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Scopo del manuale
Le lezioni di questo manuale sono organizzate in 
unità che trattano fondamenti dottrinali del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo. Ogni lezione si concentra 
sulle domande che i giovani possono avere e sui 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 giovani 
in possenti esperienze d’apprendimento.

Schemi di apprendimento
Per ciascun tema dottrinale elencato nel sommario, vi 
sono più schemi di apprendimento di quelli che 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 nel decidere quali unità inse-
gnare e quanto tempo dedicare a ogni argomento.

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

Preparati spiritualmente
Per aiutare i giovani a comprendere i principi conte-
nuti in questi schemi, devi comprenderli e metterli 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. Programma dei modi per 
aiutare i giovani a scoprire personalmente questi prin-
cipi, ad ottenerne una testimonianza e a metterli in 
pratica nell’apprendimento e nell’insegnamento del 
Vangelo.

Consultarsi
Consultati con gli altri insegnanti e dirigenti riguardo ai 
giovani della tua classe. Che cosa stanno apprendendo 
in altri contesti — a casa, al Seminario, nelle altre classi 
in chiesa? Quali opportunità potrebbero avere di inse-
gnarli? (Se in queste conversazioni ti vengono riferite 
delle informazioni riservate, mantienile tali).

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

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

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

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

• Ulteriori idee per insegnare.



Aprile: L’apostasia e la restaurazione
Che cosa mi insegna l’esempio di Joseph Smith sull’apprendimento del Vangelo?

Come posso riconoscere la differenza tra la verità e l’errore?

Perché è importante insegnare dottrine pure?

Come posso applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione alla mia vita?

Come posso spiegare l’Apostasia e la Restaurazione agli altri?

Maggio: I profeti e la rivelazione
Che cosa posso imparare dai profeti viventi e dagli apostoli?

Come posso migliorare lo studio delle Scritture?

In che modo la riverenza mi aiuta a ricevere rivelazione?

Che cosa significa rendere testimonianza?

Che cosa posso imparare dal presidente Monson riguardo al seguire lo Spirito?

Giugno: Il sacerdozio e le sue chiavi
Come posso partecipare in modo efficace ai consigli della Chiesa?

In che modo i detentori del sacerdozio e le donne operano insieme per edificare il regno di Dio?

Perché è importante seguire i consigli dei dirigenti del sacerdozio?

In che modo studiare efficacemente le Scritture mi aiuta a comprendere meglio il sacerdozio?

In che modo posso utilizzare le storie per insegnare il sacerdozio agli altri?

Sommario



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Aprile: L’apostasia e la restaurazione

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

Gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione contengono importanti principi che i 
giovani possono applicare al loro impegno di imparare e insegnare il Vangelo. Inco-
raggia i giovani a fare domande su ciò che stanno imparando, a cercare di apprendere 
di più e a insegnare agli altri le loro scoperte.

Schemi di apprendimento

Che cosa mi insegna l’esempio di Joseph Smith sull’appren-
dimento del Vangelo?

Come posso riconoscere la differenza tra la verità e l’errore?
Perché è importante insegnare dottrine pure?
Come posso applicare gli eventi dell’Apostasia e della 

Restaurazione alla mia vita?
Come posso spiegare l’Apostasia e la Restaurazione agli 

altri?



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Che cosa mi insegna 
l’esempio di Joseph Smith 
sull’apprendimento del Vangelo?
Joseph Smith ricercò la conoscenza spirituale, mentre agiva come strumento del 
Signore per restaurare il Vangelo. Meditò sulle Scritture, pose domande ispirate 
e mise in pratica ciò che apprese. Seguendo l’esempio del Profeta, possiamo 
ricevere risposte alle nostre domande e ispirazione che guidi la nostra vita.

Preparati spiritualmente

Studia la vita di Joseph Smith. Che cosa ti insegna il suo esempio sull’apprendimento 
del Vangelo? Che cosa puoi condividere con i giovani?

DeA 76:15–21 (Joseph Smith meditò 
sulle Scritture)

Joseph Smith — Storia (Joseph Smith 
applicò le Scritture a sé stesso, pose 
domande ispirate e mise in pratica ciò 
che apprese)

“Ottenere la conoscenza dei principi 
eterni”, Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa — Joseph Smith (2007), 269–278.

“Il mattino era sereno”, Inni, 18

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a fare delle 
domande su una dottrina che stanno 
studiando.

• Invita ciascun giovane a fare un 
piccolo disegno alla lavagna che rap-
presenti qualcosa che sa sulla vita di 
Joseph Smith (oppure mostra e discuti 
immagini di eventi della sua vita; 

vedi Illustrazioni del Vangelo, 89–97). 
Scrivi alla lavagna: “Che cosa mi inse-
gna l’esempio di Joseph Smith sul-
l’apprendimento del Vangelo?” Invita 
i giovani a suggerire alcune risposte 
e a continuare a pensare a questa 
domanda durante la lezione.

Pensa alle esperienze che 
hai avuto studiando il 
Vangelo. In che modo l’e-
sempio di Joseph Smith ti 
ispira nell’apprendere il 
Vangelo?

In che modo i giovani 
della tua classe affrontano 
l’apprendimento? In che 
modo l’esempio di Joseph 
Smith può arricchire il 
loro apprendimento del 
Vangelo?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare dall’esempio di 
Joseph Smith come studente del Vangelo. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Aiuta i giovani a fare una lista di 
principi e attributi che ci aiutano a 
imparare il Vangelo (come l’umiltà, 
la meditazione, l’applicazione delle 
Scritture e il porre domande ispirate). 
Assegna a ciascun giovane uno dei 
seguenti brani tratti da Joseph Smith 
— Storia: versetti 10–20, 21–26, 28–33, 
34–47, 48–54, 68–75. Chiedi ai gio-
vani di cercare in questi versetti altri 
principi di apprendimento ed esempi 
di applicazione di questi principi da 
parte di Joseph Smith. In che modo i 
giovani possono applicare questi prin-
cipi nel proprio impegno di imparare 
il Vangelo?

• Leggete assieme le parole di “Il 
mattino era sereno” (Inni, 18) e trovate 

le parole che descrivono l’approccio 
di Joseph Smith all’apprendimento. 
Aiuta i giovani a capire eventuali 
parole che non conoscono. In che 
modo i giovani possono seguire l’e-
sempio di Joseph Smith nel proprio 
apprendimento del Vangelo?

• Dividi la classe in gruppi e da’ 
a ognuno di loro una sezione del 
capitolo “Ottenere la conoscenza dei 
principi eterni” di Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa — Joseph Smith. 
Invita i giovani a disegnare qualcosa 
che rappresenti gli insegnamenti di 
Joseph Smith su come migliorare lo 
studio del Vangelo.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che cosa 
insegnano le esperienze di Joseph Smith sull’apprendimento del Vangelo? Quali sen-
timenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita ciascun giovane ad annotare una cosa che farà per apprendere meglio il Vangelo 
in base all’esempio di Joseph Smith. Invita i giovani a condividere gli uni con gli altri 
quello che hanno scritto.

Suggerimento per 
insegnare

“Stai attento a non inter-
rompere una discussione 
interessante troppo presto 
perché desideri esporre 
tutto il materiale che hai 
preparato. Anche se è 
importante trattare tutti 
gli argomenti proposti, è 
più importante aiutare gli 
allievi a sentire l’influenza 
dello Spirito, rispondere 
alle loro domande, accre-
scere la loro conoscenza 
del Vangelo e rendere più 
forte il loro impegno a 
osservare i comandamenti” 
(Insegnare: 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, cercando la 
guida del Suo Padre Cele-
ste. Che cosa puoi fare per 
seguire l’esempio di inse-
gnamento del Salvatore ?



Risorse selezionate

Tratto da: “Ottenere la conoscenza dei principi eterni” 
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph 
Smith (2007), 273–277

“Quando gli uomini aprono la bocca contro [la 
verità] non feriscono me, ma se stessi… Mentre le 
cose che sono della massima importanza vengono 
trascurate dagli uomini di mente debole, io voglio 
vedere la verità in tutta la sua ampiezza e tenerla 
stretta al mio petto. Credo in tutto quello che Dio 
ha rivelato e non ho mai sentito che gli uomini 
sono dannati se credono troppo, ma che lo sono per 
l’incredulità”. [History of the Church, 6:477; discorso 
tenuto da Joseph Smith il 16 giugno 1844 a Nauvoo, 
Illinois; riportato da Thomas Bullock].

“Quando Dio offre una benedizione o conoscenza a 
un uomo, e questi si rifiuta di accettarla, sarà dan-
nato. Gli Israeliti pregarono che Dio parlasse a Mosè 
e non a loro; di conseguenza Egli li maledisse dando 
loro una legge carnale”. [History of the Church, 5:555; 
discorso tenuto da Joseph Smith il 27 agosto 1843 
a Nauvoo, Illinois; riportato da Willard Richards e 
William Clayton].

“Ho sempre avuto la soddisfazione di vedere la 
verità trionfare sull’errore e le tenebre cedere il 
passo dinanzi alla luce”. [Lettera di Joseph Smith a 
Oliver Cowdery, 24 settembre 1834, Kirtland, Ohio, 
pubblicata su Evening and Morning Star, settembre 
1834, pagina 192].

“La conoscenza sopprime le tenebre, l’ansia e il dub-
bio; perché questi non possono esistere dove vi è la 
conoscenza… Nella conoscenza c’è potere. Dio ha 
più potere di tutti gli altri esseri perché ha una cono-
scenza maggiore; e quindi Egli sa come sottomettere 
a Sé tutti gli altri. Egli ha potere su tutti”. [History of 
the Church, 5:340; uso delle maiuscole modernizzato; 
divisione dei paragrafi modificata; discorso tenuto 
da Joseph Smith l’8 aprile 1843 a Nauvoo, Illinois; 
riportato da Willard Richards e William Clayton].

“Se ci scostiamo da Dio, discendiamo verso il dia-
volo e perdiamo la conoscenza, senza la quale non 
possiamo essere salvati, e quando il nostro cuore 
è pieno del male, e noi studiamo il male, non c’è 
posto per il bene o per studiare il bene. Dio non è 
forse buono? Allora anche voi siate buoni; se Egli è 
fedele, anche voi siate fedeli. Aggiungete alla fede 
vostra la virtù, alla virtù la conoscenza, e cercate 
ogni cosa buona [vedere 2 Pietro 1:5]”. [History of the 
Church, 4:588; discorso tenuto da Joseph Smith il 10 
aprile 1842 a Nauvoo, Illinois; riportato da Wilford 
Woodruff].

George A. Smith, quando era nella Prima Presidenza, 
raccontò: “Joseph Smith insegnò che tutti gli uomini 
e le donne sono tenuti a cercare il Signore per rice-
vere saggezza, affinché possano ottenere conoscenza 
da Lui, che è la fonte della conoscenza. Le promesse 
del Vangelo, come rivelate, erano tali da autorizzarci 
a credere che, prendendo questo corso, avremmo 
raggiunto l’obiettivo della nostra ricerca”. [George 
A. Smith, Deseret News: Semi-Weekly, 29 novembre 
1870, pagina 2].

“Non è saggio che tutta la conoscenza ci sia presen-
tata in una volta; ma è bene che ne riceviamo un po’ 
alla volta, così possiamo comprenderla”. [History of 
the Church, 5:387; discorso tenuto da Joseph Smith il 
14 maggio 1843 a Yelrome, Illinois; riportato da Wil-
ford Woodruff].

“Quando si sale una scala, si deve cominciare dal 
basso e salire scalino per scalino, fino ad arrivare 
in cima; lo stesso vale per i principi del Vangelo: si 
deve cominciare dal primo e andare avanti finché 
non s’imparano tutti i principi dell’esaltazione. Ci 
vorrà tuttavia molto tempo, dopo essere passati 
oltre il velo, prima che si imparino. Non tutto sarà 
compreso in questo mondo; sarà un grande lavoro 
imparare la nostra salvezza ed esaltazione anche 
oltre la tomba”. [History of the Church, 6:306–7; 



Risorse selezionate

discorso tenuto da Joseph Smith il 7 aprile 1844 a 
Nauvoo, Illinois; riportato da Wilford Woodruff, 
Willard Richards, Thomas Bullock e William 
Clayton].

“Dio non ha rivelato niente a Joseph, che non ren-
derà noto ai Dodici, ed anche il minimo dei santi 
può conoscere tutte le cose non appena è in grado 
di capirle, perché il giorno verrà in cui nessun uomo 
avrà bisogno di dire a suo fratello: ‘Conosci l’E-
terno?’ perché tutti Lo conosceranno… dal minore 
al maggiore [vedere Geremia 31:34]”. [History of the 
Church, 3:380; discorso tenuto da Joseph Smith il 27 
giugno 1839 a Commerce, Illinois; riportato da Wil-
lard Richards].



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Come posso riconoscere la 
differenza tra la verità e l’errore?
Durante la Grande Apostasia, molti principi del Vangelo furono cambiati o per-
duti. Queste verità furono restaurate ai nostri giorni mediante il profeta Joseph 
Smith. Studiare la parola di Dio e ascoltare lo Spirito Santo può aiutarci a rico-
noscere la differenza tra le verità del vangelo restaurato e le falsità insegnate 
dal mondo.

Preparati spiritualmente

Usa le risorse sotto elencate per capire da te stesso come riconoscere la differenza 
tra verità ed errore. Le tue esperienze nell’applicazione di questo principio ti aiu-
teranno a insegnarlo efficacemente. Poi pensa a come le attività proposte nel resto 
di questo schema possono aiutarti a programmare modi per coinvolgere i giovani 
nell’apprendimento.

Giovanni 8:31–32; Joseph Smith — 
Matteo 1:37 (Studiare la parola di Dio 
ci aiuta a riconoscere la verità)

2 Nefi 15:20; Mosè 4:3–4 (Satana tenta 
di ingannare)

Moroni 7:12–19 (Ciò che persuade a 
fare il bene e a credere in Cristo è da 
Dio)

Moroni 10:5; DeA 46:7–8 (Lo Spirito 
Santo testimonia della verità)

Joseph Smith — Storia 1:8–20 (Joseph 
Smith prega per conoscere la verità)

Neil L. Andersen, “Attenzione al male 
dietro al sorriso”, Liahona, maggio 
2005, 46–48

Walter F. González, “Imparare con il 
cuore”, Liahona, novembre 2012

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

Come discerni tra verità ed 
errore? Quali benedizioni 
ti sono giunte nella vita 
perché sei stato capace di 
discernere tra verità ed 
errore?

Quali sono alcune delle 
falsità a cui sono esposti i 
giovani? Come puoi inco-
raggiarli a determinare la 
veridicità delle informa-
zioni che ricevono? Perché 
è importante che sappiano 
come farlo?



• Discuti le domande che i giovani 
hanno dopo aver studiato l’Aposta-
sia e la Restaurazione nelle loro altre 
lezioni. In che modo puoi aiutarli a 
trovare delle risposte?

• Qualche giorno prima della lezione, 
chiedi a uno dei giovani di arrivare 

preparato a raccontare la storia ripor-
tata all’inizio del discorso dell’an-
ziano Neil L. Andersen “Attenzione al 
male dietro al sorriso”. Invita i mem-
bri della classe a discutere che cosa la 
storia insegna loro su come evitare le 
trappole di Satana.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come riconoscere 
la differenza tra verità ed errore. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla tua classe:

• Da’ a ciascun membro della classe 
alcuni paragrafi del discorso dell’an-
ziano Neil L. Andersen “Attenzione 
al male dietro al sorriso”. Invita i gio-
vani a cercare risposte alla domanda: 
“Come posso riconoscere la differenza 
tra verità ed errore?”, e a condivi-
dere quello che trovano. Chiedi loro 
di raccontare delle esperienze che 
hanno avuto applicando i consigli 
dell’anziano Andersen nel tentativo di 
discernere tra verità ed errore.

• Chiedi ai giovani di leggere Joseph 
Smith — Storia 1:8–20 e di fare una 
lista dei passi seguiti da Joseph Smith 
per distinguere la verità dall’errore. In 
che modo i giovani possono seguire 
l’esempio di Joseph Smith quando 
vogliono sapere se qualcosa è vero?

• Chiedi ai giovani di cercare in 
Moroni 7:12–19 i criteri che possono 

usare per discernere tra bene e male. 
Invita ciascun giovane a fare una 
lista di scelte cui si trova di fronte e 
a usare questi criteri come guida per 
ogni decisione. Invitali a condividere 
alcune cose che hanno elencato, se si 
sentono di farlo.

• Invita i giovani a immaginare 
una situazione nella quale trovino 
informazioni che potrebbero far loro 
mettere in discussione la propria 
testimonianza del Vangelo. Che cosa 
possono fare per discernere tra verità 
ed errore in una situazione simile? 
Invitali a esaminare i versetti indicati 
in questo schema o il sesto e settimo 
paragrafo del discorso dell’anziano 
Walter F. González “Imparare con 
il cuore” per trovare risposte a que-
sta domanda. Invitali a condividere 
quello che trovano.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
distinguere tra la verità e l’errore? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Suggerimento per 
insegnare

“Devi stare attento a non 
parlare più del necessario 
e a non esprimere troppo 
spesso la tua opinione. 
Ciò può far perdere inte-
resse agli allievi. Pensa 
a te stesso come a una 
guida durante un viag-
gio di istruzione, che fa 
delle osservazioni adatte 
a tenere gli allievi sulla 
strada giusta” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 64).



Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa si sono 
sentiti ispirati a fare? Che cosa puoi fare per incoraggiarli a mettere in pratica quello 
che hanno appreso?

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore non ha rinun-
ciato quando coloro cui 
insegnava facevano fatica. 
Ha continuato ad amarli 
e a servirli. Per esempio, 
anche dopo che Pietro 
l’aveva rinnegato, il Sal-
vatore ha continuato a 
servirlo e ad aiutarlo a 
divenire degno di guidare 
la Chiesa. In quali modi 
puoi servire quelle persone 
cui insegni che hanno dif-
ficoltà a mettere in pratica 
il Vangelo?



Risorse selezionate

Tratto da: Neil L. Andersen, “Attenzione al male dietro al 
sorriso”, Ensign o Liahona, maggio 2005, 46–48

Voglio raccontarvi un’esperienza fatta da un bravo 
santo degli ultimi giorni, amico mio. Mi riferirò a lui 
come al “mio amico”: capirete perché.

Quale agente speciale dell’FBI, il mio amico stava 
investigando su dei gruppi del crimine organizzato 
che faceva entrare la droga negli Stati Uniti.

Una volta, insieme al suo collega, si stavano avvici-
nando all’appartamento in cui credevano si trovasse 
un noto spacciatore di cocaina. Il mio amico descrive 
così cosa accadde:

“Bussammo alla porta dello spacciatore. Il sospetto 
aprì la porta e, vedendoci, cercò di non farci vedere 
dentro. Ma era troppo tardi: avevamo già visto la 
cocaina sul tavolo.

Un uomo e una donna iniziarono immediatamente a 
farla sparire. Dovevamo cercare di evitare che faces-
sero sparire le prove, quindi spinsi via lo spacciatore 
che bloccava la porta. Mentre lo spingevo incrociai il 
suo sguardo. Stranamente non sembrava arrabbiato 
o aver paura: mi sorrideva.

Il suo sguardo e sorriso mi diedero l’impressione 
che fosse inoffensivo, quindi lo lasciai per andare 
vicino al tavolo. Il sospetto si trovava quindi dietro 
di me. In quel momento provai una forte e precisa 
impressione che mi diceva: ‘Attenzione al male die-
tro al sorriso’.

Mi voltai immediatamente; aveva messo la mano 
nella tasca anteriore. Istintivamente presi la sua 
mano facendola uscire dalla tasca. Solo allora vidi 
che impugnava una pistola semiautomatica pronta 
a sparare. Ci fu una lotta e disarmai l’uomo” [Corri-
spondenza personale, 7 marzo 2005].

In seguito, in un altro caso, lo spacciatore fu accu-
sato di omicidio e si vantò che avrebbe ucciso anche 
il mio amico se non si fosse voltato proprio in quel 
momento…

Come possiamo quindi scorgere il male dietro a 
qualcosa che non sembra essere malvagio?

Voi conoscete già le risposte, ma ecco alcuni pensieri:

Primo, parlatene con i vostri genitori. Sembra un’i-
dea rivoluzionaria? Noi padri siamo coscienti di 
essere lontano dalla perfezione, ma vi vogliamo 
bene e, insieme alle vostre madri, siamo profonda-
mente interessati al fatto che scegliate il bene.

Poi, seguire il profeta. I quindici uomini che noi 
sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori hanno 
il divino potere di vedere ciò che a volte noi non 
vediamo. Il presidente Hinckley ci ha dato dei con-
sigli chiari e specifici riguardo al male dietro al sor-
riso. [Vedere Liahona, aprile 2001, 30; Ensign, gennaio 
2001, 2]. E avete anche la guida ispirata dell’opu-
scolo Per la Forza della Gioventù. Se seguite i consigli 
del presidente Hinckley, il Signore ha promesso che 
“disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi” 
[DeA 21:6]. Vedrete il male dietro al sorriso e non vi 
apparirà più tanto bello.

Soprattutto, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo. 
Il Signore ha promesso che se viviamo rettamente, 
sentiremo nella mente e nel cuore la voce dolce 
e sommessa [vedere DeA 8:2]. Avete sentito que-
sta influenza; conoscete questa voce [vedere DeA 
18:36]…

Infine, ottenete una vostra testimonianza del Sal-
vatore. Pregate con sentimento. Leggete il Libro di 
Mormon quando nessuno vi sta guardando. Pren-
dete del tempo per ponderare da soli sulla realtà di 
Gesù Cristo e in che modo la Sua vita e il Suo sacrifi-
cio sono importanti per voi.



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Perché è importante insegnare 
dottrine pure?
Negli anni successivi alla morte dei dodici apostoli originari, le persone 
cominciarono a confidare nella propria saggezza per interpretare le Scritture. 
Di conseguenza, vennero insegnate false dottrine e la Chiesa cadde in aposta-
sia. Come insegnanti del Vangelo, abbiamo la responsabilità di insegnare le 
verità del vangelo restaurato nella loro purezza in modo da non sviare alcuno. 
Quando coloro cui insegniamo comprendono la vera dottrina, il loro cuore 
viene toccato e cambiano i loro atteggiamenti e il loro comportamento (vedere 
Boyd K. Packer, “Non temete”, Liahona, maggio 2004, 79).

Preparati spiritualmente

Studia i passi scritturali e le risorse sotto elencati. Cosa ti senti spinto a condividere 
con i giovani?

Luca 24:32; Joseph Smith — Storia 
1:11–12 (Insegnare dalle Scritture 
tocca il cuore)

2 Timoteo 4:3–4 (Paolo profetizza l’in-
segnamento di false dottrine)

Mosia 18:19 (Le Scritture e le parole 
dei profeti sono la fonte della dottrina 
pura)

Alma 4:19; 31:5 (La parola di Dio è 
potente)

Moroni 10:5 (Lo Spirito Santo testimo-
nia della verità)

Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 52–53, 203–207

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

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di condividere 
un’esperienza in cui hanno sentito lo 
Spirito mentre parlavano a qualcuno 
del Vangelo.

• Porta in classe un bicchiere di 
acqua pulita e uno di acqua sporca. 
Suggerisci che l’acqua potrebbe rap-
presentare il Vangelo che insegniamo 

Come insegnante, come 
ti accerti di insegnare 
dottrine pure? In che occa-
sione hai sentito il potere 
che giunge insegnando 
dottrine pure?

I giovani cui insegni rico-
noscono il potere delle 
dottrine pure? In che 
modo puoi aiutarli a sen-
tirsi maggiormente fidu-
ciosi nella loro capacità di 
insegnare dottrine pure?



agli altri. Se l’acqua pulita rap-
presenta il Vangelo puro, che cosa 
potrebbe rappresentare l’acqua 
sporca? Quali sono alcune cose che 
potrebbero contaminare le dottrine 

pure del Vangelo? (vedi Insegnare: non 
c’è chiamata più grande, 52–53). In che 
modo questa analogia aiuta i giovani 
a comprendere l’importanza di inse-
gnare dottrine pure?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a scoprire l’importanza di 
insegnare dottrine pure. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe:

• Chiedi ai giovani di fare una lista 
di modi in cui il mondo cerca di cam-
biare il comportamento delle persone. 
Poi chiedi loro di leggere Alma 4:19 e 
31:5 e di cercare i modi impiegati dal 
Signore per influenzare gli altri. Dopo 
che hanno condiviso ciò che hanno 
trovato, invitali a cercare nelle Scrit-
ture degli esempi di persone il cui 
cuore è stato cambiato perché sono 
state insegnate loro dottrine pure. 
Chiedi ai giovani di citare esempi di 
principi del Vangelo da loro imparati 
che hanno influenzato le loro azioni.

• Aiuta i giovani a cercare nelle Scrit-
ture esempi di persone che hanno 
insegnato false dottrine (per esempio, 
Sherem [vedi Giacobbe 7], Korihor 
[vedi Alma 30] o gli zoramiti [vedi 
Alma 31]. Quale effetto hanno avuto 
i loro insegnamenti sulle persone? 
Quali dottrine hanno insegnato in 
risposta i servitori del Signore? Quali 
falsi insegnamenti simili incontrano 
i giovani nel mondo oggi? Come 

possono i giovani rispondere e inse-
gnare dottrine pure?

• Invita i giovani a leggere 2 Timoteo 
3:2–4 e 2 Nefi 9:28–29. Come si sono 
adempiuti questi versetti ai giorni 
nostri? Quali sono alcuni degli effetti 
delle false dottrine che vediamo nel 
mondo attorno a noi? (per alcuni 
esempi, vedi 2 Timoteo 3:1–5). Quali 
principi del vangelo restaurato pos-
sono essere d’aiuto per superare que-
sti effetti?

• Chiedi a metà della classe di leg-
gere “Il tuo dovere di insegnante” 
in Insegnare: non c’è chiamata più 
grande (pagina 52) e all’altra metà di 
leggere “Avvertimenti agli insegnanti 
del Vangelo” (pagine 52–53). Chiedi 
a ciascun gruppo di pensare a un 
modo creativo di esporre quello che 
ha appreso all’altro gruppo. Invita 
ciascun giovane a selezionare una 
delle idee presentate e a dire perché 
è importante per insegnare dottrine 
pure.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’impor-
tanza di insegnare dottrine pure? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Suggerimento per 
insegnare

“Non dobbiamo attribu-
ire delle dichiarazioni 
ai dirigenti della Chiesa 
senza verificare la fonte 
delle dichiarazioni stesse. 
Quando citiamo le Scrit-
ture dobbiamo assicurarci 
che l’uso che ne facciamo è 
coerente con il contesto in 
cui si trovano” (vedi Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 53).



Invito ad agire

Invita i giovani a pensare a un’opportunità che presto avranno di insegnare. Incorag-
giali a riflettere su quello che faranno per assicurarsi di insegnare dottrine pure.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Metteva 
in evidenza e insegnava 
ripetutamente dottrine 
pure. Come puoi aiutare i 
giovani a usare le Scritture 
per individuare le dottrine 
pure e insegnarle agli altri?



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Come posso applicare gli 
eventi dell’Apostasia e della 
Restaurazione alla mia vita?
Dovremmo applicare “a noi tutte le Scritture” perché ci siano “di profitto e 
di istruzione” (1 Nefi 19:23). Applicare le Scritture significa notare come gli 
avvenimenti e le circostanze scritturali sono simili agli avvenimenti e alle circo-
stanze della nostra vita. Benché gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione 
siano avvenuti molto tempo fa, possiamo trovare il modo di imparare da questi 
eventi e rapportarli a noi oggi.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa può 
aiutare i giovani ad applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione alla pro-
pria vita?

1 Nefi 19:23–24 (Dobbiamo applicare 
le Scritture a noi stessi)

DeA 61:36 (Ciò che il Signore dice a 
uno lo dice a tutti)

Joseph Smith — Storia 1:5–20 (Joseph 
Smith applica Giacomo 1:5 a sé stesso)

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

M. Russell Ballard, “Apprendiamo le 
lezioni del passato”, Liahona, maggio 
2009, 31–34

“Applicazione pratica”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (2000), 159

Video: “Che cosa significa la Restau-
razione per me”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita le giovani donne a condivi-
dere con i giovani uomini qualcosa 
che hanno imparato di recente sul-
l’Apostasia o la Restaurazione nelle 
classi delle Giovani Donne. Invita i 

giovani uomini, quindi, a condividere 
con le giovani donne qualcosa che 
hanno imparato sull’Apostasia o la 
Restaurazione nei quorum del Sacer-
dozio di Aaronne.

In che modo l’applicazione 
di questi passi scritturali 
è stata una benedizione 
per la tua vita? Quali stra-
tegie ti hanno aiutato ad 
applicare le Scritture alla 
tua vita? Quali eventi del-
l’Apostasia e della Restau-
razione hanno particolare 
attinenza con la tua vita?

In che modo imparare 
ad applicare le Scritture 
sarà una benedizione per 
i giovani? Quali nessi 
riesci a vedere tra la loro 
vita e le cose che impa-
rano sull’Apostasia e la 
Restaurazione?



• Invita i giovani a leggere 1 Nefi 
19:23 e a discutere su cosa intendeva 
Nefi con “applicai infatti a noi tutte 
le Scritture” (se necessario, condividi 
con i giovani il paragrafo che si trova 
all’inizio di questo schema). Mostra il 

video “Che cosa significa la Restaura-
zione per me” e invita i membri della 
classe a cercare i modi in cui i giovani 
del video rapportano gli eventi della 
Restaurazione alla propria vita.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere in che modo 
applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione alla loro vita. Seguendo la 
guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Invita i giovani a leggere Joseph 
Smith — Storia 1:5–10 per scoprire 
cosa stava accadendo nella vita di 
Joseph Smith quando aveva 14 anni. 
Poi invitali a leggere i versetti da 
11 a 20 e a individuare cosa ha fatto 
Joseph per applicare le Scritture da lui 
lette alle proprie circostanze. In che 
modo l’esempio di Joseph Smith può 
aiutare i giovani a migliorare il loro 
studio delle Scritture? Da’ loro tempo 
per scrivere dei modi in cui possono 
applicare le esperienze di Joseph 
Smith alla loro vita. Invita i giovani 
a condividere con un altro membro 
della classe quello che hanno scritto.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Applicazione pratica” 
a pagina 159 di Insegnare: non c’è 
chiamata più grande e a cercare delle 
strategie che possono utilizzare per 
applicare le Scritture a sé stessi. 
Chiedi loro di spiegare alla classe 
quello che hanno appreso. Invita 
i giovani a scegliere uno dei passi 
scritturali citati in questa sezione di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
e a seguire le indicazioni per appli-
carlo nella loro vita. Quali altri passi i 
giovani possono applicare a sé stessi 
usando queste strategie?

• Alla lavagna, scrivi i titoli “Grande 
Apostasia” e “Apostasia personale”. 
Chiedi ai giovani di leggere la voce 
“Apostasia” in Siate fedeli e di elen-
care alla lavagna le cose che hanno 
condotto alla Grande Apostasia o che 
ne sono conseguite. Aiutali a mettere 
la Grande Apostasia in relazione con 
sé stessi discutendo come le cose pre-
senti nel loro elenco possono portare 
all’apostasia personale. Per esempio, 
come le persone che hanno ucciso gli 
apostoli dopo la morte di Cristo, una 
persona che oggi rifiuta o critica gli 
apostoli viventi è in pericolo di apo-
stasia personale. Che cosa possono 
fare i giovani per stare in guardia con-
tro l’apostasia personale?

• Chiedi ai giovani come risponde-
rebbero se un amico dicesse: “Non mi 
piace leggere le Scritture; parlano di 
cose che sono successe tanto tempo 
fa. Che cosa c’entrano con la mia vita 
oggi?” Suddividi in parti diverse il 
discorso dell’anziano M. Russell Bal-
lard “Apprendiamo le lezioni del pas-
sato” e distribuiscile tra gli studenti, 
invitandoli a leggere le rispettive 
sezioni e a cercare i modi in cui pos-
sono rispondere all’amico.

Suggerimento per 
insegnare

“La quantità del materiale 
che insegni è meno impor-
tante della sua influenza 
sui tuoi allievi. Poiché 
troppi concetti esposti in 
una sola volta possono 
confondere o stancare gli 
allievi, di solito è meglio 
concentrarsi su uno o due 
principi” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 98).



Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione a sé stessi? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore insegnava alle 
persone a riflettere con la 
loro testa sulle Scritture e 
a utilizzarle per trovare le 
risposte alle loro domande. 
In che modo puoi aiutare 
i giovani a comprendere 
come applicare ciò che 
leggono nelle Scritture alle 
loro difficoltà?



Risorse selezionate

Tratto da: “Applicazione pratica”, Insegnare: non c’è 
chiamata più grande (1999), 159

Dobbiamo applicare “a noi tutte le Scritture”, affin-
ché ci siano “di profitto e di istruzione”  (1 Nefi 
19:23). Applicare a noi le Scritture significa capire 
come le situazioni descritte nelle Scritture sono 
simili a quelle in cui ci troviamo noi oggi e mostrare 
come i principi che esse insegnano sono validi nella 
vita di ogni giorno. Per esempio, in una lezione 
su come difendere la verità, puoi mostrare l’appli-
cazione pratica della storia di Abinadi alla corte 
di re Noè ai tuoi allievi (vedere Mosia 11–17). Per 
spiegare che cos’è la cecità spirituale e il potere del 
Salvatore di guarirci e darci maggiore perspicacia 
spirituale, puoi mostrare l’applicazione pratica della 
storia di Cristo che guarisce il cieco (vedere Gio-
vanni 9).

Troverai questo metodo più efficace se dai ai tuoi 
familiari o allievi la possibilità di meditare su quello 
che leggono. Per esempio, dopo aver parlato della 
reazione di Joseph Smith quando stava per essere 
sopraffatto dall’Avversario nel Bosco Sacro (vedere 
Joseph Smith — Storia 15–16), puoi chiedere agli 
allievi di ricordare e anche di scrivere un’esperienza 
in cui essi sono stati messi alla prova. Quindi puoi 
invitarli a pensare perché è importante nei momenti 
di difficoltà “ricorrere a tutto il nostro potere per 
invocare Dio” (versetto 16)…

Un altro modo di applicare agli altri le Scritture 
consiste nel chiedere di inserire se stessi nel testo 
delle Scritture. Per esempio, se qualcuno mette se 
stesso in Giacomo 1:5–6, questo insegnamento sulla 
preghiera diventa applicabile a lui come lo fu per 
Joseph Smith:

“Se io manco di sapienza, devo chiederla a Dio, che 
dona a tutti liberalmente senza rinfacciare e mi sarà 
donata. Ma devo chiedere con fede, senza star punto 
in dubbio”.

Molte volte possiamo applicare a noi le Scritture 
chiedendo: “Il profeta che scrisse queste parole che 
cosa voleva che imparassimo da esse? Perché egli 
incluse nel suo racconto questi particolari dettagli?” 
Per esempio, quando ci poniamo queste domande 
riguardo alla storia di Enos, possiamo scoprirvi 
varie applicazioni pratiche alle esperienze che fac-
ciamo quando preghiamo. Possiamo imparare che 
pregare qualche volta richiede molto sforzo e che 
il Padre celeste esaudisce le nostre preghiere. Pos-
siamo anche imparare che i genitori influiscono sui 
loro figli, anche se talvolta passano molti anni prima 
che i figli seguano gli insegnamenti dei loro genitori.

Se applichiamo a noi le Scritture e aiutiamo gli altri 
a fare altrettanto, saremo in grado di vedere quale 
potere ha la parola di Dio in ogni aspetto della 
nostra vita.



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Come posso spiegare l’Apostasia 
e la Restaurazione agli altri?
La maggior parte di noi avrà l’opportunità di condividere le verità del Vangelo 
con gli altri. Poiché l’Apostasia e la Restaurazione sono principi essenziali del 
vangelo restaurato, è importante che sappiamo come spiegare queste verità 
agli altri. Dobbiamo rendere testimonianza in un modo che non sembri offen-
sivo, ma esprima l’importanza della restaurazione del Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa può 
aiutare i giovani a imparare a spiegare l’Apostasia e la Restaurazione agli altri?

Amos 8:11–12; Atti 3:20–21; 2 Tessa-
lonicesi 2:1–3 (Apostasia e Restaura-
zione predette)

Efesini 2:20 (La Chiesa è edificata sul 
fondamento di profeti e apostoli)

Dallin H. Oaks, “La sola Chiesa vera e 
vivente”, Liahona, agosto 2011, 48–51.

“Porta spesso testimonianza”, Predi-
care il mio Vangelo (2005), 211–212

“Confronto con gli oggetti”, Insegnare: 
non c’è chiamata più grande (2000), 
174–175.

Per approfondire l’Apostasia e la 
Restaurazione, puoi studiare “La 
Grande Apostasia” e “La restaura-
zione del vangelo di Gesù Cristo tra-
mite Joseph Smith” in Predicare il mio 
Vangelo (2005), 35–38

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a condividere 
domande che sono state loro rivolte 
sulla Chiesa o sulle loro credenze. In 
che modo hanno risposto a queste 
domande?

• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze in cui hanno imparato 
qualcosa sull’Apostasia e la Restaura-
zione. Che cosa hanno fatto coloro che 
insegnavano per aiutarli a capire que-
ste verità del vangelo restaurato?

Quali opportunità hai 
avuto di parlare agli altri 
dell’Apostasia e della 
Restaurazione? Quali 
metodi efficaci hai visto 
usare dagli altri nell’inse-
gnare questi concetti?

Che cosa sanno già i gio-
vani riguardo all’Aposta-
sia e alla Restaurazione? 
Quali opportunità hanno 
di parlare agli altri di 
queste verità adesso e in 
futuro?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere in che modo 
parlare dell’Apostasia e della Restaurazione con gli altri. Seguendo la guida dello Spi-
rito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Chiedi ai giovani di condividere 
i passi scritturali che conoscono che 
predicono la venuta della Grande 
Apostasia e della Restaurazione. Se 
hanno bisogno di aiuto, suggerisci che 
usino la Guida alle Scritture o indica 
loro i passi riportati in questo schema. 
Fai in modo che i giovani si esercitino 
a usare questi passi, e altri che rie-
scono a trovare, spiegando l’Aposta-
sia e la Restaurazione gli uni agli altri.

• Leggete come classe i primi sei 
paragrafi dell’articolo di Dallin H. 
Oaks “La sola Chiesa vera e vivente”. 
Chiedi ai giovani come possiamo 
testimoniare dell’unica vera Chiesa in 
modo da evitare di offendere gli altri. 
Suddividi le sezioni rimanenti del 
discorso tra i giovani e chiedi loro di 
leggerle prestando attenzione a quello 
che fa l’anziano Oaks per testimoniare 
efficacemente del vangelo restaurato, 
pur dimostrando rispetto per le cre-
denze altrui. Dividi la classe in coppie 
e invitale a rendere testimonianza a 
turno della vera Chiesa usando ciò 
che hanno appreso.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Porta spesso testimo-
nianza” alle pagine 211–212 di Predi-
care il mio Vangelo. Come classe, fate 
una lista di ragioni per cui è impor-
tante rendere testimonianza quando 
si insegna e di suggerimenti su come 

farlo. Per illustrare l’importanza 
di rendere testimonianza quando 
si parla della Restaurazione, invita 
un recente convertito a condividere 
con la classe come ha ottenuto una 
testimonianza della Prima Visione 
di Joseph Smith (chiedi permesso al 
vescovo prima). Chiedi al convertito 
di dire quale ruolo hanno avuto le 
testimonianze degli altri nella sua 
conversione. Puoi condividere la tua 
testimonianza della restaurazione del 
Vangelo e invitare i giovani a espri-
mere la loro.

• Chiedi ai giovani di leggere la 
sezione intitolata “Confronto con 
gli oggetti” alle pagine 174–175 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande. 
Invitali a pensare a confronti con gli 
oggetti che possono aiutarli a spie-
gare aspetti dell’Apostasia e della 
Restaurazione agli altri. Per esempio, 
per spiegare l’Apostasia, potrebbero 
costruire una chiesa con dei bloc-
chi, etichettando quelli alla base con 
“Apostoli e profeti”, e poi dimostrare 
come la chiesa non può stare in piedi 
senza il fondamento di apostoli e 
profeti (vedi Efesini 2:20). Invitali a 
scambiare le proprie idee di confronti 
con oggetti gli uni con gli altri. Quali 
opportunità hanno di parlare agli altri 
dell’Apostasia e della Restaurazione?

Suggerimento per 
insegnare

“Se adotti una varietà 
di attività didattiche, gli 
allievi hanno la possibilità 
di capire meglio i principi 
del Vangelo e di ricordarli 
più a lungo. Un metodo 
scelto con cura può ren-
dere un principio più 
chiaro, interessante e più 
facile da ricordare” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 89).



Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
spiegare l’Apostasia e la Restaurazione agli altri? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invita i giovani ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi 
e incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava le 
persone cui insegnava a 
rendere testimonianza e, 
quando lo facevano, lo Spi-
rito toccava il loro cuore. 
In che modo puoi aiutare 
i giovani a comprendere 
come testimoniare agli 
altri dell’Apostasia e della 
Restaurazione?



Risorse selezionate

“Porta spesso testimonianza”, Predicare il mio Vangelo 
(2004), 211–212

Una testimonianza è una conoscenza spirituale data 
dallo Spirito Santo. Portare testimonianza significa 
fare una dichiarazione semplice e diretta di credo: 
un sentimento, una rassicurazione, una convinzione 
su un principio evangelico. Esprimere la propria 
testimonianza spesso è uno dei modi più potenti per 
invitare lo Spirito e aiutare le persone a sentirLo. 
Aggiunge una testimonianza personale e attuale dei 
principi che hai insegnato a partire dalle Scritture. 
Un missionario efficace insegna, porta testimo-
nianza e invita le persone a fare le cose che edifi-
cano la fede in Cristo. Ciò include la promessa di 
benedizioni che si ottengono mediante l’obbedienza 
ai principi di verità. Ad esempio, un missionario 
potrebbe dire: “So che se osserverà la santità della 
domenica, sentirà maggiore pace nel cuore”.

Affinché la tua testimonianza abbia potere di con-
vincimento, deve essere sincera. Una testimonianza 
possente non dipende dall’eloquenza o dal volume 
della voce, ma dalla convinzione del tuo cuore. 
Cerca ogni giorno di rafforzare la comprensione e 
la convinzione che hai delle dottrine e principi che 
devi insegnare. Porta spesso testimonianza per sug-
gellare la verità dei principi o delle dottrine che stai 
insegnando. Quanto più spesso possibile, insegna 
poi porta testimonianza, e continua a farlo man 
mano che insegni.

La testimonianza può essere semplice, come ad 
esempio: “Gesù Cristo è il Figlio di Dio” o “Ho 
imparato da me che il Libro di Mormon è veritiero”. 
Puoi anche parlare brevemente di come hai otte-
nuto tale conoscenza. In ogni lezione porta testimo-
nianza diverse volte, non solo alla fine. Attesta che 
ciò che il collega ha insegnato viene da Dio. Porta 

testimonianza che il principio che stai per insegnare 
porterà delle benedizioni nella vita dei simpatiz-
zanti, se essi lo metteranno in pratica. Parla di come 
l’osservanza di un principio ti ha portato delle 
benedizioni.

Le persone possono a volte mettere in questione dal 
punto di vista razionale ciò che insegni, ma è diffi-
cile mettere in dubbio una testimonianza sincera e 
toccante. Quando porti testimonianza, prega affin-
ché coloro cui insegni sentano l’influenza dello Spi-
rito Santo che conferma ciò che dici. Quando porti 
testimonianza, contribuisci a creare un ambiente in 
cui i simpatizzanti possano sentire lo Spirito Santo 
che conferma la tua attestazione della verità. Ciò li 
prepara ad accettare gli impegni che li inviterai ad 
assumersi.

Brigham Young non fu battezzato nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni durante 
il primo anno in cui iniziò ad apprendere il van-
gelo restaurato. Della sua conversione, però, ha 
affermato: “Se tutto il talento, tutto il tatto, tutta la 
sapienza e tutto il perfezionamento del mondo mi 
fossero stati inviati insieme al Libro di Mormon, e 
con la massima eloquenza terrena me ne avessero 
decantata la veridicità, cercando di dimostrarla 
mediante l’erudizione e la sapienza del mondo, per 
me tali cose sarebbero state come fumo che s’innalza 
e subito svanisce. Ma quando sentivo un uomo 
privo di capacità oratorie, che riusciva soltanto a 
dire: ‘Io so, per la potenza dello Spirito Santo, che 
il Libro di Mormon è verità, che Joseph Smith è un 
profeta del Signore’, lo Spirito Santo che irradiava 
da lui illuminava la mia ragione e allora, la luce, la 
gloria, e l’immortalità erano dinanzi a me. Io ero cir-
condato da esse, pieno di esse, e capivo da me che la 
testimonianza era vera” ( Journal of Discourses, 1:90).



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a migliorare la propria capacità di im-
parare tramite le rivelazioni del Signore e di insegnare che cosa sono, comprese quelle 
che si trovano nelle Scritture e nelle parole dei profeti viventi e quelle che giungono 
ai giovani come rivelazione personale mediante lo Spirito Santo. Incoraggia i giovani 
della tua classe a fare domande su ciò che stanno imparando, a cercare di apprendere 
di più e a insegnare agli altri le loro scoperte.

Schemi di apprendimento

Che cosa posso imparare dai profeti viventi e dagli apostoli?
Come posso migliorare lo studio delle Scritture?
In che modo la riverenza mi aiuta a ricevere rivelazione?
Cosa significa rendere testimonianza?
Che cosa posso imparare dal presidente Monson riguardo al 

seguire lo Spirito?

Maggio: I profeti e la rivelazione



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Che cosa posso imparare dai 
profeti viventi e dagli apostoli?
I profeti viventi e gli apostoli ricevono rivelazione per dirigere la Chiesa e i loro 
consigli riflettono la volontà del Signore, che ci conosce perfettamente e com-
prende le nostre difficoltà. I loro insegnamenti possono aiutarci nelle difficoltà 
che affrontiamo oggi. Siamo benedetti dalla guida che riceviamo dai profeti e 
dagli apostoli e dai consigli che ci danno ogni sei mesi durante la Conferenza 
generale.

Preparati spiritualmente

Mentre studi queste risorse, cerca le verità che aiuteranno i giovani a imparare il valore 
degli insegnamenti dei profeti viventi nella loro vita.

Mosia 8:16–18 (Un veggente può 
essere di grande beneficio per il suo 
prossimo)

DeA 1:38; 68:3–4 (Quando i servitori 
del Signore parlano sospinti dallo 
Spirito, ciò che dicono è Scrittura)

Thomas S. Monson, “Nel riunirci an-
cora una volta”, Liahona, maggio 2012, 
4–5

Jeffrey R. Holland: “Un vessillo per 
le nazioni”, Liahona, maggio 2011, 
111–113.

Liahona, novembre 2012 (i discorsi 
della Conferenza generale tenuti dai 
membri della Prima Presidenza e del 
Quorum dei Dodici Apostoli)

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare un’es-
perienza recente in cui qualcuno ha 
fatto loro una domanda sul Vangelo. 
Come hanno risposto?

• Chiedi ai giovani di parlare di un 
discorso che li ha colpiti nell’ultima 
Conferenza generale. Chiedi perché è 
stato importante per loro.

In che modo gli insegna-
menti dei profeti e degli 
apostoli ti hanno aiutato 
a superare le difficoltà? 
Quali esperienze potresti 
raccontare che possono 
rafforzare i giovani ai quali 
insegni?

Quali sono alcune diffi-
coltà che i giovani affron-
tano oggi? In che modo gli 
insegnamenti dei profeti 
e degli apostoli li aiu-
tano ad affrontare queste 
difficoltà?



Attività per imparare assieme

Ognuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a trovare le risposte alle proprie 
difficoltà grazie alle parole dei profeti viventi. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Aiuta la classe a fare un elenco 
delle difficoltà che i giovani affron-
tano oggi. Invita ogni giovane a sce-
gliere una di queste difficoltà e a fare 
una ricerca nei discorsi dell’ultima 
Conferenza generale per trovare i con-
sigli che potrebbero aiutare qualcuno 
a superare tale difficoltà. Suggerisci 
loro di utilizzare l’“Indice per argo-
mento” del numero di Ensign o della 
Liahona relativo all’ultima conferenza.

• Mostra un discorso di una 
Conferenza generale recente tenuto 
dal presidente Thomas S. Monson. 
Chiedi ai giovani di ascoltare gli 
avvertimenti e i consigli che sono 
particolarmente importanti per il loro 
gruppo di età e di preparare un di-
scorso di cinque minuti utilizzando i 
consigli che hanno trovato. Lascia che 
si esercitino tenendo a turno i discorsi 
in classe.

• Insieme ascoltate o guardate un 
discorso della Conferenza generale 

che potrebbe essere importante per i 
giovani a cui insegni. Chiedi ai gio-
vani di individuare le verità eterne, 
i versetti, gli inviti ad agire e le be-
nedizioni promesse nel discorso (se 
il tempo a vostra disposizione non è 
molto, potreste guardare solo alcune 
parti del discorso).

• Scrivi alla lavagna: “Perché è im-
portante ascoltare la Conferenza ge-
nerale?” Invita i membri della classe 
a venire alla lavagna e a scrivere al-
cune risposte a questa domanda. Poi 
invitali a leggere i versetti suggeriti 
in questo schema e nel discorso del 
presidente Thomas S. Monson “Nel 
riunirci ancora una volta” per trovare 
altre possibili risposte da aggiungere 
all’elenco scritto alla lavagna. Chiedi 
ai giovani di parlare di ciò che hanno 
fatto per rendere la Conferenza ge-
nerale un’esperienza più significativa 
per loro.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono quello che 
possono imparare dai profeti viventi e dagli apostoli? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Suggerimento per 
insegnare

“Non preoccuparti se gli 
allievi rimangono in si-
lenzio per alcuni secondi 
dopo che hai fatto una 
domanda. Non rispondere 
tu stesso alla domanda; 
concedi agli allievi il 
tempo di pensare alla ri-
sposta. Tuttavia un silenzio 
prolungato può indicare 
che essi non hanno capito 
la domanda e che devi 
ripeterla con altre parole” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).



Invito ad agire

Invita i giovani a studiare i discorsi dell’ultima Conferenza generale come parte dello 
studio personale del Vangelo. Incoraggiali a condividere con la classe che cosa ha 
imparato.

Poiché presto ci sarà la prossima 
Conferenza generale, incoraggia i 
giovani a prepararsi facendo la lista 
delle domande che hanno in mente 

e invitali ad ascoltare le risposte nei 
di scorsi della conferenza con l’aiuto 
della preghiera.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Poco prima di morire e di 
risorgere, il Salvatore in-
segnò ai Suoi discepoli che 
avrebbe mandato lo Spirito 
Santo a guidarli “in tutta 
la verità… e vi annunzierà 
le cose a venire” (Giovanni 
16:13). Lo Spirito Santo 
può aiutarti a conoscere il 
modo migliore per istruire 
e aiutare i giovani.



Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Nel riunirci ancora una 
volta”, Ensign o Liahona, maggio 2012, 4–5

Ci riuniamo ogni sei mesi per rafforzarci l’un l’altro, 
per incoraggiarci, confortarci e edificare la nostra 
fede. Siamo qui per imparare. Alcuni di voi forse 
cercano risposte a domande e a difficoltà che stanno 
affrontando. Alcuni fronteggiano la delusione o 
delle perdite. Tutti possiamo essere illuminati,  
edificati e confortati quando sentiamo lo Spirito del 
Signore.

Se ci sono cambiamenti che serve fare nella vostra 
vita, possiate voi trovare l’incentivo e il coraggio per 
farli nell’ascoltare le parole ispirate che verranno 
dette. Possa ognuno di noi decidere nuovamente di 

vivere in modo da essere degni figli e figlie del no-
stro Padre Celeste. Continuiamo ad opporci al male 
che vediamo…

E ora, miei fratelli e sorelle, siamo venuti per essere 
istruiti e sentirci ispirati. Molti messaggi verranno 
condivisi nei prossimi due giorni. Vi posso assi-
curare che questi uomini e queste donne che ci 
parleranno hanno cercato l’aiuto e la guida del cielo 
durante la preparazione dei loro messaggi. Sono 
stati ispirati riguardo a ciò di cui ci parleranno.

Il nostro Padre Celeste si ricorda di ognuno di noi 
e delle nostre necessità. Possiamo noi essere riem-
piti del Suo spirito mentre partecipiamo a questa 
conferenza.



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come posso migliorare lo studio 
delle Scritture?
Il comandamento scritturale di “nutri[rci] abbondantemente delle parole di 
Cristo” (2 Nefi 32:3) implica molto più della mera lettura occasionale delle 
Scritture. Dobbiamo investigarle diligentemente, meditando su ciò che inseg-
nano e applicando questi insegnamenti a noi stessi. Dobbiamo pregare per 
comprendere e seguire qualsiasi suggerimento riceviamo dallo Spirito Santo. 
Lo studio significativo delle Scritture può edificare la nostra fede, può fortifi-
carci contro la tentazione e può aiutarci ad avvicinarci al Padre Celeste.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ri-
tieni sarà utile ai giovani per migliorare lo studio personale delle Scritture?

1 Nefi 10:19; DeA 88:63, 118 (Se cer-
cheremo, troveremo)

1 Nefi 19:23 (Dobbiamo applicare le 
Scritture a noi stessi)

2 Nefi 4:15–16; DeA 138:1–11; Joseph 
Smith — Storia 1:11–13 (Meditare 
sulle Scritture induce la rivelazione)

2 Nefi 32:3 (Dobbiamo nutrirci abbon-
dantemente delle parole di Cristo)

Henry B. Eyring, “Discussione sullo 
studio delle Scritture”, Liahona, luglio 
2005, 8–12

David A. Bednar, “Una riserva d’ac-
qua viva”, Serata al caminetto del 
Sistema Educativo della Chiesa, 4 feb-
braio 2007

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di condividere 
qualcosa che hanno studiato nelle 
Scritture durante lo studio personale 
di questa settimana. In che modo 
hanno pianificato lo studio delle 
Scritture? Come pensano di poter 

migliorare il proprio studio delle 
Scritture?

• Scrivi alla lavagna: “Immergersi 
nelle Scritture è essenziale per rice-
vere nutrimento spirituale” (Quentin 
L. Cook, “Potete sentirvi così, ora?” 

In che modo le Scritture 
hanno influenzato la tua 
vita? Che cosa hai fatto 
per rendere più efficace 
lo studio personale delle 
Scritture?

I giovani della tua classe 
stanno avendo esperienze 
importanti con le Scritture? 
In che modo puoi aiutarli 
a migliorare il proprio stu-
dio delle Scritture?



Liahona, novembre 2012). Chiedi ai 
giovani cosa pensano significhi im-
mergersi nelle Scritture. In che cosa 
è diverso dalla semplice lettura? 

Incoraggiali a pensare a questa af-
fermazione mentre approfondiscono 
lo studio delle Scritture durante la 
lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a migliorare il proprio studio 
delle Scritture. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adat-
tano alla classe:

• Scrivi alla lavagna le parole stu-
diare, meditare e pregare. Invita ogni 
giovane a leggere uno dei versetti 
suggeriti in questo schema e a condi-
videre con la classe l’insegnamento 
che ne trae. Chiedi al giovane di 
scrivere il versetto esaminato accanto 
alla parola scritta alla lavagna che 
descrive i principi che esso insegna. 
Quali altri principi che riguardano 
lo studio efficace delle Scritture ven-
gono in mente ai giovani? Conoscono 
qualche versetto che illustri tali 
principi?

• Scrivi alla lavagna alcune delle 
domande contenute nell’articolo 
del presidente Henry B. Eyring 
“Discussione sullo studio delle 
Scritture”che ritieni essere più impor-
tanti per i giovani ai quali insegni. 
Invitali a rispondere alle domande 
e poi concedi loro un po’ di tempo 
per leggere le risposte del presidente 
Eyring. Che cosa imparano dalle 

risposte del presidente Eyring che 
possa aiutarli a migliorare lo studio 
personale delle Scritture?

• Presenta ai giovani i sussidi per lo 
studio disponibili nell’edizione della 
Chiesa delle Scritture (come le note a 
pie’ di pagina, le intestazioni dei capi-
toli e la Guida alle Scritture). Aiutali 
a capire come questi sussidi possono 
aiutarli a migliorare il proprio studio 
delle Scritture. (Vedi Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 56–59). Con il per-
messo del vescovo, invita i membri 
del rione a venire in classe per essere 
intervistati dai giovani riguardo a 
come rendono significativo lo studio 
personale delle Scritture.

• Chiedi ai giovani di scegliere un 
capitolo delle Scritture e di leggerlo in 
qualche minuto, applicando i principi 
dello studio delle Scritture che hanno 
imparato oggi. Invitali a esporre le in-
formazioni che trovano.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
migliorare il proprio studio delle Scritture? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Suggerimento per 
insegnare

“Disponi le sedie in modo 
da poter guardare in volto 
ogni persona [e] che ogni 
persona possa guardare in 
volto te” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
71).



Invito ad agire

Invita i giovani a pensare al loro programma per lo studio personale delle Scritture. 
Che cosa hanno imparato oggi che possa aiutarli a migliorare il proprio programma?

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore usava le 
Scritture per insegnare e 
rendere testimonianza. 
Egli insegnava alle per-
sone a meditare sulle 
Scritture e a usarle per tro-
vare risposte. Come puoi 
aiutare i giovani a usare le 
Scritture per trovare le ri-
sposte alle loro domande?



Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Discussione sullo studio 
delle Scritture”, Liahona, luglio 2005, 8

Che cosa ha fatto per rendere significativo il suo studio 
delle Scritture?

Anziano Eyring: Quando entrai nel Quorum dei 
Dodici Apostoli, l’anziano Richard G. Scott mi sug-
gerì di comprare un set di Scritture poco costoso e 
di segnarci gli approfondimenti e le rivelazioni che 
avrei ricevuto nella mia nuova chiamata. Così feci. 
Ma mi spinsi un po’ oltre.

Chiesi al Padre celeste che cosa voleva che facessi 
come apostolo. Scrissi quello che sentii essere le Sue 
risposte. Scrissi quelle risposte a macchina, le dif-
ferenziai dal colore e le incollai sulle prime pagine 
della mia copia di Scritture. Ad esempio, la prima 
era “Devo essere un testimone che Cristo è il Figlio 
di Dio”. Poi lessi le Scritture cercando i concetti che 
mi insegnavano a essere testimone che Cristo è il 
Figlio di Dio. Ogni volta che trovavo qualcosa, la 
segnavo in blu. Presto sviluppai la mia personale 
guida per argomento in merito a quello che pensavo 
il Signore volesse che io facessi. Ho imparato molto 
in questo processo.

Tutta la differenza sta nel riferirsi alle Scritture 
per imparare come comportarci. Il Signore può 
impartirci i Suoi insegnamenti. Quando nel corso 
della nostra vita dobbiamo affrontare momenti di 
crisi come la perdita di un caro figlio o coniuge, 
dovremmo cercare nelle Scritture un aiuto speci-
fico. Troveremo le risposte nelle Scritture. Il Signore 
sembrò anticipare tutti i nostri problemi e tutte le 
nostre necessità, e ha fornito un aiuto per noi nelle 
Scritture, se soltanto sapremo cercarlo.

In che modo i Santi degli Ultimi Giorni possono fare dello 
studio delle Scritture una priorità?

Anziano Eyring: L’unico modo per evitare che i fitti 
impegni non ci lascino tempo per lo studio delle 
Scritture è di stabilire un momento preciso della 
giornata in cui studiare le Scritture. Ho scoperto 
che l’inizio e la fine della giornata sono i momenti 
migliori per me. Quelli sono i momenti in cui sono 
più disponibile. E dunque sin da ragazzo ho man-
tenuto l’abitudine di leggere le Scritture all’ini-
zio e alla fine della giornata. Ho letto il Libro di 
Mormon molte volte prima dei diciotto anni grazie a 
quell’abitudine.

Quando le circostanze mi costringono a interrom-
pere quest’abitudine, è difficile per me. Una volta 
che ci si abitua a uno studio regolare delle Scritture, 
se ne sente la mancanza se si deve interrompere. È 
come il cibo: non se ne può fare a meno. So che ho 
bisogno delle Scritture come ho bisogno di alimen-
tarmi. Non salto un pasto regolare, e non salto lo 
studio regolare delle Scritture.

Qual è il ruolo del digiuno e della preghiera nello studio 
delle Scritture?

Anziano Eyring: Dobbiamo avvicinarci al digiuno 
chiedendo di ricevere insegnamento; dovremmo 
essere umili ed entusiasti come bambini. Questo è il 
modo giusto di digiunare. Se ci limitiamo semplice-
mente a saltare i pasti, non è la stessa cosa.

Allo stesso modo, dobbiamo studiare le Scritture 
con la stessa umiltà ed entusiasmo che mettiamo nel 
digiuno. Se leggo le Scritture chiedendo di riceverne 
un insegnamento, e vi affianco il digiuno, allora ne 
traggo un grandissimo vantaggio…



Risorse selezionate

Qual è il ruolo dello Spirito Santo nello studio delle 
Scritture?

Anziano Eyring: Lo Spirito Santo ci conferma la 
parola di Dio quando la leggiamo. Quella conferma 
spesso ripetuta rafforza la nostra fede. Ed è per 
fede che superiamo gli ostacoli e resistiamo alla 
tentazione.
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In che modo la riverenza mi 
aiuta a ricevere rivelazione?
Quando siamo riverenti, dimostriamo il nostro amore per Dio e siamo più in 
grado di ricevere la rivelazione personale. Un atteggiamento riverente con-
tribuisce a renderci più sensibili alla voce calma e sommessa dello Spirito. Se 
tratteremo le cose sacre con riverenza, il Padre Celeste si fiderà di noi e ci rive-
lerà ulteriori verità.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ri-
tieni sarà utile ai giovani per sviluppare un sentimento di riverenza?

1 Re 19:12; 3 Nefi 11:1–7 (Dio co-
munica tramite una voce calma e 
sommessa)

Salmo 46:10 (“Fermatevi… e ricono-
scete che io sono Dio”)

DeA 63:64; 84:54–57 (Trattare le cose 
sacre con riverenza)

Boyd K. Packer, “La riverenza 
richiama la rivelazione”, La Stella, 
gennaio 1992, 25–28

Paul B. Pieper, “Da considerare 
sacro”, Liahona, maggio 2012, 109–111

“Riverenza”, Siate fedeli (2003), 148

“Rivelazione”, Siate fedeli (2003), 
143–148

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a fare qualsiasi 
domanda abbiano sulle cose che 
hanno imparato nelle altre classi.

• Scrivi alla lavagna: “La riverenza 
è__________”. Chiedi ai membri 
della classe di venire alla lavagna e 

di scrivere la propria definizione di 
riverenza. Invita i giovani ad aggi-
ungere queste definizioni man mano 
che imparano più cose sulla riverenza 
durante la lezione di oggi.

Che cosa significa per te 
la riverenza? In che modo 
la riverenza ti ha aiutato 
a sentire lo Spirito? Quali 
espe rienze puoi condivi-
dere con i giovani?

Che cosa significa la rive-
renza per i giovani della 
tua classe? Come puoi 
aiutarli a vedere la con-
nessione tra riverenza e 
rivelazione?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere la connessione 
tra riverenza e rivelazione. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Chiedi ai giovani di leggere 
“Riverenza” in Siate fedeli o parti del 
discorso dell’anziano Paul B. Pieper 
“Da considerare sacro”, cercando la 
risposta alla domanda “In che modo 
la riverenza mi aiuta a ricevere rive-
lazione?” Invita i giovani a raccontare 
che cosa hanno individuato. Che cosa 
pensano di poter fare i giovani per 
diventare più riverenti?

• Dividi la classe in piccoli gruppi e 
chiedi a ogni gruppo di studiare in-
sieme uno o due riferimenti scritturali 
suggeriti in questo schema. Invita i 
gruppi a parlare di ciò che imparano 
da quei versetti sul rapporto che c’è 

tra riverenza e rivelazione. Chiedi a 
ogni gruppo di spiegare al resto della 
classe che cosa ha imparato.

• Invita i giovani a esaminare il dis-
corso del presidente Boyd K. Packer 
“La riverenza richiama la rivelazione” 
e a cercare le cose che dovrebbero 
fare per invitare la rivelazione nelle 
riunioni della Chiesa. Chiedi loro di 
spiegare ciò che hanno trovato e di 
suggerire alcuni modi in cui appli-
care il consiglio dell’anziano Packer 
riguardo la riverenza in altri ambienti 
o alle cose sacre (come il tempio, le 
Scritture e così via).

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come la 
riverenza è collegata alla rivelazione? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani che cosa hanno imparato oggi sull’importanza della riverenza nel 
ricevere rivelazione. Come potrebbero cambiare il proprio comportamento o ciò che li 
circonda al fine di ricevere meglio la rivelazione personale?

Suggerimento per 
insegnare

“Quando ci riuniamo per 
imparare le dottrine del 
Vangelo, ciò deve avve-
nire in un’atmosfera di 
riverenza… La mancanza 
di riverenza risponde 
agli scopi dell’avversa-
rio, poiché interrompe i 
delicati canali attraverso 
i quali si ricevono le rive-
lazioni sia nella mente  
che nello spirito… La 
 riverenza richiama la rive-
lazione” (Boyd K. Packer, 
in Insegnare: non c’è chia-
mata più grande [2000], 82).

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni situazione il 
Salvatore fu un esempio 
e un mentore per i Suoi 
discepoli. Si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo, pregando e 
digiunando. Spiega ai gio-
vani in che modo la rive-
renza ti aiuta a prepararti 
a ricevere la rivelazione 
personale. Come puoi 
incoraggiare i giovani a 
mostrare rispetto per le 
cose sacre?



Risorse selezionate

Tratto da: Boyd K. Packer, “La riverenza richiama la rive-
lazione”, La Stella, gennaio 1992, 26–27

La riunione sacramentale, come le altre riunioni, 
ha bisogno di una rinnovata attenzione perché pos-
siamo far sì che essa sia veramente una riunione 
religiosa, durante la quale i fedeli possono essere 
spiritualmente nutriti e rafforzare la propria tes-
timonianza, e nella quale i simpatizzanti possono 
sentire l’ispirazione indispensabile per la conver-
sione spirituale…

Quando vi ritorniamo per le riunioni domenicali, 
la musica, l’abbigliamento e la condotta devono 
essere idonee al culto. Nelle nostre cappelle c’è una 
sala d’ingresso che consente lo scambio di saluti e 
la conversazione tipica tra persone che si vogliono 
bene. Tuttavia, quando entriamo nella cappella, 
dobbiamo— ognuno di noi deve— dominarsi per 
non rendersi colpevole di disturbare coloro che 
si sforzano di sentire una delicata comunicazione 
spirituale…

La condotta irriverente nelle nostre cappelle merita 
un avvertimento, se non un rimprovero. I dirigenti 
devono insegnare che la riverenza richiama la 
rivelazione…

La musica ha un’enorme importanza nelle nostre 
riunioni di culto. Ritengo che coloro che scelgono, 
dirigono, eseguono e accompagnano la musica 
possono influenzare lo spirito di riverenza delle 
nostre riunioni più di quanto faccia l’oratore. Dio li 
benedica.

La musica può stabilire un’atmosfera favorevole 
al culto, che invita lo spirito di rivelazione e di 
testimonianza…

L’organista che è tanto premuroso da suonare dol-
cemente un preludio musicale tratto dall’innario 
calma i nostri sentimenti e ci induce a pensare alle 
parole che predicano le cose pacifiche del regno. 
Se ascoltiamo, ascoltiamo una lezione sul Vangelo, 
poiché gli inni della Restaurazione sono, infatti, un 
corso di dottrina!

Ho notato che un sempre più grande numero di di-
rigenti e membri non cantano gli inni con la congre-
gazione. Forse non li conoscono, o forse non vi sono 
innari a sufficienza. Dobbiamo cantare gli inni di 
Sion: sono una parte indispensabile del nostro culto. 
Non dobbiamo trascurare gli inni, né i gloriosi can-
tici della Restaurazione. Leggete l’introduzione della 
Prima Presidenza all’innario. Il Signore disse: “La 
mia anima si diletta nel canto del cuore; sì, il canto 
dei giusti è una preghiera per me, e sarà risposto 
con una benedizione sulle loro teste” (DeA 25:12). 
Non permettiamoci di ignorare la musica sacra, né 
permettiamo alla musica secolare di sostituirla…

C’è un’altra cosa: nelle nostre preghiere ci allonta-
niamo dall’uso delle parole riverenti. Il linguaggio 
diventa troppo disinvolto. Insegnate ai bambini e 
informate con cortesia i nuovi membri che, quando 
ci rivolgiamo al Padre celeste in preghiera, usiamo 
termini riverenti.

Nessuno di noi può sopravvivere nel mondo mo-
derno, e ancor meno in quello che presto verrà, 
senza l’ispirazione personale. Lo spirito della rive-
renza può e deve essere evidente in ogni organiz-
zazione della Chiesa e nella vita di ogni membro.
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Che cosa significa rendere 
testimonianza?
La testimonianza è una conferma spirituale, data dallo Spirito Santo, della ve-
ridicità del Vangelo. Quando rendiamo testimonianza, dichiariamo agli altri 
ciò che sappiamo essere vero tramite il potere dello Spirito. Il fondamento della 
testimonianza è la consapevolezza che il Padre Celeste vive e che ci ama, che 
Gesù Cristo è il nostro Salvatore, che il Suo vangelo è stato restaurato mediante 
il profeta Joseph Smith e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è la vera Chiesa del Salvatore.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ai-
uterà i giovani a comprendere ciò che significa rendere testimonianza?

Matteo 16:13–19; Mosia 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; DeA 76:22–24 (Esempi 
di testimonianze nelle Scritture)

Alma 4:18–20 (Il potere di rendere 
testimonianza)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 (La testi-
monianza di Amulec ha un’influenza 
potente su zeezrom)

Henry B. Eyring, “Testimoni di Dio”, 
La Stella, gennaio 1997, 32–35

Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della 
testimonianza personale”, Liahona, 
novembre 2006, 37–39

Dallin H. Oaks, “La testimonianza”, 
Liahona, maggio 2008, 26–29

“Porta spesso testimonianza”, 
Predicare il mio Vangelo (2004), 211–212

“Insegnare con la testimonianza”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 43–44

Video: “Un uomo privo di elo-
quenza”; vedere anche sussidi visivi su 
DVD per lo studio di Dottrina e Alleanze 
e Storia della Chiesa (DVD)

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

In che modo la testimo-
nianza degli altri ti ha 
influenzato? In che modo 
rendere la tua testimo-
nianza — in modo formale 
o informale — l’ha raf-
forzata? Quali esperienze 
potresti condividere con i 
giovani?

Quando hai visto i gio-
vani rendere la propria 
testimonianza — in modo 
formale o informale? Quali 
opportunità puoi offrire 
ai giovani per rendere 
testimonianza?



• Invita i giovani a raccontare un’es-
perienza recente che ha rafforzato la 
loro testimonianza.

• Chiedi ai giovani di immaginare di 
invitare un amico in chiesa durante la 
domenica di digiuno e che il vescovo 
invita i membri del rione a rendere la 

propria testimonianza. Come rispon-
derebbero se il loro amico chiedesse: 
“Che significa rendere testimo-
nianza?” Se necessario, rimanda i gio-
vani alla sezione intitolata “Che cos’è 
una testimonianza?” in Insegnare: non 
c’è chiamata più grande, 43–44.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere che cosa significa 
rendere testimonianza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere la sezi-
one intitolata “Che cos’è una testi-
monianza?” tratta dal discorso del 
presidente Dieter F. Uchtdorf “Il po-
tere della testimonianza personale”. 
Chiedi ai giovani di fare un elenco 
di cos’è la testimonianza e di cosa 
non è, basandosi su ciò che hanno 
letto. Invitali a raccontare esperienze 
nelle quali hanno ascoltato qualcuno 
rendere testimonianza in un modo 
che ha rafforzato la loro fede e la loro 
testimonianza.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
II del discorso dell’anziano Dallin 
H. Oaks “La testimonianza”, cer-
cando le similitudini e le differenze 
tra la testimonianza e gli altri tipi 
di conoscenza. Che cosa possono 
fare i giovani per rafforzare la cono-
scenza personale della veridicità del 
Vangelo?

• Invitali a trovare nelle Scritture 
esempi di persone che rendono la 
propria testimonianza (come quelli 

suggeriti in questo schema). Quando 
riferiscono ciò che trovano, incorag-
giali a parlare dei diversi modi in 
cui possono rendere testimonianza 
(compresi i modi formali e quelli 
informali).

• Invita i giovani a leggere la sez-
ione “Porta spesso testimonianza” 
e a svolgere le attività per lo studio 
personale a essa connesse in Predicare 
il mio Vangelo, alle pagine 211–212. 
Invitali a parlare delle loro riflessioni 
alla classe. Come possono mettere 
in pratica ciò che hanno imparato la 
prossima volta che renderanno testi-
monianza (ad esempio, durante le 
riunioni di chiesa o conversando con 
un amico)?

• Mostra il video “Un uomo privo 
di eloquenza”. Chiedi ai giovani di 
raccontare un’esperienza nella quale 
sono stati toccati dalla testimonianza 
semplice e sincera di qualcun altro. Di 
cosa parlava quella particolare testi-
monianza che ha toccato il loro cuore?

Suggerimento per 
insegnare

“Le testimonianze spesso 
sono più efficaci quando 
sono brevi, concise ed es-
plicite” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
43).



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

Invito ad agire

Invita i giovani a cercare opportunità per rendere testimonianza — in modo formale e 
informale — durante la prossima settimana. Incoraggiali a raccontare le loro esperienze 
a una lezione futura.

Incoraggia i giovani a scrivere la pro-
pria testimonianza nel diario.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava le per-
sone alle quali insegnava 
a rendere testimonianza 
e, quando lo facevano, 
lo Spirito toccava il loro 
cuore. In che modo puoi 
offrire ai giovani oppor-
tunità di rendere testi-
monianza e di sentire la 
conferma dello Spirito?



Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della testimo-
nianza personale”, Ensign o Liahona, novembre 2006, 
37–39

Una definizione di testimonianza è: “una solenne at-
testazione della realtà di qualcosa”, che deriva dalla 
parola latina testimonium e dalla parola testis che 
vuol dire “testimone” (“Testimony”, http://www.
reference.com/browse/wiki/Testimony; Merriam-
Webster’s Collegiate Dictionary, undicesima edizi-
one [2003], “testimony,” 1291).

Per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni il termine testimonianza è una 
parola familiare nel nostro modo di esprimerci. 
Invita dolci e teneri sentimenti, è sempre circondata 
da un alone di sacralità. Quando parliamo di testi-
monianza, ci riferiamo a sentimenti del cuore e della 
mente, piuttosto che a una sequenza di fatti logici e 
sterili. È un dono dello Spirito, una testimonianza 
dello Spirito Santo che alcuni concetti sono veri.

Una testimonianza è una conoscenza sicura, o una 
rassicurazione dallo Spirito Santo, della divinità 
dell’opera del Signore in questi ultimi giorni. Una 
testimonianza è “una ferma e motivante convinzione 
delle verità rivelate del vangelo di Gesù Cristo” 
(Marion G. Romney, “How to Gain a Testimony,” 
New Era, maggio 1976, 8; corsivo dell’autore).

Quando rendiamo testimonianza, dichiariamo 
l’assoluta veridicità del Vangelo. In un’epoca in 
cui molti ritengono la verità come relativa, una 
dichiarazione di verità assoluta non è molto popo-
lare, non è considerata politicamente corretta né 

opportuna. Una testimonianza “delle cose come 
sono realmente” (Giacobbe 4:13) è coraggiosa, ve-
ritiera ed essenziale in quanto ha una conseguenza 
eterna per l’umanità. Satana è contento se dichia-
riamo il messaggio della nostra fede e la dottrina 
del Vangelo come qualcosa di negoziabile, secondo 
le circostanze. La nostra ferma convinzione del 
Vangelo è un’ancora per noi; è sicura e affidabile 
come la Stella Polare. Una testimonianza è molto 
personale e può essere un po’ diversa per ognuno 
di noi, perché ogni persona è unica. Comunque, una 
testimonianza del vangelo restaurato di Gesù Cristo 
comprenderà sempre queste chiare e semplici verità:

• Dio vive. Egli è letteralmente il nostro affet-
tuoso Padre celeste e noi siamo i Suoi figli.

• Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente e il 
Salvatore del mondo.

• Joseph Smith è il profeta di Dio tramite il quale 
è stato restaurato il vangelo di Gesù Cristo negli 
ultimi giorni.

• Il Libro di Mormon è la parola di Dio.

• Il presidente Gordon B. Hinckley, i suoi 
consiglieri e i membri del Quorum dei Dodici 
Apostoli sono i profeti, veggenti e rivelatori dei 
nostri giorni.

Acquisendo una più profonda conoscenza di queste 
verità e del piano di salvezza tramite il potere e il 
dono dello Spirito Santo, possiamo “conoscere la 
verità di ogni cosa” (Moroni 10:5).
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Che cosa posso imparare dal 
presidente Monson riguardo al 
seguire lo Spirito?
Il presidente Thomas S. Monson ha detto: “Non è passato un giorno senza che 
abbia comunicato col mio Padre Celeste attraverso la preghiera. È un rapporto 
che io tengo caro e senza il quale sarei letteralmente perduto. Se non avete un 
rapporto del genere col vostro Padre Celeste, vi esorto a ricercarlo. Se lo farete, 
avrete diritto alla Sua ispirazione e guida nella vostra vita — elementi fonda-
mentali per ciascuno di noi se vogliamo sopravvivere spiritualmente durante il 
nostro soggiorno qui sulla terra. Questa ispirazione e guida sono doni che Egli 
elargisce liberalmente, se solo li cerchiamo. Sono dei veri tesori! Mi sento sem-
pre umile e grato quando il mio Padre nei cieli comunica con me tramite la Sua 
ispirazione. Ho imparato a riconoscerla, a confidare in essa e a seguirla” (“State 
in luoghi santi”, Liahona, novembre 2011, 84).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a imparare dall’esempio del presidente Monson riguardo all’agire se-
condo i suggerimenti dello Spirito Santo?

Proverbi 3:5–6 (Se confideremo nel 
Signore, Egli dirigerà i nostri passi)

1 Nefi 3:7 (Il Signore prepara la via af-
finché possiamo compiere le cose che 
ci comanda di fare)

2 Nefi 32:1–5 (Lo Spirito Santo ci 
mostra ciò che dobbiamo fare)

DeA 8:2–3 (Lo Spirito Santo parla alla 
nostra mente e al nostro cuore)

Thomas S. Monson, “Considerate le 
benedizioni”, Liahona, novembre 2012

Thomas S. Monson, “State in luoghi 
santi”, Liahona, novembre 2011, 82–86 
(l’episodio avvenuto durante la dedi-
cazione del Tempio di Francoforte, in 
Germania)

Thomas S. Monson, “Memorie del 
Tabernacolo”, Liahona, maggio 2007, 
41–42 (la storia di quando si è sentito 
ispirato a rivolgere i commenti di un 
discorso tenuto alla conferenza a una 
ragazzina che sedeva nella balconata)

Jeffrey R. Holland, “Presidente 
Thomas S. Monson”, Liahona, giugno 
2008, 2–16 (vedi la sezione intitolata 
“La lealtà verso gli amici e il Signore”)

In che modo seguire i 
suggerimenti dello Spirito 
Santo ha benedetto la tua 
vita? In che modo l’esem-
pio del presidente Monson 
a questo riguardo ti ha 
ispirato?

I giovani ai quali insegni 
sanno come ricevere e 
se guire i suggerimenti 
spirituali? In che modo 
imparare a seguire i sug-
gerimenti dello Spirito 
Santo aiuterà i giovani ora 
e in futuro? In che modo 
l’esempio del presidente 
Monson potrebbe ispirarli?



Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita ogni giovane a trovare un 
passo scritturale che ha letto e sot-
tolineato di recente e a condividerlo 
con la classe. Chiedi a ognuno di spie-
gare ciò che lo ha colpito riguardo al 
versetto.

• Leggi ai giovani l’affermazione del 
presidente Thomas S. Monson all’inizio 
di questo schema. Che cosa li colpisce 
riguardo alla dichiarazio ne? A quali 
storie in cui il presidente Monson 
ricevette i suggerimenti dello Spirito 
Santo e agì di conseguenza riescono a 
pensare i giovani?

Attività per imparare assieme

Ognuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a imparare dall’esempio del 
presidente Monson di seguire i suggerimenti dello Spirito. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito Santo, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Assegna a ogni giovane una sto-
ria che parla di quando il presidente 
Monson ha ricevuto i suggerimenti 
dello Spirito Santo ed ha agito di con-
seguenza (come quelle suggerite in 
questo schema). Chiedi ai giovani di 
leggere e riassumere ciascuna storia 
e di dire che cosa hanno imparato 
sull’agire in base all’ispirazione. 
Chiedi ai giovani di raccontare le 
esperienze nelle quali hanno agito se-
condo i suggerimenti ricevuti e sono 
stati benedetti.

• Invita i giovani a leggere i ver-
setti contenuti in questo schema e a 
scrivere una breve dichiarazione che 
riassuma cosa insegna ogni passo 
scritturale riguardo al seguire i sug-
gerimenti dello Spirito. Leggete in-
sieme una o più storie sul presidente 

Monson suggerite in questo schema 
e chiedi ai giovani di ascoltare i modi 
in cui il presidente Monson è stato 
un esempio vivente dei versetti che 
hanno letto. Che cosa possono fare i 
giovani per essere più sensibili ai sug-
gerimenti dello Spirito?

• Chiedi loro di meditare sulle se-
guenti domande mentre leggono le 
storie che riguardano il presidente 
Monson suggerite in questo schema. 
Perché a volte è difficile agire in base 
ai suggerimenti dello Spirito Santo? 
Come possiamo superare tali diffi-
coltà? Quali sono le benedizioni che 
derivano dal seguire i suggerimenti? 
Invitali a condividere qualsiasi idea 
possano trarre dall’esempio del presi-
dente Monson. Che cosa possono fare 
per seguire il suo esempio?

Suggerimento per 
insegnare

“Il tuo obiettivo princi-
pale deve essere quello di 
aiutare gli altri a imparare 
il Vangelo, non quello di 
fare un’esposizione memo-
rabile. Per far ciò devi an-
che fornire agli allievi delle 
occasioni di insegnarsi a 
vicenda” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
64).



Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono perché è importante agire secondo i sugge-
rimenti dello Spirito Santo? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi 
e incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Gesù Cristo insegnò: “La 
mia dottrina non è mia, ma 
di Colui che mi ha man-
dato. Se uno vuol fare la 
volontà di lui, conoscerà 
se questa dottrina è da 
Dio o se io parlo di mio” 
(Giovanni 7:16–17). In che 
modo il tuo livello di obbe-
dienza ti aiuta a conoscere 
la veridicità della dottrina 
che insegni?



Risorse selezionate

Tratto da: Jeffrey R. Holland, “Presidente Thomas S. 
Monson: sulle orme del Maestro”, supplemento della 
Liahona, giugno 2008, 2–16

Questo ci ricorda un altro tipo di lealtà tanto tipi ca 
di Thomas S. Monson: la lealtà alla voce dello 
Spirito. Quando era un giovane vescovo, una sera 
ricevette una telefonata che lo informava che un 
membro anziano del suo rione era stato portato 
all’ospedale dei veterani di Salt Lake City. Gli fu 
chiesto se poteva andare a dargli una benedizione. Il 
vescovo Monson spiegò che stava per uscire per re-
carsi a una riunione di palo, ma che, appena questa 
si fosse conclusa, sarebbe passato all’ospedale. 
Durante quella riunione dei dirigenti si sentì turbato 
e a disagio. Giunse forte un suggerimento: lascia 
subito la riunione e recati direttamente in ospedale. 
Sarebbe però stato sicuramente scortese uscire men-
tre il presidente del palo parlava, non è vero? Attese 
sino alla fine del discorso del presidente del palo e 
poi uscì, prima ancora della preghiera di chiusura. 
All’ospedale si mise a correre lungo il corridoio. 
Fuori della porta dove c’era la persona sembrava es-
serci un po’ di trambusto e un’infermiera lo fermò: 
“È lei il vescovo Monson?”, gli domandò. “Sì”, fu 
la sua risposta piena d’ansia. “Mi dispiace”, replicò 
l’infermiera. “Il paziente stava invocando il suo 
nome proprio prima di morire”.

Quella sera, mentre il giovane vescovo usciva 
dall’ospedale, promise che non avrebbe mai più 
mancato di agire dopo aver ricevuto un’impres-
sione dal Signore. Nessuno avrebbe potuto essere 
più fedele a quel voto. Infatti, la sua vita è stata un 
susseguirsi di miracoli in risposta alla fedele devozi-
one ai suggerimenti dello Spirito.

Forse anni dopo gli venne di nuovo in mente 
quell’esperienza vissuta in ospedale. A quel tempo 

era un membro del Quorum dei Dodici Apostoli e 
la sua presenza a una conferenza di palo portò a un 
evento fuori del comune. Quel fine settimana era 
stato incaricato di recarsi in un altro palo, ma ci fu 
bisogno di cambiare gli incarichi. L’anziano Monson 
non conosceva un motivo particolare per andare in 
quel luogo specifico quando il presidente Ezra Taft 
Benson (1899–1994), allora presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, gli disse: “Fratello Monson, av-
verto l’impressione che lei debba fare visita al Palo 
di Shreveport, in Louisiana”.

Arrivato a Shreveport, l’anziano Monson venne 
a sapere che una bambina di dieci anni, Christal 
Methvin, era malata terminale di cancro e che aveva 
desiderato ricevere una benedizione da un’Autorità 
generale in particolare: lui. Studiò il programma 
delle riunioni della conferenza e vide che non c’era 
il tempo per compiere le ottanta miglia (centotrenta 
chilometri) che lo separavano dalla casa di Christal. 
Chiese al presidente del palo di far ricordare 
Christal nelle preghiere pubbliche pronunciate du-
rante la conferenza. La famiglia Methvin comprese 
il problema dello spostamento, tuttavia pregò che il 
desiderio della figlia si potesse realizzare. L’anziano 
Monson si stava preparando a parlare alla riunione 
dei dirigenti del sabato sera quando, come ricorda, 
“udì una voce che parlò al mio spirito. Il messag-
gio fu breve, le parole familiari: ‘Lasciate i piccoli 
fanciulli venire a me; non glielo vietate, perché di 
tali è il regno di Dio’ (Marco 10:14)”. Con l’aiuto del 
presidente del palo, velocemente fu programmata la 
visita alla famiglia Methvin per la mattina seguente. 
Fu un’esperienza sacra e indimenticabile per coloro 
che erano coinvolti. Solo quattro giorni dopo aver 
ricevuto la benedizione desiderata, Christal ritornò 
a casa dal Padre celeste.



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Giugno: Il sacerdozio e le sue chiavi

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

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a comprendere il ruolo del sacerdozio 
e delle sue chiavi nel loro apprendimento del Vangelo e servizio nella Chiesa. Incorag-
giali a fare domande su ciò che stanno imparando, a cercare di apprendere di più e a 
insegnare agli altri le loro scoperte.

Schemi di apprendimento

Come posso partecipare in modo efficace ai consigli della 
Chiesa?

In che modo i detentori del sacerdozio e le donne operano 
insieme per edificare il regno di Dio?

Perché è importante seguire i consigli dei dirigenti del 
sacerdozio?

In che modo studiare efficacemente le Scritture mi aiuta a 
comprendere meglio il sacerdozio?

In che modo posso utilizzare le storie per insegnare il sacer-
dozio agli altri?



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Come posso partecipare in modo 
efficace ai consigli della Chiesa?
La chiesa del Signore è governata per mezzo dei consigli. Sotto la direzione 
del sacerdozio presiedente, i dirigenti si consigliano insieme per il bene degli 
individui, delle famiglie e della Chiesa. Le riunioni di consiglio efficaci incorag-
giano tutti i partecipanti a esprimersi, i quali ricercano l’unità e la guida dello 
Spirito per edificare il regno di Dio. Imparare come si riceve la rivelazione nei 
consigli ci può aiutare a partecipare in modo più efficace a queste riunioni, che 
comprendono le riunioni di presidenza, quelle del comitato dei giovani del 
vescovato e i consigli di famiglia.

Preparati spiritualmente

Usa le seguenti risorse per comprendere tu stesso i principi di un efficace consiglio 
della Chiesa. Dopo di che, pensa a come le attività suggerite nel resto di questo schema 
possono aiutarti a coinvolgere i giovani nell’apprendimento. Anche le esperienze che 
hai maturato nei consigli ti aiuteranno a insegnare efficacemente.

Matteo 18:20 (il Signore starà in 
mezzo a coloro che si riuniscono nel 
Suo nome).

Moroni 6:4–5 (i membri della Chiesa 
si riuniscono spesso per discutere del 
benessere delle anime)

DeA 38:27 (ci è comandato di essere 
uniti)

DeA 88:122 (ci si edifica solo quando 
tutti hanno la possibilità di parlare e 
di ascoltare)

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

Dieter F. Uchtdorf, “Agire in base 
alle verità del vangelo di Gesù Cri-
sto”, Riunione di addestramento dei 
dirigenti a livello mondiale, febbraio 
2012.

Video: “Partecipare ai consigli”, Rac-
colta degli addestramenti per i diri-
genti (non scaricabile)

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

Quando hai fatto parte di 
un consiglio? Quali espe-
rienze ti hanno aiutato a 
capire l’importanza dei 
consigli nell’opera del 
Signore?

A quali consigli hanno 
preso parte i giovani (ad 
esempio, di presidenza di 
classe o di quorum, o del 
comitato dei giovani del 
vescovo)? In che misura i 
giovani comprendono lo 
scopo dei consigli?



• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza in cui hanno imparato 
qualcosa del Vangelo in modo signifi-
cativo. Possono citare esperienze fatte 
in chiesa, al Seminario, alla serata 
familiare, nello studio personale delle 
Scritture o nella vita quotidiana.

• Invita i giovani a parlare di quando 
hanno preso parte a una riunione di 

consiglio nella Chiesa, come quelle di 
classe e del quorum del sacerdozio o 
del comitato dei giovani del vescovo. 
Che cosa hanno fatto per prepararsi a 
quella riunione? Che cosa hanno fatto 
per partecipare? In che modo quel 
consiglio ha portato a compiere l’o-
pera del Signore?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere i principi di un efficace 
consiglio della Chiesa. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe. Calcola il tempo da lasciare ai giovani per la simulazione di un 
consiglio al termine di questa sezione. 

• Scrivi alla lavagna i versetti propo-
sti in questo schema. Chiedi a ciascun 
membro della classe di scegliere un 
passo scritturale da studiare, e poi di 
pensare a come il Signore usa i consi-
gli per compiere la Sua opera. Perché 
sarebbe meno efficace se una sola per-
sona prendesse tutte le decisioni senza 
consigliarsi con gli altri? In che modo i 
giovani possono applicare questi prin-
cipi nei rapporti con i loro familiari? 

• Suddividi in parti il discorso del 
presidente Dieter F. Uchtdorf “Agire 
in base alle verità del vangelo di Gesù 
Cristo” e dai a ogni giovane una parte 
da leggere. Chiedi ai giovani di scri-
vere una domanda sulla partecipa-
zione ai consigli, a cui la loro sezione 
può rispondere. Invitali a scambiarsi 
tra di loro le sezioni del discorso con le 
relative domande in modo che ognuno 
dovrà studiare la sezione di un altro 
e rispondere alla domanda. Che cosa 
imparano dal presidente Uchtdorf che 
possono mettere in pratica nei consigli 
di famiglia e della Chiesa?

• Mostra il video: “Partecipare ai 
consigli”. Invita i giovani a trovare 
gli elementi principali di un consiglio 
efficace e a metterli per iscritto (alcuni 
esempi possono essere: seguire lo 
Spirito, ascoltarsi a vicenda, affidare 
e ricevere incarichi). Invitali a rac-
contare esperienze in cui hanno visto 
applicare questi principi in un consi-
glio o in un’altra circostanza.

• Invita alcuni giovani a leggere 
l’esperienza del presidente Henry 
B. Eyring fatta da giovane nel suo 
quorum di sacerdoti (raccontata nel 
discorso “Apprendere nel sacerdo-
zio”), e invita altri a leggere quella 
fatta da vescovo venti anni dopo 
(nello stesso discorso). Invitali a rac-
contarsi reciprocamente le storie. Che 
cosa imparano sui consigli da queste 
due storie? Che cosa rende i consigli 
uno strumento così efficace per svol-
gere il lavoro del Signore? Quali pos-
sibilità hanno i giovani di consigliarsi 
assieme?

Suggerimento per 
insegnare

“Le domande scritte 
alla lavagna prima della 
lezione aiutano gli allievi 
a cominciare a pensare 
ancora prima dell’inizio 
della lezione agli argo-
menti che saranno esami-
nati” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
93).



La seguente attività offre ai giovani la possibilità di provare a partecipare a un consi-
glio. Ciò migliorerà la loro comprensione e li preparerà ad applicare fuori dalla classe 
quello che hanno imparato.

• Dopo aver completato una delle 
attività sopra descritte, invita i gio-
vani a simulare una riunione di con-
siglio mettendo in pratica i principi 
appresi. Assegna a ciascun membro 
della classe un ruolo e chiedi loro di 

scegliere un argomento su cui con-
sigliarsi, come ad esempio aiutare 
i membri del rione a comprendere 
l’importanza della riverenza o della 
modestia.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
prendere parte efficacemente ai consigli della Chiesa? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a mettere in atto ciò che hanno imparato e praticato oggi quando 
parteciperanno a dei consigli (nelle loro chiamate, in famiglia o come capo-classi al 
Seminario). All’inizio della lezione della prossima lezione invitali a raccontare le loro 
esperienze.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore dava a coloro 
a cui insegnava la possi-
bilità di fare domande e 
di esprimere le loro idee 
(vedi Luca 10:25–37). 
Egli rispondeva alle loro 
domande e ascoltava le 
loro esperienze. In che 
modo puoi incoraggiare i 
giovani a porre domande 
e condividere le proprie 
idee?



Risorse selezionate

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

Sempre quand’ero diacono la mia famiglia si trasferì 
nello Utah. Fu lì che scoprii l’esistenza di tre cose 
che avrebbero accelerato la mia crescita nel sacer-
dozio: la prima era la presenza di un presidente che 
sapeva come riunirsi in consiglio coi membri del suo 
quorum; la seconda era la grande fede in Gesù Cri-
sto che determinava il grande amore di cui avevamo 
sentito parlare, l’amore reciproco; la terza era la con-
vinzione, tra di noi condivisa, che lo scopo globale 
del nostro sacerdozio era quello di lavorare per la 
salvezza degli uomini.

Ciò che fece la differenza non fu il fatto che in quel 
luogo il rione fosse consolidato. Quello che c’era 
in quel rione potrebbe trovarsi in qualunque unità 
della Chiesa.

Magari queste tre cose fanno così tanto parte della 
vostra esperienza nel sacerdozio che a malapena ci 
fate caso. Può anche darsi che alcuni di voi non sen-
tano il bisogno di migliorare e quindi non vedono 
la necessità di questi aiuti. In ogni caso, prego che 
lo Spirito del Signore mi aiuti a rendere queste cose 
più chiare e interessanti ai vostri occhi…

Imparai il primo aspetto quando fui accolto in un 
quorum di sacerdoti che aveva il vescovo quale pre-
sidente. A voi potrebbe sembrare una cosa di poco 
conto, ma a me questo diede un senso di potere nel 
sacerdozio che, da quel momento in poi, ha cam-
biato il mio modo di servire. Tutto cominciò dal 
modo in cui egli ci dirigeva.

Dal mio punto di vista, egli prendeva in conside-
razione le opinioni di noi giovani sacerdoti come 
se uscissero dalla bocca degli uomini più saggi 
della terra. Aspettava che tutti quelli che volevano 

intervenire finissero di parlare, ascoltava, e dopo 
che aveva deciso il da farsi, avevo l’impressione che 
lo Spirito confermasse a noi e a lui la correttezza di 
quelle decisioni.

Ora mi rendo conto che fu allora che percepii cosa 
intendono le Scritture quando dicono che il presi-
dente deve riunirsi con i membri del suo quorum. 
[Vedere Dottrina e Alleanze 107:87]. E anni dopo, 
quando io stesso ero un vescovo a capo di un quo-
rum di sacerdoti, sia io che loro fummo istruiti da 
ciò che avevo appreso da giovane sacerdote.

Vent’anni dopo, da vescovo, ebbi l’opportunità di 
vedere l’efficacia di un consiglio, non solo nella 
casa di riunione ma anche in mezzo alle montagne. 
Un sabato, nel corso di un’attività, un membro del 
nostro quorum si era smarrito ed era rimasto tutta la 
notte nella foresta. Per quanto ne sapevamo era solo, 
senza abiti caldi, cibo o riparo. L’avevamo cercato, 
ma senza alcun esito.

Mi ricordo che io e il quorum dei sacerdoti pre-
gammo insieme, quindi chiesi a ciascuno di parlare. 
Ascoltai attentamente e mi sembrò che anche gli 
altri lo facessero. Dopo un po’, un senso di pace 
scese su di noi. Sentii che il membro del nostro quo-
rum che si era perduto era da qualche parte al sicuro 
e all’asciutto.

Ai miei occhi fu chiaro ciò che il quorum doveva 
e non doveva fare. Quando le persone che lo ave-
vano trovato descrissero il luogo nel bosco in cui 
egli si era rifugiato, sentii di riconoscerlo. Per me 
il miracolo più grande fu di vedere la fede in Gesù 
Cristo di un consiglio del sacerdozio unito che porta 
rivelazione a colui che detiene le chiavi del sacerdo-
zio. Quel giorno, tutti noi crescemmo nel potere del 
sacerdozio.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

In che modo i detentori  
del sacerdozio e le donne 
operano insieme per edificare  
il regno di Dio?
Come collaboratrici dei detentori del sacerdozio di Dio, le donne sono essen-
ziali per aiutare il Padre Celeste a far avverare l’immortalità e la vita eterna 
dell’uomo. Sotto la guida di coloro che detengono le chiavi del sacerdozio, i 
detentori del sacerdozio e le donne si consigliano insieme per benedire la vita 
dei figli di Dio. Questo si verifica nelle riunioni di consiglio di rione e palo, 
nella famiglia e in molte altre circostanze.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni possa essere più utile ai giovani cui insegni?

“La famiglia: un proclama al mondo”, 
Ensign o Liahona, novembre 2010, 129 
(Marito e moglie devono lavorare 
insieme come soci alla pari nel pren-
dersi cura della famiglia; vedi i para-
grafi 6 e 7)

Quentin L. Cook, “Le donne della 
Chiesa sono straordinarie”, Liahona, 
maggio 2011, 18–22

“Benedizioni del sacerdozio per tutti 
–Una connessione inseparabile con il 

sacerdozio”, Figlie nel mio regno – La 
storia e l’opera della Società di Soccorso 
(2011), 129–147

Video: “Il ministero degli angeli” 
Raccolta degli addestramenti per i 
dirigenti

Video: “Modello di consiglio di 
rione”, Riunione di addestramento 
dei dirigenti a livello mondiale, feb-
braio 2010 (non scaricabile)

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

In quali occasioni hai visto 
i detentori del sacerdozio e 
le sorelle operare insieme 
per edificare il regno di 
Dio? Quali esperienze 
potresti condividere con i 
giovani?

Perché è importante per 
i giovani sapere come 
le donne e i detentori 
del sacerdozio lavorano 
insieme nella chiesa del 
Signore? Quali occa-
sioni hanno ora i giovani 
uomini e le giovani donne 
di servire insieme? Che 
cosa devono imparare per 
servire gli altri adesso e 
per prepararsi a farlo in 
futuro?



• Invita i giovani a raccontare una 
loro esperienza recente che abbia 
riconfermato loro la verità di qualcosa 
che avevano studiato in chiesa o da 
soli.

• Scrivi il titolo della lezione alla 
lavagna. Invita ogni membro della 
classe a scrivere una risposta alla 
domanda. Poi chiedi loro di dividersi 
in coppie e unire le loro risposte in 
un’unica frase. Invitali a leggere le 
loro frasi alla classe.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come le donne e i 
detentori del sacerdozio operano insieme per edificare il regno di Dio. Seguendo l’ispi-
razione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dividi il capitolo 8 di Figlie nel 
mio regno in sezioni più piccole che i 
giovani possano leggere durante la 
lezione e assegna a ciascuno di loro 
una sezione. Invitali a cercare una 
citazione o una storia che dimostri 
come i detentori del sacerdozio e le 
donne lavorano insieme per edificare 
il regno di Dio. Invita i giovani a con-
dividere la loro citazione o storia con 
il resto della classe. Quali esperienze 
simili possono portare dalla loro vita?

• Con il permesso del vescovo, invita 
alcune sorelle e detentori del sacerdo-
zio che svolgono incarichi nel rione 
a parlare di come lavorano insieme 
nella Chiesa. Per quali aspetti hanno 
tratto beneficio dalle esperienze e dai 
punti di vista gli uni degli altri? Invita 
i giovani a condividere le proprie 
esperienze.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
“Il ruolo delle sorelle nella Chiesa” 
del discorso dell’anziano Quentin L. 
Cook “Le donne della Chiesa sono 
straordinarie”. Poi invitali a espri-
mere che cosa hanno imparato. Come 
possono i giovani usare il messaggio 
dell’anziano Cook per aiutare altri 

a comprendere l’importanza delle 
donne nella Chiesa?

• Mostra il video “Il ministero degli 
angeli” o i primi minuti di “Modello 
di consiglio di rione”, e chiedi ai gio-
vani di esporre le idee che ne hanno 
tratto su come donne e detentori del 
sacerdozio lavorano insieme. Incorag-
gia i giovani a parlare di come hanno 
visto edificare il regno di Dio alle 
donne e agli uomini della loro fami-
glia e del rione. In che modo i giovani 
uomini e le giovani donne possono 
mettere in pratica ciò che hanno impa-
rato dai video nel servire insieme 
nella Chiesa?

• Invita ciascun giovane a leggere in 
silenzio i paragrafi 6 e 7 di “La fami-
glia: un proclama al mondo” e di indi-
viduare alcuni modi in cui gli uomini 
e le donne operano insieme per adem-
piere il piano eterno di Dio. Fai dire 
loro cosa hanno individuato. Quando 
hanno visto degli esempi di mariti 
e mogli che hanno seguito i principi 
esposti nel proclama sulla famiglia? 
Che cosa possono fare adesso per 
prepararsi ad avere il tipo di rapporti 
familiari descritti nel proclama?

Suggerimento per 
insegnare

“La tua preparazione 
spirituale dà un grande 
contributo alla creazione 
di un’atmosfera favore-
vole all’apprendimento… 
Quando sei preparato 
spiritualmente porti con 
te uno spirito di pace, di 
amore e di riverenza. I tuoi 
allievi si sentono più sicuri 
nel meditare e commentare 
le cose di valore eterno” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 79).



Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
gli uomini e le donne operano insieme nella Chiesa? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. In preghiera cerca lo Spirito per sapere 
come verificare ciò che avranno fatto.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava i 
Suoi discepoli a rendere 
testimonianza e, quando 
lo facevano, lo Spirito toc-
cava il loro cuore. Come 
puoi incoraggiare i giovani 
a insegnarsi e rendersi 
testimonianza recipro-
camente della verità del 
Vangelo?



Risorse selezionate

Tratto da: Quentin L. Cook, “Le donne della Chiesa sono 
straordinarie” Ensign o Liahona, maggio 2011, 18–21

Negli ultimi tre anni, la Prima Presidenza e il Quo-
rum dei Dodici hanno pregato per ricevere guida, 
ispirazione e rivelazione nel consigliarsi con i diri-
genti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie 
per la stesura dei nuovi manuali della Chiesa. Nel 
fare questo ho apprezzato immensamente quanto 
fondamentale sia il ruolo che le sorelle, sole o spo-
sate, hanno assolto storicamente e rivestono tuttora 
tanto nella famiglia che nella Chiesa…

Diversi anni fa partecipai a una conferenza di palo 
a Tonga. La domenica mattina le tre file davanti 
della cappella erano occupate da uomini tra i 26 e i 
35 anni di età. Supposi fossero i componenti di un 
coro maschile. Quando però venne il momento degli 
affari di palo, quei 63 uomini si alzarono in piedi 
man mano che i loro nomi venivano letti e furono 
sostenuti per l’ordinazione al Sacerdozio di Melchi-
sedec. Rimasi piacevolmente sbigottito.

Dopo la conferenza chiesi al presidente del palo, 
il fratello Mateaki, come potesse essere accaduto 
questo miracolo. Mi rispose che in una riunione del 
consiglio di palo si era discusso di riattivazione. La 
presidentessa della Società di Soccorso del palo, la 
sorella Leinata Va’enuku, chiese di poter dire qual-
cosa. Mentre parlava, lo Spirito confermò al presi-
dente che ciò che ella diceva era vero. Ella spiegò 
che nel palo c’era un gran numero di uomini mera-
vigliosi fra i 30 e i 40 anni che non avevano svolto 
una missione; molti di loro sapevano di aver deluso 
i vescovi e i dirigenti del sacerdozio che li avevano 
fortemente incoraggiati ad andare in missione e ora 

si sentivano membri della Chiesa di seconda classe. 
Quindi sottolineò che ormai questi uomini avevano 
superato l’età per la missione ed espresse affetto e 
preoccupazione per loro. Ella aggiunse che tutte le 
ordinanze di salvezza erano ancora disponibili per 
loro e che bisognava concentrarsi sulle ordinazioni 
al sacerdozio e le ordinanze del tempio. Fece notare 
che mentre alcuni di questi giovani erano ancora 
single, la maggioranza di loro aveva sposato donne 
meravigliose, alcune attive, altre meno, altre non 
della Chiesa.

Dopo un’attenta discussione, il consiglio di rione 
decise che sarebbero stati i detentori del sacerdozio 
e le sorelle della Società di Soccorso a occuparsi 
di recuperare questi uomini e le loro mogli, così i 
vescovi avrebbero potuto dedicare più tempo ai gio-
vani uomini e alle giovani donne del rione. Quest’o-
pera di recupero fu focalizzata principalmente sul 
preparare i fratelli al sacerdozio e le coppie al matri-
monio eterno e alle ordinanze di salvezza del tem-
pio. Nei due anni seguenti, quasi tutti i 63 uomini 
sostenuti al Sacerdozio di Melchisedec durante la 
conferenza a cui ho partecipato hanno ricevuto 
l’investitura nel tempio e sono stati suggellati alle 
rispettive mogli. Questo non è che un esempio di 
quanto cruciali siano le sorelle nell’opera di salvezza 
svolta da rioni e pali e di quanto esse favoriscano la 
rivelazione, specialmente nella famiglia e nei consi-
gli della Chiesa. [Da conversazioni con il presidente 
del palo tongano di Ha’akame, Lehonitai Mateaki 
(che successivamente servì come presidente della 
missione di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea), 
e la presidentessa della Società di Soccorso di palo, 
Leinata Va’enuku].



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Perché è importante seguire 
i consigli dei dirigenti del 
sacerdozio?
I dirigenti del sacerdozio ricevono ispirazione dallo Spirito Santo per consi-
gliare coloro che essi sono chiamati a dirigere. Imparare ad ascoltare e seguire 
i consigli impartiti dai nostri dirigenti del sacerdozio ci aiuterà a essere protetti 
dai pericoli spirituali e materiali, nonché a prendere decisioni sagge.

Preparati spiritualmente

Usa le seguenti risorse per comprendere tu stesso perché è importante seguire i consigli 
dei dirigenti del sacerdozio. Dopo di che pensa a come le attività suggerite nel resto di 
questo schema possono aiutarti a coinvolgere i giovani nell’apprendimento. Le esperienze 
che hai maturato seguendo i consigli dei dirigenti ti aiuteranno a insegnare efficacemente.

Efesini 4:11–14 (le benedizioni che 
giungono tramite i dirigenti della 
Chiesa)

DeA 1:38; DeA 21:4–5 (il Signore parla 
mediante i Suoi servitori)

DeA 124:45–46 (dobbiamo dare 
ascolto ai servitori del Signore)

Dallin H. Oaks, “Due linee di comu-
nicazione”, Liahona, novembre 2010, 
83–86

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani uomini della classe 
a insegnare alle giovani donne qual-
cosa che hanno imparato riguardo 
al sacerdozio nel loro quorum del 
Sacerdozio di Aaronne. Poi invita le 
giovani donne a insegnare quello che 
hanno imparato sul sacerdozio nelle 
loro classi.

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
dei consigli ricevuti recentemente dai 
dirigenti del sacerdozio locali (come 
il vescovo o il presidente di palo). 
Quali benedizioni hanno ricevuto per 
aver seguito questi consigli? In base a 
come ti senti ispirato a fare, durante 
questa lezione rendi testimonianza 
delle benedizioni che derivano dal 
seguire i dirigenti del sacerdozio.

In che modo seguire il 
consiglio dei dirigenti del 
sacerdozio ha benedetto la 
tua vita? La tua chiamata? 
La tua famiglia?

Quali opportunità hanno i 
giovani di ricercare il con-
siglio dei dirigenti? Come 
puoi incoraggiare i giovani 
a seguire il consiglio dei 
dirigenti del sacerdozio, 
compresi i dirigenti di 
rione e palo?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere l’importanza di seguire 
i consigli dei dirigenti del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi ai giovani di condividere 
esempi tratti dalle Scritture di persone 
che hanno ricercato e seguito il consi-
glio del loro dirigente (come in 2 Re 
5:1–14, Mosia 28:1–8, o Alma 16:5–8). 
Invita i giovani a parlare di ciò che 
imparano da questi esempi sul rice-
vere i consigli. In che modo i dirigenti 
in queste storie ricevettero ispirazione 
per guidare coloro che essi servivano? 
Chiedi ai giovani di condividere le 
esperienze che hanno rafforzato la 
loro testimonianza che i nostri diri-
genti del sacerdozio sono ispirati.

• Invita i giovani a leggere Efesini 
4:11–14 e Dottrina e Alleanze 1:38; 
21:4–5; 124:45–46 e a rispondere alle 
seguenti domande: Perché è impor-
tante seguire i consigli dei dirigenti 
del sacerdozio? Chiedi ai giovani di 
raccontare esperienze in cui hanno 

seguito il consiglio di un dirigente del 
sacerdozio e sono stati benedetti.

• Distribuisci copie del discorso del-
l’anziano Dallin H. Oaks “Due linee 
di comunicazione”. Chiedi a una metà 
della classe di leggere la sezione uno 
“La linea personale” e di lavorare 
assieme per disegnare un diagramma 
che rappresenti ciò che l’anziano 
Oaks insegna. Chiedi all’altra metà 
di fare lo stesso con la sezione due 
“La linea del sacerdozio”. Dopo che 
i due gruppi avranno condiviso i 
loro diagrammi, leggete insieme la 
sezione tre “Il bisogno di entrambe 
le linee” e chiedi ai giovani di dire 
come loro stessi e le loro famiglie 
sono stati benedetti dalla rivelazione 
personale e da quella dei dirigenti del 
sacerdozio.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono perché è 
importante seguire i consigli dei dirigenti del sacerdozio? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Invito ad agire

Che cosa hanno imparato oggi i giovani riguardo a cercare il consiglio dei dirigenti? 
Invitali a scrivere sul diario i consigli ricevuti e le benedizioni scaturite dall’averli 
seguiti.

Suggerimento per 
insegnare

“Gli insegnanti che par-
lano per la maggior parte 
del tempo o rispondono da 
soli a ogni domanda ten-
dono a scoraggiare la par-
tecipazione degli allievi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Per illustrare la dottrina 
e i principi il Salvatore 
raccontava spesso sto-
rie e parabole, e portava 
esempi di vita reale. Quali 
storie puoi raccontare ai 
giovani che abbiano per 
tema seguire i dirigenti del 
sacerdozio?



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

In che modo studiare 
efficacemente le Scritture mi 
aiuta a comprendere meglio  
il sacerdozio?
Uno dei modi migliori per conoscere il sacerdozio è studiare le Scritture. Stu-
diare le Scritture è qualcosa di più che semplicemente leggerle. Per compren-
dere le Scritture che parlano del sacerdozio possiamo acquisire e fare uso di 
metodi di studio, come cercare il significato delle parole difficili e consultare le 
note a piè di pagina e gli altri sussidi didattici.

Preparati spiritualmente

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

DeA 20:46–59 (Doveri del Sacerdozio 
di Aaronne)

DeA 121:34–46 (Il potere del sacer-
dozio è subordinato ai principi della 
rettitudine)

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

“Sacerdozio di Melchisedec”, Guida 
alle Scritture

Boyd K. Packer, “Quello che ogni 
anziano — e anche ogni sorella — 
deve sapere”, La Stella, novembre 
1994, 14–24

“Insegna le Scritture”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (2000), 54–59

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

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

Quali passi scritturali ti 
hanno aiutato a compren-
dere il sacerdozio? Quali 
metodi e sussidi ti hanno 
aiutato a comprendere 
meglio le Scritture?

Quali domande hanno 
i giovani in merito al 
sacerdozio? Quali metodi 
o sussidi li aiuteranno a 
comprendere meglio il 
sacerdozio studiando le 
Scritture?



• Invita i giovani a porre tutte le 
domande che hanno sul sacerdozio o 
le sue chiavi.

• Chiedi ai giovani che cosa fanno 
quando incontrano un passo 

scritturale che non comprendono. 
Quali sussidi hanno a disposizione 
per lo studio delle Scritture? Cos’altro 
fanno per approfondire la loro com-
prensione delle Scritture?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a capire come studiare efficacemente 
le Scritture per comprendere meglio il sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito 
Santo, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere Dottrina 
e Alleanze 121:34–46 e a individuare 
le parole che non capiscono, quali 
potrebbero essere dominio, coercizione, 
pungoli, e così via. Chiedi ai giovani di 
cercare sul dizionario la definizione 
delle parole che hanno individuato 
e poi di rileggere i versetti. Che cosa 
hanno compreso in più, ora che cono-
scono il significato di quelle parole? 
Invita i giovani a scegliere un altro 
passo scritturale sul sacerdozio da 
studiare e per il quale cercare la defi-
nizione delle parole inusuali (potreb-
bero usare i versetti che si trovano 
alla voce “Sacerdozio” di Siate fedeli 
o nel discorso del presidente Boyd K. 
Packer “Quello che ogni anziano — e 
anche ogni sorella — deve sapere”). 
Chiedi loro di spiegare alla classe 
quello che hanno imparato.

• Dai da studiare a ciascun giovane 
alcuni versetti presi da Dottrina e 

Alleanze 20:46–59 o 84:33–44. Invitali 
a servirsi delle note a piè di pagina 
relative a questi versetti per com-
prendere ancor meglio il sacerdozio. 
Chiedi loro di condividere ciò che 
hanno appreso. In che modo le note a 
piè di pagina li hanno aiutati a com-
prendere meglio le Scritture?

• Invita i giovani a immaginare di 
dire a un amico che un parente ha da 
poco ricevuto il Sacerdozio di Melchi-
sedec. Come spiegherebbero il Sacer-
dozio di Melchisedec al loro amico, se 
questi non conoscesse bene la Chiesa? 
Quali versetti potrebbero citare se il 
loro amico facesse delle domande? 
Chiedi ai giovani di leggere “Sacerdo-
zio di Melchisedec” sulla Guida alle 
Scritture e trovarvi dei versetti che 
potrebbero usare parlando col loro 
amico.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come studiare efficacemente le Scritture in 
modo da conoscere meglio il sacerdozio? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care altro tempo a questo argomento?

Suggerimento per 
insegnare

“Usa il contatto visivo 
come mezzo per guidare 
gli allievi nella lezione. 
Quando insegni mante-
nendo il contatto visivo, la 
tua attenzione si concentra 
sugli allievi, non sul testo 
della lezione. Mantenendo 
il contatto visivo mentre 
ascolti le loro osservazioni 
e domande li aiuti a capire 
che trovi interessante 
quello che hanno da dire” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 71).



Invito ad agire

Incoraggia i giovani a utilizzare i metodi appresi oggi quando studieranno il sacerdo-
zio e le sue chiavi, e gli altri argomenti del Vangelo. Nelle prossime lezioni, invitali a 
esporre le cose che hanno imparato.

Parla ai giovani delle benedizioni che 
hai ricevuto studiando il Vangelo.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore istruiva e pre-
parava i Suoi discepoli e 
li mandava con fiducia a 
predicare il Vangelo agli 
altri. In che modo puoi 
ispirare i giovani a cono-
scere meglio il sacerdozio 
e condividere la loro cono-
scenza con altri?



Risorse selezionate

Tratto da: “Sacerdozio”, Siate Fedeli, riferimenti per lo 
studio del Vangelo

Sacerdozio

Il sacerdozio è l’eterno potere e l’autorità di Dio. 
Tramite il sacerdozio Dio creò e governa i cieli e la 
terra. Mediante questo potere Egli redime ed esalta 
i Suoi figli facendo avverare “l’immortalità e la 
vita eterna dell’uomo” (Mosè 1:39). Dio conferisce 
l’autorità del sacerdozio ai membri maschi degni 
della Chiesa, in modo che essi possano agire nel Suo 
nome per la salvezza dei Suoi figli. I detentori del 
sacerdozio possono essere autorizzati a predicare 
il Vangelo, amministrare le ordinanze di salvezza e 
governare il regno di Dio sulla terra.

I membri maschi della Chiesa possono iniziare il 
loro servizio nel sacerdozio quando raggiungono 
i dodici anni di età. Iniziano col detenere il Sacer-
dozio di Aaronne, in seguito possono qualificarsi a 
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. Nelle diverse 
fasi della vita, secondo la loro preparazione a rice-
vere incarichi differenti, detengono diversi uffici del 
sacerdozio, come diacono, insegnante o sacerdote, 
nel Sacerdozio di Aaronne, e anziano o sommo 
sacerdote, nel Sacerdozio di Melchisedec.

Per poter detenere il sacerdozio, un membro 
maschio della Chiesa deve riceverlo da un deten-
tore autorizzato del sacerdozio che glielo conferisca 
ordinandolo a un ufficio in quel sacerdozio (vedere 
Ebrei 5:4; DeA 42:11; Articoli di Fede 1:5).

Anche se l’autorità del sacerdozio viene conferita 
soltanto ai membri maschi della Chiesa che ne siano 
degni, le benedizioni del sacerdozio sono disponibili 
a tutti: agli uomini, alle donne e ai bambini. Tutti noi 
traiamo beneficio dalla retta influenza dei dirigenti 

del sacerdozio, inoltre tutti abbiamo il privilegio di 
ricevere le ordinanze di salvezza del sacerdozio…

Le chiavi del sacerdozio

L’esercizio dell’autorità del sacerdozio nella Chiesa 
è governato da coloro che ne detengono le chiavi 
(vedere DeA 65:2; 124:123). Coloro che detengono le 
chiavi del sacerdozio hanno il diritto di presiedere 
alla Chiesa e di dirigerla nell’ambito di una giuri-
sdizione. Per esempio, un vescovo detiene le chiavi 
del sacerdozio che gli consentono di presiedere nel 
suo rione. Questo significa che quando un bambino 
del rione è pronto ad essere battezzato, chi celebra il 
battesimo deve ricevere autorizzazione dal vescovo.

Gesù Cristo detiene tutte le chiavi del sacerdozio. 
Egli ha conferito ai Suoi apostoli le chiavi che sono 
necessarie per governare la Sua chiesa. Soltanto 
l’apostolo anziano, il presidente della Chiesa, può 
usare (o autorizzare un’altra persona a usare) queste 
chiavi per governare tutta la Chiesa (vedere DeA 
43:1–4; 81:2; 132:7).

Il presidente della Chiesa delega le chiavi del sacer-
dozio ad altri dirigenti del sacerdozio in modo che 
possano presiedere nell’Area di cui sono respon-
sabili. Le chiavi del sacerdozio sono conferite ai 
presidenti dei templi, delle missioni, dei pali e dei 
distretti; ai vescovi e ai presidenti dei rami e dei 
quorum. La persona che serve in una di queste 
posizioni detiene le chiavi soltanto sino a quando 
viene rilasciata. I consiglieri non ricevono le chiavi, 
ma ricevono l’autorità e la responsabilità per mezzo 
della chiamata e incarico…

Riferimenti scritturali: Giovanni 15:16; Atti 8:14–20; 
Giacomo 5:14–15; DeA 13; 20; 84; 107; Joseph Smith 
— Storia 1:68–73



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

In che modo posso utilizzare  
le storie per insegnare il 
sacerdozio agli altri?
Le storie possono arricchire il nostro insegnamento e catturare l’interesse di chi 
ascolta. Le storie ci forniscono esempi di rettitudine e illustrano le benedizioni 
che derivano dal seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo. Vi sono molte storie 
nelle Scritture, nelle parole dei profeti viventi e nella nostra stessa vita che pos-
siamo utilizzare per insegnare il sacerdozio agli altri.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani a comprendere come fare uso delle storie per insegnare il sacerdozio agli 
altri?

Matteo 10:1 (il Salvatore ordina i 
Settanta)

Atti 3:1–9 (Pietro guarisce lo zoppo)

Atti 8:14–24 (Simone cerca di ottenere 
il sacerdozio col denaro)

3 Nefi 18:1–9 (Gesù amministra il 
sacramento)

Thomas S. Monson, “Dare il meglio di 
sé”, Liahona, maggio 2009, 67–70

David A. Bednar, “I poteri del cielo”, 
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a parlare di come 
stanno mettendo in pratica ciò che 
imparano con lo studio personale e 

familiare, al Seminario e nelle altre 
classi della Chiesa.

Quali esperienze hanno 
rafforzato la tua testimo-
nianza del sacerdozio? 
Quali storie nelle Scritture 
o nelle parole dei profeti 
viventi ti hanno aiutato a 
comprendere il potere del 
sacerdozio?

Quali esperienze hanno 
fatto con il sacerdozio i 
giovani? Quali storie sul 
sacerdozio li aiuterebbero 
a rafforzare la propria 
testimonianza?



• Chiedi ai giovani di condividere 
le esperienze che hanno rafforzato 
la loro testimonianza del sacerdo-
zio. Puoi anche raccontare una tua 

esperienza. Chiedi ai giovani per-
ché raccontare una storia è un buon 
metodo per insegnare il sacerdozio 
agli altri.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a fare uso delle storie per insegnare 
il sacerdozio agli altri. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a immaginare di 
dover tenere un discorso sul sacerdo-
zio alla riunione sacramentale. Chiedi 
loro di trovare nelle Scritture una sto-
ria che insegna il sacerdozio, da poter 
includere nel loro discorso (tra gli 
esempi di guarigioni o di amministra-
zione delle ordinanze). Se necessario, 
possono servirsi dei versetti suggeriti 
in questo schema. Invitali a raccontare 
al resto della classe la storia che hanno 
trovato e a spiegare cosa ci insegna 
sul sacerdozio e come potrebbe essere 
utilizzata in un discorso.

• Incarica ogni giovane di leggere 
una storia sul sacerdozio tratta dalla 
conferenza generale (come la storia di 
Brad che riceve una benedizione del 
sacerdozio nel discorso del presidente 
Thomas S. Monson “Dare il meglio di 
sé”, la storia del padre dell’anziano 
David A. Bednar raccontata da questi 

in “I poteri del cielo” o le storie con-
tenute nella testimonianza di un con-
sulente del sacerdozio di Aaronne nel 
discorso dell’anziano L. Tom Perry 
“Il Sacerdozio di Aaronne”). Fai loro 
riassumere la storia che hanno letto e 
spiegare che cosa insegna del sacerdo-
zio. Quali occasioni potranno avere i 
giovani di insegnare il sacerdozio ad 
altri usando queste storie?

• Mostra uno o entrambi i video 
suggeriti in questo schema. Chiedi ai 
giovani che cosa insegnano sul sacer-
dozio quelle storie. Invita i giovani 
a mostrare il video a qualcuno che 
conoscono che potrebbe trarre forza 
da quel messaggio. Incoraggiali a 
trovare un modo in cui condividere il 
video con un amico o un familiare, e 
in futuro dai loro la possibilità di par-
lare di questa esperienza alla classe.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come possono utilizzare le storie per insegnare 
il sacerdozio agli altri? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Suggerimento per 
insegnare

“Stai attento a non fare 
domande che favoriscano 
accese discussioni o met-
tano in luce argomenti 
controversi. Non fare 
domande che creano dubbi 
o che portano a discussioni 
non edificanti. Assicurati 
che le tue domande condu-
cano gli allievi verso l’u-
nità della fede e all’amore” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale che 
avevano senso per i Suoi 
discepoli. Quali storie puoi 
raccontare ai giovani per 
aiutarli a comprendere 
il potere del sacerdozio? 
Quali storie conoscono i 
giovani che li aiuteranno a 
insegnare il sacerdozio agli 
altri?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. In preghiera cerca lo Spirito per sapere 
come verificare ciò che avranno fatto.



Risorse selezionate

Tratto da: L. Tom Perry, “Il Sacerdozio di Aaronne” 
Ensign o Liahona, novembre 2010, 91–94

Giovani del Sacerdozio di Aaronne, vi rendo 
testimonianza che il Signore è vincolato dal patto 
solenne di benedire la vostra vita in base alla vostra 
fedeltà. Se farete attenzione alla voce di ammoni-
mento dello Spirito Santo e seguirete la Sua guida, 
sarete benedetti con il ministero degli angeli. Que-
sta benedizione aggiungerà saggezza, conoscenza, 
potere e gloria alla vostra vita. Questa è una benedi-
zione sicura che il Signore vi ha promesso.

Qualche mese fa [ho avuto l’occasione di partecipare 
a] una riunione di digiuno e testimonianza[;] una 
delle persone che si sono alzate per rendere la loro 
testimonianza era un consulente del Sacerdozio di 
Aaronne. La sua testimonianza mi ha fatto acquisire 
un rinnovato apprezzamento di ciò che significa per 
un detentore del Sacerdozio di Aaronne detenere le 
chiavi del ministero degli angeli.

Quella mattina questo consulente ha descritto 
alcune delle sue esperienze con il Sacerdozio di 
Aaronne del rione. Mentre stava camminando verso 
la chiesa, notò due giovani diaconi che si stavano 
recando presso le case dei membri con le buste delle 
offerte di digiuno. Fu impressionato dal modo in cui 
essi indossavano gli abiti della domenica e dal modo 
in cui svolgevano il loro incarico con tranquilla 
dignità. In seguito, accompagnò due sacerdoti ad 
amministrare il sacramento a casa di un uomo fisi-
camente e mentalmente disabile. Per i due giovani 
questa fu la prima occasione di visitare quella casa, 
e il loro consulente notò il modo rispettoso e affet-
tuoso con cui svolsero il loro incarico sacerdotale.

Poi, il consulente ha condiviso una breve esperienza 
che aveva toccato profondamente il suo cuore, 
perché uno dei sacerdoti gli ricordò cosa significa 

realmente essere un vero ministro di Gesù Cristo, 
letteralmente un angelo ministrante. Il giovane 
sacerdote che stava distribuendo l’acqua alla con-
gregazione era arrivato a un uomo che sembrava 
essere affetto da una grave sindrome di Down. Le 
condizioni dell’uomo gli impedivano di prendere il 
bicchierino dal vassoio per bere l’acqua. Il giovane 
sacerdote valutò immediatamente la situazione. 
Pose la mano sinistra dietro la testa dell’uomo affin-
ché assumesse una posizione che gli consentisse di 
bere, e con la mano destra prese un bicchierino dal 
vassoio e glielo avvicinò alle labbra con gentilezza 
e lentamente. Un’espressione di apprezzamento si 
dipinse sul volto dell’uomo, l’espressione di chi è 
stato aiutato da qualcun altro. Poi questo meravi-
glioso giovane sacerdote continuò il suo incarico di 
distribuire l’acqua benedetta agli altri membri della 
congregazione.

Nella sua testimonianza, il consulente ha espresso 
i sentimenti che provò durante quel momento di 
tenerezza. Ha detto di aver pianto di gioia in silen-
zio e che sapeva che con questi detentori del Sacer-
dozio di Aaronne giovani, premurosi e obbedienti la 
Chiesa era in buone mani.

Una volta il presidente Ezra Taft Benson disse: 
“Datemi un giovane che si sia mantenuto moral-
mente puro e abbia partecipato fedelmente alle 
riunioni della Chiesa. Datemi un giovane che abbia 
fatto onore al suo sacerdozio e abbia guadagnato il 
premio Dovere verso Dio e il grado di Scout aquila. 
Datemi un giovane che si sia diplomato al Semi-
nario e abbia in sé un’ardente testimonianza del 
Libro di Mormon. Datemi un simile giovane, e vi 
mostrerò un giovane in grado di compiere miracoli 
per il Signore sul campo di missione e per il resto 
della sua vita” (“Agli eredi di un nobile retaggio”, La 
Stella, luglio 1986, 41).
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