non: 
‘Che cosa insegnerò oggi?’ 
ma: ‘Come posso aiutare i 
miei allievi a scoprire che 
cosa devono imparare?’” 
(Virginia H. Pearce, in Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 61).



• Scrivi alla lavagna la domanda che 
costituisce il titolo di questo schema. 
Invita i membri del quorum a cercare 
le risposte a questa domanda mentre 
leggono Dottrina e Alleanze 2:2–4 o la 
seguente dichiarazione dell’anziano 
Russell M. Nelson: “La decisione 
di svolgere una missione plasma il 
destino spirituale del missionario, del 
suo coniuge e della loro posterità per 

le generazioni a venire. Il desiderio 
di servire è il risultato naturale della 
conversione, della dignità e della pre-
parazione di una persona” (“Chiedete 
ai missionari! Loro possono aiutarvi!” 
Liahona, novembre 2012). Con il per-
messo del vescovo invita un missiona-
rio ritornato a parlare con il quorum 
di come il suo servizio missionario ha 
benedetto la sua vita.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché dovrebbero svolgere una missione a tempo pieno? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questa dottrina?

Invito ad agire

Conclude la riunione il membro della presidenza del quorum che dirige, il quale 
potrebbe:

• Spiegare che cosa sta facendo ora 
per prepararsi a svolgere una mis-
sione a tempo pieno.

• Invitare il quorum a fissare la meta 
di memorizzare Dottrina e Alleanze 4 
nei mesi successivi.

• Invitare i membri del quorum a 
svolgere una delle attività per la pre-
parazione a svolgere una missione a 
tempo pieno nel libro Dovere verso Dio 
(pagine 87–88).

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
discepoli ad agire con fede 
e a osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
Trovava occasioni per farli 
apprendere tramite delle 
esperienze (vedi Luca 
5:1–11). Che cosa possono 
fare i giovani ora che ispi-
rerà in loro il desiderio di 
svolgere una missione a 
tempo pieno?



Risorse selezionate

Tratto da: Neil L. Andersen, “Preparare il mondo per 
la Seconda Venuta”, Ensign o Liahona, maggio 2011, 
49–52

Quelli che seguono il gioco del rugby sanno che gli 
All Blacks della Nuova zelanda (si chiamano così 
per il colore della divisa) sono la più celebre squa-
dra di rugby di tutti i tempi. [Vedere il sito: stats.
allblacks.com]. In Nuova zelanda essere scelti per 
entrare a far parte degli “All Blacks” è paragonabile 
ad essere scelti per una squadra di football che gioca 
il Superbowl o per una squadra di calcio che parte-
cipa ai mondiali.

Nel 1961, all’età di 18 anni, Sidney Going, un deten-
tore del sacerdozio di Aaronne, stava diventando 
una stella del rugby neozelandese. Grazie al suo 
notevole talento, molti pensavano che l’anno succes-
sivo sarebbe stato scelto per la squadra nazionale di 
rugby degli “All Blacks”.

A diciannove anni, in un momento critico della sua 
carriera sportiva in ascesa, Sid dichiarò che avrebbe 
abbandonato il rugby per svolgere una missione. 
Alcuni dissero che era pazzo, altri che era stupido 
[vedere Bob Howitt, Super Sid: The Story of a Great 
All Black (1978), 27], e protestarono per il fatto che 
non avrebbe potuto avere facilmente altre opportu-
nità nel rugby.

A Sid non importava cosa si stava lasciando alle 
spalle, ma era piuttosto interessato alle opportunità 
e responsabilità che lo attendevano. Aveva il dovere 
sacerdotale di offrire due anni della sua vita per 
proclamare l’esistenza del Signore Gesù Cristo e del 
Suo vangelo restaurato. Niente, neanche la possibi-
lità di giocare nella squadra nazionale, con tutta la 
fama che questo avrebbe comportato, l’avrebbe dis-
suaso dall’adempiere il suo dovere. [Conversazione 
telefonica con il presidente Maxwell Horsford del 
Palo di Kaikohe in Nuova zelanda, marzo 2011].

Fu chiamato da un profeta di Dio a servire nella 
Missione del Canada occidentale. Quarantotto anni 
fa questo mese, il diciannovenne anziano Sidney 
Going lasciò la Nuova zelanda per servire come 
missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni.

Sid mi ha raccontato un’esperienza avuta in mis-
sione. Era sera e lui e il suo collega stavano tor-
nando al loro appartamento. Decisero però di 
visitare ancora una famiglia. Il padre li fece entrare. 
L’anziano Going e il suo collega portarono testimo-
nianza del Salvatore. La famiglia accettò un Libro 
di Mormon. Il padre lo lesse per tutta la notte. Nei 
dieci giorni successivi lesse tutto il Libro di Mor-
mon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. 
Alcune settimane dopo l’intera famiglia venne 
battezzata. [Conversazione telefonica con l’anziano 
Sidney Going, marzo 2011].

La missione invece di un posto nella squadra neoze-
landese degli All Blacks? Sid ha risposto così: “La 
benedizione di [portare gli altri] al Vangelo supera 
di gran lunga qualsiasi cosa [una persona] possa 
sacrificare”. [Corrispondenza e-mail con l’anziano 
Sidney Going, marzo 2011].

Vi state probabilmente chiedendo cosa sia accaduto 
a Sid Going dopo la missione. Prima di tutto: il 
matrimonio eterno con Colleen, l’amore della sua 
vita; cinque nobili figli e una generazione di nipoti. 
Sid ha vissuto la sua vita riponendo la sua fiducia 
nel Padre Celeste, osservando i comandamenti e ser-
vendo gli altri.

E il rugby? Dopo la missione, Sid è diventato uno 
dei mediani più famosi della storia degli “All 
Blacks”, giocando per 11 stagioni e servendo come 
capitano della squadra per molti anni. [Vedere il sito 
stats.allblacks.com/asp/profile.asp?ABID=324].



Risorse selezionate

Quant’era bravo Sid Going? Era così bravo che 
l’agenda degli allenamenti e delle partite venne 
cambiata perché lui non giocava di domenica. [Con-
versazione telefonica con il presidente Maxwell 
Horsford del Palo di Kaikohe in Nuova zelanda, 
marzo 2011]. Era così bravo che la regina d’In-
ghilterra gli conferì un riconoscimento per il suo 
contributo al rugby. [Sid Going fu onorato con il 
M.B.E. (Member of the Order of the British Empire) 
nel 1978 per il suo contributo allo sport del rugby 
(vedere Howitt, Super Sid, 265)]. Era così bravo che 
fu scritto un libro su di lui intitolato “Super Sid”.

Cosa sarebbe accaduto se dopo la missione Sid non 
avesse ricevuto questi onori? In questa Chiesa uno 
dei grandi miracoli del servizio missionario è che 
Sid Going e migliaia di giovani come lui non si sono 
chiesti “Cosa otterrò dalla missione?” ma piuttosto 
“Cosa posso dare?”

La missione sarà per voi una sacra opportunità di 
portare gli altri a Cristo e di aiutarli a prepararsi per 
la Seconda Venuta del Salvatore.
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