
      Appunti della 
conferenza generale

     Nome   

    Data della conferenza   

   Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni
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          Idee per aiutarti ad ascoltare e imparare 
dalla conferenza generale

      DURANTE LA CONFERENZA
    •   Quando inizia un nuovo discorso, trova qui la 

fotografi a dell’oratore. Se la sua fotografi a non c’è, 
scrivi il suo nome e la sua chiamata nell’ultima 
pagina.

    •   Scrivi alcune cose che hai imparato dal suo 
discorso oppure disegna qualcosa che ti ricordi 
l’argomento.

    •   Fai attenzione ai sentimenti che provi e ai tuoi 
pensieri. Lo Spirito Santo può insegnarti e aiutarti 
a sapere che i messaggi sono veri.
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   PRIMA DELLA CONFERENZA
    •   Gioca ai giochi di abbinamento su  ConferenceGames.lds.org . Questo 

ti aiuterà a imparare i nomi dei profeti e apostoli. Puoi rivedere i loro 
nomi e le loro fotografi e in questi appunti.

    •   Quello che impariamo alla conferenza ci può aiutare a migliorare e 
a trovare le risposte ai problemi. Scrivi quello che speri di imparare 
dalla conferenza che possa aiutar ti .

    

 

 

 

     •   Chiedi al Padre celeste di aiutarti ad ascoltare e capire 
i messaggi.
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     Per altre attività divertenti, vai su  friend.lds.org .

    DOPO LA CONFERENZA
    •   Scrivi le tue risposte a queste domande:

     1.   Quali sono le cose più importanti che hai imparato dalla conferenza?

      2.   Che cosa  farai  grazie a quanto hai imparato?

       •   Condividi quanto hai imparato con i tuoi familiari e 
amici. Per esempio, durante la serata familiare puoi 
parlare di quello che hai scritto o di quello che hai 
disegnato in questi appunti.

    •   Chiedi ai tuoi genitori di leggere con te i discorsi 
nelle riviste della Chiesa. Puoi anche riascoltare i 
discorsi in Internet sul sito  gc.lds.org .
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   PRESIDENTE THOMAS   S. MONSON
  Presidente della Chiesa
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato il presidente Monson.
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    PRESIDENTE HENRY B. EYRING
  Primo consigliere della Prima Presidenza
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato il presidente Eyring.

    PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF
  Secondo consigliere della Prima Presidenza
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato il presidente Uchtdorf.
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    PRESIDENTE BOYD   K. PACKER
  Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato il presidente Packer.

    ANZIANO L. TOM PERRY
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Perry.
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    ANZIANO RUSSELL M. NELSON
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Nelson.

    ANZIANO DALLIN H. OAKS
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Oaks.
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    ANZIANO M.   RUSSELL BALLARD
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Ballard.

    ANZIANO RICHARD   G. SCOTT
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Scott.
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    ANZIANO ROBERT   D. HALES
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Hales.

    ANZIANO JEFFREY R. HOLLAND
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Holland.
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    ANZIANO DAVID   A. BEDNAR
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Bednar.

    ANZIANO QUENTIN L. COOK
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Cook.
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    ANZIANO D. TODD CHRISTOFFERSON
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Christofferson.

    ANZIANO NEIL L. ANDERSEN
  Membro del Quorum dei Dodici Apostoli
  Scrivi i tuoi pensieri o fai un disegno su ciò 
di cui ha parlato l’anziano Andersen.
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     Nome   

    Chiamata   

      Nome   

    Chiamata   

   Se necessario, stampa più copie di questa pagina.     

      Nome   

    Chiamata   
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