
Puoi insegnare questa lezione interamente oppure dividerla in segmenti più brevi. Adatta la lezione alle tue circostanze 
locali e alle necessità, all’età e alla comprensione della presidenza del tuo quorum o della tua classe.

SI RICEVE FORZA QUANDO CI SI CONSIGLIA INSIEME
Il modo di dirigere la Chiesa previsto dal Signore è quello dei consigli (vedere Dottrina e Alleanze 43:8–10). Il fatto di 
consigliarsi insieme può aiutarci a essere uniti come presidenza di quorum o di classe, a essere guidati dallo Spirito 
nel prendere decisioni e a essere più efficaci nello svolgimento dell’opera del Signore. In che modo il consigliarci 
insieme può aiutarci a prendere decisioni migliori?

IL PRINCIPIO DI CONSIGLIARSI INSIEME PUÒ AIUTARCI A RICEVERE RIVELAZIONE
L’anziano Neil L. Andersen ha insegnato che “la rivelazione è disseminata tra di noi” (in “Auxiliary Panels Use New 
Training Library”, Ensign, aprile 2011, 76). I consigli ci permettono di mettere insieme questa rivelazione mentre 
pianifichiamo e compiamo l’opera del Signore. Per illustrare questa idea, potresti dare a ciascun membro della 
presidenza alcuni pezzi di un puzzle semplice e invitarli a collaborare per comporlo.

• In che modo questo esempio si applica ai consigli di una presidenza?
• Perché è importante che tutti contribuiscano in un consiglio?
• Che cosa possiamo fare per aiutare tutti a sentirsi a proprio agio nel partecipare?
• Che cosa possiamo fare per invitare e ascoltare lo Spirito Santo mentre ci consigliamo insieme?

Pensate a una difficoltà o a una necessità del vostro quorum o della vostra classe. Esercitatevi a consigliarvi 
insieme su come affrontarla.

RISORSE DI SUPPORTO
• Matteo 18:20
• Ether 2:14–3:16
• Dottrina e Alleanze 88:122
• Dottrina e Alleanze 107:84–87
• M. Russell Ballard, “La forza dei consigli”, La Stella, gennaio 1994, 87–90
• Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 10.4, 11.3.4, 

ChurchofJesusChrist.org
• Video “Uno spirito di unità”
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