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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 i prin-
cipi dottrinali che possono aiutarli a trovare le rispo-
ste. Le lezioni sono pensate per aiutarti a prepararti 
spiritualmente imparando la dottrina personalmente 
e poi programmando dei modi per coinvolgere i gio-
vani uomini in possenti esperienze d’apprendimento.

Schemi di apprendimento
Per ciascun tema dottrinale elencato nel sommario vi 
sono più schemi di apprendimento di quelli che riusci-
rai a insegnare nel corso del mese. Fai in modo che l’i-
spirazione dello Spirito e le domande e gli interessi dei 
giovani ti guidino nella scelta degli schemi da inse-
gnare e di 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 a cui insegni.

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

Consultati
Consultati con la presidenza di quorum e con gli  
altri insegnanti e dirigenti riguardo ai giovani. Quali 
domande e necessità hanno i giovani uomini? Che 
cosa stanno apprendendo in altri contesti — a casa,  
al Seminario e in altre classi della Chiesa? Come  
questo influenzerà la tua preparazione? (Se in queste 
conversazioni ti vengono riferite delle informazioni 
riservate, mantienile tali).

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

• Collegamenti ai più recenti insegnamenti dei  
profeti e apostoli viventi e di altri dirigenti della 
Chiesa. Questi collegamenti vengono aggiornati 
regolarmente, quindi puoi farvi spesso riferimento.

• 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.



Luglio - Le ordinanze e le alleanze
Come posso rendere il sacramento più ricco di significato per gli altri?

Perché le ordinanze sono importanti nella mia vita?

Perché le alleanze sono importanti nella mia vita?

Quali alleanze ho stipulato al battesimo?

In che modo ricevo il dono dello Spirito Santo?

Perché le ordinanze del tempio sono importanti?

Che cosa sono il giuramento e l’alleanza del sacerdozio?

Che cosa significa prendere su di me il nome di Gesù Cristo?

Agosto - Il matrimonio e la famiglia
Come posso rafforzare la mia famiglia?

Perché la castità è importante?

Perché il matrimonio al tempio è importante?

Perché la famiglia è importante?

Quali sono le norme della Chiesa sul corteggiamento?

In che modo posso prepararmi adesso per diventare un marito e un padre retto?

In che modo i ruoli dell’uomo e della donna si completano a vicenda all’interno della famiglia?

Settembre - I comandamenti
Come posso essere nel mondo ma non del mondo?

In che modo le cose che dico influenzano me e coloro che mi circondano?

Come posso resistere alla pornografia?

Perché digiuniamo?

Perché ci viene comandato di osservare la santità della domenica?

Perché paghiamo la decima?

Perché è importante essere onesti?

Sommario



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.

Preghiera di chiusura: �������������������������������������������������������������������������������



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Luglio - Le ordinanze e le alleanze

“Nelle… ordinanze il potere della divinità è manifesto” (DeA 84:20).

Gli schemi in questa unità aiuteranno i giovani uomini a capire le ordinanze e le 
alleanze del sacerdozio. Le esperienze che fanno in questa unità possono aiutarli ad 
apprezzare e onorare le alleanze già fatte e a prepararsi per le ordinanze che riceve-
ranno in futuro, tra cui l’avanzamento al Sacerdozio di Melchisedec e le ordinanze del 
tempio. In aggiunta, i detentori del Sacerdozio di Aaronne hanno la particolare neces-
sità di comprendere le ordinanze del Vangelo, essendo essi stessi chiamati ad ammini-
strare le ordinanze del sacramento, del battesimo e l’ordinazione di altre persone ai 
diversi uffici del Sacerdozio di Aaronne.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso rendere il sacramento più ricco di significato per gli altri? (Dovere verso Dio)
Perché le ordinanze sono importanti nella mia vita?
Perché le alleanze sono importanti nella mia vita?
Quali alleanze ho stipulato al battesimo?
In che modo ricevo il dono dello Spirito Santo?
Perché le ordinanze del tempio sono importanti?
Che cosa sono il giuramento e l’alleanza del sacerdozio?
Che cosa significa prendere su di me il nome di Gesù Cristo?

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:

“Amministrare le ordinanze del Sacerdozio”, pagine 
24–25, 48–49, 72–73

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



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Dovere verso Dio

Come posso rendere  
il sacramento più ricco  
di significato per gli altri?
Quando amministriamo il sacramento non dobbiamo fare nulla che distragga 
dalla sacralità di questa ordinanza.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
possono fare i giovani per rendere il sacramento più ricco di significato per gli altri?

Luca 22:19–20; 3 Nefi 18:1–11 (Gesù 
amministra il sacramento)

DeA 20:76–79 (I detentori del Sacerdo-
zio di Aaronne amministrano il sacra-
mento)

DeA 38:42 (I detentori del sacerdozio 
devono essere degni di celebrare le 
ordinanze)

Dallin H. Oaks, “La riunione sacra-
mentale e il sacramento”, Liahona, 
novembre 2008, 17–20.

“Amministrare le ordinanze del sacer-
dozio”, Dovere verso Dio (2010), 24–25, 
48–49, 72–73

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Cosa hai visto fare agli 
altri, quando amministra-
vano il sacramento, che 
mostrava riverenza per 
quell’ordinanza?

Che cosa hai visto fare ai 
giovani uomini del quo-
rum, quando amministra-
vano il sacramento, che 
invitava un sentimento di 
sacralità? I giovani uomini 
fanno qualcosa che 
potrebbe distrarre gli altri 
dalla sacralità del sacra-
mento?



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 i membri del quorum a con-
dividere un passo scritturale o una 
storia che si ricordano dalla lezione 
precedente. Come hanno messo in 
pratica ciò che hanno appreso?

• Leggi o mostra la seguente dichia-
razione tratta dal discorso “La riu-
nione sacramentale e il sacramento” 

dell’anziano Dallin H. Oaks: “L’ordi-
nanza del sacramento fa della riu-
nione sacramentale la riunione più 
sacra e importante nella Chiesa”. 
Chiedi ai giovani uomini di spiegare 
perché questa affermazione  
è vera. In che modo i detentori del 
Sacerdozio di Aaronne contribuiscono 
alla sacralità di questa riunione?

Attività per imparare assieme

Lo scopo di questa lezione è quello di aiutare tutti i giovani uomini a comprendere in 
che modo, come detentori del Sacerdozio di Aaronne, possono contribuire a rendere il 
sacramento un’esperienza ricca di significato per i membri della congregazione. Come 
parte di questa lezione, i membri del quorum dovrebbero fare dei piani, usando i loro 
libretti Dovere verso Dio riguardo il modo in cui amministreranno il sacramento. 
Prima della riunione di quorum, chiedi ai giovani di portare in Chiesa il proprio 
libretto Dovere verso Dio. Nelle successive riunioni di quorum, invitali a raccontare 
le loro esperienze nel raggiungere la loro meta.

• Invita i giovani a dividersi in  
coppie e a leggere Dottrina e Alleanze 
20:76–79, Luca 22:19–20, e 3 Nefi 18:1–
11. Chiedi loro di discutere sul signifi-
cato del pane e dell’acqua sacramentali, 
e anche su chi rappresentano i deten-
tore del sacerdozio durante l’ammini-
strazione del sacramento. Con il 
permesso del vescovo, invita alcune 
giovani donne durante la riunione  
di quorum, e consenti ai giovani 
uomini di fare alle giovani donne le 
seguenti domande: Quale significato 
ha per te l’ordinanza del sacramento? 
Come detentore del Sacerdozio di 
Aaronne, che cosa posso fare per aiu-
tarti ad avere un’esperienza più ricca  
di significato durante il sacramento? 

Incoraggia i giovani a fare le stesse 
domande ai loro genitori per poi condi-
videre le risposte durante la prossima 
riunione di quorum (vedi Dovere di Dio, 
24). Invita i giovani a rivedere la sezione 
“Agisci” del libro Dovere verso Dio 
(pagina 25, 49 o 73 e a fare dei pro-
grammi per vivere in armonia con 
quanto discusso.

• Come quorum, leggete Dottrina  
e Alleanze 38:42, e parlate di come  
questo versetto si applica a coloro che  
portano i “recipienti” che contengono  
i simboli dell’Espiazione (vedi Dovere 
verso Dio, 48). Perché è importante  
che siamo degni quando ammini-
striamo il sacramento? Quali sono le 

Progetti del Dovere verso 
Dio

Lascia del tempo alla fine 
della riunione del quorum 
per permettere ai giovani 
uomini di preparare un 
progetto nel loro libretto 
Dovere verso Dio. Questi 
progetti sono personali,  
ma i membri del quorum 
possono aiutarsi a vicenda 
proponendo idee in merito.



conseguenze per noi se vogliamo 
amministrare un’ordinanza indegna-
mente? (Vedi DeA 121:36–37). Invita  
i giovani uomini a rivedere la sezione 
“Agisci” del libro Dovere verso Dio 
(pagina 25, 49 o 73) e a fare dei pro-
grammi per vivere in armonia con 
quanto discusso.

• Invita i giovani a leggere le pre-
ghiere sacramentali, a identificare le 
alleanze presenti in queste preghiere, 
e a spiegare che cosa significano. 
Quali parole li colpiscono maggior-
mente, e perché? (Vedi Dovere verso 
Dio, 72). Cosa possono fare i sacerdoti 
affinché il sacramento sia un’espe-
rienza più ricca di significato per i 
membri della congregazione? Invita  

i giovani uomini a rivedere la sezione 
“Agisci” del libro Dovere verso Dio 
(pagina 25, 49 o 73) e a fare dei pro-
grammi per vivere in armonia con 
quanto discusso.

• Come quorum, leggete la sezione V 
del discorso dell’anziano Dallin H. 
Oaks, intitolato “La riunione sacra-
mentale e il sacramento.” Chiedi ai 
giovani uomini di identificare le cose 
che possono fare per contribuire a 
rendere il sacramento un’esperienza 
più ricca di significato per i membri 
del rione. Invita i giovani a rivedere la 
sezione “Agisci” del libro Dovere verso 
Dio (pagina 25, 49 o 73) e a fare dei 
programmi per vivere in armonia con 
quanto discusso.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono in 
che modo, come detentori del sacerdozio, possono contribuire a rendere il sacramento 
un’esperienza più ricca di significato per gli altri? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Spiegare che cosa intende fare per 
contribuire a rendere il sacramento 
un’esperienza più significativa per i 
membri della congregazione.

• Condividere la propria testimo-
nianza circa il sacro privilegio di 
amministrare il sacramento.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore dava ai Suoi 
discepoli la possibilità di 
fare domande e di espri-
mere le proprie considera-
zioni, e poi rispondeva alle 
domande e ascoltava le 
loro esperienze. Come sti-
molerai e risponderai alle 
domande dei giovani 
uomini riguardo il proprio 
ruolo nell’amministrare il 
sacramento agli altri?



Risorse selezionate

Tratto da Dallin H. Oaks: “La riunione sacramentale e il 
sacramento”, Liahona, novembre 2008, 17–20

Ora parlo particolarmente ai detentori del sacerdo-
zio che officiano nel sacramento. Questa ordinanza 
dovrebbe essere sempre celebrata con riverenza e 
dignità. Voi, sacerdoti, che offrite le preghiere per 
conto della congregazione dovreste pronunciare le 
parole lentamente e distintamente, esprimendo i ter-
mini dell’alleanza e le benedizioni promesse. È un 
atto molto sacro.

Anche gli insegnanti che preparano e i diaconi che 
distribuiscono gli emblemi del sacramento cele-
brano un atto molto sacro. Mi piace molto il rac-
conto del presidente Thomas S. Monson di quando, 
allora dodicenne, il suo vescovo gli chiese di portare 
il sacramento a un fratello costretto a letto che desi-
derava questa benedizione. “La sua gratitudine mi 
sopraffece”, ha detto il presidente Monson. “Lo Spi-
rito del Signore venne su di me. Mi sentii come di 
stare su suolo sacro” (Inspiring Experiences That Build 
Faith [1994], 188). Tutti coloro che officiano in questa 
sacra ordinanza si trovano su suolo sacro.

I giovani uomini che officiano nell’ordinanza del 
sacramento dovrebbero essere degni. Il Signore 
disse: “Siate puri, voi che portate i vasi del Signore” 
(DeA 38:42). L’avvertimento scritturale riguardo al 
partecipare al sacramento indegnamente (vedere 1 
Corinzi 11:29; 3 Nefi 18:29) si applica sicuramente 
anche a coloro che officiano in quella ordinanza. 
Nell’amministrare la disciplina ai membri della 
Chiesa che hanno commesso dei peccati gravi un 
vescovo può temporaneamente impedire l’esercizio 

del privilegio della partecipazione al sacramento. 
Quella stessa autorità è sicuramente disponibile per 
impedire l’esercizio del privilegio di officiare in 
quella sacra ordinanza.

Ciò che ho detto prima riguardo all’importanza di 
vestirsi in modo appropriato, riferendomi a coloro 
che ricevono l’ordinanza del sacramento, ovvia-
mente si applica con ancor maggior forza ai giovani 
uomini del Sacerdozio di Aaronne quale che sia la 
parte della sacra ordinanza a cui partecipano. Tutti 
dovrebbero essere ben curati e vestiti con sobrietà. 
Non dovrebbe esserci nulla riguardo al loro aspetto 
personale o alle loro azioni che richiami attenzione 
particolare su se stessi o che distragga alcuno dei 
presenti dal prestare piena attenzione al culto e alle 
alleanze che sono lo scopo di questo sacro servizio.

L’anziano Jeffrey R. Holland ci ha dato un valido 
insegnamento sull’argomento alla conferenza gene-
rale 13 anni fa. Dal momento che la maggior parte 
dei nostri diaconi non era ancora nemmeno nata 
quando queste parole furono dette, le ripeto per loro 
e per i loro genitori e dirigenti: “Consentitemi di 
dirvi che se è possibile i diaconi, gli insegnanti e i 
sacerdoti che preparano, benedicono e distribui-
scono il sacramento dovranno indossare una cami-
cia bianca. Per celebrare le sacre ordinanze nella 
Chiesa spesso usiamo gli abiti cerimoniali, e una 
camicia bianca può essere un gentile memento degli 
abiti bianchi che avete indossato per scendere nel 
fonte battesimale, e un’anticipazione della camicia 
bianca che presto indosserete per andare al tempio e 
poi in missione” (“Fate questo in memoria di me”, 
La Stella, gennaio 1996, 77).



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Perché le ordinanze sono 
importanti nella mia vita?
Un’ordinanza è un atto sacro e formale che ha un significato spirituale. Le ordi-
nanze vengono celebrate con l’autorità del sacerdozio e sotto la direzione di 
coloro che ne detengono le chiavi. Le ordinanze ci aiutano a ricordare chi siamo 
e ci fanno rammentare il nostro dovere verso Dio. Ci aiutano a venire a Cristo e 
a ottenere la vita eterna.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Cosa ti senti 
ispirato a condividere con i giovani uomini per aiutarli a capire l’importanza delle ordi-
nanze?

Matteo 3:13–17 (Battesimo di Gesù 
Cristo) 

Atti 19:1–6 (Paolo battezza nuova-
mente le persone che non erano state 
battezzate correttamente) 

3 Nefi 11:21–26 (Gesù Cristo conferi-
sce l’autorità di battezzare e da istru-
zioni circa la procedura corretta) 

Moroni 8:10–12 (Mormon insegna il 
battesimo) 

DeA 84:19–21 (Il potere della divinità 
si manifesta tramite le ordinanze del 
sacerdozio)

Articoli di Fede 1:3–5 (Le ordinanze 
sono essenziali per la salvezza) 

Robert D. Hales, “Rientriamo in noi:  
il sacramento, il tempio, e il sacrificio 
nel servizio”, Liahona, maggio 2012, 34

Dennis B. Neuenschwander, “Ordi-
nanze e alleanze”, Liahona, novembre 
2001, 16–23

“Ordinanze e benedizioni del sacer-
dozio” Manuale 2 - L’amministrazione 
della Chiesa (2010), 20.1

“Ordinanze”, Siate fedeli (2005), 110–111

Video: “Fede nel potere del sacerdozio”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 

Quali ordinanze del Van-
gelo hai ricevuto? In che 
modo queste ordinanze 
hanno benedetto la tua 
vita? Perché sono impor-
tanti per te?

Quali ordinanze hanno 
ricevuto i giovani uomini? 
Quali sono le ordinanze 
che si stanno preparando a 
ricevere? Perché hanno 
bisogno di comprendere 
l’importanza delle ordi-
nanze del Vangelo?



del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi 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:

• Mostra ai giovani un’immagine o 
un oggetto relativo alla lezione della 
scorsa settimana e chiedi di spiegarti 
che attinenza ha con la lezione. Come 
hanno messo in pratica ciò che hanno 
appreso?

• Chiedi ai giovani uomini di elen-
care quante più ordinanze del 

Vangelo riescono a pensare. Quindi 
aiutali a identificare quali ordinanze, 
tra quelle elencate, sono essenziali per 
l’Esaltazione (se necessario, possono 
leggere “Ordinanze” in Siate fedeli). 
Perché il Padre Celeste ci da queste 
ordinanze?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere per-
ché le ordinanze sono importanti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano al quorum:

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Un’investitura di potere 
divino” nel discorso dell’anziano 
Dennis B. Neuenschwander, intitolato 
“Ordinanze e alleanze” o a guardare il 
video “Fede nel potere del sacerdo-
zio”. Chiedi loro di elencare alla lava-
gna le ordinanze menzionate e le 
benedizioni che riceviamo parteci-
pando a ciascuna ordinanza. Invita  
i giovani a condividere esperienze in 
cui hanno ricevuto o assistito a una di 
queste ordinanze (o anche altre ordi-
nanze, come ad esempio una benedi-
zione paterna o di salute). In che 
modo queste esperienze li hanno 
benedetti e rafforzati?

• Come quorum, ripassate l’elenco 
dei quattro requisiti necessari per 
poter officiare nelle ordinanze, nella 

sezione 20.1 del Manuale 2. Invita i 
giovani uomini a leggere 3 Nefi 11:21–
26 e a identificare i modi in cui questi 
requisiti sono soddisfatti nella descri-
zione del battesimo del Salvatore. In 
che modo la loro amministrazione del 
sacramento soddisfa questi quattro 
requisiti? Che cosa succede se viene 
celebrata un’ordinanza senza soddi-
sfare questi requisiti? Chiedi ai gio-
vani uomini come mai è importante 
che conoscano questi requisiti per 
prepararsi a istruire gli altri in merito 
alle ordinanze.

• Invita i giovani a immaginare che, 
mentre stanno insegnando l’ordinanza 
del battesimo a qualcuno di un’altra 
fede, questa persona dica loro:“Io sono 
già stato battezzato nella mia chiesa”. 
In che modo i giovani potrebbero 

Suggerimento per 
insegnare

“Mentre ti prepari a inse-
gnare assicurati di sce-
gliere metodi didattici 
diversi da una lezione 
all’altra. Ciò può signifi-
care l’uso di un poster dai 
colori vivaci, un dia-
gramma appeso alla parete 
in una lezione e un elenco 
di domande scritte alla 
lavagna in un’altra” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 89).



aiutare questa persona a comprendere, 
in modo gentile, i motivi per cui ha 
bisogno di essere nuovamente battez-
zata? Di quali passi delle Scritture o 
esperienze personali parlerebbero? 
Puoi fare riferimento all’elenco dei 
requisiti riportati nella sezione 20.1 del 
Manuale 2; a Matteo 3:13–17, Atti 19:1–
6; 3 Nefi 11:21–26; Moroni 8:10–12. Se 
possibile, invita dei missionari a tempo 
pieno  
a condividere con il quorum in che 
modo possono spiegare ai loro simpa-
tizzanti l’importanza delle ordinanze 

(ottieni prima il permesso del 
vescovo).

• Leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Spencer W. Kimball: “Le 
ordinanze ci servono come promemo-
ria. Questo è il vero scopo del sacra-
mento, impedirci di dimenticare, 
aiutarci a ricordare” (Teachings of Spen-
cer W. Kimball, a cura di Edward L. 
Kimball [1982], 112). Chiedi ai giovani 
uomini di elencare le ordinanze del 
Vangelo (come quelle che si trovano a 
pagina 110 di Siate fedeli) e discutete di 
ciò che ciascuna di queste ordinanze 
ci aiuta a ricordare.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza delle ordinanze? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Esprimere i suoi sentimenti in 
merito all’importanza delle ordinanze 
del Vangelo.

• Condurre una breve discussione su 
come dovrebbero prepararsi spiritual-
mente per officiare nelle sacre ordi-
nanze.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava coloro a 
cui insegnava e pregava 
per loro (vedi Giovanni 
17). In che modo puoi 
mostrare amore e sostegno 
ai giovani uomini del tuo 
quorum?



Risorse selezionate

Tratto da “Istruzioni generali”, Manuale 2 - L’ammini-
strazione della Chiesa (2010), 20.1

20.1 Istruzioni generali

Un’ordinanza, come ad esempio il battesimo, è un 
atto sacro che viene celebrato mediante l’autorità del 
sacerdozio. Le ordinanze del battesimo, della confer-
mazione, dell’ordinazione al Sacerdozio di Melchise-
dec (per gli uomini), e l’investitura e il suggellamento 
del tempio sono necessarie per l’Esaltazione di tutte 
le persone responsabili. Queste ordinanze sono chia-
mate ordinanze di salvezza. In ogni ordinanza di sal-
vezza chi la riceve fa delle alleanze con Dio.

La celebrazione di un’ordinanza di salvezza richiede 
l’autorizzazione di un dirigente del sacerdozio che 
detiene le giuste chiavi o che opera sotto la dire-
zione di una persona che detiene quelle chiavi. Tale 
autorizzazione è necessaria anche quando si impone 
il nome e si benedice un bambino, quando si dedica 
un luogo di sepoltura, si impartisce una benedizione 
patriarcale e si prepara, benedice e distribuisce il 
sacramento. I detentori del Sacerdozio di Melchise-
dec possono consacrare l’olio, impartire benedizioni 
agli ammalati, impartire benedizioni paterne e altre 
benedizioni di conforto e consiglio senza prima 
dover ottenere alcuna autorizzazione da un diri-
gente del sacerdozio.

I fratelli che celebrano ordinanze e impartiscono 
benedizioni devono prepararsi vivendo degnamente 
e sforzandosi di essere guidati dal Santo Spirito. 
Devono celebrare ogni ordinanza e benedizione in 
maniera dignitosa, accertandosi che essa soddisfi i 
seguenti requisiti:

 1. Deve essere celebrata nel nome di Gesù Cristo.

 2. Deve essere celebrata mediante l’autorità del 
sacerdozio.

 3. Deve essere celebrata seguendo le procedure 
necessarie, come per esempio pronunciando 
determinate parole o usando olio consacrato.

 4. Deve essere autorizzata dall’autorità presiedente 
che detiene le giuste chiavi (di norma il vescovo  
o presidente del palo), se necessario seguendo le 
istruzioni contenute in questo capitolo.

Il dirigente del sacerdozio che sovrintende a un’ordi-
nanza o benedizione si assicura che la persona che la 
celebra possieda l’autorità del sacerdozio necessaria, 
sia degna e conosca e segua le corrette procedure. I 
dirigenti cercano anche di far sì che l’ordinanza o la 
benedizione sia un’esperienza spirituale svolta con 
riverenza.



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Perché le alleanze sono 
importanti nella mia vita?
Quando riceviamo le ordinanze come il battesimo, l’ordinazione al sacerdozio  
e le ordinanze del tempio, noi stipuliamo delle alleanze. Un’alleanza è un patto 
sacro tra Dio e i Suoi figli. Dio stabilisce delle condizioni specifiche e promette di 
benedirci quando rispettiamo queste condizioni. Stringere e osservare le alleanze 
ci qualifica a ricevere le benedizioni che Dio ha promesso. Quando scegliamo  
di non rispettare le alleanze, non possiamo ricevere le benedizioni. Le nostre 
alleanze guidano le scelte che facciamo e ci aiutano a resistere alle tentazioni.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. In che modo 
puoi aiutare i giovani uomini a sviluppare il desiderio di stringere e osservare le 
alleanze?

Esodo 19:5; DeA 35:24; 90:24 (Le bene-
dizioni arrivano quando osserviamo 
le alleanze) 

Mosia 5; Alma 46:10–37 (Esempi nel 
Libro di Mormon di persone che strin-
gono e osservano le alleanze) 

DeA 82:10 (Il Signore è vincolato 
quando noi obbediamo)

Russell M. Nelson, “Le alleanze”, 
Liahona, novembre 2011, 86–89

Jeffrey R. Holland, “Rispettare le 
alleanze: un messaggio per coloro che 
svolgono una missione”, Liahona, gen-
naio 2012, 48.

D. Todd Christofferson, “Il potere 
delle alleanze” Liahona, maggio 2009, 
19–23.

“Alleanza”, Siate fedeli (2004), 6

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Quali benedizioni hai rice-
vuto per aver stipulato e 
osservato delle alleanze? 
Puoi pensare a un’espe-
rienza in cui le alleanze ti 
hanno guidato nel pren-
dere una decisione?

Come puoi aiutare i gio-
vani uomini a compren-
dere meglio le alleanze che 
hanno fatto e che faranno 
ancora in futuro? In che 
modo la comprensione 
della natura e dell’impor-
tanza delle alleanze influ-
enza i giovani uomini a 
vivere più rettamente?



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 uomini di pen-
sare alla lezione precedente e di rias-
sumere in una frase, a turno, ciò che 
hanno appreso da quella lezione. 
Come hanno messo in pratica ciò che 
hanno imparato?

• Invita un giovane uomo a farsi 
avanti. Dimostra cos’è un’alleanza, 
facendo al giovane uomo una sem-
plice promessa in cambio di una sem-
plice azione da parte sua (per 
esempio, promettigli una piccola 

ricompensa se recita un articolo di 
fede). Consenti al giovane uomo, se lo 
desidera, di portare a termine la pro-
pria azione e mantieni la tua pro-
messa. Aiuta i giovani uomini a dare 
una definizione della parola alleanza 
(vedi il terzo paragrafo del discorso 
dell’anziano Russell M. Nelson, 
“Alleanze”), e chiedi loro di spiegare 
in che modo questo esempio è simile 
e diverso dalle alleanze che facciamo 
con Dio.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere per-
ché stringiamo le alleanze. 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 pro-
gramma Dovere verso Dio per appren-
dere e insegnare riguardo alle alleanze 
e alle ordinanze (vedi “Comprendi la 
dottrina”, pagine 18, 42 o 66).

• Invita i giovani a immaginare che 
stiano aiutando un amico di un’altra 
fede a comprendere le alleanze. Invi-
tali a studiare “Alleanza” in Siate fedeli 
o i passi scritturali elencati in questo 
schema, e a prepararsi a spiegare al 
loro amico cos’è un’alleanza. Invitali a 
fare pratica insegnandosi a vicenda. 
Chiedi loro di includere nella spiega-
zione anche i motivi per cui le 
alleanze sono importanti per loro.

• Invita i giovani uomini a esaminare 
individualmente Mosia 5, eviden-
ziando le parole o le frasi che li colpi-
scono riguardo lo stipulare e 
l’osservare le alleanze. Invitali a scri-
vere alla lavagna ciò che trovano. Alla 
lavagna, scrivi: “Osservare le mie 
alleanze è molto importante per me, 
perché ��������”. Invita ogni giovane 
uomo a completare la frase.

• Mostra un’immagine del coman-
dante Moroni che tiene alto lo sten-
dardo della libertà (vedi Illustrazioni 
del Vangelo, 79). Chiedi ai giovani 
uomini di individuare alcuni dei det-
tagli presenti nell’immagine e di rac-
contare brevemente la storia che 
raffigura (vedi Alma 46:10–37). Quali 

Suggerimento per 
insegnare

“Puoi dimostrare che li stai 
ascoltando con un’espres-
sione di interesse. Puoi 
guardare colui che parla, 
invece del testo o altri sog-
getti nella stanza. Puoi 
incoraggiare chi parla a 
concludere il discorso 
senza interruzioni. Puoi 
evitare di interrompere 
prematuramente l’esposi-
zione con consigli o giu-
dizi” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
66).



alleanze hanno stipulato i Nefiti (vedi 
versetti 20–22)? Perché le persone scel-
sero di fare queste alleanze nonostante 
il pericolo che incombeva su di loro? 
In che modo le loro alleanze influen-
zarono l’esito della battaglia? Chiedi  
ai giovani uomini di elencare alcune 
delle alleanze che hanno fatto. In che 
modo queste alleanze ci aiutano a 
superare le sfide e le tentazioni?

• Come quorum, leggete, guardate, 
oppure ascoltate la storia riportata 
all’inizio del discorso dell’anziano D. 
Todd Christofferson “Il potere delle 
alleanze”. In che modo le alleanze 
fatte da Pamela la aiutarono ad 
affrontare la tragedia? Assegna a cia-
scun giovane uomo un pezzo del 
resto del discorso, e chiedigli di leg-
gerlo cercando delle risposte alla 
domanda “In che modo le mie 
alleanze possono rafforzarmi e 

proteggermi?”. Fai dire loro cosa 
hanno individuato. Invitali a parlare 
di situazioni specifiche che potrebbero 
dover affrontare durante la prossima 
settimana, in cui potrebbero trovare 
forza e protezione nelle loro alleanze.

• Scrivi alla lavagna le parole 
“Alleanze” e “Lavoro missionario”. 
Invita ogni giovane uomo a leggere 
una parte dell’articolo dell’anziano 
Jeffrey R. Holland intitolato: “Rispet-
tare le alleanze: Un messaggio per 
coloro che svolgono una missione”. 
Chiedi loro di cercare che rapporto c’è 
tra alleanze e lavoro missionario. 
Invita i giovani uomini a condividere 
con gli altri ciò che hanno imparato 
dal messaggio dell’anziano Holland. 
In che modo i suoi consigli influenze-
ranno la loro preparazione a servire 
una missione a tempo pieno?

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

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Esprimere cosa significa per lui fare 
un’alleanza.

• Incoraggiare gli altri membri del 
quorum a condividere le loro impres-
sioni con un membro della famiglia, 
riguardo a ciò che hanno imparato.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
discepoli a esercitare la 
fede e ad agire sulla base 
delle verità da Lui inse-
gnate (vedi Luca 18:18-25). 
Come puoi aiutare i gio-
vani ad avere il desiderio 
di prendere parte alle ordi-
nanze e alleanze e poi ono-
rare tali alleanze mediante 
azioni rette?



Risorse selezionate

Tratto da D. Todd Christofferson, “Il potere delle 
alleanze”, Liahona, maggio 2009, 19–23

Il 15 agosto 2007, il Perú ha subito un violento terre-
moto che ha distrutto quasi completamente le città 
costiere di Pisco e Chincha. Come molti altri diri-
genti e membri della Chiesa, Wenceslao Conde, pre-
sidente del Ramo di Balconcito a Chincha, si mise 
subito all’opera per aiutare altri le cui case erano 
state danneggiate.

Quattro giorni dopo il terremoto, l’anziano Mar-
cus B. Nash dei Settanta era a Chincha per aiutare a 
coordinare le attività di soccorso della Chiesa e per 
incontrare il presidente Conde. Mentre parlavano 
della distruzione verificatasi e di ciò che si stava 
facendo per aiutare le vittime, la moglie del presi-
dente Conde, Pamela, arrivò con in braccio uno dei 
suoi piccoli figli. L’anziano Nash chiese alla sorella 
Conde come stessero i suoi figli. Con un sorriso, ella 
rispose che, grazie alla bontà di Dio, stavano tutti 
bene. Egli chiese della casa dei Conde.

“Non c’è più”, ella disse semplicemente.

“E tutto ciò che avevate?” egli chiese.

“Le macerie della nostra casa hanno sepolto tutto”, 
rispose la sorella Conde.

“Ma”, notò l’anziano Nash, “mentre ne parliamo, lei 
sorride”.

“Sì”, ella disse, “ho pregato e sono in pace. Abbiamo 
tutto ciò che ci serve. Abbiamo l’un l’altro, abbiamo 
i nostri figli, siamo suggellati nel tempio, abbiamo 
questa Chiesa meravigliosa e abbiamo il Signore. 
Possiamo ricostruire con l’aiuto del Signore”.

 “Alleanza”, Siate Fedeli (2005), 6

Un’alleanza è un accordo sacro tra Dio e una per-
sona o un gruppo di persone. Dio stabilisce delle 
condizioni specifiche e promette di benedirci 
quando le rispettiamo. Quando scegliamo di non 
osservare le alleanze, non possiamo ricevere le bene-
dizioni e, in certi casi, subiamo una punizione come 
conseguenza della nostra disobbedienza.

Tutte le ordinanze di salvezza del sacerdozio sono 
accompagnate da alleanze. Per esempio, quando vi 
siete battezzati avete fatto un’alleanza che rinnovate 
ogni volta che prendete il sacramento (vedere Mosia 
18:8–10; DeA 20:37, 77, 79). Se avete ricevuto il Sacer-
dozio di Melchisedec, avete accettato il giuramento 
e l’alleanza del sacerdozio (vedere DeA 84:33–44). 
Anche l’investitura del tempio e le ordinanze di sug-
gellamento includono delle sacre alleanze.

Ricordate sempre le alleanze che fate con il Signore 
e tenetevi fede; in questo modo non avrete bisogno 
di essere comandati in ogni cosa che fate (vedere 
DeA 58:26–28). Sarete ispirati dallo Spirito Santo e 
una condotta cristiana farà parte della vostra natura. 
Come il Signore ha promesso, riceverete “rivela-
zione su rivelazione, conoscenza su conoscenza, 
affinché [voi possiate] conoscere i misteri e le cose 
che danno pace: ciò che porta gioia, ciò che porta 
vita eterna” (DeA 42:61). La vostra più grande spe-
ranza dovrebbe essere quella di godere della santifi-
cazione che scaturisce da questa guida divina. Il 
vostro più grande timore dovrebbe essere quello di 
perdere queste benedizioni.

Ulteriori riferimenti: Geremia 31:31–34; Mosia 5; 
Moroni 10:33; DeA 82:10; 97:8; 98:13–15



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Quali alleanze ho  
stipulato al battesimo?
Quando siamo stati battezzati siamo entrati in alleanza con Dio. Abbiamo pro-
messo di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, di obbedire ai Suoi coman-
damenti e di servirLo fino alla fine. Il Padre Celeste ci ha promesso la 
remissione dei peccati e, tramite l’ordinanza della confermazione, il dono dello 
Spirito Santo. Ogni volta che prendiamo il sacramento, rinnoviamo questa 
alleanza.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e quali altre risorse aiuteranno i giovani uomini a ricordare e 
osservare le loro alleanze battesimali?

Giovanni 3:5; 2 Nefi 31:4–13, 17 (Il 
Battesimo è necessario alla salvezza 
eterna) 

Mosia 18:8–10; DeA 20:37 (Gli impe-
gni che ci assumiamo quando ci bat-
tezziamo)

Robert D. Hales, “L’alleanza del batte-
simo: essere nel regno e del regno” 
Liahona, gennaio 2001, 6–9

“Le alleanze battesimali”, “Le benedi-
zioni promesse al battesimo”, Siate 
fedeli (2004), 20–22 

Video: “Stessa casacca”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Che cosa ricordi del tuo 
battesimo? In che modo le 
tue alleanze battesimali 
hanno influito sulla tua 
vita?

Come puoi aiutare i gio-
vani uomini a compren-
dere meglio le loro alleanze 
battesimali? Come puoi 
aiutarli a rafforzare il loro 
impegno nell’osservare 
queste alleanze?



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 membro del quorum 
di completare la seguente frase: Ciò 
che ho appreso durante l’ultima 
lezione è stato importante per me, 
perché ��������. Come hanno messo 
in pratica ciò che hanno appreso?

• Mostra la foto di un battesimo (per 
esempio, Illustrazioni del Vangelo, 
103–104). Condividi qualche ricordo 

del giorno in cui sono sei stato battez-
zato, e come ti sentivi. Invita i giovani 
uomini a parlare di quando hanno 
partecipato o assistito ad un batte-
simo. Chiedi loro di elencare alla lava-
gna le alleanze fatte quando sono stati 
battezzati. Invitali ad aggiornare l’e-
lenco nel corso della lezione, a mano a 
mano che imparano di più sulle loro 
alleanze battesimali.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere le 
alleanze che hanno stipulato al battesimo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona 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 pro-
gramma Dovere verso Dio per appren-
dere e insegnare riguardo alle alleanze 
e alle ordinanze (vedi “Comprendi la 
dottrina”, pagine 18, 42 o 66).

• Invita i giovani uomini a esaminare 
i passi scritturali suggeriti in questo 
schema. Chiedi loro di segnare le pro-
messe che facciamo al battesimo e di 
scrivere alla lavagna ciò che hanno 
trovato. In che modo manteniamo 
queste promesse? Chiedi ai giovani 
uomini di portare degli esempi di per-
sone che mantengono le promesse 
scritte alla lavagna (inclusi i protago-
nisti delle Scritture). In che modo 
mantenere queste promesse ha bene-
detto i giovani uomini?

• Invita i giovani a leggere “Le 
alleanze battesimali” in Siate fedeli e a 
individuare le promesse che facciamo 
quando veniamo battezzati. Chiedi ai 
giovani uomini di guardare il video 
“Stessa casacca”, cercando di 
individua re gli esempi dati dai due 
giovani nell’onorare le proprie 
alleanze battesimali. Dai ai membri 
del quorum il tempo di parlare di ciò 
che imparano. Invita il presidente del 
quorum a condurre una discussione 
su come possono osservare più piena-
mente le loro alleanze battesimali in 
ogni momento e in ogni luogo.

• Mostra un’immagine del battesimo 
del Salvatore (vedi Illustrazioni del Van-
gelo, 35) e chiedi a un membro del quo-
rum di leggere 2 Nefi 31:4–10. Invita i 
giovani uomini a indicare degli esempi 
contenuti nelle Scritture che mostrano 

Suggerimento per 
insegnare

“I bravi insegnanti non si 
assumono il merito del-
l’apprendimento e del pro-
gresso degli allievi. Come i 
giardinieri che piantano e 
curano i fiori, si sforzano 
di creare le migliori condi-
zioni possibili per l’ap-
prendimento. Poi rendono 
grazie a Dio quando 
vedono il progresso conse-
guito dai loro allievi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).



come Gesù Cristo osservò la Sua 
alleanza con il Padre (per trovare delle 
idee possono guardare le immagini 
dalla 36 alla 48 nelle Illustrazioni del 
Vangelo). Chiedi loro di raccontare 
delle esperienze in cui hanno cercato 
di seguire l’esempio del Salvatore.

• Invita i giovani uomini a leggere tre 
paragrafi del discorso dell’anziano 
Robert D. Hales “L’alleanza del 

battesimo: essere nel regno e del regno” 
a partire da: “Tramite il battesimo fac-
ciamo un’alleanza con il nostro Padre 
Celeste”. Chiedi loro di individuare  
le alleanze che stipuliamo quando 
veniamo battezzati e invitali a scrivere 
alla lavagna ciò che trovano. In quali 
modi l’essere battezzati dovrebbe cam-
biare la nostra vita? Come ha cambiato 
la vita dei giovani uomini?

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

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Esprimere i suoi sentimenti 
riguardo a come l’osservanza della 
sua alleanza battesimale lo aiuta a 
onorare il sacerdozio.

• Invitare i membri del quorum a 
esaminare la loro vita per determinare 
cosa devono smettere di fare o iniziare 
a fare per osservare più fedelmente le 
proprie alleanze battesimali.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo in preghiera 
e digiuno. In quei 
momenti di solitudine, cer-
cava la guida di Suo Padre 
(vedi 3 Nefi 19:19–23). In 
che modo seguirai l’esem-
pio del Salvatore nel pre-
pararti a insegnare ai 
giovani uomini?



Risorse selezionate

“Battesimo” Siate Fedeli (2005), 20–21

Quando siete stati battezzati siete entrati in alleanza 
con Dio. Avete promesso di prendere su di voi il 
nome di Gesù Cristo, osservare i Suoi comanda-
menti e servirLo fino alla fine (vedere Mosia 18:8–
10; DeA 20:37). Rinnovate queste alleanze ogni volta 
che prendete il sacramento (DeA 20:77, 79).

Prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Quando pren-
dete su di voi il nome di Gesù Cristo, vi considerate 
Suoi. Mettete Lui e la Sua opera al primo posto nella 
vostra vita. Andate alla ricerca di ciò che Egli vuole 
invece che di ciò che voi volete o ciò che il mondo vi 
insegna a volere.

Nel Libro di Mormon, re Beniamino spiega perché è 
importante prendere su di noi il nome di Gesù Cristo:

“Non è dato nessun altro nome per mezzo del quale 
venga la salvezza; dunque vorrei che prendeste su 
di voi il nome di Cristo, voi tutti che siete entrati in 
alleanza con Dio di essere obbedienti fino alla fine 
della vostra vita.

E avverrà che chiunque fa questo sarà trovato alla 
destra di Dio, poiché conoscerà il nome con il quale 
sarà chiamato; poiché sarà chiamato con il nome di 
Cristo.

Ed ora avverrà che chiunque non prenderà su di sé 
il nome di Cristo dovrà essere chiamato con qualche 
altro nome; perciò si troverà alla sinistra di Dio” 
(Mosia 5:8–10).

Osservare i comandamenti. La vostra alleanza battesi-
male è un impegno a entrare nel regno di Dio, a 
separarvi dal mondo e a stare come testimoni di Dio 
“in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” 
(Mosia 18:9). I vostri sforzi di stare come testimoni 
di Dio includono tutto ciò che fate e dite. Cercate 
sempre di ricordare e osservare i comandamenti del 
Signore. Mantenete pensieri, linguaggio e azioni 
puri. Quando decidete di intrattenervi con film, tele-
visione, Internet, musica, libri, riviste e giornali, 
state attenti a vedere, ascoltare e leggere solo le cose 
che sono edificanti. Vestite con modestia. Scegliete 
degli amici che vi incoraggino a perseguire i vostri 
obiettivi eterni. State lontani da immoralità, porno-
grafia, gioco d’azzardo, tabacco, alcol e droga. Man-
tenetevi degni di entrare nel tempio.

Servire il Signore. Il comandamento di separarvi dalle 
cose del mondo non significa che dovete isolarvi 
dagli altri. Servire il Signore fa parte dell’alleanza 
battesimale, e Lo servite nel modo migliore quando 
rendete servizio al vostro prossimo. Quando il pro-
feta Alma insegnò il significato dell’alleanza battesi-
male, disse che dovremmo essere pronti a “portare i 
fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere 
leggeri” ed essere “disposti a piangere con quelli 
che piangono, sì, e a confortare quelli che hanno 
bisogno di conforto” (Mosia 18:8–9). Siate gentili e 
rispettosi verso tutte le persone, seguendo l’esempio 
di Gesù Cristo nel modo di trattare gli altri.



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

In che modo ricevo il dono  
dello Spirito Santo?
Dopo il battesimo, riceviamo l’ordinanza della confermazione. Come parte di 
quest’ordinanza ci viene detto: “Ricevi lo Spirito Santo”. Ciò significa che lo Spi-
rito Santo può essere il nostro compagno costante, se desideriamo e invitiamo  
la Sua presenza nella nostra vita e se osserviamo fedelmente i comandamenti.

Preparati spiritualmente

Quali passi delle Scritture e quali discorsi aiuteranno i giovani uomini a comprendere 
in che modo il dono dello Spirito Santo li aiuterà e li benedirà nel corso della vita?

Atti 8:14–17; DeA 33:15; Articoli di 
fede 1:4 (Il dono dello Spirito Santo 
viene conferito mediante l’imposi-
zione delle mani)

1 Nefi 2:9–20 (Nefi, esempio dell’es-
sere ricettivi allo Spirito Santo) 

1 Nefi 15:1–11 (Disobbedire ai coman-
damenti ci impedisce di ricevere lo 
Spirito Santo) 

1 Nefi 16:14–29; 18:8–22; Alma 37:38–
46 (Esempio della Liahona) 

DeA 20:77 (Prendendo il sacramento, 
noi rinnoviamo le nostre alleanze e 

possiamo avere lo Spirito sempre con 
noi) 

DeA 121:45–46 (Se siamo virtuosi e 
caritatevoli, lo Spirito Santo sarà 
nostro compagno costante) 

David A. Bednar, “Ricevi lo Spirito 
Santo”, Liahona, novembre 2010, 94–97.

David A. Bednar, “Per poter avere 
sempre con sé il suo Spirito”, Liahona, 
maggio 2006, 28–31.

“Ruoli dello Spirito Santo”, Siate fedeli 
(2005), 179

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

In che modo il dono dello 
Spirito Santo ti ha confor-
tato o aiutato personal-
mente? Quando ti sei 
sentito vicino allo Spirito? 
Quali esperienze puoi con-
dividere con i giovani 
uomini?

I giovani hanno avuto espe-
rienze con il dono dello Spi-
rito Santo? Comprendono 
che cosa devono fare per 
essere degni della compa-
gnia dello Spirito Santo?



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 i giovani uomini a raccontare 
le esperienze vissute durante la setti-
mana nel mettere in pratica un princi-
pio della scorsa lezione.

• Chiedi ai giovani uomini di pensare 
all’ultima volta che hanno visto 

qualcuno venire confermato membro 
della Chiesa. Quali parole sono state 
dette come parte di questa ordinanza? 
Cosa significa “ricevi lo Spirito Santo”? 
Invita i giovani a continuare a pensare 
a questa domanda durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà i membri del quorum a comprendere come rice-
vere lo Spirito Santo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano al quorum:

• Invita i giovani uomini a leggere 
individualmente 1 Nefi 2:9–19 e 1 
Nefi 15:3–11. Invita metà del quorum 
a esaminare e parlare di ciò che fece 
Nefi per ricevere lo Spirito Santo. 
Invita l’altra metà a esaminare e par-
lare di ciò che fecero Laman e 
Lemuele che impedì loro di ricevere 
lo Spirito Santo. Invitali a scrivere alla 
lavagna ciò che scoprono. Che cosa 
imparano i giovani da questi esempi 
che potrà aiutarli a ricevere lo Spirito 
Santo nella loro vita?

• Assicurati che ogni giovane uomo 
abbia una copia di Per la forza della gio-
ventù. Invita ogni giovane uomo a sce-
gliere una delle sezioni di Per la forza 
della gioventù, a leggerla e a segnare  
le cose che deve fare e quelle che non 
deve fare per poter ricevere lo Spirito 
Santo. Invita i giovani uomini a condi-
videre ciò che imparano, da quello  
che leggono, riguardo lo Spirito Santo. 
In che modo questo li aiuterà a rice-
vere lo Spirito Santo nella loro vita?

• Come quorum, leggete gli ultimi  
tre paragrafi della sezione intitolata “Il 
dono dello Spirito Santo“”, nel discorso 
dell’anziano David A. Bednar: “Ricevi 
lo Spirito Santo”. Chiedi a un membro 
del quorum di riassumere il fulcro del 
discorso dell’anziano Bednar. Assegna 
a ciascun giovane una delle tre sezioni 
successive del discorso, e chiedigli di 
leggere cercando le risposte a domande 
come: Che cosa dobbiamo fare per 
godere della compagnia dello Spirito 
Santo? Che cosa può impedirci di rice-
vere lo Spirito Santo? Chiedi loro di 
condividere ciò che trovano e che cosa 
intendono fare per mettere in pratica  
il consiglio dell’anziano Bednar.

• Mostra un’immagine di Lehi e la 
Liahona (vedi Illustrazioni del Van-
gelo, 68), e chiedi ai giovani uomini di 
condividere ciò che sanno della 
Liahona. Invita metà del quorum a 
leggere 1 Nefi 16:14–29, e l’altra metà 
a leggere 1 Nefi 18:8–22. Chiedi loro di 
cercare le risposte a questa domanda: 

Suggerimento per 
insegnare

“Lo Spirito Santo può sug-
gerire a uno o più dei tuoi 
allievi di esporre punti di 
vista che altri hanno biso-
gno di conoscere. Sii aperto 
ai suggerimenti che ricevi 
di invitare a parlare deter-
minate persone. Puoi sen-
tire l’impulso di chiedere a 
una persona che non si è 
offerta volontaria di espri-
mere il suo punto di vista” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 63).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore promise ai Suoi 
antichi apostoli: “Non vi 
lascerò orfani” (Giovanni 
14:18). Lo Spirito Santo ti 
può insegnare, guidare e 
confortare nella tua chia-
mata. Che cosa puoi fare 
per ricercare la Sua 
influen za nella tua vita?

“In che modo la Liahona è come lo 
Spirito Santo?” Invitali a esprimere i 
loro pensieri. Che cosa imparano i gio-
vani uomini dalle esperienze della 
famiglia di Lehi che possono aiutarli  
a ricevere lo Spirito Santo? Come parte 
di questa discussione, leggete insieme 
Alma 37:38–46 .

• Invita i giovani uomini a leggere la 
sezione intitolata “Come ci allonta-
niamo dallo Spirito del Signore” nel 
discorso dell’anziano David A. Bednar, 
intitolato “Per poter avere sempre con 

sé il suo Spirito”. Chiedi loro di cercare 
le dichiarazioni che li aiutano a com-
prendere cosa fare per avere la com-
pagnia dello Spirito Santo più spesso. 
Incoraggiali a pensare alle cose che 
“pensiamo, vediamo, ascoltiamo o  
facciamo” durante una giornata tipo  
e a valutare se queste cose invitano o 
allontanano lo Spirito Santo. Chiedi 
loro di riflettere sui cambiamenti che è 
necessario che facciano nella loro vita. 
Invitali a condividere alcune cose che 
hanno pensato, se si sentono di farlo.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che 
cosa significa ricevere lo Spirito Santo? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Invitare i membri del quorum a 
leggere Dottrina e Alleanze 121:45 –46 
durante il loro studio personale per 
poi condividere in un futuro incontro 
di quorum ciò che hanno imparato da 
questi versetti riguardo il ricevere lo 
Spirito Santo.

• Invitare i membri del quorum a 
pensare a qualcosa che possono fare 
questa settimana per essere più degni 
della compagnia dello Spirito Santo. 



Risorse selezionate

Tratto da David A. Bednar, “Per poter avere sempre con 
sé il suo Spirito”, Liahona, maggio 2006, 28–31

Come ci allontaniamo dallo Spirito del Signore

Nel nostro studio individuale e nelle classi di studio 
enfatizziamo ripetutamente l’importanza di ricono-
scere l’ispirazione e i suggerimenti che riceviamo 
dallo Spirito del Signore. Un tale approccio è cor-
retto e utile. Dovremmo cercare diligentemente di 
riconoscere e di rispondere ai suggerimenti che ci 
giungono. Tuttavia, un aspetto importante del batte-
simo dello Spirito potrebbe frequentemente essere 
trascurato nel nostro progresso spirituale.

Dovremmo anche cercare di riconoscere quando ci 
“ritra[iamo] dallo Spirito del Signore, tanto che non 
possa aver posto in [noi] per guidar[ci] nei sentieri 
della saggezza, affinché possia[mo] essere benedetti, 
prosperi e preservati” (Mosia 2:36). Proprio perché 
la benedizione promessa è di avere sempre con noi il 
suo Spirito, dovremmo notare e capire quali scelte e 
quali influenze ci separano dallo Spirito Santo.

Le norme sono chiare. Se qualcosa che pensiamo, 
vediamo, sentiamo o facciamo ci allontana dallo Spi-
rito Santo, allora dovremmo smettere di pensare, 
vedere, ascoltare o fare quella cosa. Se ciò che 
dovrebbe intrattenerci, per esempio, ci allontana dallo 
Spirito Santo, allora per certo quel tipo d’intratteni-
mento non fa per noi. Dato che lo Spirito non può 
dimorare in ciò che è volgare, rozzo o immodesto, 

allora chiaramente quelle cose non sono per noi. Dato 
che estraniamo lo Spirito del Signore quando parteci-
piamo ad attività che sappiamo di dover ripugnare, 
allora tali cose non fanno certo per noi.

Riconosco che siamo uomini e donne decaduti che 
vivono in un mondo terreno e che non possiamo avere 
la presenza dello Spirito Santo con noi ogni secondo, 
ogni minuto, ogni ora e ogni giorno. Tuttavia, lo Spi-
rito Santo può rimanere con noi molto, se non per la 
maggior parte del tempo — e può essere con noi più  
a lungo di quanto può non esserci. Mentre ci immer-
giamo sempre di più nello Spirito del Signore, dob-
biamo cercare di riconoscere le impressioni quando 
esse ci giungono e le influenze o gli eventi che ci por-
tano ad allontanarci dallo Spirito Santo.

Prendere “lo Spirito Santo come [nostra] guida” 
(DeA 45: 57) è possibile ed essenziale per la nostra 
crescita e sopravvivenza spirituale in un mondo 
sempre più malvagio. A volte quali Santi degli 
Ultimi Giorni parliamo ed agiamo come se ricono-
scere l’influenza dello Spirito Santo nella nostra vita 
sia un evento raro ed eccezionale. Dovremmo ricor-
dare che la promessa dell’alleanza è che possiamo 
avere sempre con noi il suo Spirito. Questa grandiosa 
benedizione si applica ad ogni membro della Chiesa 
che è stato battezzato, confermato e istruito a “rice-
vere lo Spirito Santo”.



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Perché le ordinanze del tempio 
sono importanti?
Le ordinanze del tempio conducono alle più grandi benedizioni che il Padre 
Celeste ha messo a disposizione dei Suoi figli. Queste ordinanze ci preparano a 
vivere per sempre con il Padre Celeste e le nostre famiglie dopo questa vita. 
Qui sulla terra ci benedicono, offrendoci potere spirituale e guida. Nel tempio 
possiamo anche ricevere le ordinanze indispensabili per conto dei nostri ante-
nati che sono morti senza aver avuto la possibilità di riceverle personalmente.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani uomini a qualificarsi per poter partecipare alle ordinanze del tempio?

DeA 84:19–22 (Il potere della divinità 
si manifesta tramite le ordinanze del 
sacerdozio)

DeA 131:1–4 (La nuova ed eterna 
alleanza del matrimonio) 

Richard G. Scott, “La gioia di redi-
mere i morti”, Liahona, novembre 
2012, 93–95

Richard G. Scott: “Il culto reso nel 
tempio: fonte di forza e di potere nei 
momenti di necessità”, Liahona, mag-
gio 2009, 43–45

Thomas S. Monson, “Il sacro tempio: 
un faro per il mondo”, Liahona, mag-
gio 2011, 90–94; vedi anche il video “I 
templi sono fari”

“Templi”, Siate Fedeli (2005), 181–185

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

In che modo le ordinanze 
del tempio sono state per 
te una guida e hanno pro-
dotto dei benefici nella tua 
vita? In che modo pren-
dere parte a queste ordi-
nanze ti ha avvicinato al 
Padre Celeste?

Quali esperienze hanno 
avuto i membri del quo-
rum con le ordinanze del 
tempio? Come possono 
aiutarsi reciprocamente a 
conoscere le ordinanze del 
tempio ed acquisirne una 
testimonianza?



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:

• Mostra ai giovani un oggetto o 
un’immagine e chiedi che cosa ha a 
che fare con la lezione precedente. 
Ripassate insieme la dottrina inse-
gnata la scorsa settimana.

• Invita un giovane uomo a mostrare 
un’immagine del tempio e a spiegare 
perché le ordinanze del tempio sono 
importanti per lui.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere come 
mai le ordinanze del tempio sono importanti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano al quorum:

• Mostra una foto di una coppia spo-
sata di fronte ad un tempio (vedi Illu-
strazioni del Vangelo, 120). Invita il 
quorum a leggere insieme Dottrina  
e Alleanze 131:1–4 e a cercare le bene-
dizioni promesse a coloro che entrano 
nella nuova ed eterna alleanza del 
matrimonio. Quali benedizioni 
saranno negate a coloro che non sti-
pulano tale alleanza? In che modo il 
punto di vista del Signore riguardo  
il matrimonio si differenzia da quello 
del mondo? Rendi testimonianza ai 
giovani uomini delle benedizioni che 
sono disponibili a loro e alle loro 
famiglie future se prendono parte alle 
ordinanze del tempio.

• Invita i giovani uomini a leggere i 
primi 10 paragrafi del discorso del-
l’anziano Richard G. Scott, “Il culto 
reso nel tempio: fonte di forza e di 
potere nei momenti di necessità”. 
Invita i giovani uomini a spiegare in 
che modo, secondo loro, le esperienze 
dell’anziano Scott dimostrano l’impor-
tanza delle ordinanze del tempio. 

Racconta delle esperienze personali e 
invita i giovani uomini a fare lo stesso.

• Mostra il video “I templi sono 
fari”(oppure racconta la storia della 
famiglia Mou Tham, tratta dal 
discorso del Presidente Thomas S. 
Monson “Il sacro tempio: un faro per 
il mondo”) e chiedi ai giovani perché, 
secondo loro, la famiglia Mou Tham 
era disposta a fare grandi sacrifici per 
recarsi al tempio. Quali sacrifici 
hanno fatto, o hanno visto fare da 
altri, per potersi recare al tempio e 
riceverne le benedizioni?

• Consegna a ogni giovane uomo  
una copia del discorso dell’anziano 
Richard G. Scott “Il culto reso nel  
tempio: fonte di forza e di potere nei 
momenti di necessità”, e chiedi ai 
membri del quorum di individuare  
i suggerimenti che ci da l’anziano Scott 
su come possiamo beneficiare dalle 
visite al tempio. Invita i giovani 
uomini a condividere ciò che trovano. 
Quali di questi suggerimenti ritengono 
essere più adatti a loro, in quanto 

Suggerimento per 
insegnare

“Quando ci riuniamo per 
imparare le dottrine del 
Vangelo, ciò deve avvenire 
in un’atmosfera di rive-
renza ... L’irriverenza fa il 
gioco dell’avversario 
ostruendo i delicati canali 
della rivelazione, sia nella 
mente che nello spirito” 
(Boyd K. Packer, Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 82).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore fu spesso tro-
vato al tempio ad inse-
gnare. Inoltre, tramite i 
Suoi profeti moderni, Egli 
ci ha insegnato che le ordi-
nanze del tempio ci condu-
cono alle grandiose 
benedizioni disponibili 
attraverso l’Espiazione. 
Nel comprendere l’impor-
tanza delle ordinanze del 
tempio, puoi incoraggiare 
più efficacemente i giovani 
uomini a prepararsi a rice-
vere le proprie ordinanze 
del tempio.

giovani uomini? Invitali a selezionarne 
uno o più di uno, da mettere in pratica 
durante la loro prossima visita al tem-
pio. Chiedi ai giovani uomini di condi-
videre un’esperienza avuta al tempio 
di recente Quali benedizioni hanno 
ricevuto?

• Dividi il quorum in due, e chiedi a 
una metà di immaginare di essere gli 
antenati defunti dell’altra metà del 
quorum. Invitali a immaginare di 
essere morti senza il battesimo, ma di 
aver accettato il Vangelo nel mondo 

degli spiriti. Chiedi loro di scrivere un 
messaggio ai loro discendenti ancora 
in vita e di darlo a uno dei giovani 
uomini nell’altra metà del quorum. 
Chiedi al membro del quorum di leg-
gere a voce alta. Scrivi alla lavagna il 
titolo di questa lezione, e invita i gio-
vani uomini a pensare a questa 
domanda, mentre leggono i primi 
quattro paragrafi del discorso dell’an-
ziano Richard G. Scott “La gioia di 
redimere i morti”. Invitali a esprimere 
i propri pensieri.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza delle alleanze del tempio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Guidare il quorum nella pianifica-
zione di un viaggio al tempio per fare 
i battesimi per i morti, incoraggiando 
i membri del quorum a portare, se 
possibile, dei nomi di famiglia. Inol-
tre, potrebbe invitare i membri del 
quorum a utilizzare ciò che hanno 

appreso oggi per incoraggiare altri 
membri del quorum a prepararsi ad 
andare al tempio con loro.

• Chiedere ai membri del quorum 
cosa si sentono ispirati a fare dopo ciò 
che hanno imparato oggi



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “Il sacro tempio: un faro 
per il mondo”, Liahona, maggio 2011, 90–94

Voglio raccontarvi la storia di Tihi e Tararaina Mou 
Tham e dei loro dieci figli. Tutta la famiglia, tranne 
una figlia, si era unita alla Chiesa agli inizi degli anni 
’60, quando i missionari arrivarono sulla loro isola, 
situata a circa 160 chilometri a sud di Tahiti. Molto 
presto iniziarono a desiderare per la loro famiglia le 
benedizioni del suggellamento eterno nel tempio.

A quel tempo il tempio più vicino per la famiglia 
Mou Tham si trovava a Hamilton, in Nuova 
zelanda, circa quattromila chilometri a sud-ovest, 
raggiungibile solo con un costoso volo aereo. La 
numerosa famiglia Mou Tham, che viveva in modo 
frugale grazie a una piccola piantagione, non aveva 
i soldi per permettersi i biglietti aerei, e non vi erano 
opportunità di impiego sulla loro isola del Pacifico. 
Così il fratello Mou Tham e suo figlio Gérard pre-
sero la difficile decisione di viaggiare per 4.800 chi-
lometri per lavorare in Nuova Caledonia, dove già 
lavorava un altro figlio.

I tre uomini della famiglia Mau Tham lavorarono per 
quattro anni. In tutto quel tempo, solo il fratello Mou 
Tham tornò a casa per il matrimonio di una figlia.

Dopo quattro anni, il fratello Mou Tham e i suoi figli 
avevano risparmiato abbastanza denaro per portare 
la famiglia al tempio della Nuova zelanda. Anda-
rono tutti coloro che erano membri della Chiesa, 
tranne una figlia che era incinta. Furono suggellati 
per il tempo e l’eternità, e fu un’esperienza indescri-
vibile e gioiosa.

Il fratello Mou Tham tornò direttamente in Nuova 
Caledonia, dove lavorò per altri due anni per pagare 
il viaggio per l’unica figlia che non era stata al tem-
pio con loro, una figlia sposata, con suo figlio e suo 
marito.

Negli anni seguenti, fratello e sorella Mou Tham 
desiderarono servire nel tempio. A quel tempo era 
stato costruito e dedicato il Tempio di Papeete, a 
Tahiti, e fratello e sorella Mou Tham svolsero lì quat-
tro missioni. [Vedi C. Jay Larson, “Temple Moments: 
Impossible Desire”, Church News, 16 marzo 1996, 16].

Tratto da Richard G. Scott, “La gioia di redimere i 
morti”, Liahona, novembre 2012, 93–95

Attesto che lo Spirito di Elia sta toccando il cuore di 
molti figli del Padre nel mondo, facendo sì che l’o-
pera in favore dei defunti sia accelerata come mai 
prima d’ora.

E voi a che punto siete? Avete pregato riguardo 
all’opera per i vostri antenati? Mettete da parte 
quelle cose nella vita che non contano veramente. 
Decidete di fare qualcosa che avrà delle conse-
guenze eterne. Forse avete pensato di cercare gli 
antenati, ma non vi sentite dei genealogisti. Riuscite 
a vedere che non dovete più esserlo? Inizia tutto con 
l’amore e con il desiderio sincero di aiutare coloro 
che sono al di là del velo e che non possono farcela 
da soli. Informatevi. Ci sarà qualcuno nella vostra 
zona che può aiutarvi ad avere successo.

Questa è un’opera spirituale, uno sforzo imponente 
di cooperazione da ambo le parti del velo, in cui l’a-
iuto viene dato in entrambe le direzioni. Ovunque 
siate nel mondo, con la preghiera, la fede, la deter-
minazione, la diligenza e un po’ di sacrificio potete 
dare un possente contributo. Iniziate adesso. Vi pro-
metto che il Signore vi aiuterà a trovare la maniera 
per farcela, e vi sentirete benissimo.



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Che cosa sono il giuramento  
e l’alleanza del sacerdozio?
Riceviamo il santo sacerdozio mediante “giuramento ed alleanza”. Questo 
significa che il Padre Celeste ci fa la Sua promessa che possiamo avere il potere 
e le benedizioni del sacerdozio se facciamo alleanza con Lui di onorare le 
nostre chiamate, essere fedeli nell’osservare i comandamenti e vivere di ogni 
parola che procede dalla bocca di Dio. 

Preparati spiritualmente

Mentre studi i passi scritturali e le altre risorse riguardanti le alleanze del sacerdozio, 
cerca quelle cose che potrebbero aiutare i giovani uomini a onorare le loro chiamate e 
responsabilità di detentori del sacerdozio.

DeA 84:33–44 (Il giuramento e l’al-
leanza del sacerdozio)

DeA 121:34–40 (Perché molti sono 
chiamati e pochi sono scelti)

DeA 121:41–46 (Il sacerdozio deve 
essere utilizzato solo in maniera retta)

Henry B. Eyring, “La fede e il giura-
mento e l’alleanza del sacerdozio”, 
Liahona, maggio 2008, 61–64

Anthony D. Perkins, “Badate a voi 
stessi”, Liahona, novembre 2012, 54–56

“Prepararsi a ricevere il sacerdozio di 
Melchisedec”, Dovere verso Dio (2010), 
84–87

Video: “Santificatevi”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Pensa alle volte in cui hai 
onorato la tua chiamata in 
quanto detentore del sacer-
dozio. Facendolo, quali 
benedizioni hai ricevuto? 
Che cosa ti ispira a onorare 
la tua chiamata?

Quali sono alcune cose che 
potrebbero impedire ai 
giovani uomini di onorare 
le alleanze fatte quando 
hanno ricevuto il sacerdo-
zio? Quando hai visto i 
giovani uomini onorare o 
usare il sacerdozio?



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 fare 
un disegno che si colleghi a qualcosa 
che ha imparato dalla lezione della 
settimana precedente e di mostrarlo al 
quorum. Come hanno messo in pra-
tica ciò che hanno appreso?

• Porta un dizionario alla riunione 
del quorum e invita i giovani uomini 

a cercarvi le definizioni di giuramento 
e alleanza. Chiedi a uno di loro di rias-
sumere brevemente alla lavagna le 
definizioni. Perché, secondo loro, que-
ste parole vengono associate al ricevi-
mento del sacerdozio? (vedi DeA 
84:40–41).

Attività per imparare assieme

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

• Alcuni membri del tuo quorum 
potrebbero aver completato l’attività 
per prepararsi al Sacerdozio di Mel-
chisedec del Dovere verso Dio (vedi 
pagine 84–86). Se è così, potresti invi-
tarli a insegnare al resto del quorum 
ciò che hanno imparato riguardo al 
sacerdozio.

• Scrivi alla lavagna “Il giuramento e 
l’alleanza del sacerdozio”. Sotto scrivi 
“L’uomo promette” e “Dio promette”. 
Spiega che vi è un’alleanza che un 
uomo stringe con Dio quando riceve il 
sacerdozio. Chiedi ai membri del quo-
rum di esaminare Dottrina e alleanze 
84:33–44 e di segnare ciò che promet-
tono coloro che ricevono il sacerdozio 
e ciò che Dio promette in cambio. 
Chiedi loro di scrivere alla lavagna ciò 
che trovano, sotto il rispettivo titolo. 
Racconta qualche esperienza perso-
nale che aiuti i membri del quorum  

a riconoscere le benedizioni che deri-
vano dall’onorare il sacerdozio.

• Mostra il video “Santificatevi” e 
chiedi ai giovani uomini di parlare di 
ciò che hanno appreso sull’importanza 
di onorare fedelmente il sacerdozio. 
Con il permesso del vescovo, invita 
alcune sorelle (ad esempio le madri  
di alcuni giovani uomini) a venire alla 
riunione del quorum per parlare ai 
giovani di come la loro vita e la loro 
famiglia siano state influenzate da  
dei fedeli detentori del sacerdozio.

• Dai a ciascun giovane una copia del 
discorso del presidente Henry B. 
Eyring “La fede e il giuramento e l’al-
leanza del sacerdozio” e invita il quo-
rum a individuare tutte le benedizioni 
che il presidente Eyring dice che i 
detentori del sacerdozio ricevono 
quando onorano con fede le loro chia-
mate. Chiedi ai membri del quorum 

Suggerimento per 
insegnare

“Reagisci alle risposte sba-
gliate con rispetto e corte-
sia. Assicurati che coloro 
che le hanno date si sen-
tano ancora a loro agio nel 
partecipare alla discus-
sione. Puoi assumerti tu la 
responsabilità dell’errore, 
dicendo per esempio: ‘Mi 
dispiace: certamente la mia 
domanda non era chiara. 
Proviamo di nuovo’” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).



di condividere ciò che hanno trovato. 
Quale delle benedizioni menzionate 
dal presidente Eyring vorrebbero rice-
vere maggiormente e perché?

• Leggete insieme la sezione intito-
lata “Giuramento e alleanza del sacer-
dozio” nel discorso dell’anziano 
Anthony D. Perkins “Badate a voi 

stessi”. Invita un giovane uomo a 
disegnare alla lavagna la “strada cele-
ste” di cui parla l’anziano Perkins. Poi 
invita ciascun giovane ad aggiungere 
alla strada un segnale che avverte di 
un pericolo che i detentori del sacer-
dozio dovrebbero evitare. Che cosa 
possiamo fare, come detentori del 
sacerdozio, per evitare questi pericoli?

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

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Raccontare al quorum che cosa 
intende fare per onorare la propria 
chiamata e le proprie responsabilità 
nel sacerdozio, e invitare gli altri 
membri del quorum a pensare a cosa 
essi, a loro volta, intendono fare.

• Sfidare i membri del quorum a 
riconoscere i modi in cui Padre Cele-
ste li benedice quando adempiono i 
loro doveri sacerdotali.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Durante il Suo ministero 
terreno, il Salvatore invi-
tava i Suoi discepoli ad 
agire con fede e a osser-
vare i principi di verità che 
Lui insegnava. In tutti i 
Suoi insegnamenti, Egli si 
preoccupava di aiutare i 
Suoi seguaci a vivere il 
Vangelo con tutto il cuore. 
Prova a pensare a dei modi 
in cui puoi aiutare i gio-
vani uomini a compren-
dere e a rispettare il 
giuramento e l’alleanza del 
sacerdozio con tutto il 
cuore.



Risorse selezionate

Tratto da Henry B. Eyring, “La fede e il giuramento e 
l’alleanza del sacerdozio”, Liahona, maggio 2008, 61–64

Vi descriverò alcune benedizioni che riceverete spin-
gendovi innanzi con fede.

Primo, il fatto stesso che vi sia stato offerto il giura-
mento e l’alleanza dimostra che Dio vi ha scelto 
conoscendo il vostro potere e la vostra capacità. Egli 
vi conosce da quando eravate con Lui nel mondo 
degli spiriti. Con la Sua prescienza delle vostre 
forze, vi ha consentito di trovare la vera chiesa di 
Gesù Cristo e che vi fosse offerto il sacerdozio. 
Potete avere fiducia in voi perché avete una prova 
della fiducia che Egli ha nei vostri confronti.

Secondo, il Salvatore vi promette di aiutarvi perso-
nalmente quando cercherete di osservare le alleanze. 
Se vi spingerete innanzi onorando il sacerdozio, Egli 
ha promesso: “Là sarò io pure, poiché andrò davanti 
al vostro volto. Sarò alla vostra destra e alla vostra 
sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro cuore e i miei 
angeli tutt’attorno a voi per sostenervi” [DeA 84:88]. 

A volte avrete bisogno di essere rassicurati, come 
me, di avere la forza necessaria per assolvere gli 
obblighi di questo sacro sacerdozio. Il Signore ha 
previsto questo bisogno di rassicurazione e ha affer-
mato: “Poiché, chiunque è fedele così da ottenere 
questi due sacerdozi di cui ho parlato e magnificare 
la sua chiamata, è santificato dallo Spirito a rinnova-
mento del suo corpo” [DeA 84:33]…

Vi è stato inoltre promesso che avrete il potere di 
rendere testimonianza e che nel processo sarete 
purificati e preparati per la vita eterna che vi è stata 
promessa… 

C’è un’altra benedizione meravigliosa che v’inco-
raggerà se osserverete le alleanze sacerdotali: il ser-
vizio vi preparerà per vivere in una famiglia eterna; 
cambierà i sentimenti che provate sull’importanza 
di essere marito, padre, figlio o fratello. Questo cam-
biamento di cuore giungerà quando sentirete cre-
scere la vostra fede e la promessa della vita eterna 
tramite il Sacerdozio di Melchisedec diventerà per 
voi reale…

Sono un testimone personale che il servizio sacerdo-
tale svolto con fede ha un effetto grandioso nel cam-
biarci il cuore e i sentimenti. Un giovane uomo che 
oggi è alla portata della mia voce può essere certo 
che rendendo onore al sacerdozio sarà protetto con-
tro la tentazione di commettere peccati sessuali, 
tanto comuni nel mondo in cui viviamo. Sarà possi-
bile ai detentori del Sacerdozio di Aaronne che mi 
ascoltano stasera, se accrescono la loro fede nella 
ricompensa certa della vita eterna ottenibile tramite 
il sacerdozio eterno, avere il potere di vedere nelle 
figlie di Dio il loro vero valore e nella promessa di 
una posterità un motivo per essere puri e mante-
nersi innocenti.



LUGLIO - LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Che cosa significa prendere su  
di me il nome di Gesù Cristo?
Quando veniamo battezzati, facciamo alleanza di prendere su di noi il nome di 
Gesù Cristo. Quando prendiamo il sacramento rinnoviamo quest’alleanza 
(vedi DeA 20:77). Adempiamo a quest’alleanza mettendo il Signore al primo 
posto nella nostra vita, cercando di pensare e di agire come Lui farebbe e 
stando “come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” 
(Mosia 18:9).

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e risorse aiuteranno i giovani uomini a comprendere l’alleanza 
fatta quando hanno accettato di prendere su di loro il nome di Cristo?

Mosia 5 (Perché è importante pren-
dere su di noi il nome di Cristo) 

3 Nefi 27:27 (Dobbiamo nutrirci abbon-
dantemente delle parole di Cristo)

DeA 20:37, 77 (Prendere su di noi il 
nome di Cristo fa parte della nostra 
alleanza battesimale e dell’ordinanza 
del sacramento) 

Robert D. Hales, “Essere un cristiano 
più cristiano”, Liahona, novembre 
2012, 90–92

Mervyn B. Arnold, “Che cosa hai fatto 
con il mio nome?”, Liahona, novembre 
2010, 105–107

Video: “Osate stare soli”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio), li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Che cosa pensi significhi 
prendere su di noi il nome 
di Cristo? Che cosa puoi 
fare per osservare questa 
alleanza?

Quali sfide e benedizioni 
arrivano quando i giovani 
uomini prendono su di sé il 
nome di Cristo? Come puoi 
aiutare i giovani uomini a 
mettere Dio al primo posto 
nella loro vita?



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 uomini di raccon-
tare esperienze personali recenti che 
abbiano ricordato loro, o abbiano con-
fermato loro, un principio appreso a 
una riunione di quorum o in un’altra 
classe della Chiesa.

• Invita un membro del quorum a 
recitare la preghiera sacramentale per 
la benedizione del pane (o a leggerla 
in DeA 20:77). Che cosa pensano 
significhi “prendere su di [noi] il 
nome di [Gesù Cristo]”?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i membri del quorum a comprendere 
che cosa significa prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano al quorum:

• Mostra il video“Osate stare soli ”. 
Quale ritengono che sia il messaggio 
principale del Presidente Monson in 
questo video? In che modo i giovani 
rappresentati nel video mostrano di 
aver preso su di sé il nome del Salva-
tore? Invita i giovani uomini a raccon-
tare simili esperienze personali.

• Leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Henry B. Eyring: “Promet-
tiamo di prendere su di noi il Suo 
nome. Questo significa che dobbiamo 
considerarci Sua proprietà. Lo mette-
remo al primo posto nella nostra vita. 
Vorremo ciò che Egli vuole invece  
di ciò che vogliamo noi o ciò che il 
mondo ci insegna a volere” (“Affinché 
possiamo essere uno”, La Stella, luglio 
1998). Dividi il quorum in tre gruppi  
e assegna a ciascun gruppo una delle 
seguenti domande: Che cosa significa 
considerarci di proprietà di Cristo?  
In che modo mettiamo il Salvatore al 
primo posto nella nostra vita?  
Che cosa significa volere ciò che il 

Salvatore vuole? Chiedi a una persona 
per gruppo di spiegare al resto del 
quorum di che cosa hanno parlato 
all’interno del gruppo.

• Invita i giovani uomini a leggere 
Mosia 5, cercando delle risposte a 
domande come “Che cosa vuol dire 
prendere su di noi il nome di Cristo?” 
e “Perché è importante prendere su di 
noi il nome di Cristo?” Chiedi loro di 
condividere ciò che trovano e di elen-
care cose specifiche che possono fare 
per dimostrare di aver preso su di sé 
il nome del Salvatore.

• Chiedi ai giovani uomini se sanno 
perché i loro genitori hanno scelto  
i loro nomi. In che modo i loro nomi 
hanno influenzato il loro modo di 
essere e di vivere? Invita alcuni giovani 
a leggere Helaman 5:6 –8, e invita gli 
altri a leggere i primi tre paragrafi del 
discorso dell’anziano Mervyn B. 
Arnold, intitolato “Che cosa hai fatto 
con il mio nome?” Poi invitali a 

Suggerimento per 
insegnare

“Chiedi agli allievi di ripe-
tere i principi con parole 
loro. Ciò ti aiuterà a sapere 
all’inizio della lezione se 
hanno capito o meno certe 
parole o idee. Se non capi-
scono, puoi dare le spiega-
zioni che renderanno il 
resto della lezione più 
comprensibile per loro” 
(Insegnare, non c’è chiamata 
più grande [2000], 73).



spiegarsi brevemente a vicenda che 
cosa hanno imparato. In che modo i 
nomi di Nefi, Lehi e George Albert 
Smith hanno ispirato queste persone a 
vivere in maniera retta? In che modo la 
nostra alleanza di prendere su di noi il 
nome di Gesù Cristo ci è d’ispirazione? 
Come quorum, leggete gli ultimi due 
paragrafi del discorso, poi invita i gio-
vani uomini a parlare di come mette-
ranno in pratica la sfida dell’anziano 
Arnold.

• Leggi la seguente dichiarazione del-
l’anziano Robert D. Hales: “La parola 
cristiano indica che prendiamo su noi 
stessi il nome di Cristo.” Dividi il 
discorso dell’anziano Hales “Essere un 
cristiano più cristiano” e assegna ai 
giovani uomini le varie sezioni. Invita 
ogni giovane a leggere la sua parte, 
cercando delle risposte alla domanda 
“Che cosa significa essere un cri-
stiano?” Chiedigli di condividere ciò 
che trova e di fare qualche esempio di 
qualcuno che conosce e che egli ritiene 
essere un vero cristiano.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
cosa significa prendere su di noi il nome di Gesù Cristo? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Esprimere i suoi sentimenti 
riguardo a cosa significa per lui aver 
preso su di sé il nome del Salvatore.

• Invitare gli altri membri del quo-
rum a valutare che cosa devono cam-
biare nella propria vita, sulla base di 
ciò che hanno appreso oggi.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore conosceva 
coloro a cui insegnava e 
sapeva chi potevano diven-
tare. Quando erano in  
difficoltà, Egli non li abban-
donava, ma continuava ad 
amarli e a servirli. Come 
puoi accrescere il tuo amore 
e sostegno per i giovani 
uomini a cui insegni?



Risorse selezionate

Tratto da Robert D. Hales, “Essere un cristiano più  
cristiano”, Liahona, novembre 2012, 90–92

Attesto che mediante il Suo amore e la Sua grazia 
infiniti, possiamo diventare cristiani più cristiani. 
Pensate alle qualità cristiane che elencherò. Cosa 
stiamo facendo per rafforzarle in noi?

Amore cristiano. Il Salvatore dava valore a tutti. Gen-
tile e compassionevole con tutti, lasciò le novanta-
nove pecore per trovare quella smarrita, [vedere 
Matteo 18:12–14] poiché “perfino i capelli del vostro 
capo son tutti contati” [Luca 12:7] per Lui.

Fede cristiana. Nonostante le tentazioni, le prove e le 
persecuzioni, il Salvatore aveva fiducia nel nostro 
Padre Celeste e scelse di essere fedele e obbediente 
ai Suoi comandamenti.

Sacrificio cristiano. Per tutta la vita il Salvatore diede 
il Suo tempo, le Sue energie e infine, tramite l’Espia-
zione, diede Se Stesso cosicché tutti i figli di Dio 
potessero risorgere e avere l’opportunità di ereditare 
la vita eterna.

Generosità cristiana. Come il buon samaritano, il Sal-
vatore stendeva continuamente le braccia per soc-
correre, per amare e per nutrire le persone che Lo 
circondavano, indipendentemente dalla loro cultura, 
dal loro credo o dalla loro situazione.

Servizio cristiano. Che si trattasse di prendere l’acqua 
da un pozzo, di cucinare il pesce o di lavare piedi 
impolverati, il Salvatore trascorse i Suoi giorni ser-
vendo gli altri, rialzando gli stanchi e rafforzando i 
deboli.

Pazienza cristiana. Nel Suo dolore e nella Sua soffe-
renza, il Salvatore attese l’aiuto di Suo Padre. Con 
pazienza, Egli aspetta che ritorniamo in noi e che 
torniamo a casa da Lui.

Pace cristiana. Durante il Suo ministero, Egli incorag-
giò la comprensione reciproca e promosse la pace. 
Soprattutto ai discepoli, Egli insegnò che i cristiani 
non possono contendere con altri cristiani, nono-
stante le differenze.

Perdono cristiano. Egli ci ha insegnato a benedire 
coloro che ci maledicono e ci ha mostrato la via pre-
gando che quelli che Lo avevano crocifisso fossero 
perdonati.

Conversione cristiana. Come Pietro e Andrea, molti 
riconoscono la verità del Vangelo, non appena la sen-
tono. Si convertono all’istante. Per altri occorre più 
tempo. In una rivelazione data tramite il profeta 
Joseph Smith, il Salvatore ha insegnato: “Ciò che è da 
Dio è luce; e colui che riceve la luce e continua in Dio 
riceve più luce; e quella luce diventa sempre più bril-
lante fino al giorno perfetto”, [Dottrina e Alleanze 
50:24] il giorno perfetto della nostra conversione. 
Gesù Cristo è “la luce e il Redentore del mondo, lo 
Spirito di verità” [Dottrina e Alleanze 93:9].

Perseveranza cristiana fino alla fine. In tutti i Suoi 
giorni il Salvatore non smise mai di fare la volontà 
di Suo Padre ma continuò in rettitudine, bontà, 
misericordia e verità fino alla fine della Sua vita 
mortale.



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Agosto - Il matrimonio e la famiglia

“Il matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del piano 
del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, 
Liahona, novembre 2010, 129).

Gli schemi di questa unità aiuteranno i detentori del Sacerdozio di Aaronne a com-
prendere l’importanza della famiglia nella loro vita e nel piano del Padre Celeste per i 
Suoi figli. I principi che scopriranno in questa unità li aiuteranno a difendere il matri-
monio e la famiglia contro gli attacchi e gli inganni del nemico. Inoltre, questi principi 
li aiuteranno ad adempiere il dovere del sacerdozio di rafforzare la loro famiglia 
adesso e di prepararsi ad allevare famiglie rette come mariti e padri degni in Sion.

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.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso rafforzare la mia famiglia? (Dovere verso Dio)
Perché la castità è importante?
Perché il matrimonio al tempio è importante?
Perché la famiglia è importante?
Quali sono le norme della Chiesa sul corteggiamento?
Come posso prepararmi adesso a diventare un marito e un padre retto?
In che modo i ruoli dell’uomo e della donna si completano a vicenda all’interno della famiglia?



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:

“Servire gli altri”, pagine 26–27, 50–51, 74–75

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

“Famiglia e amici”, pagine 79–83



AGOSTO - IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Dovere verso Dio

Come posso rafforzare  
la mia famiglia?
“La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli inse-
gnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo… della famiglia è fondato e man-
tenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del 
rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività ricrea-
tive” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2012, 129). Col-
laborando con i nostri genitori per raggiungere tali obiettivi, possiamo aiutare le 
nostre famiglie a ottenere quella felicità che il Padre Celeste desidera per noi.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Secondo te, 
che cosa aiuterà i giovani uomini a rafforzare la loro famiglia?

1 Nefi 8:12 (Lehi desiderava che la sua 
famiglia prendesse del frutto dell’al-
bero della vita)

1 Nefi 16:14–32 (Nefi rafforza la sua 
famiglia)

2 Nefi 25:26 (Noi insegniamo il Cristo 
ai nostri figli)

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

M. Russell Ballard, “Padri e figli: un 
rapporto straordinario”, Liahona, 
novembre 2009, 47–50; vedere anche il 
video “Padri e figli”

Mary N. Cook, “Rafforzare la casa e la 
famiglia”, Liahona, novembre 2007, 
11–13.

Video: “Due fratelli divisi”, 
“Mediante le piccole cose”

Adempiere il mio dovere verso Dio 
(2010), 27, 51, 75, 82

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione 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), li esorta a raccontare le esperienze vissute 
nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro del 
quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine del 
giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Quali esperienze hai vis-
suto con la tua famiglia 
che ti hanno dato felicità? 
Quali benedizioni hai visto 
nella tua famiglia quando 
hai seguito gli insegna-
menti del Salvatore?

Che cosa sai della vita 
familiare dei giovani 
uomini a cui insegni? 
Come puoi aiutare i gio-
vani uomini a comprendere 
che le famiglie sono più 
felici quando essi si sfor-
zano di seguire gli insegna-
menti del Salvatore?



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:

• Prima della lezione, invita un mem-
bro della presidenza di quorum a sce-
gliere un inno che sia collegato alla 
lezione della settimana precedente. 
Chiedigli di leggere le strofe dell’inno 
e di spiegare ai membri del quorum 
come questo inno sia collegato alla 
lezione della settimana precedente.

• Chiedi a un membro del quorum di 
mostrare l’immagine di una famiglia 
delle Scritture e di spiegare come le 
azioni dei diversi membri della fami-
glia abbiano portato felicità o causato 
sofferenza alla famiglia (le famiglie di 
cui parlare potrebbero essere quelle di 
Lehi, Giacobbe, Adamo o altri). 

Attività per imparare assieme

Lo scopo di questa lezione è quello di incoraggiare ogni giovane uomo ad adempiere il 
suo dovere nel sacerdozio di rafforzare la sua famiglia. Come parte di questa lezione, i 
membri del quorum devono fare un piano nel loro libretto Dovere verso Dio per ser-
vire la propria famiglia o per lavorare sul loro progetto “Famiglia e amici”. Prima della 
riunione di quorum, chiedi ai giovani di portare in Chiesa il loro libretto Dovere verso 
Dio. Nelle successive riunioni di quorum, invitali a raccontare le loro esperienze nel 
raggiungere la loro meta.

• Valuta l’ipotesi di invitare alcuni 
membri del quorum a insegnare parte 
di questa lezione. Per esempio, essi 
potrebbero raccontare ciò che la loro 
famiglia fa per portare felicità oppure 
potrebbero usare una delle seguenti 
attività. Alcuni sacerdoti potrebbero 
aver completato il progetto “Fami-
glia” nel libretto Dovere verso Dio 
(pagine 80–82) e potrebbero condivi-
dere le loro esperienze.

• Invita i giovani uomini a prender 
nota degli ostacoli che impediscono 
ad alcune famiglie di essere più felici. 
Consegna a ogni giovane uomo una 
copia di “La famiglia — un proclama 
al mondo” (vedi Dovere verso Dio, 107) 
Concedi ai membri del quorum alcuni 
minuti per leggere il paragrafo sette e 

sottolineare i principi che portano feli-
cità nella vita familiare. Chiedi a ogni 
giovane uomo di leggere 1 Nefi 
16:14–32 e di illustrare i modi in cui la 
famiglia di Lehi ha messo in pratica 
tali principi. Chiedi loro di raccontare 
esperienze che hanno vissuto che 
hanno insegnato loro l’importanza di 
questi principi nella vita familiare.

• Invita i membri del quorum a guar-
dare uno dei video suggeriti in questo 
schema prestando attenzione a ciò che 
i componenti della famiglia fanno per 
migliorare i loro rapporti. Esorta i gio-
vani uomini a raccontare un episodio 
in cui hanno rafforzato i propri legami 
familiari e come si sono sentiti.

• Distribuisci sezioni del discorso 
“Rafforzare la casa e la famiglia” ai 

Progetti del Dovere verso 
Dio

Lascia del tempo alla fine 
della riunione del quorum 
per permettere ai giovani 
uomini di preparare un 
progetto nel loro libretto 
Dovere verso Dio. Questi 
progetti sono personali, ma 
i membri del quorum pos-
sono aiutarsi a vicenda 
proponendo idee in merito.



giovani uomini e chiedi loro di cercare 
modi in cui possono rafforzare la pro-
pria famiglia adesso. Esortali a fissare 
degli obiettivi sulla base di ciò che 
hanno letto (potrebbero scriverli nel 
loro libretto Dovere verso Dio a pagina 
82). Nelle settimane a seguire fai una 
verifica per vedere come seguire il 
loro piano ha fatto la differenza.

• Invita i giovani uomini a leggere la 
sezione “Famiglia” in Per la forza della 
gioventù, a individuare e a 

condividere ciò che possono fare per 
rafforzare la loro famiglia. Chiedi a 
ogni giovane uomo di aprire il pro-
prio libretto Dovere verso Dio alla 
sezione “Servire gli altri” (diacono, 26; 
insegnante, 50; sacerdote, 74) e di scri-
vere ciò che può fare per rafforzare la 
propria famiglia tramite il servizio 
(vedi “Il mio progetto personale di 
servizio”). Chiedi ad alcuni giovani 
uomini di condividere il proprio pro-
getto con il quorum.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come essi, in veste di detentori del sacerdozio, possono rafforzare la loro famiglia? 
Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Invitare i giovani uomini a scrivere 
nel loro libretto Dovere verso Dio ciò 
che possono fare per rafforzare il rap-
porto con i loro familiari (se non lo 
hanno già fatto, vedi pagina 82).

• Chiedere ai membri del quorum di 
condividere come hanno aiutato la 
loro famiglia a essere più felice.

• Rendere la sua testimonianza del-
l’importante responsabilità che ha 
ogni giovane uomo di aiutare la pro-
pria famiglia a essere più felice.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava i Suoi 
discepoli, pregava per loro 
e li serviva continuamente. 
Trovava delle occasioni 
per stare con loro ed espri-
mere il Suo amore. Cono-
sceva i loro interessi, le 
loro speranze e i loro desi-
deri e che cosa stava acca-
dendo nella loro vita. 
Invita i giovani uomini a 
trovare dei modi per con-
dividere il loro amore e 
servire gli altri familiari.



Risorse selezionate

Tratto da Mary N. Cook, “Rafforzare la casa e la fami-
glia”, Liahona, novembre 2007, 11–13

Per la forza della gioventù ci ricorda che “fare parte di 
una famiglia è una grande benedizione… Non tutte 
le famiglie sono uguali, ma ognuna è importante nel 
piano del Padre Celeste’ ([opuscolo], 10).

Tutte le famiglie hanno bisogno di essere rafforzate, 
da quelle ideali a quelle con più problemi. Tale raffor-
zamento può venire da voi. Infatti, in alcune famiglie 
potreste rappresentare l’unica fonte di forza spiri-
tuale. Il Signore fa affidamento su di voi per portare 
le benedizioni del Vangelo nella vostra famiglia.

È importante stabilire dei modelli di rettitudine 
nella vostra vita, che vi permetteranno di dare il 
buon esempio alla vostra famiglia, indipendente-
mente da com’è.

L’esempio della vostra vita retta rafforzerà la vostra 
famiglia. Il presidente Hinckley diede alle Giovani 
Donne “un semplice programma che consta di quat-
tro punti” alla Riunione generale delle Giovani 
Donne la scorsa primavera, che non solo “vi garan-
tirà la felicità”, ma benedirà anche la vostra fami-
glia. Egli consigliò ad ognuno di noi di “(1) pregare; 
(2) studiare; (3) pagare la decima e (4) frequentare le 
riunioni” (“La virtù adorni i tuoi pensieri senza 
posa”, Liahona, maggio 2007, 115).

Cercare l’aiuto del Signore quotidianamente tramite 
la preghiera porterà grandi benedizioni alla vostra 
famiglia. Chiedetevi: “Chi nella mia famiglia può 
trarre beneficio dalle mie preghiere personali?” 
“Che cosa posso fare per sostenere e incoraggiare la 
preghiera familiare?”

Se studiate personalmente le Scritture, arriverete a 
conoscere il Salvatore e i Suoi insegnamenti. Dal Suo 

esempio voi saprete come amare, servire e perdo-
nare i membri della vostra famiglia. Pensate a come 
potete condividere la vostra comprensione delle 
Scritture coi vostri famigliari.

In diverse occasioni il presidente Hinckley ci ha 
ammoniti di “ottenere tutta l’istruzione che potete” 
(Liahona, maggio 2007, 116). La vostra istruzione sarà 
di beneficio alla vostra famiglia ora e sicuramente 
alla vostra famiglia futura. Che cosa potete fare oggi 
per programmare e prepararvi a ottenere una buona 
istruzione?

Il presidente Hinckley ci insegna: “Anche se la 
decima si paga col denaro, la cosa più importante è 
che si paga con la fede” (Liahona, maggio 2007, 117). 
State ricevendo le benedizioni che derivano dal 
pagare la decima, con fede? Se obbedite a questo 
comandamento, il Signore vi aprirà “le cateratte del 
cielo” (Malachia 3:10) per benedire voi e la vostra 
famiglia.

In che modo la frequenza alle riunioni, in particolare 
la riunione sacramentale, benedice voi e la vostra 
famiglia? Prendere regolarmente il sacramento vi 
aiuterà a rispettare la vostra alleanza battesimale. 
Vivendo degnamente e rinnovando quest’alleanza 
ogni settimana, sarete pronti a ricevere la guida 
dello Spirito. Lo Spirito Santo vi guiderà e vi inse-
gnerà che cosa dovrete fare per portare beneficio 
alla vostra famiglia.

Se vi impegnerete a seguire questi modelli di rettitu-
dine, sarete benedetti nel corso della vita e sviluppe-
rete fondamenta spirituali con cui potete rafforzare 
la vostra famiglia tramite l’esempio. In 1 Timoteo, 
Paolo ci insegna riguardo all’esempio: “Nessuno 
sprezzi la tua giovinezza; ma sii d’esempio ai cre-
denti, nel parlare, nella condotta, nell’amore, nella 
fede, nella castità” (1 Timoteo 4:12).



AGOSTO - IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Perché la castità è importante?
La castità è purezza sessuale e implica l’essere moralmente puro nei pensieri, 
nelle parole e nelle azioni. L’intimità sessuale è ordinata da Dio per la procrea-
zione di figli e come espressione d’amore tra marito e moglie. Dio ha coman-
dato che l’intimità sessuale sia riservata al matrimonio. Quando siamo 
sessualmente puri, ci qualifichiamo per avere la compagnia dello Spirito Santo, 
siamo protetti dai danni spirituali ed emotivi causati dal peccato sessuale e 
siamo degni di detenere il sacerdozio di Dio.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia queste risorse. Come puoi aiutare i giovani uomini a 
comprendere e a sentire l’importanza della castità?

Genesi 39:7–21 (Giuseppe fuggì dal 
peccato sessuale)

1 Nefi 10:21 (Dobbiamo essere puri 
per dimorare con Dio)

Alma 39:1–13 (Il peccato sessuale è un 
abominio)

Moroni 9:9 (La castità è cara e preziosa)

DeA 46:33 (Praticare virtù e santità 
dinanzi al Signore)

David A. Bednar, “Noi crediamo nel-
l’essere casti”, Liahona, maggio 2013

Jeffrey R. Holland, “La purezza 
 personale”

Jeffrey R. Holland, “Come aiutare 
coloro che hanno problemi con l’attra-
zione verso lo stesso sesso”, Liahona, 
ottobre 2007, 40–43

“Abbigliamento e aspetto”, “Purezza 
sessuale”, Per la forza della gioventù 
(2011), 6 8, 35–37

“Castità”, Siate fedeli (2005), 32–36

Video: “Scelgo di essere puro”, “La 
vera autostima”, “La castità: quali 
sono i limiti?”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione 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), li esorta a raccontare le esperienze vissute 
nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro del 
quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine del 
giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

In che modo vivere 
secondo la legge della 
castità ti ha benedetto?

Quali dottrine aiuteranno 
maggiormente i giovani 
uomini a sentire l’impor-
tanza della castità? A quali 
falsi insegnamenti vengono 
esposti che sminuiscono 
l’importanza della castità?



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:

• Prima della lezione, chiedi a un 
membro del quorum di preparare un 
riepilogo di due minuti circa di ciò 
che ha imparato durante l’ultima riu-
nione di quorum. Lasciagli del tempo 
all’inizio della lezione per condividere 
ciò che ha preparato.

• Invita un giovane uomo a mostrare 
l’immagine di Giuseppe che resiste 

alle lusinghe della moglie di Potifar 
(vedi Illustrazioni del Vangelo, 11) e a 
riassumere con parole sue la storia. 
Che cosa è accaduto, alla fine, grazie 
alla fedeltà di Giuseppe? Che cosa 
sarebbe potuto accadere se egli avesse 
infranto la legge della castità? Perché 
è importante rimanere casti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere la 
legge della castità. 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 pro-
gramma Dovere verso Dio per appren-
dere e insegnare la legge della castità 
(vedi “Comprendi la dottrina”, 
pagina 18, 42 o 66).

• Invita alcuni giovani a leggere dei 
passi scritturali sulla castità (come 
quelli suggeriti in questo schema); 
invita altri a leggere la sezione 
“Purezza sessuale” in Per la forza della 
gioventù; e invita altri ancora a leggere 
il capitolo “Castità” in Siate fedeli. 
Chiedi loro di cercare le risposte alla 
domanda: “Perché la castità è impor-
tante per il Signore?” e di condividere 
quello che trovano. In che modo i 
principi illustrati in questi passi scrit-
turali e in queste risorse differiscono 
da ciò che il mondo insegna sulla 
castità? Che cosa possono imparare i 

giovani da queste risorse che li può 
aiutare a riconoscere la falsità della 
visione del mondo?

• Mostra il video “Castità: quali sono 
i limiti?” Al termine del video, chiedi 
ai giovani uomini di spiegare che cosa 
insegnano le analogie (come quella 
della cascata, dell’aeroplano o del coc-
codrillo) sulla legge della castità. Che 
cos’altro hanno imparato da questo 
video? Invitali a pensare ad altre ana-
logie che illustrino l’importanza della 
castità e a condividerle con gli altri.

• Dividi i giovani in tre gruppi. Asse-
gna a ciascun gruppo una sezione del-
l’articolo dell’anziano Jeffrey R. 
Holland “La purezza personale” 
oppure di quello dell’anziano David 
A. Bednar “Noi crediamo nell’essere 
casti”. Chiedi a ogni gruppo di stu-
diare la sezione a loro assegnata e di 

Suggerimento per 
insegnare

“Le domande scritte alla 
lavagna prima della lezione 
aiutano gli allievi a comin-
ciare a pensare ancora 
prima dell’inizio della 
lezione agli argomenti che 
saranno esaminati” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 93).



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, aman-
doli e servendoli. Li istruì 
su come insegnare il Suo 
vangelo, insegnandolo. 
Come puoi essere un esem-
pio di castità e di virtù per 
i tuoi giovani uomini?

rispondere alla domanda: “Perché è 
importante essere puri sessual-
mente?” Invitali a illustrare le affer-
mazioni o i principi che essi ritengono 
significativi o importanti. Come pos-
sono utilizzare le conoscenze acquisite 
per aiutare i loro amici a capire perché 
la castità è importante per loro?

• Chiedi ai giovani di usare la sezione 
“Abbigliamento e aspetto” di Per la 
forza della gioventù per rispondere a 
domande come “Quali sono le norme 
del Signore riguardo alla modestia?” 
“Perché è importante seguire queste 
norme?” e “In che modo la modestia 
influenza il nostro atteggiamento 

verso la legge della castità?” Chiedi 
loro di condividere le loro risposte e di 
riflettere su ciò che possono fare per 
vivere tali norme più a fondo.

• Chiedi ai giovani uomini come pos-
sono aiutare un amico che sta avendo 
problemi con l’attrazione verso per-
sone dello stesso sesso. Invitali a tro-
vare alcune idee nell’articolo 
dell’anziano Jeffrey R. Holland 
“Come aiutare coloro che hanno pro-
blemi con l’attrazione verso lo stesso 
sesso”. Esortali a scrivere una lettera 
che sia un aiuto per il loro amico. Che 
cos’altro imparano dall’articolo del-
l’anziano Holland?

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio la legge della castità? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Condividere i suoi sentimenti sul-
l’importanza della castità e che cosa 
farà per rimanere moralmente puro.

• Sfidare gli altri membri del quorum 
a essere casti nei loro pensieri, nelle 
loro parole e nelle loro azioni.



Risorse selezionate

Tratto da Jeffrey R. Holland, “La purezza personale”, 
articolo su youth.lds.org

Consentitemi di proporre tre motivi per cui [la 
purezza personale] è una questione di tanta portata 
e conseguenza nel vangelo di Gesù Cristo. 

É a rischio l’anima 

Primo, c’è la dottrina dell’anima umana restaurata 
per rivelazione. 

Una delle verità “chiare e preziose” restaurate in 
questa dispensazione è che “lo spirito e il corpo 
sono l’anima dell’uomo” (DeA 88:15) e che, quando 
lo spirito e il corpo vengono separati, gli uomini e le 
donne “non possono ricevere una pienezza di gioia” 
(DeA 93:34). Questo è il motivo per cui ottenere un 
corpo è fondamentalmente importante in primo 
luogo, per cui il peccato di qualsiasi genere è tanto 
grave (infatti il peccato in ultima analisi porta alla 
morte sia fisica che spirituale), per cui la resurre-
zione del corpo è un elemento cardinale del grande 
trionfo dell’Espiazione di Cristo…

Per favore non dite mai: “A chi fa male? Perché non 
godere di un po’ di libertà? Posso trasgredire ora e 
pentirmi dopo”. Vi prego, non siate così stolti e cru-
deli. Perché? Tanto per cominciare, per le incalcola-
bili sofferenze nel corpo e nello spirito sopportate 
dal Salvatore del mondo in modo che noi potessimo 
evitarle (vedere DeA 19:15–20). Gli dobbiamo qual-
cosa per questo. Invero Gli dobbiamo ogni cosa. 
Nella trasgressione sessuale è a rischio l’anima, 
ossia il corpo e lo spirito.

Il simbolo supremo

Secondo, l’intimità è riservata a marito e moglie per-
ché è il simbolo supremo dell’unione totale, una tota-
lità e un’unione ordinate e definite da Dio. Dal 

giardino di Eden in poi, il matrimonio fu inteso come 
la completa fusione di un uomo e di una donna: 
cuori, speranze, vita, amore, famiglia, futuro, tutto…

Nelle questioni dell’intimità umana, dovete aspettare! 
Dovete aspettare sino a quando potrete dare ogni 
cosa; e non potete dare ogni cosa sino a quando non 
sarete legalmente e legittimamente sposati. Se insi-
stete a cercare la soddisfazione fisica senza la san-
zione del cielo correte il terribile rischio di subire un 
tale danno psichico-spirituale che potrebbe minare 
sia il vostro desiderio di intimità fisica sia la vostra 
capacità di dedicarvi interamente a un successivo e 
più vero amore. Potete scoprire con vostro orrore 
che ciò che avreste dovuto salvaguardare è stato 
speso e che soltanto la grazia di Dio può ripristinare 
a poco a poco la perdita della virtù che voi tanto 
disinvoltamente avete dato via. Il giorno del vostro 
matrimonio il più bel dono che potrete fare al vostro 
compagno o alla vostra compagna per l’eternità è la 
vostra purezza e la vostra dignità di avere tale 
purezza in cambio.

Un dono divino

Terzo, consentitemi di dire che l’intimità fisica non è 
soltanto l’unione simbolica tra marito e moglie — 
l’unione della loro anima — ma è anche il simbolo 
di un rapporto in comune tra loro e il Padre in cielo. 
Egli è immortale e perfetto. Noi siamo mortali e 
imperfetti. Nondimeno noi cerchiamo anche sulla 
terra il modo in cui possiamo unirci a Lui spiritual-
mente. Questi momenti speciali comprendono quelli 
trascorsi in ginocchio davanti all’altare dei matri-
moni nella casa del Signore, la benedizione di un 
neonato, il battesimo e la confermazione di un 
nuovo membro della Chiesa, prendere i simboli 
della cena del Signore e così via.



Risorse selezionate

Questi sono momenti in cui uniamo letteralmente la 
nostra volontà alla volontà di Dio, il nostro spirito al 
Suo Spirito. In questi momenti non soltanto ricono-
sciamo la Sua divinità, ma letteralmente prendiamo 
per noi qualcosa di quella divinità…

Di tutti i titoli che Dio ha scelto per Sé, Padre è quello 
che Egli preferisce e creazione è la Sua parola d’or-
dine, specialmente la creazione dell’uomo, la crea-
zione a Sua immagine. A me e a voi è stata data parte 
di questa divinità, ma nell’ambito di estremamente serie 
e sacre restrizioni. L’unico controllo che ci viene imposto è 
l’autocontrollo che scaturisce dal rispetto per il 
divino potere rappresentato da questo dono.



AGOSTO - IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Perché il matrimonio  
al tempio è importante?
Nel piano di felicità del nostro Padre Celeste, un uomo e una donna possono 
essere suggellati l’uno all’atra per il tempo e per tutta l’eternità. Coloro che 
sono suggellati nel tempio hanno la promessa che il loro matrimonio conti-
nuerà per sempre se rimangono fedeli alle loro alleanze. Sanno che nulla, nep-
pure la morte, potrà separarli permanentemente.

Preparati spiritualmente

Mentre studi questi passi scritturali e le altre risorse sul matrimonio nel tempio, cerca 
quelle cose che possono aiutare i giovani a sentire quanto sia importante sposarsi nel 
tempio del Signore.

DeA 49:16–17 (Il matrimonio aiuta ad 
adempiere lo scopo della creazione)

DeA 131:1–4; 132:15–21 (Il matrimo-
nio celeste è indispensabile per 
 l’esaltazione)

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

Russell M. Nelson, “Le porte della 
morte”, Liahona, luglio 1992, 86–89.

David A. Bednar: “Il matrimonio è 
fondamentale per il Suo piano 
eterno”, Liahona, giugno 2006, 50–55.

Richard G. Scott, “Le benedizioni 
eterne del matrimonio”, Liahona, mag-
gio 2011, 94–97.

“Matrimonio”, Siate fedeli (2005), 
97–101

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione 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), li esorta a raccontare le esperienze vissute 
nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro del 
quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine del 
giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Perché il matrimonio nel 
tempio è importante per 
te? Quali benedizioni que-
sta ordinanza porta a te e 
alla tua famiglia?

Quali esempi retti di 
matrimonio nel tempio 
hanno i giovani uomini? 
Come puoi aiutare a infon-
dere in essi un maggiore 
desiderio di sposarsi nel 
tempio?



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 tutti i giovani uomini di 
pensare a una domanda a cui ha dato 
risposta la lezione della settimana 
precedente, e poi invitali a porre tale 
domanda agli altri membri del quo-
rum. Dedica qualche minuto alle 
risposte.

• Chiedi ai giovani uomini di fare un 
elenco delle decisioni importanti della 

vita. Chiedi loro di individuare le 
decisioni che, secondo loro, avranno il 
maggior impatto sul loro destino 
eterno e di motivare tale scelta. Se 
possibile, mostra una tua foto con tua 
moglie scattata il giorno in cui siete 
stati suggellati nel tempio. Esprimi ciò 
che provi per tua moglie e in merito 
all’importanza eterna del tuo suggel-
lamento nel tempio.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere l’im-
portanza del matrimonio nel tempio. 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 pro-
gramma Dovere verso Dio per appren-
dere e insegnare il principio delle 
famiglie eterne (vedi “Comprendi la 
dottrina”, pagina 18, 42 o 66).

• Chiedi ai giovani uomini di imma-
ginare di avere appena scoperto di 
dover morire quel giorno. Come si 
sentirebbero o cosa penserebbero? 
Quale considererebbero il loro suc-
cesso più importante? Invita un gio-
vane uomo a leggere la storia 
raccontata dall’anziano Russell M. 
Nelson della sua esperienza quasi 
letale su un aeroplano (tratto dal 
discorso “Le porte della morte”, 
Liahona, luglio 1992, 86–89). Perché 
egli non aveva paura di morire? 

Quale considerava essere il suo suc-
cesso più importante? Perché? Che 
cosa insegna l’esperienza dell’anziano 
Nelson ai giovani uomini sull’impor-
tanza del matrimonio nel tempio?

• Nel suo discorso “Il matrimonio è 
fondamentale per il Suo piano eterno”, 
l’anziano Bednar descrive due motivi 
per cui il matrimonio è fondamentale 
e tre principi guida riguardo alla dot-
trina del matrimonio eterno. Chiedi a 
ogni membro del quorum di leggere 
uno dei motivi o dei principi per poi 
insegnare a qualcun altro del quorum 
quello che ha imparato sul matrimo-
nio da ciò che ha letto. Quali espe-
rienze possono raccontare che 
illustrano l’importanza di quanto inse-
gnato dall’anziano Bednar?

Suggerimento per 
insegnare

“Le storie possono destare 
l’interesse degli allievi. 
Spesso puoi insegnare un 
principio più efficace-
mente se narri una storia 
che lo illustra. Essa aiuta 
gli allievi a capire il princi-
pio alla luce delle loro 
esperienze quotidiane” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 93).



• Come quorum, leggete DeA 131:1–
4 e “La nuova ed eterna alleanza del 
matrimonio” in Siate fedeli (pagina 98), 
cercando le risposte alla domanda 
“Perché il matrimonio nel tempio è 
importante?” Se necessario, aiuta i 
giovani uomini a chiarire il significato 
delle parole o delle frasi meno com-
prensibili. Chiedi ai membri del quo-
rum di elencare alcune delle cose che 
potrebbero impedire a un giovane 
uomo di sposarsi nel tempio. Che 
cosa possono fare per essere sicuri di 
sposarsi nel tempio?

• Consegna a ogni giovane uomo 
una copia del discorso dell’anziano 
Richard G. Scott “Le benedizioni 
eterne del matrimonio”. Quali erano i 
sentimenti dell’anziano Scott nei con-
fronti della sua compagna eterna? 
Che cosa colpisce i giovani in merito 
al suo rapporto con sua moglie? 
Chiedi loro di riflettere su ciò che 
bisogna dare per avere un rapporto 
come quello dell’anziano e della 
sorella Scott.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza del matrimonio nel tempio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Rendere la sua testimonianza del-
l’importanza del matrimonio nel tem-
pio e del suo desiderio di sposarsi nel 
tempio.

• Lanciare una sfida ai membri del 
quorum di impegnarsi a sposarsi un 
giorno nel tempio.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Durante il Suo ministero 
terreno, il Salvatore 
poneva domande che 
inducevano i Suoi disce-
poli a pensare e a provare 
sensazioni profonde. Era 
sinceramente interessato 
alle loro risposte e gioiva 
delle loro espressioni di 
fede. Prova a pensare ad 
alcune domande che 
indurranno i giovani 
uomini a pensare e a pro-
vare sensazioni profonde 
in merito alle ordinanze 
del tempio e, in partico-
lare, al matrimonio nel 
tempio. Ascolta con atten-
zione le loro risposte e 
replica con gentilezza 
secondo i suggerimenti 
dello Spirito.



Risorse selezionate

Tratto da Richard G. Scott, “Le benedizioni eterne del 
matrimonio”, Liahona, maggio 2011, 94–97

Il 16 luglio 1953, io e la mia cara Jeanene ci inginoc-
chiammo come giovane coppia a un altare del tem-
pio di Manti. Il presidente Lewis R. Anderson 
esercitò l’autorità di suggellamento e ci dichiarò 
marito e moglie sposati per il tempo e per tutta l’e-
ternità. Non so descrivere la pace e la serenità che 
mi infonde la sicurezza che se continuerò a vivere in 
modo degno potrò essere per sempre con la mia 
amata Jeanene e i nostri figli, in virtù di quella sacra 
ordinanza celebrata dall’autentica autorità del sacer-
dozio nella casa del Signore.

I nostri sette figli sono uniti a noi dalle sacre ordi-
nanze del tempio. La mia cara Jeanene e due dei 
nostri figli sono già al di là del velo. Questo dà un 
forte stimolo a ciascun membro rimasto della 
nostra famiglia a vivere in modo da poter ricevere 
insieme agli altri tutte le benedizioni eterne pro-
messe nel tempio.

Due dei pilastri fondamentali del piano di felicità 
del Padre Celeste sono il matrimonio e la famiglia. 
La loro enorme importanza viene resa ancor 

più evidente dagli incessanti tentativi di Satana di 
dividere la famiglia e indebolire il valore delle ordi-
nanze del tempio, che uniscono le famiglie per l’e-
ternità. Il suggellamento nel tempio aumenta di 
significato man mano che la vita va avanti e vi aiu-
terà ad avvicinarvi sempre di più l’uno all’altra, tro-
vando maggiore soddisfazione in questa vita…

Perdonatemi se parlo della mia amata moglie Jea-
nene, ma siamo una famiglia eterna. Era sempre 
gioiosa e molto dipendeva dal servizio che rendeva 
agli altri. Anche quando era già molto malata pre-
gava ogni mattina il Padre Celeste di guidarla a 
qualcuno che lei avrebbe potuto aiutare. Quella 
supplica sincera fu esaudita molte volte. Tanti far-
delli furono alleviati e molte vite rese più lumi-
nose. Fu sempre benedetta per essere uno 
strumento diretto dal Signore.

So che cosa significa amare una figlia del Padre nei 
cieli che con grazia e devozione ha vissuto il pieno 
splendore della sua retta femminilità. Confido che 
quando in futuro la rivedrò oltre il velo riconosce-
remo di amarci ancor più profondamente. Ci 
apprezzeremo ancora di più dopo avere trascorso 
questi anni separati dal velo.



AGOSTO - IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Perché la famiglia è importante?
La famiglia è ordinata da Dio ed è fondamentale nel Suo piano per il destino 
eterno dei Suoi figli. Questo piano divino fa sì che le persone possano tornare 
alla Sua presenza e fa in modo che le famiglie siano unite per l’eternità.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia i passi scritturali e le risorse seguenti, scegliendo 
quelli che aiuteranno i giovani a capire perché la famiglia è importante.

Romani 8:16–17; Ebrei 12:9 (Siamo 
figli del Padre Celeste)

Genesi 2:18–24; DeA 131:1–4; 138:48 
(Verità evangeliche sulla famiglia)

Mosia 4:14–15; DeA 93:40, 43, 48–50; 
68:25, 27–29 (I bambini imparano il 
Vangelo dai loro genitori)

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129 
(vedi anche Siate fedeli [2005], 63)

L. Tom Perry, “Diventare buoni geni-
tori”, Liahona, novembre 2012, 26–28

Neil L. Andersen, “I figli”, Liahona, 
novembre 2011, 28–31.

Julie B. Beck, “Come insegnare la dot-
trina sulla famiglia”, Liahona, marzo 
2011, 32–37

Video: “Le famiglie sono eterne”; “La 
casa è una istituzione divina”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione 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), li esorta a raccontare le esperienze vissute 
nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro del 
quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi 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:

Secondo te, perché la fami-
glia ha un ruolo centrale 
nel piano di salvezza del 
Padre Celeste? Come sei 
giunto a comprendere 
l’importanza della fami-
glia?

Quali messaggi ricevono i 
giovani dal mondo che 
sono in contraddizione con 
ciò che i profeti hanno 
detto sull’importanza della 
famiglia? Come puoi aiu-
tare i giovani uomini a 
comprendere il significato 
eterno della famiglia?



• Dividi i giovani uomini in coppie e 
invitali a raccontarsi ciò che hanno 
appreso dalla lezione della settimana 
precedente e come potrebbero met-
terlo in pratica nella loro vita.

• Prima di una riunione di quorum, 
chiedi ai giovani uomini di portare un 

oggetto che rappresenti uno dei loro 
ricordi preferiti con la propria fami-
glia (come, per esempio, tradizioni di 
famiglia, vacanze o altre attività). 
Invita ogni giovane uomo a condivi-
dere la storia legata a tale oggetto e a 
spiegare il motivo per cui la sua fami-
glia è importante per lui.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere l’im-
portanza della famiglia. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano al tuo quorum:

• Invita i giovani uomini a leggere gli 
ultimi otto paragrafi del discorso del-
l’anziano L. Tom Perry “Diventare 
buoni genitori”, alla ricerca di risposte 
alla domanda “Perché la famiglia è 
importante?” Chiedi ai membri del 
quorum di condividere ciò che trovano. 
Che cosa possono fare i giovani per 
mostrare che essi comprendono quanto 
la famiglia sia importante? In che modo 
la loro comprensione dell’importanza 
della famiglia influenza la maniera in 
cui trattano i loro familiari?

• Come quorum, leggete la storia 
della conversazione dell’anziano 
Mason con l’anziano Spencer W. Kim-
ball (nel discorso dell’anziano Neil L. 
Andersen “I figli”). Che cosa insegna il 
mondo sulla famiglia? Che cosa inse-
gna il Signore? Quali sono le priorità 
che alcune persone antepongono alla 
famiglia? Quali benedizioni riceve-
ranno i giovani per aver dato alla fami-
glia un’alta priorità nella loro vita?

• Dividi il quorum in due. Consegna 
a una metà la copia della sezione inti-
tolata “Le minacce per la famiglia” 

tratta dal discorso di Julie B. Beck 
“Come insegnare la dottrina sulla 
famiglia”. Consegna all’altra metà una 
copia della sezione intitolata “Io so 
questo”, tratta dal medesimo discorso. 
Chiedi a ciascun gruppo di insegnare 
all’altro ciò che hanno imparato dalle 
rispettive sezioni. Quali cose specifi-
che possono fare i giovani uomini per 
difendere la famiglia?

• Mostra uno dei video proposti in 
questo schema e chiedi ai giovani di 
scoprire i motivi per cui il Padre Cele-
ste ci ha dato una famiglia. Chiedi ai 
giovani come rispenderebbero a chi 
dovesse dir loro qualcosa come: “Non 
vedo perché dovrei sposarmi” oppure 
“Non credo di voler avere figli 
quando sarò più grande”. Che cosa 
direbbero a un amico la cui situazione 
familiare attuale non è di quelle ide-
ali? (Vedi “Famiglia”, Per la forza della 
gioventù, 14–15).

• Fai leggere a ciascun giovane uomo 
uno dei passi scritturali di questo 
schema. Chiedi ai membri del quo-
rum di esaminare “La famiglia - Un 

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 par-
lare” (Insegnare: non c’è chia-
mata più grande [2000], 69).



proclama al mondo” e di trovare un 
brano che riguardi il loro passo scrit-
turale. Invita ogni giovane uomo a 
condividere il suo passo scritturale e 

il brano del proclama a esso connesso. 
Chiedi a ogni giovane uomo di rac-
contare le esperienze vissute che illu-
strino l’importanza della famiglia.

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

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Rendere testimonianza dell’impor-
tanza dalla famiglia nel piano di Dio.

• Invitare i membri del quorum a 
condividere “La famiglia - Un pro-
clama al mondo” con un familiare o 
un amico.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
discepoli a rendere testi-
monianza e, quando lo 
facevano, lo Spirito toc-
cava il loro cuore. Quando 
insegnai ai giovani uomini 
il motivo per cui la fami-
glia è fondamentale, invi-
tali a rendere la loro 
testimonianza sull’impor-
tanza della famiglia nel 
piano di salvezza di Dio.



Risorse selezionate

Tratto da L. Tom Perry, “Diventare buoni genitori”, 
Liahona, novembre 2012, 26–28

La nostra cultura familiare così rafforzata sarà una 
protezione per i nostri figli dai “dardi feroci dell’av-
versario” (1 Nefi 15:24) intrisi nella cultura dei loro 
coetanei, nella cultura del divertimento e degli idoli 
giovanili, nella cultura del comprare a credito e del 
sentire di aver diritto a tutto, e nella cultura di Inter-
net e dei mezzi di comunicazione a cui sono costan-
temente esposti. Aiuterà i nostri figli a “vivere nel 
mondo” senza diventare “del mondo” (vedere Gio-
vanni 15:19).

Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò: “È 
dovere dei genitori insegnare ai figli questi principi di 
salvezza del vangelo di Gesù Cristo, affinché essi sap-
piano perché devono essere battezzati e per far 
nascere nel loro cuore il desiderio di continuare a 
osservare i comandamenti di Dio dopo il battesimo, 
per poter ritornare alla Sua presenza. Miei cari fratelli 
e sorelle, volete avere sempre con voi le vostre fami-
glie e i vostri figli, volete essere suggellati ai vostri 
padri e alle vostre madri che vi hanno preceduto… ? 
Allora, dovete cominciare a istruire i vostri figli sin da 
quando sono nella culla. Dovete insegnare con l’e-
sempio oltre che con il precetto” [Joseph Fielding 
Smith, Conference Report, ottobre 1948, 153]. 

Il proclama sulla famiglia dice:

“Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di 
amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e soste-
nere i loro figli. ‘I figliuoli sono un’eredità che viene 
dall’Eterno’ (Salmi 127:3). I genitori hanno il sacro 

dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella retti-
tudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spi-
rituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un 
l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere 
cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano…

Per disegno divino i padri devono presiedere alle 
loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il 
dovere di provvedere alle necessità di vita e alla 
protezione delle loro famiglie. La principale respon-
sabilità delle madri è quella di educare i figli. In 
queste sacre responsabilità padre e madre sono 
tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali 
doveri”. [“La famiglia - Un proclama al mondo”, 
Liahona, novembre 2010, 129].

Credo che sia per disegno divino che il ruolo di 
madre metta in risalto la cura e l’educazione della 
generazione futura. Ma è bellissimo vedere mariti e 
mogli che sono davvero soci nel miscelare la loro 
influenza e nel comunicare efficacemente riguardo 
ai loro figli e con i loro figli.

L’attacco della malvagità contro i nostri figli è più 
sottile e sfacciato di quanto non sia mai stato. 
Costruire una cultura familiare forte aggiunge un 
altro strato di protezione per i nostri figli, scherman-
doli dalle influenze del mondo.

Dio vi benedica, buoni padri e madri in Sion. Egli ha 
affidato alle vostre cure i Suoi figlioli eterni. Come 
genitori, noi siamo soci di Dio nel fare avverare la 
Sua opera e la Sua gloria tra i Suoi figli. È nostro 
sacro dovere fare del nostro meglio. Di questo rendo 
testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.



AGOSTO - IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Quali sono le norme della  
Chiesa sul corteggiamento?
I profeti moderni ci hanno dato delle norme riguardanti il corteggiamento per 
proteggerci dal pericolo spirituale e per prepararci a trovare, un giorno, un 
degno compagno eterno. Tra queste troviamo la regola di non uscire in coppia 
prima dei sedici anni, di evitare di fare coppia fissa e di uscire solo con persone 
che abbiano standard morali elevati.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Secondo te 
che cosa funziona meglio per i giovani uomini mentre stanno iniziando a interagire con 
le giovani donne?

Deuteronomio 7:3–4 (Non sposarsi 
fuori dall’alleanza)

Dottrina e alleanze 46:33 (Praticare 
virtù e santità dinanzi al Signore)

“Corteggiamento”, Per la forza della 
gioventù (2011), 4–5.

Gordon B. Hinckley, “Vivete in modo 
degno della ragazza che un giorno 
sposerete”, Liahona, luglio 1998, 54–58

Video: “A Brand New Year 2010: 
Dating”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione 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), li esorta a raccontare le esperienze vissute 
nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro del 
quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi 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:

Quali esempi hai avuto 
che ti hanno insegnato 
l’importanza dell’obbe-
dienza alle norme del 
Signore in merito al cor-
teggiamento?

Quali esperienze e quali 
idee stanno forgiando la 
percezione che i giovani 
uomini hanno del corteg-
giamento? Quali pressioni 
sentono? Che cosa hanno 
bisogno di sapere per 
rimanere fedeli alle norme 
del Signore?



• Invita ogni giovane uomo a dire 
una parola che riassuma la lezione 
della scorsa settimana. Chiedi ai gio-
vani se desiderano raccontare un’espe-
rienza che hanno avuto nel corso della 
settimana passata relativa alla lezione.

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
alla lavagna di ciò che sanno sulle 
norme del Signore riguardo al corteg-
giamento. Amplia la loro lista man 
mano che approfondiscono queste 
norme nel corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i membri del quorum a comprendere 
le norme della Chiesa riguardo al corteggiamento. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano al quorum:

• Chiedi ai giovani uomini di usare la 
sezione “Corteggiamento” in Per la 
forza della gioventù per rispondere a 
domande come: “Quali sono le norme 
del Signore sul corteggiamento?” “Per-
ché è importante seguire queste 
norme?” e “Come dovrebbero trattare 
le giovani donne, incluse quelle con 
cui escono, i detentori del Sacerdozio 
di Aaronne?” Chiedi ai giovani uomini 
come spiegherebbero agli altri il 
motivo per cui seguono queste norme.

• Invita i giovani uomini a individu-
are per poi discutere i loro consigli 
preferiti mentre ascoltano o leggono il 
discorso del presidente Gordon B. 
Hinckley: “Vivete in modo degno 
della ragazza che un giorno spose-
rete”. Che cosa insegna il presidente 
Hinckley riguardo alle scelte che i gio-
vani uomini fanno quando escono con 
le ragazze? Chiedi loro di scrivere 
alcune qualità che vorrebbero nella 
loro futura moglie e di sceglierne 
almeno una dalla lista che essi pos-
sono migliorare per diventare il 
genere di compagno che sperano di 
trovare. In che modo le loro espe-
rienze nel corteggiamento ora 

possono influenzare il tipo di persona 
che alla fine sposeranno?

• Mostra alcuni spezzoni del video: 
“Brand New Year 2010: Dating”, e fer-
malo per individuare le norme del cor-
teggiamento menzionate dalle persone 
nel video stesso. Chiedi ai giovani di 
rileggere la sezione “Corteggiamento” 
in Per la forza della gioventù per trovare 
altre norme non citate nel video. Invi-
tali a condividere ciò che faranno per 
osservare le norme del Signore sul cor-
teggiamento.

• Chiedi ai membri del quorum di 
rileggere la sezione “Corteggiamento” 
in Per la forza della gioventù e di scri-
vere le domande che hanno sull’argo-
mento. Invita un gruppo di giovani 
uomini e giovani donne più grandi 
per rispondere alle loro domande e 
parlare delle norme sul corteggia-
mento. Esorta i membri del gruppo a 
includere esempi di come essi hanno 
messo in pratica tali norme durante i 
loro appuntamenti come, per esem-
pio, vestirsi con modestia, scegliere 
attività appropriate e uscire con chi ha 
standard elevati.

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).



Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono le 
norme della Chiesa riguardo al corteggiamento? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Esortare i membri del quorum a fis-
sare l’obiettivo di obbedire alle norme 
del Signore per quanto riguarda il 
corteggiamento.

• Rendere la sua testimonianza delle 
benedizioni che scaturiscono dall’ob-
bedire alle norme del Signore sul cor-
teggiamento.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore conosceva 
coloro a cui insegnava e 
sapeva ciò che potevano 
diventare. Trovava dei 
modi singolari per aiutarli 
a imparare e a crescere — 
modi riservati solo a loro. 
Quando erano in difficoltà, 
Egli non li abbandonava, 
ma continuava ad amarli e 
a servirli. Prega per impa-
rare a conoscere e ad 
amare i giovani a cui inse-
gni in modo che tu possa 
sapere ciò di cui hanno 
bisogno per prepararsi a 
trovare una compagna 
eterna.



AGOSTO - IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

In che modo posso prepararmi 
adesso per diventare un marito  
e un padre retto?
“Per disegno divino i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e 
rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla prote-
zione delle loro famiglie” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, 
novembre 2010, 129). Possiamo prepararci per queste responsabilità adem-
piendo fedelmente i nostri doveri del sacerdozio, imparando come ricevere 
rivelazioni personali, amando e servendo adesso le nostre famiglie, conse-
guendo un’istruzione e imparando a lavorare.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni possa essere più rilevante per i giovani uomini cui insegni?

Abrahamo 1:1–4, 18–19 (Abrahamo 
vede le benedizioni che egli e la sua 
posterità possono ottenere avendo il 
sacerdozio nella sua vita)

1 Nefi 2:1–3 (Lehi riceve rivelazioni 
dal Signore per la sicurezza della sua 
famiglia)

1 Nefi 16:14–32 (Nefi aiuta la sua 
famiglia e dimostra di rispettarla 
quando non avevano cibo nel deserto)

DeA 42:22 (Il marito deve essere 
fedele a sua moglie)

DeA 58:26–28; 107:99–100 (Versetti che 
descrivono l’importanza del lavoro)

L. Whitney Clayton, “Il matrimonio: 
guardate e imparate”, Liahona, maggio 
2013

Robert D. Hales, “Diventiamo previ-
denti nel soddisfare le necessità mate-
riali e spirituali”, Liahona, maggio 
2009, 7–10.

D. Todd Christofferson “Fratelli, 
abbiamo del lavoro da fare”, Liahona, 
novembre 2012, 47–50.

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129.

Video: “Lavori in corso”; “I padri pos-
sono esercitare il sacerdozio per bene-
dire la loro famiglia”

In che modo servire nel 
sacerdozio come giovane 
uomo ti ha preparato a 
essere un marito e un 
padre retto? Che cos’altro 
hai fatto per prepararti? 
Che cos’altro avresti 
voluto fare?

Quali esperienze potreb-
bero vivere adesso i gio-
vani che siano un aiuto nel 
prepararli a essere mariti e 
padri retti? In che modo la 
loro preparazione benedirà 
la loro futura famiglia? 



Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione 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), li esorta a raccontare le esperienze vissute 
nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro del 
quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi 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 ai membri del quorum, 
divisi a coppie, di dire cosa ricordano 
della lezione della settimana scorsa.

• Invita i membri del quorum a leg-
gere Abrahamo 1:1–2 e a scrivere la 
propria versione di questi versetti, 

descrivendo che tipo di mariti e padri 
vogliono essere. Chiedi loro di raccon-
tare ciò che hanno scritto, se deside-
rano farlo. Incoraggiali ad ampliare le 
loro descrizioni nel corso della 
lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere come 
diventare mariti e padri retti. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano al tuo quorum:

• Chiedi ai giovani di leggere il set-
timo paragrafo di “La famiglia - Un 
proclama al mondo” (o guarda il 
video “I padri possono esercitare il 
sacerdozio per benedire la loro fami-
glia”) e di cercare quali saranno le 
loro responsabilità come mariti e 
padri. Dividi il quorum in piccoli 
gruppi e chiedi a ogni gruppo di pen-
sare a come ci si può preparare adesso 
per una di queste responsabilità. 
Chiedi a un membro di ogni gruppo 
di parlare al quorum delle conclusioni 
raggiunte dal suo gruppo.

• Come quorum, leggete 1 Nefi 2:1–3: 
in questi versetti Lehi riceve una rive-
lazione in cui gli viene detto di scap-
pare dalla malvagità di Gerusalemme. 
Che cosa possono imparare i giovani 
sull’essere un padre retto dall’esem-
pio di Lehi? Che cosa possono fare 
adesso per sviluppare le stesse qualità 
di Lehi? Chiedi ai giovani uomini di 
leggere 1 Nefi 16:14–32 e di scoprire il 
modo in cui Nefi trattava la sua fami-
glia. In che modo questo può aver 
aiutato Nefi a prepararsi per il suo 
ruolo di marito e padre? Chiedi ai 

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).



giovani ciò che fanno adesso nella 
loro famiglia per prepararsi a essere 
mariti e padri.

• Invita i giovani a leggere i primi 
otto paragrafi del discorso dell’an-
ziano D. Todd Christofferson, “ Fra-
telli, abbiamo del lavoro da fare”. 
Quali esempi vedono i giovani del 
diverso concetto che il mondo ha del-
l’uomo? In che modo adempiere ai 
nostri doveri del Sacerdozio di 
Aaronne ci aiuta a resistere a tali 
influenze? Che cosa possiamo fare per 
diventare quel genere di uomini di cui 
si può fidare la nostra futura famiglia?

• Chiedi a ogni giovane uomo di 
leggere un paragrafo di “Lavoro e 

autosufficienza” oppure “Istruzione” 
in Per la forza della gioventù, oppure 
mostra il video “Lavori in corso”. Da 
queste risorse che cosa imparano i 
giovani che può aiutarli ad avere 
successo come mariti e padri?

• Chiedi a ogni membro del quorum 
di leggere uno dei cinque principi di 
un matrimonio solido che l’anziano L. 
Whitney Clayton descrive nel suo 
discorso “Il matrimonio: guardate e 
imparate”. Quali esempi di questi 
principi hanno visto i giovani uomini? 
Che cosa vorrebbero emulare di ciò 
che hanno osservato in coppie solide? 
Che cosa pensano di poter fare per 
vivere adesso secondo questi principi?

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come prepararsi per il loro ruolo futuro di mariti e padri? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Invitare i membri del quorum a fare 
qualcosa che rafforzi la loro famiglia.

• Parlare delle mete che si è posto per 
prepararsi a essere un marito e un 
padre retto.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava i Suoi 
discepoli, pregava per loro 
e li serviva continuamente. 
Conosceva i loro interessi, 
le loro speranze, i loro 
desideri e che cosa stava 
accadendo nella loro vita. 
Che cosa sai dei giovani 
uomini che stai servendo? 
Che cosa puoi fare per aiu-
tarli a diventare mariti e 
padri retti in futuro?



Risorse selezionate

Tratto da D. Todd Christofferson, “Fratelli, abbiamo del 
lavoro da fare”, Liahona, novembre 2012, 47–50

Fratelli, negli ultimi anni è stato detto e scritto molto 
sulle sfide degli uomini e dei ragazzi. Per esempio, 
una seleziona di alcuni titoli di libri include: Why 
There Are No Good Men Left (Perché non ci sono più 
bravi uomini), The Demise of Guys (La sconfitta dei 
ragazzi), The End of Men (La fine degli uomini), Why 
Boys Fail (Perché i ragazzi falliscono) e Manning Up 
(Diventare uomini). È interessante notare che la mag-
gior parte di questi sia stata scritta da donne. In ogni 
caso, un filo conduttore di queste analisi è che in 
molte società odierne gli uomini e i ragazzi ricevono 
dei segnali che sminuiscono e che li confondono 
riguardo al loro ruolo e al loro valore all’interno 
della società…

Nel loro zelo di promuovere opportunità per le 
donne, cosa che noi elogiamo, alcune persone fini-
scono con il denigrare gli uomini e il loro contributo 
alla società. Sembra che tali individui pensino che la 
vita sia una competizione tra maschi e femmine, che 
uno debba dominare sull’altro e che adesso è arri-
vato il momento delle donne. Qualcuno sostiene che 
l’importante è fare carriera mentre invece sposarsi e 
avere figli sono o dovrebbero essere delle scelte 
facoltative. Perciò, a che servono gli uomini? In 
troppi film hollywoodiani, nei programmi televisivi 
e via cavo e perfino negli spot pubblicitari, gli 
uomini sono ritratti come degli incompetenti, degli 
immaturi o degli egocentrici. Questo indebolimento 
culturale della mascolinità sta avendo un effetto 
dannoso sulla società…

Alcuni uomini e giovani uomini hanno preso questi 
segnali negativi come delle scuse per evitare le 
responsabilità e non crescere mai veramente…

Fratelli, per noi le cose non possono andare così. 
Come uomini del sacerdozio, abbiamo un ruolo 

essenziale da ricoprire all’interno della società, a 
casa e in Chiesa. Ma dobbiamo essere uomini di cui 
le donne possano fidarsi, di cui i bambini possano 
fidarsi e di cui Dio possa fidarsi. All’interno della 
Chiesa e del regno di Dio in questi ultimi giorni, non 
possiamo permetterci di avere dei ragazzi e degli 
uomini che vanno alla deriva. Non possiamo per-
metterci dei giovani uomini che manchino di auto-
disciplina e che vivano solo per divertirsi. Non 
possiamo permetterci dei giovani adulti che non 
stia no andando da nessuna parte nella vita, che non 
abbiano una seria intenzione di metter su famiglia e 
di dare un reale contributo a questo mondo. Non 
possiamo permetterci mariti e padri che non rie-
scano a fornire una guida spirituale nelle loro case. 
Non possiamo permetterci che coloro che detengono 
ed esercitano il Santo Sacerdozio, secondo l’ordine 
del Figlio di Dio, sprechino le loro forze con la por-
nografia o passino la loro vita nel mondo virtuale 
del cyberspazio (essendo ironicamente del mondo 
ma non nel mondo).

Fratelli, abbiamo del lavoro da fare.

Giovani uomini, dovete andare bene a scuola e poi 
continuare i vostri studi oltre la scuola superiore. 
Alcuni di voi vorranno intraprendere gli studi uni-
versitari e una carriera nel mondo degli affari, nel-
l’agricoltura, nel governo o in altre professioni. 
Alcuni eccelleranno nell’arte, nella musica e nell’in-
segnamento. Altri sceglieranno una carriera militare 
o un lavoro manuale. Nel corso degli anni, ho richie-
sto l’intervento di molti artigiani affinché lavoras-
sero su progetti di ristrutturazione e di riparazione 
della mia casa e ho potuto ammirare il duro lavoro e 
l’abilità di questi uomini. È essenziale che diventiate 
esperti in qualsiasi tipo di vocazione sceglierete di 
intraprendere in modo tale da poter provvedere a 
una famiglia e da poter dare il vostro contributo per 
migliorare la vostra comunità e il vostro paese.



AGOSTO - IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

In che modo i ruoli dell’uomo e 
della donna si completano a 
vicenda all’interno della famiglia?
Per disegno divino, il Padre Celeste ha dato agli uomini e alle donne responsa-
bilità diverse per aiutarli ad adempiere i ruoli complementari di marito e di 
moglie. “I padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e 
hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro 
famiglie. La principale responsabilità delle madri è quella di educare i figli. In 
queste sacre responsabilità padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro 
come soci con eguali doveri” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, 
novembre 2010, 129).

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa ti senti ispirato a condi-
videre con i giovani uomini?

DeA 121:41–43 (Principi in base ai 
quali il sacerdozio viene esercitato ret-
tamente)

Mosè 3:21–24; 5:1–4 (Adamo ed Eva 
lavoravano insieme come soci alla 
pari)

M. Russell Ballard, “Le sacre respon-
sabilità dei genitori”, Liahona, marzo 
2006, 10–17

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

Video: “Siamo uomini”, “Le donne 
nella nostra vita”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione 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), li esorta a raccontare le esperienze vissute 
nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro del 
quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine del 
giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Quali esempi hai visto di 
madri e padri che si sono 
completati a vicenda nello 
svolgimento dei rispettivi 
ruoli? In che modo cono-
scere questi ruoli eterni ha 
influenzato la tua famiglia?

Come puoi aiutare i gio-
vani uomini a compren-
dere il loro ruolo divino di 
futuri padri? Che cosa pos-
sono fare adesso per pre-
pararsi per questo ruolo? 



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:

• Mostra ai membri del quorum un 
oggetto o un’immagine e chiedi loro 
di spiegare in che modo si collega alla 
lezione della settimana precedente.

• Porta due oggetti che vengono uti-
lizzati insieme per raggiungere un 
obiettivo comune (come carte e penna 
o martello e chiodo). Chiedi ai giovani 
uomini di spiegare le differenze tra gli 

oggetti e come essi vengono usati 
insieme. Spiega che agli uomini e alle 
donne vengono assegnate responsabi-
lità diverse che si integrano (o “si 
completano”) tra di loro per portare a 
termine gli scopi di Dio. Invita i gio-
vani a descrivere alcuni dei modi in 
cui gli uomini e le donne si comple-
tano a vicenda.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere i 
ruoli complementari dell’uomo e della donna nella famiglia. Seguendo l’ispirazione 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano al quorum:

• Scrivi i seguenti titoli alla lavagna: 
Responsabilità del padre e Responsabilità 
della madre. Chiedi ai giovani di esa-
minare il settimo paragrafo di “La 
famiglia - Un proclama al mondo” 
(vedi Dovere verso Dio,107) e di fare un 
elenco delle responsabilità che il 
Signore si aspetta vengano adempiute 
dai genitori (se necessario, aiuta i gio-
vani a comprendere il significato delle 
parole meno comprensibili). In che 
modo i ruoli di madre e padre si com-
pletano a vicenda? Quali attributi gli 
uomini possono cercare di sviluppare 
per essere favoriti nell’adempimento 
delle loro responsabilità? Invita i gio-
vani a illustrare esempi di episodi in 
cui hanno visto i genitori adempiere i 
loro ruoli complementari.

• Chiedi ai giovani uomini di esami-
nare Mosè 5:1–12 e fare un elenco alla 
lavagna di tutte le cose che Adamo ed 

Eva hanno fatto insieme come coppia 
(per avere un’immagine, vedi Illustra-
zioni del Vangelo, 5). Invita i giovani 
uomini ad aggiungere ulteriori ele-
menti all’elenco che descrive come i 
mariti e le mogli dovrebbero lavorare 
insieme come soci alla pari.

• Mostra il video “Le donne della 
nostra vita” oppure “Siamo uomini”. 
Che cosa imparano i giovani uomini 
da questo video riguardo al modo in 
cui il marito benedice la propria 
moglie? Chiedi ai giovani di pensare a 
che tipo di marito vogliono essere un 
giorno. Che cosa possono fare adesso 
per diventare quel genere di persona?

• Con il permesso del vescovo, invita 
una coppia sposata a partecipare alla 
riunione di quorum. Leggete insieme 
il settimo paragrafo di “La famiglia - 
Un proclama al mondo” e chiedi ai 

Suggerimento per 
insegnare

“Lo Spirito Santo può sug-
gerire a uno o più dei tuoi 
allievi di esporre punti di 
vista che altri hanno biso-
gno di conoscere. Sii aperto 
ai suggerimenti che ricevi 
di invitare a parlare deter-
minate persone. Puoi sen-
tire l’impulso di chiedere a 
una persona che non si è 
offerta volontaria di espri-
mere il suo punto di vista” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 63).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava i Suoi 
discepoli, pregava per loro 
e li serviva continuamente. 
Conosceva i loro interessi, 
le loro speranze, i loro 
desideri e che cosa stava 
accadendo nella loro vita. 
Che cosa sai dei giovani 
uomini che stai servendo? 
Che cosa puoi fare oggi per 
aiutarli a essere pronti a 
presiedere alla loro futura 
famiglia, a provvedere a 
essa e a proteggerla?

giovani di individuare le responsabi-
lità dell’ uomo e della donna nella 
famiglia. Chiedi a entrambi i compo-
nenti della coppia che è venuta a tro-
varvi di parlare del modo in cui si 
sono aiutati a vicenda nell’adempiere 
al proprio ruolo. Chiedi ai giovani 

uomini di individuare i modi in cui la 
coppia segue gli insegnamenti illu-
strati nel proclama sulla famiglia. 
Prendi in considerazione l’ipotesi di 
raccontare come il matrimonio abbia 
aiutato te o i tuoi familiari a diventare 
persone migliori.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono i 
ruoli complementari dell’uomo e della donna nella famiglia? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Chiedere ai membri del quorum di 
ringraziare mamma e papà per bene-
dizioni specifiche che hanno ricevuto 
grazie al fatto che i loro genitori 
hanno adempiuto il loro ruolo divino.

• Invitare i giovani a trovare dei 
modi che li aiutino ad adempiere il 
loro futuro ruolo di presiedere alla 
propria famiglia, di provvedere a essa 
e di proteggerla.



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Settembre - I comandamenti

“Desidererei che consideraste lo stato beato e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti 
di Dio” (Mosia 2:41).

Gli schemi di questa unità aiuteranno ciascun giovane uomo a imparare riguardo alle 
benedizioni che derivano dall’osservanza dei comandamenti del Padre Celeste. 
Quando i giovani osservano i comandamenti e si pentono continuamente, manife-
stano il loro amore per il Signore e si mantengono liberi dalle influenze del mondo.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso essere nel mondo ma non del mondo? (Dovere verso Dio)
In che modo le cose che dico influenzano me e coloro che mi circondano?
Come posso resistere alla pornografia?
Perché digiuniamo?
Perché ci viene comandato di osservare la santità della domenica?
Perché paghiamo la decima?
Perché è importante essere onesti?

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:

“Vivi in modo degno”, pagine 16–17, 40–41, 64–65

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



SETTEMBRE - I COMANDAMENTI

Dovere verso Dio

Come posso essere nel mondo 
ma non del mondo?
“Se una volta le norme morali della Chiesa e quelle della società erano per lo 
più compatibili, oggi il divario che le separa è enorme e lo diventa sempre di 
più” (Thomas S. Monson, “Il potere del sacerdozio”, Liahona, maggio 2011, 66). 
Il Signore vuole che rimaniamo fedeli alle Sue norme e che non prendiamo 
parte ai mali del mondo. Allo stesso tempo, Egli si aspetta che siamo una 
buona influen za per coloro che ci circondano.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni possa essere più significativo per i giovani uomini cui insegni?

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

Genesi 39:1–20 (Giuseppe d’Egitto 
resiste ai tentativi di seduzione della 
moglie di Potifar)

2 Re 6:14–17 (Il servo di Eliseo si 
rende conto di non essere solo)

Matteo 26:41; DeA 10:5 (Vegliate e pre-
gate, affinché non cadiate in tentazione)

Giovanni 15:19; 1 Nefi 8:24–28 (I 
seguaci di Cristo sono spesso derisi e 
odiati dal mondo)

1 Corinzi 10:13 (Non saremo tentati 
più di quanto possiamo sopportare)

DeA 3:6–8 (Se confidiamo in Dio più 
degli uomini, Egli ci sosterrà contro 
l’avversario)

DeA 62:1 (Il Signore conosce la nostra 
debolezza e sa come rafforzarci contro 
la tentazione)

DeA 87:8 (State in luoghi santi)

Robert D. Hales, “Rimanete saldi in 
luoghi santi”, Liahona, maggio 2013

Thomas S. Monson, “Osate stare soli”, 
Liahona, novembre 2011, 60–67; vedi 
anche il video “Osate stare soli”

Video: “Germogliate dove siete stati 
piantati”

Quali sono alcuni standard 
del mondo che non sono 
compatibili con gli stan-
dard della Chiesa? Quali 
benedizioni avete ricevuto 
per aver osservato le 
norme del Signore? In che 
modo osservare le norme 
può influenzare coloro che 
ti circondano?

In che modo il mondo tenta 
di influenzare il modo  
in cui i giovani vedono le 
norme del Signore? Come 
possono i giovani conti-
nuare a rispettare le norme 
del Signore quando gli 
standard della società con-
tinuano a deteriorarsi? 
Come possono i giovani 
avere una buona influenza 
su coloro che li circondano?



Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio) li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi 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:

• Invita ciascun giovane a scrivere  
su un pezzo di carta una frase che rias-
sume quanto ha imparato dalla lezione 
della scorsa settimana. Fai leggere a vari 
giovani i loro riassunti ad alta voce.

• Mostra ai membri del quorum un’a-
rancia (o un altro agrume). Invitali a 
citare alcune delle norme contenute in 
Per la forza della gioventù. Man mano 

che le nominano, scrivile alla lavagna. 
Metti l’arancia in un contenitore pieno 
d’acqua (galleggerà). Togli l’arancia 
dall’acqua e sbucciala. Rimettila nel-
l’acqua e affonderà. Invita i giovani a 
esprimere ciò che questo insegna loro 
riguardo all’osservanza delle norme 
del Signore. Condividi un esempio 
specifico di come l’osservanza di una 
norma ha benedetto la tua vita.

Attività per imparare assieme

Lo scopo di questa lezione è quello di aiutare ogni giovane a capire come può essere nel 
mondo ma non del mondo e come questo lo aiuta a vivere in maniera degna di esercitare il 
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 del quorum invita i giovani uomini a portare 
in Chiesa il loro opuscolo Dovere verso Dio assieme a una copia di Per la forza della 
gioventù. Alle successive riunioni di quorum, invitali a raccontare le loro esperienze nel 
raggiungere la loro meta.

• Invita i giovani a leggere le Scritture 
elencate in questo schema (singolar-
mente o come quorum) e a discutere ciò 
che imparano su come superare le tenta-
zioni. In che modo osservano le norme 
del Signore quando il mondo li induce  

a fare altrimenti o si prende gioco di loro 
perché hanno degli standard elevati? 
Come si sono sentiti quando hanno 
osservato gli standard del Signore  
e hanno resistito alle tentazioni? Quali 
esperienze potrebbero condividere?

Progetti del Dovere verso 
Dio

Lascia del tempo alla fine 
della riunione del quorum 
per permettere ai giovani 
uomini di preparare un 
progetto nel loro libretto 
Dovere verso Dio. Questi 
progetti sono personali, ma 
i membri del quorum pos-
sono aiutarsi a vicenda 
proponendo idee in merito.



• Chiedi ai giovani se hanno mai  
sentito la frase “dobbiamo essere nel 
mondo ma non del mondo”. Che cosa 
significa per loro? Quali esperienze 
possono condividere su questo princi-
pio? Invitali a condividere dei modi  
in cui il Salvatore era nel mondo ma 
non era del mondo (per avere degli 
esempi, vedi il discorso dell’anziano 
Robert D. Hales “Rimanete saldi in 
luoghi santi”). Che cosa apprendono  
i giovani da questi esempi?

• Invita i giovani a guardare il som-
mario di Per la forza della gioventù e a 
scegliere una o più norme che vorreb-
bero discutere. Invita ciascun giovane 
a prendere alcuni minuti per studiare 
la norma che ha scelto e a prepararsi  
a condividere ciò che ha imparato. 
Chiedi a ciascun giovane uomo di 
aprire il suo opuscolo Dovere verso Dio 
e di scrivere nella sezione “Agisci” 
come progetta di osservare questa 
norma (pagina 17, 41 o 65). Incoraggia 
i giovani uomini a condividere tra di 
loro i propri progetti, se appropriato. 
Invita i giovani a venire preparati 
nelle prossime settimane per condivi-
dere in che modo seguire i loro pro-
getti li ha aiutati a essere “nel mondo 
ma non del mondo” (Giovanni 15:19).

• Mostra ai giovani un dardo o una 
freccia (o una foto che rappresenti tale 
oggetto) e discuti il dolore che può 
provocare. Chiedi loro di leggere Dot-
trina e alleanze 3:6–8 e di identificare 

cosa sono i “dardi infuocati” e in che 
modo possiamo essere protetti da essi. 
Chiedi loro di elencare alcuni “dardi 
infuocati” che possono affrontare 
nella propria vita. Mostra il video 
“Osate stare soli” (oppure racconta la 
storia contenuta nel discorso del pre-
sidente Monson riguardante il centro 
di addestramento della marina “Osate 
stare soli”) e invita i giovani a condi-
videre esperienze simili che hanno 
dovuto affrontare e in che modo il 
Signore li ha benedetti quando hanno 
difeso le Sue norme.

• Chiedi al quorum di fare un elenco 
di comandamenti che potrebbero 
essere difficili da osservare per i gio-
vani della loro età. Invita ciascun gio-
vane a sceglierne uno dall’elenco e a 
utilizzare le Scritture, Per la forza della 
gioventù e le proprie esperienze per 
dare consigli su come superare la ten-
tazione di violare tale comandamento.

• Come quorum, leggete Dottrina e 
Alleanze 87:8, poi chiedi ai giovani 
cosa pensano che significhi stare in 
luoghi santi. Invitali a meditare su 
questa domanda mentre guardano il 
video “Germogliate dove siete stati 
piantati”. Quali altri sentimenti pro-
vano riguardo allo stare in luoghi 
santi guardando questo video? Chiedi 
ai giovani come pensano di poter ren-
dere la loro famiglia, la loro scuola o 
la loro comunità un luogo più santo.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Capiscono perché, 
come detentori del sacerdozio, devono essere nel mondo ma non del mondo? Quali sen-
timenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questa dottrina?



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo in preghiera 
e digiuno. In privato, Egli 
cercava la guida del Padre 
Celeste. Nel prepararti  
a insegnare ai giovani 
uomini, passa del tempo  
in preghiera e cerca la 
guida del Padre Celeste 
per sapere come aiutare i 
giovani a comprendere le 
benedizioni che proven-
gono dal vivere secondo le 
norme del Signore.

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Rendere testimonianza dell’impor-
tanza di osservare le norme del Signore.

• Fare in modo che i giovani si impe-
gnino a portare a termine i progetti che 
hanno creato nella sezione “Vivi in modo 
degno” dei loro opuscoli Dovere verso Dio.



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “Osate stare soli”, 
Liahona, novembre 2011, 60–67

Credo che la mia prima esperienza in cui ebbi il 
coraggio delle mie convinzioni risale a quando ser-
vivo nella marina degli Stati Uniti alla fine della 
seconda guerra mondiale.

Il centro di addestramento della marina non fu un’e-
sperienza facile per me, né per nessuno che ci passò. 
Per le prime tre settimane ero convinto che la mia 
vita fosse in pericolo. La marina non stava cercando 
di addestrarmi: stava cercando di ammazzarmi.

Ricorderò sempre quando arrivò la domenica dopo 
la prima settimana. Ricevemmo una lieta notizia dal 
capo sottufficiale. Stando sull’attenti sul terreno di 
esercitazione sotto una vivace brezza californiana, 
udimmo l’ordine: “Oggi tutti andranno in chiesa: 
tutti, ossia tranne me. Io vado a rilassarmi!”. Poi 
gridò: “Voi tutti cattolici, andate a Camp Decatur, e 
non tornate fino alle tre. Avanti, marsch!”. Un con-
tingente piuttosto corposo si mosse. Poi sbraitò il 
suo ordine successivo: “Voi che siete ebrei, andate a 
Camp Henry, e non tornate fino alle tre. Avanti, 
marsch!”. Un contingente di reclute di gran lunga 
più piccolo si avviò. Poi disse: ‘Il resto di voi prote-
stanti, andate negli auditorium di Camp Farragut e 
non tornate fino alle tre. Avanti, marsch!”.

Subito, mi balenò il pensiero: “Monson, non sei cat-
tolico; non sei ebreo; non sei protestante. Sei mor-
mone, dunque resta lì dove sei!”. Posso assicurarvi 
che mi sentii completamente solo. Coraggioso e 
determinato, sì, ma solo.

A questo punto udii le parole più dolci che abbia 
mai sentito dire da un capo sottufficiale. Guardò 
nella mia direzione e chiese: “E voi come vi defi-
nite?” Fino a quel momento non mi ero accorto che 
ci fosse qualcuno accanto o dietro di me sul terreno 
di esercitazione. Quasi all’unisono, ciascuno di noi 
replicò: “Mormoni!” È difficile descrivere la gioia 
che riempì il mio cuore quando mi girai e vidi un 
gruppetto di altri marinai.

Il capo sottufficiale si grattò il capo con un’espres-
sione disorientata, ma alla fine disse: “Beh, trovatevi 
un posto dove riunirvi; e non tornate prima delle 
tre. Avanti, marsch!”.

Mentre marciavamo, pensai alle parole di una fila-
strocca che avevo imparato in Primaria anni prima:

Osa esser mormone;
osa stare solo.
Osa avere un proposito fermo;
osa farlo sapere.

Anche se l’esperienza si rivelò differente da quella 
che mi ero aspettato, ero stato disposto a rimanere 
da solo, se ce ne fosse stato bisogno.

Da quel giorno ci sono state volte in cui non c’era 
nessuno dietro di me e quindi sono stato davvero da 
solo. Sono estremamente grato di aver preso la deci-
sione molto tempo fa di rimanere forte e fedele, 
sempre pronto e preparato a difendere la mia reli-
gione, se ce ne fosse stato bisogno.



SETTEMBRE - I COMANDAMENTI

In che modo le cose che  
dico influenzano me e coloro  
che mi circondano?
Il modo in cui comunichiamo riflette la nostra comprensione di chi siamo quali 
figli di Dio. Il nostro linguaggio può sia edificare e incoraggiare gli altri, che 
ferirli e offenderli. Quando usiamo un buon linguaggio, invitiamo lo Spirito a 
essere con noi.

Preparati spiritualmente

Quali passi delle Scritture e discorsi aiuteranno i giovani a sentire l’importanza delle 
parole che utilizzano per comunicare con gli altri?

Proverbi 15:1–4; 16:24; 1 Timoteo 4:12; 
Giacomo 3:2–10; Alma 31:5; DeA 108:7 
(Le nostre parole possono avere un 
forte effetto sugli altri)

Matteo 12:36; 15:11; Efesini 4:29–32; 
Mosia 4:30 (Dovremmo prestare atten-
zione alle parole che usiamo)

Jeffrey R. Holland, “La lingua degli 
angeli”, Liahona, maggio 2007, 16–18

“Linguaggio”, Per la forza della gio-
ventù (2011), 20–21

“Linguaggio irriverente”, Siate fedeli 
(2005), 94–95

Video: “Il club di chi non impreca”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio) li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

In che modo il linguaggio 
che usi riflette la tua com-
prensione di chi sei? In che 
modo hai usato parole per 
ispirare, insegnare, conso-
lare e comunicare? In che 
modo gli standard del 
mondo per un linguaggio 
appropriato sono cambiati 
nel corso della tua vita?

Il linguaggio che i giovani 
usano edifica e incoraggia 
o ferisce e offende gli altri? 
Come possono i giovani 
incoraggiare coloro che li 
circondano a utilizzare un 
linguaggio che invita lo 
Spirito?



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 alcuni giovani uomini a con-
dividere ciò che li ha colpiti della 
lezione della scorsa settimana.

• Scrivi le seguenti frasi alla lavagna: 
Le parole che leggiamo. Le parole che ascol-
tiamo. Le parole che scriviamo. Le parole 
che pronunciamo. Chiedi ai giovani di 
leggere Efesini 4:29–32 e spiegare in 

che modo questo passo delle Scritture 
si collega alle quattro frasi sulla lava-
gna. Chiedi ai giovani di meditare  
sulle seguenti domande: Come ti senti 
riguardo al tipo di linguaggio che leggi, 
che ascolti o che usi? In che modo le 
parole invitano o allontanano la guida 
dello Spirito Santo? 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani uomini a comprendere l’im-
portanza di usare un linguaggio appropriato. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano al quorum:

• Scrivi alla lavagna, “Se un uomo 
può controllare la sua lingua, egli può 
controllare ��������”. Invita i giovani 
uomini a cercare Giacomo 3:2–10 e a 
riempire lo spazio bianco. Assegna a 
ciascun giovane la lettura di una delle 
analogie usate da Giacomo (freno  
in bocca ai cavalli, versetti 2–3; navi,  
versetto 4; foresta incendiata, versetti 
5–6; veleno, versetto 7–8; fonte, ver-
setti 10–11). Invita i giovani a prepa-
rarsi per insegnare al resto del 
quorum cosa insegna la loro analogia 
riguardo a come controllare il loro 
modo di parlare. Invitali a condivi-
dere che cosa possono fare per con-
trollare il loro linguaggio.

• Qualche giorno prima, invita i gio-
vani a portare alla riunione del quo-
rum la loro citazione preferita che li 
ispira. Chiedi a ogni giovane uomo di 
condividere la sua citazione e di spie-
gare l’influenza che essa ha avuto 

nella sua vita. Invita il quorum a tro-
vare degli esempi nelle Scritture che 
illustrano la potente influenza posi-
tiva che le nostre parole possono 
avere sugli altri (per esempio, il 
comandante Moroni e lo stendardo 
della libertà [vedi Alma 46:11–22], il 
Salvatore e la donna colta in adulterio 
[vedi Giovanni 8:1–11] o Abinadi e 
Alma [vedi Alma 5:9–12]). Che cosa 
insegnano questi esempi ai giovani 
uomini riguardo alla potenza che le 
loro parole possono avere sugli altri?

• Mostra il video “Il club di chi non 
impreca” e cerca le ragioni per cui 
McKay ha creato il suo club, in che 
modo ha influenzato gli altri e come 
ha reagito la gente. Chiedi ai giovani 
uomini di condividere ciò che hanno 
imparato dal video. Che cosa possono 
fare i giovani per influenzare gli altri 
a utilizzare un linguaggio che inviti lo 
Spirito del Signore? 

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 colla-
borare all’esposizione 
della lezione. Puoi ricor-
dare un’esperienza perso-
nale da raccontare” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 47-48).



• Assegna a ciascun giovane un 
diverso passo delle Scritture tratto 
dalla prima serie di riferimenti scrit-
turali contenuti in questo schema. 
Invita ciascuno di loro a fare un dise-
gno o uno schema che rappresenti il 
messaggio contenuto nel passo scrit-
turale. Fai in modo che ognuno mostri 
il suo disegno e invita gli altri membri 
del quorum a indovinare che cosa 
insegna sulla comunicazione con gli 
altri. Chiedi ai giovani di condividere 
delle esperienze relative al messaggio 
dei passi scritturali. 

• Dai a ciascun giovane una sezione 
del discorso dell’anziano Jeffrey R. 
Holland “La lingua degli angeli” e 
invitalo a evidenziare il messaggio 
principale di quella sezione (non dire 
ai giovani il titolo del discorso). 
Chiedi a ciascun giovane di elencare 
alla lavagna ciò che ha evidenziato e 

di spiegare il perché. Chiedi ai mem-
bri del quorum di suggerire il possi-
bile titolo del discorso sulla base dei 
principali messaggi identificati. Invita 
alcuni giovani a condividere un 
momento in cui hanno detto qualcosa 
che ha edificato un’altra persona o in 
cui qualcuno ha edificato loro.

• Chiedi ai giovani di meditare su 
ciò che farebbero per aiutare un 
amico che ha l’abitudine di utilizzare 
un linguaggio volgare. Invitali a cer-
care le risposte mentre leggono la 
sezione “Linguaggio” in Per la forza 
della gioventù e chiedi loro di esporre 
le loro idee. In che modo pensate che 
il Salvatore aiuterebbe qualcuno a 
superare questo tipo di abitudine? 
Incoraggia i giovani a simulare, a due 
a due, una scena in cui si aiutereb-
bero a vicenda a smettere di usare un 
linguaggio scurrile.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza di usare un linguaggio pulito e edificante? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Rendere testimonianza di come l’u-
tilizzo di un linguaggio appropriato 
può elevare e incoraggiare gli altri e 
può invitare la compagnia dello Spi-
rito Santo.

• Fare in modo che i giovani uomini 
si impegnino a utilizzare un linguag-
gio che rispecchi la loro sacra chia-
mata come detentori del Sacerdozio di 
Aaronne.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni circostanza, il Sal-
vatore fu un esempio e un 
mentore. Egli insegnò ai 
Suoi discepoli a pregare 
pregando con loro. Inse-
gnò loro ad amare e a ser-
vire, amandoli e 
servendoli. Li istruì su 
come insegnare il Suo van-
gelo, tramite il modo in cui 
insegnava. Nel prepararti 
a insegnare, pensa a come 
il Signore ha comunicato e 
a come possiamo comuni-
care in un modo che edifi-
chi e incoraggi gli altri e 
inviti la compagnia dello 
Spirito Santo.



Risorse selezionate

“Linguaggio”, Per la forza della gioventù (2011), 20–21

Il modo in cui comunichi dovrebbe riflettere chi sei  
in quanto figlio o figlia di Dio. Un linguaggio pulito  
e intelligente è espressione di una mente sveglia e 
integra. Un linguaggio appropriato che edifichi e dia 
incoraggiamento ed elogio agli altri invita lo Spirito a 
essere con te. Le nostre parole, come le nostre azioni, 
devono essere piene di fede, speranza e carità.

Scegli degli amici che usino un buon linguaggio. 
Con il tuo esempio, aiuta gli altri a migliorare il pro-
prio linguaggio. Sii pronto ad andare via o a cam-
biare argomento con educazione quando gli altri 
usano un linguaggio non appropriato.

Parla degli altri in modo gentile e positivo. Scegli di 
non insultare gli altri o di non sminuirli, neppure 
con battute. Evita il pettegolezzo di ogni tipo e cerca 
di non parlare con rabbia. Quando hai la tentazione 
di dire qualcosa di duro o offensivo, non farlo.

Usa sempre il nome di Dio e di Gesù Cristo con rive-
renza e rispetto. Usare impropriamente i nomi della 

Divinità è un peccato. Quando preghi, rivolgiti al 
Padre Celeste con un linguaggio riverente e rispet-
toso. Nelle Sua preghiera più celebre, Il Salvatore uti-
lizzò un linguaggio rispettoso (vedi Matteo 6:9–12).

Non usare un linguaggio o gesti che siano profani, 
volgari o rozzi, e non raccontare barzellette o sto-
rielle che riguardano azioni immorali. Queste cose 
sono offensive per Dio e per gli altri.

Ricorda che queste norme relative all’uso del lin-
guaggio si applicano a tutte le forme di comunica-
zione, compresi i messaggi sul telefonino o la 
comunicazione via Internet.

Se hai sviluppato l’abitudine di utilizzare un lin-
guaggio che non è in armonia con queste norme, per 
esempio se dici parolacce, prendi in giro gli altri, fai 
pettegolezzi o parli agli altri con rabbia, puoi cam-
biare. Prega per ricevere aiuto. Chiedi ai tuoi fami-
liari e amici di sostenerti nel tuo desiderio di 
utilizzare un linguaggio pulito.



SETTEMBRE - I COMANDAMENTI

Come posso resistere  
alla pornografia?
“La pornografia con tutto il suo sudiciume inonda la terra come un’orribile, inar-
restabile marea. È un veleno. Non guardatela, non leggetela. Se lo fate, vi distrug-
gerà. Vi toglierà il rispetto per voi stessi. Vi deruberà della vostra percezione 
delle bellezze della vita. Vi abbatterà trascinandovi nella fogna dei pensieri cat-
tivi e forse delle cattive azioni. Statene lontani. Evitatela come una orribile malat-
tia, poiché è altrettanto mortale” (Gordon B. Hinckley, “Alcune considerazioni 
sui templi, il ritenimento dei convertiti e il servizio missionario” La Stella, gen-
naio 1998, 65). Quando ci “rivesti[amo] della completa armatura di Dio” (vedi 
Efesini 6:11–17) e confidiamo nella forza del Signore, possiamo proteggerci dagli 
attacchi del nemico alle virtù e mantenere puri i nostri pensieri e le nostre azioni.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. In che modo 
puoi incoraggiare i giovani uomini a resistere alla pornografia?

Genesi 39:7-21; Romani 12:21; 2 Timo-
teo 2:22; Alma 39:9; Moroni 10:30; DeA 
27:15–18; 121:45–46 (Dobbiamo imme-
diatamente allontanarci dalla tenta-
zione della lussuria e occupare invece 
la nostra mente con pensieri puliti)

Isaia 1:18; Helaman 12:23; DeA 58:42–
43 (Possiamo essere perdonati se ci 
pentiamo)

Matteo 5:27–28; Romani 6:12; Alma 
39:9; DeA 42:23 (Concupire una donna 
è un peccato con gravi conseguenze)

1 Nefi 17:3; Mosia 24:14; Alma 26:12 
(Dio ci rafforzerà mentre ci impe-
gniamo a osservare i comandamenti)

Jeffrey R. Holland, “Non c’è più posto 
per il nemico della mia anima”, Liahona, 
maggio 2010, 44–46; guarda anche il 
video “Guarda dove metti i piedi”

Quentin L. Cook, “Potete sentirvi così, 
ora?”, Liahona, novembre 2012, 6–9)

La virtù adorni i tuoi pensieri (2006)

“Pornografia”, Siate fedeli (2004), 126–27

Video: “To Look Upon”

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 

Con quali cose sane e edi-
ficanti hai riempito la tua 
vita perché ti aiutassero a 
resistere alla pornografia? 
In che modo resistere alla 
pornografia ti ha bene-
detto come detentore del 
sacerdozio, come marito e 
come padre? 

In che modo i tuoi giovani 
uomini sono esposti alla 
pornografia? Come può 
essa influenzare il loro 
potere nel sacerdozio? 
Quali influenze sane e edi-
ficanti potresti suggerire 
loro per aiutarli a resistere 
alla pornografia?



Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio) li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi 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:

• Scrivi alla lavagna una frase presa 
dalla lezione della settimana scorsa e 
chiedi a un giovane uomo di spiegare 
che cosa significa per lui.

• Mostra un panno bianco (come un 
fazzoletto o guanto) e un piccolo con-
tenitore con dentro del fango. Discuti 
con i giovani che cosa accadrebbe se 

intingessero il panno bianco nel 
fango. Quale dei due avrebbe effetto 
sull’altro, il fango o il panno bianco? 
Che effetto ha la pornografia sulla 
nostra mente e sul nostro spirito? 
Discutete la citazione del presidente 
Hinckley che si trova all’inizio di que-
sta lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani uomini a imparare come resi-
stere alla pornografia. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona una o più attività 
che meglio si adattano al quorum:

• Mostra il video “To Look Upon” e 
chiedi ai giovani di dirti di fermare il 
video ogni volta che Davide avrebbe 
potuto fare una scelta diversa. Che cosa 
è accaduto al re Davide dopo questa 
esperienza (vedere 2 Samuele 11–12)? 
In che modo ha influenzato la sua fami-
glia? Perché guardare la pornografia è 
così pericoloso? Fai leggere ai giovani 
Genesi 39:7–21 per cercare in che modo 
Giuseppe ha reagito in una situazione 
simile. Confronta brevemente i risultati 
delle azioni di re Davide con quelli 
delle azioni di Giuseppe. Perché guar-
dare la pornografia è un peccato contro 
Dio? Quali forme di difesa hanno usato 
i giovani, o hanno sentito che altri 
hanno usato, per evitare la pornogra-
fia? Quali sane attività o sani pensieri 

potrebbero utilizzare per sostituire pen-
sieri inappropriati?

• Chiedi ai giovani uomini perché 
pensano che la pornografia sia dan-
nosa per l’anima. Come quorum, leg-
gete la sezione sullapornografia in 
Siate fedeli. Alla fine di ogni paragrafo, 
prendi tempo per discutere l’impor-
tanza di ciò che è stato letto. (Per 
esempio, potresti discutere con i gio-
vani dei diversi luoghi o situazioni in 
cui essi potrebbero incontrare la por-
nografia. Cosa potrebbero fare per 
proteggersi dalla pornografia? Invitali 
a pianificare cosa fare quando vi si 
imbattono accidentalmente). Dopo il 
terzo paragrafo, discuti il potere del-
l’Espiazione e in che modo il vescovo 

Suggerimento per 
insegnare

“Il tuo obiettivo principale 
deve essere quello di aiu-
tare gli altri a imparare il 
Vangelo, non quello di 
fare un’esposizione 
memorabile. Per far ciò 
devi anche fornire agli 
allievi delle occasioni di 
insegnarsi a vicenda” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).



o presidente di ramo partecipa al pro-
cesso del pentimento. Invita i giovani 
a incontrare il vescovo se sono stati 
coinvolti nella visione di materiale 
pornografico.

• Invita i giovani a immaginare di  
parlare con i loro futuri figli dodicenni 
riguardo al motivo per cui la pornogra-
fia è così distruttiva e come evitarla. 
Incarica ciascun giovane di leggere uno 
o più paragrafi del discorso dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland “Non c’è più 
posto per il nemico della mia anima” 
(oppure mostra il video “Guarda dove 
metti i piedi”), alla ricerca di informa-
zioni o di dichiarazioni che potrebbero 
aiutarli con questa discussione. Invitali 
a condividere quello che trovano. In 
che modo le loro scelte riguardanti la 
pornografia adesso influiranno sulla 
loro futura felicità quando divente-
ranno mariti e padri?

• Invita i giovani a immaginare di 
avere l’opportunità di raccontare a  
un membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli riguardo alle difficoltà che  
i giovani hanno oggi riguardo alla 

pornografia. Che cosa gli direbbero? 
Dai a ogni giovane una copia dei sei 
paragrafi del discorso dell’anziano 
Quentin L. Cook “Potete sentirvi così, 
ora?” a partire dalla frase “L’immora-
lità sessuale e i pensieri impuri”. 
Chiedi a metà del quorum di cercare  
e di condividere quello che l’anziano 
Cook ha appreso da un ragazzo di 
quindici anni e chiedi all’altra metà di 
cercare e di condividere il consiglio che 
dà l’anziano Cook. Che cosa possono 
fare i giovani per rendere le loro case 
“luoghi di rifugio” dalla pornografia?

• Invita i giovani a immaginare di 
avere un amico che sta lottando con la 
pornografia. Che cosa gli direbbero 
per aiutarlo? Chiedi a ogni giovane di 
leggere una parte della sezione intito-
lata “Cercate la forza di abbandonare 
il peccato” dall’opuscolo La virtù 
adorni i tuoi pensieri. Quali parti di 
questa sezione i giovani condivide-
rebbero con il loro amico? Quali altre 
Scritture potrebbero aiutare qualcuno 
che sta lottando con la pornografia? 
(Vedi, ad esempio, i passi scritturali 
suggeriti in questo schema).

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come resistere alla pornografia? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Condividere ciò che sta facendo  
per evitare di guardare materiale 
inappropriato.

• Incoraggiare gli altri membri del 
quorum a creare un piano personale 
per evitare e rifuggire la pornografia.

• Invitare i membri del quorum a 
incontrare il vescovo o presidente  
di ramo se stanno lottando con la  
pornografia.

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. 
In tutti i Suoi insegna-
menti, Egli si concentrava 
su come aiutare i Suoi 
seguaci a vivere il Vangelo 
con tutto il cuore. Come 
potete aiutare i giovani a 
capire le loro alleanze e a 
viverle con tutto il loro 
cuore?

NOTA PER IL CONSU-
LENTE: Molti giovani 
uomini stanno subendo 
l’influenza della pornogra-
fia, personalmente o tra-
mite un familiare o un 
amico. Non discutere espe-
rienze o confessioni riguar-
danti la pornografia nella 
riunione del quorum. Puoi 
considerare la necessità di 
comunicare ai genitori che 
insegnerai questa lezione e 
di invitarli a proseguire la 
discussione nelle loro case. 
Se un giovane ha bisogno 
di aiuto, invitalo a parlare 
con i genitori o con il 
vescovo o presidente di 
ramo.



Risorse selezionate

Tratto da Quentin L. Cook, “Potete sentirvi così, ora?”, 
Liahona, novembre 2012, 6–9

L’immoralità sessuale e i pensieri impuri violano le 
norme stabilite dal Salvatore [Vedere Alma 39]. All’i-
nizio di questa dispensazione siamo stati ammoniti 
che l’immoralità sessuale sarebbe stata probabil-
mente la difficoltà maggiore [vedere Ezra Taft Ben-
son, “Purifichiamoci all’interno”, La Stella, luglio 
1986, 3]. Una tale condotta, senza il pentimento, 
causa siccità spirituale e perdita di impegno. Spesso 
i film, la tv e Internet trasmettono messaggi e imma-
gini degradanti. Di recente io e il presidente Die-
ter F. Uchtdorf siamo stati in un villaggio nella 
foresta amazzonica e abbiamo visto parabole satelli-
tari anche su alcune delle capanne più piccole. 
Abbiamo gioito delle meravigliose informazioni 
disponibili in questa zona sperduta. Abbiamo anche 
ammesso che di fatto non v’è luogo sulla terra che 
non possa essere raggiunto da immagini oscene, 
immorali e provocanti. Questa è una delle ragioni 
per cui ai nostri giorni la pornografia è diventata 
una tale piaga.

Poco tempo fa ho avuto una profonda conversazione 
con un detentore del Sacerdozio di Aaronne di 15 
anni, che mi ha aiutato a comprendere come, nell’era 
di Internet in cui ci troviamo, sia facile per un ragazzo 
essere esposto quasi inavvertitamente a immagini 
impure e addirittura pornografiche. Ha sottolineato 
come, per la maggior parte dei principi insegnati dalla 
Chiesa, la società riconosce in qualche modo che la 
violazione di questi può avere effetti devastanti sulla 
salute e il benessere. Ha fatto l’esempio del fumo di 
sigaretta e del consumo di droga e alcol da parte dei 
giovani. Per la pornografia o l’immoralità invece, ha 

osservato il giovane, non ci sono in genere nella 
società altrettante grida di protesta o ammonimenti 
significativi.

Miei cari fratelli e mie care sorelle, l’analisi di questo 
giovane è corretta. Qual è la risposta? Per anni pro-
feti e apostoli hanno parlato dell’importanza dell’os-
servanza religiosa nella casa.

Genitori, sono da lungo tempo passati i giorni in cui 
la partecipazione attiva e costante alle riunioni e ai 
programmi della Chiesa, per quanto fondamentale, 
può adempiere la vostra sacra responsabilità di inse-
gnare ai vostri figli a vivere una vita virtuosa e a 
camminare in rettitudine dinanzi al Signore. Alla 
luce dell’annuncio fatto dal presidente Monson que-
sta mattina, è essenziale che questo si compia fedel-
mente nelle case, che sono luoghi di rifugio in cui la 
gentilezza, il perdono, la verità e la rettitudine pre-
valgono. I genitori devono avere il coraggio di fil-
trare o monitorare l’accesso a Internet, la televisione, 
il cinema e la musica. I genitori devono avere il 
coraggio di dire no, di difendere la verità e di ren-
dere possente testimonianza. I vostri figli devono 
sapere che avete fede nel Salvatore, che amate il 
vostro Padre Celeste e che sostenete i dirigenti della 
Chiesa. Nella nostra casa deve fiorire la maturità 
spirituale. Spero che nessuno lasci questa confe-
renza senza aver compreso che i problemi morali del 
nostro tempo devono essere affrontati in famiglia. I 
vescovi e i dirigenti del sacerdozio e delle organiz-
zazioni ausiliarie devono sostenere le famiglie e 
assicurarsi che vengano insegnati principi spirituali. 
Gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici 
possono contribuire, soprattutto nei casi di figli con 
genitori single.



Risorse selezionate

Il giovane di cui ho parlato prima mi ha chiesto con 
sincerità se gli apostoli sanno quanto presto devono 
cominciare l’insegnamento e la protezione contro la 
pornografia e i pensieri impuri. Con enfasi ha affer-
mato che in alcune zone ciò deve avvenire anche 
prima della fine della Primaria.

I giovani che sono stati esposti molto presto a imma-
gini immorali sono terrorizzati all’idea di essersi resi 

non idonei al servizio missionario e alle sacre 
alleanze. Di conseguenza, la loro fede può indebo-
lirsi gravemente. Giovani, voglio assicurarvi, come è 
stato insegnato, che grazie al pentimento potete 
qualificarvi per tutte le benedizioni del cielo [Vedere 
Alma 13:27–30; 41:11–15]. Questa è l’essenza dell’E-
spiazione di Cristo. Vi prego di parlare con i vostri 
genitori o con una persona di fiducia, e di chiedere 
consiglio al vostro vescovo.



SETTEMBRE - I COMANDAMENTI

Perché digiuniamo?
Digiunare significa astenersi volontariamente da cibo e bevande per un certo 
periodo di tempo. Il digiuno unito alla preghiera sincera può aiutarvi a prepa-
rare voi stessi e gli altri a ricevere le benedizioni di Dio. Il digiuno include 
anche fare una generosa offerta per aiutare chi è nel bisogno. I detentori del 
Sacerdozio di Aaronne possono essere incaricati di assistere il vescovo nella 
raccolta delle offerte di digiuno.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno i giovani uomini a comprendere il 
digiuno e le benedizioni che ne derivano?

Ester 4:10–17; Matteo 4:1–11; DeA 
59:12–14 (Il digiuno è una sorgente di 
forza spirituale)

Isaia 58:3–12; Matteo 6:16–18 (Il 
Signore descrive un buon digiuno, 
che include le offerte)

Matteo 17:14–21 (Gesù dice ai suoi 
discepoli che il digiuno e la preghiera 
danno più potere per guarire)

Mosia 27:18–24; Alma 6:6 (Il digiuno 
può aiutare a benedire gli altri)

Alma 5:45–46; 17:1–3, 9; Helaman 3:35 
(Il digiuno aiuta a rafforzare la testi-
monianza)

L. Tom Perry, “Che cercate?”, Liahona, 
maggio 2005, 84–87

Carl B. Pratt, “Le benedizioni di un 
digiuno appropriato”, Liahona, 
novembre 2004, 47–49.

“Digiuno e offerte di digiuno”, Siate 
fedeli (2005), 48–51

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio) li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Quali sono alcuni dei 
motivi per cui hai digiu-
nato e quali sono stati i 
risultati del tuo digiuno? 
Che cosa fai per rivestire 
di significato il tuo 
digiuno?

Perché è importante per i 
giovani uomini compren-
dere il principio del 
digiuno? Qual è il più 
grande ostacolo che i gio-
vani devono affrontare per 
poter godere appieno di 
tutte le benedizioni del 
digiuno?



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 i giovani uomini a condivi-
dere un passo scritturale che ricor-
dano della riunione di quorum della 
settimana scorsa.

• Invita i giovani uomini a immagi-
nare che un amico di un’altra religione 
voglia sapere che cosa significa digiu-
nare e perché essi lo fanno. Come 
potrebbero spiegare il principio del 
digiuno al loro amico? Discutete la dif-
ferenza tra digiunare e semplicemente 
non mangiare.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani uomini a comprendere che cosa 
significa digiunare. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano al quorum:

• Dai ai giovani uomini alcune copie  
di “Le benedizioni di un digiuno appro-
priato”, e fai in modo che numerino i 
paragrafi da 1 a 25. Suddividi il quorum 
in piccoli gruppi. Incarica i giovani di 
leggere nei loro gruppi una delle 
seguenti sequenze di paragrafi e di 
rispondere alle domande corrispondenti 
(magari le puoi scrivere alla lavagna): 
Da 1 a 6: Che cosa significa digiunare? 
Che cosa pensi del digiuno? Da 7 a 8: 
Qual è lo scopo del digiuno? In che 
modo conoscere questo scopo ti aiuta? 
Da 9 a 13: Che rapporto c’è tra preghiera 
e digiuno? Da 14 a 25: Quali sono le 
benedizioni legate al digiuno? Quando 
hai ricevuto queste benedizioni? Chiedi 
a un giovane di ciascun gruppo di con-
dividere con il quorum le domande e le 
risposte del proprio gruppo.

• Come quorum, fate un elenco delle 
difficoltà comuni che i giovani pos-
sono affrontare. Invita i giovani a leg-
gere dei passi delle Scritture che 

descrivono le benedizioni del digiuno, 
come quelli elencati in questo schema. 
Chiedi loro di elencare alla lavagna le 
benedizioni di un digiuno appro-
priato. In che modo queste benedi-
zioni possono aiutare i giovani 
uomini a superare le difficoltà della 
vita? Come possono aiutarli nei loro 
ruoli di detentori del sacerdozio? 
Rendi testimonianza delle benedizioni 
del digiuno e invita i giovani uomini 
a fare lo stesso.

• Chiedi ai giovani di disegnare un 
grafico a tre colonne su un pezzo di 
carta e di intitolare le colonne scri-
vendo: “Che cosa dobbiamo fare?” 
“Che cosa dobbiamo evitare di fare?”  
e “Quali benedizioni promette Dio?” 
Invitale a scrivere le risposte che tro-
vano leggendo riguardo al digiuno in 
Isaia 58:3–12. (Se necessario, spiega che 
le offerte di digiuno sono un modo di 
“divid[ere] il [nostro] pane con chi ha 
fame”, e che i giovani sono invitati a 

Suggerimento per 
insegnare

“Possono esservi delle 
occasioni in cui non cono-
sci la risposta a una 
domanda. Se questo 
avviene di’ semplicemente 
che non lo sai. Puoi dire 
che cercherai di trovare la 
risposta, oppure puoi invi-
tare gli allievi a farlo essi 
stessi, concedendo loro il 
tempo di riferire ciò che 
hanno imparato in una 
lezione successiva” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo in preghiera 
e digiuno. Cosa puoi fare 
per prepararti a insegnare 
ai giovani riguardo al 
digiuno?

NOTA PER L’INSE-
GNANTE: Alcuni giovani 
uomini possono avere un 
problema di salute che 
impedisce loro di digiu-
nare. Suggerisci che ci pos-
sono essere altri modi per 
ricevere le benedizioni del 
digiuno (ad esempio, pos-
sono comunque contri-
buire con una generosa 
offerta di digiuno).

versare le offerte di digiuno). Incorag-
giali a condividere le loro risposte e  
le benedizioni che hanno ricevuto per 
aver digiunato alla maniera del Signore.

• Se i giovani uomini del tuo rione 
aiutano il vescovo nella raccolta delle 
offerte di digiuno (vedi Dovere verso 
Dio, 23), prendi in considerazione di 
chiedere al presidente del quorum di 
aprire una discussione su come essi 
possono adempiere questo dovere in 
maniera gradita al Signore. Per esem-
pio, il presidente del quorum 

potrebbe spiegare a che cosa servono 
le offerte di digiuno, come dovrebbe 
essere l’atteggiamento dei membri 
del quorum mentre svolgono questo 
dovere e quali benedizioni derivano 
dal servire gli altri. Invita un mem-
bro del vescovato a spiegare al quo-
rum come le offerte di digiuno 
vengono utilizzate per aiutare i 
poveri e i bisognosi. Prendi in consi-
derazione di far insegnare ai membri 
del quorum una lezione in Primaria 
sul loro dovere sacerdotale di racco-
gliere le offerte di digiuno.

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

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Raccontare le esperienze che ha 
avuto quando ha digiunato.

• Invitare i membri del quorum ad 
applicare quanto appreso oggi, la 
prossima volta che digiunano.

• Invitare i giovani uomini a versare 
le offerte di digiuno.



SETTEMBRE - I COMANDAMENTI

Perché ci viene comandato  
di osservare la santità della 
domenica?
Il Signore ha istituito la domenica per il nostro beneficio e ci ha comandato di 
rispettarne la santità. L’osservanza del giorno di riposo ci avvicinerà al Signore 
e alla nostra famiglia e ci donerà una prospettiva eterna, oltre che forza spiri-
tuale. Il giorno del Signore ci permette anche di riposarci dalle nostre fatiche 
fisiche e di adorare il Signore.

Preparati spiritualmente

Con l’ausilio della preghiera studia le seguenti Scritture e risorse, selezionando quelle 
che meglio si applicano ai giovani uomini per insegnare loro riguardo al giorno del 
Signore.

Genesi 2:2 (Origine del giorno del 
riposo)

Esodo 20:8–11 (Santificare il giorno 
del Signore)

Marco 2:27 (Il giorno del Signore è 
fatto per l’uomo)

DeA 59:9–13 (L’osservanza del giorno 
del Signore ci aiuta a restare immaco-
lati dal mondo)

Thomas S. Monson, “I tre principi 
della scelta”, Liahona, novembre 2010, 
67–70.

Marcos A. Aidukaitis, “La gioia del-
l’osservanza del giorno del Signore”, 
Liahona, giugno 2012, 13–15

“Giorno del Signore”, Siate fedeli 
(2004), 75–77

“Osservanza della domenica”, Per la 
forza della gioventù (2011), 30–31

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio) li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Di quali benedizioni godi 
perché osservi la santità 
della domenica? Come fai 
a sapere che cosa è o che 
cosa non è appropriato fare 
nel giorno del Signore?

Perché è importante che i 
giovani capiscano il perché 
abbiamo un giorno del 
riposo? Come puoi aiutare 
a infondere in essi il desi-
derio di onorare il giorno 
del Signore? Come puoi 
aiutare i giovani uomini a 
stabilire quali attività sono 
adatte per il giorno del 
Signore?



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:

• Mostra ai giovani uomini un’imma-
gine o un oggetto preso dalla lezione 
della scorsa settimana e invitali a spie-
gare in che modo esso si collega a ciò 
che hanno appreso la settimana scorsa.

• Chiedi ai giovani uomini se un 
amico li ha mai invitati a fare qual-
cosa di domenica che non era 

appropriato per il giorno del Signore. 
In che modo hanno spiegato al loro 
amico perché osserviamo la santità 
del giorno del Signore? Condividi con 
il quorum il paragrafo all’inizio di 
questo schema per offrire altri sugge-
rimenti su come spiegare l’impor-
tanza del giorno del Signore agli altri.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani uomini a comprendere lo 
scopo del giorno del Signore. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano al quorum:

• Dividi i giovani uomini in coppie. 
Invita un giovane di ciascuna coppia 
a leggere DeA 59:9–15 e ad elencare 
ciò che ci viene chiesto di fare nel 
giorno del Signore. Chiedi all’altro 
giovane di cercare nei versetti da 16  
a 19 le benedizioni promesse quando 
santifichiamo il giorno del Signore. 
Chiedi loro di condividere i risultati e 
di parlare del perché è importante 
onorare il giorno del Signore. Invita il 
quorum a spiegare perché il Signore ci 
ha dato un giorno dedicato a Lui. 
Chiedi a ciascun giovane di pensare a 
qualcosa che possa fare per assicurarsi 
che gli scopi che il Signore ha stabilito 
per il giorno del Signore siano adem-
piuti nella propria vita.

• Chiedi ai giovani uomini come 
decidono se un’attività è appropriata 
per il giorno del Signore. Invitali a 
cercare in Dottrina e Alleanze 59:9–13 
e in Per la forza della gioventù (pagine 

30–31) i principi che possono aiutarli 
e chiedi loro di scrivere alla lavagna 
ciò che scoprono. Invita ciascun gio-
vane a pensare alle proprie attività 
domenicali e a stabilire se sono in 
armonia con questi principi. Incorag-
gia i giovani a fissare un obiettivo 
specifico per apportare tutte le modi-
fiche necessarie alle cose che fanno 
nel giorno del Signore.

• Scrivi alla lavagna le parole Dome-
nica e Giorno del Signore. Quali sono 
alcuni modi in cui il mondo sta ten-
tando di trasformare il giorno del 
Signore in una semplice domenica? 
Distribuisci ai giovani copie del rac-
conto dell’anziano Marcos A. Aidukai-
tis sulla sua tradizione di passare la 
domenica in spiaggia o della storia del 
presidente Thomas S. Monson, dello 
studente che si rifiutava di giocare a 
pallacanestro di domenica. Chiedi loro 
di cercare le benedizioni ricevute dalle 

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).



persone di queste storie perché deci-
sero di santificare il giorno del Signore. 
Invitali a raccontare esempi simili tratti 
dalle proprie esperienze di vita. Invita  
i giovani a condividere le loro testimo-
nianze di santificare il giorno del 
Signore.

• Mentre leggi “Giorno del Signore” 
in Siate fedeli, chiedi ai giovani uomini 
di ascoltare degli esempi appropriati 
di attività domenicali. In che modo il 

concetto di domenica che ha il mondo 
differisce da ciò che il Signore vuole 
da noi? Chiedi loro di pensare a come 
alcune attività possono accrescere  
o sminuire lo spirito del giorno del 
Signore. Come possono sapere se 
quello che fanno aiuta a santificare  
il giorno del Signore oppure no? 
Quando hanno sentito che quello che 
stavano facendo era in armonia con il 
giorno del Signore?

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono gli 
scopi del giorno del Signore? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Rendere testimonianza dell’impor-
tanza di osservare la santità del giorno 
del Signore e spiegare in che modo la 
sua vita migliora quando lo fa.

• Invitare i membri del quorum a raf-
forzare le loro famiglie e coloro che li 
circondano dando il buon esempio nel-
l’osservare la santità della domenica.

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. 
Egli si concentrava su 
come aiutare i Suoi seguaci 
a vivere il Vangelo con 
tutto il cuore. Testimonia 
delle benedizioni derivanti 
dall’osservanza della san-
tità della domenica e invita 
i giovani a conoscerle in 
prima persona, esercitando 
la fede per onorare il 
giorno del Signore.



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “I tre principi della scelta”, 
Liahona, novembre 2010, 67–70

Lasciatemi condividere l’esempio di qualcuno che 
decise da giovane quali fossero i suoi obiettivi. Sto 
parlando del fratello Clayton M. Christensen, mem-
bro della Chiesa e professore di amministrazione 
aziendale presso la Business School dell’università 
di Harvard.

Quando aveva 16 anni, il fratello Christensen decise, 
tra le altre cose, che non avrebbe praticato sport di 
domenica. Anni dopo, mentre frequentava l’univer-
sità di Oxford in Inghilterra, giocò come pivot nella 
squadra di pallacanestro. Quell’anno non riporta-
rono neanche una sconfitta e furono ammessi nell’e-
quivalente britannico del campionato di NCAA 
americano.

Vinsero le partite del loro girone con relativa facilità 
e arrivarono alla semifinale. Fu allora che il fratello 
Christensen guardò il calendario e, scioccato, si rese 
conto che la finale si sarebbe giocata di domenica. 
Lui e la sua squadra avevano lavorato sodo per arri-
vare fino a quel punto e lui era il pivot principale. 
Così andò a parlare del suo dilemma con il coach, 
che non fu molto comprensivo e disse al fratello 
Christensen che si aspettava che avrebbe giocato 
quella partita.

Prima dell’ultima partita però c’era ancora la semifi-
nale da giocare. Sfortunatamente, il pivot di riserva 
si era lussato una spalla, cosa che accrebbe sul fra-
tello Christensen la pressione di giocare la finale. 

Andò in albergo, si inginocchiò e chiese al suo Padre 
Celeste se, solo per quella volta, non sarebbe stato 
sbagliato giocare di domenica. Disse che, ancora 
prima di aver finito di pregare, ricevette la risposta: 
“Clayton, perché me lo stai chiedendo? Conosci la 
risposta”.

Così andò dal suo coach e gli disse di essere dispia-
ciuto ma che non avrebbe giocato la finale. Poi andò 
alle riunioni domenicali del rione che si trovava 
vicino a dove la sua squadra giocò senza di lui. 
Pregò con fervore che vincessero: e loro vinsero.

Quella decisione fatidica e difficile fu presa oltre 
trent’anni fa. Il fratello Christensen ha detto che a 
distanza di tempo considera quella decisione una 
delle più importanti che abbia mai preso. Sarebbe 
stato molto facile dire: “Ok, in generale, osservare la 
santità della domenica è il comandamento giusto, 
ma nella mia particolare situazione attenuante, va 
bene se, soltanto per questa volta, non lo osservo”. 
Eppure, dice che la sua vita si è rivelata essere un 
corso infinito di circostanze attenuanti e che, se 
avesse passato il limite solo quella volta, allora la 
volta dopo che fosse accaduto qualcosa di impel-
lente e cruciale, avrebbe avuto molta meno rilut-
tanza a oltrepassare di nuovo il limite. La lezione 
che imparò è che è più facile osservare i comanda-
menti il 100% delle volte piuttosto che farlo solo il 
98% delle volte [Vedere Clayton M. Christensen, 
“Decisions for Which I’ve Been Grateful” (Brigham 
Young University–Idaho devotional, 8 giungo 2004), 
www.byui.edu/presentations].



SETTEMBRE - I COMANDAMENTI

Perché paghiamo la decima?
Pagare la decima è un sacro privilegio. Quando paghiamo la decima, 
mostriamo gratitudine per tutto ciò che Dio ci ha dato e Gli restituiamo una 
parte di quello che abbiamo ricevuto. La decima viene utilizzata per costruire 
templi e case di riunione, per tradurre e pubblicare le Scritture, per svolgere 
l’opera missionaria e risalire alla storia familiare e per edificare il regno di Dio 
sulla terra in molti altri modi.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno i giovani uomini a comprendere perché 
paghiamo la decima?

Malachia 3:8–10; 3 Nefi 24:8–10; DeA 
64:23 (Le benedizioni promesse per la 
decima)

DeA 119 (La legge della decima  
rivelata)

Henry B. Eyring, “Le benedizioni della 
decima”, Liahona, giugno 2011, 4–5

Robert D. Hales, “La decima: una 
prova di fede che porta benedizioni 
eterne, Liahona, novembre 2002, 26–29.

Carl B. Pratt, “Le più ricche benedi-
zioni del Signore”, Liahona, maggio 
2011, 101–103.

“Decima”, Siate fedeli (2005), 45–46

“Decima e offerte”, Per la forza della 
gioventù (2011), 38–39.

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio) li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Pensa alle benedizioni spi-
rituali e materiali che hai 
ricevuto per avere pagato 
la decima. Quali espe-
rienze hai avuto che puoi 
condividere con i giovani 
uomini?

Perché sarebbe importante 
per i giovani uomini 
pagare la decima? Come 
puoi insegnare loro l’im-
portanza di osservare la 
legge della decima?



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:

• Scrivi alla lavagna la domanda 
tratta dal titolo della lezione della set-
timana precedente e chiedi se uno dei 
giovani sa rispondere alla domanda 
avvalendosi di quello che ha imparato 
la settimana scorsa.

• Scrivi alla lavagna: “Perché paghi 
la decima”? Invita i giovani uomini a 
immaginare che un amico di un’altra 
fede faccia loro questa domanda. 
Come risponderebbero? Incoraggiali a 
raccontare le esperienze che loro o la 
loro famiglia hanno avuto relative al 
pagamento della decima.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani uomini a comprendere la legge 
della decima. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adat-
tano al quorum:

• Chiedi ai giovani di cercare Mala-
chia 3:8–10 e DeA 64:23 e di indicare 
quali sono le promesse fatte a chi 
paga la decima. Chiedi ai giovani di 
scoprire che cosa il Signore si aspetta 
che paghiamo come decima, leggendo 
DeA 119 (spiega che per “guadagno” 
si intendono le nostre “entrate”). 
Distribuisci dei cedolini delle decime 
e fai in modo che i giovani uomini si 
spieghino a vicenda come usarli. 
Spiega in che modo sei stato bene-
detto per aver pagato la decima.

• Disegna alla lavagna tre colonne 
con i seguenti titoli: Benedizioni, Uso 
dei fondi e Atteggiamento. Dividi il quo-
rum in piccoli gruppi e assegna a cia-
scun gruppo uno dei temi da cercare 
in Per la forza della gioventù: “Decima  
e offerte”. Chiedi loro di scrivere nelle 
colonne alla lavagna quello che hanno 
trovato. Invita alcuni di loro a condi-
videre la propria testimonianza della 
legge della decima.

• Leggi, mostra o racconta la storia 
del nonno dell’anziano Pratt tratta  
da “Le più ricche benedizioni del 
Signore”. Distribuisci copie del 
discorso ai giovani e chiedi loro di  
trovare una delle lezioni che l’anziano 
Pratt ha imparato dal nonno e di con-
dividerla con il quorum. Invita i  
giovani uomini a raccontare di un’oc-
casione in cui pagare la decima ha 
benedetto loro o la loro famiglia 
(oppure condividi una tua esperienza).

• Dividi il quorum in due gruppi. Dai 
a un gruppo l’articolo del presidente 
Henry B. Eyring, “Le benedizioni 
della decima” e dai all’altro gruppo  
i paragrafi da 1 a 16 del discorso del-
l’anziano Robert D. Hales, “La decima: 
una prova di fede che porta benedi-
zioni eterne”. Chiedi loro di leggere  
i discorsi, fare un elenco delle benedi-
zioni che riceviamo quando paghiamo 
la decima e poi scrivere le benedizioni 
alla lavagna. Invita i giovani uomini a 

Suggerimento per 
insegnare

“Reagisci alle risposte sba-
gliate con rispetto e corte-
sia. Assicurati che coloro 
che le hanno date si sentano 
ancora a loro agio nel parte-
cipare alla discussione” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).



condividere le benedizioni ricevute da 
loro o dalle loro famiglie per aver 
pagato la decima. Chiedi loro in che 

modo vivere la legge della decima li 
aiuterà nei loro futuri matrimoni e 
nelle loro future famiglie. 

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché paghiamo la decima? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Spiegare perché pagare la decima è 
una parte importante della sua vita.

• Spronare i membri del quorum a 
pagare sempre la decima.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si fidava dei 
Suoi discepoli, li prepa-
rava e affidava loro le 
importanti responsabilità 
di istruire, aiutare e servire 
gli altri. Come puoi 
mostrare la tua fiducia nei 
giovani e dare loro delle 
opportunità di insegnare 
agli altri?



Risorse selezionate

Tratto da Henry B. Pratt, “Le più ricche benedizioni del 
Signore”, Liahona, maggio 2011, 101–103

Un giorno, verso la fine dell’estate, il nonno John 
tornò a casa avendo concluso un affare che aveva 
fruttato 100 peso in monete d’argento. Diede il 
denaro a Ida, dicendole che doveva essere usato per 
coprire le imminenti spese scolastiche dei figli.

Ida era grata dei soldi, ma ricordò a John che non 
avevano pagato la decima per tutta l’estate: pur non 
avendo avuto entrate liquide, Ida gli fece notare che 
gli animali avevano provveduto carne, uova e latte. 
Il loro orto aveva prodotto frutta e verdura in 
abbondanza e avevano fatto scambi di beni senza 
movimentare soldi liquidi. Ida suggerì di dare i 
soldi al vescovo come decima.

John rimase un po’ sconcertato, in quanto quei soldi 
sarebbero stati di grande aiuto per la scuola dei figli, 
ma concordò prontamente che dovevano pagare la 
decima. Portò quindi la pesante borsa all’ufficio 
della decima e la versò al vescovo.

Poco dopo, gli giunse voce che la settimana succes-
siva sarebbe arrivato un ricco uomo d’affari dagli 
Stati Uniti, un tale signor Hord, in compagnia di 
parecchi uomini per passare alcuni giorni a caccia e 
a pesca nelle montagne.

Il nonno John si fece trovare dal gruppo di uomini 
alla stazione ferroviaria vicino a Colonia Juárez. 
Aveva tutti i cavalli da sella e le necessarie bestie  
da soma pronte per trasportare i bagagli e le attrez-
zature da campo fin su nella montagna. La setti-
mana che seguì fu dedicata a guidare gli uomini e  
a curarsi del campo e degli animali.

Alla fine di quella settimana, gli uomini ritornarono 
alla stazione per prendere il treno che li avrebbe 
riportati negli Stati Uniti. John ricevette la sua paga 
e gli fu consegnata una sacca di peso d’argento per 
coprire le altre spese. Una volta pagati gli uomini, 
John restituì ciò che restava al signor Hord, che 
rimase sorpreso, in quanto non si aspettava che 
sarebbe avanzato del denaro. Chiese a John di assi-
curarsi di aver regolato tutte le spese, ma John 
rispose che il costo del viaggio era stato tutto sal-
dato e che quello era quanto rimaneva.

Il treno fischiò. Il signor Hord si voltò per andarsene, 
ma poi si rigirò e gettò la pesante sacca di monete a 
John. “Prendi, portala a casa per i tuoi figli”. John 
afferrò la borsa e si diresse verso Colonia Juárez.

Quella sera, quando la famiglia si riunì a cena per 
sentire le storie del viaggio, John si ricordò della 
borsa, la tirò fuori e la pose sul tavolo. John disse che 
non sapeva quanto c’era all’interno, così per curio-
sità la sacca fu svuotata sulla tavola: conteneva un 
bel gruzzolo e quando fu contato ammontava esatta-
mente a 100 peso d’argento. Naturalmente, fu rite-
nuta una grande benedizione che il signor Hord 
avesse deciso di intraprendere quel viaggio. John e  
i suoi figli avevano guadagnato delle buone paghe, 
ma quei 100 peso in più ricordarono loro l’esatto 
importo pagato come decima la settimana prima. Per 
alcuni questa può essere un’interessante coincidenza, 
ma per i Whetten fu una chiara lezione da parte del 
Signore che Egli si ricorda delle Sue promesse fatte a 
coloro che con fedeltà pagano la decima.



SETTEMBRE - I COMANDAMENTI

Perché è importante  
essere onesti?
Essere onesti significa scegliere di non mentire, rubare, imbrogliare o ingannare 
in alcun modo. Quando siamo onesti sviluppiamo quella forza di carattere che 
ci permette di servire efficacemente Dio e gli altri. Veniamo benedetti con la 
pace di mente e l’autostima; inoltre guadagniamo la fiducia del Signore e delle 
altre persone. 

Preparati spiritualmente

Con l’ausilio della preghiera studia le seguenti Scritture e altre risorse, selezionando 
quelle che meglio si applicano ai giovani uomini per insegnare loro l’onestà.

Salmi 101:7; Proverbi 12:22; 2 Corinzi 
4:2; Efesini 4:29; Alma 27:27; Articoli 
di fede 1:13 (Essere onesti e retti in 
tutte le cose)

Atti 5:1–10 (Non possiamo mentire  
al Signore)

2 Nefi 9:34; Alma 12:1–5 (La disonestà 
è un peccato con gravi conseguenze)

Joseph Smith — Storia 1:21–25 (L’e-
sperienza di Joseph di essere onesto 
davanti alla persecuzione)

Thomas S. Monson, “La preparazione 
porta benedizioni”, Liahona, maggio 
2010, 64–67

Robert C. Gay, “Che darà l’uomo in 
cambio dell’anima sua?”, Liahona, 
novembre 2012, 34–36)

Richard C. Edgley, “Tre asciugamani e 
un giornale da 25 centesimi”, Liahona, 
novembre 2006, 72–74

“Onestà e integrità”, Per la forza della 
gioventù (2011), 19

“Onestà”, Siate fedeli (2005), 109-110

Video: “Onestà: dovresti davvero  
crederci!

Fai dirigere i giovani uomini

Un membro della presidenza del quorum (o un assistente del vescovo nel quorum dei 
sacerdoti) dirige la riunione del quorum. Egli guida i giovani uomini a consultarsi 
insieme riguardo agli affari del quorum, insegna loro i doveri del sacerdozio (dalle 
Scritture e dall’opuscolo Dovere verso Dio) li incoraggia a condividere le loro espe-
rienze nell’adempiere il loro dovere verso Dio e invita un consulente o un altro membro 
del quorum a tenere una lezione sul Vangelo. Egli può prepararsi redigendo un ordine 
del giorno della riunione del quorum durante la riunione di presidenza.

Che cosa pensi che signifi-
chi essere onesti in ogni 
cosa? Perché ritieni sia 
importante essere onesto? 
In che modo le altrui deci-
sioni oneste o disoneste si 
sono ripercosse su di te o 
su qualcun altro?

Quali prove di onestà 
devono affrontare i gio-
vani uomini nella loro 
vita? Come puoi aiutarli a 
capire che le benedizioni 
derivano dall’essere onesti 
in tutte le situazioni? 
Come puoi aiutarli ad 
avere il coraggio di fare 
scelte oneste?



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 i giovani uomini a condivi-
dere un’esperienza che hanno avuto 
che si collega alla lezione della setti-
mana scorsa.

• Fai scrivere ai giovani uomini su un 
pezzo di carta (anonimamente) 
diverse situazioni in cui potrebbero 

essere tentati di essere disonesti 
(potrebbero guardare le norme di Per 
la forza della gioventù per trovare idee). 
Raccogli i pezzi di carta e condividi 
alcune delle situazioni con il quorum. 
Che cosa farebbero in queste situa-
zioni? Quali sarebbero le conseguenze 
dell’essere onesti o disonesti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i membri del quorum a comprendere per-
ché è importante essere onesti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano al quorum:

• Invita i giovani uomini a guardare 
“Onestà: dovresti davvero crederci” o 
a leggere la storia sull’acquisto dei 
biglietti per il cinema nel discorso del-
l’anziano Robert C. Gay, “Che darà 
l’uomo in cambio dell’anima sua?” 
Chiedi loro di annotare dei modi in 
cui possono prepararsi sin d’ora a 
superare la tentazione di essere diso-
nesti prima che la situazione si pre-
senti. Invitali a condividere i loro 
pensieri con il resto del quorum.

• Come quorum, leggete “Onestà e 
integrità” in Per la forza della gioventù. 
Chiedi ai giovani di individuare le 
benedizioni dell’onestà e di elencarle 
alla lavagna. In che modo l’onestà 
influenza la loro capacità di fare del 
bene per gli altri e per il Signore? Per-
ché l’onestà è importante per loro 
come detentori del sacerdozio, come 
figli, come fratelli, come amici, come 
dirigenti o come dipendenti?

• Leggi Joseph Smith — Storia 1:21–
25 come quorum e chiedi ai giovani 
cosa imparano sull’onestà da questa 
storia. In che modo sono benedetti 
perché Joseph rimase fedele a quello 
che aveva vissuto e a ciò che il Padre 
Celeste e Gesù Cristo gli avevano 
chiesto di fare? Quando l’essere onesti 
ha richiesto il coraggio dei giovani 
uomini? In che modo sono stati bene-
detti per essere stati onesti? 

• Disegna una linea verticale al centro 
della lavagna. Da un lato scrivi, “Se 
sono onesto…” e dall’altro lato scrivi, 
“Se sono disonesto…”. Chiedi ai gio-
vani uomini di cercare dei modi per 
completare queste frasi mentre leg-
gono la sezione intitolata “Onestà” in 
Siate fedeli e la storia della studentessa 
disonesta nel discorso del presidente 
Thomas S. Monson: “La preparazione 
porta benedizioni.” Quali altri pensieri 
possono aggiungere? Invita i giovani a 

Suggerimento per 
insegnare

“Puoi aiutare i tuoi allievi  
a sentirsi più sicuri della 
propria capacità di parteci-
pare a una discussione se 
rispondi positivamente a 
ogni osservazione seria. Per 
esempio puoi dire: ‘Grazie 
della tua risposta. Era molto 
profonda’. Oppure:… ‘È 
davvero un esempio effi-
cace’, oppure: ‘Tutto quello 
che avete detto oggi era 
interessante’” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 64).



condividere in che modo hanno visto 
queste cose nella propria vita. Chiedi 
al quorum di spiegare alcuni modi in 
cui talvolta la gente giustifica il com-
portamento disonesto. Come fanno  
a spiegare agli altri i loro motivi per 
essere onesti?

• Assegna a ciascun giovane uomo 
uno dei passi scritturali di questa 

lezione. Chiedi a ciascun giovane di 
scrivere da una a quattro parole che 
rappresentino ciò che il passo scrittu-
rale insegna sull’onestà. Invita i gio-
vani uomini a condividere ciò che 
hanno scritto e ad esprimere i loro 
sentimenti e le loro esperienze sull’es-
sere onesti.

Chiedi ai giovani uomini di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza dell’essere onesti? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Il giovane uomo che dirige conclude la riunione. Egli potrebbe:

• Rendere la sua testimonianza di ciò 
che ha imparato dalla lezione di oggi.

• Spronare ogni giovane a essere one-
sto in tutte le cose.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore insegnò tra-
mite l’esempio. Insegnava 
agli altri a pregare, pre-
gando insieme a loro. Inse-
gnava loro ad amare e a 
servire, amandoli e serven-
doli. Li istruì su come inse-
gnare il Suo vangelo, 
insegnandolo. I giovani 
uomini saranno rafforzati 
quando ti vedranno vivere 
una vita onesta, in quello 
che insegni e nella maniera 
in cui vivi.



Risorse selezionate

Tratto da Robert C. Gay, “Che darebbe l’uomo in cambio 
dell’anima sua?”, Liahona, novembre 2012, 34–36

Una volta il Salvatore fece la seguente domanda ai 
Suoi discepoli: “Che darà l’uomo in cambio dell’a-
nima sua?” [Matteo 16:26].

Si tratta di una domanda che mio padre anni fa mi 
insegnò a considerare seriamente. Mentre crescevo, i 
miei genitori mi assegnavano dei lavoretti da fare in 
casa e in cambio mi davano una paghetta. Spesso 
usavo quei soldi, cioè poco più di 50 centesimi la 
settimana, per andare al cinema. A quei tempi il 
biglietto del cinema, per un ragazzino di 11 anni 
costava 25 centesimi. Perciò mi rimanevano 25 cen-
tesimi da spendere in dolciumi che costavano 5 cen-
tesimi l’uno. Al cinema con cinque barrette dolci! 
Non poteva andare meglio di così.

Tutto andò bene finché non compii 12 anni. Un 
pomeriggio, mentre facevo la fila, mi resi conto che 
il prezzo del biglietto per un dodicenne era di 35 
centesimi, questo voleva dire due barrette dolci in 
meno. Per niente pronto a compiere tale sacrificio, 
mi dissi: “Sembri lo stesso della settimana scorsa”. 
Mi feci avanti e chiesi il biglietto da 25 centesimi. Il 
cassiere non esitò, così mi comprai le mie cinque 
barrette dolci invece di tre.

Soddisfatto della mia impresa, corsi a casa per raccon-
tare a mio padre del mio successo. Mentre riferivo i 
dettagli dell’accaduto, non disse nulla. Una volta ter-
minato, guardandomi semplicemente negli occhi, 
disse: “Figlio mio, venderesti la tua anima per una 
moneta?” Le sue parole trafissero il mio cuore di dodi-
cenne. Fu una lezione che non ho mai dimenticato.
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