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Testi di riferimento per il 2012 da
usare con il —Manuale 1 del
Sacerdozio di Aaronne

I detentori del Sacerdozio di Aaronne si ritrovano
alla riunione domenicale del proprio quorum per:

Trattare gli affari del quorum.

Consigliarsi a vicenda sui compiti sacerdotali.

Insegnare e apprendere il vangelo di Gesù
Cristo.

Usate i testi di riferimento, unitamente al Manuale 1
del Sacerdozio di Aaronne e a Adempiere il mio Dovere
verso Dio: per i detentori del Sacerdozio di Aaronne, al
fine di raggiungere questi scopi. Scegliete, con
l’aiuto della preghiera, quelle risorse che
coinvolgeranno i giovani nell’apprendimento e che
contribuiranno a rafforzare la loro fede e
testimonianza.

L E Z I O N E  1

Il sacerdozio

Dovere verso Dio

Invitate i giovani a studiare la sezione “Doveri
del Sacerdozio” del libro Dovere verso Dio
(diaconi pagine 22–23; insegnanti, pagine 46–47;
sacerdoti, pagine 70–71). Spiegate che in questo
libro i loro doveri sono organizzati in tre
categorie: amministrare le ordinanze del
sacerdozio, servire gli altri e invitare tutti a
venire a Cristo. Chiedete ai giovani di spiegare
quali compiti specifici hanno all’interno di
queste categorie. Potreste invitarli a raccontare
delle esperienze relative all’adempimento di
questi doveri. Aiutateli a capire in che modo il
loro servizio è stato una benedizione per gli altri.

Domande per la discussione

Come potete spiegare a un amico che cos’è il
sacerdozio?

In che modo l’adempimento dei vostri doveri
come detentori del sacerdozio rafforza la vostra
testimonianza? In che modo può rafforzare la
vostra famiglia?

Ulteriori risorse

Boyd K. Packer,“Il potere del sacerdozio”,
Liahona, maggio 2010, 6–10.

Dallin H. Oaks, ”Due linee di comunicazione”,
Liahona, novembre 2010, 83–86.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 124–128.

Video: “Divenire un uomo degno del
Sacerdozio: il dovere del Sacerdozio”, lds.org/
youth/video.

Sussidi didattici

Il libro Dovere verso Dio aiuta i detentori del
Sacerdozio di Aaronne a imparare e adempiere i loro
compiti sacerdotali, edificandoli spiritualmente.
Cercate dei modi per integrare le attività del
programma Dovere verso Dio nelle riunioni del
quorum.

L E Z I O N E  2

La chiamata del diacono

Dovere verso Dio

Potreste ripassare i doveri di un diacono come
esposti nel libro Dovere verso Dio (vedere le
pagine 22–23).

Domande per la discussione

In che modo il vostro atteggiamento verso un
incarico assegnatovi dal vescovo o dal
presidente del quorum influisce su come lo
svolgete? (Vedere DeA 107:99).

(Per gli insegnanti e i sacerdoti) Che cosa potete
fare per aiutare i diaconi del rione o ramo a
comprendere l’importanza del Sacerdozio di
Aaronne e il significato della loro chiamata come
diaconi?
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Ulteriori risorse

L. Tom Perry, “Il Sacerdozio di Aaronne”,
Liahona, novembre 2010, 91–94.

Claudio R. M. Costa, “Le responsabilità del
Sacerdozio”, Liahona, maggio 2009, 56–58.

Larry M. Gibson, “Le sacre chiavi del Sacerdozio
di Aaronne”, Liahona, maggio 2011, 55–57.

L E Z I O N E  3

La distribuzione del sacramento

Dovere verso Dio

Come parte di questa lezione potreste utilizzare
le attività di apprendimento proposte nella
sezione “Amministrare le ordinanze del
sacerdozio” (vedere le pagine 24, 48 o 72 del
libro Dovere verso Dio). Potreste inoltre lasciare
ai giovani del tempo per mettere per iscritto, nel
loro libro Dovere verso Dio, eventuali piani a
riguardo oppure per raccontare le esperienze
che hanno fatto portando a termine una di
queste idee.

Domande per la discussione

In che modo i membri del rione sono benedetti
quando somministrate il sacramento con
riverenza?

Come il sacro incarico di celebrare le ordinanze
del sacerdozio dovrebbe influenzare il vostro
comportamento durante il resto della settimana?

Ulteriori risorse

Henry B. Eyring, “Agire con ogni diligenza”,
Liahona, maggio 2010, 60–63.

David L. Beck, “Il magnifico Sacerdozio di
Aaronne”, Liahona, maggio 2010, 54–56.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 147–149.

L E Z I O N E  4

La raccolta delle offerte di digiuno

Dovere verso Dio

Come parte di questa lezione potreste far
completare ai giovani le sezioni “Apprendi” e
“Agisci” di “Servire gli altri” nel libro Dovere
verso Dio (diaconi, pagine 26–27; insegnanti,
pagine 50–51; sacerdoti, pagine 74–75).

Domande per la discussione

Che cosa potete fare per rappresentare
degnamente il Padre Celeste e il Salvatore
quando raccogliete le offerte di digiuno? (Vedere
2 Corinzi 9:7).

Perché è importante essere ben disposti verso la
raccolta delle offerte di digiuno?

Ulteriori risorse

Quentin L. Cook, “Il ministero: una sacra
fiducia”, Liahona, novembre 2009, 91–94.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 66–69.

L E Z I O N E  5

La fede in Gesù Cristo

Dovere verso Dio

Nel libro Dovere verso Dio, i giovani sono
invitati a imparare e a insegnare argomenti
dottrinali (vedere le pagine 18–20, 42–44, or
66–68). Se un membro del quorum ha scelto la
fede come argomento dottrinale, potreste
decidere di fargli insegnare, come parte della
lezione, ciò che ha imparato.

Domande per la discussione

Come spieghereste a una persona il significato
di esercitare la fede in Gesù Cristo?

Quali esperienze hanno rafforzato la vostra fede
in Cristo?

Ulteriori risorse

Russell M. Nelson, “Affrontate il futuro con
fede”, Liahona, maggio 2011, 34–36.

Kevin W. Pearson, “Fede nel Signore Gesù
Cristo”, Liahona, maggio 2009, 38–40.

Predicare il mio Vangelo: Guida al servizio
missionario (2005), 61–62, 122–123.

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

Video: “Preparerò la via”, Rappresentazioni sul
Libro di Mormon,parte 2.

Sussidi didattici

“Dobbiamo fare tutto il possibile per creare
un’atmosfera nella quale gli allievi possano sentire la
presenza dello Spirito” (Insegnare: non c’è chiamata più
grande [2000], 41).
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L E Z I O N E  6

Lo Spirito Santo

Dovere verso Dio

Alcuni dei giovani potrebbero aver scelto di
approfondire il dono dello Spirito Santo come
parte del loro piano per comprendere la dottrina
(vedere le pagine 18–20, 42–44, o 66–68 del libro
Dovere verso Dio). Potreste chiedere loro di
prepararsi a parlare durante la riunione del
quorum di ciò che hanno imparato.

Domande per la discussione

Cosa posso fare per ricevere quotidianamente i
suggerimenti dello Spirito Santo?

In che modo lo Spirito Santo può aiutarmi a
essere moralmente puro e a evitare tentazioni
come la pornografia?

Ulteriori risorse

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

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

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 18, 92–94.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 81–84.

Video: “La voce dello Spirito”, basato su un
discorso del presidente James E. Faust.

L E Z I O N E  7

“Un potente mutamento di cuore”

Dovere verso Dio

Alcuni dei giovani potrebbero aver scelto di
approfondire il pentimento come parte del loro
piano per comprendere la dottrina (vedere le
pagine 18–20, 42–44, o 66–68 del libro Dovere
verso Dio). Potreste chiedere loro di prepararsi a
parlare durante la riunione del quorum di ciò
che hanno imparato.

Domande per la discussione

Cosa significa subire un potente mutamento di
cuore? (Vedere Mosia 3:19; 5:1–2).

In che modo un potente mutamento di cuore
influisce sulle vostre azioni o sul vostro
comportamento?

Ulteriori risorse

Richard G. Scott, “Il potere trasformatore della
fede e del carattere”, Liahona, novembre 2010,
43–46.

Dale G. Renlund, “Preservare il potente
mutamento di cuore”, Liahona, novembre 2009,
97–99.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 62–63, 199–201.

Video: “Un mutamento di cuore”, lds.org/
youth/video.

L E Z I O N E  8

“Onora tuo padre”

Dovere verso Dio

Potreste invitare i giovani a parlare di come
seguire i loro piani inerenti al libro Dovere verso
Dio li sta aiutando a prepararsi a diventare dei
padri degni. Suggerite dei modi in cui
adempiere tali piani può rafforzare il loro
rapporto coi rispettivi padri.

Domande per la discussione

In che modo vostro padre ha influito
positivamente sulla vostra vita?

Quali sono alcune qualità di vostro padre che
vorreste emulare?

Ulteriori risorse

Dieter F. Uchtdorf, “L’amor di Dio”, Liahona,
novembre 2009, 21–24. Potreste usare questo
discorso per insegnare ai membri del quorum a
onorare il loro Padre Celeste.

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

“La famiglia: un proclama al mondo”, Liahona,
novembre 2010, 129.

L E Z I O N E  9

Il rispetto per la madre e per il suo
ruolo divino

Domande per la discussione

In che modo vostra madre ha influito
positivamente sulla vostra vita?
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In che modo viene benedetta la tua famiglia
quando dimostrate rispetto per vostra madre e
la onorate?

Ulteriori risorse

L. Tom Perry, “Madri che insegnano ai figli a
casa”, Liahona, maggio 2010, 29–31.

Bradley D. Foster, “Me l’ha detto la mamma”,
Liahona, maggio 2010, 98–100.

L E Z I O N E 1 0

L’unità familiare

Dovere verso Dio

Se un giovane ha scelto di studiare la sezione
intitolata “Famiglia” nel libretto Per la forza della
gioventù, come parte del suo piano per vivere in
maniera degna (vedere pagine 17, 41 o 65),
potreste invitarlo a raccontare alcune esperienze
che sta vivendo mentre si impegna a mettere in
pratica questo principio.

Domande per la discussione

Quali sono alcune benedizioni dell’unità
familiare che avete constatato nella vostra o in
altre famiglie?

Che cosa potete fare a casa per cooperare di più?

Ulteriori risorse

Henry B. Eyring, “Il nostro esempio perfetto”,
Liahona, novembre 2009, 70–73.

David A. Bednar, “Più diligenti e partecipi in
casa”, Liahona, novembre 2009, 17–20.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 124.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 63–65.

Video: “Due fratelli divisi”, lds.org/youth/
video.

L E Z I O N E 1 1

“Com’io v’ho amati, anche voi
amatevi gli uni gli altri”

Dovere verso Dio

Potreste invitare un sacerdote che ha iniziato a
lavorare al suo progetto “Famiglia e amici” del
libro Dovere verso Dio, a insegnare la parte del
progetto “Apprendi” al quorum (79–80). Egli
potrebbe anche spiegare in che cosa consiste il

suo progetto e quali esperienze ha vissuto nel
realizzarlo.

Domande per la discussione

In che modo il vostro comportamento potrebbe
aiutare un membro del quorum che non vuole
venire in chiesa o ad altre attività? Cosa potete
fare, voi e il quorum, per contribuire a risolvere
una tale situazione?

Cosa dovreste fare se pensate di essere stati feriti
da cattive decisioni di altri?

Ulteriori risorse

Henry B. Eyring,“I nostri cuori legati in unità”,
Liahona,, novembre 2008, 68–71.

Dieter F. Uchtdorf, “ ‘Voi siete le mie mani’”,
Liahona, maggio 2010, 68–75.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 124.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 11–12.

Video: “Amatevi gli uni gli altri”, lds.org/
media-library.

Sussidi didattici

“Quando i tuoi allievi si rendono conto che li ami e
che ti preoccupi per loro, impareranno a confidare in
te. Diventeranno più pronti a recepire i tuoi
insegnamenti e meno propensi a disturbare la
lezione” (Insegnare: non c’è chiamata più grande [2000],
79).

L E Z I O N E 1 2

Seguiamo il profeta vivente

Dovere verso Dio

Se un giovane del vostro quorum sta studiando
l’argomento dottrinale “I profeti” come parte del
suo piano per comprendere la dottrina (vedere
le pagine 18–20, 42–44 o 66–68 nel libro Dovere
verso Dio), potreste chiedergli di prepararsi a
parlare alla riunione del quorum di ciò che sta
imparando.

Domande per la discussione

Che cosa ci promette il Signore quando
seguiamo il profeta? (vedere DeA 21:5–6).

Quali benefici specifici voi e la vostra famiglia
avete ricevuto quando avete seguito il profeta?
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Ulteriori risorse

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

Kevin R. Duncan, “La nostra sopravvivenza”,
Liahona, novembre 2010, 34–36.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 32–34.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 133–134.

Video: “Sentinelle sulla torre”, lds.org/media-
library; o sussidi visivi su DVD per lo studio di
Dottrina e Alleanze e Storia della Chiesa, disco 1.

L E Z I O N E 1 3

Ogni membro è un missionario

Dovere verso Dio

Nella lezione potreste usare l’attività di
apprendimento a pagina 28 del libro Dovere
verso Dio. Potreste invitare un membro della
presidenza del quorum o un altro membro del
quorum a dirigere la discussione.

Domande per la discussione

Perché, secondo voi, il Signore ha affidato ai
detentori del Sacerdozio di Aaronne il compito
di “invitare tutti a venire a Cristo”? (Vedere DeA
20:59).

In che modo parlare del Vangelo con gli amici e i
familiari vi aiuta a prepararvi a servire una
missione a tempo pieno? (Vedere DeA 33:8–10;
38:30).

Ulteriori risorse

L. Tom Perry, “Portatemi delle anime”, Liahona,
maggio 2009, 109–112.

Russell M. Nelson, “Sii d’esempio ai credenti”,
Liahona, novembre 2010, 47–49.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 160–162.

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

Video: “Invitare tutti a venire a Cristo:
condividere il Vangelo”, lds.org/youth/video.

Sussidi didattici

È più probabile che i giovani comprendano e mettano
in pratica la dottrina quando è data loro la possibilità

d’insegnarla ad altre persone. Ad esempio, potreste
invitarli a parlare con i famigliari o gli altri membri
del quorum di ciò che hanno appreso.

L E Z I O N E 1 4

Servi il tuo prossimo

Dovere verso Dio

Potreste svolgere l’attività di apprendimento
riportata nella sezione “Servire gli altri” nel libro
Dovere verso Dio (vedere pagina 26, 50 o 74) a
livello di quorum. Potreste anche affidare ai
membri del quorum un po’ di tempo durante la
riunione per pianificare attività di servizio,
oppure potreste invitarli a raccontare delle
esperienze vissute nell’adempimento dei loro
piani.

Domande per la discussione

Chi nel nostro rione o ramo può aiutarci a
trovare delle opportunità di servizio come
quorum?

In che modo il vostro atteggiamento riguardo al
servizio influisce su come servite? In che modo
influisce sulle persone che servite?

Ulteriori risorse

Thomas S. Monson, “Cosa ho fatto oggi per il
prossimo?”, Liahona, novembre 2009, 84–87.

M. Russell Ballard, “Trovare la gioia attraverso il
servizio amorevole”, Liahona, maggio 2011,
46–49.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 88.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 172–174.

L E Z I O N E 1 5

L’unità e la fratellanza nel
sacerdozio

Dovere verso Dio

Nella lezione potreste usare la prima attività di
“Esempi—amici” a pagina 81 del libro Dovere
verso Dio. Potreste anche invitare un sacerdote
che sta svolgendo questo progetto a riferire le
sue esperienze mentre sta provando a essere un
amico migliore.
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Domande per la discussione

Che cosa significa per voi avere fratellanza e
unità all’interno del vostro quorum del
sacerdozio?

Che cosa potete fare per interessarvi ai membri
del vostro quorum?

Ulteriori risorse

Henry B. Eyring, “Apprendere nel sacerdozio”,
Liahona, maggio 2011, 62–65.

Michael A. Neider, “Principi rivelati dei
quorum”, Liahona, maggio 2009, 14–16.

Video: “Il mio dovere verso Dio”, lds.org/
youth/video.

Video: “Stessa maglia”, lds.org/youth/video.

L E Z I O N E 1 6

La carità

Domande per la discussione

Ripassate le caratteristiche della carità riportate
in 1 Corinzi 13:4–7. In che modo il Salvatore ha
esemplificato queste caratteristiche?

In che modo un detentore del Sacerdozio di
Aaronne manifesta la carità?

Ulteriori risorse

Thomas S. Monson, “La carità non verrà mai
meno”, Liahona, novembre 2010, 122–125.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 124.

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

Video: “Condividere la luce di Cristo”, lds.org/
youth/video.

L E Z I O N E 1 7

Il diario personale

Dovere verso Dio

Alla fine di ogni progetto relativo a “Per la forza
della gioventù” nel libro Dovere verso Dio, i
giovani sono incoraggiati a mettere per iscritto
ciò che hanno imparato nel portare a termine
tale progetto. Potreste invitare alcuni giovani a
parlare di come questa pratica ha giovato loro.

Domande per la discussione

In che modo, tenendo il diario, dimostrate
amore per la vostra posterità? (Vedere 2 Nefi
25:26).

Cosa vorreste che i vostri posteri sapessero di
voi leggendo il vostro diario?

Ulteriori risorse

Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, ricordate”,
Liahona, novembre 2007, 66–69; vedere anche il
video “Oh, ricordate, ricordate”, lds.org/media-
library.

L E Z I O N E 1 8

La Parola di Saggezza

Dovere verso Dio

Alcuni dei giovani potrebbero aver scelto di
approfondire la Parola di Saggezza come parte
del loro piano per comprendere la dottrina
(vedere le pagine 18–20, 42–44 o 66–68 del libro
Dovere verso Dio). Potreste invitarli a parlare
durante la lezione di ciò che hanno imparato.

Domande per la discussione

Che benedizioni voi e la vostra famiglia avete
ricevuto grazie all’osservanza della Parola di
Saggezza?

In che modo possiamo rispondere con efficacia a
coloro che ci tentano a violare la Parola di
Saggezza?

Ulteriori risorse

Boyd K. Packer, “Consigli ai Giovani Uomini”,
Liahona, maggio 2009, 49–52.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 124.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 113–115.

Video: “Il Mormon Mustang”, lds.org/youth/
video.

L E Z I O N E 1 9

Come vincere le tentazioni

Dovere verso Dio

Potreste invitare alcuni dei giovani a raccontare
le esperienze che stanno vivendo mentre cercano
di osservare le norme contenute in Per la forza
della gioventù (vedere la sezione “Vivi in modo
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degno” del libro Dovere verso Dio, pagina 17, 41
o 65).

Domande per la discussione

Quali sono alcuni tranelli che Satana usa per
tentarci a infrangere un comandamento o ad
abbassare i nostri standard? (Vedere 2 Nefi
28:7–9, 20–22). Cosa possiamo fare per non
cadere in questi tranelli?

Cosa potete fare per rispettare le vostre norme
quando coloro che vi circondano hanno valori
differenti?

Ulteriori risorse

M. Russell Ballard, “Oh, l’astuto piano del
maligno!” Liahona, novembre 2010, 108–110;
vedere anche il video “Sarai liberato”, lds.org/
youth/video.

Jairo Mazzagardi, “Evitare la trappola del
peccato” , Liahona, novembre 2010, 103–105.

Siate Fedeli (2005), 185–187.

Sussidi didattici

È più probabile che i giovani apprendano dalle
Scritture o dalle parole dei profeti se, durante la
lettura, chiedete loro di cercare qualcosa di preciso.
Potreste invitare i giovani a cercare dei principi
specifici o altri dettagli quando chiedete loro di
leggere un passo scritturale. Per esempio, potreste
dire: “Mentre leggete questi versetti, cercate. . .”.
Dopo che hanno letto, invitateli a spiegare che cosa
hanno trovato. (Vedere Insegnare: non c’è chiamata più
grande [2000], 55).

L E Z I O N E 2 0

Un saggio uso del libero arbitrio

Dovere verso Dio

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

Domande per la discussione

Quali benefici avete ricevuto dal fare le scelte
giuste?

Quali cambiamenti potete apportare alla vostra
vita che vi rendano più facile scegliere sempre il
giusto?

Ulteriori risorse

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

Robert D. Hales, “Il libero arbitrio: Essenziale al
piano di vita”, Liahona, novembre 2010, 24–27.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 93–94.

Video: “Surfing o seminario?” lds.org/youth/
video.

L E Z I O N E 2 1

Pensieri puri, linguaggio pulito

Dovere verso Dio

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

Domande per la discussione

Quali sono alcune fonti di cattivi pensieri che
possono indurre a usare un linguaggio
inappropriato o a comportarsi in maniera
sconveniente? (Vedere DeA 88:121).

Quali sono le fonti dei buoni pensieri? In che
modo i buoni pensieri inducono ad avere un
linguaggio e un comportamento appropriati?

Ulteriori risorse

Thomas S. Monson, “Controlla i tuoi sentimenti,
fratello mio”, Liahona, novembre 2009, 62–69.

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

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 126–127, 94–95.

Video: “Il club di chi non impreca”, lds.org/
youth/video.

Video: “Guarda dove metti i piedi”, lds.org/
media-library.
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L E Z I O N E 2 2

Le alleanze guidano le nostre azioni

Dovere verso Dio

Se un giovane del vostro quorum ha scelto di
approfondire le alleanze e le ordinanze come
parte del suo piano per comprendere la dottrina
(vedere le pagine 18–20, 42–44 o 66–68 nel libro
Dovere verso Dio), potreste chiedergli di
prepararsi a parlare alla riunione del quorum di
ciò che sta imparando.

Domande per la discussione

In che modo stipulare e osservare le alleanze vi
rende diversi dagli altri giovani? In che modo le
vostre alleanze guidano le vostre scelte e le
vostre azioni?

Quali benedizioni avete ricevuto grazie
all’osservanza delle alleanze?

Ulteriori risorse

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

Walter F. González, “Seguaci di Cristo”, Liahona,
maggio 2011, 13–15.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 63–64.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 42.

L E Z I O N E 2 3

Pregare per essere guidati

Dovere verso Dio

Nella lezione potreste usare l’attività
d’apprendimento a pagina 38 del libro Dovere
verso Dio. Potreste inoltre lasciare ai giovani il
tempo per mettere per iscritto dei piani per
rafforzare la loro abitudine di pregare
regolarmente (vedere pagina 15, 39 o 63).

Domande per la discussione

Che cosa potete fare per invitare i suggerimenti
dello Spirito Santo? (Vedere Alma 17:2–3).

Come possiamo distinguere i nostri pensieri dai
suggerimenti dello Spirito Santo?

Ulteriori risorse

Boyd K. Packer, “Preghiera e suggerimenti”,
Liahona, novembre 2009, 43–46.

Richard G. Scott, “Ottenere una guida
spirituale”, Liahona, novembre 2009, 6–9.

Predicare il mio Vangelo: Guida al servizio
missionario (2005), 73, 95–97.

L E Z I O N E 2 4

Il pentimento incentrato su Cristo

Dovere verso Dio

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

Nella lezione potreste usare l’attività
d’apprendimento a pagina 16 del libro Dovere
verso Dio.

Domande per la discussione

Che cosa significa pentirsi veramente? (vedere
Mosia 5:1–7).

Qual è il ruolo del Salvatore nel processo del
pentimento? (Vedere Alma 42:14–15; DeA
19:15–20).

Ulteriori risorse

Neil L. Andersen, “Pentitevi. . . affinché io possa
guarirvi”, Liahona, novembre 2009, 40–43.

Partick Kearon, “Verrà a me con pieno intento di
cuore, ed io lo guarirò” Liahona, novembre 2010,
50–52.

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

L E Z I O N E 2 5

Il perdono

Domande per la discussione

Perché per i detentori del Sacerdozio di Aaronne
è particolarmente importante perdonare gli
altri? (Vedere DeA 20:53–54).

Quali sono i risultati che scaturiscono dal non
perdonare gli altri? (vedere DeA 64:8–9). Quali
benedizioni riceviamo quando perdoniamo?

Ulteriori risorse

Thomas S. Monson, “Controlla i tuoi sentimenti,
fratello mio”, Liahona, novembre 2009, 62–69.

Donald L. Hallstrom, “Volgetevi al Signore”
Liahona, maggio 2010, 78–80.
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Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 121–123.

Video: “Il perdono: il mio fardello fu reso
leggero”, lds.org/media-library.

Sussidi didattici

Sviluppando rapporti di reciproco e amichevole
interesse, voi e i vostri giovani inviterete lo Spirito.
Salutate i ragazzi quando arrivano alle riunioni del
quorum, ascoltate con attenzione le loro risposte e
rispettate i loro sentimenti. Incoraggiateli a fare lo
stesso con gli altri. (Vedere Insegnare: non c’è chiamata
più grande [2000], 31–32.)

L E Z I O N E 2 6

Far del bene nel giorno del Signore

Domande per la discussione

In che modo potete spiegare appropriatamente
agli altri il vostro desiderio di osservare la
santità della domenica?

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

Ulteriori risorse

L. Tom Perry, “Il giorno del Signore e il
sacramento”, Liahona, maggio 2011, 6–9.

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

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

L E Z I O N E 2 7

La riverenza

Dovere verso Dio

Potreste utilizzare una delle attività di
apprendimento della sezione “Amministrare le
ordinanze del sacerdozio” nel libro Dovere verso
Dio (vedere pagina 24, 48 o 72). Potreste anche
lasciare del tempo ai membri del quorum per
scrivere i loro piani per amministrare il
sacramento con riverenza e contribuire a rendere
il sacramento un’esperienza più significativa per
i membri della congregazione.

Domande per la discussione

Come spieghereste a un nuovo convertito che
cosa significa essere riverenti?

In che modo la vostra riverenza nei confronti del
sacramento influenza l’esperienza dei membri
del rione durante quest’ordinanza? Che cosa
potete fare per mostrare la vostra riverenza per
il sacramento?

Ulteriori risorse

D. Todd Christofferson, “Rispetto per ciò che è
sacro”, Liahona, giugno 2006, 28–31.

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

Margaret S. Lifferth, “Rispetto e riverenza”,
Liahona, maggio 2009, 11–13.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 148.

L E Z I O N E 2 8

Il rispetto per la donna

Dovere verso Dio

Come parte della lezione, o durante l’attività
dell’AMM, potreste usare la seconda attività
“Esempi—amici” a pagina 81 del libro Dovere
verso Dio.

Domande per la discussione

Perché i detentori del Sacerdozio di Aaronne
dovrebbero dimostrare rispetto alle donne e alle
ragazze?

In che modo il vostro comportamento nei
confronti delle giovani donne oggi influirà sul
vostro rapporto futuro con vostra moglie?

Ulteriori risorse

M. Russell Ballard,“Figlie di Dio”, Liahona,
maggio 2008, 108–110.

Russell M. Nelson, “Il nostro sacro dovere di
onorare le donne”, Liahona, luglio 1999, 45–48.

Video: “Le donne della nostra vita”, lds.org/
media-library, basato su un discorso del
presidente Gordon B. Hinckley.

Sussidi didattici

Se darete ai membri del quorum il tempo per riflettere
prima di rispondere a una domanda, li aiuterete a
sentire lo Spirito e a trovare risposte più significative.
Potreste pensare di scrivere una domanda alla
lavagna prima dell’inizio della riunione o di invitare i
membri del quorum a scrivere le loro risposte su un
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foglio. (Vedere Insegnare: non c’è chiamata più grande
[2000], 70).

L E Z I O N E 2 9

La famiglia eterna

Dovere verso Dio

Se un giovane del vostro quorum ha scelto di
studiare la famiglia eterna come parte del suo
piano per comprendere la dottrina (vedere le
pagine 18–20, 42–44 o 66–68 nel libro Dovere
verso Dio), potreste chiedergli di prepararsi a
parlare alla riunione del quorum di ciò che sta
imparando.

Domande per la discussione

Quali sono alcune delle decisioni che prendete
ogni giorno che sono influenzate dalla vostra
consapevolezza di essere figli di Dio?

Come detentori del Sacerdozio di Aaronne, che
cosa potete fare per rafforzare la vostra famiglia?
(Vedere DeA 20:46–47, 51, 53–55, 58–59).

Ulteriori risorse

Gary E. Stevenson, “Sacre case, sacri templi”,
Liahona, maggio 2009, 101–103.

Gerrit W. Gong, “Gli specchi dell’eternità nel
tempio: una testimonianza della famiglia”,
Liahona, novembre 2010, 36–38.

Per la forza della gioventù (opuscolo, 2001), 10–11.

“La famiglia: un proclama al mondo”, Liahona,
novembre 2010, 129.

L E Z I O N E 3 0

Il piano di salvezza

Dovere verso Dio

Alcuni dei giovani possono aver scelto di
approfondire il piano di salvezza come parte del
loro programma per comprendere la dottrina
(vedere le pagine 18–20, 42–44 o 66–68 del libro
Dovere verso Dio). Potreste chiedere loro di
prepararsi a parlare durante la riunione del
quorum di ciò che hanno imparato.

Domande per la discussione

Perché il piano di salvezza a volte è chiamato
piano di felicità? (Vedere Alma 42:8, 16).

Come può la nostra conoscenza del piano di
salvezza aiutarci ad affrontare le prove difficili,

come la morte o la malattia? Come può aiutarci
a comprendere le questioni morali come la
castità o l’aborto?

Ulteriori risorse

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

Quentin L. Cook, “Il piano di nostro Padre è
sufficiente per tutti i Suoi figli”, Liahona, maggio
2009, 34–38.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 47–59.

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

Video: “Il piano di salvezza”, lds.org/media-
library; o sussidi visivi su DVD per lo studio di
Dottrina e Alleanze e Storia della Chiesa, disco 1.

L E Z I O N E 3 1

Continuate nella preghiera e nel
digiuno

Domande per la discussione

In che modo avete visto operare il potere del
digiuno e della preghiera nella vostra vita?

Che cosa potete fare per rendere il vostro
digiuno più significativo? (vedere DeA
59:13–16).

Ulteriori risorse

Russell M. Nelson, “Lezioni tratte dalle
preghiere del Signore”, Liahona, maggio 2009,
46–48.

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

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 79–80.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 48–51.

Sussidi didattici

Quando i giovani condividono fra loro i principi
evangelici, rafforzano la loro testimonianza e
acquistano fiducia nel parlare del Vangelo. Cercate
delle opportunità nelle lezioni e nel libro Dovere
verso Dio affinché possano farlo durante le riunioni
del quorum. Invitateli anche a parlare con le loro
famiglie di ciò che stanno imparando.
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L E Z I O N E 3 2

La decima

Dovere verso Dio

Se un giovane del vostro quorum sta
approfondendo la decima come parte del suo
piano per comprendere la dottrina (vedere le
pagine 18–20, 42–44 o 66–68 nel libro Dovere
verso Dio), potreste chiedergli di prepararsi a
parlare alla riunione del quorum di ciò che sta
imparando.

Domande per la discussione

Perché pensate che sia importante comprendere
la legge della decima ancor prima di avere un
lavoro?

Che cosa potreste dire per aiutare qualcuno che
sta avendo difficoltà a osservare la legge della
decima? (Vedere 3 Nefi 24:10).

Ulteriori risorse

Robert D. Hales, “Diventiamo previdenti nel
soddisfare le necessità materiali e spirituali”,
Liahona, maggio 2009, 7–10.

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

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 78–79.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 45–46.

L E Z I O N E 3 3

Lo studio delle Scritture

Dovere verso Dio

Potreste utilizzare una delle attività di
apprendimento della sezione “Prega e studia le
Scritture” nel libro Dovere verso Dio (vedere
pagina 14, 38 o 62). Potreste anche lasciare del
tempo ai membri del quorum per mettere per
iscritto i loro piani di studio delle Scritture o per
condividere delle esperienze avute durante lo
studio delle Scritture.

Domande per la discussione

Quali sono alcune benedizioni che avete
ricevuto studiando le Scritture?

Che cosa potete fare per rendere lo studio delle
Scritture più significativo?

Ulteriori risorse

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

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

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 73–74.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 164–168.

L E Z I O N E 3 4

L’obbedienza

Domande per la discussione

Quali esempi avete osservato in cui l’obbedienza
ai comandamenti di Dio ha portato felicità?

In che modo la vostra obbedienza oggi
influenzerà le vostre possibilità future?

Ulteriori risorse

Dieter F. Uchtdorf, “L’amor di Dio”, Liahona,
novembre 2009, 21–24.

Dallin H. Oaks, “L’amore e la legge”, Liahona,
novembre 2009, 26–29.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 124.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 108–109.

Video: “Vertigini spirtuali”, lds.org/youth/
video.

L E Z I O N E 3 5

Il sacramento

Dovere verso Dio

Potreste utilizzare una delle attività di
apprendimento della sezione “Amministrare le
ordinanze del sacerdozio” nel libro Dovere verso
Dio (vedere pagina 24, 48 o 72). Potreste anche
lasciare del tempo ai membri del quorum per
mettere per iscritto i loro piani riguardo a questo
argomento o per condividere delle esperienze
avute nel portare a termine gli obiettivi.

Domande per la discussione

Che cosa significa prendere degnamente il
sacramento? Che cosa significa amministrare
degnamente il sacramento?
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Quali sono alcune cose che potete fare nel corso
della settimana per dimostrare che avete preso
su di voi il nome di Gesù Cristo?

Ulteriori risorse

L. Tom Perry, “Il giorno del Signore e il
sacramento”, Liahona, maggio 2011, 6–9; vedere
anche il video “Ricordare il sacramento”,
lds.org/youth/video.

David L. Beck, “Il magnifico Sacerdozio di
Aaronne”, Liahona, maggio 2010, 54–56.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 124.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 156–158.

L E Z I O N E 3 6

La testimonianza

Dovere verso Dio

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

Domande per la discussione

Come avete ottenuto la vostra testimonianza?
Quali esperienze hanno rafforzato la vostra
testimonianza?

Quali similitudini ci sono tra far sì che una
testimonianza rimanga forte e mantenere vivo
un fuoco?

Ulteriori risorse

Dieter F. Uchtdorf, “Aspettando sulla via di
Damasco”, Liahona, maggio 2011, 70–77.

Cecil O. Samuelson Jr, “Testimonianza”, Liahona,
maggio 2011, 40–42.

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

Video: “Il primo passo”, lds.org/youth/video.

Sussidi didattici

Il libro Dovere verso Dio invita i ragazzi a seguire un
modello di apprendimento, di azione e di
condivisione. Dopo che i giovani imparano un
principio evangelico, invitateli a fare dei piani per
agire in base a ciò che hanno appreso. Nelle

successive riunioni del quorum, potreste fornire loro
l’occasione di parlare delle esperienze fatte.

L E Z I O N E 3 7

Il Sacerdozio di Aaronne

Dovere verso Dio

Come parte di questa lezione invitate i giovani a
leggere le pagine 5 e 7 del libro Dovere verso
Dio.

Domande per la discussione

Leggete nei seguenti passi scritturali i tipi di
uomini a cui Dio ha affidato il Suo sacerdozio:
Abrahamo 1:2; Alma 48:11–18; Helaman 10:4–7.
Che cosa insegnano questi versetti in merito a
chi siete e a chi potete diventare?

In che modo la missione di Giovanni Battista è
simile ai doveri che avete voi oggi quali
detentori del Sacerdozio di Aaronne? (Vedere
Matteo 3:1–3; DeA 20:46–59; 84:26–28).

Ulteriori risorse

David L. Beck, “Il magnifico Sacerdozio di
Aaronne”, Liahona, maggio 2010, 54–56; vedere
anche il video “Il magnifico Sacerdozio”
lds.org/youth/video.

L. Tom Perry, “Il Sacerdozio di Aaronne”,
Liahona, novembre 2010, 91–94.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 153–155.

L E Z I O N E 3 8

Come fare onore alla chiamata di
detentore del Sacerdozio di Aaronne

Dovere verso Dio

Quale parte di questa lezione, potreste ripassare
i doveri del sacerdozio nel libro Dovere verso
Dio (diaconi, pagine 22–23; insegnanti, pagine
46–47; sacerdoti, pagine 70–71). Potreste inoltre
invitare i ragazzi a raccontare alcune delle
esperienze che stanno facendo mentre seguono i
piani che hanno preparato per adempiere questi
doveri.

Domande per la discussione

Pensate a qualcuno che conoscete che
esemplifica un degno detentore del sacerdozio.
Che cosa fa per rendere onore alla sua chiamata
nel sacerdozio? (Vedere DeA 4:99).
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Che cosa potete fare nel vostro quorum e nella
vita quotidiana per rendere onore ai compiti di
detentore del Sacerdozio di Aaronne?

Ulteriori risorse

Henry B. Eyring, “Agire con ogni diligenza”,
Liahona, maggio 2010, 60–63.

Dieter F. Uchtdorf, “Il vostro potenziale, il vostro
privilegio”, Liahona, maggio 2011, 58–61.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 124–128.

Video: “Lasciate che ogni uomo impari il suo
dovere: il Sacerdozio di Aaronne”, lds.org/
youth/video.

Sussidi didattici

Uno scopo delle riunioni del quorum è che i membri
del quorum stesso si consiglino a vicenda sui loro
doveri nel sacerdozio. Lasciate del tempo al
presidente del quorum per discutere progetti di
servizio, affidare incarichi e ricevere i rapporti su
quelli precedenti.

L E Z I O N E 3 9

Il lavoro missionario mediante
l’esempio

Dovere verso Dio

Nella lezione potreste usare la seconda attività
d’apprendimento a pagina 28 del libro Dovere
verso Dio. Potreste anche lasciare ai membri del
quorum il tempo per mettere per iscritto i loro
piani per dare il buon esempio agli altri (vedere
pagina 29) oppure per condividere le esperienze
già avute.

Domande per la discussione

In che modo l’esempio degli altri ha influito
sulla vostra vita?

Quali sono alcune delle domande che gli amici
di altre fedi pongono normalmente sulla Chiesa?
Quali sono i modo appropriati per rispondere?

Ulteriori risorse

Russell M. Nelson, “Sii d’esempio ai credenti”,
Liahona, novembre 2010, 47–49.

M. Russell Ballard, “Trovare la gioia attraverso il
servizio amorevole”, Liahona, maggio 2011,
46–49.

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

Video: “Invitare tutti a venire a Cristo:
condividere il Vangelo”, lds.org/youth/video.

L E Z I O N E 4 0

La casa del Signore

Dovere verso Dio

Se un giovane del vostro quorum ha scelto di
studiare i templi come parte del suo piano per
comprendere la dottrina (vedere le pagine
18–20, 42–44 o 66–68 nel libro Dovere verso
Dio), potreste chiedergli di prepararsi a parlare
alla riunione del quorum di ciò che sta
imparando.

Domande per la discussione

Che cosa direste a un altro giovane della Chiesa
che non pensa che il matrimonio nel tempio sia
importante?

In che modo la frequenza al tempio vi rafforza
nel resistere alle tentazioni?

Perché è importante essere degni di andare al
tempio anche se non si ha la possibilità di
andarci spesso?

Ulteriori risorse

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

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

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 124.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 181–185.

L E Z I O N E 4 1

La purezza sessuale

Dovere verso Dio

Nella lezione potreste usare la seguente attività
di apprendimento del libro Dovere verso Dio:
pagina 40, ultimo paragrafo; pagina 64, primo
paragrafo.

Domande per la discussione

Come spieghereste a un amico di un’altra fede
perché scegliete di essere moralmente puri?
(vedere DeA 121:45–46).
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Quali sono le conseguenze derivanti dal
guardare materiale pornografico?

Ulteriori risorse

Boyd K. Packer, “Nettare l’interno del vaso”,
Liahona, novembre 2010, 74–77.

Jeffrey R. Holland, “Non c’è più posto per il
nemico della mia anima”, Liahona, maggio 2010,
44–46.

Per la forza della gioventù (opuscolo, 2002), 26–28.

La virtù adorni i tuoi pensieri (libretto, 2006).

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 32–36.

Video: “La castità: quali sono i limiti?”, lds.org/
youth/video.

L E Z I O N E 4 2

L’onestà

Dovere verso Dio

Se un giovane, come parte del suo piano per
vivere in maniera degna (vedere pagine 17, 41 o
65), ha scelto di studiare nel libretto Per la forza
della gioventù, la sezione intitolata “Onestà”,
potreste invitarlo a raccontare alcune esperienze
che sta facendo per cercare di mettere in pratica
tale principio.

Domande per la discussione

Perché è meglio impegnarsi ora a essere sempre
onesti, invece che aspettare di essere tentati?

Quali benedizioni impartisce il Signore a coloro
che sono onesti?

Ulteriori risorse

Thomas S. Monson, “La preparazione porta
benedizioni”, Liahona, maggio 2010, 65.

Ann M. Dibb, “Io credo nell’essere onesta e
fedele”, Liahona, maggio 2011, 115–118; vedere
anche il video “Sii onesto e fedele”, lds.org/
youth/video.

Per la forza della gioventù (opuscolo, 2001), 31.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 109.

L E Z I O N E 4 3

Gli strumenti per studiare le
Scritture

Dovere verso Dio

Potreste utilizzare una delle attività di
apprendimento della sezione “Prega e studia le
Scritture” nel libro Dovere verso Dio (vedere
pagina 14, 38 o 62). Potreste anche lasciare del
tempo ai membri del quorum per mettere per
iscritto i loro piani riguardo a questo argomento
o per condividere delle esperienze avute nello
perseguimento dei loro obiettivi.

Domande per la discussione

Che differenza c’è tra studiare le Scritture e
semplicemente leggerle? Perché è importante
studiare le Scritture? (Vedere 1 Nefi 15:24; 2 Nefi
32:3).

In che modo avete utilizzato i sussidi didattici
contenuti nelle Scritture per migliorare il vostro
studio?

Ulteriori risorse

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

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 17–27.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 164–168.

L E Z I O N E 4 4

Come diventare un insegnante
familiare migliore

Dovere verso Dio

Nella lezione potreste usare le parti attinenti
delle attività d’apprendimento a pagina 52 e 76
del libro Dovere verso Dio. Durante la riunione
del quorum potreste anche lasciare del tempo
agli insegnanti e ai sacerdoti affinché facciano
dei piani per migliorare come insegnanti
familiari, oppure potreste invitarli a raccontare
delle esperienze che hanno vissuto seguendo tali
piani.

Domande per la discussione

Quali sono le qualità e le abitudini di un buon
insegnante familiare?

Che cosa possiamo fare, quali membri del
quorum, per aiutarci vicendevolmente a
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svolgere diligentemente l’insegnamento
familiare?

Ulteriori risorse

Henry B. Eyring, “Uomo a terra!”, Liahona,
maggio 2009, 63–66.

Russell T. Osguthorpe, “L’insegnamento
contribuisce a salvare la vita delle persone”,
Liahona, novembre 2009, 15–17.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 93–94.

L E Z I O N E 4 5

Il sacro potere di procreare

Domande per la discussione

Quali sono le benedizioni che si ricevono se si
osserva la legge di castità? Quali sono le
conseguenze della mancata osservanza della
legge della castità?

In che modo Satana utilizza il divertimento e i
mezzi di comunicazione per persuadere le
persone a fare un uso sbagliato dei poteri della
procreazione?

Che cosa significa “tenere a freno tutte le tue
passioni”? (Alma 38:12). Quali sono alcuni dei
modi efficaci per tenere a freno le nostre
passioni? In che modo un tale comportamento ci
permette di essere “pieni d’amore”?

Ulteriori risorse

Quentin L. Cook, “Il ministero: una sacra
fiducia”, Liahona, novembre 2009, 91–94.

Elaine S. Dalton, “Guardiane della virtù”,
Liahona, maggio 2011, 121–124.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 32–36, 126–127.

Video: “Un ritorno alla virtù”, lds.org/youth/
video, basato su un discorso di Elaine S. Dalton.

L E Z I O N E 4 6

Come prendere le decisioni

Domande per la discussione

Quali sono alcune delle decisioni importanti che
dovrete prendere nei prossimi anni?

Quali conseguenze si possono avere quando una
persona continua a rimandare le decisioni
importanti?

Ulteriori risorse

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

Richard G. Scott, “Il potere tarsformatore della
fede e del carattere”, Liahona, novembre 2010,
43–46.

Siate fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo
(2005), 93–94.

L E Z I O N E 4 7

Consacrazione e sacrificio

Domande per la discussione

Quali sacrifici dovete compiere per servire nel
sacerdozio?

Quali benedizioni avete ricevuto dal fare
sacrifici?

Ulteriori risorse

Dallin H. Oaks, “I Desideri”, Liahona, maggio
2011, 42–45.

D. Todd Christofferson, “Considerazioni sulla
vita consacrata”, Liahona, novembre 2010, 16–19.

Video: “Lavori in corso”, lds.org/youth/video.

L E Z I O N E 4 8

Il potere di battezzare

Dovere verso Dio

Se un giovane del vostro quorum ha scelto di
studiare il battesimo come parte del suo piano
per comprendere la dottrina (vedere le pagine
18–20, 42–44 o 66–68 nel libro Dovere verso
Dio), potreste chiedergli di prepararsi a parlare
alla riunione di quorum di ciò che sta
imparando.

Domande per la discussione

Perché è importante che il battesimo sia
celebrato da qualcuno che detiene l’autorità?
Perché è importante che sia fatto per
immersione?

Che cosa potete fare per prepararvi alla
possibilità di celebrare l’ordinanza del
battesimo?

Ulteriori risorse

David A. Bednar, “Bisogna che nasciate di
nuovo”, Liahona, maggio 2007, 19–22.
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D. Todd Christofferson, “Il potere delle
alleanze”, Liahona, maggio 2009, 19–23.

Predicare il mio Vangelo: guida al servizio
missionario (2005), 63–64.

Siate Fedeli (2005), 18–23.

L E Z I O N E 4 9

Un saggio uso del tempo

Domande

Quali cambiamenti ritenete di dover apportare
nella vostra vita per poter usare il vostro tempo
più saggiamente? (Vedere Mosia 4:27).

Che cosa significa essere “ansiosamente
impegnati in una buona causa”? (vedere DeA
58:27–28). In che modo potreste portare dei
benefici agli altri se usaste il vostro tempo più
saggiamente?

Ulteriori risorse

Dieter F. Uchtdorf, “Stiamo facendo un gran
lavoro, e non possiamo scendere”, Liahona,
maggio 2009, 59–62.

Dieter F. Uchtdorf, “Ciò che conta di più”,
Liahona, novembre 2010, 19–22.

Video: “Scegliete oggi”, lds.org/media-library,
basato su un discorso del presidente Gordon B.
Hinckley.
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