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Imparate e mettete in pratica questi 
principi, queste competenze e queste 

abitudini: conducono all’autosufficienza 
spirituale e materiale.
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“L’autosufficienza  è 
un risultato del nostro 
lavoro. […] Il nostro 
progresso in questa 
grande opera dipende 
da una più profonda 
comprensione e una 
più completa appli-
cazione dei principi 
di benessere divina-
mente rivelati”.
THOMAS S. MONSON, 

“Principi fondamentali 
del benessere personale 
e familiare”,La Stella, 
febbraio 1987, 3, 8

I MIEI FONDAMENTI
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Cari fratelli e care sorelle,

il Signore ha dichiarato: “È mio intento provvedere ai miei 
santi” (DeA 104:15). Questa rivelazione è una promessa del 
Signore che Egli fornirà benedizioni materiali e aprirà le porte 
dell’autosufficienza, che è la nostra capacità di provvedere alle 
nostre necessità e a quelle dei nostri familiari.

Il libretto “I miei fondamenti” è stato preparato per aiutare i membri 
della Chiesa a imparare e a mettere in pratica i principi della 
fede, dell’istruzione, del duro lavoro e della fiducia nel Signore. 
Accettare e vivere questi principi vi metterà nelle condizioni di 
ricevere le benedizioni materiali promesse dal Signore.

Vi invitiamo a studiare e a mettere in pratica questi principi 
diligentemente, e a insegnarli ai vostri familiari. Agendo così, la 
vostra vita sarà benedetta. Imparerete come agire lungo il percorso 
verso una maggiore autosufficienza. Sarete benedetti con maggior 
speranza, pace e progresso.

Sappiate che voi siete figli del nostro Padre nei cieli. Egli vi ama e 
non vi abbandonerà mai. Egli vi conosce ed è pronto ad estendervi 
la benedizione spirituale e materiale dell’autosufficienza.

Cordialmente,

la Prima Presidenza

INTRODUZIONE
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 Rifletti: Perché il Padre Celeste vuole che diventiamo autosufficienti? In 
che modo, quando diveniamo autosufficienti, stiamo diventando 
simili a Lui?

 Leggi: Con il gruppo, leggi la lettera della Prima Presidenza (a pagina 2) 
e la dichiarazione del presidente Monson (a destra).

 Discussione: Quali sono le promesse contenute in questi messaggi? Qual è il 
vostro dovere?

 Leggi: Leggi Dottrina e Alleanze 29:34 (a destra).

 Discussione: Che cosa impari da Dottrina e Alleanze 29:34 riguardo all’andare 
a scuola, trovare un lavoro o aprire un’attività? Perché è così 
importante che comprendiamo questa verità?

 Leggi: Il libretto I miei fondamenti è una parte importante degli incontri 
dei gruppi sull’autosufficienza. I membri del gruppo che par-
tecipano agli incontri e mantengono i loro impegni potranno 
ricevere un certificato dal LDS Business College. Vai a pagina 29 
per controllare i requisiti per ricevere il certificato.

Nel principio 12 di I miei fondamenti parleremo 
dell’importanza delle ordinanze del tempio e della loro 
relazione con l’autosufficienza. Possiamo prepararci per quella 
lezione già da ora con la nostra famiglia. Iniziamo la nostra 
storia familiare usando il libretto La mia famiglia – Le storie 
che ci uniscono. Rafforzeremo tutti gli aspetti della nostra 
vita onorando le nostre alleanze e aiutando a portare le 
benedizioni ai nostri antenati.

La mia famiglia
Le storie che ci uniscono

“In particolare incoraggiamo i giovani 
e i giovani adulti non sposati a usare 
nomi della propria famiglia o nomi di 
antenati di membri del loro rione e 

palo per il lavoro di tempio. I dirigenti 
del sacerdozio devono accertarsi che i 
giovani e le loro famiglie imparino la 
dottrina del volgere il cuore ai padri e 
le benedizioni dell’andare al tempio”.

Lettera della Prima Presidenza, 8 ottobre 2012

10974_160_Cover.indd   1-2 10/18/13   12:42 PM

“L’autosufficienza è 
un elemento fonda-
mentale del nostro 
benessere spirituale 
oltre che materiale. 
[…] La salvezza non si 
può ottenere tramite 
nessun altro principio”.
THOMAS S. MONSON, 

“Principi fondamentali 
del benessere personale 
e familiare”, La Stella, 
febbraio 1987, 3

“Tutte le cose per me 
sono spirituali, e in 
nessuna occasione vi 
ho dato una legge che 
fosse temporale”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 29:34

Consiglio per i 
facilitatori
Confidate nel 
materiale.
Seguite le istruzioni.
Gestite il tempo in 
modo efficiente.

DA DOVE COMINCIARE
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“Ed è mio intento prov-
vedere ai miei santi”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 104:15

AVERE FEDE IN GESÙ CRISTO
 Rifletti: In che modo la mia fede in Gesù Cristo influenzerà la mia auto-

sufficienza?

 Guardate: “Exercise faith In Christ” (“Esercita fede in Cristo”, disponibile 
all’indirizzo srs. lds. org. Se non avete accesso al video, leggete il 
testo nella pagina successiva).

 Discussione: Che cosa potete fare per esercitare fede in Gesù Cristo perché vi 
aiuti a essere più autosufficienti?

 Leggete: Leggete Dottrina e Alleanze 104:15 (a destra).

 Esercizio: Scegliete una delle dichiarazioni seguenti e leggetela ciascuno per 
conto proprio. Pensate a come il passo scritturale si applica alla 
vostra ricerca dell’autosufficienza. Condividete i vostri pensieri 
con il gruppo.

 Esercizio: Annotate due metodi specifici tramite cui potete esercitare la fede 
in Gesù Cristo.
  
 

 Impegnati: Durante la settimana, meditate su tutte le dichiarazioni e i passi 
scritturali riportati sopra e impegnatevi a svolgere le attività 
seguenti. Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Fate pratica nell’esercitare la fede in Gesù Cristo ogni giorno.
□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.

PASSI SCRITTURALI CHE PARLANO DELLA FEDE IN AZIONE.

Dato che Daniele non aveva intenzione di smettere di pregare, fu gettato nella fossa dei leoni, ma “Dio […] ha mandato 
il suo angelo […], che […] ha chiuso la bocca dei leoni [… e] non gli hanno fatto nessun male, perché aveva creduto nel 
suo Dio”. Daniele 6:22–23 (vedere anche i versetti 16–21)

“Ogni cosa è possibile per chi crede. […] Rimase come morto. […] Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in piè”. Marco 9:23, 
26–27 (vedere anche i versetti 17–22, 24–25)

“Invocatelo per le greggi dei vostri campi, affinché possano moltiplicarsi”. Alma 34:25

Il Signore diede a Lehi la Liahona per guidare la sua famiglia e “funzionava per loro secondo la loro fede in Dio […]. 
[Quando] erano indolenti e dimenticavano di esercitare la loro fede e la loro diligenza […] essi non progredivano nel loro 
viaggio”. Alma 37:40–41

“Portate tutte le decime alla casa del tesoro […] e mettetemi alla prova in questo, […] s’io non v’apro le cateratte del cielo 
e non riverso su voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla”. Malachia 3:10

Durante una carestia, Elia chiese a una vedova di donargli il suo ultimo pasto. Elia promise che, grazie alla sua fede, il 
Signore le avrebbe procurato il cibo; e il cibo non le mancò mai. Vedere 1 Re 17

“Egli dunque […] ti ha nutrito di manna, [per quarant’anni…] per insegnarti che l’uomo non vive soltanto di pane, ma 
vive di tutto quello che la bocca dell’Eterno avrà ordinato”. Deuteronomio 8:3

AVERE FEDE IN  
GESÙ CRISTO1
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EXERCISE FAITH IN JESUS CHRIST
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

ANZIANO BEDNAR: Agire significa 
esercitare la fede. I figliuoli d’Israele stanno 
portando l’arca dell’alleanza. Arrivano 
al fiume Giordano. La promessa è che lo 
attraverseranno su suolo asciutto. Quando 
si separano le acque? Quando si bagnano i 
piedi. Entrano nel fiume: agiscono. Segue il 
potere: le acque si ritirarono.

Spesso crediamo: “Va bene, otterrò una 
conoscenza perfetta di questa cosa e poi la 
trasformerò in azione”. Direi che abbiamo 
abbastanza per iniziare. Abbiamo il senso 
della giusta direzione. La fede è un princi-
pio — il principio — di azione e di potere. 
La vera fede è incentrata sul Signore Gesù 
Cristo e porta sempre all’azione.

(David A. Bednar, “What Must I Do?” 
[video del Modello di leadership, 2014]; 
David A. Bednar, “Cercate listruzione 
mediante la fede” [discorso rivolto agli inse-
gnanti del Sistema Educativo della Chiesa, 
3 febbraio 2006], lds. org/ media -library)

“Nel quattordicesimo 
capitolo dell’Esodo, i 
figli di Israele [male-
dissero] Mosè per 
averli portati, in modo 
apparentemente privo 
di logica, al Mar Rosso 
[perché non c’era via 
di uscita]. Quando si 
trovarono di fronte 
al Mar Rosso, con le 
armate del Faraone 
alle calcagna, non 
potevano certo imma-
ginare […] di vedere 
uno stretto sentiero 
aprirsi, come mai era 
accaduto prima. Ma 
accadde!”
NEAL A. MAXWELL, 
“On the Straight and 
Narrow Way”, New 
Era, agosto 1971, 42
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“Poiché, ecco, questa 
vita è per gli uomini 
il tempo in cui pre-
pararsi ad incontrare 
Dio; sì, ecco, il giorno 
di questa vita è per gli 
uomini il giorno in cui 
prepararsi a compiere 
le loro opere”.
ALMA 34:32

USARE IL TEMPO CON SAGGEZZA
 Rifletti: Perché il tempo è uno dei più grandi doni di Dio?

 Guardate: “Il dono del tempo” (se il video non è disponibile, leggete la 
pagina successiva).

 Discussione: Che cosa avete imparato dalla sorella Benkosi?

 Esercizio: Ecco cinque passi che potete compiere ogni giorno per usare bene 
il vostro tempo. Leggete ciascun passo. La sorella Benkosi ha fatto 
queste cose?

Iniziate adesso. Scrivete su questo manuale o su un foglio 
di carta separato. Fate il passo 1: elencate le vostre attività per 
domani. Dovranno essere attività che ritenete importanti per il 
vostro lavoro, per gli studi, per il servizio in chiesa o in famiglia, 
non le semplici faccende quotidiane.
Fate i passi 2 e 3.
Domani, fate i passi 4 e 5.

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi con questi passi ogni giorno per usare con 
maggiore saggezza il vostro tempo.

□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

❶
ELENCO DELLE 

ATTIVITÀ
Ogni mattina fare 
una lista delle cose 

da fare. Aggiun-
gere i nomi delle 

persone da servire.

❷
PREGARE

Pregare per essere 
guidati. Ascoltare. 
Impegnarsi a fare 
del proprio meglio.

❸
DEFINIRE LE 

PRIORITÀ
Numerare le priorità 

principali. Porre 
un “1” accanto 
all’attività più 

importante, un “2” 
accanto a quella 

successiva e così via.

❹
STABILIRE 
OBIETTIVI 
E AGIRE

Ascoltare lo Spirito. 
Fissare obiettivi. 
Lavorare sodo. 

Iniziare dall’attività 
più importante 
e poi avanzare 

scorrendo la lista.

❺
FARE RAPPORTO.

Fare rapporto al 
Padre Celeste ogni 
sera in preghiera. 
Porre domande. 

Ascoltare. Sentire il 
Suo amore. Pentirsi.

Consiglio per i 
facilitatori
Quando i membri 
del gruppo hanno 
domande, aiutateli 
a trovare le 
risposte da soli.

USARE IL TEMPO 
CON SAGGEZZA2
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IL DONO DEL TEMPO
Se il video non è disponibile, dividetevi i ruoli e leggete il testo.

KOFI: Salve, sorella Benkosi. Come sta?

SORELLA BENKOSI: Stai bene, Kofi?

KOFI: Oh, sorella Benkosi; ho così tanto 
da fare. Devo lavorare e servire e aiutare la 
mia famiglia … e poi c’è anche il calcio. 
Non ho tempo!

SORELLA BENKOSI: Kofi, hai tutto il 
tempo che c’è.

KOFI: Cosa?

SORELLA BENKOSI: Ragazzo mio, Dio ci 
ha fatto un grande dono: il tempo. Dob-
biamo usarlo per ciò che è più importante.

KOFI: Ma in che modo, sorella Benkosi? 
Lei ha sempre fatto così tanto. Ha avuto 
successo in famiglia e negli affari. Ha 
servito e benedetto molte persone, come me. 
Non ho idea di come ci riesca.

SORELLA BENKOSI: Vuoi davvero 
saperlo? Se ti siedi e ascolti, ti dirò il mio 
segreto.

Ogni mattina mi alzo prima dell’alba. Mi 
vesto e mi lavo il viso e le mani.

Leggo le Scritture. Poi, faccio una lista delle 
cose che dovrei fare in quella giornata.

Penso a chi potrei rendere servizio. Prego per 
conoscere la volontà di Dio. E poi ascolto.

Alle volte mi vengono in mente i nomi o i 
volti delle persone. Li aggiungo alla mia lista.

KOFI: È così che sa sempre chi ha bisogno 
del suo servizio?

SORELLA BENKOSI: Sì, Kofi. E prego per 
avere forza e saggezza. Prego perché Dio 
“consacri [la mia] opera”, come si legge in 
2 Nefi 32.

Lo ringrazio. Prometto di impegnarmi a 
fare del mio meglio. Prego affinché Dio 
possa fare ciò che non posso fare io.

Poi, rileggo la mia lista. Metto un “1” 
accanto all’attività più importante, un “2” 
alla successiva.

KOFI: Come fa a sapere quali sono le 
priorità?

SORELLA BENKOSI: Ascolto quando 
prego! Poi, mi metto all’opera. Guardo il 
numero 1 e cerco di farlo per primo, poi il 
numero 2.

Alle volte le cose cambiano. Lo Spirito 
Santo mi dice di fare qualcos’altro. E questo 
è bene.

Lavoro veramente sodo, ma provo pace. So 
che Dio mi aiuterà.

Quindi, con la mia lista e con lo Spirito, 
faccio le cose importanti, Kofi.

KOFI: A sentirla, sembra semplice e diffi-
cile allo stesso tempo.

SORELLA BENKOSI: Hai ragione! 
Quando, alla fine del giorno, mi preparo 
per andare a letto, prego. Faccio rapporto 
al Padre Celeste. Gli dico come è andata 
la giornata. Gli pongo delle domande. Gli 
chiedo in cosa posso migliorare. Ascolto. 
Spesso sento il Suo amore. So che Egli 
amplifica ciò che tento di fare. Poi mi sento 
in pace, Kofi, e mi addormento.

KOFI: E questo è bene, mamma Benkosi. 
Voglio questa pace. Voglio usare il mio 
tempo. Voglio lavorare e servire meglio.

SORELLA BENKOSI: Dovrai smettere di 
fare le cose che non sono importanti, Kofi. 
E usare il tuo tempo per fare le cose che lo 
sono. E Dio sarà con te, se il tuo cuore è 
giusto.

KOFI: Grazie.

SORELLA BENKOSI: Ora va, ragazzo 
caro. Hai molto da fare!

“Il tempo è tutto il 
capitale sociale che 
esiste sulla terra. […] 
Se viene usato saggia-
mente, porta con sé 
tutto ciò che aumen-
terà il vostro conforto 
e benessere, e la 
vostra soddisfazione. 
Teniamolo a mente 
e non rimaniamo 
più seduti a braccia 
conserte, sprecando il 
tempo”.
BRIGHAM YOUNG, 
in Discourses of 
Brigham Young, 
compilati da John A. 
Widtsoe (1954), 214
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“Vi è una legge […] 
sulla quale si basano 
tutte le benedizioni. 
E quando otteniamo 
una qualche bene-
dizione da Dio, è 
mediante l’obbedienza 
a quella legge su cui 
essa è basata”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
130:20- 21

ESSERE OBBEDIENTI
 Rifletti: Che regole devo seguire per diventare più autosufficiente?

 Guardate: “L’obbedienza porta le benedizioni” (se il video non è disponibile, 
leggete la pagina successiva).

 Discussione: L’obbedienza alle leggi e ai principi di Dio conduce alle benedizioni 
spirituali e temporali. Quali esperienze avete avuto a prova di 
questo?

 Leggete: Dottrina e Alleanze 130:20–21; dichiarazione di Joseph Smith (a 
destra)

 Esercizio: Consultate la tabella sottostante. Notate come l’obbedienza a leggi 
specifiche conduce a benedizioni altrettanto specifiche. Vengono 
riportati alcuni esempi.
Ora, prendete qualche minuto per:
 1. Annotare le benedizioni che desiderate per la vostra ricerca di 

lavoro, per la vostra attività autonoma o per gli studi. Utiliz-
zate la colonna di destra.

 2. Utilizzate la colonna di sinistra, invece, per elencare le leggi a 
cui potete obbedire per ottenere quelle benedizioni.

 Esercizio: Scrivete due o tre modalità specifiche con cui potete aumentare la 
vostra obbedienza alle leggi che avete scelto.
  
 

OBBEDIRE PER RICEVERE

Leggi o principi Benedizioni

La Parola di Saggezza (DeA 89) Una salute migliore, una grande conoscenza

Decima e offerte (Malachia 3:10–12) Benedizioni materiali e spirituali, successo nel lavoro, protezione

Andare ogni giorno in orario a lavoro Impiego continuativo e capacità di risparmiare

Mangiare sano e fare esercizio regolarmente Perdere meno giorni di lavoro per malattia

“Mi sono imposto 
questa regola: quando 
il Signore comanda, 
fallo”.
JOSEPH SMITH, in History 
of the Church, 2:170.

ESSERE OBBEDIENTI3
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“Se ci piacciono i lussi 
o anche le necessità 
più di quanto ci piace 
obbedire, perdiamo 
le benedizioni che Lui 
vorrebbe darci”.
SPENCER W. KIMBALL, in 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, a cura di Edward 
L. Kimball (1982), 212

Consiglio per i 
facilitatori
Incoraggiate tutti a 
prendere impegni 
specifici, a mantenerli 
e a insegnarli alle 
loro famiglie.

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi a essere obbedienti ogni giorno.
□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

L’OBBEDIENZA PORTA LE BENEDIZIONI
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

Che promessa gloriosa! “Colui che rispetta 
i comandamenti [di Dio] riceve verità e 
luce, fino a che sia glorificato nella verità e 
conosca ogni cosa”. [Dea 93:28]. […]

Miei fratelli e sorelle, la grande prova di 
questa vita è l’obbedienza. “In questo 
modo li metteremo alla prova”, ha detto il 
Signore, “per vedere se essi faranno tutte le 
cose che il Signore loro Dio comanderà loro” 
[Abrahamo 3:25].

Il Salvatore ha dichiarato: “Poiché tutti 
coloro che vorranno ricevere una benedi-
zione dalle mie mani dovranno attenersi 
alla legge che è stata fissata per questa 
benedizione, e alle sue condizioni, come 
furono istituite fin da prima della fonda-
zione del mondo” [DeA 132:5].

Non esiste più grande esempio di obbe-
dienza di quello del nostro Salvatore. Di 
Lui Paolo ha osservato:

“Benché fosse figliuolo, imparò l’ubbidienza 
dalle cose che soffrì;

ed essendo stato reso perfetto, divenne 
per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore 
d’una salvezza eterna” [Ebrei 5:8–9].

Il Salvatore dimostrò l’amore genuino di 
Dio vivendo una vita perfetta, onorando la 
sacra missione che era Sua. Egli non fu mai 
altezzoso. Non fu mai gonfio di orgoglio. 
Non fu mai sleale. Egli fu sempre umile. Fu 
sempre sincero. Fu sempre obbediente. […]

Quando dovette affrontare l’agonia del Get-
semani, dove sopportò un dolore tale che 

“il suo sudore diventò come grosse gocce di 
sangue che cadeano in terra” [Luca 22:44], 
Egli esemplificò il figlio obbediente dicendo: 

“Padre, se tu vuoi, allontana da me questo 
calice! Però, non la mia volontà, ma la tua 
sia fatta” [Luca 22:42].

Come il Salvatore istruì i Suoi primi apo-
stoli, così istruisce me e voi: “Tu, seguimi” 
[Giovanni 21:22]. Siamo disposti a obbe-
dire?

La conoscenza che ricerchiamo, le risposte 
che aneliamo e la forza che desideriamo 
oggi per affrontare le sfide di un mondo 
complesso e mutevole possono essere 
nostre quando obbediamo di buon grado 
ai comandamenti del Signore. Cito ancora 
una volta le parole del Signore: “Colui che 
rispetta i [comandamenti di Dio] riceve 
verità e luce, fino a che sia glorificato nella 
verità e conosca ogni cosa” [DeA 93:28].

La mia umile preghiera è che possiamo 
essere benedetti con le ricche ricompense 
promesse agli obbedienti. Nel nome di Gesù 
Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.

(Thomas S. Monson, “L’obbedienza porta 
le benedizioni”, Liahona, maggio 2013, 
89, 92)
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GESTIRE IL DENARO
 Rifletti: Perché gestire il denaro è così difficile e così importante?

 Guardate: “Prima le cose più importanti!” (se il video non è disponibile, leggete 
la pagina successiva).

 Discussione: Quale principio hai imparato da questi bambini? Perché dovremmo 
tenere traccia del nostro denaro? Perché dovremmo risparmiare?

 Leggi: Affermazione tratta da Preparate ogni cosa necessaria; Dottrina e 
Alleanze 104:78 (a destra)

 Esercizio: Ecco quattro passi che potete compiere per gestire il vostro denaro 
in modo da servire meglio gli altri. Leggete questi passi. In 
gruppo, parlate di come potete farli diventare un’abitudine.

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi nel gestire il denaro ogni giorno.
□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

❶
LAVORATE SODO 

E IN MODO 
INTELLIGENTE

Dimostrate al datore di 
lavoro che lavorate sodo 
ogni giorno. Dimostrate-
gli di valere. Siate onesti.

❷
PAGATE LA  

DECIMA E LE 
OFFERTE

Quando guadagnate 
del denaro perso-

nale, pagate prima 
la decima. Allora Dio 

vi potrà benedire.

❸
SPENDETE MENO 

DI QUANTO 
GUADAGNATE

Stabilite un bilancio. 
Registrate i guadagni 
e le spese. Evitate i 

debiti. Guadagnate di 
più. Spendete meno di 

quanto guadagnate.

❹
RISPARMIATE  

OGNI  
GIORNO

Risparmiate del denaro 
ogni giorno per avere 

più pace e libertà.

“Pagate la decima e le
offerte […]. Evitate i
debiti […]. Tenete un
bilancio […], stabilite
in che modo ridurre
le spese per ciò che
non è indispensabile
[e] disciplinatevi
per vivere nei limiti del
bilancio stabilito”.
PREPARATE OGNI 
COSA NECESSARIA – LE 
FINANZE FAMILIARI 
(opuscolo, 2007), 3

“E ancora, in verità vi 
dico riguardo ai vostri 
debiti: ecco, è mia 
volontà che paghiate 
tutti i vostri debiti”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 104:78

Consiglio per i 
facilitatori
Chiedete a qualcuno 
di raccontare in che 
modo questi principi 
sono delle benedizioni 
per loro stessi o per 
le loro famiglie.

GESTIRE IL DENARO4
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PRIMA LE COSE PIÙ IMPORTANTI!
Se il video non è disponibile, dividetevi i ruoli e leggete il testo.

CONTESTO: Un bambino e una bambina, 
vestiti con abiti da adulti, imitano i loro 
genitori.

BAMBINO: Sono a casa, cara.

BAMBINA: Bentornato a casa. Oh caro, 
sembri stanco.

BAMBINO: Anche tu. Lavori molto, vero?

BAMBINA: Beh, è quel che dobbiamo 
fare, no?

BAMBINO: Oggi ho guadagnato 10.

BAMBINA: Oh, che benedizione. Quindi, 
prima le cose più importanti. Paghiamo la 
decima, che ne dici?

BAMBINO: E se quanto abbiamo non è 
abbastanza?

BAMBINA: È proprio qui che entra in gioco 
la fede!

BAMBINO: Bene. E poi che altro c’è da 
pagare?

BAMBINA: Allora, dobbiamo fare la spesa, 
prendere i biglietti dell’autobus e pagare 
l’affitto. E poi, sarebbe bello comprare una 
sedia. […]

BAMBINO: Ma non possiamo, vedi? Il 
soldi non bastano.

BAMBINA: Possiamo prenderne un po’ in 
prestito?

BAMBINO: Dicono che è pericoloso farlo. 
E noi non vogliamo avere guai.

BAMBINA: Bene. Hai ragione. Allora cosa 
facciamo con questi soldi?

BAMBINO: Mettiamoli da parte! Non si sa 
mai che cosa può succedere in futuro.

BAMBINA: Mi sembra giusto. Ma non ci 
rimane niente per divertirci.

BAMBINO: Abbiamo l’un l’altra! E io 
cercherò di guadagnare di più.

BAMBINA: E io cercherò di spendere di 
meno.

BAMBINO: Così potremo essere felici e 
autosufficienti!

BAMBINA: Giusto! Non è stato poi così 
difficile. Perché gli adulti la fanno così 
difficile?

BAMBINO: Sai com’è, gli adulti sono fatti 
così!

“Nella cultura odierna 
sembra esserci un 
senso di diritto. […] 
Quando siamo oberati 
da debiti eccessivi, 
[…] ci sottoponiamo 
a una schiavitù che 
ci porta a consumare 
tutto il nostro tempo, 
le nostre energie e i 
nostri mezzi per ripa-
garli. […] È essenziale 
che […] program-
miamo le spese e i 
risparmi, creando 
un bilancio e distin-
guendo tra i desideri e 
le necessità”.
ROBERT D. HALES, “Seek 
and Attain the Spiritual 
High Ground in Life” 
(riunione al caminetto 
del Sistema Educativo 
della Chiesa, marzo 2009), 
6–7; speeches. byu. edu
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“Pertanto il Signore
Iddio concesse
all’uomo di agire da
sé. [E gli uomini e
le donne sono liberi]
per agire da sé e non
per subire”.
2 NEFI 2:16, 26

“Non essere indo-
lente; poiché colui 
che è indolente non 
mangerà il pane né 
indosserà gli abiti del 
lavoratore”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 42:42

LAVORO – ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ
 Rifletti: Perché credete che il Padre Celeste voglia che ci prendiamo la 

responsabilità della nostra vita?

 Guardate: “Sedrick’s Journey” (“Il viaggio di Sedrick”. Se il video non è dispo-
nibile, leggete la pagina successiva).

 Discussione: In che modo Sedrick usa il suo libero arbitrio e si prende la respon-
sabilità del suo futuro? Che cosa accadrebbe a Sedrick se incol-
passe qualcun altro per le sue difficoltà?

 Leggete: 2 Nefi 2:16, 26; Dottrina e Alleanze 42:42 (a destra)

 Esercizio: Voltatevi verso un membro del gruppo vicino a voi. Leggete insieme 
la seguente dichiarazione del profeta Joseph Smith. Descrive 
la sua situazione personale da giovane. Discutete su queste 
domande:
• Qual era la sua situazione materiale?
• Che cosa imparate sull’autosufficienza dalle parole del Pro-

feta?
• Che cosa intendeva dire il Profeta parlando di “continuo 

lavoro”?

 Esercizio: Pensate a come essere più responsabili per la vostra autosuffi-
cienza. Annotate due o tre cambiamenti che volete apportare 
alle vostre azioni o al vostro atteggiamento.
 
 

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi a prendervi le vostre responsabilità ogni 
giorno.

□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

“Siccome le condizioni materiali di mio padre erano molto limitate, eravamo 
nella necessità di lavorare con le nostre mani, assunti per lavori alla giornata e 
in altri modi, secondo l’occasione che veniva. Talvolta eravamo a casa e talvolta 
fuori, e mediante il continuo lavoro eravamo in grado di avere un tenore di vita 
confortevole”.

Joseph Smith – Storia 1:55

LAVORO – ASSUMERSI 
LA RESPONSABILITÀ5
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“Dio ha organizzato 
quest’esperienza 
terrena in modo da 
richiedere uno sforzo 
costante. […] Con il 
lavoro sosteniamo 
la nostra vita e la 
arricchiamo. […] Il 
lavoro forma e raffina 
il carattere, crea 
bellezza ed è lo stru-
mento per servirci l’un 
l’altro e servire Dio. 
Una vita consacrata 
è piena di lavoro, a 
volte ripetitivo, […] 
a volte sottovalutato, 
ma sempre lavoro che 
migliora, […] eleva [e] 
ispira”.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

“Considerazioni sulla vita 
consacrata”, Liahona, 
novembre 2010, 17

“SEDRICK’S JOURNEY”
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

SEDRICK: Il mio nome è Sedrick Kambe-
sabwe. Vivo nella Repubblica Democratica 
del Congo. Sono un membro della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni.

Sono un missionario di ramo nel villaggio 
Kipusanga. Devo prepararmi per una mis-
sione all’estero. Per andare in missione, mi 
serve il passaporto che costa 250 dollari.

Per guadagnare, io e mio padre compriamo 
banane. Alcuni villaggi come Tishabobo, 
Lusuku e Kamanda producono moltissime 
banane.

Tishabobo dista circa quattordici chilometri 
da qui. Lusuku è a ventinove chilometri, 
come pure Kamanda. Andiamo lì e acqui-
stiamo le banane, poi le portiamo qui per 
venderle.

Andiamo a questi villaggi in bicicletta. Riu-
sciamo a portare da quattro a sei caschi di 
banane alla volta.

Quando vado in bicicletta, ci metto un’ora 
e mezza per tratta, se la bici funziona bene 
e io sono in forze. A mezzogiorno, quando 
il caldo è opprimente, vado più lento per 
colpa del sole e del caldo.

Riesco a fare due viaggi al giorno se mi alzo 
prestissimo. Trovo che sia un buon modo 
per aiutarmi a pagare il passaporto.

Guadagno i soldi che mi servono, un poco 
alla volta, e li metto da parte per le spese 
scolastiche e per la missione. Ora, dopo 
quattro anni di lavoro, ho guadagnato 
abbastanza per il passaporto e messo da 
parte settanta dollari.
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“Il fratello di Giared 
implorò il Signore, 
dicendo: […] ho fatto 
le imbarcazioni [e] in 
esse non v’è luce. […] 
E il Signore disse […] 
Che cosa vuoi che fac-
cia […]? [E il fratello 
di Giared] estrasse 
da una roccia sedici 
piccole pietre; […] e 
implorò di nuovo il 
Signore, dicendo: […] 
io so, o Signore, che 
tu hai ogni potere, 
[…] tocca dunque 
[…] queste pietre, […] 
affinché possano bril-
lare nell’oscurità”.
ETHER 2:18–19, 23; 3:1, 4

Consiglio per i 
facilitatori
Aggiungete energia 
ai dibattiti. Fate 
in modo che tutti 
siano coinvolti.

RISOLVERE I PROBLEMI6
RISOLVERE I PROBLEMI
 Rifletti: Perché pensate che il Padre Celeste ci faccia affrontare problemi e 

difficoltà?

 Guardate: “Solve Problems and Make Decisions” (“Risolvere i problemi e 
prendere decisioni”. Se il video non è disponibile, leggete la 
pagina successiva).

 Discussione: Che cosa ha fatto la pecora per aiutare il maiale a risolvere il suo 
problema? (Pensate a come lo ha aiutato a identificare il problema 
reale, a considerare le opzioni e poi a decidere e agire.)

 Leggete: Ether 2 e 3 (leggi soltanto l’estratto a destra)

 Discussione: Che cosa ha fatto il fratello di Giared per risolvere il suo problema?

 Esercizio: Di seguito ci sono tre passi che potete compiere per risolvere ogni 
tipo di problema con la preghiera e la fede. Leggeteli e discuteteli 
con un membro del gruppo. Ciascuno di voi dovrà individuare 
un problema specifico che sta affrontando e fare tutti i passi.

 Esercizio: Scegliete un problema che state affrontando in famiglia e scrive-
telo qui.
 

Durante la settimana, lavorate su questo problema con la vostra 
famiglia. Ricordate: non vi arrendete! Serve tempo per risolvere i 
problemi e apportare i cambiamenti.

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi nei passi per risolvere il problema che avete 
scritto sopra.

□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

➊

➋➌
RISOLVERE  
I PROBLEMI

INDIVIDUATE
Qual è il vero problema?

Studiate le opzioni
Quali sono le possibili 
soluzioni?
Qual è la migliore?

Decidete e agite
Pregare per essere 
guidati. Decidete. Poi 
agite con la fede. I 
risultati sono buoni? Se 
non lo sono, provate a 
ripetere i passi da 1 a 3.
Non arrendetevi!



I miei fondamenti – Principi, competenze e abitudini

1515

RISOLVERE I PROBLEMI E PRENDERE DECISIONI
Se il video non è disponibile, dividetevi i ruoli e leggete il testo.

MAIALE: Sto morendo di fame! Il fattore 
se ne è andato. Suo figlio è pigro e io non 
ho cibo! Che cosa posso fare?

PECORA: Maiale? Maiale! Qual è il pro-
blema?

MAIALE: Il problema? Il problema? Non è 
ovvio? Sto morendo di fame!

PECORA: Hmmm. Quello non è il tuo vero 
problema.

MAIALE: Eh? Che cosa vuoi dire? Ho 
fame! E quel ragazzino pigro non sta 
facendo il suo lavoro.

PECORA: Vero, ma quello è un suo pro-
blema. Il tuo di problema è: dove tu puoi 
andare a procurarti del cibo?

MAIALE: Io? Procurarmi del cibo?

PECORA: Esattamente. Quali sono le tue 
opzioni?

MAIALE: Beh, potrei stare qui e aspettare!

PECORA: Sì, è un’opzione. Sta funzio-
nando?

MAIALE: Sì. … Uff. … Se potessi uscire di 
qui, potrei trovare un po’ di cibo nel muc-
chio della spazzatura.

PECORA: Questa è un’altra opzione. Mi 
sono accorta che il ragazzo ha lasciato la 
tua porta senza lucchetto.

MAIALE: Sì, ma io non sono mai uscito di 
qui. E potrebbe non esserci niente da man-
giare, comunque.

PECORA: Allora, probabilmente ora è il 
momento di decidere e di fare una scelta: 
restare lì o muoverti.

MAIALE: Bene. Questo è il mio vero pro-
blema, giusto?

PECORA: Giusto.

MAIALE: E il mucchio di spazzatura è la 
mia opzione migliore.

PECORA: Se credi che lo sia.

MAIALE: Quindi devo decidere e agire.

PECORA: Così pare.

MAIALE: Allora. … Bene. … Bene, … ecco 
fatto. [Inizia a mangiare]. Ehi, Pecora, que-
sta roba è fantastica.

PECORA: Ben fatto, Maiale!

“Qualche volta metodi 
creativi sono neces-
sari per adattare il 
nostro lavoro alle 
condizioni locali. 
Abbiamo istruzioni e 
principi generali, ma 
il Signore si aspetta 
che ci diamo da fare 
per i nostri problemi. 
[…] Noi siamo esseri 
umani pensanti, dotati 
di ragione. Abbiamo 
la capacità di identi-
ficare quali sono le 
nostre necessità, di 
programmare, di 
stabilire degli obiettivi 
e di risolvere i nostri 
problemi. [Troppo 
frequentemente
le] persone si tengono 
strette a idee, inven-
zioni o metodi di 
affrontare la vita che 
semplicemente non 
funzionano. Il metodo 
creativo è un metodo, 
atto ad affrontare le 
necessità della vita’.
ROBERT D. HALES, “Ogni 
buon dono”, La Stella, 
dicembre 1984, 8–9
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“E il Signore chiamò il 
suo popolo Sion, per-
ché erano di un solo 
cuore e di una sola 
mente, […] e non vi 
erano poveri fra essi”.
MOSÈ 7:18

UNITÀ E COLLABORAZIONE
 Rifletti: Che cosa vuol dire “unità”? Che cosa ha a che fare con l’autosuffi-

cienza?

 Guardate: “Alla maniera del Signore” (se il video non è disponibile, leggete la 
pagina successiva).

 Discussione: Che cosa ci insegna questo messaggio sul servire e sull’aiutarsi a 
vicenda?

 Leggete: Mosè 7:18; Dottrina e Alleanze 104:15–17 (a destra)

 Esercizio: Svolgete l’attività seguente:
 1. Singolarmente, pensate ai vostri talenti, ai contatti o ad altre 

risorse che possedete. Come possono i vostri doni aiutare gli 
altri membri del gruppo a diventare più autosufficienti? Anno-
tate le vostre idee:

 
 2. Come gruppo, parlate insieme dei vostri talenti, dei contatti 

o delle altre risorse che avete elencato. Scrivete i contatti o le 
risorse degli altri che potrebbero aiutarvi.

  
 
 3. Ora elencate di seguito le risorse a disposizione nel centro per 

l’autosufficienza della Chiesa, compresi i mentori, i computer 
e così via. Perché vi servono?

 
 4. Che risorse possedete che possano aiutare voi stessi e gli altri a 

divenire autosufficienti?
 
 5. Come aiuterete gli altri nel loro percorso verso l’autosuffi-

cienza?
 
 6. Come potete usare l’aiuto degli altri nel vostro percorso?
 

 Leggete: Per esercitarvi a essere uniti, potete fare quanto segue:
• Aiutate la vostra famiglia a essere più unita e lavorate insieme.
• Parlate con i membri del vostro rione che sono autosuffi-

cienti. Chiedete loro quali persone o risorse li hanno aiutati e 
se possono farvi da mentori!

• Andate in tre luoghi della vostra zona in cui ci sono le risorse 
che possono aiutarvi a divenire autosufficienti. Annotate i 
servizi che possono fornirvi. Iniziate a usarli!

“Ed è mio intento prov-
vedere ai miei santi, 
poiché tutte le cose 
sono mie. Ma deve 
necessariamente farsi 
nella mia maniera; 
ed ecco, questa è la 
maniera in cui io, il 
Signore, ho decretato 
di provvedere ai miei 
santi, che i poveri 
siano elevati dato che i 
ricchi vengono abbas-
sati. Poiché la terra 
è piena, e c’è abba-
stanza e d’avanzo”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
104:15–17

UNITÀ E  
COLLABORAZIONE7
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 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi a lavorare con gli altri (con la vostra famiglia, 
con i membri del rione e con le risorse della comunità, 
come elencato sopra).

□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

NELLA MANIERA DEL SIGNORE
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

PRESIDENTE EYRING: I principi che 
stanno alla base del Programma di benes-
sere della Chiesa non sono validi una sola 
volta o in un solo luogo. Sono per tutte le 
circostanze e tutti i luoghi. […]

Il modo in cui bisogna agire è chiaro. 
Coloro che hanno accumulato di più 
devono rendersi umili e aiutare i bisognosi.

Coloro che vivono nell’abbondanza devono 
sacrificare volontariamente un po’ dei loro 
comfort, del loro tempo, abilità e risorse 
per alleviare le sofferenze dei bisognosi. E 
l’aiuto dovrà esser profuso in un modo che 
aumenti, in chi lo riceve, la forza di pren-
dersi cura di se stessi [e poi degli altri].

E così facendo, alla maniera del signore, 
può compiersi qualcosa di meraviglioso. 

Sia il donatore che il ricevente vengono 
benedetti.

(Henry B. Eyring, discorso tenuto in occa-
sione della dedicazione della Sugarhouse 
Utah Welfare Services Center, giugno 2011, 
lds. org; le parole tra parantesi sono state 
aggiunte dal presidente Eyring in una inter-
vista nel marzo del 2014).

PRESIDENTE UCHTDORF: Fratelli e 
sorelle, dalle nostre alleanze ci deriva la 
responsabilità di essere attenti alle neces-
sità altrui e di servire come fece il Salvatore 
per aiutare e risollevare le persone intorno 
a noi.

Spesso la risposta a una preghiera non 
arriva mentre siamo in ginocchio, ma 
mentre siamo in piedi e stiamo servendo 
il Signore e il prossimo. Gli atti di servi-
zio altruistico e consacrazione raffinano 
il nostro spirito, rimuovono le scaglie dai 
nostri occhi spirituali e aprono le cate-
ratte del cielo. Diventando la risposta alle 
preghiere di un altro, spesso troviamo la 
risposta alle nostre.

Dieter F. Uchtdorf, “Aspettando sulla via di 
Damasco”, Liahona, maggio 2011, 76)

“Quando lavoriamo 
insieme cooperando, 
[…] possiamo fare 
qualsiasi cosa. Quando 
lo facciamo, elimi-
niamo le debolezze 
che avremmo singolar-
mente e le sostituiamo 
con la forza di molti 
che servono insieme”.
THOMAS S. MONSON, 

“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values”, 
Ensign, maggio 1999, 118
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“Io parlerò nella tua 
mente e nel tuo cuore 
mediante lo Spirito 
Santo, che verrà su di 
te e che dimorerà nel 
tuo cuore”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 8:2

COMUNICARE – CHIEDERE E ASCOLTARE
 Rifletti: Vi è mai capitato che il Padre Celeste abbia risposto alle vostre pre-

ghiere per il lavoro, per l’attività o gli studi?

 Guardate: “Creating Lift” (“Creare una spinta che eleva verso l’alto”. Se il 
video non è disponibile, leggete la pagina successiva).

 Discussione: Che cosa dice il presidente Uchtdorf riguardo ai modi in cui possiamo 
elevarci dalle preoccupazioni terrene? Ci sono occasioni in cui 
non riconosciamo le risposte alle nostre preghiere? Ascoltare è una 
parte importante della preghiera?

 Leggete: Dottrina e Alleanze 8:2; citazione dell’anziano Nelson (a destra)

 Discussione: In gruppo, parlate delle seguenti domande: perché ascoltare è una 
qualità essenziale? In che modo ascoltare attentamente può aiu-
tarci sul lavoro?

 Esercizio: Svolgete questa attività per imparare a migliorare la vostra capacità 
di ascoltare:
• In gruppo, leggete i passi seguenti e parlatene brevemente.
• Chiedete a uno o due membri del gruppo di dire agli altri 

se hanno difficoltà o problemi che devono affrontare. Tutti 
dovranno cercare di ascoltare, seguendo questi passi.

• Chiedete ai membri del gruppo che hanno parlato come si 
sono sentiti mentre il resto del gruppo cercava di ascoltarli 
attentamente.

❶ CONCENTRATEVI
• Concentratevi sulle parole e sul 

linguaggio del corpo di chi parla.
• Non interrompete.  ➋ MOSTRATE 

APPREZZAMENTO
• Guardate chi sta parlando.
• Utilizzate delle paroline come “sì” 

oppure “ok”.
• Ringraziatelo. ➌ RIELABORATE

• Dite: “Quindi, stai dicendo che…”
• Poi ripetete quello che avete 

sentito. 

➍ CHIEDETE
• Chiedete: “Ho capito bene?”
• Aspettate che vi rispondano e 

ascoltate. 

“Grandi saranno i 
benefici che riceve-
rete se imparerete ad 
ascoltare, e poi ascol-
terete da figli, genitori, 
mariti e mogli, vicini e 
dirigenti della Chiesa, 
che vi aiuteranno tutti 
ad accrescere la vostra 
capacità di ascoltare 
i consigli provenienti 
dall’alto”
RUSSELL M. NELSON, 

“Ascoltate per imparare”, 
La Stella, luglio 1991, 24.

COMUNICARE – CHIEDERE 
E ASCOLTARE8
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“Il nostro Padre Celeste 
ascolta le preghiere 
dei Suoi figli sparsi 
su tutta la terra, che 
implorano cibo per 
mangiare, vestiti per 
coprire il proprio corpo 
e la dignità che deriva 
dall’essere capaci di 
provvedere a sé stessi”.
HENRY B. EYRING, 

“Opportunità per fare 
del bene”, Liahona, 
maggio 2011, 22

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi con i familiari nei passi per migliorare la capa-
cità di ascoltare:
◼ Chiedete a un membro della famiglia di dirvi una diffi-

coltà o un problema che deve affrontare.
◼ Esercitatevi nei passi dell’ascoltare mentre ascoltate in 

cosa ha difficoltà.
□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

CREATING LIFT
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

PRESIDENTE UCHTDORF: Per far alzare 
un aereo dal suolo bisogna creare una 
spinta. In aerodinamica si verifica una 
spinta quando l’aria che passa sopra le ali 
di un aeroplano crea sotto l’ala una pres-
sione maggiore della pressione sopra l’ala. 
Quando la spinta ascensionale eccede la 
forza di gravità verso il basso, l’aeroplano 
si alza dal terreno e riesce a volare.

Allo stesso modo, possiamo dare una spinta 
alla nostra vita spirituale. Quando la forza 
che ci spinge verso il cielo è superiore alle 
tentazioni e alle difficoltà che ci trascinano 
giù, possiamo salire e spiccare il volo verso 
il regno dello Spirito.

Sebbene siano molti i principi del Vangelo 
che ci spingono verso l’alto, vorrei concen-
trarmi su uno in particolare:

[la preghiera!]

La preghiera è uno dei principi del Vangelo 
che ci dà la spinta. La preghiera ha il potere 
di elevarci dalle nostre [preoccupazioni ter-
rene. La preghiera può darci la spinta verso 
l’alto che ci fa attraversare le nuvole della 
disperazione o dell’oscurità, fino a raggiun-
gere un orizzonte limpido e luminoso].

Quali figli del nostro Padre Celeste 
abbiamo grandi benedizioni, prerogative 
e possibilità; una fra le più grandi è che 
possiamo comunicare con Lui [tramite la 
preghiera]. Possiamo parlare [con Lui] delle 
esperienze, prove e benedizioni che viviamo. 
Possiamo ascoltare e ricevere la guida cele-
ste dello Spirito Santo [in ogni momento e 
in ogni luogo].

(Dieter F. Uchtdorf, “La preghiera e l’oriz-
zonte blu” or Liahona, giugno 2009, 5–6; 
le parole tra parantesi sono state aggiunte 
dal presidente Uchtdorf in una intervista 
nel marzo del 2014).

“Dobbiamo chiedere 
aiuto al Padre Cele-
ste e cercare la forza 
tramite l’Espiazione di 
Suo Figlio, Gesù Cristo. 
Sia nelle cose materiali 
sia in quelle spirituali, 
ottenere questo aiuto 
divino ci consente di 
soddisfare previden-
temente le necessità 
nostre e altrui”.
ROBERT D. HALES, 

“Diventiamo previdenti 
nel soddisfare le 
necessità materiali e 
spirituali”, Liahona, 
maggio 2009, 7–8
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PERSEVERARE
 Rifletti: In che modo possiamo imparare a continuare a lavorare su qualcosa 

finché essa non è portata a termine?

 Guardate: “Solo un tagliapietre” (se il video non è disponibile, leggete la 
pagina successiva).

 Discussione: In che modo possiamo imparare ad andare avanti anche quando 
è difficile? In che modo la nostra fede nel Signore influenza la 
nostra abilità di perseverare?

 Leggete: Dichiarazione del presidente Faust; Ebrei 12:1; Dottrina e Alleanze 
58:4 (a destra)

 Esercizio: Lavorate insieme per imparare la via della perseveranza e superare le 
difficoltà:
• In gruppo, leggete ognuno dei passi dello schema riportato di 

seguito:
• Voltatevi verso qualcuno del gruppo. Chiedetevi a vicenda se 

state affrontando qualche dovere o compito particolarmente 
difficile.

• Aiutatevi a vicenda a seguire i quattro passi seguenti, par-
lando della difficoltà del dovere o del compito.

• Impegnatevi a vicenda a perseverare e ad andare avanti finché 
il compito non sarà portato a termine.

➊
ABBIATE UN 

ATTEGGIAMENTO 
POSITIVO

Elencate le vostre 
benedizioni.

➋
RICORDATEVI  
DI LAVORARE  

INSIEME
Chiedete aiuto agli 
amici, ai colleghi, 
ai membri ad 
altre persone.

➌
SOSTITUITE  
LA PAURA  

CON LA FEDE
Evitate il dubbio. 
Ricordate che il Signore 
ha ogni potere. Rivol-
getevi a Lui e accet-
tate la Sua volontà.

➍
ANDATE AVANTI 
CON PAZIENZA 
E CORAGGIO

Non rinunciate mai, mai, 
mai. Resistete, con fede.

“Non cadete vittime della tentazione che intrappolò Laman e Lemuele. I quali, quando ricevettero il fantastico 
compito di ottenere le tavole da Laban, secondo le Scritture, mormorarono dicendo che era stata chiesta 
loro una cosa difficile. E persero la loro occasione e il loro premio. Bensì, comportatevi come fece Nefi, loro 
fratello: ‘Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato’ (vedere 1 Nefi 3:5–7).

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), 54

“Mostrano perseve-
ranza coloro che […] 
non si arrendono 
quando gli altri 
dicono: ‘Non si può 
fare’”.
JAMES E. FAUST, “La 
perseveranza”, Liahona, 
maggio 2005, 51

“Corriamo con perseve-
ranza l’arringo che ci 
sta dinanzi”.
EBREI 12:1

“Poiché dopo molta 
tribolazione vengono 
le benedizioni”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 58:4

PERSEVERARE9
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 Esercizio: Scegliete una difficoltà che la vostra famiglia sta affrontando. Usate 
lo schema riportato sopra e trovate due o tre modalità per andare 
avanti con la vostra fede, avendo fiducia che Dio provvederà:
  
 

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitatevi nel perseverare secondo le modalità che avete 
trovato sopra.

□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

“SOLO UN TAGLIAPIETRE”
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

ANZIANO HOLLAND: John R. Moyle era 
un pioniere inglese che attraversò gli Stati 
Uniti con un carretto a mano. Si stabilì ad 
Alpine, nello Utah, a trentacinque chilome-
tri dal Tempio di Salt Lake.

Brigham Yong chiese al fratello Moyle di 
fare da capo cantiere per i lavori di mura-
tura durante la costruzione del Tempio di 
Salt Lake.

Per essere certo di arrivare ogni lunedì 
mattina alle otto sul posto di lavoro, il 
fratello Moyle si metteva in cammino, per 
percorrere i 35 chilometri, alle due di notte. 
La sua settimana lavorativa terminava 
alle cinque del venerdì pomeriggio e lui 
si incamminava sulla via del ritorno, per 
giungere a casa poco prima di mezzanotte. 
Continuò così durante i quasi venti anni 
della costruzione del tempio.

Un giorno, a casa, nel fine settimana, una 
delle sue mucche scalciò durante la mungi-
tura e colpi il fratello Moyle alla gamba, 
frantumandogli l’osso proprio sotto il 
ginocchio.

Non avevano soccorso medico alla fattoria, 
così familiari e amici scardinarono una 
porta e lo adagiarono sopra a quel tavolo 
operatorio di fortuna. Poi presero la sega 
che avevano usato per tagliare i rami di un 
albero poco lontano e gli amputarono la 
gamba, qualche centimetro sotto il ginocchio.

Quando la gamba, finalmente, iniziò a 
guarire, il fratello Moyle prese un pezzo 
di legno e si creò una gamba artificiale. 
Dapprima camminava dentro casa. Poi, 
camminò intorno al cortile. Ed infine si 
avventurò in giro per la sua proprietà.

Quando pensò di riuscire a sopportare 
il dolore, fissò bene la gamba di legno e 
camminò per i trentacinque chilometri 
fino al Tempio di Salt Lake, si arrampicò 
sull’impalcatura e, con uno scalpello, incise 
la frase: “Santo all’Eterno”.

(Vedere anche Jeffrey R. Holland, “Come 
colombe alle nostre finestre”, La Stella, 
luglio 2000, 92–93).

“Nostra è la responsa-
bilità di elevarci dalla 
mediocrità per rag-
giungere la comple-
tezza, di elevarci dal 
fallimento per arrivare 
al successo, di realiz-
zare il nostro pieno 
potenziale e di convin-
cerci che il fallimento 
non deve mai essere 
definitivo”.
THOMAS S. MONSON, “La 
volontà interiore”, La 
Stella, luglio 1987, 61
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Consiglio per i 
facilitatori
Aiutate tutti a 
concentrarsi sulle 
azioni, non solo 
sulle parole.

MOSTRARE INTEGRITÀ
 Rifletti: Perché credete che il Signore ami coloro che hanno “integrità di 

cuore”? (Vedere Dottrina e Alleanze 124:15).

 Guardate: “Che darà l’uomo in cambio dell’anima sua?” (Se il video non è 
disponibile, leggete la pagina successiva).

 Discussione: Che cosa significa avere integrità? Quali sono alcuni piccoli modi 
in cui le persone perdono la loro anima per ottenere cose mate-
riali in questa vita?

 Leggete: Articoli di Fede 1:13; Mosia 4:28; Giobbe 27:5 (a destra)

 Esercizio: Ciascuno per proprio conto, attribuite a voi stessi un punteggio 
nei casi seguenti.

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Esercitarsi nel mostrare integrità ogni giorno.
□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia.
□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 

fondamenti.

Scrivete il numero prima di ogni caso, indicando così con quale frequenza agite in 
quel modo. 1 = mai, 2 = a volte, 3 = spesso, 4 = quasi sempre, 5 = sempre
 ___1. Mantengo tutte le mie promesse, i miei impegni e le mie alleanze.
 ___2. Sono del tutto onesto in ciò che dico e nelle annotazioni che scrivo.
 ___3. Non esagero per far sì che le cose sembrino migliori di quello che sono.
 ___4. Restituisco sempre ciò che prendo in prestito e non prendo cose che non mi 

appartengono.
 ___5. Sono del tutto fedele al mio coniuge, nelle parole e nelle azioni.
 ___6. Non imbroglio mai, anche se so che non verrei scoperto.
 ___7. Quando trovo qualcosa che non è mio lo restituisco al proprietario.
 ___8. Restituisco sempre i soldi che prendo in prestito, compresi i prestiti PEF della 

Chiesa.

MOSTRARE INTEGRITÀ

“Noi crediamo nell’es-
sere onesti”.
ARTICOLI DI FEDE 1:13

“E vorrei che vi ricorda-
ste che chiunque tra 
voi prende in prestito 
dal suo vicino restitu-
isca ciò che ha preso 
in prestito, secondo 
come si accorda, 
altrimenti commetterà 
peccato; e forse farà sì 
che anche il suo vicino 
commetta peccato”.
MOSIA 04:28

“Fino all’ultimo respiro 
non mi lascerò togliere 
la mia integrità”.
GIOBBE 27:5

10
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CHE DARÀ L’UOMO IN CAMBIO DELL’ANIMA SUA?
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

ANZIANO ROBERT C. GAY: Una volta 
il Salvatore fece la seguente domanda ai 
Suoi discepoli: “Che darà l’uomo in cambio 
dell’anima sua?”

Si tratta di una domanda che mio padre 
anni fa mi insegnò a considerare seria-
mente. Mentre crescevo, i miei genitori mi 
assegnavano dei lavoretti da fare in casa e 
in cambio mi davano una paghetta. Spesso 
usavo quei soldi, cioè poco più di 50 cen-
tesimi la settimana, per andare al cinema. 
A quei tempi il biglietto del cinema, per un 
ragazzino di 11 anni, costava 25 centesimi. 
Perciò mi rimanevano 25 centesimi da 
spendere in dolciumi che costavano 5 cen-

tesimi l’uno. Al cinema con cinque barrette 
dolci! Non poteva andare meglio di così.

Tutto andò bene finché non compii 12 anni. 
Un pomeriggio, mentre facevo la fila, mi resi 
conto che il prezzo del biglietto per un dodi-
cenne era di 35 centesimi, questo voleva dire 
due barrette dolci in meno. Per niente pronto 
a compiere tale sacrificio, mi dissi: “Sembri 
lo stesso della settimana scorsa”. Mi feci 
avanti e chiesi il biglietto da 25 centesimi. 
Il cassiere non esitò, così comprai le mie 
cinque barrette dolci invece di tre.

Soddisfatto della mia impresa, corsi a casa 
per raccontare a mio padre del mio suc-
cesso. Mentre riferivo i dettagli dell’acca-
duto, non disse nulla. Una volta terminato, 
guardandomi semplicemente negli occhi, 
disse: “Figlio mio, venderesti la tua anima 
per una moneta?”. Le sue parole trafissero 
il mio cuore di dodicenne. Fu una lezione 
che non ho mai dimenticato.

(Robert c. Gay, “Che darà l’uomo in cam-
bio dell’anima sua?”, Liahona, novembre 
2012, 34).

“Integrità significa 
fare sempre ciò che 
è giusto e buono, a 
prescindere dalle con-
seguenze immediate. 
Significa essere retti 
dal più intimo dell’a-
nima, non soltanto 
nelle nostre azioni, ma, 
cosa più importante, 
nei nostri pensieri e 
nei sentimenti del 
nostro cuore. […] La 
menzogna per quanto 
piccola, l’imbroglio 
per quanto piccolo, 
l’inganno per quanto 
piccolo, non sono 
cose accette al Signore. 
[…] La suprema ricom-
pensa dell’integrità è 
la costante compagnia 
dello Spirito Santo 
[che] può […] gui-
darci in tutto ciò che 
facciamo”.
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

“L’integrità personale”, La 
Stella, luglio 1990, 27–29
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RICERCARE L’APPRENDIMENTO E L’ISTRUZIONE
 Rifletti: I profeti hanno affermato che l’istruzione è la chiave delle opportu-

nità. Che prove avete per confermare la verità di quanto detto?

 Guardate: “La gloria di Dio è intelligenza” (Se il video non è disponibile, legge-
tela pagina successiva).

 Discussione: Perché Alexander crede che l’apprendimento continuo sia impor-
tante? Che cosa pensa Emelda dell’istruzione e dell’impegno 
nello studio? Come l’ha aiutata il prestito PEF? Era una buona 
ragione per caricarsi di un debito?

 Leggete: Dottrina e Alleanze 88:118–119; Manuale 2, 6.1.1 (a destra)

 Esercizio: Possiamo continuare a imparare per tutta la vita. Annotate nel 
riquadro seguente qualcosa che avete imparato recentemente da 
ciascuna di queste fonti di apprendimento.

 Discussione: In che modo potrete continuare a imparare e a crescere ogni 
giorno?

FONTI DI 
APPRENDIMENTO

QUALCOSA CHE HO IMPARATO RECEN-
TEMENTE DA QUESTE FONTI

Le persone intorno a me, i 
miei dirigenti

Esperienze della vita

Libri e giornali

Scuola/insegnanti

Scritture, tempio, Spirito 
Santo

“Cercate diligente-
mente e insegnatevi 
l’un l’altro parole 
di saggezza; sì, cer-
cate nei libri migliori 
parole di saggezza; 
cercate l’istruzione, sì, 
mediante lo studio 
ed anche mediante la 
fede. […] Istituite una 
casa, […] una casa 
d’istruzione”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
88:118–119

“[I membri della Chiesa] 
devono migliorare 
la loro capacità di 
leggere, scrivere e fare 
operazioni matemati-
che basilari. Devono 
acquisire più istruzione 
possibile, compresa 
un’istruzione formale 
o tecnica, se possibile”.
MANUALE 2, 6.1.1

RICERCARE L’APPRENDIMENTO 
E L’ISTRUZIONE11
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 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Cercare opportunità di apprendimento e scrivere ciò che si 
impara.

□ Insegnare ai familiari le diverse fonti per l’apprendimento 
che continua per tutta la vita. Pensare ai modi in cui la 
famiglia può ricevere maggiore istruzione, sia gli adulti che 
i bambini.

□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 
fondamenti.

LA GLORIA DI DIO È L’INTELLIGENZA
Se il video non è disponibile, dividetevi i ruoli e leggete il testo.

NARRATORE: Alexander è un peruviano 
che dedica la sua vita all’insegnamento e 
all’apprendimento. Ci ha detto:

ALEXANDER: Quando ero piccolo, mio 
padre mi ha insegnato a studiare e a dare 
importanza all’istruzione.

Ci sono due cose che possiamo fare per 
progredire e prosperare nella vita. Prima di 
tutto, essere fedeli e perseverare sino alla 
fine. Secondo, studiare e imparare.

Nella mia vita ho imparato che l’istruzione 
è la chiave materiale che possiamo usare 
per raggiungere i nostri obiettivi.

Sono andato in missione con una cono-
scenza trascurabile del Vangelo, ma con un 
grande desiderio di fare le cose giuste e di 
imparare.

Non ero in una classe, ma credo che la 
missione sia stata uno dei momenti di 
maggiore apprendimento della mia vita.

Colgo l’occasione di imparare ovunque io sia: 
a casa, a lavoro, in chiesa, all’università o 
anche sull’autobus. Tento sempre di impa-
rare qualcosa.

Il tempio è il luogo più importante della 
mia vita e la migliore scuola che esista.

NARRATORE: Emelda è una convertita 
alla Chiesa del Sud Africa che ha realizzato 
il suo sogno grazie a un prestito del Fondo 
perpetuo per l’istruzione. Ha condiviso la 
sua testimonianza:

EMELDA: Il fatto di essere una studentessa 
modello non lo devo a me stessa, ma alla 
Chiesa! Sapevo che unendomi alla Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
sarei giunta a reami spirituali più grandi, 
ma non avrei mai immaginato che ciò 
mi avrebbe anche aperto le porte a livello 
accademico. […]

Imparare il Vangelo mi ha risvegliato. Mi 
ha fatto rendere conto che il mio destino 
era nelle mie mani. […] A prescindere 
dalla nostra situazione attuale e a prescin-
dere da come ci sentiamo, non dubito che 
il Padre Celeste abbia in serbo dei buoni 
progetti per noi.

“Abbiamo il dovere e 
l’impegno di prendere 
il posto che ci com-
pete nel mondo degli 
affari, della scienza, 
del governo, della 
medicina, dell’istru-
zione e in ogni altra 
professione meritevole 
e costruttiva. Abbiamo 
l’obbligo di adde-
strare le nostre mani 
e la nostra mente ad 
eccellere nel lavoro del 
mondo, per favorire 
il progresso di tutta 
l’umanità”.
GORDON B. HINCKLEY, 

“Una città posta sopra 
un monte” La Stella, 
novembre 1990, 8
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CONCENTRARSI SUL COMPITO, RICEVERE LE 
ORDINANZE
 Rifletti: Che cosa ci impedisce di fare le cose che contano di più?

 Guardate: “Fare ciò che conta di più” (se il video non è disponibile, leggete la 
pagina successiva).

 Discussione: Quali sono alcune delle cose insignificanti in cui le persone spre-
cano il loro tempo? Il Signore ha comandato a Joseph Smith di 
costruire dei templi anche quando i membri della Chiesa erano 
molto poveri. Perché?

 Leggete: Dottrina e Alleanze 84:20; 136:4;  1 Nefi 18:2–3 (a destra)

 Leggete: “La legge della gestione del suolo” (alla pagina successiva)

 Discussione: Che cosa rivelò il Signore all’anziano Widtsoe nel tempio? Che cosa 
rivelò il Signore a Nefi sulla montagna?
Perché è così importante essere degni di entrare nel tempio men-
tre cerchiamo l’autosufficienza?
A coppie, leggete il seguente passo scritturale. Che cosa significa 
per voi il fatto che con l’adorazione al tempio siamo preparati a 
ricevere ogni cosa di cui abbiamo bisogno? Parlate del significato 
che questo ha per voi e per il vostro obiettivo di autosufficienza.

 Impegnati: Impegnatevi a svolgere le seguenti azioni durante la settimana. 
Spuntate le caselle al completamento di ogni compito:

□ Siate ogni giorno degni del tempio.
□ Insegnate questo principio alla vostra famiglia. Insegnate 

loro in che modo andare al tempio li aiuterà ad avere 
successo spirituale e materiale e parlate con loro di cosa 
dovrete fare per ricevere la forza del Signore che è pre-
sente nelle ordinanze del tempio.

□ Continuate a esercitarvi sui precedenti principi di I miei 
fondamenti.

“E accordaci, Padre Santo, che […] tutti coloro che adoreranno 
in questa casa […] siano preparati per ottenere ogni cosa 
necessaria”.

Dottrina e Alleanze 109:14- 15

“Perciò, nelle sue ordi-
nanze il potere della 
divinità è manifesto”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 84:20

“E sia questa la nostra 
alleanza: che cam-
mineremo in tutte le 
ordinanze del Signore”.
DOTTRINA E 
ALLEANZE 136:4

“Costruivo [la nave] 
nella maniera che 
il Signore mi aveva 
mostrato; pertanto 
non era alla maniera 
degli uomini. E io, Nefi, 
andavo spesso sulla 
montagna e pregavo 
spesso il Signore; 
pertanto il Signore mi 
mostrava grandi cose”.
1 NEFI 18:2–3

CONCENTRARSI SUL COMPITO, 
RICEVERE LE ORDINANZE12
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FARE CIÒ CHE CONTA DI PIÙ
Se il video non è disponibile, leggete il testo.

NARRATORE: Un areo si schiantò in 
Florida, in una scura notte di dicembre. Più 
di cento persone persero la vita. Era a solo 
venti miglia dalla salvezza.

PRESIDENTE UCHTDORF: Dopo l’inci-
dente, gli investigatori cercarono di sco-
prirne la causa. Il carrello si era di fatto 
abbassato correttamente. L’aeroplano era 
in perfette condizioni meccaniche. Tutto 
funzionava perfettamente, tranne una cosa: 

una sola spia che si era bruciata. Quella 
piccola spia, del valore di circa venti cente-
simi, innescò una catena di eventi che alla 
fine costò la vita a oltre cento persone.

Certo, la spia bruciata non causò l’inci-
dente, che invece avvenne perché l’equi-
paggio si concentrò su una cosa che al 
momento sembrava importante, perdendo 
però di vista ciò che contava di più.

La tendenza a concentrarsi su ciò che è 
insignificante, a discapito di quello che è 
profondo, non capita soltanto ai piloti, ma 
a tutti. Siamo tutti a rischio. […] I vostri 
pensieri e il vostro cuore sono concentrati 
sulle cose fugaci che contano solo per un 
momento, oppure su ciò che conta di più?

(Dieter F. Uchtdorf, “Stiamo facendo un 
gran lavoro, e non possiamo scendere”, 
Liahona, maggio 2009, 59–60)

“LA LEGGE DELLA GESTIONE DEL SUOLO”
ANZIANO WIDTSOE: Per diversi 
anni, grazie a una concessione federale, 
io e la mia squadra di collaboratori 
avevamo messo insieme migliaia di dati 
sull’idratazione del terreno, tuttavia non 
ero riuscito ad estrapolarne alcuna legge 
generale. Alla fine mi arresi.

Io e mia moglie andammo al tempio quel 
giorno, per dimenticare il fallimento. Nella 
terza sala delle investiture, dal nulla, arrivò 
la soluzione, che è stata poi pubblicata. […]

Questo è il dono per coloro che entrano nel 
tempio in modo corretto, perché esso è un 
luogo in cui ci si può aspettare di ricevere 
delle rivelazioni. Vi porto la mia testimo-
nianza personale che è davvero così.

(In Alan K. Parrish, Modern Temple Wor-
ship, 156–157)

“Il Signore ci benedirà 
se svolgeremo il sacro 
lavoro di ordinanza 
dei templi. Le benedi-
zioni che là riceveremo 
non riguarderanno 
solo il nostro servizio 
nel tempio. Saremo 
benedetti in tutte le 
nostre attività. Ci ren-
deremo degni che il 
Signore dedichi il Suo 
interesse alle nostre 
attività sia spirituali 
che temporali”.
BOYD K. PACKER, Il sacro 
tempio (1980), 182
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ANDARE AVANTI E SERVIRE
 Rifletti: Secondo quanto letto nei passi scritturali e nelle citazioni riportate 

a destra, in che modo perdere noi stessi nel servizio altruistico ci 
condurrà alla salvezza?

 Leggi: Ora che hai completato I miei fondamenti, ti invitiamo a ripensare al 
consiglio dato nel principio 7. Il presidente Uchtdorf ha detto:

 Discussione: Come può il servizio al prossimo “aprire le cateratte del cielo” nella 
vostra vita?

 Esercizio: Costruite un programma con il vostro gruppo o con la vostra fami-
glia per fare una delle seguenti cose:
 1. Portare avanti un progetto di servizio altruistico nella vostra 

comunità. Potreste servire gli ammalati in ospedale, portare 
del cibo a unorfanotrofio o scegliere un’altra attività.

 2. Visitare il centro di storia familiare 
della Chiesa più vicino insieme alla 
famiglia. Preparare la vostra storia 
familiare usando il libretto La mia 
famiglia – Le storie che ci uniscono. 
Poi andate al tempio e celebrate le 
sacre ordinanze per i vostri familiari 
defunti.

 3. Offrirsi come volontari in un centro 
per l’autosufficienza o come facili-
tatori per i gruppi. Fate da mentore 
individualmente a qualcuno nel suo 
percorso verso l’autosufficienza.

“Gli atti di servizio altruistico e consacrazione raffinano il nostro 
spirito, rimuovono le scaglie dai nostri occhi spirituali e aprono 
le cateratte del cielo. Diventando la risposta alle preghiere di un 
altro, spesso troviamo la risposta alle nostre”.

Dieter F. Uchtdorf, “Aspettando sulla via di Damasco”, Liahona, maggio 
2011, 76.

ATTIVITÀ CONCLUSIVA

“Perché chi vorrà 
salvare la sua vita, la 
perderà; ma chi avrà 
perduto la sua vita per 
amor mio, la troverà”.
MATTEO 16:25

“Quando siete al servi-
zio dei vostri simili, voi 
non siete che al servi-
zio del vostro Dio”.
MOSIA 2:17

“Lo scopo dell’auto-
sufficienza materiale 
e di quella spirituale 
è quello di elevarci a 
un livello più alto per 
poter sollevare coloro 
che si trovano nel 
bisogno”.
ROBERT D. HALES, 

“Rientriamo in noi: il 
sacramento, il tempio e 
il sacrificio nel servizio”,  
Liahona, maggio 2012, 36

La mia famiglia
Le storie che ci uniscono

“In particolare incoraggiamo i giovani 
e i giovani adulti non sposati a usare 
nomi della propria famiglia o nomi di 
antenati di membri del loro rione e 

palo per il lavoro di tempio. I dirigenti 
del sacerdozio devono accertarsi che i 
giovani e le loro famiglie imparino la 
dottrina del volgere il cuore ai padri e 
le benedizioni dell’andare al tempio”.

Lettera della Prima Presidenza, 8 ottobre 2012
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Andare avanti e servire
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LETTERA DI COMPLETAMENTO

Io sottoscritto,  , ho preso parte al gruppo 
dell’autosufficienza organizzato dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni e ho soddisfatto i requisiti necessari per il completamento della mia 
formazione come segue:

Ho partecipato ad almeno 10 dei 12 incontri.

Ho messo in pratica i 12 principi e li ho insegnati alla mia famiglia.

Ho portato a termine l’attività conclusiva.

Ho fatto esercizio e costruito le fondamenta delle abilità, dei principi e delle 
abitudini per l’autosufficienza. Continuerò a usarli per il resto della mia vita.

Nome del partecipante  Firma del partecipante  Data 

Attesto che il partecipante ha soddisfatto i requisiti sopra elencati.

Nome del facilitatore  Firma del facilitatore  Data 

Nota: in futuro il comitato di palo o distretto per l’autosufficienza potrà rilasciare un 
certificato.

“Dunque, che sorta di uomini dovreste essere? In verità, 
io vi dico: così come sono io”.
3 NEFI 27:27

CONTINUERAI IL TUO PERCORSO 
VERSO L’AUTOSUFFICIENZA?



AGIRE
 ogni giorno in 

modo responsabile
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