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Indice delle storie raccontate durante la conferenza
Segue un elenco di alcune esperienze raccontate nei discorsi della conferenza generale che possono essere utili nello 
studio personale, nelle serate familiari e nell’insegnamento in genere. I numeri indicano la prima pagina dei discorsi.

ORATORE STORIA

Jean A. Stevens (10) Dei bambini danno l’esempio pagando la decima.
Liam ascolta la voce di suo padre durante una terapia medica.

Anziano Walter F. González (13) Un giornalista si chiede se è vero o se è solo apparenza che i coniugi si trattano bene.

Anziano Kent F. Richards (15) Una bambina vede degli angeli attorno ai bambini in ospedale.

Anziano Quentin L. Cook (18) Il contenuto della borsa di una giovane donna rivela che sta mettendo in pratica il Vangelo.
A Tonga una sorella suggerisce un modo per aiutare alcuni fratelli che sono giovani adulti.

Presidente Henry B. Eyring (22) La comunità presta servizio dopo la rottura della diga sul Teton.

Presidente Boyd K. Packer (30) Un presidente di palo consiglia a un uomo di “lasciar stare” dopo che la moglie muore.

Anziano Dallin H. Oaks (42) Il capitano Ray Cox rinuncia a dormire per mantenere al sicuro i soldati. 
Aron Ralston fa appello al suo coraggio per salvarsi.

Anziano M. Russell Ballard (46) Un cercatore d’oro impara ad apprezzare le schegge d’oro.

Anziano Neil L. Andersen (49) Sidney Going antepone la missione al rugby.

Larry M. Gibson (55) Un presidente del quorum dei diaconi apprende le sue responsabilità.

Presidente Dieter F. Uchtdorf (58) Un passeggero non si rende conto dei privilegi compresi in una crociera.

Presidente Henry B. Eyring (62) Un quorum cerca un suo membro perso in un bosco.
Henry B. Eyring va a trovare un fedele sommo sacerdote.

Presidente Thomas S. Monson (66) Thomas S. Monson invita una coppia ad assistere a un suggellamento.

Anziano Paul V. Johnson (78) Una giovane donna si converte durante una lunga malattia.

Vescovo H. David Burton (81) Robert Taylor Burton contribuisce al soccorso di una compagnia di carretti a mano.

Silvia H. Allred (84) Una giovane madre è aiutata dall’insegnante in visita.

Presidente Thomas S. Monson (90) I santi brasiliani percorrono grandi distanze da Manaus sino al tempio più vicino.
La famiglia di Mou Tham compie sacrifici per recarsi al tempio.
Thomas S. Monson partecipa alla cerimonia del primo colpo di piccone per il Tempio di Roma.

Anziano Richard G. Scott (94) Richard G. Scott è esortato a giocare con i bambini invece di riparare la lavatrice.
Jeanene Scott mette da parte bigliettini d’affetto.
Richard G. Scott si prende cura del figlioletto con problemi di cuore.

Anziano D. Todd Christofferson (97) Hugh B. Brown pota una pianta di ribes e poi metaforicamente pota se stesso.

Anziano Carl B. Pratt (101) La famiglia Whetten paga la decima e riceve benedizioni.

Anziano C. Scott Grow (108) Il fratello di C. Scott Grow compie delle cattive scelte, ma poi si pente.

Ann M. Dibb (115) Kristi dà l’esempio che Jenn ricorda quando cerca la verità.

Mary N. Cook (118) Un bambino vede un’immagine di Gesù in un armadietto della scuola.
Una giovane donna sceglie di non vedere un film discutibile.

Elaine S. Dalton (121) Nello Utah (USA) delle giovani donne camminano da Draper sino al Tempio di Salt Lake.




