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II

Prepararsi a insegnare

•	Preparatevi spiritualmente.	Pregate	che	lo	Spirito	guidi	i	
vostri	pensieri	mentre	preparate	la	lezione.	Ascoltate	le	idee	o	i	
suggerimenti	che	vi	giungono.	Vivete	in	armonia	con	le	alleanze	
fatte	e	i	principi	che	insegnate.	Il	vostro	esempio	e	la	vostra	
modestia	saranno	un	modello	da	seguire	per	le	giovani	e	spesso	
insegnerà	più	delle	lezioni	che	terrete.

•	Preparatevi a insegnare la dottrina.	Studiate	la	dottrina	
nella	lezione	e	nei	testi	di	riferimento	elencati.	Considerate	le	
necessità	e	le	domande	che	possono	avere	le	giovani	riguardo	
alla	dottrina	e	ai	principi	che	insegnerete.	Con	la	preghiera,	
individuate	uno	o	due	principi	che	aiuteranno	e	rafforzeranno	
le	giovani	donne	della	vostra	classe	e	che	meglio	rispondono	
alle	loro	esigenze	(vedere	Giacobbe	1:17).	Come	dirigenti	delle	
Giovani	Donne	aiutiamo	i	genitori	e	i	dirigenti	del	sacerdozio	a	
soddisfare	i	bisogni	delle	ragazze.	Un	modo	per	fare	questo	è	
aiutarle	a	capire	come	i	principi	si	applicano	alla	loro	vita	e	come	
la	dottrina	risponde	alle	loro	domande.

•	Coinvolgete attivamente le giovani nell’apprendi-
mento.	Ogni	domenica	le	Giovani	Donne	si	riuniscono	per	
accrescere	la	loro	comprensione	del	Vangelo,	riconoscere	come	
il	Vangelo	risponda	alle	domande	di	tutti	i	giorni,	per	avere	
occasioni	di	sentire	lo	Spirito	e	per	rafforzare	e	condividere	la	
propria	testimonianza.	Questo	accade	quando	un’insegnante	
invita	le	giovani	a	partecipare	al	processo	di	apprendimento	
e	a	mettere	in	pratica	quegli	insegnamenti	nella	quotidianità.	
Pensate	in	anticipo	a	come	coinvolgere	le	giovani	nel	processo	
di	apprendimento,	come	farle	discutere	insieme	sui	principi	
del	Vangelo	e	come	invitare	lo	Spirito	a	confermare	la	verità	
(vedere	Insegnare: non c’è chiamata più grande	[2000],	63–90).	
Organizzate	l’aula	in	modo	che	favorisca	la	discussione.	Invitate	
le	giovani	a	portare	le	loro	Scritture,	Per la forza della gioventù	e	
il	libro	del	Progresso	personale	da	usare	durante	le	lezioni.

Insegnare la lezione

•	Iniziate con una preghiera.	In	qualche	occasione	potrete	
offrire	voi	stesse	la	preghiera.	Invitate	lo	Spirito	ad	essere	con	voi	
durante	la	lezione.

•	Portate spesso testimonianza dei principi che 
insegnate.	Si	può	portare	testimonianza	anche	senza	dire:	
“Rendo	testimonianza”	o	“Ho	una	testimonianza”.	Potete	usare	
frasi	come	“Ho	scoperto	che	questo	principio	è	vero”,	“Sento	
maggiormente	lo	Spirito	quando	…”	oppure	“Quando	osservo	
questo	principio	ricevo	delle	benedizioni”.

•	Imparare insieme.	Usate	i	metodi	che	avete	preparato	per	
coinvolgere	le	giovani	nell’apprendimento.	Concentratevi	sulle	
Scritture	e	le	parole	dei	profeti.

•	Condivisione.	Invitate	le	giovani	a	esprimersi	su	come	le	
dottrine	rispondono	alle	loro	domande	e	su	come	i	valori	e	le	
norme	contenute	in	Per la forza della gioventù	si	legano	a	que-
ste	dottrine.

•	Accettare e agire.	Invitate	le	giovani	a	pregare	sui	principi	
che	avete	insegnato,	per	poter	rafforzare	la	loro	testimonianza	e	
sapere	come	questi	principi	si	possano	applicare	alle	loro	circo-
stanze	e	al	loro	futuro.	Inoltre,	incoraggiate	le	giovani	a	mettere	
in	pratica	nella	vita	quotidiana	ciò	che	hanno	imparato.	Tra	le	
altre	cose,	potete	suggerire	di	partecipare	al	Progresso	personale	
o	a	un’attività	che	le	aiuti	ad	esercitare	un	certo	principio.	Non	
mancate	di	verificare	se	l’incarico	è	stato	portato	a	termine.

•	Seguite lo Spirito.	Ricordate	che	il	vero	insegnante	è	lo	
Spirito	Santo.	Voi	siete	uno	strumento	tramite	il	quale	lo	Spirito	
può	insegnare,	testimoniare	e	confermare	la	verità.	Quando	
insegnate,	seguite	con	umiltà	i	suggerimenti	dello	Spirito.

•	Chiudete con una preghiera.

Suggerimenti per la preparazione e l’insegnamento
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L e z I o n e  1

Dio Padre
Domande per la discussione

•	Quali	esperienze	avete	fatto	quando	vi	siete	sentite	vicine	
al Padre Celeste nella preghiera, o durante lo studio delle 
Scritture,	o	in	chiesa,	o	a	casa,	o	a	scuola,	o	quando	eravate	
felici, o nei momenti di prova e di difficoltà?

•	Quali	esperienze	avete	fatto	quando	la	vostra	conoscenza	
dell’amore del Padre Celeste vi ha aiutate a scegliere il 
giusto?

Discorsi della conferenza generale

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“L’amor	di	Dio”,	 Liahona, novembre 
2009, 21–24.

•	Robert	D.	Hales,	“Impariamo	a	conoscere	Dio,	il	nostro	
Padre	celeste,	e	Suo	Figlio	Gesù	Cristo”,	 Liahona, novembre 
2009, 29–32.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli: riferimenti per lo studio del Vangelo (2005), 
51–53.

Accettare e agire

•	Che	cosa	farete	questa	settimana	per	dimostrare	il	vostro	
amore per il Padre Celeste? In che modo potete essere 
benedette se continuerete a dimostrare il vostro amore per 
Lui?

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	natura	divina	1;	
attività basata sul valore personale 1.

L e z I o n e  2

Arrivare a conoscere il Salvatore
Domande per la discussione

•	Quali	storie	scritturali	mostrano	in	che	modo	il	Salvatore	
aiutò il prossimo e in che modo Egli aiuterà voi?

•	In	che	modo	potete	amare	gli	altri	come	li	amava	Cristo?

Discorsi della conferenza generale

•	Quentin	L.	Cook,	“Noi	seguiamo	Gesù	Cristo”,	 Liahona, 
maggio 2010, 83–86.

•	D.	Todd	Christofferson,	“Nati	di	nuovo”,	 Liahona, maggio 
2008, 76–79.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 72–74.

Accettare e agire

•	Questa	settimana	mostrate	amore	cristiano	verso	un	mem-
bro	della	famiglia.	Dopodiché	riferite	la	vostra	esperienza	a	
un genitore o a una dirigente.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	5;	progetto	
basato	sulla	fede	1;	attività	basata	sulla	natura	divina	4.

nota per gli insegnanti:	quando	discutete	del	Salvatore	e	del	Suo	ruolo	
nella	nostra	vita,	assicuratevi	che	le	giovani	comprendano	che	noi	preghiamo	
Dio	Padre	e	che	Lo	facciamo	nel	nome	di	Gesù	Cristo,	ma	non	preghiamo	Gesù	
Cristo.	Cercate	di	non	far	fare	distinzioni	alle	giovani	tra	i	sentimenti	spirituali	per	
il	Padre	Celeste	o	per	Gesù	Cristo,	tutti	i	suggerimenti	spirituali	provengono	dallo	
Spirito	Santo.	È	responsabilità	dello	Spirito	Santo	rendere	testimonianza	della	
Loro	realtà	e	del	Loro	amore.

Testi	di	riferimento	per	le	Giovani	Donne	2011

Questi	testi	di	riferimento	sono	stati	sviluppati	per	integrare	le	lezioni	del	Manuale 3 delle Giovani Donne	
e	fornire	alle	dirigenti	riferimenti	aggiornati	delle	conferenze	generali,	domande	per	le	discussioni	e	ulteriori	

riferimenti	scritturali	che	si	applicano	e	rispondono	ai	problemi	odierni	delle	giovani.	Pregate	per	poter	scegliere	
le	risorse	che	coinvolgeranno	attivamente	le	giovani	nell’apprendimento	e	che	le	rafforzeranno	nella	fede	e	nella	
testimonianza.

Alcune	lezioni	possono	essere	presentate	in	più	di	una	settimana	o	approfondite	nelle	attività	infrasettimanali	per	
andare	incontro	alle	specifiche	esigenze	delle	ragazze.	Se	riscontrate	bisogni	specifici	e	urgenti	nelle	vostre	giovani	
oppure	se	i	dirigenti	del	sacerdozio	desiderano	trattare	un	certo	argomento,	l’ordine	in	cui	sono	previste	le	lezioni	
può	essere	adattato	alle	necessità.	In	prossimità	del	Natale	e	della	Pasqua,	considerate	l’opportunità	di	tenere	lezioni	
incentrate	sul	Salvatore.	Nelle	settimane	successive	alla	conferenza	generale	e	alla	riunione	generale	delle	Giovani	
Donne,	dedicate	tempo	a	discutere	le	recenti	dichiarazioni	del	profeta,	delle	altre	autorità	generali	e	delle	dirigenti	
generali	delle	Giovani	Donne.
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L e z I o n e  3

Osservare il Vangelo ogni giorno
Domande per la discussione

•	In	che	modo	le	norme	contenute	in	Per la forza della gio-
ventù vi aiutano a vivere il Vangelo ogni giorno? (Individu-
ate norme specifiche e le relative benedizioni).

•	Quando	i	vostri	amici	fanno	cose	sbagliate,	cosa	potete	dire	
o fare che li aiuti a desiderare di scegliere il giusto?

Discorsi della conferenza generale

•	Henry	B.	Eyring,	“Camminiamo	alla	luce”,	 Liahona, maggio 
2008, 123–125.

•	Mary	N.	Cook,	“Una	vita	virtuosa,	passo	dopo	passo”,	
 Liahona, maggio 2009, 117–119.

•	Ann	M.	Dibb,	“Sii	forte	e	fatti	animo”,	 Liahona, maggio 2010, 
114–116.

Ulteriori risorse

•	Giosuè	24:15;	Luca	9:23.

•	Siate Fedeli (2005), 108–109.

Accettare e agire

•	Quale	norma	cercherete	di	osservare	meglio	questa	setti-
mana? Che cosa farete per osservarla?

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	3;	attività	
basata	su	scelte	e	responsabilità	2;	progetto	basato	sull’inte-
grità 3.

L e z I o n e  4

La preparazione per diventare una 
compagna eterna
Domande per la discussione

•	Come	vi	aiutano	le	scelte	che	fate	adesso	a	prepararvi	per	il	
futuro?	In	che	modo	lo	Spirito	può	guidarvi	in	queste	scelte?

•	Cos’è	la	virtù?	Perché	è	importante	per	voi?	Perché	è	impor-
tante	per	la	vostra	famiglia	di	adesso	e	futura?	Perché	è	
importante per il Padre Celeste?

Discorsi della conferenza generale

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Il	vostro	‘Felici	e	contenti’”,	 Liahona, 
maggio 2010, 124–127.

Ulteriori risorse

•	Proverbi	31:10–31;	DeA	121:45.

•	Siate Fedeli (2005), 97–101.

Accettare e agire

•	La	prossima	settimana	venite	preparate	a	parlare	di	come	
una scelta che avete fatto vi ha aiutate ad avere la guida 
dello Spirito.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sulla	natura	divina	2,	
6;	attività	basata	sul	valore	personale	4;	attività	basata	sulla	
virtù 3.

L e z I o n e  5

Come creare un ambiente spirituale  
nella casa
Domande per la discussione

•	In	quali	occasioni	avete	sentito	pace	nella	vostra	casa	o	
nella	casa	di	qualcun	altro?	Quali	possono	essere	state	le	
ragioni	che	hanno	suscitato	quel	sentimento?

•	Quali	norme	di	Per la forza della gioventù possono aiutarvi 
a creare a casa vostra un ambiente che invita lo Spirito?

•	In	che	modo	il	tempio	può	essere	un	modello	per	la	vostra	
casa	di	adesso	e	per	quella	futura?

Discorsi della conferenza generale

•	David	A.	Bednar,	“Più	diligenti	e	partecipi	in	casa”,	 Liahona, 
novembre 2009, 17–20.

•	Gary	E.	Stevenson,	“Sacre	case,	sacri	templi”,	 Liahona, mag-
gio 2009, 101–103.

•	Ann	M.	Dibb,	“Sii	d’esempio	ai	credenti”	 Liahona, maggio 
2009,	114–116.	Potreste	usare	questo	discorso	per	integrare	
la seconda metà della lezione.

Ulteriori risorse

•	DeA	88:119.

Accettare e agire

•	Che	cosa	farete	questa	settimana	per	portare	più	pace	nella	
vostra casa?

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	natura	divina	3;	
progetto	basato	su	scelte	e	responsabilità	3;	attività	basata	
sull’integrità 7.

L e z I o n e  6

La donna ha il compito di insegnare
Domande per la discussione

•	Qual	è	una	persona	che	vi	ha	aiutato	a	fare	ciò	che	era	
giusto	o	a	superare	una	difficoltà?	Quali	attributi	di	Cristo	
esemplifica	questa	persona?

•	Quali	esperienze	avete	fatto	quando	avete	sentito	lo	Spirito	
e	aiutato	qualcuno	a	fare	ciò	che	è	giusto	o	a	superare	una	
difficoltà?

Discorsi della conferenza generale

•	L.	Tom	Perry,	“Madri	che	insegnano	ai	figli	a	casa”,	 Liahona, 
maggio 2010, 29–31.

•	Russell	T.	Osguthorpe,	“L’insegnamento	contribuisce	a	sal-
vare	la	vita	delle	persone”,	 Liahona, novembre 2009, 15–17.

Accettare e agire

•	Cosa	potete	fare	per	insegnare	agli	altri	tramite	il	vostro	
esempio positivo?

•	Cercate	in	modo	appropriato	un’opportunità	per	insegnare	
a	qualcuno	che	desidera	imparare.	Dopodiché	riferite	la	
vostra esperienza a un genitore o a una dirigente.



3

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	2;	attività	
basata	sulla	conoscenza	1;	attività	basata	sulle	buone	
opere 4.

L e z I o n e  7

Lo scopo della nostra vita
Domande per la discussione

•	Come	figlie	di	Dio,	quali	ruoli	e	responsabilità	divini	vi	com-
petono ora e in futuro?

•	In	che	modo	la	vostra	benedizione	patriarcale	vi	aiuta	a	
capire	chi	siete,	perché	siete	qui,	cosa	ci	si	aspetta	da	voi	e	
quali	benedizioni	il	Padre	Celeste	ha	preparato	per	voi,	se	
ne sarete degne?

•	In	che	modo	conoscere	lo	scopo	della	vostra	vita	e	il	vostro	
potenziale	di	figlie	di	Dio	influisce	sulle	scelte	che	fate	ogni	
giorno?

Discorsi della conferenza generale

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“La	felicità,	il	vostro	retaggio”,	 Liahona 
novembre 2008, 117–120.

•	Elaine	S.	Dalton,	“Ricordate	chi	siete!”,	 Liahona, maggio 
2010, 120–123.

Ulteriori risorse

•	Progesso personale delle Giovani Donne (libretto, 2009), 1, 
primo paragrafo.

Accettare e agire

•	Leggete	Dottrina	e	Alleanze	9:7–9.	Cercate	l’aiuto	del	Padre	
Celeste per prendere una decisione o trovare la risposta a 
una domanda.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	natura	divina	1;	
progetto	basato	sulla	natura	divina,	3;	attività	basata	sul	
valore personale 4.

L e z I o n e  8

Famiglie eterne
Domande per la discussione

•	Quali	qualità	ricercate	in	un	giovane	uomo	che	vi	aiute-
ranno ad avere un matrimonio felice?

•	Che	cosa	potete	fare	voi	adesso	per	sviluppare	le	stesse	
qualità?

Discorsi della conferenza generale

•	Russell	M.	Nelson,	“Chiedete,	cercate,	bussate”,	 Liahona, 
novembre 2009, 81–84. Usate la storia della conversione del 
padre.

•	David	A.	Bednar,	“Vegliando	con	ogni	perseveranza”,	
 Liahona, maggio 2010, 40–43.

Accettare e agire

•	Leggete	il	suddetto	discorso	dell’anziano	Bednar.	Studiate	
alcuni	capitoli	del	Libro	di	Mormon	seguendo	i	principi	
insegnati	dall’anziano	Bednar.

•	Studiate	“La	famiglia:	un	proclama	al	mondo”,	(La Stella, 
giugno 1996, 10) e fate l’elenco dei ruoli dell’uomo e della 
donna nella famiglia.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sul	valore	personale	3;	
attività basata su scelte e responsabilità 1.

L e z I o n e  9

Rafforziamo l’unità della famiglia
Domande per la discussione

•	Che	cosa	avete	visto	fare	alle	famiglie	per	portare	unità	
nella casa?

•	Quando	vi	sentite	mal	disposte	o	arrabbiate	nei	confronti	
di	un	membro	della	famiglia	o	di	qualcos’altro,	cosa	potete	
fare per sentire lo Spirito e creare unità nella famiglia?

Discorsi della conferenza generale

•	Henry	B.	Eyring,	“Il	nostro	esempio	perfetto”,	 Liahona, 
novembre 2009, 70–73.

•	M.	Russell	Ballard,	“Madri	e	figlie”,	 Liahona, maggio 2010, 
18–21.

Ulteriori risorse

•	3	Nefi	11:28–29;	1	Nefi	5:1–6;	Mosia	4:14–15.

Accettare e agire

•	Questa	settimana	fate	una	cosa	che	accresca	l’unità	in	
famiglia.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sulla	natura	divina	3,	7;	
progetto basato sulla natura divina, 5.

L e z I o n e  1 0

Come promuovere attività familiari 
divertenti
Domande per la discussione

•	Che	cosa	potete	fare	per	rendere	le	attività	familiari	più	
divertenti?

•	Quando	siete	impegnate	con	lo	studio,	il	lavoro	e	le	attività	
di chiesa, cosa potete fare per trovare il tempo per le attività 
familiari?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Cosa	ho	fatto	oggi	per	il	prossimo?”,	
 Liahona, novembre 2009, 84–87.

Ulteriori risorse

•	Studiate	“La	famiglia:	un	proclama	al	mondo”,	(La Stella, 
giugno 1996, 10). Potreste studiare in modo particolare il 
settimo	paragrafo.	Chiedete	alle	giovani	cosa	significa	“dise-
gno	divino”.	Individuate:

-	Nove	modi	per	raggiungere	la	felicità	nella	vita	familiare

- Tre responsabilità che il Padre Celeste ha assegnato agli 
uomini

- La principale responsabilità di una madre

- Cosa insegna il proclama sulla parità
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•	Per la forza della gioventù (opuscolo, 2002), 10–11.

Accettare e agire

•	Questa	settimana	organizzate	o	partecipate	a	un’attività	di	
famiglia. Può essere una cosa semplice come preparare un 
pasto, pranzare insieme, fare dei giochi o semplicemente 
parlare.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	3.

L e z I o n e  1 1

I rapporti con i familiari meno stretti
Domande per la discussione

•	Quali	belle	esperienze	avete	fatto	con	i	vostri	parenti	meno	
stretti?

•	Quali	sono	alcune	cose	che	potete	fare	per	rafforzare	i	
rapporti con i parenti meno stretti, come i nonni, gli zii e i 
cugini?

Discorsi della conferenza generale

•	Russell	M.	Nelson,	“Generazioni	legate	nell’amore”,	 Liahona, 
maggio 2010, 91–94.

Accettare e agire

•	Questa	settimana	fate	qualcosa	per	migliorare	il	vostro	rap-
porto con un parente meno stretto.

•	Progresso	personale:	progetto	basato	sulla	fede	3;	attività	
basata sulla natura divina 6.

L e z I o n e  1 2

Le benedizioni del sacerdozio
Domande per la discussione

•	Quali	benefici	può	portare	ogni	giorno	il	sacerdozio	alla	
vostra	vita	e	a	quella	degli	altri?

•	Quando	è	appropriato	chiedere	una	benedizione	del	
sacerdozio?

Discorsi della conferenza generale

•	Henry	B.	Eyring,	“Siate	pronti”,	 Liahona, novembre 2009, 
59–62.

•	Boyd	K.	Packer,	“Il	potere	del	sacerdozio”,	 Liahona, maggio 
2010, 6–10.

•	Dallin	H.	Oaks,	“Guarire	gli	ammalati”,	 Liahona, maggio 
2010, 47–50.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 149–153.

•	Potreste	invitare	un	membro	del	vescovato	o	un	altro	deten-
tore del sacerdozio approvato dal vescovo a parlare alle 
giovani delle benedizioni del sacerdozio.

Accettare e agire

•	Progresso	personale:	progetto	basato	sulla	fede	1.

L e z I o n e  1 3

Il sacerdozio può aiutare le famiglie
Domande per la discussione

•	Perché	è	importante	per	voi	sposare	un	degno	detentore	del	
sacerdozio?

•	In	quali	modi	potete	incoraggiare	i	giovani	uomini	a	ono-
rare il sacerdozio?

Discorsi della conferenza generale

•	M.	Russell	Ballard,	“Padri	e	figli:	un	rapporto	straordinario”,	
 Liahona, novembre 2009, 47–50.

•	David	L.	Beck,	“Il	magnifico	sacerdozio	di	Aaronne”,	
 Liahona, maggio 2010, 54–56.

Accettare e agire

•	Potreste	discutere	su	quali	detentori	del	sacerdozio	possono	
aiutare una giovane donna nella cui famiglia non ce ne sia 
uno.

•	Invitate	le	giovani	a	raccontare	esperienze	in	cui	il	sacer-
dozio ha benedetto la loro famiglia e la loro vita. Chiedete 
perché	vorrebbero	quella	influenza	anche	nella	loro	famiglia	
futura.

L e z I o n e  1 4

Abbiamo un meraviglioso retaggio
Domande per la discussione

•	Quali	persone	ammirate	nel	Libro	di	Mormon?	Qual	è	il	
retaggio o l’esempio di fede che sperate di seguire?

•	Che	cosa	state	facendo	ora	che	contribuirà	a	fare	onore	alla	
vostra famiglia?

•	Cosa	vorreste	che	i	vostri	figli	e	nipoti	sapessero	e	ricordas-
sero di voi?

Discorsi della conferenza generale

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“La	fede	dei	nostri	padri”,	 Liahona, mag-
gio 2008, 68–70, 75.

•	L.	Tom	Perry,	“Il	modo	che	avevano	nel	passato	di	affrontare	
il	futuro”,	 Liahona, novembre 2009, 73–76.

•	Marcos	A.	Aidukaitis,	“Grazie	a	mio	padre	che	lesse	il	Libro	
di	Mormon”,	 Liahona, novembre 2008, 15–17.

Accettare e agire

•	Scrivete	una	lettera	ai	vostri	futuri	figli,	parlando	del	retaggio	
che vorreste lasciare loro.

•	Progresso	personale:	progetto	basato	sulla	fede	3;	attività	
basata sul valore personale 6.

L e z I o n e  1 5

Le benedizioni del casato di Israele
Domande per la discussione

•	Che	cosa	significa	essere	un	membro	del	casato	di	Israele?	
Come siete diventate membri del casato di Israele?
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•	Quali	benedizioni	del	casato	di	Israele	vengono	conferite	a	
coloro che vanno al tempio?

Discorsi della conferenza generale

•	David	A.	Bednar,	“Come	diventare	un	missionario”,	 Liahona, 
novembre 2005, 44–47.

Ulteriori risorse

•	Russell	M.	Nelson,	“Identity,	Priority,	and	Blessings,”	 Ensign, 
agosto 2001, 6–12.

•	Per la forza della gioventù (2001), 2–3.

Accettare e agire

•	Leggete	Abrahamo	1:2	e	scegliete	un	aspetto	della	vita	di	
Abrahamo	che	lo	qualificò	per	le	bendizioni	che	ricevette.	
Come	potete	sviluppare	queste	caratteristiche?

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	4;	attività	
basate su scelte e responsabilità 2, 6.

L e z I o n e  1 6

L’investitura del tempio
Domande per la discussione

•	Che	cos’è	un’investitura?	Cosa	pensate	significherà	per	la	
vostra vita l’investitura del tempio?

•	In	quali	modi	l’andare	al	tempio	porta	benefici	nella	vita	
quotidiana	delle	persone?

•	In	che	modo	andare	degnamente	al	tempio	per	celebrare	i	
battesimi e le confermazioni per i defunti vi prepara a rice-
vere l’investitura?

Discorsi della conferenza generale

•	Richard	G.	Scott,	“Il	culto	reso	nel	tempio:	fonte	di	forza	e	
di	potere	nei	momenti	di	necessità”,	 Liahona, maggio 2009, 
43–45.

•	David	A.	Bednar,	“Conserva	onorevolmente	un	nome	e	una	
posizione”,	 Liahona, maggio 2009, 97–100.

Ulteriori risorse

•	DeA	88:119–120;	109:22.

•	Siate Fedeli (2005), 181–185.

Accettare e agire

•	Mettete	nella	vostra	stanza	un’immagine	del	tempio.	Con-
seguite	e	indossate	il	medaglione	delle	Giovani	Donne	per	
ricordare di prepararvi per l’investitura del tempio.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulle	buone	opere	5;	
progetto	basato	sulle	buone	opere	3;	attività	basata	sull’inte-
grità	3;	attività	basata	sulla	virtù	3.

L e z I o n e  1 7

La preparazione per andare al tempio
Domande per la discussione

•	In	che	modo	le	norme	contenute	in	Per la forza della gio-
ventù vi aiutano a essere degne di andare al tempio?

•	Come	si	ottiene	una	raccomandazione	per	celebrare	i	bat-
tesimi e le confermazioni per i defunti? È la stessa racco-
mandazione	che	userete	quando	sarete	pronte	per	ricevere	
l’investitura?

•	Quali	cose	potete	fare	ogni	giorno	per	concentrarvi	sul-
l’obiettivo di essere degne di andare al tempio e ricevere 
l’investitura?

Discorsi della conferenza generale

•	Silvia	H.	Allred,	“Sacri	templi,	sacre	alleanze”,	 Liahona, 
novembre 2008, 112–114.

Ulteriori risorse

•	Russell	M.	Nelson,	“Prepare	for	Blessings	of	the	Temple,”	
 Ensign, marzo 2002, 17–23.

•	Siate Fedeli (2005), 181–185.

Accettare e agire

•	Scegliete	una	norma	di	Per la forza della gioventù che vi 
aiuterà a prepararvi per andare al tempio e mirate a osser-
vare	più	fedelmente	quella	norma.

•	Progresso	personale:	attività	basata	su	scelte	e	respon-
sabilità	6;	attività	basata	sull’integrità	1;	progetto	basato	
sull’integrità 4.

L e z I o n e  1 8

Matrimonio nel tempio
Domande per la discussione

•	Quali	benedizioni	il	matrimonio	al	tempio	porterà	alla	
vostra futura famiglia?

•	Perché	tutti	coloro	che	entrano	nel	tempio	devono	essere	
virtuosi?

•	Quali	scelte	quotidiane	vi	aiuteranno	a	prepararvi	per	il	
matrimonio nel tempio?

Discorsi della conferenza generale

•	Russell	M.	Nelson,	“Il	matrimonio	celeste”,	 Liahona, novem-
bre 2008, 92–95.

•	Elaine	S.	Dalton,	“Un	ritorno	alla	virtù”,	 Liahona, novembre 
2008, 78–80.

Ulteriori risorse

•	David	A.	Bednar,	“Il	matrimonio	è	fondamentale	per	il	Suo	
piano	eterno”,	 Liahona, giugno 2006, 50–55.

•	“La	famiglia:	un	proclama	al	mondo”,	La Stella, giugno 1996, 
10, settimo paragrafo.

•	Potreste	invitare	una	persona	o	una	coppia	a	parlare	alle	
giovani delle benedizioni del matrimonio nel tempio. Prima 
di estendere l’invito chiedete l’approvazione del vescovo.

Accettare e agire

•	Progresso	personale:	attività	basata	sul	valore	personale	
4;	attività	basata	sulle	buone	opere	5;	attività	basata	sulla	
virtù 2.



6

L e z I o n e  1 9

Retaggio
Domande per la discussione

•	Quali	sono	alcune	tradizioni	della	vostra	o	di	altre	famiglie	
che	alimentano	l’unità	e	invitano	l’influenza	dello	Spirito?

•	Come	potete	aiutare	le	vostre	famiglie	a	sviluppare	e	a	
mantenere sane tradizioni che promuovano la fede, l’amore 
e l’unità?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Abbondantemente	benedetti”,	 Liahona, 
maggio 2008, 111–112.

•	Henry	B.	Eyring,	“Il	retaggio	perenne	della	Società	di	Soc-
corso”,	 Liahona, novembre 2009, 121–125.

•	Russell	M.	Nelson,	“Generazioni	legate	nell’amore”,	 Liahona, 
maggio 2010, 91–94.

•	Cheryl	C.	Lant,	“Tradizioni	rette”,	 Liahona, maggio 2008, 
13–14.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 10–11.

Accettare e agire

•	Individuate	e	scrivete	una	tradizione	di	famiglia	che	vorreste	
continuare nella vostra futura famiglia.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	2;	progetto	
basato	sul	valore	personale	1;	attività	basata	sull’integrità	7.

L e z I o n e  2 0

Conoscere i doveri di un missionario
Domande per la discussione

•	Che	cosa	potete	fare	per	prepararvi	a	essere	missionarie	
adesso e nel futuro?

•	In	che	modo	potete	sostenere	e	incoraggiare	i	giovani	
uomini ad andare in missione e rimanere degni dello 
Spirito?

Discorsi della conferenza generale

•	L.	Tom	Perry,	“Alzate	il	livello”,	 Liahona, novembre 2007, 
46–49.

•	David	A.	Bednar,	“Come	diventare	un	missionario”,	 Liahona, 
novembre 2005, 44–47.

•	Ronald	A.	Rasband,	“La	chiamata	divina	di	un	missionario”,	
 Liahona, maggio 2010, 51–53.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 91–93.

•	DeA	88:77–80.

Accettare e agire

•	Chiedete	a	una	persona	che	ha	servito	una	missione	di	
parlare di cosa ritiene necessario per svolgere una missione 
di successo. La settimana seguente condividete in classe ciò 
che avete imparato.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sul	valore	personale	3;	
attività basata sulle buone opere 1.

L e z I o n e  2 1

Impariamo a diffondere il Vangelo
Domande per la discussione

•	Che	cosa	vi	trattiene	dal	parlare	del	Vangelo?	Come	pos-
siamo superare i nostri timori e preoccupazioni?

•	In	quali	modi	il	vostro	buon	esempio	può	condurre	qual-
cuno a voler conoscere il Vangelo?

Discorsi della conferenza generale

•	Quentin	L.	Cook,	“Il	piano	di	nostro	Padre	è	sufficiente	per	
tutti	i	Suoi	figli”,	 Liahona, maggio 2009, 34–38.

•	Brent	H.	Nielson,	“Una	chiamata	per	la	nuova	generazione”,	
 Liahona, novembre 2009, 95–97.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 91–93.

•	Alma	17:2–3;	38:10–15;	DeA	4:5–6.

Accettare e agire

•	Questa	settimana	pregate	e	cercate	un’occasione	per	
esprimere i vostri pensieri su una delle norme di Per la 
forza della gioventù	con	un	amico	che	non	è	membro	della	
Chiesa.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	conoscenza	4;	atti-
vità basata sulle buone opere 7.

L e z I o n e  2 2

Una prospettiva eterna
nota per le dirigenti:	potreste	invertire	l’ordine	delle	lezioni	22	e	23	e	
insegnare	prima	“Come	vincere	le	contrarietà”	e	come	le	giovani	donne	possono	
avvicinarsi	al	Padre	Celeste	nei	momenti	di	avversità.	Solo	dopo	insegnate	“Una	
prospettiva	eterna”	e	come	il	Padre	Celeste	benedice	le	giovani	che	cercano	di	
vedere	le	loro	difficoltà	alla	luce	del	Suo	piano	di	salvezza.

Domande per la discussione

•	Che	cos’è	il	piano	di	salvezza?

•	In	quali	modi	il	piano	di	salvezza	vi	ha	dato	una	compren-
sione delle difficoltà della vita, come le malattie, le prove 
personali,	le	influenze	del	mondo	e	la	morte?

•	In	che	modo	avere	una	prospettiva	eterna	influenza	le	
vostre scelte di tutti i giorni?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Abbiate	il	coraggio”,	 Liahona, maggio 
2009, 123–127.

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Stiamo	facendo	un	gran	lavoro,	e	non	
possiamo	scendere”,	 Liahona, maggio 2009, 59–62.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 40–42.

•	DeA	122:5–9;	Ebrei	11:13;	Ether	12:19;	Alma	12:32.

•	Siate Fedeli (2005), 123–126.
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Accettare e agire

•	Pensate	a	una	volta	in	cui	la	comprensione	del	piano	di	
salvezza vi ha aiutate ad affrontare una prova, poi riporta-
tela nel diario. Esprimete sul vostro diario o nella preghiera 
quello	che	provate	riguardo	al	piano	di	salvezza.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	6;	attività	
basata	sul	valore	personale	2;	attività	basata	su	scelte	e	
responsabilità 1.

L e z I o n e  2 3

Come vincere le contrarietà
Domande per la discussione

•	Quali	prove	avete	avuto	che	vi	hanno	condotto	più	vicino	al	
Padre Celeste?

•	Come	avete	reagito	al	dolore	o	alla	frustrazione?	Che	cosa	
rende meno difficili le prove e le avversità?

•	Pensate	alle	persone	del	Libro	di	Mormon	che	affrontarono	
delle prove. Che cosa potete imparare da come esse rispo-
sero alle prove?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Siate	di	buon	animo”,	 Liahona, maggio 
2009, 89–92.

•	Henry	B.	Eyring,	“Le	avversità”,	 Liahona, maggio 2009, 
23–27.

•	Quentin	L.	Cook,	“ ‘Spero	che	tu	sappia	che	abbiamo	passato	
un	momento	difficile’”,	 Liahona, novembre. 2008, 102–106.

•	Mary	N.	Cook,	“Mai,	mai,	mai	arrendersi!”,	 Liahona, maggio 
2010, 117–119.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 14–17.

•	Alma	32:12.

Accettare e agire

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulle	buone	opere	3;	
attività basata sull’integrità 7.

L e z I o n e  2 4

Il libero arbitrio
Domande per la discussione

•	Di	fronte	a	una	difficoltà	o	a	una	decisione	da	prendere,	
come	fate	a	sapere	quali	sono	le	scelte	giuste?

•	Matteo	4:1–11	descrive	come	Satana	tentò	Gesù	Cristo.	Quali	
metodi adottò Satana per cercare di tentare il Salvatore? In 
quali	modi	Satana	cerca	di	tentare	voi?

•	In	che	modo	le	vostre	scelte	rette	o	sbagliate	influenzano	
voi, la vostra famiglia e le vostre future possibilità?

Discorsi della conferenza generale

•	M.	Russell	Ballard,	“Apprendiamo	le	lezioni	del	passato”,	
 Liahona, maggio 2009, 31–34.

•	Jeffrey	R.	Holland,	“Non	c’è	più	posto	per	il	nemico	della	
mia	anima”,	 Liahona, maggio 2010, 44–46.

•	Ann	M.	Dibb,	“Teniamoci	stretti”,	 Liahona, novembre 2009, 
79–81.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 93–94.

•	Per la forza della gioventù (2001), 4–5.

•	2	Nefi	2:27:00–28.

Accettare e agire

•	Elencate	alcune	esperienze	fatte	la	scorsa	settimana	in	cui	
siete riuscite a prendere delle decisioni rette. Cosa vi ha 
aiutate	a	prendere	quel	tipo	di	decisioni?	Se	lo	ritenete	
appropriato,	condividete	una	o	due	di	queste	esperienze	
alla serata familiare o in classe.

•	Progresso	personale:	attività	basate	su	scelte	e	responsabilità	
3, 5.

L e z I o n e  2 5

L’obbedienza
Domande per la discussione

•	In	che	modo	gli	amici	influenzano	il	vostro	desiderio	di	
essere obbedienti?

•	In	che	modo	l’obbedienza	agisce	sulla	vostra	capacità	di	
influire	positivamente	sugli	altri?	In	che	modo	la	vostra	
obbedienza	oggi	influenzerà	le	vostre	possibilità	future?

Discorsi della conferenza generale

•	Dallin	H.	Oaks,	“L’amore	e	la	legge”,	 Liahona, novembre 
2009, 26–29.

•	D.	Todd	Christofferson,	“Il	potere	delle	alleanze”,	 Liahona, 
maggio 2009, 19–23.

•	Elaine	S.	Dalton,	“Venite,	saliamo	al	monte	dell’eterno”,	
 Liahona,	maggio	2009,	120–123.	“Credo	veramente	che	una	
ragazza virtuosa, guidata dallo Spirito, possa cambiare il 
mondo”	(123).

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 108–109.

•	1	Nefi	3:7.

Accettare e agire

•	Individuate	una	norma	in	Per la forza della gioventù che 
per	voi	e	per	i	vostri	amici	è	difficile	da	osservare.	Trovate	
e	sottolineate	le	benedizioni	legate	all’osservanza	di	quella	
norma.

•	Progresso	personale:	attività	basate	su	scelte	e	responsabilità	
1,5.
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L e z I o n e  2 6

Il pentimento
Potreste	soffermarvi	più	di	una	settimana	su	questo	importante	principio.

Domande per la discussione

•	Che	cosa	dovete	fare	quando	pensate	di	aver	bisogno	di	
pentirvi? Chi vi può aiutare?

•	Che	cosa	direste	a	un	amica	che	pensa	di	trasgredire	e	di	
pentirsi successivamente?

Discorsi della conferenza generale

•	Henry	B.	Eyring,	“Aiutateli	lungo	la	via	che	li	riporta	a	casa”,	
 Liahona, maggio 2010, 22–25.

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Una	questione	di	pochi	gradi”,	 Liahona, 
maggio 2008, 57–60.

•	Jeffrey	R.	Holland,	“Nessuno	era	con	Lui”,	 Liahona, maggio 
2009, 86–88.

•	Neil	L.	Andersen,	“Pentitevi…	affinché	io	possa	guarirvi”,	
 Liahona, novembre 2009, 40–43.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 29–30.

•	Siate Fedeli (2005), 116–120.

•	Invitate	il	vescovo	o	presidente	di	ramo	a	partecipare	alla	
lezione.

•	2	Nefi	2:6–7.

Accettare e agire

•	Ogni	domenica,	prima	di	prendere	il	sacramento,	meditate	
sulle grandi benedizioni che avete ricevuto dal Signore e 
lasciate che il vostro cuore si riempia di gratitudine per la 
Sua vita e la Sua Espiazione. Potete anche ripensare alla set-
timana trascorsa e se necessario chiedere perdono al Padre 
Celeste.	Allora,	quando	prenderete	il	sacramento	sarete	pre-
parate	a	fare	esattamente	quello	che	dice	la	preghiera	sacra-
mentale: testimoniare di essere disposte a prendere su di voi 
il nome di Gesù Cristo, promettere di ricordarvi sempre di 
Lui	e	osservare	i	Suoi	comandamenti.	Fate	dell’ordinanza	del	
sacramento un momento per pensare a Gesù Cristo e non a 
voi stesse.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	fede	3;	attività	
basata	sulla	natura	divina	4;	attività	basata	su	scelte	e	
responsabilità	4;	attività	basata	sulla	virtù	4.

nota per le dirigenti:	quando	tenete	alle	giovani	lezioni	sul	pentimento	e	
sul	perdonare	gli	altri	tenete	conto	di	quanto	segue.	Sono	in	aumento	abusi	di	
ogni	genere	(fisici,	emotivi,	mentali,	sessuali—inclusi	quelli	perpetrati	on-line).	Il	
presidente	Gordon	B.	Hinckley	insegnò	che	possiamo	amare	il	peccatore	ma	non	
possiamo	ammettere	il	peccato	(vedere	“Il	tessuto	della	fede	e	della	testimo-
nianza”,	La Stella	gennaio	1996,	102).	Le	giovani	devono	capire	che	perdonare	
non	significa	giustificare	il	comportamento	di	chi	abusa	o	continuare	a	subire	
l’abuso.

L e z I o n e  2 7

Perdoniamo noi stesse
Domande per la discussione

•	Perché	a	volte	è	difficile	perdonare	se	stessi?	Perché	è	
importante perdonare se stessi?

•	Che	cosa	sapete	di	Dio	Padre	e	di	Gesù	Cristo	che	vi	inco-
raggia, dopo esservi sinceramente pentite, a perdonare voi 
stesse?	(vedere	DeA	18:13).

•	Come	può	una	migliore	comprensione	dell’Espiazione	di	
Gesù Cristo aiutarvi a perdonare voi stesse?

Discorsi della conferenza generale

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Il	punto	di	sicuro	ritorno”,	 Liahona, 
maggio 2007, 99–101.

•	Richard	G.	Scott,	“Ei	vive:	gloria	sia	al	gran	re”,	 Liahona, 
maggio 2010, 75–78.

•	L.	Whitney	Clayton,	“Che	i	vostri	fardelli	siano	leggeri”,	
 Liahona, novembre 2009, 12–14.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 121–123.

Accettare e agire

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	natura	divina	1;	
attività basata sulla conoscenza 4.

L e z I o n e  2 8

Consacrazione e sacrificio
Domande per la discussione

•	Quali	esempi	di	sacrificio	avete	visto	nella	vita	delle	persone	
nelle Scritture? E nella vita delle persone che conoscete? In 
che modo il loro sacrificio ha benedetto la vita loro e altrui?

•	In	Malachia	3:8	viene	posta	la	domanda:	“L’uomo	dev’egli	
derubare	Iddio?”	Per	quali	aspetti	derubiamo	Dio	quando	
non usiamo i talenti che ci ha dato per edificare il Suo 
regno?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Abbiate	il	coraggio”,	 Liahona, maggio 
2009, 123–27.

•	Neal	A.	Maxwell,	“Consacra	la	tua	opera”,	 Liahona, luglio 
2002, 39–42.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 158–159.

•	DeA	64:23.

•	Per la forza della gioventù (2001), 34.

Accettare e agire

•	Leggete	la	storia	dell’offerta	della	vedova	(Marco	12:41–44).	
Meditate	sui	sacrifici	che	potete	fare	e	che	state	facendo	
che	contribuiscono	a	edificare	il	regno	di	Dio	e	allo	stesso	
tempo vi portano benedizioni.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sulle	buone	opere	3,6.
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L e z I o n e  2 9

Un mutamento di cuore
Domande per la discussione

•	Che	cosa	significa	subire	un	mutamento	di	cuore?	(Vedere	
Mosia	3:19;	5:1–2.)	Perché	abbiamo	tutti	bisogno	di	un	
mutamento di cuore?

•	Pensate	alle	persone	del	Libro	di	Mormon	che	provarono	
un	mutamento	di	cuore.	Pensate	a	quando	voi	avete	provato	
un	mutamento	di	cuore.	In	che	modo	questo	cambiamento	
influisce	sulla	vita	dei	singoli	e	di	chi	li	circonda?

Discorsi della conferenza generale

•	Dale	G.	Renlund,	“Preservare	il	potente	mutamento	di	
cuore”,	 Liahona, novembre 2009, 97–99.

•	Ann	M.	Dibb,	“Sii	d’esempio	ai	credenti”,	 Liahona, maggio 
2009, 114–116.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 40–42.

•	Siate Fedeli (2005), 38–41.

•	Ezechiele	36:26;	Alma	5:14,	26.

Accettare e agire

•	Con	l’aiuto	della	preghiera	pensate	a	come	potete	prepa-
rarvi per un mutamento di cuore. Se lo desiderate, riportate 
i vostri sentimenti nel diario.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	natura	divina	7;	
attività	basate	su	scelte	e	responsabilità	2,	5;	attività	basata	
sulla virtù 3.

L e z I o n e  3 0

Studio delle Scritture
Domande per la discussione

•	In	quali	modi	le	Scritture,	specialmente	il	Libro	di	Mormon,	
possono aiutarvi e guidarvi?

•	Come	potete	utilizzare	ciò	che	leggete	nelle	Scritture	per	
riuscire	a	fare	scelte	rette	nella	vita	quotidiana?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Dare	il	meglio	di	sé”,	 Liahona, maggio 
2009, 67–70.

•	Julie	B.	Beck,	“La	mia	anima	si	diletta	nelle	Scritture”,	
 Liahona, maggio 2004, 107–109.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 164–168.

•	Alma	37:5–8;	Mosia	1:5–7.

Accettare e agire

•	Per	una	settimana	leggete	il	Libro	di	Mormon	per	almeno	
cinque	minuti	al	giorno.	Riferite	sui	vostri	progressi	e	su	
come ciò vi ha aiutato.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sul	valore	personale	1;	
attività	basata	su	scelte	e	responsabilità	1;	progetto	basato	
sulla virtù.

L e z I o n e  3 1

Il servizio nella Chiesa
Domande per la discussione

•	In	quali	altri	modi	si	può	servire	nella	Chiesa	oltre	che	con	
lo svolgere il proprio incarico?

•	Quali	sono	alcune	delle	benedizioni	che	avete	ricevuto	
grazie al servizio resovi dai dirigenti e dagli insegnanti della 
Chiesa?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Cosa	ho	fatto	oggi	per	il	prossimo?”,	
 Liahona, novembre 2009, 84–87.

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Voi	siete	le	mie	mani”,	 Liahona, maggio 
2010, 68–70, 75.

•	Dallin	H.	Oaks,	“Servizio	altruistico”,	 Liahona, maggio 2009, 
93–96.

Ulteriori risorse

•	Siate Fedeli (2005), 172–174.

Accettare e agire

•	Raccontate	una	positiva	esperienza	di	servizio	nella	Chiesa	e	
cosa avete imparato da essa.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sulle	buone	opere	1,4,6;	
progetto basato sulle buone opere, 5.

L e z I o n e  3 2

Il servizio nella comunità
nota per le dirigenti:	ricordate	che	anche	la	casa	è	una	comunità	e	che	il	più	
grande	servizio	che	possiamo	rendere	è	quello	nelle	nostre	case.

Domande per la discussione

•	Perché	dovremmo	servire	nelle	nostre	comunità?	(Vedere	
Mosia	18).

•	In	quali	modi	il	vostro	servizio	ha	migliorato	la	vostra	vita	e	
quella	di	altri?

•	Quali	sono	alcuni	modi	in	cui	potete	servire	la	vostra	
comunità?

Discorsi della conferenza generale

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Sollevate	da	dove	siete”,	 Liahona, 
novembre 2008, 53–56.

•	Quentin	L.	Cook,	“Il	ministero:	una	sacra	fiducia”,	 Liahona, 
novembre 2009, 91–94.

•	Steven	E.	Snow,	“Il	servizio”,	 Liahona, novembre 2007, 
102–104.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 38.

•	Fate	leggere,	sottolineare	e	discutere	alle	giovani	i	seguenti	
passi	scritturali	sul	servizio.	Luca	10:30–37	e	Mosia	2:17.

•	Siate Fedeli (2005), 172–174.
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Accettare e agire

•	Questa	settimana	trovate	un	modo	per	servire	qualcuno	in	
famiglia o a scuola. Riferite la vostra esperienza a un geni-
tore o a una dirigente.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sulle	buone	opere	2,	3,	
6;	progetto	basato	sulle	buone	opere,	5.

L e z I o n e  3 3

Ogni persona è divina ed eterna
Domande per la discussione

•	Quali	sono	alcuni	degli	attributi	di	Dio?

•	Quali	sono	alcuni	attributi	che	abbiamo	ereditato	dal	nostro	
Padre Celeste?

•	In	che	modo	sapere	che	il	Padre	Celeste	ama	tutti	i	Suoi	figli	
influisce	sulla	maniera	in	cui	trattate	gli	altri?

Discorsi della conferenza generale

•	Joseph	B.	Wirthlin,	“La	preoccupazione	per	il	singolo”,	
 Liahona, maggio 2008, 17–20.

•	Susan	W.	Tanner,	“Figlie	del	Padre	celeste”,	 Liahona, maggio 
2007, 106–109.

Accettare e agire

•	Individuate	qualcuno	che	è	solo	o	emarginato.	Dimostrate	
un	sincero	interesse	per	questa	persona	o	fate	per	lei	un	
gesto gentile.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	natura	divina	1;	
attività basate sul valore personale2, 3.

nota per le dirigenti:	aiutate	le	giovani	a	capire	che	possono	riconoscere	il	
valore	delle	persone	senza	tollerare	i	loro	peccati	o	restare	vittime	dei	loro	abusi.	
Vedere	nota	alla	lezione	26.

L e z I o n e  3 4

Evitare la disonestà
Domande per la discussione

•	Che	cosa	significa	essere	oneste	“in	ogni	momento,	in	ogni	
cosa	e	in	ogni	luogo”?	(Vedere	Mosia	18:9	e	C.	Edgley,	
“Tre	asciugamani	e	un	giornale	da	25	centesimi”,	 Liahona, 
novembre 2006, 72–74).

•	Quali	sono	alcuni	benefici	che	derivano	dall’essere	oneste?

•	In	quali	modi	il	mondo	accetta	e	premia	la	disonestà?	Quali	
sono alcune dolorose conseguenze della disonestà?

Discorsi della conferenza generale

•	D.	Todd	Christofferson,	“La	disciplina	morale”,	 Liahona, 
novembre 2009, 105–108.

•	Joseph	B.	Wirthlin,	“Lezioni	di	vita”,	 Liahona, maggio 2007, 
45–47.

•	H.	David	Burton,	“La	virtù	adorni	i	tuoi	pensieri”,	 Liahona, 
novembre 2009, 76–78.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 31.

•	Siate fedeli (2005), 109–110.

•	Atti	5:1–11.

Accettare e agire

•	Durante	la	prossima	settimana	concentratevi	sull’essere	
oneste	“in	ogni	momento	e	in	ogni	cosa	e	in	ogni	luogo”	
(Mosia	18:9).	Preparatevi	a	discutere	in	classe	alcuni	esempi	
di onestà che avete osservato.

•	Progresso	personale:	attività	basata	su	scelte	e	responsabilità	
5;	attività	basate	sull’integrità	2,	4.

L e z I o n e  3 5

Le decisioni relative agli appuntamenti  
con i ragazzi
Domande per la discussione

•	In	quali	modi	le	decisioni	rette	che	prendi	ora	in	merito	agli	
appuntamenti coi ragazzi ti proteggono e ti preparano a 
essere degna di entrare nel tempio?

•	Quali	benedizioni	derivano	dal	prendere	adesso	decisioni	
rette sugli appuntamenti coi ragazzi? In che modo le per-
sone	con	cui	sceglierete	di	uscire	influenzeranno	i	vostri	
pensieri e il vostro comportamento?

•	In	che	modo	un	corteggiamento	appropriato	vi	prepara	per	
avere successo nel matrimonio?

Discorsi della conferenza generale

•	John	B.	Dickson,	“Un	impegno	verso	il	Signore”,	 Liahona, 
maggio 2007, 14–15.

Ulteriori risorse

•	Thomas	S.	Monson,	“Whom	Shall	I	Marry?”,	New Era, ottobre 
2004, 4–7.

•	Per la forza della gioventù (2001), 24–25.

•	 Liahona, aprile 2010, articoli dedicati alla preparazione per 
il matrimonio eterno, da pagina 20 a pagina 27.

Accettare e agire

•	Leggete	e	riferite	su	uno	degli	articoli	di	 Liahona di aprile 
2010, dedicati alla preparazione per il matrimonio eterno.

•	Progresso	personale:	progetto	basato	su	scelte	e	responsabi-
lità	2;	attività	basata	sull’integrità	3.

L e z I o n e  3 6

Le regole del matrimonio
Domande per la discussione

•	Quali	sono	le	norme	per	il	matrimonio	definite	in	“La	fami-
glia:	un	proclama	al	mondo”?	Cosa	puoi	fare	per	seguire	
queste	norme?

Discorsi della conferenza generale

•	Russell	M.	Nelson,	“Il	matrimonio	celeste”,	 Liahona, novem-
bre 2008, 92–95.

•	F.	Burton	Howard,	“Il	matrimonio	eterno”,	 Liahona, maggio 
2003, 92–94.
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Accettare e agire

•	Meditate	e	pregate	in	merito	alle	norme	per	il	matrimonio.	
Potreste	scrivere	nel	diario	le	qualità	spirituali	che	deside-
rate	nel	vostro	futuro	marito.	Fate	un	piano	per	sviluppare	
voi	stesse	queste	qualità	spirituali.

•	Progresso	personale:	attività	basate	su	scelte	e	responsabilità	
2,	6;	attività	basata	sull’integrità	1.

L e z I o n e  3 7

La parola di Dio come norma
Domande per la discussione

•	Quali	sono	le	norme	in	Per la forza della gioventù che vi 
hanno aiutato di più a combattere le sfide del mondo? In 
che	modo	queste	norme	vi	hanno	rafforzato?

•	Quando	vi	sentite	sole	nell’osservare	queste	norme,	in	che	
modo	potete	preservare	l’influenza	dello	Spirito	e	mante-
nervi fiduciose? A chi potete chiedere sostegno?

Discorsi della conferenza generale

•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Una	questione	di	pochi	gradi”,	 Liahona, 
maggio 2008, 57–60.

•	Jeffrey	R.	Holland:	“Salvezza	per	l’anima”,	 Liahona, novem-
bre 2009, 88–90.

•	D.	Todd	Christofferson,	“La	benedizione	delle	Scritture”,	
 Liahona, maggio 2010, 32–35.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 4–5.

•	Mosia	4:29–30.

Accettare e agire

•	Discutete	con	un	amico	o	un	familiare	in	che	modo	le	
Scritture e le parole dei profeti costituiscono le norme per il 
presente.

•	Progresso	personale:	progetto	basato	su	scelte	e	responsabi-
lità,	1;	attività	basata	sull’integrità	7;	attività	basata	sulla	virtù	1.

L e z I o n e  3 8

Le abitudini che ci consentono di godere  
di buona salute
Domande per la discussione

•	Quali	sono	le	differenze	tra	come	il	mondo	considera	la	
salute e la bellezza e come le considera il Signore?

•	In	che	modo	mantenere	un	buono	stato	di	salute	fisica	ora	
influisce	su	voi	e	la	vostra	futura	famiglia?

•	In	che	modo	studiare	la	Parola	di	saggezza	vi	aiuta	a	mante-
nervi in buona salute?

Discorsi della conferenza generale

•	L.	Tom	Perry,	“Viviamo	con	semplicità”,	 Liahona, novembre 
2008, 7–10.

•	Elaine	S.	Dalton,	“Ricordate	chi	siete!”,	 Liahona, maggio 
2010, 120–123.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 36–37.

•	Siate Fedeli (2005), 113–115.

•	DeA	89:10–12;	Daniele	2:8,	12–15.

Accettare e agire

•	Questa	settimana	fate	una	cosa	per	vivere	in	modo	più	sano.	
Fissate	un	obiettivo	per	osservare	questo	principio,	cer-
cando altri modi per vivere in maniera più salutare.

•	Progresso	personale:	progetto	basato	sulla	conoscenza	3;	
attività basata sulle buone opere 2.

L e z I o n e  3 9

Riconoscere il proprio valore individuale
Come	parte	della	lezione	potreste	trattare	l’argomento	della	modestia.

Domande per la discussione

•	Cosa	ci	insegna	il	tema	delle	Giovani	Donne	in	merito	al	
nostro valore?

•	In	che	modo	comprendere	il	valore	che	le	persone	hanno	
agli	occhi	di	Dio	vi	aiuta	ad	accettare	gli	altri	ed	essere	gen-
tili con loro?

•	Che	cosa	potreste	dire	a	un’amica	che	non	sente	che	Dio	la	
ama?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Abbiate	il	coraggio”,	 Liahona, maggio 
2009, 123–127.

•	M.	Russell	Ballard,	“Madri	e	figlie”,	 Liahona, maggio 2010, 
18–21.

•	Jeffrey	R.	Holland,	“Alle	giovani	donne”,	 Liahona, novembre 
2005, 28–30.

•	David	A.	Bednar,	“La	tenera	misericordia	del	Signore”,	
 Liahona, maggio 2005, 99–102.

Accettare e agire

•	Durante	un’attività	infrasettimanale	discutete	e	definite	quali	
sono i buoni complimenti, poi invitate le giovani a scrivere 
e scambiare complimenti con ogni altra ragazza della classe.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sul	valore	personale	3,	4,	7.

L e z I o n e  4 0

Amare noi stesse e gli altri
Domande per la discussione

•	In	che	modo	rendervi	conto	del	valore	che	avete	come	indi-
vidui	e	figlie	di	Dio	vi	aiuta	a	essere	gentili	e	sensibili	verso	
gli altri?

•	Che	differenza	c’è	tra	essere	sicure	di	voi	stesse	ed	essere	
orgogliose?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“In	soccorso”,	 Liahona, luglio 2001, 
57–60.
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•	Dieter	F.	Uchtdorf,	“Voi	siete	le	mie	mani”,	 Liahona, maggio 
2010, 68–70, 75.

Accettare e agire

•	Scrivete	un	elenco	dei	talenti	che	il	Padre	Celeste	vi	ha	
donato.	Questa	settimana	cercate	un	modo	appropriato	di	
condividere uno dei vostri talenti con gli altri. (Ricordate alle 
giovani che sono talenti anche l’essere gentili, svegliarsi di 
buon	umore,	parlare	con	rispetto,	tenere	per	sé	le	confi-
denze ricevute e così via).

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	natura	divina	7;	
progetto	basato	sulla	natura	divina,	2;	attività	basata	sul	
valore personale 3.

L e z I o n e  4 1

Essere persone degne di fiducia
Domande per la discussione

•	Quali	norme	di	Per la forza della gioventù insegnano a 
essere degne di fiducia?

•	In	che	modo	prendere	l’abitudine	di	essere	degne	di	fiducia	
vi aiuterà ora e in futuro?

Discorsi della conferenza generale

•	Henry	B.	Eyring,	“Agire	con	ogni	diligenza”,	 Liahona, mag-
gio 2010, 60–63.

•	Robert	D.	Hales,	“Il	nostro	dovere	verso	Dio:	la	missione	dei	
genitori	e	dei	dirigenti	per	la	nuova	generazione”,	 Liahona, 
maggio 2010, 95–98.

Ulteriori risorse

•	DeA	107:99–100.

Accettare e agire

•	Quali	sono	alcune	cose	che	potete	fare	per	diventare	più	
degne	di	fiducia?	Questa	settimana	cercate	di	migliorare	
sotto	questo	aspetto.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sull’integrità	4,	5.

L e z I o n e  4 2

Prepararsi per i cambiamenti
Domande per la discussione

•	Quali	cambiamenti	difficili	avete	dovuto	affrontare	(come	
la morte di un familiare o il trasferimento in una nuova 
scuola)?	Cosa	vi	ha	aiutate	ad	adattarvi	a	quei	cambiamenti?

•	In	quale	modo	avete	sentito	l’amore	di	Dio	durante	i	cam-
biamenti difficili?

Discorsi della conferenza generale

•	Richard	G.	Scott,	“Ottenere	una	guida	spirituale”,	 Liahona, 
novembre 2009, 6–9.

•	Steven	E.	Snow,	“Andiamo	avanti	con	la	nostra	vita”,	
 Liahona, maggio 2009, 81–83.

Accettare e agire

•	Cercate	qualcuno	a	casa,	a	scuola	o	in	chiesa	che	sta	affron-
tando un cambiamento. Pregate per sapere come servire o 
sostenere	questa	persona.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sul	valore	personale	4;	
attività basate sulla conoscenza, 2, 5.

L e z I o n e  4 3

I nostri rapporti con gli altri
Domande per la discussione

•	Pensate	a	qualcuno	che	considerate	caritatevole	e	capace	
di	avere	buoni	rapporti	sociali.	Com’è	questa	persona?	Che	
cosa fa per comprendere, aiutare e interagire con gli altri?

•	In	che	modo	messaggiare	o	chattare	in	rete	impedisce	
oppure aiuta a sviluppare sane relazioni con gli altri?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Abbiate	il	coraggio”,	 Liahona, maggio 
2009, 123–127.

•	Koichi	Aoyagi,	“Mani	che	aiutano,	mani	che	soccorrono”,	
 Liahona, maggio 2010, 36–37.

•	Margaret	S.	Lifferth,	“Rispetto	e	riverenza”,	 Liahona, maggio 
2009, 11–13.

Ulteriori risorse

•	David	A.	Bednar,	“Le	cose	come	sono	realmente”,	 Liahona, 
giugno 2010, 22–31.

•	Matteo	22:36–40.

Accettare e agire

•	Per	una	settimana,	usate	consapevolmente	il	telefono	cellu-
lare, la televisione e Internet. Cercate altri buoni modi per 
interagire	con	gli	altri.	Date	la	priorità	alle	vostre	responsabi-
lità, come i compiti o le faccende domestiche.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulle	buone	opere	3;	
attività	basate	sulla	natura	divina	7;	progetto	basato	sull’inte-
grità, 3.

L e z I o n e  4 4

Vivere in modo da evitare le situazioni 
critiche
Domande per la discussione

•	In	quali	aspetti	della	vostra	vita	procrastinate?	Quali	effetti	
produce ciò su di voi e su chi vi sta intorno?

•	In	che	modo	scegliete	tra	“buono,	migliore	ed	eccellente”?	
(Vedere	Dallin	H.	Oaks,	“Buono,	migliore,	eccellente”,	
 Liahona, novembre 2007, 104–108).

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“Controlla	i	tuoi	sentimenti,	fratello	
mio”,	 Liahona, novembre 2009, 62, 67–69.

•	Robert	D.	Hales,	“Diventiamo	previdenti	nel	soddisfare	le	
necessità	materiali	e	spirituali”,	 Liahona, maggio 2009, 7–10.
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Ulteriori risorse

•	Robert	D.	Hales,	“Dieci	assiomi	per	guidare	la	vostra	vita”,	
 Liahona,	febbraio	2007,	34–39	(questo	discorso	può	essere	
utilizzato come risorsa per le lezioni dalla 44 alla 46).

Accettare e agire

•	Per	una	settimana	portate	a	termine	con	anticipo	i	compiti	
che vi sono stati affidati in casa, a scuola e in chiesa.

•	Progresso	personale:	progetti	basati	sulla	conoscenza,	2,	4.

L e z I o n e  4 5

Scegliere una professione
Potreste	usare	questa	lezione	per	un’attività	congiunta.

Domande per la discussione

•	Perché	i	profeti	ci	hanno	consigliato	di	“ottenere	tutta	l’istru-
zione	possibile”?

•	Quali	sono	alcuni	impieghi	che	si	collegano	ai	vostri	obiet-
tivi, interessi e talenti?

•	Che	cosa	dovete	fare	adesso	per	iniziare	a	fare	piani	per	una	
possibile futura occupazione?

•	In	quali	modi	essere	istruite	vi	aiuterà	nel	vostro	ruolo	di	
crescere i figli?

Discorsi della conferenza generale

•	Gordon	B.	Hinckley,	“Il	fondo	perpetuo	per	l’educazione”,	
 Liahona, luglio 2001, 60–62, 67.

•	Barbara	Thompson,	“Attenzione	al	divario”,	 Liahona, 
novembre 2009, 118–120.

Ulteriori risorse

•	Per la forza della gioventù (2001), 9.

Accettare e agire

•	Organizzate	un’attività	per	le	giovani	con	l’aiuto	dei	servizi	
per l’impiego della Chiesa.

•	Progresso	personale:	attività	basate	sulla	conoscenza	2,	5.

L e z I o n e  4 6

L’amministrazione del denaro
Potreste	usare	questa	lezione	per	un’attività	congiunta.

Domande per la discussione

•	Qual	è,	secondo	voi,	la	differenza	tra	un	desiderio	e	una	
necessità?

•	Quali	cose	potete	fare	per	usare	saggiamente	il	vostro	
denaro o pianificare in vista di necessità future?

•	In	che	modo	pagare	la	decima	vi	aiuta	a	gestire	saggiamente	
il denaro?

Discorsi della conferenza generale

•	Joseph	B.	Wirthlin,	“Debiti	terreni,	debiti	celesti”,	 Liahona, 
maggio 2004, 40–43.

Ulteriori risorse

•	Preparate ogni cosa necessaria: le finanze familiari (opu-
scolo;	disponibile	su	providentliving.org).

•	L’amministrazione del denaro: guida per la famiglia (opu-
scolo;	disponibile	su	providentliving.org).

•	Siate Fedeli (2005), 44–45.

Accettare e agire

•	Parlate	con	i	vostri	genitori	dell’amministrazione	del	denaro.

•	Progresso	personale:	attività	basata	su	scelte	e	responsabilità	7.

L e z I o n e  4 7

I messaggi dei profeti degli ultimi giorni
Domande per la discussione

•	In	che	modo	i	profeti	viventi	rafforzano	la	vostra	
testimonianza?

•	Quale	responsabilità	vi	assumete	quando	alzate	la	mano	
per sostenere il profeta vivente alle conferenze di rione e di 
palo e alla conferenza generale?

•	Quali	benedizioni	hanno	promesso	i	profeti	moderni	a	chi	
osserva le norme contenute in Per la forza della gioventù?

Discorsi della conferenza generale

•	Thomas	S.	Monson,	“La	preparazione	porta	benedizioni”,	
 Liahona, maggio 2010, 64–67.

•	Quentin	L.	Cook,	“Prestate	ascolto	alle	parole	dei	profeti”,	
 Liahona, maggio 2008, 47–50.

•	F.	Michael	Watson,	“I	Suoi	servi,	i	profeti”,	 Liahona, maggio 
2009, 106–108.

Ulteriori risorse

•	DeA	21:4–6.

•	Siate Fedeli (2005), 133–135.

Accettare e agire

•	Scegliete	uno	dei	vostri	discorsi	preferiti	della	conferenza	
generale e condividete con la classe cosa ne pensate. 
Raccontate	quello	che	avete	fatto	sulla	spinta	di	questo	
discorso.

•	Progresso	personale:	attività	basata	sulla	conoscenza	4;	atti-
vità	basata	sull’integrità	1;	progetto	basato	sull’integrità	5.




