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Le riunioni del Sacerdo-
zio di Melchisedec e 
della Società di Soccorso 

della quarta domenica del 
mese saranno dedicate agli 
“insegnamenti per il nostro 
tempo”. Ogni lezione potrà 
essere preparata utilizzando 
uno o più discorsi della più 
recente conferenza gene-
rale. I presidenti di palo e di 
distretto possono scegliere 
quali discorsi far usare, 
oppure lasciare questa 
responsabilità ai vescovi 
e ai presidenti di ramo. I 
dirigenti devono ribadire 
l’importanza che i fratelli 
del Sacerdozio di Melchise-
dec e le sorelle della Società 
di Soccorso studino gli 
stessi discorsi nelle stesse 
domeniche.

Coloro che partecipano 
alle lezioni della quarta 
domenica sono incoraggiati 
a studiare e a portare in 
classe la Liahona dell’ultima 
conferenza generale.

Suggerimenti per preparare 
una lezione sui discorsi

Pregate affinché lo Spirito 
Santo sia con voi mentre stu-
diate e insegnate il discorso. 

Potreste essere tentati di 
usare materiale diverso per 
preparare la lezione, ma i 
discorsi delle conferenze 
sono i testi di studio appro-
vati. Il vostro incarico è di 
aiutare gli altri ad appren-
dere e a mettere in pratica 
il Vangelo come insegnato 
nelle più recenti conferenze 
generali della Chiesa.

Leggete il discorso 
cercando i principi e le dot-
trine più inerenti ai bisogni 
dei membri della classe. 
Cercate anche le storie, i 
riferimenti scritturali e le 
dichiarazioni che possono 
aiutare a insegnare questi 
principi.

Preparate uno schema di 
come insegnare i principi 
e le dottrine. Lo schema 
dovrebbe comprendere 
le domande che aiutano i 
membri della classe a:

•  Cercare nel discorso i 
principi e le dottrine.

•  Pensare al significato.
•  Condividere le espe-

rienze, le idee e la 
testimonianza.

•  Mettere in pratica questi 
principi e dottrine. ◼

Insegnamenti per il nostro 
tempo

Presidenze generali delle  
organizzazioni ausiliarie
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MESI SUSSIDI PER LA LEZIONE DELLA 
QUARTA DOMENICA

Maggio 2011–
ottobre 2011

Discorsi pubblicati nella  Liahona *  
di maggio 2011

Novembre 2010–
aprile 2012

Discorsi pubblicati nella  Liahona * 
di novembre 2011

* Questi discorsi si possono trovare (in molte lingue) sul sito conference .lds .org.




