
Puoi insegnare questa lezione interamente oppure separarla in segmenti più brevi. Adatta la lezione alle circostanze locali e 
alle esigenze, all’età e al livello di comprensione della presidenza di quorum o di classe.

L’OPERA DI UNA PRESIDENZA DI QUORUM O DI CLASSE
Invita i membri della presidenza a leggere insieme il Manuale generale – Servire ne La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, 1.2 (ChurchofJesusChrist.org), cercando di individuare l’opera che il Signore li ha chiamati a compiere. 
Perché quest’opera è importante? Quali cose stiamo già facendo che realizzano tali scopi? Quali obiettivi possiamo 
porci o possiamo modificare per realizzare meglio questi scopi?

COINVOLGERE NELL’OPERA I MEMBRI DEL QUORUM O DELLA CLASSE
Chiedi ai membri della presidenza di rivedere ciò che hanno discusso e pianificato come presidenza. (Potresti voler 
chiedere loro di rileggere l’ordine del giorno della riunione di presidenza, inclusi i loro piani per i progetti di servizio e 
le attività). Poi poni le seguenti domande:
• In che modo ci stiamo già concentrando sull’opera di salvezza e di Esaltazione?
• In cosa possiamo migliorare?
Invita la presidenza a esaminare come può aiutare i membri del proprio quorum o della propria classe a partecipare 
più attivamente all’opera di salvezza e di Esaltazione. Domande simili alle seguenti possono essere discusse dalla 
presidenza oppure dal quorum o dalla classe:
• Come possiamo aiutarci a vicenda a mettere meglio in pratica il vangelo di Gesù Cristo?
• Che cosa possiamo fare per prenderci cura dei bisognosi?
• Come possiamo far sì che tutti si sentano i benvenuti a unirsi a noi?
• Come possiamo promuovere la partecipazione al lavoro di tempio e di storia familiare?
Vedere altre possibili domande nella sezione “Consigliarsi assieme” di ciascuna lezione di Vieni e seguitami – Per i  
quorum del Sacerdozio di Aaronne e le classi delle Giovani Donne.

RISORSE DI SUPPORTO
• Manuale generale, capitolo 1
• Carol F. McConkie, “Siamo qui per servire una causa retta”, Liahona, novembre 2015, 12–14
• Efesini 4:11–13; Moroni 10:32; Mosè 1:39

Lezione 3 – L’opera di salvezza e di Esaltazione
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