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tempio quanto prima, oppure parlate 
di come rimanere degni di entrare 
nella casa del Signore.

• Quando Adamo ed Eva vivevano 
sulla terra, uno dei modi in cui adora-
vano il Padre Celeste era sacrificando 
animali. L’anziano L. Tom Perry ha 
insegnato che il Salvatore intro-
dusse il sacramento ai Suoi disce-
poli nel giorno del Signore come 
nuova forma di adorazione. Noi 
continuiamo a adorare prendendo 
il sacramento nel giorno di riposo. 
Leggete in famiglia il discorso dell’an-
ziano Perry (pagina 6) per imparare 
quale sia l’abbigliamento adatto per 
la domenica e gli altri modi in cui 
rendiamo onore al sacramento e al 
giorno del Signore.

• L’anziano D. Todd Christofferson 
ha insegnato che Gesù Cristo ci istruì di 
sforzarci di essere come Lui e il Padre 

centosessanta. Guardate la cartina per 
trovare Meridian, Idaho, USA; Fort 
Collins, Colorado, USA; Winnipeg, 
Manitoba, Canada; e il tempio più 
vicino a casa vostra. Leggete o rac-
contate alcune storie che il presidente 
Monson ha narrato su alcuni santi 
fedeli che si sono sacrificati grande-
mente per andare al tempio (pagina 
90). Ponetevi la meta di recarvi al 
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• Il presidente Thomas S. Monson 

ha annunciato che la Chiesa costrui rà 
tre nuovi templi, il che porterà il 
numero totale dei templi in 
funzione, in fase di 
costruzione o 
annunciati a 

Rendiamo la conferenza 
parte della nostra vita
Potreste usare alcune di queste attività e domande per 
avviare una discussione di famiglia o una meditazione 
personale per rendere gli insegnamenti della conferenza 
generale parte della vostra vita.

Lubiana, Slovenia



131M a g g i o  2 0 1 1

Celeste (pagina 97). Il Padre Celeste 
a volte “corregge castigando” i Suoi 
figli per aiutarli a diventare più simili a 
Lui. Analizzatene il significato. Leggete 
o raccontate la storia della pianta di 
ribes che era cresciuta troppo. Parlate 
di come gli imprevisti o gli insuccessi 
possono in effetti aiutarci a diventare 
più forti e a produrre più frutti.

• L’anziano Richard J. Maynes ha 
insegnato che le famiglie possono 
essere come corde (pagina 37). Una 
corda è formata da molti trefoli che 
sono deboli da soli, ma che diventano 
forti quando intrecciati insieme. Simil-
mente, quando tutti i membri di una 
famiglia fanno ciò è giusto e si aiutano 
a vicenda, ognuno è rafforzato e può 
fare di più di quanto non potrebbe fare 
da solo. Date a ciascuna persona della 
vostra famiglia un pezzo di spago o 
di filo. Parlate di come ogni familiare 
serve e rafforza gli altri. Vedete quanto 
sono resistenti i pezzi di spago o di filo 
quando sono messi insieme.

Per i  giovani
• La vostra classe o quorum sono 

quanto più uniti possibile? Dopo aver 
letto il discorso del presidente Henry 
B. Eyring sull’unità (pagina 62), scrivete 
un elenco delle cose che potete fare 
per rendere più unito il vostro gruppo.

• L’anziano Russell M. 
Nelson ha parlato dell’“ap-
proccio da bar” all’obbe-
dienza (pagina 34). Parlate 
in famiglia, in classe o 
quorum su che cosa questo 
voglia dire, spiegando per-
ché non funziona.

dei suoi privilegi, perdendo molte 
attività e l’ottimo cibo che gli veniva 
offerto in crociera, perché non si era 
reso conto che tutte queste cose erano 
comprese nel prezzo del biglietto. 
Parlate con i familiari che detengono 
il sacerdozio sui modi in cui possono 
vivere all’altezza dei loro “privilegi per 
quanto riguarda il sacro potere, doni e 
benedizioni che è [loro] opportunità e 
diritto avere in qualità di detentori del 
sacerdozio di Dio”. 

• Il presidente Boyd K. Packer 
ha insegnato il potere del perdono 
(pagina 30). Ci sono persone che 
avete bisogno di perdonare o ci sono 
esperienze difficili che dovete lasciar 
perdere? Cercate l’aiuto del Signore 
nel cercare la pace e il potere di 
perdonare.

• L’anziano Richard G. Scott ha 
raccontato di come lui e sua moglie 
Jeanene si sono mostrati affetto scri-
vendosi dei biglietti (pagina 94). Pren-
dete in considerazione di scrivere un 
biglietto per esprimere quanto amate 
e apprezzate il vostro coniuge, quindi 
mettetelo dove lo troverà.

• L’anziano David A. Bednar  
citò un’esperienza del presidente 
Joseph F. Smith su come ottenere una 
testimonianza (pagina 87). Leggete la 
storia e pensate alle esperienze che 
hanno influenzato la vostra testimo-
nianza. ◼

• L’anziano M. Russell Ballard 
ha descritto il puro amore di Cristo 
come un amore attivo (pagina 46) 
che si mostra con semplici gesti di 
gentilezza e di servizio. Programmate 
un modo in cui la vostra classe o 
quorum può mostrare amore per una 
persona del rione, ramo o comunità, 
quindi implementatelo.

• L’anziano Quentin L. Cook ha 
raccontato la storia di una borsa che 
è stata trovata dopo un’attività da 
ballo per i giovani (pagina 18). Ciò 
che i dirigenti vi hanno trovato all’in-
terno la dice lunga sulla proprietaria, 
una giovane donna. Che cosa dicono 
su di voi il contenuto della vostra 
borsa, borsellino, cartella di scuola e 
quali cambiamenti potreste apportare 
nelle cose che tenete accanto a voi?

• L’anziano Lynn G. Robbins ha 
parlato su come diventare più simili 
al Salvatore (pagina 103). Pensate a 
quello che significa essere come Gesù 
Cristo piuttosto che limitarsi a fare 
quello che ci chiede. Pensate poi ai 
cambiamenti che potete apportare 
nella vita per diventare più simili al 
Salvatore.

Per gl i  adul t i
• Il presidente Dieter F. Uchtdorf 

(pagina 58) ha raccontato la storia di 
un uomo che ha vissuto al di sotto 
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