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Scopo del manuale
Le lezioni di questo manuale sono organizzate in 
unità che trattano fondamenti dottrinali del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo. Ogni lezione si concentra 
sulle domande che i giovani possono avere e sui 
principi dottrinali che possono aiutarli a trovare 
le risposte. Le lezioni sono pensate per aiutarti a 
prepararti spiritualmente imparando la dottrina 
personalmente e poi programmando dei modi 
per coinvolgere i giovani in possenti esperienze 
d’apprendimento.

Schemi di apprendimento
Per ciascun tema dottrinale elencato nel somma-
rio, vi sono più schemi di apprendimento di quelli 
che riuscirai a insegnare nel corso del mese. Fai in 
modo che l’ispirazione dello Spirito e le domande e 
gli interessi dei giovani ti guidino nella scelta degli 
schemi da insegnare e di quanto tempo dedicare a 
ogni argomento.

Gli schemi non hanno lo scopo di dirti che cosa dire 
e fare quando sei in classe. Hanno lo scopo di aiutarti 
a conoscere personalmente la dottrina e a preparare 
delle esperienze di apprendimento adattate alle 
necessità dei giovani a cui insegni.

Preparati spiritualmente
Per aiutare i giovani a comprendere i principi contenuti 
in questi schemi, devi comprenderli e metterli in pratica 
tu stesso. Studia i passi scritturali e le altre risorse for-
nite, e cerca dichiarazioni, storie o esempi che possano 
essere particolarmente rilevanti o fonte d’ispirazione 
per i giovani. Programma dei modi per aiutare i giovani 
a scoprire personalmente questi principi, ad ottenerne 
una testimonianza e a metterli in pratica nell’apprendi-
mento e nell’insegnamento del Vangelo.

Consultati
Consultati con gli altri insegnanti e dirigenti riguardo 
ai giovani della tua classe. Che cosa stanno appren-
dendo in altri contesti — a casa, al Seminario e in 
altre classi della Chiesa? Quali opportunità potreb-
bero avere di insegnarli? (Se in queste conversazioni 
ti vengono riferite delle informazioni riservate, 
mantienile tali).

Approfondimenti on- line
Puoi trovare ulteriori risorse e idee per insegnare, 
riguardanti ciascuna di queste lezioni, su lds.org/
youth/learn. Le lezioni on- line comprendono:

• Collegamenti ai più recenti insegnamenti dei 
profeti e apostoli viventi e di altri dirigenti della 
Chiesa. Questi collegamenti vengono aggiornati 
regolarmente, quindi torna spesso a consultarli.

• Collegamenti a video, immagini e altri mezzi di 
comunicazione che possono aiutarti a prepararti 
spiritualmente e a insegnare ai giovani.

• Video che costituiscono un modello di insegna-
mento efficace per migliorare la tua capacità di 
aiutare i giovani a essere convertiti.
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1 Gennaio: La Divinità
3 In che modo lo Spirito Santo mi aiuta a imparare?

7 Come può lo studio delle Scritture aiutarmi a conoscere il Padre Celeste?

10 Come posso aiutare gli altri a conoscere il Padre Celeste?

13 Come posso imparare a vedere la mano del Padre Celeste in ogni cosa?

17 In che modo lo Spirito Santo mi aiuta a insegnare il Vangelo?

21 Febbraio: Il piano di salvezza
23 Perché l’apprendimento ha un ruolo importante nel piano del Padre Celeste?
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30 Qual è il ruolo dell’arbitrio nell’apprendimento del Vangelo?
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in Suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo”  
(Articoli di Fede 1:1).

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a imparare come rafforzare la loro fede 
nei componenti della Divinità mentre studiano le Scritture e rendono la loro testimo-
nianza agli altri. Acquisiranno esperienza seguendo la guida dello Spirito Santo nel loro 
sforzo di imparare e insegnare il Vangelo. Incoraggiali a fare domande su ciò che stanno 
imparando, a cercare di apprendere di più e a condividere con gli altri le loro scoperte.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

In che modo lo Spirito Santo mi aiuta a imparare?
Come può lo studio delle Scritture aiutarmi a conoscere il Padre Celeste?
Come posso aiutare gli altri a conoscere il Padre Celeste?
Come posso imparare a vedere la mano del Padre Celeste in ogni cosa?
In che modo lo Spirito Santo mi aiuta a insegnare il Vangelo?

Nota per l’insegnante

Nel corso di questa unità puoi rammentare ai giovani 
che i nomi della Divinità sono sacri (vedi DeA 63:61). 
Incoraggiali a usare questi nomi con riverenza e rispetto.

Gennaio: La Divinità
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo lo Spirito Santo 
mi aiuta a imparare?
Il Salvatore ha promesso che lo Spirito Santo ci insegnerà e ci rammenterà 
ogni cosa (vedi Giovanni 14:26). Parte della nostra responsabilità nell’appren-
dimento del Vangelo è di cercare la compagnia dello Spirito Santo affinché ci 
ispiri nello studio del Vangelo — in classe, in privato e in altri contesti. Appren-
dere mediante lo Spirito implica pregare per ricevere la Sua influenza e fare 
attenzione ai suggerimenti che illuminano il nostro intelletto (vedi Alma 32:28).

Preparati spiritualmente

Prega e leggi questi passi scritturali e queste risorse. Cosa senti che ispirerà i giovani a 
cercare di imparare tramite lo Spirito?

Giovanni 16:13 (Lo Spirito Santo ci 
guiderà alla verità)

1 Corinzi 2:9–14 (Le cose di Dio sono 
comprese solo per mezzo dello Spirito 
Santo)

1 Nefi 10:19 (Se cerchiamo diligen-
temente, lo Spirito Santo rivelerà i 
misteri di Dio)

Alma 5:45–46; Moroni 10:3–5 (Tramite 
lo Spirito Santo possiamo ottenere 
una testimonianza della verità)

DeA 11:12–14 (Lo Spirito illumina la 
nostra mente)

Donald L. Hallstrom, “Convertirsi al 
Suo vangelo tramite la Sua chiesa”, 
Liahona, maggio 2012, 13–15

A. Roger Merrill, “Riceviamo 
mediante lo Spirito”, Liahona, novem-
bre 2006, 92–94

“L’apprendimento mediante lo Spirito 
Santo”, Predicare il mio Vangelo (2004), 
18–19

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza avuta in famiglia che ha 
insegnato loro qualcosa su Dio.

• Invita i giovani a leggere la risposta 
del presidente Spencer W. Kimball 
alla domanda: “Che cosa fa quando 
partecipa a una riunione sacramentale 
noiosa?” (nel discorso dell’anziano 

In che modo lo Spirito 
Santo ti ha aiutato a 
imparare il Vangelo? Quali 
esperienze potresti condi-
videre con i giovani?

I giovani vengono in classe 
spiritualmente preparati 
a imparare? In che modo 
il loro apprendimento 
migliorerà se ricercano lo 
Spirito?
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Donald L. Hallstrom “Convertirsi al 
Suo vangelo tramite la Sua chiesa”). 
Perché il presidente Kimball ha detto 
di non esser mai stato a una riunione 
sacramentale noiosa? Chiedi ai gio-
vani di raccontare delle esperienze in 

cui hanno sentito lo Spirito durante 
la riunione sacramentale o in un’altra 
classe della Chiesa. Che cosa hanno 
fatto per prepararsi spiritualmente 
per queste esperienze? Invitali a elen-
care le risposte alla lavagna.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere cosa significa 
imparare mediante lo Spirito. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi a ciascun membro della classe 
di leggere uno dei passi scritturali 
suggeriti in questo schema e di cercare 
i ruoli che svolge lo Spirito Santo nell’a-
iutarci ad apprendere il Vangelo. Quali 
sono alcune possibili conseguenze del 
cercare di studiare il Vangelo senza l’in-
fluenza dello Spirito? Potresti condivi-
dere un’esperienza personale in cui hai 
sentito l’influenza dello Spirito Santo 
mentre stavi apprendendo il Vangelo. 
Invita i giovani a raccontare delle espe-
rienze simili.

• Invita i giovani a leggere la lista 
proposta da A. Roger Merrill di tre 
cose che dobbiamo fare per ricevere lo 
Spirito (nel suo discorso “Riceviamo 
mediante lo Spirito”). Chiedi a ogni 
membro della classe di scegliere uno 
dei tre suggerimenti e di condividere 
un passo delle Scritture o un’espe-
rienza personale attinenti. Invita i gio-
vani a esprimere le loro idee su come 

possono mettere in pratica i consigli del 
fratello Merrill nello studio personale, 
alla Scuola Domenicale e in altre circo-
stanze in cui apprendono il Vangelo.

• Invita i giovani a leggere “L’ap-
prendimento mediante lo Spirito 
Santo” in Predicare il mio Vangelo 
(pagine 18–19) e a individuare le 
benedizioni che giungono quando 
impariamo mediante lo Spirito. Con il 
permesso del vescovo, invita i missio-
nari a tempo pieno (o un missionario 
da poco ritornato) a condividere 
con la classe in che modo hanno 
visto adempiersi queste benedizioni 
quando hanno cercato di imparare 
tramite lo Spirito. Chiedi ai giovani 
di indicare dei modi specifici in cui 
apprendere mediante lo Spirito può 
benedire la loro vita ora. Che cosa 
faranno per invitare lo Spirito nel loro 
apprendimento del Vangelo?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono che cosa significa imparare mediante lo Spi-
rito? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Suggerimento  
per insegnare

“Lo Spirito deve essere 
presente perché un mes-
saggio del Vangelo possa 
arrivare al cuore dei tuoi 
allievi (vedere 2 Nefi 
33:1; DeA 42:14). Perciò 
devi usare dei metodi che 
creano l’atmosfera giusta 
per la lezione e invitano 
la presenza dello Spirito” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 91).
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Invito ad agire

Chiedi ai giovani che cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato 
oggi. Incoraggiali ad agire secondo questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore si fidava dei 
Suoi discepoli e dava 
loro la responsabilità di 
istrui re, aiutare e servire 
gli altri. Quali opportunità 
puoi dare ai giovani di 
condividere con gli altri 
ciò che stanno imparando?
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Risorse selezionate

Tratto da: A. Roger Merrill, “Riceviamo mediante lo 
 Spirito”, Liahona, novembre 2006, 92–94

Nelle riunioni di Chiesa, nello studio personale e 
familiare e persino oggi che ascoltiamo i profeti e 
gli apostoli del Signore, alcuni ricevono più di altri. 
Perché? Ho imparato che chi riceve veramente fa 
almeno tre cose che gli altri magari non fanno.

Primo, cerca . Viviamo in un mondo d’intratteni-
mento, un mondo di spettatori. Senza rendercene 
conto, possiamo venire alla conferenza o andare in 
chiesa con l’atteggiamento: “Eccomi, ispiratemi”. 
Diventiamo spiritualmente passivi.

Quando invece ci concentriamo sul ricercare e  
ricevere lo Spirito, ci preoccupiamo meno che un  
insegnante o un oratore attiri la nostra attenzione, 
ma ci preoccupiamo di prestare attenzione allo 
Spirito. Ricordate, ricevere è un verbo, è un principio 
d’azione e un’espressione fondamentale di fede.

Secondo, chi riceve sente. Benché le rivelazioni giun-
gano alla mente e al cuore, più spesso sono sentite. 
Sino a quando impariamo a prestare attenzione a 
questi sentimenti spirituali, di solito non ricono-
sciamo nemmeno lo Spirito.

Recentemente una delle mie nuore ci suggerì che 
possiamo aiutare anche i bambini piccoli a ricono-
scere i sentimenti portati dallo Spirito. Possiamo, ad 
esempio, chiedere loro: “Che cosa provate quando 
leggiamo insieme questi versetti? Che cosa sentite 
che lo Spirito vi sta suggerendo di fare?” Queste 
sono buone domande per tutti, e dimostrano il desi-
derio di ricevere.

Terzo, chi riceve mediante lo Spirito intende agire. 
Come c’istruì il profeta Moroni, per ricevere una 
testimonianza del Libro di Mormon dobbiamo chie-
dere “con intento reale” (Moroni 10:4). Lo Spirito 
ci insegna quando intendiamo onestamente fare 
qualcosa su ciò che apprendiamo.

Tratto da: “L’apprendimento mediante lo Spirito Santo”, 
Predicare il mio Vangelo (2005), 18

Lo studio del Vangelo è quanto più efficace possi-
bile quando apprendi mediante lo Spirito Santo. 
Inizia sempre a studiare con una preghiera per 
avere lo Spirito Santo che ti aiuti a imparare. Egli 
ti darà quella conoscenza e convinzione che ti 
saranno di beneficio per tutta la vita e che ti con-
sentiranno di aiutare le altre persone. La tua fede in 
Gesù Cristo aumenterà. Cresceranno il desiderio di 
pentirti e di migliorare.

Questo tipo di studio ti prepara a servire, ti offre 
sollievo, risolve i problemi e ti dà la forza di per-
severare sino alla fine. Uno studio evangelico di 
successo richiede desiderio e azione. “Poiché colui 
che cerca diligentemente, troverà; e i misteri di Dio 
gli verranno spiegati mediante il potere dello Spirito 
Santo, tanto in questi tempi come nei tempi antichi” 
(1 Nefi 10:19). Come Enos, se sei assetato di cono-
scere le parole di vita eterna e se permetti a queste 
parole di “penetra[re] profondamente nel [tuo] 
cuore” (Enos 1:3), lo Spirito Santo ti aprirà la mente 
e il cuore a una maggiore luce e comprensione.
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come può lo studio delle 
Scritture aiutarmi a conoscere il 
Padre Celeste?
Nel corso delle epoche i profeti hanno rivelato dei principi di verità sulla natura 
di Dio. Quando studiamo diligentemente le loro testimonianze nelle Scritture, 
possiamo conoscere le qualità del Padre Celeste e accrescere la nostra fede e 
testimonianza. Quanto più comprendiamo la natura del nostro Padre Celeste, 
tanto più comprendiamo il nostro potenziale divino quali Suoi figli di spirito.

Preparati spiritualmente

Quando studi devotamente le Scritture e le altre risorse, cerca passi o dichiarazioni che 
i giovani possono usare per conoscere meglio la natura del Padre Celeste.

Omni 1:17; Mosia 1:3–7; Alma 37:8–9 
(Le Scritture ci aiutano a comprendere 
la natura di Dio)

DeA 1:37–39; 18:34–36 (Nelle Scritture 
possiamo sentire la voce di Dio)

Guida alle Scritture, “Dio, Divinità”.

D. Todd Christofferson, “La benedi-
zione delle Scritture”, Liahona, maggio 
2010, 32–35; vedi anche il video “Le 
benedizioni delle Scritture”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita uno dei giovani uomini della 
classe a spiegare a una giovane donna 
qualcosa che ha imparato sulla Divi-
nità durante una riunione del quorum 
del Sacerdozio di Aaronne. Poi invita 
una giovane a dire al giovane uomo 
qualcosa che ha appreso durante la 
classe delle Giovani Donne.

• Mentre i giovani meditano sulla 
domanda “Che cosa accade a 
coloro che non hanno o non usano 

le Scritture?”, invitali a cercare le 
risposte a questa domanda leggendo 
uno dei versetti suggeriti in questo 
schema o nella sezione intitolata “Le 
Scritture ampliano la nostra memo-
ria” nel discorso dell’anziano D. Todd 
Christofferson “La benedizione delle 
Scritture”. Invita i giovani a dire che 
cosa hanno scoperto.

In che modo lo studio 
personale delle Scritture 
ha rafforzato la tua fede 
nel Padre Celeste e la testi-
monianza che hai di Lui? 
Quali metodi hai utilizzato 
per studiare le Scritture 
che possono essere utili ai 
giovani?

Perché è importante che 
i giovani conoscano e 
comprendano la natura del 
Padre Celeste? Quali passi 
delle Scritture ritieni pos-
sano essere di maggiore 
aiuto per loro?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere in che modo 
utilizzare le Scritture per accrescere la loro comprensione della Divinità. Seguendo 
l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a elencare alla lava-
gna alcune verità che conoscono su Dio. 
Chiedi loro come le hanno apprese. 
Mostra loro come utilizzare la Guida 
alle Scritture per insegnare le verità 
riguardo a Dio che hanno elencato 
(per esempio, potrebbero cercare “Dio, 
Divinità” o “Padre in cielo”). Invitali a 
scrivere alla lavagna i riferimenti che 
trovano. Incoraggia i giovani a esporre 
qualsiasi verità aggiuntiva che sco-
prono sul Padre Celeste mentre leggono 
questi versetti e li scrivono alla lavagna. 
Perché le Scritture sono importanti per 
aiutarci a comprendere Dio?

• Scegli un capitolo o un passo delle 
Scritture e dimostra ai giovani che 
cosa possono apprendere sul Padre 
Celeste da ogni capitolo. Per esempio 
potresti mostrare loro in che modo 1 
Nefi 1 insegna della Sua gloria (vedi i 
versetti 8–9) e della Sua misericordia 
(vedi i versetti 14, 20). Concedi del 
tempo ai giovani per leggere in classe 
un capitolo o un passo delle Scritture 

e per prendere nota di qualsiasi cosa 
imparino sul Padre Celeste durante 
la lettura. Puoi suggerire i seguenti 
passi: Isaia 55; 2 Nefi 26:23–33; Mosia 
2:19–25; Dottrina e Alleanze 1:17–39. 
Possono farlo individualmente, in 
gruppo o come classe. Invita i giovani 
a esprimere che cosa hanno scoperto.

• Invitali a leggere da soli quanto 
riportato alla voce “Dio, Divinità” 
nella Guida alle Scritture e a scrivere 
una cosa che hanno appreso su Dio 
Padre dalla loro lettura. Incoraggiali 
ad andare a leggere qualsiasi passo 
scritturale correlato. Quando tutti 
hanno finito, invita ogni membro della 
classe a trovare qualcuno che abbia 
scritto qualcosa di diverso da lui e a 
scambiare le informazioni che hanno 
appreso (incluso qualsiasi riferimento 
scritturale). Parla di come sei giunto 
a conoscere il Padre Celeste tramite la 
lettura delle Scritture e invita qualche 
giovane a riferire la sua esperienza.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono in che modo lo studio delle Scritture può 
aiutarli ad acquisire conoscenza sul Padre Celeste? Hanno ulteriori domande? Sarebbe 
utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Incoraggia i giovani a utilizzare ciò che hanno appreso oggi per migliorare il loro studio 
personale delle Scritture. Nelle lezioni future invitali a condividere qualsiasi spunto 
abbiano colto sul Padre Celeste dal loro studio.

Suggerimento  
per insegnare

“Spesso una lezione 
contiene più materiale di 
quello che puoi esporre nel 
tempo a tua disposizione. 
In tal caso devi scegliere 
gli argomenti più utili per 
i tuoi allievi” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 
[1999], 98).

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore ha utilizzato 
le Scritture per insegnare 
e testimoniare della Sua 
missione nel piano del 
Padre. Come puoi aiutare i 
giovani a imparare a usare 
le Scritture per conoscere 
meglio il loro Padre in 
cielo?
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Risorse selezionate

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

Le Scritture ampliano la nostra memoria aiutandoci 
a ricordare sempre il Signore e il nostro rapporto con  
Lui e con il Padre. Ci ricordano ciò che sapevamo  
nella vita premortale. Inoltre ampliano la nostra 
memoria in un altro senso, insegnandoci di epo che, 
popoli ed eventi che non abbiamo conosciuto  
personalmente. Nessuno di noi era presente per 
vedere le acque del Mar Rosso dividersi e per attra-
versarle con Mosè, tra mura d’acqua, fino alla riva 
opposta. Non eravamo lì ad ascoltare il Sermone sul 
Monte, a vedere Lazzaro resuscitare dalla morte, a 
vedere il Salvatore sofferente nel Getsemani e sulla 
croce, e non udimmo, insieme a Maria, i due angeli 
testimoniare presso il sepolcro vuoto che Gesù era 
risorto dalla tomba. Voi e io non ci facemmo avanti 
a uno a uno con la moltitudine nella terra di Abbon-
danza rispondendo all’invito del Salvatore risorto di 
sentire le impronte dei chiodi e [...] bagnarGli i piedi 
con le lacrime. Non ci siamo né inginocchiati con 
Joseph Smith nel Bosco Sacro né abbiamo visto il 
Padre e il Figlio. Eppure noi sappiamo tutte que-
ste cose e molte, molte di più, perché abbiamo le 
Scritture che ampliano la nostra memoria e ci inse-
gnano ciò che non sapevamo. E mentre queste cose 

penetrano nel cuore e nella mente, la nostra fede in 
Dio e nel suo beneamato Figlio mette radici.

Le Scritture, inoltre, ampliano la nostra memoria 
aiutandoci a non dimenticare ciò che noi e le gene-
razioni passate abbiamo imparato. Coloro che o non 
hanno o ignorano la parola scritta di Dio, alla fine, 
cessano di credere in Lui e dimenticano lo scopo 
della loro esistenza. Ricorderete quanto importante 
fosse per il popolo di Lehi portare con sé le tavole di 
bronzo quando lasciò Gerusalemme. Quelle Scrit ture 
erano la chiave della loro conoscenza di Dio e della 
futura redenzione di Cristo. L’altro gruppo che “era 
uscito da Gerusalemme” poco dopo Lehi non aveva 
Scritture, e quando i discendenti di Lehi li incontra-
rono tre o quattrocento anni più tardi, è scritto che “il 
loro linguaggio era diventato corrotto [...] e nega-
vano l’esistenza del loro Creatore” (Omni 1:15, 17).

Ai giorni di Tyndale, l’ignoranza delle Scritture 
abbondava perché la gente non aveva accesso alla 
Bibbia, specialmente in una lingua che potesse 
comprendere. Oggi la Bibbia e le altre Scritture sono 
a portata di mano, eppure c’è un analfabetismo 
scritturale crescente, perché la gente non apre i libri. 
Di conseguenza, le persone hanno dimenticato cose 
che i loro nonni conoscevano.
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso aiutare gli altri a 
conoscere il Padre Celeste?
Al mondo d’oggi molte persone non hanno un concetto di Dio o hanno una 
percezione della divinità molto diversa dalla Sua vera natura. Poiché noi 
abbiamo la pienezza del Vangelo, possiamo aiutare gli altri a comprendere la 
vera natura del Padre Celeste e il loro rapporto con Lui.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa ritieni 
possa essere più utile ai giovani cui insegni?

Alma 18:24–40; 22:4–23 (Ammon e 
Aaronne insegnano ai re lamaniti 
riguardo a Dio)

Alma 30:12–15, 37–53 (Korihor con-
tende con Alma circa l’esistenza di Dio)

“Dio è il nostro affettuoso Padre Cele-
ste”, Predicare il mio Vangelo (2004), 31–32

“Cerca di conoscere le persone alle 
quali insegni”, Insegnare: non c’è chia-
mata più grande (2000), 33–34

“Dio Padre”, Siate fedeli (2004), 51–53

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di dire qualcosa 
che hanno imparato di recente sulla 
Divinità. Che domande hanno? Come 
possono aiutarsi reciprocamente a 
trovare le risposte alle loro domande?

• Invita i giovani a dedicare circa 
un minuto a scrivere ciò che credono 
riguardo al Padre Celeste (se necessa-
rio, fai riferimento a “Dio è il nostro 
affettuoso Padre Celeste”, Predicare 
il mio Vangelo, 31–32; oppure a “Dio 
Padre”, Siate fedeli, 51–53). Invita 

alcuni di loro a leggere che cosa 
hanno scritto. Chiedi ai giovani di rac-
contare delle esperienze in cui hanno 
parlato delle loro credenze su Dio con 
qualcuno che ha convinzioni diverse 
(potresti raccontare anche tu un’espe-
rienza). Che cosa hanno appreso da 
quell’esperienza?

Quali esperienze hai avuto 
insegnando agli altri o 
ricevendo degli inse-
gnamenti su Dio Padre? 
Perché ritieni possa essere 
importante comprendere 
ciò in cui credono coloro a 
cui stai insegnando?

Quali opportunità hanno 
i giovani di spiegare agli 
altri le loro convinzioni 
su Dio Padre? Come puoi 
aiutarli a prepararsi per 
tali opportunità?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a sapere come spiegare agli altri 
ciò che credono riguardo a Dio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Come classe o in piccoli gruppi ana-
lizzate Alma 30:12–15, 37–53. Chiedi 
ad alcuni giovani di individuare i 
motivi per cui Korihor non credeva 
in Dio e chiedi al resto dei giovani di 
cercare i motivi per cui Alma credeva. 
I giovani conoscono delle persone che 
la pensano in modo simile a Korihor? 
Invita i giovani a prendere in consi-
derazione come possono aiutare un 
amico che non è sicuro dell’esistenza 
di Dio. Dedica un po’ di tempo ad 
aiutare i giovani a programmare che 
cosa possono fare in questa situazione. 
Quali esperienze possono condivi-
dere? Come possono rendere testimo-
nianza in modo adeguato?

• Invita metà classe a leggere Alma 
18:24–40, e l’altra metà a leggere 
Alma 22:4–23. Che cosa imparano 
sull’insegnamento dagli esempi di 
Ammon e Aaronne? Che cosa hanno 

fatto Ammon e Aaronne per aiu-
tare Lamoni e suo padre a capire la 
natura di Dio? Perché sia Ammon 
che Aaronne iniziarono col chiedere 
a Lamoni e a suo padre in che cosa 
credessero? Chiedi ai giovani di 
esprimere che cosa hanno appreso e 
di parlare di come possono metterlo 
in pratica quando hanno la possibilità 
di spiegare agli altri che cosa credono 
riguardo a Dio.

• Con il permesso del vescovo invita 
uno o più convertiti in classe perché 
spieghino che cosa credevano di Dio 
prima di unirsi alla Chiesa e come 
conoscere il vangelo restaurato ha cam-
biato o influenzato le loro credenze. 
Invita i giovani a cercare dei passi 
scritturali a sostegno di questa nuova 
comprensione che i convertiti hanno 
acquisito riguardo al Padre Celeste.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come aiutare gli altri a conoscere il Padre Cele-
ste? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani che cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato 
oggi. Incoraggiali ad agire secondo questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.

Suggerimento  
per insegnare

“Reagisci alle risposte 
sbagliate con rispetto e 
cortesia. Assicurati che 
coloro che le hanno date 
si sentano ancora a loro 
agio. Puoi assumerti tu la 
responsabilità dell’errore, 
dicendo per esempio: ‘Mi 
dispiace: Certamente la mia 
domanda non era chiara. 
Proviamo di nuovo’” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 69).

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosceva e 
comprendeva coloro a cui 
insegnava. Trovava dei modi 
unici per aiutarli a imparare 
e a crescere. Che cosa sai dei 
giovani a cui insegni? Come 
puoi capirli meglio? In che 
modo questo influirà sul 
modo in cui insegni?
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Risorse selezionate

“Dio Padre”, Siate fedeli (2004), 51–53

Dio Padre è l’Essere Supremo in cui noi crediamo e 
che adoriamo. Egli è il supremo Creatore, Sovrano 
e Tutore di tutte le cose. Egli è perfetto, onnipotente 
e onnisciente. “Ha un corpo di carne ed ossa, tanto 
tangibile quanto quello dell’uomo” (DeA 130:22).

Il nostro Padre Celeste è un Dio di giudizio, forza, 
conoscenza e potere, ma è anche un Dio di perfetta 
misericordia, gentilezza e carità. Anche se noi “non 
conosciamo il significato di tutte le cose”, possiamo 
trovare pace nella sicura conoscenza che Egli ci ama 
(vedere 1 Nefi 11:17).

Il Padre dei nostri spiriti

Una delle grandi domande della vita è: “Chi sono 
io?”. Un bell’inno della Primaria aiuta i bambini a 
rispondere a questa domanda. Dice: “Sono un figlio 
di Dio, Lui mi mandò quaggiù”. Sapere che siamo 
figli di Dio ci dà forza, conforto e speranza.

Voi siete figli letterali di Dio, generati spiritualmente 
nella vita [preterrena]. Come Suoi figli, potete essere 
certi che avete un potenziale divino ed eterno e che 
Egli vi aiuterà mentre vi sforzate sinceramente di 
raggiungere tale potenziale.

Il Supremo Creatore

Il Padre Celeste è il Supremo Creatore. Tramite Gesù 
Cristo Egli creò il cielo e la terra e tutte le cose che 
sono in essi (vedere Mosè 2:1). Alma disse: “Tutte 
le cose denotano che vi è un Dio; sì, anche la terra 
e tutte le cose che sono sulla faccia della terra, sì, e 
il suo movimento, sì, e anche tutti i pianeti che si 
muovono nel loro ordine stabilito testimoniano che 
vi è un supremo Creatore” (Alma 30:44).

Di tanto in tanto, ponderate sulle bellezze della 
creazione: gli alberi, i fiori, gli animali, le montagne, 
le onde del mare e un neonato. Prendete un po’ di 
tempo per guardare nei cieli, dove il corso delle stelle 
e dei pianeti sono una prova che Dio si muove “nella 
sua maestà e nel suo potere” (vedere DeA 88:41–47).

L’Autore del piano di salvezza

Il nostro Padre in cielo vuole che dimoriamo con Lui 
per sempre. La Sua opera e la Sua gloria è di “fare 
avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo” 
(Mosè 1:39). Per renderlo possibile, Egli preparò il 
piano di salvezza e mandò il Suo Figlio diletto, Gesù 
Cristo, a sciogliere i legami della morte ed espiare i pec-
cati del mondo: “Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chi-
unque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna” 
(Giovanni 3:16). Questo sacrificio è la più grande 
espressione dell’amore che nostro Padre ha per noi.
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso imparare a 
vedere la mano del Padre 
Celeste in ogni cosa?
Il profeta Alma insegnò: “Tutte le cose denotano che vi è un Dio” (Alma 30:44). 
Il Padre Celeste ci ama e ci benedice quotidianamente. Se osserviamo, potremo 
vedere le prove del Suo potere e della Sua influenza nella nostra vita e nel mondo 
che ci circonda. Anche se non possiamo vederLo personalmente, riconoscere la 
Sua mano in ogni cosa può rafforzare la nostra testimonianza che Egli vive.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a riconoscere la mano di Dio nella loro vita?

Salmi 145:9; 1 Nefi 1:20 (La tenera 
misericordia del Signore è in tutte le 
Sue opere)

Alma 30:44; Mosè 6:63 (Tutte le cose 
testimoniano che vi è un Dio)

DeA 59:21 (Dio è offeso quando man-
chiamo di riconoscere la Sua mano in 
tutte le cose)

Kim B. Clark, “Occhi per vedere e 
orecchie per udire”, Liahona, novem-
bre 2015, 124–126

Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, ricor-
date”, Liahona, novembre 2007, 66–69; 
vedi anche il video “Oh, ricordate, 
ricordate”

David A. Bednar, “La tenera miseri-
cordia del Signore”, Liahona, maggio 
2005, 99–102; vedi anche il video “La 
tenera misericordia del Signore”

Video: “Dio è nostro Padre”, “Vive-
vamo con Dio”, “La volontà di Dio”

“O mio Signor”, Inni, 50

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:
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• Chiedi ai giovani di raccontare le 
esperienze avute la scorsa settimana 
che hanno rafforzato la loro testimo-
nianza del Vangelo.

• Racconta un’esperienza in cui hai 
avuto prova che Dio sta guidando la 
tua vita, ti sta proteggendo o ti sta 
benedicendo. Rendi la tua testimo-
nianza del Padre Celeste.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere in che modo rico-
noscere la mano di Dio nella loro vita. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Per aiutare i giovani a vedere la 
mano di Dio nella loro vita, invitali a 
leggere il discorso dell’anziano Kim B. 
Clark “Occhi per vedere e orecchie 
per udire”. Che cosa apprendono 
da questo discorso sul modo in cui 
vedere la mano del Padre Celeste 
e sentire la Sua voce? Come parte 
della discussione potresti parlare dei 
benefici della vista e dell’ascolto dal 
punto di vista fisico e anche delle 
sfide derivanti dal non essere in grado 
di vedere o di sentire. Come potresti 
dimostrare l’importanza di vedere e 
sentire dal punto di vista spirituale? 
Quali esempi potreste condividere 
tu e i giovani riguardo al sentire e al 
vedere spiritualmente?

• Mostra uno dei video suggeriti 
in questo schema. Chiedi ai giovani 
di ascoltare i motivi per cui le per-
sone del video credono in Dio. Quali 
prove vedono queste persone della 
Sua mano nel mondo che li circonda? 
Quali ulteriori prove vedono i gio-
vani? Invita i giovani a condividere le 
loro testimonianze dell’influenza del 
Padre Celeste nella loro vita.

• Invita i giovani a leggere il discorso 
del presidente Henry B. Eyring “Oh, 
ricordate, ricordate” o a guardare 
il relativo video. Quali benedizioni 

sono giunte al presidente Eyring per 
aver cercato la mano di Dio nella sua 
vita? Invita i giovani a pensare alle 
esperienze che stanno vivendo e a 
rispondere da soli alle domande sug-
gerite dal presidente Eyring: “Dio ha 
mandato un messaggio proprio a me? 
Ho visto la Sua mano nella mia vita?”. 
Incoraggiali a dare le loro risposte 
in coppie o piccoli gruppi. Invita i 
giovani a stabilire come troveranno 
“un modo per riconoscere e ricordare 
la bontà divina”.

• Invita i giovani a cantare, ascol-
tare o leggere l’inno “O mio Signor”. 
Chiedi loro di fare un elenco o un 
disegno alla lavagna delle cose che, 
in questo inno, indicano la grandezza 
di Dio (possono anche leggere i passi 
scritturali citati alla fine dell’inno). 
Quali sono altre cose che i giovani 
potrebbero aggiungere a questo elenco 
che sono a testimonianza del potere 
e dell’amore di Dio? Invita i giovani 
a pensare a dei modi creativi in cui 
possono esprimere la loro testimo-
nianza del Padre Celeste. Per esempio 
potrebbero utilizzare i loro elenchi per 
scrivere un breve inno o scattare delle 
fotografie e preparare una presenta-
zione. Incoraggiali a riferire che cosa 
hanno creato in una lezione futura.

Suggerimento  
per insegnare

“Quando una persona 
legge ad alta voce, devi 
incoraggiare gli altri a 
seguirla sui loro libri di 
Scritture. Invitali ad ascol-
tare e notare determinate 
idee o principi. Concedi 
loro il tempo per trovare 
ogni passo delle Scritture 
prima che sia letto” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [1999], 56).
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• Scrivi le seguenti frasi incomplete 
alla lavagna: “Definirei una tenera 
misericordia come _______. Un esem-
pio di tenera misericordia è _______. 
Potrei non notare una tenera miseri-
cordia se _______”. Invita i giovani 
a pensare a come completerebbero 
queste frasi mentre leggono la sezione 
intitolata “Che cos’è la tenera mise-
ricordia del Signore?” nel discorso 
dell’anziano David A. Bednar “La 

tenera misericordia del Signore ” 
(oppure mentre guardano il video con 
lo stesso titolo). Invitali a esprimere i 
loro pensieri. Quali esempi di tenera 
misericordia hanno notato i giovani 
nella loro vita? In che modo queste 
esperienze hanno rafforzato le loro 
testimonianze del Padre Celeste? 
Invitali a pensare a qualcuno a cui 
possono raccontare le loro esperienze 
per aiutarlo a rafforzare la sua fede.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Comprendono come riconoscere la mano del Padre Celeste nella loro 
vita? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Incoraggia i giovani a cercare di riconoscere la mano di Dio nella loro vita durante la 
prossima settimana. All’inizio della lezione della prossima settimana invitali a raccon-
tare le loro esperienze.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore raccontava 
storie semplici ed esempi 
di vita reale. Egli aiutava i 
Suoi seguaci a riconoscere 
lezioni evangeliche dalla 
loro vita quotidiana e dal 
mondo che li circondava. 
Ci sono esempi o espe-
rienze tratti dalla tua vita 
che possono aiutare i gio-
vani a vedere in che modo 
tutte le cose testimoniano 
che vi è un Dio? I giovani 
hanno delle esperienze che 
possono condividere gli 
uni con gli altri?
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Risorse selezionate

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

In una recente conferenza di palo, la tenera mise-
ricordia del Signore è stata evidente nella testimo-
nianza toccante di una giovane moglie e madre 
di quattro figli, il cui marito fu ucciso in Iraq nel 
dicembre 2003. Questa sorella coraggiosa ha raccon-
tato che, dopo essere stata informata della morte del  
marito, le è arrivata una cartolina di auguri natalizi 
da lui spedita. In queste circostanze in cui si era 
trovata improvvisamente, che le avevano stra-
volto l’esistenza, giunse al momento opportuno un 
ricordo tenero che le famiglie possono essere unite 
per sempre. Dopo aver ottenuto il permesso, cito il 
messaggio d’auguri:

“Alla miglior famiglia nel mondo! Trascorrete dei 
bei momenti insieme, ricordandovi il vero signifi-
cato del Natale! Il Signore ha reso possibile la nostra 
unione eterna, così, anche se saremo lontani, saremo 
comunque insieme come famiglia.

Dio vi benedica, vi protegga tutti e accetti questo 
Natale come il nostro dono d’amore per Lui!!!

Con tutto il mio amore, il vostro papà e marito 
devoto!”

Ovviamente, in questo biglietto d’auguri, il marito  
si riferiva ad una separazione provocata dalla desti-
nazione militare, ma questa sorella udì come la voce 
del compagno e padre eterno che gridava dalla pol-
vere, giunta come una rassicurazione e testimonianza 
quanto mai necessaria. Come ho detto prima, la 
tenera misericordia del Signore non è frutto del caso o 
delle coincidenze. La fedeltà, l’obbedienza e l’umiltà 
invitano la tenera misericordia ed è la scelta dei tempi 
da parte del Signore che ci consente di riconoscere e 
far tesoro di queste benedizioni importanti. [...]

Non dovremmo sottostimare o lasciarci sfuggire 
il potere della tenera misericordia del Signore. La 
semplicità, la soavità e la costanza della tenera 
misericordia del Signore contribuiranno molto a 
rafforzarci e proteggerci nei momenti difficili in cui 
viviamo o che devono ancora presentarsi. Quando le 
parole non riescono a offrire il sollievo di cui neces-
sitiamo o a esprimere la gioia che proviamo, quando 
è futile cercare di spiegare l’inesplicabile, quando 
la logica e la ragione non portano ad una compren-
sione adeguata delle ingiustizie e iniquità della 
vita, quando l’esperienza terrena e la valutazione 
sono insufficienti per ottenere il risultato deside-
rato, quando sembra che siamo completamente soli, 
grazie alla tenera misericordia del Signore siamo 
veramente sollevati e resi potenti, finanche al potere 
di liberazione (vedere 1 Nefi 1:20).
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo lo Spirito Santo mi 
aiuta a insegnare il Vangelo?
Quando insegniamo il Vangelo, dobbiamo riconoscere con umiltà che lo Spirito 
Santo è il vero insegnante. È nostro privilegio servire come strumenti tramite i 
quali lo Spirito Santo può insegnare, rendere testimonianza, confortare e ispi-
rare gli altri. Dovremmo vivere in modo degno di ricevere lo Spirito, pregare 
per avere la Sua guida quando ci prepariamo e quando insegniamo e creare 
un’atmosfera in cui coloro che istruiamo possano sentire la Sua influenza.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
senti ispirato a condividere con i giovani?

Giovanni 15:26; DeA 50:13–22; 52:9 (Il 
Consolatore è mandato a insegnare la 
verità)

2 Nefi 33:1–2 (Lo Spirito Santo porta 
le nostre parole nel cuore dei figlioli 
degli uomini)

Alma 17:3 (I figli di Mosia si pre-
pararono a insegnare con potere e 
autorità)

DeA 11:21; 84:85 (Lo Spirito Santo ci 
aiuterà a sapere che cosa dire se cer-
chiamo di ottenere la parola di Dio)

DeA 42:11–17 (Se non avremo lo Spi-
rito, non insegneremo)

Dallin H. Oaks, “Insegnare e imparare 
mediante lo Spirito”, La Stella, maggio 
1999, 14–24

Matthew O. Richardson, “Insegniamo 
secondo la maniera dello Spirito”, 
Liahona, novembre 2011, 94–96

“Il potere dello Spirito nella conver-
sione”, Predicare il mio Vangelo, 94–95

“Insegna con lo Spirito”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (2000), 40–48

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di pensare a una 
volta in cui hanno sentito lo Spirito 
durante una lezione in Chiesa, al 

Seminario o a una serata familiare. 
Che cosa ha fatto l’insegnante per 
invitare lo Spirito?
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• Invita i giovani a elencare le 
opportunità che hanno di insegnare 
il Vangelo agli altri. Suggerisci di 
includere i momenti informali e non 
programmati di insegnamento oltre 
agli incarichi programmati. Scrivi alla 
lavagna: “Che cosa significa insegnare 

mediante lo Spirito?”. Invita i giovani, 
nel corso della lezione, a meditare 
su come risponderebbero a questa 
domanda in riferimento alle oppor-
tunità di servizio che hanno elencato. 
Alla fine della lezione invitali a espri-
mere i loro pensieri.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere cosa significa 
insegnare mediante lo Spirito. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi ai giovani di scegliere una 
delle seguenti domande: Perché è 
importante insegnare mediante lo Spi-
rito? In che modo lo Spirito ci bene-
dice come insegnanti? In che modo lo 
Spirito benedice coloro a cui inse-
gniamo? Che cosa dovremmo fare per 
invitare lo Spirito nel nostro insegna-
mento? Chiedi a ogni membro della 
classe di leggere un passo scritturale 
su come insegnare mediante lo Spirito 
(come quelli suggeriti nello schema) e 
di trovare in quei versetti la risposta 
alla domanda scelta. Offri la possibi-
lità ai membri della classe di leggere il 
passo scritturale e la risposta trovata.

• Seleziona in preghiera le parti del 
discorso dell’anziano Dallin H. Oaks 
“Insegnare e imparare mediante lo 
Spirito” o di Insegnare: non c’è chia-
mata più grande, pagine 41–48, che 
ritieni possano aiutare maggiormente 
i giovani a capire che cosa significa 
insegnare con lo Spirito. Dividi la 
classe in piccoli gruppi e chiedi a ogni 
gruppo di leggere insieme una di 
quelle sezioni e di elencare le cose che 
possono fare per insegnare con lo Spi-
rito. Invita i gruppi a condividere che 
cosa hanno imparato e incoraggiali 

ad aggiungere dei punti al loro elenco 
mentre ascoltano gli altri. Chiedi loro 
di meditare su come possono mettere 
in pratica nelle future occasioni di 
insegnamento ciò che hanno appreso.

• Invita i giovani a leggere il discorso 
di Matthew O. Richardson “Inse-
gniamo secondo la maniera dello 
Spirito”, per trovare le risposte alle 
domande: “Come insegna lo Spirito?” 
e “Come possiamo emularLo nel 
nostro insegnamento?”. Invita i gio-
vani a esprimere che cosa hanno sco-
perto. Quali esperienze hanno avuto 
in cui un insegnante ha insegnato 
“secondo la maniera dello Spirito”? 
Come possono seguire l’esempio di 
quell’insegnante la prossima volta che 
insegneranno?

• Leggete in classe le esperienze 
dell’anziano Richard G. Scott riportate 
alle pagine 41 e 42 di Insegnare: non c’è 
chiamata più grande. Chiedi ai giovani 
di confrontare le due esperienze. 
Perché lo Spirito Santo era presente 
durante la prima lezione? Che cosa 
c’era stato di diverso nella seconda 
lezione? Invita i giovani a spiegare 
come intendono mettere in pratica 
ciò che hanno appreso da queste 

Suggerimento  
per insegnare

“Non aver paura del 
silenzio. Le persone spesso 
hanno bisogno di un po’ 
di tempo per pensare e 
rispondere alle domande 
o per esprimere i loro 
sentimenti. Puoi fare una 
pausa dopo aver posto 
una domanda, dopo che 
qualcuno ha raccontato 
un’esperienza spirituale 
o quando una persona 
incontra difficoltà nell’e-
sprimersi chiaramente” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, 66–67).
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esperienze la prossima volta che 
avranno la possibilità di insegnare.

• Consegna a ogni membro della classe 
una copia di “Il potere dello Spirito 
nella conversione” tratto da Predicare 
il mio Vangelo (pagine 94–95). Invitali a 
leggerla individualmente, andando alla 
ricerca delle risposte alla domanda “Che 
cosa significa insegnare con lo Spirito?”. 
Invitali a condividere ciò che trovano. 

Chiedi ai giovani perché ritengono che 
sia importante saperlo adesso, prima di 
svolgere una missione a tempo pieno. 
Incoraggiali a completare da soli le 
attività “Studio personale” e “Studio 
delle Scritture” (se possibile, puoi lasciar 
loro il tempo in classe per cominciare). 
Invitali a prendere nota di qualsiasi cosa 
li ispiri mentre leggono questi passi 
scritturali e mentre li espongono alla 
classe in una futura lezione.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come insegnare mediante lo Spirito? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani che cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato 
oggi. Incoraggiali ad agire secondo questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
quelli a cui insegnava a 
pensare e a provare sensa-
zioni profonde. Egli dava 
loro la possibilità di fare 
domande e di esprimere le 
loro idee. A causa del Suo 
amore per loro, le persone 
si sentivano al sicuro nel-
l’esprimere i propri pen-
sieri e sentimenti. Come 
puoi aiutare i giovani a 
sentirsi al sicuro nell’e-
sprimere i loro pensieri e 
sentimenti?
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Risorse selezionate

“Il potere dello Spirito nella conversione”, Predicare il 
mio Vangelo (2005), 94–95

Il potere dello Spirito Santo è fondamentale nella 
conversione. Cerca di comprendere la dottrina della 
conversione e anche l’esperienza stessa della con-
versione. L’anziano Boyd K. Packer ha spiegato il 
ruolo fondamentale dello Spirito nella conversione:

“Quando la conversione ha luogo, è mediante il 
potere dello Spirito. Per avere successo nel lavoro 
missionario, devono avvenire queste tre cose:

dobbiamo comprendere che cosa deve provare un 
simpatizzante allo scopo di essere convertito.

Dobbiamo capire come un missionario si deve sen-
tire per insegnare con il potere di conversione dello 
Spirito.

Dobbiamo, poi, comprendere che cosa deve pro-
vare un fedele per avere successo nel partecipare 
all’esperienza della conversione” (Conferenza dei 
presidenti di missione, 3 aprile 1985).

Tanto meglio comprenderai i sentimenti che pro-
vano i simpatizzanti, i missionari e i fedeli quando 
ricevono la testimonianza dello Spirito, quanto 
meglio capirai il tuo ruolo, che consiste in:

• Essere edificato e illuminato quando scruti le 
Scritture e insegni la dottrina.

• Creare un’atmosfera in cui lo Spirito Santo 
possa portare testimonianza quando insegni. 
Consegui questo obiettivo quando insegni 

e porti testimonianza del messaggio della 
Restaurazione. Insegna seguendo lo Spirito e 
porta testimonianza che sai, mediante il potere 
dello Spirito Santo, che ciò che insegni è vero.

• Seguire la guida dello Spirito nell’adattare il 
messaggio alle necessità di ogni persona.

• Invitare le persone ad agire. La loro fede cre-
scerà quando arriveranno a pentirsi, obbedire 
ai comandamenti, fare e osservare le alleanze.

L’anziano M. Russell Ballard ha parlato del potere  
dello Spirito: “La vera conversione avviene per 
mezzo dello Spirito. Quando lo Spirito tocca il 
cuore, esso cambia. Quando le persone [...] sentono 
che lo Spirito agisce in loro, o quando vedono la 
dimostrazione dell’amore e della misericordia del 
Signore nella loro vita, essi vengono edificati e raf-
forzati spiritualmente e la fede in Lui cresce. Queste 
esperienze con lo Spirito avvengono naturalmente 
quando una persona è disposta a fare un esperi-
mento sulla parola. Questo è il modo in cui sentiamo 
che il Vangelo è vero” (“Ora è il momento”, Liahona, 
gennaio 2001, 89).

Lo Spirito Santo opera nel cuore degli uomini per  
fare avverare questi cambiamenti. Quando le per-
sone scelgono di osservare gli impegni, sentono il 
potere dello Spirito Santo in maniera più intensa e 
sviluppano la fede per obbedire a Cristo. Pertanto,  
dovresti aiutare le persone con le quali lavori a 
sviluppare maggiore fede invitandole a pentirsi e 
ad assumersi e mantenere gli impegni.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Gli schemi contenuti in questa unità aiuteranno i giovani a comprendere l’importanza 
dell’apprendimento e dell’insegnamento nel piano di salvezza. L’anziano David A. 
Bednar, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato: “Apprendere mediante la fede 
e tramite l’esperienza sono due aspetti basilari del piano di felicità del Padre” (“Cercate 
l’istruzione mediante la fede”, Liahona, settembre 2007, 19). Avrai l’opportunità di aiu-
tare i giovani a ottenere una testimonianza più forte del piano di salvezza e più fiducia 
nella loro capacità di insegnare agli altri. Incoraggiali a fare domande su ciò che stanno 
imparando, a cercare di apprendere di più e a insegnare agli altri le loro scoperte.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Perché l’apprendimento ha un ruolo importante nel piano del Padre Celeste?
Perché l’insegnamento del Vangelo è importante nel piano di salvezza?
Qual è il ruolo dell’arbitrio nell’apprendimento del Vangelo?
Come posso aiutare gli altri ad apprendere?
Come posso utilizzare la musica della Chiesa per conoscere meglio il piano di salvezza?
Come posso aiutare gli altri a comprendere la dottrina di Cristo?

Febbraio: Il piano di salvezza
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Perché l’apprendimento 
ha un ruolo importante nel 
piano del Padre Celeste?
Uno dei motivi principali per cui il Padre Celeste ci ha mandati sulla terra era 
per darci le esperienze che ci avrebbero insegnato a diventare più simili a Lui. Se 
siamo obbedienti e pronti ad apprendere, Egli ci aiuterà a sapere ciò che ci serve 
sapere, linea su linea, nel corso della vita. Il Padre Celeste si aspetta che usiamo 
la conoscenza che otteniamo per benedire gli altri e edificare il Suo regno.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
ispira a istruirti per tutta la vita?

2 Nefi 28:27–30; DeA 98:11–12 (Il Signore 
ha promesso di istruirci “linea su linea” 
man mano che studiamo e viviamo 
secondo quello che impariamo)

Alma 12:9–11; DeA 50:40 (Se saremo 
obbedienti e disposti a imparare, conti-
nueremo ad apprendere per tutta la vita)

DeA 88:77–80 (Il Signore vuole che ci 
istruiamo per essere preparati a ono-
rare le nostre chiamate)

Dieter F. Uchtdorf, “Sono io quello, 
Signore?”, Liahona, novembre 2014, 
56–59

Dallin H. Oaks e Kristen M. Oaks, 
“L’apprendimento e i Santi degli Ultimi 
Giorni”, Liahona, aprile 2009, 22–27

“Istruzione”, Per la forza della gioventù 
(2011), 9–10

“Piano di salvezza”, Siate fedeli (2005), 
123–126

Video: “Sai Abbastanza” (L’anziano 
Neil L. Andersen insegna che si 
apprende linea su linea)

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero esserti utili:

Quali opportunità hai di 
continuare ad apprendere? 
In che modo questo ha por-
tato benefici nella tua vita?

Come puoi aiutare i 
giovani a comprendere 
l’importanza di continuare 
a imparare nel corso della 
loro vita? Che cosa puoi 
fare per aiutarli a ricono-
scere il valore della loro 
istruzione secolare ed 
evangelica?
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• Che cosa hanno imparato i giovani 
sui vari aspetti del piano di salvezza 
(come le alleanze, l’obbedienza, l’E-
spiazione o la vita dopo la morte)? Che 
cosa possono condividere tra di loro?

• Scrivi alla lavagna: “Perché l’ap-
prendimento ha un ruolo importante 

nel piano del Padre Celeste?”. 
Durante la lezione lascia ai gio-
vani il tempo di meditare su questa 
domanda e di scrivere delle possibili 
risposte. Alla fine della lezione invitali 
a leggere ciò che hanno scritto.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate contribuirà a ispirare i giovani ad apprendere per 
tutta la vita. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano 
alla tua classe:

• Scrivi alla lavagna: Perché l’ap-
prendimento ha un ruolo importante 
nel piano del Padre Celeste? Chiedi ai 
giovani di pensare a questa domanda 
mentre leggono la sezione intitolata 
“La vita esaminata” nel discorso del 
presidente Dieter F. Uchtdorf “Son io 
quello, Signore?”. Lascia loro il tempo 
per esprimersi. Invitali a parlare dei 
cambiamenti che hanno fatto nella 
loro vita quale risultato del loro 
studio delle Scritture o degli insegna-
menti dei profeti viventi.

• Chiedi a ogni giovane di leggere 
un passo scritturale di questo schema 
per scorgere i principi dell’apprendi-
mento. Invita ciascuno di loro a fare 
un disegno o uno schema che rappre-
senti i principi contenuti nel passo 
scritturale. Chiedi ai giovani di usare 
i loro disegni per insegnarsi recipro-
camente ciò che hanno letto. Che cosa 
insegnano questi passi sull’impor-
tanza dell’istruzione nel piano del 
Padre Celeste?

• Invita i giovani a leggere la sezione 
“Istruzione” in Per la forza della gio-
ventù, compresi i riferimenti scrit-
turali. Chiedi a metà della classe di 

fare attenzione alle cose che il Padre 
Celeste vuole che facciamo, e all’altra 
metà di individuare le benedizioni 
da Lui promesse. Invitali a esporre 
ciò che hanno scoperto e a scegliere 
qualcosa su cui sentono di dover lavo-
rare. Discutete in classe dei modi in 
cui possono migliorare in quei campi 
e incoraggia i giovani a porsi delle 
mete personali per mettere in pratica 
il consiglio del Signore.

• Mostra il video “Sai Abbastanza”, e 
invita i giovani a condividere ciò che 
hanno imparato dall’anziano Neil L. 
Andersen riguardo a come otteniamo 
conoscenza. Che cosa direbbero a un 
amico che sta lottando perché non 
comprende tutto del Vangelo? Come 
potrebbero aiutare l’amico a compren-
dere il ruolo dell’istruzione nel piano 
del Padre Celeste?

• Chiedi ai giovani di leggere “Piano 
di salvezza” in Siate fedeli (pagine 
123–126), compresi i versetti citati, e 
di trovare qualcosa che ancora non 
sapevano. Invitali a spiegare ciò che 
hanno appreso e a parlare del perché 
il Padre Celeste vuole che conti-
nuiamo a imparare.

Suggerimento  
per insegnare

“Quando una persona 
fa una domanda, rifletti 
se sarebbe utile invitare 
altre persone a rispondere, 
invece di farlo tu stesso. 
Per esempio puoi dire: 
‘Questa è una domanda 
interessante. Che cosa ne 
pensate voi?’; oppure: 
‘Qualcuno sa rispondere a 
questa domanda?’” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).
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Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’impor-
tanza dell’istruzione nel piano del Padre Celeste? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

• Invita i giovani a pensare a una 
parte del piano di salvezza che 
vorrebbero insegnare a un amico o 
famigliare. Che cosa possono fare per 
conoscere quell’argomento?

• Rendi testimonianza delle bene-
dizioni che riceviamo quando cer-
chiamo l’istruzione nel corso della 
nostra vita.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore era l’esempio 
perfetto di tutto ciò che 
insegnava. Egli insegnò ai 
Suoi discepoli a pregare, 
pregando con loro. Insegnò 
loro ad amare e a servire, 
amandoli e servendoli. Che 
cosa puoi fare tu per esem-
plificare l’amore per l’i-
struzione nei confronti dei 
giovani ai quali insegni?
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Risorse selezionate

“Istruzione”, Per la forza della gioventù (2011), 9–10

L’istruzione è una parte importante del piano del 
Padre Celeste per aiutarti a diventare più simile a 
Lui. Egli vuole che tu istruisci la tua mente e che 
sviluppi le tue abilità, i tuoi talenti, il potere di agire 
bene nelle tue responsabilità e la capacità di apprez-
zare la vita. L’istruzione che acquisisci sarà per te di 
grande valore sia nel corso della vita terrena che in 
quella a venire.

L’istruzione ti preparerà per un servizio di maggiore 
importanza, sia nel mondo che nella Chiesa. Ti con-
sentirà di provvedere meglio a te stesso, ai tuoi cari 
e ai bisognosi. Ti permetterà, inoltre, di essere un 
consigliere e un compagno saggio per il tuo futuro 
coniuge, così come un insegnante informato e effi-
cace per i tuoi futuri figli.

L’istruzione è un investimento che porta grandi 
ricompense e può aprire la porta a opportunità che 
ti sarebbero altrimenti precluse. Programma ora di 

conseguire un’istruzione. Sii disposto a lavorare con 
diligenza e a fare sacrifici, se necessario. Condividi i 
tuoi obiettivi relativi all’istruzione con i familiari, gli 
amici e i dirigenti, in modo che essi possano soste-
nerti e incoraggiarti.

Conserva per tutta la vita l’entusiasmo per l’appren-
dimento. Trova gioia nel fatto di continuare a impa-
rare e allargare i tuoi interessi. Cerca di prendere 
parte attivamente alle occasioni di apprendimento 
che ti si presentano.

La tua istruzione dovrebbe comprendere l’appren-
dimento spirituale. Studia le Scritture e le parole dei 
profeti degli ultimi giorni. Partecipa al [Seminario 
e all’Istituto]. Per tutta la vita continua a imparare 
il piano del Padre Celeste. L’istruzione spirituale ti 
aiuterà a trovare le risposte alle prove della vita e 
inviterà la compagnia dello Spirito Santo.

Alma 37:35; Dottrina e Alleanze 88:77–80
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Perché l’insegnamento 
del Vangelo è importante 
nel piano di salvezza?
Per poter adempiere agli scopi del piano di felicità, i figli del Padre Celeste 
hanno bisogno di conoscere il Vangelo. Per questa ragione a Dio serve che 
ciascuno di noi insegni il Vangelo alla propria famiglia, agli altri membri della 
Chiesa e a chi non lo ha ricevuto.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
senti spinto a condividere con i giovani?

Luca 2:46–52 (In giovane età il Salvatore 
insegnava agli altri le verità del Van-
gelo); vedi anche il video della Bibbia 
“Il giovane Gesù insegna al tempio”

2 Nefi 2:8 (Quanto è importante far 
conoscere queste cose)

DeA 43:8; 88:77–80 (Il Signore ci 
comanda di istruirci gli uni gli altri)

Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 3–4

Video: “L’insegnamento contribuisce 
a salvare la vita delle persone”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero esserti utili:

• Verifica ciò che i giovani hanno 
imparato durante la Scuola Dome-
nicale della scorsa settimana. In che 
modo hanno continuato ad appren-
dere durante la settimana?

• Chiedi ai giovani di parlare di 
un’esperienza in cui qualcuno ha 
insegnato loro qualcosa in modo 

significativo. Potresti anche raccon-
tare una tua esperienza personale.

• Invita i giovani a parlare di una volta 
in cui hanno insegnato il Vangelo (per 
esempio a casa, a un amico o in Chiesa). 
Perché l’insegnamento è importante nel 
piano di Dio per i Suoi figli?

Come sei stato influenzato 
da un insegnante del Van-
gelo? Che influenza hai su 
coloro a cui insegni?

Chi altri insegna ai giovani 
della tua classe? In che 
modo questi insegnanti 
hanno influito sulla vita 
dei giovani?

Quando i giovani hanno 
avuto la possibilità di 
insegnare? Come hanno 
aiutato gli altri?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere l’importanza che 
ha l’insegnamento del Vangelo nel piano del Padre Celeste. Seguendo la guida dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Mostra un’illustrazione del Salvatore 
che insegna nel tempio (vedi Illustra-
zioni del Vangelo, 34), e invita i giovani a 
leggere Luca 2:46–52 (oppure mostra il 
video “Il giovane Gesù insegna al tem-
pio”). Che cosa provava il Salvatore, 
anche da ragazzo, riguardo all’im-
portanza di insegnare? Che cos’altro 
insegna questa storia sull’importanza 
dell’insegnamento all’interno del piano 
del Padre Celeste? Chiedi ai giovani 
di pensare a tutte le opportunità di 
insegnare che hanno attualmente e di 
fare un elenco (incoraggiali a inserire 
anche situazioni informali, come le 
conversazioni con gli amici). Invita i 
giovani a scegliere un punto dell’elenco 
e a meditare sulla domanda: “Come 
posso contribuire alla realizzazione del 
piano del Padre Celeste cogliendo que-
st’opportunità di insegnare?” Invitali a 
esprimere i loro pensieri.

• Mostra il video “L’insegnamento 
contribuisce a salvare la vita delle per-
sone”, e chiedi ai giovani di pensare 

a degli insegnanti del Vangelo efficaci 
che hanno avuto, inclusi i loro geni-
tori e i membri della famiglia. Dividili 
in coppie e invitali a parlare degli 
insegnanti a cui hanno pensato. Che 
cosa ha reso efficaci questi insegnanti? 
Come questi insegnanti hanno contri-
buito a realizzare il piano del Padre 
Celeste? Che cosa possono fare i gio-
vani per seguire il loro esempio?

• Invita i giovani a leggere le pagine 
3 e 4 di Insegnare: non c’è chiamata più 
grande e a cercare una dichiarazione 
che risponda alla domanda “Perché è 
importante insegnare il Vangelo nel-
l’ambito del piano di salvezza?” Chiedi 
loro di scrivere le loro dichiarazioni su 
dei foglietti, e poi raccoglili. Leggi uno 
dei foglietti e invita chi ha scritto quella 
risposta ad andare davanti alla classe 
e a spiegare perché ha scelto quella 
dichiarazione. Incoraggiali a raccontare 
un’esperienza personale che illustri la 
dichiarazione che hanno scelto.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono il ruolo 
dell’insegnamento del Vangelo nell’ambito del piano di salvezza? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

• Chiedi ai giovani quali impressioni 
hanno ricevuto oggi riguardo all’inse-
gnamento ricevuto. Che cosa possono 
fare per agire in base a tali impressioni?

• Rendi testimonianza dell’impor-
tanza dell’insegnamento.

Suggerimento  
per insegnare

“Il tuo obiettivo principale 
deve essere quello di aiutare 
gli altri a imparare il Van-
gelo, non quello di fare un’e-
sposizione memorabile. Per 
far ciò devi anche fornire 
agli allievi delle occasioni 
di insegnarsi a vicenda” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore Si preparava 
a insegnare il Vangelo 
agli altri. Trascorreva del 
tempo da solo in preghiera 
e digiuno. In privato, 
Egli cercava la guida del 
Padre Celeste. Come puoi 
prepararti spiritualmente a 
insegnare ai giovani?
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Risorse selezionate

Tratto da: Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 3–4

L’importanza dell’insegnamento del Vangelo nel 
piano di Dio

Per esercitare pienamente il nostro libero arbitrio 
in rettitudine, dobbiamo imparare a conoscere il 
Salvatore e le dottrine del Suo vangelo. Per questo 
l’insegnamento del Vangelo ha sempre svolto un 
ruolo essenziale nel piano che il Padre Celeste ha 
per i Suoi figli.

Nel mondo [preterreno] come spiriti, ricevemmo “le 
prime lezioni” e fummo “preparati per venire, nel 
tempo debito del Signore, a lavorare nella sua vigna 
per la salvezza delle anime degli uomini” (DeA 
138:56). Dopo che Adamo ed Eva furono scacciati 
dal Giardino di Eden, il Signore mandò degli angeli 
a insegnare loro il piano di redenzione (vedere Alma 
12:27–32). In seguito Egli comandò ad Adamo ed 
Eva di “insegnare liberamente queste cose” ai loro 
figli (vedere Mosè 6:57–59).

In ogni dispensazione del Vangelo il Signore ha 
comandato di insegnare il piano di redenzione. Egli 
ha mandato angeli (vedere Mosia 3:1–4; Moroni 
7:29–32; Joseph Smith — Storia 1:30–47), chia-
mato profeti (vedere Amos 3:7), fornito le Scritture 
(vedere DeA 33:16) e aiutato le persone a conoscere 
la verità per il potere dello Spirito Santo (vedere 
1 Nefi 10:19; Moroni 10:5). Ha comandato ai Suoi 
seguaci di insegnare il Vangelo ai loro familiari 
(vedere Deuteronomio 6:5–7; Mosia 4:14–15; DeA 
68:25–28), agli altri membri della Chiesa (vedere 
DeA 88:77–78, 122) e a coloro che non hanno ancora 
ricevuto la pienezza del Vangelo (vedere Matteo 
28:19–20; DeA 88:81). [...]

Ogni membro è un insegnante

Il Salvatore risorto nell’ammaestrare i Nefiti disse: 
“Tenete dunque alta la vostra luce affinché possa 
brillare dinanzi al mondo. Ecco, io sono la luce che 
dovete tenere alta — ciò che mi avete visto fare” 
(3 Nefi 18:24). Nel dare queste istruzioni il Signore 
non fece distinzione tra coloro che udivano la Sua 
voce: a tutti era comandato di insegnare.

Questo vale anche oggi. La responsabilità di inse-
gnare il Vangelo non è esclusiva di coloro che sono 
stati chiamati ufficialmente come insegnanti. Come 
membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, tu hai il dovere di insegnare il Van-
gelo. Come genitore, figlio, figlia, marito, moglie, 
fratello e sorella, dirigente della Chiesa, insegnante 
di un corso, insegnante familiare, insegnante visi-
tatrice, collega di lavoro, vicino o amico, hai delle 
occasioni di insegnare. Qualche volta puoi insegnare 
apertamente e direttamente mediante ciò che dici 
e la testimonianza che porti. In ogni modo insegni 
sempre con il tuo esempio.

Il Signore ha detto: “Questa è la mia opera e la mia 
gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna 
dell’uomo” (Mosè 1:39). Quando pensi al ruolo che 
l’insegnamento del Vangelo ha per la salvezza e la 
gloria dei figli di Dio, riesci a immaginare un dovere 
più nobile e sacro? Questo dovere richiede tutti i 
tuoi sforzi diligenti per accrescere la tua conoscenza 
e migliorare le tue capacità, sapendo che il Signore 
ti aiuterà se insegnerai come Egli ha comandato di 
fare. È un’opera di amore, un’occasione di insegnare 
agli altri a esercitare rettamente il loro libero arbi-
trio, venire a Cristo e ricevere le benedizioni della 
vita eterna.
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Qual è il ruolo dell’arbitrio 
nell’apprendimento del Vangelo?
Il Padre Celeste ci ha creati come agenti che agiscono, non come oggetti che 
subiscono (vedere 2 Nefi 2:26). Questo principio si applica a tutti gli aspetti 
della vita terrena, inclusi i nostri sforzi per imparare il Vangelo. Ciascuno di noi 
deve imparare il Vangelo da solo — nessuno può apprenderlo per nostro conto. 
L’apprendimento del Vangelo è considerato un’esperienza attiva e non pas-
siva. Quando esercitiamo il nostro arbitrio per cercare con diligenza la verità, il 
Signore ci benedice con maggiore luce e conoscenza.

Preparati spiritualmente

Studia le risorse sotto riportate. Quali passi scritturali o esempi puoi utiliz-
zare per aiutare i giovani a comprendere che cosa significa prendere parte attiva 
nell’apprendimento?

Giovanni 7:17 (Dobbiamo fare la 
volontà del Padre Celeste per cono-
scere la Sua dottrina)

Giacomo 1:22 (Siamo facitori della 
parola, non soltanto uditori)

1 Nefi 10:19 (Se cerchiamo diligente-
mente la verità, la troveremo)

2 Nefi 2:26 (Dobbiamo agire, e non 
subire)

DeA 50:24 (Quando riceviamo la 
verità e agiamo in base ad essa, ne 
riceviamo ancora)

DeA 88:118 (Cerchiamo l’istruzione 
con lo studio e con la fede)

David A. Bednar, “Cercate l’istruzione 
mediante la fede”, Liahona, settembre 
2007, 16–24.

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero esserti utili:

• Invita i giovani a fare un elenco di 
cose che hanno imparato al Seminario, 
alla riunione sacramentale, nel loro 
studio personale o in altri contesti. 

Analizza con la classe come tutte queste 
cose siano collegate al piano di salvezza.

• Invita i giovani a parlare di una 
lezione in cui hanno partecipato 

Pensa a qualcosa che hai 
imparato di recente. Che 
cosa hai fatto per venirne a 
conoscenza? Che cosa hai 
provato?

Quali sono dei modi diversi 
in cui i giovani possono 
essere coinvolti nell’appren-
dimento del Vangelo?

Chi, nella tua classe, 
sembra essere coinvolto 
attivamente nell’appren-
dimento? Chi non lo 
è? Come puoi operare, 
insieme ad altri insegnanti, 
per incoraggiare i giovani 
a partecipare attivamente 
all’apprendimento, in 
classe o per conto loro?
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attivamente (ad esempio, durante 
una serata familiare, una visita degli 
insegnanti familiari, una lezione della 
Scuola Domenicale o della Primaria). 
Che cosa hanno fatto per partecipare? 
Come la loro partecipazione li ha 

aiutati ad apprendere meglio? Quali 
sono altri modi per prendere parte 
all’apprendimento? (Puoi spiegare 
che fare dei commenti in classe non è 
l’unico modo per partecipare).

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate contribuirà a ispirare i giovani a essere maggior-
mente coinvolti nell’apprendimento del Vangelo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Incoraggia i giovani a condividere 
degli esempi tratti dalle Scritture 
di persone che hanno cercato atti-
vamente di apprendere il Vangelo 
(vedi, per esempio, 1 Nefi 2:14–16 
[Nefi], Dottrina e Alleanze 138:1–11 
[Joseph F. Smith] e Joseph Smith — 
Storia 1:10–18 [Joseph Smith]). Quali 
principi per apprendere il Vangelo 
possono riscontrare i giovani mentre 
leggono questi esempi? (Per esempio, 
Nefi ascoltò gli insegnamenti di suo 
padre, ebbe il desiderio di conoscerli 
personalmente e agì in conformità a 
quel desiderio). Che cosa vogliono 
sapere i giovani riguardo al piano di 
salvezza? Come possono mettere in 
pratica questi principi perché li gui-
dino nel loro apprendimento?

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “L’apprendimento mediante 
la fede: agire e non subire”, nell’ar-
ticolo dell’anziano David A. Bednar 
“Cercate l’istruzione mediante la 
fede.” Chiedi loro di far caso alle cose 
che l’anziano Bednar suggerisce di 
fare per essere più responsabili del 
loro apprendimento evangelico. Che 

cosa faranno per mettere in pratica 
il suo consiglio nel loro impegno per 
conoscere il piano di salvezza?

• Scrivi alla lavagna i riferimenti 
scritturali elencati in questo schema. 
Invita ciascun membro della classe a 
sceglierne uno da leggere cercandovi 
le risposte a questa domanda: Quali 
benedizioni scaturiscono dal parteci-
pare attivamente all’apprendimento? 
Fai dire loro cosa hanno individuato. 
Invitali a completare individualmente 
la frase seguente: “Intendo essere più 
attivamente impegnato nell’apprendi-
mento del Vangelo nel seguente modo: 
… ” Chiedi ad alcuni studenti di condi-
videre i loro programmi con la classe.

• Invita i giovani a leggere Dottrina 
e Alleanze 58:26–28, andando alla 
ricerca dei modi in cui il consiglio del 
Signore può applicarsi al loro ruolo 
di allievi nel Vangelo. Chiedi loro di 
elencare delle scelte che devono com-
piere come studenti (come, ad esem-
pio, se fare dei commenti in classe 
oppure no, o se prepararsi spiritual-
mente per la lezione). Quali sono 
alcune conseguenze di queste scelte?

Suggerimento  
per insegnare

“Fai domande che richie-
dano agli allievi di cercare 
la risposta nelle Scritture 
e negli insegnamenti dei 
profeti degli ultimi giorni” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).
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Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Qual è il ruolo 
dell’arbitrio nell’apprendimento del Vangelo? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

• Che cosa possono fare i giovani per 
mettere in pratica ciò che hanno impa-
rato studiando il piano di salvezza 
nelle altre classi in Chiesa? Come puoi 

sostenere i loro sforzi di diventare 
degli studenti attivi?

• Rendi testimonianza delle bene-
dizioni che derivano dalla ricerca 
diligente della conoscenza.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Quando insegnava, il 
Salvatore usava semplici 
storie, parabole ed esempi 
di vita reale. Egli aiutava 
gli altri a scoprire lezioni 
evangeliche dalle loro 
stesse esperienze. Come 
aiuterai i giovani a vedere 
degli esempi di ciò che stai 
insegnando nella loro vita?
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Cercate l’istruzione  
mediante la fede”, Liahona, settembre 2007, 16–24

In che modo la fede come principio d’azione in tutti 
gli esseri intelligenti è collegata all’apprendimento 
del Vangelo? Che cosa significa cercare l’istruzione 
mediante la fede?

Nella grandiosa divisione di tutte le creazioni di 
Dio, ci sono cose per agire e altre per subire (vedere 
2 Nefi 2:13–14). Come figli del nostro Padre Celeste, 
abbiamo ricevuto il dono [dell’arbitrio], la capacità 
e il potere di agire indipendentemente. Forniti di 
[arbitrio] siamo agenti e dobbiamo per prima cosa 
fare e non solo subire, soprattutto se cerchiamo di 
ottenere e applicare la conoscenza spirituale.

Apprendere mediante la fede e tramite l’esperienza 
sono due aspetti basilari del piano di felicità del 
Padre. Il Salvatore preservò [l’arbitrio] morale grazie 
all’Espiazione e ci rese possibile agire e  
apprendere attraverso la fede. La ribellione di Luci-
fero contro il piano cercava di distruggere [l’arbitrio] 
arbitrio dell’uomo e il suo intento era che noi, che 
siamo qui per imparare, subissimo solamente. [...]

Una persona che apprende esercitando [l’arbitrio] 
agendo secondo i principi corretti apre il cuore allo 
Spirito Santo e invita i Suoi insegnamenti, il potere 
della testimonianza e le conferme spiri tuali. Appren-
dere mediante la fede richiede uno sforzo spirituale, 
mentale e fisico, non solo ricevere passivamente. È 
con la sincerità e la coerenza delle azioni ispirate 
dalla fede che mostriamo al Padre Celeste e a Suo 
Figlio Gesù Cristo la disponibilità ad apprendere 

e ricevere istruzioni dallo Spirito Santo. Pertanto, 
apprendere mediante la fede implica l’esercizio 
[dell’arbitrio] per agire sulla certezza delle cose che 
speriamo e invita la dimostrazione di cose non viste 
da parte del solo vero insegnante, lo Spirito del 
Signore.

Pensate a come i missionari aiutano i simpatizzanti 
ad apprendere mediante la fede. Assumersi e man-
tenere impegni spirituali — come studiare il Libro  
di Mormon e pregarvi su, partecipare alle riunioni 
in chiesa e osservare i comandamenti — richiede  
a un simpatizzante di esercitare la fede e di agire. 
Uno dei ruoli fondamentali di un missionario è 
aiutare i simpatizzanti ad assumersi e a tenere fede 
agli impegni, ossia ad agire e apprendere mediante 
la fede. Insegnare, esortare e spiegare, per quanto 
siano importanti, non possono mai portare a un 
simpatizzante la testimonianza della veridicità del 
vangelo restaurato. Soltanto quando la fede di una 
persona porta all’azione e fa breccia nel cuore, allora 
lo Spirito Santo può portare una testimonianza di 
conferma. I missionari, naturalmente, devono impa-
rare a insegnare mediante il potere dello Spirito, 
però è altrettanto importante che aiutino i simpatiz-
zanti ad apprendere attraverso la fede. [...]

Alla fine, la responsabilità di apprendere attraverso 
la fede e applicare la verità spirituale ricade sul sin-
golo individuo. Questa è una responsabilità sempre 
più grande e importante nel mondo in cui viviamo 
e vivremo. Che cosa, come e quando impariamo è 
sostenuto, ma non dipendente, da un insegnante, un 
metodo di presentazione, un argomento specifico o 
dal formato della lezione.
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso aiutare gli 
altri ad apprendere?
Siamo tutti responsabili di apprendere le dottrine del Vangelo mediante i nostri 
sforzi diligenti. Come insegnanti del Vangelo noi possiamo aiutare coloro 
ai quali insegniamo ad assumersi la responsabilità del loro apprendimento. 
Possiamo risvegliare negli altri il desiderio di studiare, comprendere e vivere 
secondo il Vangelo. Abbiamo più successo come insegnanti quando aiutiamo 
quelli a cui insegniamo a scoprire da soli i principi del Vangelo e a trarre da 
Dio la loro forza.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia i passi scritturali e le risorse sotto riportati. Che cosa 
ritieni possa essere più utile ai giovani cui insegni?

Matteo 16:13–16 (Il Salvatore invita 
Pietro a rendere testimonianza)

Matteo 28:18–19; Luca 10:1–9 (Il Salva-
tore affida ai Suoi discepoli la respon-
sabilità di istruire e servire gli altri)

Marco 10:17–21 (Il Salvatore invita 
coloro a cui insegna ad agire con fede)

Luca 7:36–43 (Il Salvatore pone 
domande che invitano gli ascoltatori a 
meditare sul Suo messaggio)

Giovanni 3:1–13 (Il Salvatore risponde 
alle domande di coloro a cui insegna)

3 Nefi 11:13–15 (Il Salvatore invita 
coloro a cui insegna a conoscerLo 
personalmente)

3 Nefi 17:1–3 (Il Salvatore invita 
coloro a cui insegna a prepararsi a 
imparare altre cose)

DeA 88:122 (Gli allievi sono edificati 
quando esprimono i loro pensieri e le 
loro idee e si ascoltano reciprocamente)

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

“Incoraggia gli allievi ad apprendere 
con diligenza”, Insegnare: non c’è chia-
mata più grande (2000), 60–74, 208–212

“Incoraggia un apprendimento dili-
gente” su LDS.org

Quali esperienze hai avuto 
come allievo in cui hai 
dato un contributo signi-
ficativo? In che modo la 
tua esperienza è diversa 
quando non partecipi?

In quali modi una persona 
può partecipare significa-
tivamente all’apprendi-
mento, oltre che facendo 
dei commenti? Che cosa 
fai per incoraggiare la 
partecipazione?

Quali esperienze di 
apprendimento hanno 
avuto i giovani? Come 
hanno invitato a parteci-
pare le persone alle quali 
hanno insegnato? Come 
puoi ampliare le loro 
esperienze?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’importanza 
del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero esserti utili:

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza di apprendimento o 
di insegnamento che hanno avuto di 
recente al di fuori della classe. In che 
modo i principi insegnati nelle setti-
mane precedenti li hanno aiutati?

• Invita i giovani a parlare degli 
svantaggi derivanti dall’essere in una 

classe in cui l’insegnante parla sempre 
e gli studenti non sono incoraggiati a 
partecipare. Aiutali a fare un elenco di 
modi diversi in cui gli allievi possono 
prendere parte all’apprendimento (in 
classe e fuori). In che modo un inse-
gnante può incoraggiare questo tipo 
di partecipazione? 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere come aiutare 
coloro a cui insegnano a prendere parte all’apprendimento. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a consultare le 
pagine 4–5 di Insegnare il Vangelo 
alla maniera dl Salvatore, e a fare un 
elenco alla lavagna dei modi in cui il 
Salvatore invitava coloro a cui inse-
gnava a essere coinvolti nella loro 
stessa istruzione. Chiedi ai giovani 
di scegliere un punto dall’elenco e 
di lavorare a coppie per trovare un 
esempio nelle Scritture di quando il 
Salvatore insegnava in questo modo 
(come in quelli suggeriti in questo 
elenco). Puoi anche invitarli a pensare 
a una loro esperienza in cui è stato 
insegnato loro qualcosa in modo 
simile. Invita ogni coppia a esporre 
che cosa ha scoperto. Parlate di come i 
giovani possono emulare i metodi del 
Salvatore quando insegnano. Perché 
è importante coinvolgere in questo 
modo coloro a cui insegniamo?

• Prima della lezione incarica diversi 
membri della classe di studiare un 
principio contenuto alle pagine 63–74 
di Insegnare: non c’è chiamata più 
grande. Chiedi loro di venire in classe 
preparati a insegnare il loro principio 
al resto dei giovani. Chiedi loro di 
spiegare, come parte della presenta-
zione, come il principio che hanno 
scelto incoraggi gli allievi a essere 
attivamente coinvolti nell’apprendi-
mento. Incoraggiali anche a mettere in 
pratica il principio mentre insegnano.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata Invitare i figli ad agire 
nel discorso dell’anziano David A. 
Bednar “Vegliando con ogni perseve-
ranza”. Chiedi ai giovani di cercare 
e di condividere delle ragioni per cui 
gli insegnanti del Vangelo dovrebbero 
incoraggiare coloro a cui insegnano a 

Suggerimento  
per insegnare

“Ascoltare è un’espres-
sione d’amore. Spesso 
richiede sacrificio. Quando 
ascolti veramente gli 
altri, spesso rinunci a 
dire quello che vorresti 
in modo che essi possano 
esprimersi” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 66).
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essere attivamente coinvolti nella loro 
istruzione. Invita i giovani a parlare 
delle volte in cui gli insegnanti che 
hanno avuto hanno insegnato loro 

nei modi descritti dall’anziano David 
A. Bednar. Che effetto ha avuto sul 
loro apprendimento questo tipo di 
insegnamento?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come aiutare 
gli altri a partecipare all’apprendimento. Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a pensare alle opportunità che hanno di insegnare agli altri il piano di 
salvezza. Incoraggiali a programmare dei modi in cui possono aiutare coloro a cui inse-
gnano a partecipare in modo significativo. A una lezione futura invitali a raccontare 
che cosa hanno fatto.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava semplici 
storie, parabole ed esempi 
di vita reale per aiutare 
gli altri a comprendere ciò 
che stava insegnando. Li 
aiutava a scoprire lezioni 
evangeliche dalle loro 
stesse esperienze. In che 
modo i giovani possono 
aiutare gli altri a essere 
attivi nell’apprendimento 
del Vangelo?
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Vegliando con ogni perseve-
ranza”, Liahona, maggio 2010, 40–43

Nell’apprendere il Vangelo, dovremmo essere 
“facitori della Parola e non soltanto uditori” (Gia-
como 1:22). Il nostro cuore sarà aperto all’influenza 
dello Spirito Santo se eserciteremo adeguata-
mente il libero arbitrio e agiremo in base a principi 
corretti, ricevendo così il Suo potere che insegna 
e rende testimonianza. I genitori hanno la sacra 
responsa bilità di aiutare i figli ad agire e a cercare 
l’istru zione mediante la fede. Un figlio non è mai 
troppo giovane per applicare questo schema di 
apprendimento.

Dare un pesce a un uomo lo sfama per un solo 
pasto, ma insegnargli a pescare lo sfama per tutta 
la vita. Come genitori e insegnanti evangelici, noi 
non distribuiamo pesci, ma la nostra opera consi-
ste nell’aiutare i nostri figli a imparare a “pescare” 
e diventare spiritualmente saldi. Questo obiettivo 
importante può essere raggiunto più facilmente se 
incoraggiamo i nostri figli ad agire secondo i prin-
cipi corretti, ossia aiutandoli ad apprendere attra-
verso l’azione. “Se uno vuol fare la volontà di lui, 
conoscerà se questa dottrina è da Dio” (Giovanni 
7:17). Questo processo di apprendimento richiede 
uno sforzo spirituale, mentale e fisico, non solo di 
ricevere passivamente.

Invitare i figli che stanno apprendendo il Vangelo 
ad agire e non solo a subire si fonda sulla lettura 

e discussione del Libro di Mormon, nonché sulla 
condivisione spontanea della testimonianza in casa. 
Immaginate, per esempio, una serata familiare dove 
i figli sono invitati a partecipare essendosi prepa-
rati per fare domande su ciò che stanno leggendo 
nel Libro di Mormon, o su un argomento recente-
mente affrontato in una discussione sul Vangelo o 
in una testimonianza spontanea condivisa in casa. 
Immaginate anche che i figli facciano domande cui 
i genitori non sappiano rispondere adeguatamente: 
alcuni genitori potrebbero sentirsi preoccupati all’i-
dea di un approccio alla serata familiare così poco 
strutturato, ma le migliori serate familiari non sono 
necessariamente il frutto di una serie di schemi e sus-
sidi visivi preparati, acquistati o scaricati preceden-
temente. Che gloriosa opportunità hanno le famiglie 
di investigare le Scritture assieme e di essere ammae-
strate dallo Spirito Santo. “Poiché chi predicava 
non era migliore di chi ascoltava, né l’insegnante 
era migliore di chi imparava; [...] e tutti lavoravano, 
ciascuno secondo la sua forza” (Alma 1:26).

Stiamo noi aiutando i nostri figli a divenire per-
sone che agiscono e cercano l’istruzione mediante 
lo studio e mediante la fede, oppure li abbiamo 
educati ad aspettare di acquisirla passivamente e a 
subire? Come genitori, stiamo nutrendo i nostri figli 
con l’equivalente di un pesce spirituale, o li stiamo 
continuamente aiutando ad agire, a imparare da sé 
stessi e a rimanere costanti e fermi? Stiamo aiutando 
i nostri figli a diventare ansiosamente impegnati a 
chiedere, cercare e bussare? (Vedere 3 Nefi 14:7).
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso utilizzare la musica 
della Chiesa per conoscere 
meglio il piano di salvezza?
La Prima Presidenza ha insegnato: “Alcuni dei più grandi sermoni sono predi-
cati mediante il canto degli inni. Gli inni ci stimolano al pentimento e alle buone 
opere, rafforzano la testimonianza e la fede, sollevano gli afflitti, consolano chi 
piange e ci ispirano a perseverare sino alla fine” (Inni, ix). La maggior parte dei 
principi del Vangelo, inclusi quelli che riguardano il piano di salvezza, sono 
insegnati possentemente tramite gli inni e altra musica della Chiesa.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa ti 
senti ispirato a condividere con i giovani?

Colossesi 3:16 (Insegnatevi gli uni gli 
altri tramite gli inni o la musica)

DeA 25:12 (Il canto dei giusti è una 
preghiera per il Signore)

Dallin H. Oaks, “L’adorazione 
mediante la musica”, La Stella, gen-
naio 1995, 10–13

“Musica e ballo”, Per la forza della 
gioventù (2011), 22–23

“Prefazione della Prima Presidenza”, 
Inni, ix–x

“Come migliorare le lezioni con la 
musica”, Insegnare: non c’è chiamata più 
grande (2000), 171–172

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di parlare di 
qualcosa che vorrebbero dire a un 
amico riguardo al piano di salvezza. 
Che cosa potrebbero fare per aiutare 
l’amico ad apprendere?

• Leggete in classe la “Prefazione 
della Prima Presidenza” nell’inna-
rio (pagine ix–x). Invita i giovani a 
elencare alla lavagna le cose che la 
Prima Presidenza ci chiede di fare e le 
benedizioni che promette. 

Quali principi del Vangelo 
hai appreso dagli inni e da 
altra musica della Chiesa? 
In che modo la musica ha 
influenzato la tua testi-
monianza e la tua fede? 
Quali esperienze ti hanno 
insegnato il potere della 
musica?

Come la musica sta 
influenzando la vita dei 
giovani ai quali insegni? 
Quali ragazzi possono aiu-
tarti a insegnare agli altri 
giovani il potere edificante 
della musica?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a utilizzare la musica della 
Chiesa per conoscere meglio il piano di salvezza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra ai giovani come usare 
l’elenco per argomento dell’innario o 
dell’Innario dei bambini per trovare 
della musica inerente al piano di sal-
vezza. Invita ogni giovane a scegliere 
un inno e a studiarne le parole e i 
relativi riferimenti scritturali (che si 
trovano alla fine di ogni inno). Quali 
insegnamenti traggono sul piano di 
salvezza dalle parole degli inni?

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza spirituale che hanno 
avuto con la musica della Chiesa. Che 
cosa ha reso l’esperienza significativa? 
In che modo la musica della Chiesa 
può aiutarti a insegnare a qualcun 
altro un principio del Vangelo? Chiedi 
ai giovani di andare alla sezione inti-
tolata “Come migliorare le lezioni con 
la musica” in Insegnare: non c’è chia-
mata più grande (pagine 171–172), che 
suggerisce cinque modi per utilizzare 
la musica nell’insegnamento. Invita i 
giovani a scegliere un suggerimento 

che ritengono interessante e a studiare 
quella sezione individualmente o in 
piccoli gruppi. Quando hanno termi-
nato, chiedi loro di spiegare alla classe 
che cosa hanno scoperto e di dire 
come intendono seguire il suggeri-
mento per insegnare agli altri il piano 
di salvezza. Che inno userebbero?

• Scrivi i seguenti titoli alla lavagna: 
“Vita pre terrena”, “Vita terrena” e 
“Vita dopo la morte”. Invita i giovani 
a cantare o ascoltare “Padre mio” 
(Inni, 182). Chiedi loro di individuare 
che cosa insegna quest’inno sulle tre 
fasi del piano di salvezza e scrivi ciò 
che dicono sotto il rispettivo titolo 
alla lavagna. Che cos’altro imparano 
da questo inno sul piano che il Padre 
Celeste ha per noi? A quali altri inni 
o canti per bambini che insegnano il 
piano di salvezza riescono a pensare? 
Incoraggiali a esprimere i loro pensieri 
e sentimenti su come lo Spirito può 
insegnarci per mezzo della musica.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
utilizzare la musica della Chiesa per insegnare e apprendere il piano di salvezza? Quali 
sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani di ponderare su ciò che hanno imparato oggi riguardo all’insegna-
mento e all’apprendimento con la musica. Che cosa si sentono ispirati a fare in base a 
ciò che hanno appreso? Come questo influenzerà il loro studio del Vangelo? il modo in 
cui pensano alla musica? le loro future opportunità di insegnare?

Suggerimento  
per insegnare

“Per aiutare gli allievi a 
prepararsi a rispondere 
alle domande puoi dire 
loro, prima che venga 
letto e spiegato un argo-
mento, che chiederai loro 
di rispondere. Per esem-
pio puoi dire: ‘Ascoltate 
mentre leggo questo passo 
in modo da poter dire che 
cosa vi ha colpiti di più’; 
oppure ‘Mentre leggerò 
questo passo delle Scrit-
ture, vedete se riuscite a 
capire quello che il Signore 
dice qui della fede’” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande, [2000], 69).

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore aveva fiducia 
in coloro a cui insegnava. 
Egli li preparava e affidava 
loro importanti responsabi-
lità nell’insegnare, bene-
dire e servire gli altri. In 
che modo la tua chiamata 
di insegnante dei giovani 
dimostra la fiducia che il 
Salvatore ha riposto in te? 
Come puoi mostrare ai gio-
vani che hai fiducia nelle 
loro capacità di insegnare?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Come migliorare le lezioni con la musica”, Inse-
gnare: non c’è chiamata più grande (2000), 171–172

Insegnare o ripassare un principio del Vangelo

La maggior parte degli inni ti può aiutare a insegnare 
o ripassare i principi del Vangelo che avete già 
esaminato.

Quando usi un inno per insegnare un principio puoi 
porre agli allievi delle domande che li aiutino a riflet-
tere sul messaggio dell’inno, oppure domande tali 
da favorire una discussione. Per esempio, prima di 
chiedere agli allievi di cantare “Vivi il Vangelo” (Inni, 
No. 192; Innario dei bambini, 68), puoi chiedere: “Per-
ché secondo voi abbiamo la pace nel cuore quando 
osserviamo i comandamenti?”. Puoi scegliere “Un 
fermo sostegno” (Inni, No. 49) per aiu tare i tuoi 
allievi a capire che il Salvatore ci aiuta ad affrontare 
le avversità. [Per insegnare il conforto che possiamo 
ricevere quando muore una persona cara, puoi usare 
“Dove trovar potrò pace e conforto?” (Inni, 75).]

Dopo aver esposto un principio del Vangelo puoi 
chiedere ai tuoi allievi: “Quale inno può aiutarci a 
ricordare questo principio?” Poi cantate uno degli 
inni che essi propongono. [...] Puoi cantare un inno 
e poi chiedere loro in che modo quell’inno si applica 
alla lezione. Puoi quindi invitarli a cantare l’inno 
insieme con te.

Chiarire un concetto delle Scritture

Ogni inno nell’innario della Chiesa è accompagnato 
da riferimenti scritturali che sono stati indicizzati 
(vedere l’ innario, pagine 266–269). Anche la maggior 
parte delle canzoni contenute nell’Innario dei bambini 
presentano riferimenti scritturali. Puoi consultare que-
sti riferimenti per trovare inni o canzoni adatti a una 
particolare lezione. Per esempio, se stai insegnando 
Giovanni 13:34–35, puoi chiedere agli allievi di 

cantare “Come vi ho amati” (Inni, No. 197; Innario dei 
bambini, 136), inno che corrisponde a questi versetti.

Aiutare gli allievi a rafforzare e portare la loro 
testimonianza

Mentre gli allievi cantano gli inni e altre canzoni 
della Chiesa, lo Spirito può portare loro testimo-
nianza della veridicità dei principi insegnati. Vi 
sono alcuni inni le cui parole sono un’espressione 
di testimonianza, cosicché cantandoli le persone 
possono portare insieme la loro testimonianza. Que-
sti inni comprendono: “Io so che vive il Redentor” 
(Inni, No. 82); “Sono un figlio di Dio”, (Inni, No. 190; 
Innario dei bambini, 2); “Ti siam grati, o Signor, per il 
Profeta” (Inni, No. 11) e “Gesù risorse il terzo dì?” 
(Innario dei bambini, 45). [...]

Concludere una lezione e incoraggiare gli allievi a 
mettere in pratica un principio del Vangelo

Alla conclusione della lezione un inno o una can-
zone può riassumere il principio esposto e tra-
smettere un messaggio stimolante. Per esempio, 
alla conclusione di una lezione sulla necessità di 
osservare i comandamenti puoi chiedere agli allievi 
di cantare “Scegli il ben” (Inni, No. 148); “Vivi il 
Vangelo” (Inni, No. 192; Innario dei bambini, 68); 
“Fa’ ciò che è ben!” (Innario dei bambini, 80) oppure 
“Il coraggio di Nefi” (Innario dei bambini, 64).

Coltivare sentimenti di riverenza

Tu e i tuoi familiari potete cantare gli inni e altre 
canzoni durante la serata familiare, i consigli di 
famiglia e le altre riunioni per coltivare i sentimenti 
di riverenza e favorire lo studio del Vangelo in 
famiglia. In una classe puoi fare ascoltare musica 
registrata o chiedere a qualcuno di suonare il piano 
mentre gli allievi entrano nell’aula. Ciò contribuirà 
a creare un sentimento di riverenza e a preparare gli 
allievi a seguire la lezione.
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso aiutare gli altri a 
comprendere la dottrina di Cristo?
La “dottrina di Cristo’ è che tutti gli uomini, ovunque, devono avere fede in 
Gesù Cristo, pentirsi dei loro peccati, essere battezzati, ricevere il dono dello 
Spirito Santo e perseverare sino alla fine. La dottrina di Cristo è l’unico modo 
per essere salvati nel regno di Dio. È il fondamento della Chiesa e il messaggio 
principale dei suoi missionari.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa ti senti ispirato a condividere con i giovani?

2 Nefi 25:26 (Noi insegniamo di 
Cristo)

2 Nefi 31 (Nefi descrive la dottrina di 
Cristo)

3 Nefi 11:32–41; 27:13–21 (Cristo 
dichiara la Sua dottrina)

Articoli di Fede 1:4 (I primi principi e 
le prime ordinanze del Vangelo)

“Il vangelo di Gesù Cristo”, Predicare 
il mio Vangelo (2005), 60–67

D. Todd Christofferson, “La dottrina di 
Cristo”, Liahona, maggio 2012, 86–89

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come nello studio personale, al Seminario, alle altre classi della 
Chiesa o durante le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’im-
portanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero esserti utili:

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza recente che ha ricordato 
loro qualcosa che hanno imparato 
durante le lezioni in Chiesa.

• Scrivi alla lavagna: “Che cos’è la 
dottrina di Cristo?”. Consegna a tutti 
i membri della classe una copia del 
paragrafo riportato all’inizio di questa 
lezione e chiedi loro di leggerlo, 

cercando una risposta alla domanda 
scritta sulla lavagna. Invitali a pre-
sentare le loro risposte al resto della 
classe. Invita metà classe a leggere 3 
Nefi 11:39–41 e l’altra metà a leggere 
“Il tuo scopo” a pagina 1 di Predicare 
il mio Vangelo. Secondo queste fonti, 
perché è importante che i giovani 
comprendano la dottrina di Cristo?

Nello studiare la dottrina 
di Cristo in 2 Nefi 31 e in 
altre parti delle Scritture, 
quali pensieri o sensazioni 
provi? In che modo la Sua 
dottrina ha guidato e bene-
detto la tua vita?

Che cosa hanno biso-
gno di sapere i giovani 
riguardo alla dottrina di 
Cristo? Come può questa 
comprensione prepararli 
meglio a condividere con 
gli altri questo messag-
gio fondamentale della 
Restaurazione?



42

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Insegnava 
alle persone a riflettere 
con la loro testa sulle 
Scritture e a utilizzarle 
per trovare le risposte alle 
loro domande. Come puoi 
usare le Scritture per aiu-
tare i giovani a compren-
dere la dottrina di Cristo?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a conoscere la dottrina di 
Cristo in modo che siano meglio preparati a parlarne con gli altri. Seguendo la guida 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Incarica ciascun membro della 
classe di leggere una delle seguenti 
sezioni del capitolo 3 di Predicare il 
mio Vangelo: “Fede in Gesù Cristo”, “Il 
pentimento”, “Il battesimo, la nostra 
prima alleanza”, “Il dono dello Spirito 
Santo” e “Il perseverare sino alla 
fine”. Chiedi loro di insegnare al resto 
della classe ciò che hanno appreso, 
utilizzando un passo scritturale e un 
esempio o un’esperienza personale.

• Chiedi a tutti i membri della classe 
di leggere 2 Nefi 31 e di prestare 
attenzione a ciò che Nefi insegnò in 
merito alla dottrina di Cristo (fede, 
pentimento, battesimo, ricevimento 
dello Spirito Santo e perseverare fino 

alla fine). Dividi la classe in “gruppi” 
di due o di tre, e lascia loro il tempo di 
programmare dei modi in cui possono 
insegnare la dottrina di Cristo a qual-
cuno che non ne ha mai sentito par-
lare. Invita i membri di ogni gruppo a 
fare pratica insegnandosi a vicenda.

• Invita i giovani a leggere 2 Nefi 31 
e a fare un disegno o un diagramma 
che possono usare per insegnare a 
qualcuno la dottrina di Cristo. Chiedi 
loro di istruirsi a vicenda a coppie 
utilizzando i loro disegni. Dopo che 
tutti avranno avuto la possibilità di 
insegnare la dottrina di Cristo, invitali 
a raccontare le loro esperienze.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Sanno come aiutare gli altri 
a comprendere la dottrina di Cristo? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto sulla 
responsabilità di condividere questa dottrina con gli altri? Hanno ulteriori domande?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Suggerimento  
per insegnare

“L’insegnante deve pre-
stare attenzione ai vari 
livelli di preparazione 
degli studenti e deve 
poi cercare di far stare al 
passo il singolo studente” 
(Asahel D. Woodruff, in 
Teaching, No Greater Call 
[1999], 30).
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Ecco, io vi dico che avrete speranza tramite l’espiazione di Cristo” (Moroni 7:41).

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a imparare a studiare le Scritture e le 
parole dei profeti viventi per rafforzare la loro fede in Gesù Cristo e nella Sua Espia-
zione. Avrai la possibilità di aiutare i giovani ad acquisire una testimonianza più forte 
dell’Espiazione e ad avere più fiducia nella loro capacità di insegnare agli altri. Inco-
raggiali a porre domande in merito a ciò che stanno apprendendo, a cercare di impa-
rare di più e a condividere con gli altri ciò che imparano.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso usare le parole dei profeti e degli apostoli viventi per rafforzare la mia fede nell’Espiazione di Gesù Cristo?
Che cosa mi insegnano le Scritture sull’Espiazione di Gesù Cristo?
Come può il Libro di Mormon aiutarmi a rafforzare la mia fede nell’Espiazione di Gesù Cristo?
In che modo confidare nella grazia del Salvatore mi aiuta a diventare un insegnante migliore?
In che modo posso utilizzare dei paragoni per insegnare agli altri l’Espiazione?

Marzo: L’Espiazione di Gesù Cristo
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso usare le parole dei 
profeti e degli apostoli viventi 
per rafforzare la mia fede 
nell’Espiazione di Gesù Cristo?
Proprio come i profeti antichi, oggi i profeti e gli apostoli testimoniano di Gesù 
Cristo e invitano tutti a essere partecipi della Sua Espiazione. Sono chiamati a 
essere “testimoni speciali” di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo rende testimonianza 
quando i profeti e gli apostoli viventi testimoniano di Cristo, e noi siamo bene-
detti ogni volta che mettiamo in pratica i loro insegnamenti.

Preparati spiritualmente

Mentre studi devotamente le parole dei profeti e degli apostoli, cosa pensi che rafforzerà 
la fede dei giovani ai quali insegni?

Giacobbe 7:11–12; Mosia 13:33–35; 
15:11–12 (Tutti i profeti testimoniano 
di Gesù Cristo)

DeA 27:12; 107:23 (Gli apostoli sono 
testimoni speciali di Gesù Cristo)

DeA 76:22–24 (La testimonianza di 
Joseph Smith su Gesù Cristo)

Guida alle Scritture, “Apostolo”

David A. Bednar, “ ‘Scelti per por-
tare testimonianza del mio nome’,” 
Liahona, novembre 2015, 128–131

Jeffrey R. Holland, “Giustizia e amore 
in armonia con la mercé del ciel”, 
Liahona, maggio 2015, 104–106

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

“Il Cristo vivente: la testimonianza 
degli apostoli”, Liahona, aprile 2000, 2–3

Video: “Alleggerire i fardelli”

Video: segmenti di “Testimoni spe-
ciali di Cristo” (nessun download 
disponibile)

In che modo le parole dei 
profeti e degli apostoli 
viventi hanno rafforzato 
la tua fede in Gesù Cristo? 
Quali discorsi, libri o arti-
coli dei profeti e apostoli 
ti hanno aiutato a cono-
scerLo meglio?

Quali discorsi delle recenti 
Conferenze generali 
aiuterebbero i giovani a 
rafforzare la loro fede in 
Gesù Cristo? Come puoi 
incoraggiare i giovani a 
studiare le parole dei pro-
feti viventi e ad applicarle 
alla loro vita?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di parlare di espe-
rienze di apprendimento o di insegna-
mento che hanno avuto di recente al 
di fuori della lezione.

• Invita i giovani a leggere la voce 
“Apostolo” nella Guida alle Scritture 

e a trovare delle frasi che descrivono il 
ruolo di un apostolo. Trovate e leggete 
insieme dei passi scritturali (come quelli 
suggeriti in questo schema) che mostrino 
che i profeti e gli apostoli sono testimoni 
speciali di Gesù Cristo. Cosa colpisce i 
giovani di questi passi scritturali?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere in che 
modo le parole dei profeti e degli apostoli viventi rafforzano la loro fede in Gesù Cristo. 
Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Dai a ogni studente una copia della 
sezione “Una lezione ulteriore” conte-
nuta nel discorso dell’anziano David 
A. Bednar “’Scelti per portare testimo-
nianza del mio nome’”. Invitali a sce-
gliere e a condividere la citazione di 
un profeta o di un apostolo dei nostri 
giorni che li aiuta a comprendere 
l’Espiazione del Salvatore. Man mano 
che i giovani parlano delle citazioni 
che hanno scelto, incoraggiali a pen-
sare a come potrebbero condividere le 
loro considerazioni con qualcuno che 
conoscono, magari tramite una lettera, 
un SMS o un post sui social media.

• Rileggete insieme i discorsi più 
recenti della Conferenza generale, 
cercando punti in cui i membri della 
Prima Presidenza e del Quorum dei 
Dodici Apostoli insegnano o testi-
moniano di Gesù Cristo e della Sua 
Espiazione (potresti usare l’indice per 

argomento nel numero della Liahona 
della Conferenza generale). Che cosa 
colpisce i giovani delle testimonianze 
dei profeti e degli apostoli? Potresti 
condividere come queste testimo-
nianze rafforzano la tua fede nel 
Salvatore.

• Scrivi alla lavagna: “L’Espiazione 
di Gesù Cristo”. Consegna a ciascun 
membro della classe una copia o 
del discorso dell’anziano Jeffrey R. 
Holland “Giustizia e amore in armo-
nia con la mercé del ciel” o di quello 
dell’anziano Quentin L. Cook “Noi 
seguiamo Gesù Cristo”. Chiedi ai 
giovani di fare un elenco delle cose 
che hanno appreso sull’Espiazione del 
Salvatore da questi discorsi. Invitali 
a scrivere alla lavagna una frase che 
riassuma ciò che hanno imparato e 
chiedi a ogni giovane perché ritiene 
importante quell’insegnamento. 

Suggerimento  
per insegnare

“Puoi aiutare i tuoi allievi 
a sentirsi più sicuri della 
propria capacità di parte-
cipare a una discussione se 
rispondi positivamente a 
ogni [loro commento]. Per 
esempio puoi dire: ‘Grazie 
della tua risposta. Era molto 
profonda’. Oppure:… ‘È 
davvero un esempio effi-
cace’, oppure: ‘Tutto quello 
che avete detto oggi era 
interessante’” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 64).
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• Mostra uno o più dei video pro-
posti in questo schema, o chiedi ai 
membri della classe di alternarsi 
nel leggere alcune parti di “Il Cristo 
vivente: la testimonianza degli apo-
stoli”. Invita i giovani ad ascoltare o a 
cercare le affermazioni che rafforzano 
la loro fede in Gesù Cristo. Incorag-
gia i giovani a parlare di come questi 
messaggi possono rafforzare la fede 
dei loro amici e familiari.

• Incoraggia i giovani a memorizzare 
una frase che considerano importante 
ne “Il Cristo vivente: la testimonianza 
degli apostoli”. Chiedi ai giovani di 
scrivere come la loro fede in Gesù Cri-
sto sarebbe diversa se non avessero 
gli insegnamenti dei profeti e degli 
apostoli viventi. Lascia loro il tempo 
per condividere ciò che hanno scritto.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come le 
parole dei profeti viventi possono rafforzare la loro fede nell’Espiazione? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

• Invita i giovani a condividere le 
impressioni avute durante la lezione. 
Come viene rafforzata la loro fede in 
Gesù Cristo quando studiano le parole 
dei profeti e degli apostoli viventi? In 

che modo li puoi incoraggiare ad agire 
in base a ciò che hanno appreso?

• Condividi la tua testimonianza che 
i profeti e gli apostoli viventi sono 
testimoni speciali di Cristo.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Gesù conosceva coloro a 
cui insegnava e sapeva 
chi potevano diventare. 
Trovava i modi più adatti 
per aiutarli a imparare e a 
crescere. Quali esperienze 
puoi aiutare i giovani ad 
avere che li ispirino a far 
tesoro delle parole dei 
profeti e apostoli viventi e 
a ricordarle?
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Risorse selezionate

Per commemorare la nascita di Gesù Cristo avvenuta
duemila anni fa, rendiamo testimonianza della realtà
della Sua vita senza pari e dell’infinito potere del Suo

grande sacrificio espiatorio. Nessuno ha esercitato un’influ-
enza tanto profonda su tutti coloro che sono vissuti e
vivranno ancora sulla terra.

Egli fu il Grande Geova dell’Antico Testamento e il
Messia del Nuovo. Sotto la guida di Suo Padre Egli fu il
Creatore della terra. «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di
[lui]; e senza di [lui] neppure una delle cose fatte è stata
fatta» (Giovanni 1:3). Nonostante fosse senza peccato, Egli
fu battezzato per adempiere ogni giustizia. Egli andava 
attorno facendo del bene (Vedi Atti 10:38), tuttavia fu 
disprezzato perché lo faceva. Il Suo vangelo era un messag-
gio di pace e di buona volontà. Egli esortava tutti a seguire
il Suo esempio. Percorreva le strade della Palestina guaren-
do gli infermi, ridando la vista ai ciechi e risuscitando i
morti. Insegnava i principi dell’eternità, la realtà della
nostra esistenza preterrena, lo scopo della nostra vita sulla
terra e il potenziale che i figli e le figlie di Dio avranno nella
vita a venire.

Egli istituì il sacramento come memento del Suo grande
sacrificio espiatorio. Fu arrestato e processato sulla base di
false accuse, trovato colpevole per soddisfare la plebaglia e
condannato a morire sulla croce del Calvario. Egli dette la
Sua vita per espiare i peccati di tutta l’umanità. Il Suo sacri-
ficio fu un grande dono fatto per procura in favore di tutti
coloro che siano mai vissuti sulla terra.

Portiamo solenne testimonianza che la Sua vita, che è
l’avvenimento centrale di tutta la storia umana, non iniziò
a Betlemme né ebbe fine sul Calvario. Egli era il
Primogenito del Padre, l’Unigenito Figlio di Dio nella carne,
il Redentore del mondo.

Egli si levò dalla tomba per diventare la «primizia di quel-
li che dormono» (1 Corinzi 15:20). Come Signore risorto
apparve a coloro  che aveva amato in vita. Egli svolse il Suo
ministero anche presso le «altre pecore» (Giovanni 10:16)
nell’antica America. In tempi moderni Egli e Suo Padre

apparvero al giovane Joseph Smith per introdurre la
«dispensazione della pienezza dei tempi» (Efesini 1:10) da
tanto tempo promessa.

Il profeta Joseph scrisse del Cristo vivente: «I suoi occhi
erano come una fiamma di fuoco; i capelli del capo erano
bianchi come la neve pura; il suo viso risplendeva più del
brillare del sole e la sua voce era come il suono dello scor-
rere di grandi acque, sì, la voce di Geova che diceva:

io sono il primo e l’ultimo; sono colui che vive; sono
colui che fu ucciso; io sono il vostro avvocato presso il
Padre» (DeA 110:3–4).

Il Profeta disse anche di Lui: «Ed ora, dopo le numerose
testimonianze che sono state date di lui, questa è la testi-
monianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e udimmo la
voce che portava testimonianza che egli è il Figlio Unigenito
del Padre—

Che da lui e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono e
furono creati, ed i loro abitanti sono generati figli e figlie per
Dio» (DeA 76:22—24).

Noi proclamiamo solennemente che il Suo sacerdozio e
la Sua chiesa sono stati restaurati sulla terra—«edificati sul
fondamento degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo Gesù
stesso la pietra angolare» (Efesini 2:20).

Noi portiamo testimonianza che un giorno Egli ritornerà
sulla terra. «Allora la gloria dell’Eterno sarà rivelata, e ogni
carne, ad un tempo, la vedrà» (Isaia 40:5). Egli governerà
come Re dei re e regnerà come Signore dei signori, e ogni
ginocchio si piegherà e ogni lingua gli darà gloria. Ognuno
di noi sarà portato dinanzi a Lui per essere giudicato secon-
do le proprie opere e i desideri del Suo cuore.

Noi portiamo testimonianza, come apostoli da Lui debita-
mente ordinati, che Gesù è il Cristo vivente, l’immortale
Figlio di Dio. Egli è il grande Re Emmanuele che oggi sta alla
destra di Suo Padre. Egli è la luce, la vita e la speranza del
mondo. La Sua via è la strada che conduce alla felicità in
questa vita e alla vita eterna nel mondo a venire. Sia 
ringraziato Dio per il dono infinito del Suo divin Figliolo.

IL CRISTO VIVENTE
LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI

CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

PRIMA PRESIDENZA QUORUM DEI DODICI

1 gennaio 2000
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che cosa mi insegnano le Scritture 
sull’Espiazione di Gesù Cristo?
Lo scopo principale delle Scritture è di portare testimonianza di Gesù Cristo, aiu-
tandoci a venire a Lui e a prendere parte alla Sua Espiazione. Studiando diligente-
mente le Scritture, impariamo del Salvatore tramite insegnamenti, storie e simboli.

Preparati spiritualmente

Studia devotamente le Scritture e le altre risorse della Chiesa. Che cosa ti senti spinto a 
condividere con i giovani?

Genesi 22:1–14 (Abrahamo che offre 
suo figlio Isacco in sacrificio è una 
similitudine del sacrificio del Figlio di 
Dio; vedi Giacobbe 4:5)

2 Nefi 11:4; Mosè 6:63 (Tutte le cose che 
Dio ci dà testimoniano di Suo Figlio)

Mosia 13:33–35 (Tutti i profeti testi-
moniano di Gesù Cristo)

Boyd K. Packer, “La ragione della 
nostra speranza”, Liahona, novembre 
2014, 6–8

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Ripassa ciò che i giovani hanno 
imparato alla Scuola Domenicale la 
settimana precedente. Come hanno 
messo in pratica durante la settimana 
ciò che hanno appreso?

• Invita i giovani a condividere un 
passo scritturale che hanno letto 
recentemente su Gesù Cristo o la Sua 
Espiazione.

Quali passi delle Scrit-
ture su Gesù Cristo sono 
importanti per te? Quali 
simboli di Gesù Cristo hai 
trovato nelle Scritture? 
Quali passi scritturali ti 
hanno aiutato a compren-
dere meglio l’Espiazione?

In che modo i giovani 
ai quali insegni hanno 
trovato Gesù Cristo nelle 
Scritture? Quali simboli di 
Gesù Cristo li puoi aiutare 
a trovare?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come trovare 
Gesù Cristo nelle Scritture. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla tua classe:

• In classe leggete i primi cinque 
paragrafi del discorso del presidente 
Boyd K. Packer “La ragione della 
nostra speranza”. Invita i membri 
della classe a cercare nella Guida 
alle Scritture per vedere il numero di 
argomenti riportati alla voce “Gesù 
Cristo”. Invitali a leggere alcuni 
riferimenti scritturali elencati sotto 
i titoli che li interessano e a condi-
videre ciò che possono apprendere 
riguardo ai ruoli del Salvatore e alla 
Sua Espiazione. Come parte dell’atti-
vità potrebbero anche studiare i passi 
scritturali riguardanti Gesù Cristo a 
cui fa riferimento il presidente Packer 
nel suo discorso.

• Chiedi a ogni giovane di dire alla 
classe il suo passo scritturale prefe-
rito riguardo a Gesù Cristo e alla Sua 
Espiazione. Fai scrivere ai membri 
della classe i riferimenti alla lavagna 
e leggeteli insieme. Chiedi ai giovani 
di spiegare perché questi passi sono 
importanti per loro. Aiutali a creare 
una catena delle Scritture con questi 
riferimenti (vedi Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 57–58).

• Studiate insieme una storia o un 
avvenimento nelle Scritture che sia 
una similitudine del Salvatore e della 
Sua Espiazione. Se possibile, mostra 

le immagini della storia (vedi Illu-
strazioni del Vangelo). Invita i giovani 
a trovare in che modo quella storia 
o avvenimento simboleggia la mis-
sione del Salvatore. Dai ai giovani la 
possibilità di cercare altre storie nelle 
Scritture che insegnano simbolica-
mente l’Espiazione di Gesù Cristo.

• Chiedi ai giovani di guardare tra 
le Illustrazioni del Vangelo e di trovare 
le immagini delle storie nelle Scrit-
ture che possono essere usate per 
insegnare l’Espiazione. Ad esempio, 
la storia dell’arca di Noè può simbo-
leggiare il modo in cui l’Espiazione 
fornisce sicurezza dall’inondazione 
del peccato. Incoraggiali a leggere i 
passi scritturali collegati alle imma-
gini che trovano (i riferimenti alle 
Scritture sono nell’indice del libro) 
e a condividere ciò che apprendono 
sull’Espiazione.

• Chiedi ai giovani di leggere Mosè 
6:63 e di fare un elenco delle cose 
che “in alto nei cieli”, “sulla terra” e 
“nella terra” portano testimonianza 
di Gesù Cristo. Aiutali a usare la 
Guida alle Scritture per trovare dei 
passi scritturali nei quali Gesù Cristo 
è paragonato ad alcune di queste cose 
(ad esempio, viene paragonato a una 
roccia in Helaman 5:12).

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
imparare di Gesù Cristo e della Sua Espiazione usando le Scritture? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Suggerimento  
per insegnare

“Non aver paura del 
silenzio. Le persone spesso 
hanno bisogno di un po’ 
di tempo per pensare e 
rispondere alle domande 
o per esprimere i loro 
sentimenti. Puoi fare una 
pausa dopo aver posto 
una domanda, dopo che 
qualcuno ha raccontato 
un’esperienza spirituale 
o quando una persona 
incontra difficoltà nell’e-
sprimersi chiaramente” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 66–67).
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Invito ad agire

• Condividi qualcosa che hai stu-
diato recentemente su Gesù Cristo 
nelle Scritture.

• Invita i giovani a condividere le 
impressioni avute durante la lezione. 

Che cosa faranno nel loro studio per-
sonale delle Scritture per concentrarsi 
maggiormente a imparare di Gesù 
Cristo? Incoraggiali nelle prossime 
lezioni a parlare di ciò che trovano.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Gesù utilizzava le Scritture 
per insegnare e testimo-
niare della Sua missione. 
Egli insegnava alle per-
sone a riflettere da sole 
sulle Scritture. Come puoi 
usare le Scritture per aiu-
tare i giovani a compren-
dere meglio il Salvatore e 
la Sua missione?



52

Risorse selezionate

Tratto da: “Insegna le Scritture”, Insegnare: non c’è 
chiamata più grande (2000), 54–59

Catena di Scritture

Per la maggior parte i principi del Vangelo sono 
espressi in molti diversi passi delle Scritture, 
ognuno dei quali presenta il concetto da un punto di 
vista proprio. Puoi comprendere appieno un prin-
cipio quando studi i vari passi delle Scritture che lo 
trattano. Un modo per far ciò consiste nel compilare 
un elenco dei passi che trattano un particolare argo-
mento e trascriverlo nelle tue Scritture. A seconda 
dell’argomento l’elenco può essere lungo oppure 
consistere di soli due o tre versetti chiave. Questo 
metodo, qualche volta chiamato catena di Scritture, 
può essere uno strumento prezioso per lo studio dei 
sacri testi e per imparare da essi. Puoi collegare un 
elenco di passi di Scritture nella maniera seguente.

A margine di ogni passo delle Scritture scrivi il rife-
rimento del passo successivo dell’elenco. Continua 
questa procedura sino a quando arrivi all’ultimo 
passo. Accanto all’ultimo passo scrivi il riferimento 
al primo passo. Così puoi cominciare in qualsiasi 
punto dell’elenco e continuare seguendo la catena 
sino a quando avrai letto tutti i passi.

Puoi compilare alcuni elenchi da disporre in un 
certo ordine per avere una conoscenza più completa 
degli argomenti trattati. Per sapere sempre da dove 
devi iniziare, puoi scrivere il riferimento al primo 
passo tra parentesi sotto ognuno degli altri riferi-
menti. Oppure puoi scrivere soltanto il riferimento 
al primo passo accanto a ognuno degli altri passi, 
e nella pagina in cui compare il primo passo puoi 
scrivere l’intero elenco.
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come può il Libro di Mormon 
aiutarmi a rafforzare la mia fede 
nell’Espiazione di Gesù Cristo?
Lo scopo primario del Libro di Mormon è di convincere ogni persona che Gesù 
è il Cristo. Ci insegna che “[dobbiamo] venire a lui, altrimenti non poss[iamo] 
essere salvati” (1 Nefi 13:40). Contiene molti esempi di discepoli fedeli che ave-
vano fede in Gesù Cristo e che ricevettero le benedizioni della Sua Espiazione. I 
profeti del Libro di Mormon rendono una potente testimonianza del Salvatore 
affinché possiamo “sapere a quale fonte [...] rivolger[ci] per la remissione dei 
[nostri] peccati” (2 Nefi 25:26).

Preparati spiritualmente

Mentre studi devotamente le Scritture, in particolare il Libro di Mormon, cosa pensi 
che aiuterà i giovani a rafforzare la loro fede in Gesù Cristo?

Frontespizio e Introduzione del Libro 
di Mormon

2 Nefi 25:26 (I Nefiti predicano e scri-
vono di Cristo per rafforzare la fede 
dei loro figli)

3 Nefi 27:13–14 (Il Salvatore rende 
testimonianza della Sua missione 
divina ai Nefiti)

Neil L. Andersen, “Il Libro di 
 Mormon: rafforzare la fede ai nostri 
giorni”, Liahona, ottobre 2011, 39–45

Video: “Il Libro di Mormon: 
introduzione”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Quali esperienze hanno avuto 
che possono rafforzare ciò che 
stanno imparando su Gesù Cristo e 
sull’Espiazione?

• Chiedi ai giovani di immaginare 
che un amico chieda loro se i mor-
moni sono cristiani. Sfidali a utilizzare 
dei passi scritturali nel Libro di Mor-
mon (come i passi suggeriti in questo 
schema) per rispondere alla domanda.

In che modo il Libro di 
Mormon ti ha avvicinato 
maggiormente a Gesù 
Cristo? Quali sono alcuni 
passi scritturali nel Libro 
di Mormon che hanno 
rafforzato la tua testimo-
nianza del Salvatore?

In che modo il Libro di 
Mormon ha rafforzato 
la fede dei giovani a cui 
insegni? Come possono 
rafforzarsi reciprocamente 
nella fede in Gesù Cristo 
utilizzando il Libro di 
Mormon?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere in che modo 
il Libro di Mormon può rafforzare la loro fede in Gesù Cristo. Seguendo la guida dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Scrivi alla lavagna: “Come può il 
Libro di Mormon aiutarmi a raffor-
zare la mia fede nell’Espiazione di 
Gesù Cristo? Dividi la classe in piccoli 
gruppi e fai leggere a ogni gruppo 
una sezione dell’articolo dell’an-
ziano Neil L. Andersen “Il Libro di 
Mormon: rafforzare la fede ai nostri 
giorni”. Chiedi loro di cercare delle 
risposte alla domanda sulla lavagna. 
Incoraggia ogni gruppo a riferire le 
proprie risposte al resto della classe, 
insieme ai riferimenti scritturali che 
ritengono importanti trovati nella 
sezione a loro assegnata.

• Mostra il video “Il Libro di Mor-
mon: introduzione”. Invita i giovani a 
lavorare in coppia per progettare un 
loro breve video nel quale condividono 
il modo in cui il Libro di Mormon ha 
influenzato la loro testimonianza del 
Salvatore e della Sua Espiazione. In 
che modo spiegherebbero cos’è il Libro 
di Mormon? Quali versetti o storie 
utilizzerebbero? Incoraggiali a pensare 

dei modi in cui potrebbero condividere 
il video con altri.

• Con l’approvazione del vescovo, 
invita un nuovo convertito a parlare 
della sua esperienza nell’acquisire una 
testimonianza del Libro di Mormon. 
Chiedigli di essere pronto a condivi-
dere alcuni dei suoi passi preferiti sul-
l’Espiazione di Gesù Cristo nel Libro 
di Mormon. In che modo il Libro di 
Mormon lo avvicina di più al Salva-
tore? Come l’ha aiutato a comprendere 
meglio la Sua missione? Invita i mem-
bri della classe a condividere la loro 
testimonianza e i loro versetti preferiti 
su Gesù Cristo nel Libro di Mormon.

• Pensate insieme a degli esempi 
di persone nel Libro di Mormon che 
si sono pentite e hanno ricevuto il 
perdono dei loro peccati (come ad 
esempio, Alma il Giovane, Enos o 
re Lamoni). Leggete alcune di que-
ste storie nel Libro di Mormon. Che 
cosa ci insegnano queste esperienze 
sull’Espiazione?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
il Libro di Mormon può rafforzare la loro fede nell’Espiazione? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Suggerimento  
per insegnare

“Porta testimonianza ogni 
qualvolta lo Spirito ti 
spinge a farlo, non soltanto 
alla fine di ogni lezione. 
Offri ai tuoi allievi delle 
occasioni di portare la loro 
testimonianza” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 45).
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Invito ad agire

• Invita i giovani a usare il Libro di 
Mormon per rafforzare la loro fede in 
Gesù Cristo. Nelle prossime lezioni 
dai loro la possibilità di condividere 
i versetti che trovano nel Libro di 

Mormon che testimoniano di Gesù 
Cristo e della Sua Espiazione. 

• Porta la tua testimonianza del Libro 
di Mormon quale altro testamento di 
Gesù Cristo.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni momento, Gesù 
era un esempio e una 
guida per coloro a cui 
insegnava. Egli insegnava 
come pregare, insegnare, 
amare e servire con il 
modo in cui viveva. In che 
modo il tuo esempio ispira 
i giovani a cui insegni? 
Quali esperienze personali 
potresti condividere che 
aiuterebbero i giovani a 
sapere come il Libro di 
Mormon ha rafforzato la 
tua fede in Gesù Cristo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Neil L. Andersen, “Il Libro di Mormon: raf-
forzare la nostra fede in Gesù Cristo”, Liahona, ottobre 
2011, 39–45

La testimonianza di Gesù Cristo

La lettura e la riflessione sui grandi sermoni riguar-
danti Gesù Cristo che si trovano nel Libro di Mor-
mon, insieme al potere dello Spirito Santo, portano 
una testimonianza certa della verità di questi. Mi 
piace sfogliare il Libro di Mormon per nutrirmi delle 
possenti dottrine di Cristo: la visione di Nefi dell’al-
bero della vita, con l’angelo che chiede: “conosci tu 
la condiscendenza di Dio?” (1 Nefi 11:16); la testi-
monianza di Lehi che “la redenzione viene nel Santo 
Messia e tramite lui; poiché egli è pieno di grazia 
e di verità” (2 Nefi 2:6) e Giacobbe aggiunge che 
Egli è “il guardiano alla porta [e] non tiene là alcun 
servitore” (2 Nefi 9:41).

Poi seguiamo re Beniamino che ci insegna le qua-
lità di un discepolo dichiarando con profondità 
che “non sarà dato alcun altro nome, né alcun altro 
modo né mezzo per cui la salvezza possa giungere 
ai figlioli degli uomini, se non nel nome e tramite il 
nome di Cristo” (Mosia 3:17).

Presto ci troviamo con Abinadi in procinto di dare la 
propria vita per ciò in cui crede:

“Ma vi è una resurrezione, e perciò la tomba non ha 
la vittoria, e il pungiglione della morte è annullato 
in Cristo.

Egli è la luce e la vita del mondo; sì, una luce  
che è infinita, che non può mai essere oscurata”  
(Mosia 16:8–9).

Alma ci parla delle stupende dottrine dell’Espia-
zione, della giustizia e della misericordia nella vita: 
“Il piano della misericordia non avrebbe potuto 
essere realizzato, a meno che non fosse compiuta 
un’espiazione; perciò Dio stesso espia per i peccati 
del mondo, per realizzare il piano della misericor-
dia, per placare le richieste della giustizia, affinché 
Dio possa essere un Dio perfetto e giusto, e anche 
un Dio misericordioso” (Alma 42:15).

In seguito arriviamo alla meravigliosa visita del Sal-
vatore ai discendenti di Lehi. Anche noi possiamo 
sentire il Suo amore e la Sua compassione, e ascol-
tare i Suoi insegnamenti e la Sua testimonianza:

“Questo è il Vangelo che vi ho dato — che sono 
venuto nel mondo per fare la volontà del Padre 
mio [...].

E mio Padre mi ha mandato, affinché fossi innalzato 
sulla croce; e [...] potessi attirare tutti gli uomini a me, 
affinché, come io sono stato innalzato dagli uomini, 
così siano gli uomini innalzati dal Padre, per stare 
davanti a me, per essere giudicati dalle loro opere, 
siano esse buone o siano esse cattive” (3 Nefi 27:13–14).

Infine troviamo gli inviti conclusivi di Mormon e 
Moroni: “Sappiate che dovete [...] pentirvi di tutti 
i vostri peccati e delle vostre iniquità, e credere in 
Gesù Cristo, che egli è il figlio di Dio” (Mormon 7:5). 
“Sì, venite a Cristo, e siate perfetti in Lui, e rifuggite 
da ogni empietà; e se rifuggite da ogni empietà e 
amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà,  
allora la sua grazia vi sarà sufficiente, cosicché 
mediante la sua grazia possiate essere perfetti in 
Cristo” [...] (Moroni 10:32).
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo confidare nella 
grazia del Salvatore mi aiuta a 
diventare un insegnante migliore?
Nello sforzarci di insegnare il Vangelo, a volte potremmo sentirci inadeguati. Ma 
possiamo ricevere coraggio dalla promessa del Signore che la Sua “grazia basta 
a [fare] in modo che le cose deboli divengano forti” (Ether 12:27). Se ci umiliamo, 
riconosciamo le nostre debolezze ed esercitiamo la fede in Gesù Cristo, Egli ci 
rafforzerà in modo da insegnare il Suo vangelo in maniera a Lui gradita.

Preparati spiritualmente

Geremia 1:5–9; Mosè 6:31–34 (Profeti che si sentivano inadeguati ma che ricevettero 
forza dal Signore)

1 Corinzi 1:27–31; DeA 1:19–23 (Il 
Vangelo viene proclamato dai deboli e 
dai semplici)

Giacobbe 4:7; Ether 12:23–29 (La 
grazia del Salvatore è sufficiente per 
rafforzare gli umili)

Alma 17:9–11; 29:9 (Possiamo diven-
tare strumenti nelle mani del Signore 
per portare altri a Cristo)

David A. Bednar, “Nella forza del 
Signore”, Liahona, novembre 2004, 76–78

“Non c’è chiamata più grande”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 3–4

David M. McConkie, “Apprendere 
e insegnare il Vangelo”, Liahona, 
novembre 2010, 13–15

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa e le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di parlare di ciò 
che stanno imparando sull’Espiazione 
e di quali domande hanno riguardo a 
quello che hanno studiato.

• Chiedi ai giovani di leggere la 
sezione intitolata “Ogni membro è 
un insegnante” da Insegnare: non c’è 

chiamata più grande (pagine 3–4). Invita 
i giovani a condividere i loro sentimenti 
riguardo alla responsabilità che hanno 
di insegnare il Vangelo. Quali occasioni 
hanno di insegnare agli altri il Vangelo? 
Come ci aiuta il Signore ad adempiere 
alla nostra responsabilità di insegnare?

Come hai trovato risposta 
alle tue domande perso-
nali sul Vangelo? Quali 
metodi di studio ti sono 
stati d’aiuto?

Quali metodi di studio 
conoscono meglio i giovani? 
C’è un metodo di studio che 
un giovane potrebbe inse-
gnare al resto della classe?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può incoraggiare i giovani ad affidarsi alla grazia 
del Salvatore perché li aiuti a divenire migliori insegnanti. Seguendo la guida dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Chiedi ai giovani di parlare di 
un’esperienza in cui era stato dato 
loro un incarico che sembrava diffi-
cile o troppo pesante. Quali incarichi 
futuri potrebbero ricevere che potreb-
bero farli sentire sopraffatti? Leggete 
insieme i primi undici paragrafi 
del discorso dell’anziano David A. 
Bednar “Nella forza del Signore”, 
chiedi ai giovani di alzare la mano 
ogni volta che sentono o leggono 
qualcosa che li potrebbe rafforzare 
o incoraggiare quando ricevono un 
incarico simile, e di condividere ciò 
che imparano con il resto della classe. 
In che modo possono mettere in 
pratica ciò che apprendono quando 
hanno la possibilità di insegnare il 
Vangelo agli altri? Potresti condivi-
dere un’esperienza personale in cui 
hai ricevuto forza dal Signore per 
portare a termine un compito che 
sembrava difficile.

• Prima della lezione, invita un 
giovane che suona uno strumento 
musicale a portarlo in classe (o a 
mostrarne la foto). Chiedi al giovane 
di spiegare cosa fa per assicurarsi che 
lo strumento funzioni correttamente. 
Invita la classe a leggere Alma 17:9–11 
e a descrivere in che modo qualcuno 
che suona uno strumento musicale 
è simile al Signore che usa noi come 

strumenti per insegnare il Suo van-
gelo. Cosa fecero i figli di Mosia per 
prepararsi a essere strumenti efficaci 
nelle mani del Signore? In che modo i 
giovani possono seguire il loro esem-
pio quando insegnano?

• Invita i giovani a leggere il discorso 
di David M. McConkie, “Apprendere 
e insegnare il Vangelo”. Incoraggiali 
a fare un elenco alla lavagna delle 
cose che fratello McConkie dice essere 
importanti nell’insegnamento del Van-
gelo e quelle che dice non esserlo. Fai 
in modo che parlino di come le storie 
usate dal fratello McConkie illustrano 
i punti elencati alla lavagna. Invita i 
giovani a pensare a dei modi in cui 
possono usare ciò che apprendono dal 
discorso per attingere alla forza del 
Signore quando insegnano agli altri.

• Chiedi ai giovani di immaginare 
che un amico abbia ricevuto l’incarico 
dal vescovo di insegnare una lezione 
o di fare un discorso e che si senta 
inadeguato e non voglia accettare. In 
che modo i giovani incoraggerebbero 
il loro amico? Quali passi scritturali 
potrebbero usare per aiutarlo? (Vedi, 
ad esempio, i passi scritturali sug-
geriti in questo schema). Invitali a 
fare un gioco di ruolo in cui debbano 
usare questi passi per aiutare qual-
cuno in quella situazione.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come la 
grazia del Salvatore li possa aiutare a divenire migliori insegnanti? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Suggerimento  
per insegnare

“Non mettere mai in 
ridicolo e non criticare 
nessuna domanda o 
osservazione, ma mostra 
cortesia e affetto nel 
rispondere al meglio delle 
tue capacità. Quando le 
persone sentono che le loro 
osservazioni sono prese 
in considerazione saranno 
più pronte a parlare delle 
loro esperienze, sentimenti 
e testimonianze” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).
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Invito ad agire

• Chiedi ai giovani cosa si sentono ispi-
rati a fare grazie a ciò che hanno impa-
rato oggi e incoraggiali ad agire in base 
a questi sentimenti. Pensa a dei modi in 
cui puoi seguire il loro progresso.

• Rendi testimonianza della forza e 
dell’aiuto che ti ha dato il Signore nel 
tuo incarico di insegnante.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo in preghiera 
e digiuno, e cercando la 
guida di Suo Padre. Come 
puoi seguire il Suo esem-
pio mentre ti prepari a 
insegnare ai giovani?
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Nella forza del Signore”, 
Liahona, novembre 2004, 76–78

Fratelli e sorelle, il mio cuore trabocca, mi gira la 
testa, le mie ginocchia tremano e vacillano e credo 
che le parole non siano in grado di comunicare 
efficacemente i sentimenti e i pensieri che desi-
dero esprimervi. Prego e invito la compagnia dello 
Spirito Santo per me e per voi mentre vi parlerò 
brevemente questa domenica mattina.

Nelle ore trascorse da quando il presidente Hinck-
ley mi ha esteso questa nuova chiamata a servire, 
ho seguito l’ammonimento di Nefi di “applicare a 
noi tutte le Scritture” (1 Nefi 19:23) con maggiore 
intento e intensità come mai prima d’ora. [...]

Ho ponderato sulle istruzioni di Giacobbe contenute 
nel Libro di Mormon:

“Pertanto noi investighiamo i profeti, e abbiamo 
molte rivelazioni e lo spirito di profezia; e avendo 
tutte queste testimonianze, otteniamo una spe ranza, e 
la nostra fede diviene incrollabile, tanto che possiamo 
veramente comandare in nome di Gesù e perfino gli 
alberi ci obbediscono, o i monti, o le onde del mare.

Nondimeno il Signore Iddio ci mostra la nostra 
debolezza affinché possiamo sapere che è per la 
sua grazia e la sua grande condiscendenza verso 
i figlioli degli uomini che noi abbiamo il potere di 
fare queste cose” (Giacobbe 4:6–7).

Fratelli e sorelle, vi prego di fare particolare atten-
zione alla parola grazia così come viene utilizzata nel 
versetto che ho appena letto. Nel Bible Dictionary 
[dizionario biblico] apprendiamo che la parola grazia 
viene spesso usata nelle Scritture per connotare un 
potere che dà forza:

“Il significato principale del termine è aiuto o risorsa 
divina dato tramite la misericordia e l’amore di 
Gesù Cristo[...]

È mediante la grazia del Signore che le persone, 
grazie alla fede nell’Espiazione di Gesù Cristo e 
al pentimento dei loro peccati, ricevono forza e 
assistenza per compiere le buone opere che altri-
menti non potrebbero fare se abbandonate alle loro 
capacità. Questa grazia è il potere che consente agli 
uomini e alle donne di raggiungere la vita eterna 
e l’Esaltazione dopo che avranno fatto del loro 
meglio” (pagina 697 vedere anche Guida alle Scrit-
ture, pagina 93).

Pertanto, l’aspetto dell’Espiazione che conferisce 
potere e forza ci aiuta a vedere bene, fare del bene 
e diventare buoni in modi che non potremmo mai 
riconoscere o raggiungere con le nostre capacità 
limitate. Vi porto testimonianza che il potere dell’E-
spiazione del Salvatore è reale. Senza il potere del-
l’Espiazione che dà forza, io non potrei stare dinanzi 
a voi questa mattina.
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo posso utilizzare 
dei paragoni per insegnare 
agli altri l’Espiazione?
Per aiutare gli altri a comprendere un concetto astratto e spirituale come 
l’Espiazione, può essere utile paragonarlo a qualcosa di concreto e comune. Il 
Signore e i Suoi profeti spesso fanno riferimento a oggetti o esperienze comuni 
per aiutare coloro a cui insegnano a comprendere dei principi spirituali. Men-
tre studiamo questi paragoni, possiamo imparare a capire meglio l’Espiazione 
personalmente e possiamo riuscire a insegnarla più efficacemente agli altri.

Preparati spiritualmente

Isaia 1:18 (Isaia fa riferimento alla neve e alla lana per insegnare il pentimento)

Matteo 11:28–30 (Il Salvatore para-
gona l’aiuto che ci dà a un giogo)

Luca 15:11–32 (Parabola del figliol 
prodigo)

2 Nefi 1:15 (Lehi paragona la reden-
zione con l’essere circondati dalle 
braccia dell’amore di Dio)

Jeffrey R. Holland, “Giustizia e 
amore in armonia con la mercé del 
ciel”, Liahona, maggio 2015, 104–106

D. Todd Christofferson, “Reden-
zione”, Liahona, maggio 2013, 109–112

Dallin H. Oaks, “L’Espiazione e la 
fede”, Liahona, aprile 2008, 8–13

“Paragoni e confronto con gli 
oggetti”, Insegnare: non c’è chiamata più 
grande (2000), 174–175

Video: “Il Mediatore”; vedi anche le 
Presentazioni del Libro di Mormon

Quali paragoni o dimo-
strazioni ti hanno aiutato 
a comprendere meglio 
l’Espiazione?

Quali occasioni hanno i 
giovani di insegnare agli 
altri l’Espiazione? In che 
modo l’uso di paragoni 
aiuta i giovani a insegnare 
più efficacemente?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani cosa hanno 
fatto i loro insegnanti, dirigenti e 
genitori per aiutarli a comprendere 
l’Espiazione.

• Leggete insieme “Paragoni” da 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 

(pagine 174–175). Perché gli inse-
gnanti utilizzano i paragoni per inse-
gnare i principi del Vangelo? Invita i 
giovani a condividere degli esempi di 
paragoni che li hanno aiutati a com-
prendere meglio il Vangelo.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a imparare come usare i para-
goni per insegnare agli altri l’Espiazione. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Mostra il video “Il Mediatore”. 
Invita i giovani a elencare individual-
mente i vari componenti nel paragone 
usato dal presidente Boyd K. Packer 
(come il creditore, il debitore, il debito 
e così via) e a scrivere cosa rappresen-
tano. Dividi la classe in gruppi di due 
e chiedi loro di insegnarsi a vicenda 
l’Espiazione usando la metafora del 
presidente Packer. In che modo questa 
metafora aiuta i giovani a compren-
dere meglio l’Espiazione?

• Chiedi ai giovani di pensare a 
degli esempi di metafore nelle Scrit-
ture che possono essere utilizzate 
per insegnare l’Espiazione (vedi, ad 
esempio, i passi scritturali suggeriti 
in questo schema) e di condividerli. 
Che cosa imparano sull’Espiazione da 
questi paragoni? Scrivi alla lavagna: 
“__________ è come __________”. 
Invita i giovani a riempire il primo 
spazio vuoto con un principio 

collegato all’Espiazione (quali il 
pentimento, il perdono o la resurrezione) 
e il secondo spazio bianco con qual-
cosa di comune che possono usare 
per insegnare ad altri quel principio. 
Dai diverse possibilità ai giovani di 
fare pratica con questo metodo di 
insegnamento.

• Dividi la classe in due gruppi. Inca-
rica un gruppo di leggere e discutere 
la storia dei due fratelli che scalarono 
la parete di un canyon, raccontata del-
l’anziano Jeffrey R. Holland (nel suo 
discorso “Giustizia e amore in armo-
nia con la mercé del ciel”). Chiedi 
all’altro gruppo di leggere e discutere 
l’esempio fatto dall’anziano Dallin H. 
Oaks dell’albero che si piega al vento 
(nel suo articolo “L’Espiazione e la 
fede”). Chiedi a entrambi i gruppi di 
insegnarsi a vicenda ciò che hanno 
imparato riguardo all’Espiazione dai 
paragoni esaminati. 

Suggerimento  
per insegnare

“Il buon insegnante non 
pensa: ‘Che cosa farò 
oggi?’ Si chiede invece: 
‘Che cosa faranno in classe 
i miei allievi oggi?’ Non: 
‘Che cosa insegnerò oggi?’ 
ma: ‘Come posso aiutare i 
miei allievi a scoprire che 
cosa devono imparare?’” 
(Virginia H. Pearce, in 
Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 61).
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• Invita i giovani a ripassare le storie 
di Jean Valjean e di Sara nel discorso 
dell’anziano Christofferson intitolato 
“Redenzione”. Che cosa hanno impa-
rato sull’Espiazione da queste storie? 

Come le userebbero per insegnare ad 
altri? Quali esperienze simili hanno 
fatto che potrebbero utilizzare per 
insegnare l’Espiazione agli altri?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
insegnare agli altri l’Espiazione utilizzando dei paragoni? Hanno ulteriori domande? 
Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

• Chiedi ai giovani di pensare a ciò 
che hanno imparato oggi in merito 
all’insegnamento. Cosa si sentono 
ispirati a fare per insegnare agli altri 
l’Espiazione? Se possibile, permetti 
loro di insegnarsi l’un l’altro durante 

la lezione, o fai in modo che possano 
insegnare in altri momenti.

• Rendi testimonianza delle bene-
dizioni che i giovani possono por-
tare agli altri quando insegnano 
l’Espiazione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore condivideva 
storie semplici, parabole 
ed esempi di vita reale 
che aiutavano coloro a 
cui insegnava a trovare 
insegnamenti del Vangelo 
nel mondo intorno a loro. 
In che modo puoi aiutare 
i giovani a insegnare alla 
maniera del Salvatore? 
(Vedi Insegnare il Vangelo alla 
maniera del Salvatore, 4–5.)
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Risorse selezionate

Tratto da Dallin H. Oaks, “L’Espiazione e la fede”, 
Liahona, aprile 2008, 12–13

Perché è necessario che soffriamo lungo la via del 
pentimento per le trasgressioni gravi? Noi tendiamo 
a pensare ai risultati del pentimento come a una 
semplice purificazione dal peccato, ma [si tratta di] 
una visione incompleta. Una persona che pecca è 
come un albero che si piega facilmente al vento. In 
una giornata ventosa e piovosa, l’albero si piega 
così tanto al suolo che le foglie si sporcano di fango, 
come col peccato. Se ci concentriamo solo sulla puli-
zia delle foglie, la debolezza dell’albero che gli ha 
permesso di piegarsi e sporcare le foglie [potrebbe 
rimanere]. Similmente, una persona che è sempli-
cemente dispiaciuta di essersi sporcata col peccato 
peccherà nuovamente quando soffierà il vento la 
prossima volta. La predisposizione alla ripetizione 
continuerà finché l’albero non sarà stato rafforzato.

Quando una persona è passata attraverso il processo 
che porta alla condizione che le Scritture chiamano 
“un cuore spezzato e uno spirito contrito”, il Sal-
vatore non si limita a purificare quella persona dal 
peccato. Egli le dà anche una nuova forza.

Tratto da D. Todd Christofferson, “Redenzione”, 
Liahona, maggio 2013, 110–111

Un esempio dal romanzo I miserabili di Victor Hugo, 
anche se fittizio, mi ha sempre toccato e ispirato. Più 
o meno all’inizio della storia, il vescovo Bienvenu 
offre cibo e rifugio al senzatetto Jean Valjean, che 

è appena tornato in libertà, dopo aver scontato 19 
anni di carcere, per aver rubato un filone di pane per 
sfamare i figli affamati di sua sorella. Valjean, ormai 
indurito e amareggiato, ricompensa la bontà del 
vescovo Bienvenu derubandolo della sua argenteria. 
Più avanti viene fermato da alcuni gendarmi sospet-
tosi, così Valjean mente, e dice loro che quell’argento 
gli è stato regalato. Quando i gendarmi lo riportano 
alla casa del vescovo, Valjean rimane grandemente 
stupito quando il Vescovo Bienvenu conferma la 
sua storia, per di più aggiungendo: “’Ma come? 
Vi avevo anche donato i candelieri, sono anch’essi 
d’argento, e dai quali potrete ricavare ben duecento 
franchi. Perché non li avete portati con voi assieme 
alle vostre posate?’. […]

Il vescovo poi gli si avvicinò, e disse, a bassa voce:

‘Non dimenticate, non dimenticate mai che m’avete 
promesso di usare questo denaro per diventare un 
uomo onesto’.

Jean Valjean, che non aveva alcun ricordo di questa 
promessa, rimase stupefatto. Il vescovo […] conti-
nuò, solennemente:

‘Jean Valjean, fratello mio: non appartenete più al male, 
ma al bene. Acquisto la vostra anima. La tolgo ai cupi 
pensieri e allo spirito di perdizione, e la do a Dio!’”.

Jean Valjean davvero divenne un uomo nuovo, un 
uomo onesto e un benefattore per molti. Per tutta 
la sua vita conservò i due candelieri d’argento, a 
ricordargli che la sua vita era stata riscattata da Dio.
[vedere Victor Hugo, I Miserabili].
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Ho mandato la pienezza del mio Vangelo per mano del mio servitore Joseph” (DeA 35:17).

Gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione contengono importanti principi che i 
giovani possono applicare al loro impegno di imparare e insegnare il Vangelo. Inco-
raggia i giovani a fare domande su ciò che stanno imparando, a cercare di apprendere 
di più e a insegnare agli altri le loro scoperte.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Pasqua: Come posso rendere la mia testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo?
Che cosa mi insegna l’esempio di Joseph Smith sull’apprendimento del Vangelo?
Come posso riconoscere la differenza tra la verità e l’errore?
Perché è importante insegnare dottrine pure?
Come posso applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione alla mia vita?
Come posso spiegare l’Apostasia e la Restaurazione agli altri?

Aprile: L’Apostasia e la Restaurazione
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Pasqua: Come posso rendere 
la mia testimonianza della 
risurrezione di Gesù Cristo?
La domenica di Pasqua noi, insieme ad altri cristiani, celebriamo l’evento più 
significativo della storia del mondo: la risurrezione di Gesù Cristo. Egli ha 
spezzato “i legami della morte, affinché la tomba non abbia la vittoria e il pun-
giglione della morte sia inghiottito nelle speranze di gloria” (Alma 22:14). La 
Sua risurrezione è stata il culmine del Suo sacrificio espiatorio tramite il quale 
Egli ha vinto il peccato e la morte per tutta l’umanità. Quando portiamo la 
nostra testimonianza della risurrezione del Salvatore possiamo aiutare le altre 
persone a trovare pace e speranza.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia le risorse sotto riportate. Cosa ritieni che ispirerà i 
giovani a rendere testimonianza della risurrezione del Salvatore?

Luca 24; Giovanni 20 (Gesù Cristo è 
risorto)

3 Nefi 11:1–17 (Il Salvatore risorto 
appare ai Nefiti)

DeA 76:22–24; Joseph Smith — Storia 
1:16–17 (La testimonianza di Joseph 
Smith del Salvatore risorto)

Thomas S. Monson, “È risorto”, 
Liahona, maggio 2010, 87–90

D. Todd Christofferson, “La risur-
rezione di Gesù Cristo”, Liahona, 
maggio 2014

“Il Cristo vivente: la testimonianza degli 
Apostoli”, Liahona, aprile 2000, 2–3

Video: “Grazie a Lui”, “Il Suo sacro 
nome – Una dichiarazione per 
Pasqua”, “Egli vive – Festeggia la 
Pasqua perché Gesù Cristo vive”

Quali passi scritturali o 
insegnamenti dei profeti 
degli ultimi giorni hanno 
rafforzato la tua testimo-
nianza della risurrezione 
di Gesù Cristo? In che 
modo questa testimo-
nianza ha influenzato la 
tua vita? Quando hai usato 
questi passi o questi inse-
gnamenti per aiutare altre 
persone a rafforzare la loro 
testimonianza?

Quando hai sentito i 
giovani rendere testimo-
nianza del Salvatore? Che 
cosa puoi fare per inco-
raggiarli a portare la loro 
testimonianza agli altri?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come nello studio personale, al Seminario, alle altre classi 
della Chiesa o durante le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a 
vedere l’importanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potreb-
bero essere utili:

• Invita i giovani a spiegare come 
hanno messo in pratica ciò che hanno 
appreso durante la lezione della setti-
mana scorsa.

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza in cui sono stati raffor-
zati dalla testimonianza che qualcuno 
aveva di Gesù Cristo. 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate contribuirà a ispirare i giovani a condividere la 
loro testimonianza della Risurrezione con le altre persone. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra i video suggeriti in questo 
schema e invita i giovani a esprimere 
i loro pensieri e sentimenti sul Salva-
tore. Incoraggiali a mostrare uno di 
questi video a dei loro familiari, amici 
e altri. Durante una lezione futura 
invitali a raccontare le loro esperienze 
nel condividere questi messaggi e a 
dire che riscontri hanno avuto.

• Invita i giovani a trovare e a riferire 
dei passi scritturali (come quelli elen-
cati in questo schema) che potrebbero 
usare per aiutare gli altri a rafforzare la 
loro testimonianza della risurrezione 
di Gesù Cristo. Incoraggia i giovani a 
preparare un elenco dei passi scritturali 
condivisi in classe in modo che pos-
sano farvi riferimento in seguito.

• Invita i giovani a leggere “Il Cristo 
vivente” o un altro discorso della 
Conferenza generale suggerito in 
questo schema e a prestare attenzione 
a ciò che, secondo loro, rende pos-
sente testimonianza della risurrezione 
del Salvatore. Chiedi loro di riferirsi 
a vicenda le dichiarazioni che hanno 
trovato e spiegare perché ritengono 
che siano significative. Invita i giovani 
a parlare del perché, secondo loro, è 
importante avere dei profeti e degli 
apostoli viventi che rendono testimo-
nianza della Risurrezione. Porta testi-
monianza della Risurrezione e invita i 
giovani a fare altrettanto. 

Suggerimento  
per insegnare

“Le discussioni a piccoli 
gruppi possono immedia-
tamente coinvolgere coloro 
che sembravano perdere 
interesse e concentrazione” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 72).
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• Lascia loro il tempo di scrivere tre 
o quattro modi in cui la risurrezione 
di Gesù Cristo fa la differenza nella 
loro vita. Invita gli studenti a riferire 
che cosa hanno scritto. Consegna loro 
delle copie del discorso dell’anziano D. 
Todd Christofferson “La risurrezione 

di Gesù Cristo” e chiedi di individuare 
dei punti che potrebbero aggiungere 
ai loro elenchi. Invitali a pensare a 
qualcuno che ha bisogno di sapere 
della risurrezione del Salvatore e inco-
raggiali a stabilire in che modo porte-
ranno testimonianza a quella persona.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Si sentono ispirati a rendere 
testimonianza della Risurrezione ad altre persone? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Insegnava 
alle persone a ragionare 
con la loro testa sulle 
Scritture e a utilizzarle per 
trovare le risposte alle loro 
domande. In che modo 
puoi aiutare i giovani a 
riconoscere le possenti 
testimonianze contenute 
nelle Scritture?
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che cosa mi insegna 
l’esempio di Joseph Smith 
sull’apprendimento del Vangelo?
Joseph Smith ricercò la conoscenza spirituale, mentre agiva come strumento del 
Signore per restaurare il Vangelo. Meditò sulle Scritture, pose domande ispirate 
e mise in pratica ciò che apprese. Seguendo l’esempio del Profeta, possiamo 
ricevere risposte alle nostre domande e l’ispirazione che guida la nostra vita.

Preparati spiritualmente

Studia la vita di Joseph Smith. Che cosa ti insegna il suo esempio sull’apprendimento 
del Vangelo? Che cosa puoi condividere con i giovani?

DeA 76:15–21 (Joseph Smith meditò 
sulle Scritture)

Joseph Smith — Storia (Joseph Smith 
applicò le Scritture a sé stesso, pose 
domande ispirate e mise in pratica ciò 
che apprese)

Jairo Mazzagardi, “Il sacro luogo della 
Restaurazione”, Liahona, maggio 2016, 
56–58

Craig C. Christensen, “Conosco que-
ste cose da me”, Liahona, novembre 
2014, 50–52

“Ottenere la conoscenza dei principi 
eterni”, Insegnamenti dei presidenti della 
Chiesa — Joseph Smith (2007), 269–278

“Il mattino era sereno”, Inni, 18

Pensa alle esperienze 
che hai avuto studiando 
il Vangelo. In che modo 
l’esempio di Joseph Smith 
ti ispira nell’apprendere il 
Vangelo?

In che modo i giovani 
della tua classe affrontano 
l’apprendimento? In che 
modo l’esempio di Joseph 
Smith può arricchire il 
loro apprendimento del 
Vangelo?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a fare delle domande 
su una dottrina che stanno studiando.

• Invita ciascun giovane a fare un 
piccolo disegno alla lavagna che 
rappresenti qualcosa che sa sulla vita 
di Joseph Smith (oppure mostra e 
discuti immagini di eventi della sua 

vita; vedi Illustrazioni del Vangelo, 
89–97). Scrivi alla lavagna: “Che cosa 
mi insegna l’esempio di Joseph Smith 
sull’apprendimento del Vangelo?”. 
Invita i giovani a suggerire alcune 
risposte e a continuare a pensare a 
questa domanda durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare dall’esempio di 
Joseph Smith come studente del Vangelo. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Durante la settimana, invita uno 
dei giovani della tua classe a ripas-
sare  Joseph Smith – Storia 1:5–17 e 
a essere pronto to a raccontare ciò 
che Joseph Smith fece per trovare 
le risposte alle sue domande. Come 
classe rileggete il discorso dell’an-
ziano Jairo Mazzagardi “Il sacro luogo 
della Restaurazione”, cercando in che 
modo l’anziano Mazzagardi si è impe-
gnato a trovare una risposta alla sua 
domanda. In che modo l’esperienza 
dell’anziano Mazzagardi è simile a 
quella di Joseph Smith? Che domande 
hanno i giovani riguardo al Vangelo? 
Come possono accettare la sfida 
dell’anziano Mazzagardi di “seguire 
l’esempio del profeta Joseph Smith” 
quando hanno delle domande? 

• Invita la classe a leggere la sezione 
intitolata “Chiedere a Dio” nel discorso 
dell’anziano Craig C. Christensen 

“Conosco queste cose da me”. Invitali 
a elencare alla lavagna le possibili 
risposte alla domanda dell’anziano 
Christensen: “Notate nell’esperienza di 
Joseph uno schema che potete appli-
care nell’ottenere o nel rafforzare la 
vostra testimonianza?”. Incoraggiali 
a cercare in Joseph Smith — Storia 
1:5–17 le risposte a questa domanda.

• Aiuta i giovani a fare un elenco di 
principi e attributi che ci aiutano a 
imparare il Vangelo (come l’umiltà, 
la meditazione, l’applicazione delle 
Scritture e il porre domande ispirate). 
Assegna a ciascun giovane uno dei 
seguenti brani tratti da Joseph Smith 
— Storia: versetti 10–20, 21–26, 28–33, 
34–47, 48–54, 68–75. Chiedi ai gio-
vani di cercare in questi versetti altri 
principi di apprendimento ed esempi 
di applicazione di questi principi da 
parte di Joseph Smith. In che modo i 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

La ricerca dei principi. Un 
principio è una verità che 
guida le nostre azioni. 
Talvolta i principi sono 
indicati chiaramente nelle 
Scritture o nelle parole dei 
profeti, mentre altre volte 
sono impliciti in una storia. 
Nella prima attività di que-
sta sezione ai giovani viene 
chiesto di elencare i prin-
cipi dell’apprendimento. 
Quando si applicano allo 
studio delle Scritture, i 
giovani potrebbero trovare 
utili le seguenti domande: 
Quali principi posso 
imparare da questo passo? 
Sono diversi da ciò che 
credevo o avevo appreso 
in passato? Mi ispirano a 
cambiare qualcosa nella 
mia vita? Esortali a cercare 
i principi durante lo studio 
del Vangelo personale e 
con la famiglia.
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giovani possono applicare questi prin-
cipi nel proprio impegno di imparare 
il Vangelo?

• Leggete assieme le parole de “Il 
mattino era sereno” (Inni, n. 18) e 
individuate le parole che descrivono 
l’atteggiamento di Joseph Smith nel 
cercare la verità. Aiuta i giovani a 
capire eventuali parole che non cono-
scono. In che modo i giovani possono 

seguire l’esempio di Joseph Smith 
nella loro ricerca della verità? 

• Dividi la classe in gruppi e da’ 
a ognuno di loro una sezione del 
capitolo “Ottenere la conoscenza dei 
principi eterni” di Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa — Joseph Smith. 
Invita i giovani a disegnare qualcosa 
che rappresenti gli insegnamenti di 
Joseph Smith su come migliorare il 
loro studio del Vangelo.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che cosa 
insegnano le esperienze di Joseph Smith sull’apprendimento del Vangelo? Quali sen-
timenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita ciascun giovane ad annotare una cosa che farà per apprendere meglio il Vangelo 
in base all’esempio di Joseph Smith. Invita i giovani a condividere gli uni con gli altri 
quello che hanno scritto.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo in preghiera 
e digiuno. Cercava la guida 
del Suo Padre Celeste. Che 
cosa puoi fare per seguire 
l’esempio di insegnamento 
del Salvatore ?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Ottenere la conoscenza dei principi eterni” 
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph 
Smith (2007), 273–277

“Quando gli uomini aprono la bocca contro [la 
verità] non feriscono me, ma se stessi [...]. Mentre le 
cose che sono della massima importanza vengono 
trascurate dagli uomini di mente debole, io voglio 
vedere la verità in tutta la sua ampiezza e tenerla 
stretta al mio petto. Credo in tutto quello che Dio 
ha rivelato e non ho mai sentito che gli uomini 
sono dannati se credono troppo, ma che lo sono per 
l’incredulità”. [History of the Church, 6:477; discorso 
tenuto da Joseph Smith il 16 giugno 1844 a Nauvoo, 
Illinois; riportato da Thomas Bullock].

“Quando Dio offre una benedizione o conoscenza a 
un uomo, e questi si rifiuta di accettarla, sarà dan-
nato. Gli Israeliti pregarono che Dio parlasse a Mosè 
e non a loro; di conseguenza Egli li maledisse dando 
loro una legge carnale”. [History of the Church, 5:555; 
discorso tenuto da Joseph Smith il 27 agosto 1843 
a Nauvoo, Illinois; riportato da Willard Richards e 
William Clayton].

“Ho sempre avuto la soddisfazione di vedere la 
verità trionfare sull’errore e le tenebre cedere il 
passo dinanzi alla luce”. [Lettera di Joseph Smith a 
Oliver Cowdery, 24 settembre 1834, Kirtland, Ohio, 
pubblicata su Evening and Morning Star, settembre 
1834, pagina 192].

“La conoscenza sopprime le tenebre, l’ansia e il dub-
bio; perché questi non possono esistere dove vi è la 
conoscenza [...]. Nella conoscenza c’è potere. Dio ha 
più potere di tutti gli altri esseri perché ha una cono-
scenza maggiore; e quindi Egli sa come sottomettere 

a Sé tutti gli altri. Egli ha potere su tutti”. [History of 
the Church, 5:340; uso delle maiuscole modernizzato; 
divisione dei paragrafi modificata; discorso tenuto 
da Joseph Smith l’8 aprile 1843 a Nauvoo, Illinois; 
riportato da Willard Richards e William Clayton].

“Se ci scostiamo da Dio, discendiamo verso il diavolo 
e perdiamo la conoscenza, senza la quale non pos-
siamo essere salvati, e quando il nostro cuore è pieno 
del male, e noi studiamo il male, non c’è posto per il 
bene o per studiare il bene. Dio non è forse buono? 
Allora anche voi siate buoni; se Egli è fedele, anche 
voi siate fedeli. Aggiungete alla fede vostra la virtù, 
alla virtù la conoscenza, e cercate ogni cosa buona 
[vedere 2 Pietro 1:5]”. [History of the Church, 4:588; 
discorso tenuto da Joseph Smith il 10 aprile 1842 a 
Nauvoo, Illinois; riportato da Wilford Woodruff].

George A. Smith, quando era nella Prima Presidenza, 
raccontò: “Joseph Smith insegnò che tutti gli uomini 
e le donne sono tenuti a cercare il Signore per rice-
vere saggezza, affinché possano ottenere conoscenza 
da Lui, che è la fonte della conoscenza. Le promesse 
del Vangelo, come rivelate, erano tali da autorizzarci 
a credere che, prendendo questo corso, avremmo 
raggiunto l’obiettivo della nostra ricerca”. [George 
A. Smith, Deseret News: Semi-Weekly, 29 novembre 
1870, pagina 2].

“Non è saggio che tutta la conoscenza ci sia presen-
tata in una volta; ma è bene che ne riceviamo un po’ 
alla volta, così possiamo comprenderla”. [History of 
the Church, 5:387; discorso tenuto da Joseph Smith 
il 14 maggio 1843 a Yelrome, Illinois; riportato da 
Wilford Woodruff].
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Risorse selezionate

“Quando si sale una scala, si deve cominciare dal 
basso e salire scalino per scalino, fino ad arrivare 
in cima; lo stesso vale per i principi del Vangelo: si 
deve cominciare dal primo e andare avanti finché 
non s’imparano tutti i principi dell’esaltazione. Ci 
vorrà tuttavia molto tempo, dopo essere passati oltre 
il velo, prima che si imparino. Non tutto sarà com-
preso in questo mondo; sarà un grande lavoro impa-
rare la nostra salvezza ed esaltazione anche oltre 
la tomba”. [History of the Church, 6:306–7; discorso 
tenuto da Joseph Smith il 7 aprile 1844 a Nauvoo, 

Illinois; riportato da Wilford Woodruff, Willard 
Richards, Thomas Bullock e William Clayton].

“Dio non ha rivelato niente a Joseph, che non renderà 
noto ai Dodici, ed anche il minimo dei santi può cono-
scere tutte le cose non appena è in grado di capirle, 
perché il giorno verrà in cui nessun uomo avrà biso-
gno di dire a suo fratello: ‘Conosci l’Eterno?’ perché 
tutti Lo conosceranno [...] dal minore al maggiore 
[vedere Geremia 31:34]”. [History of the Church, 3:380; 
discorso tenuto da Joseph Smith il 27 giugno 1839 a 
Commerce, Illinois; riportato da Willard Richards].
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso riconoscere la 
differenza tra la verità e l’errore?
Durante la Grande Apostasia, molti principi del Vangelo furono cambiati o 
perduti. Queste verità furono restaurate ai nostri giorni mediante il profeta 
Joseph Smith. Studiare la parola di Dio e ascoltare lo Spirito Santo può aiutarci 
a riconoscere la differenza tra le verità del vangelo restaurato e le falsità inse-
gnate dal mondo.

Preparati spiritualmente

Usa le risorse sotto elencate per capire da te stesso come riconoscere la differenza 
tra verità ed errore. Le tue esperienze nell’applicazione di questo principio ti aiute-
ranno a insegnarlo efficacemente. Poi pensa a come le attività proposte nel resto di 
questo schema possono aiutarti a programmare dei modi per coinvolgere i giovani 
nell’apprendimento.

Giovanni 8:31–32; Joseph Smith — 
Matteo 1:37 (Studiare la parola di Dio 
ci aiuta a riconoscere la verità)

Isaia 5:20; Mosè 4:3–4 (Satana tenta di 
ingannare)

Moroni 7:12–19 (Ciò che persuade a fare 
il bene e a credere in Cristo è da Dio)

Moroni 10:5; DeA 46:7–8 (Lo Spirito 
Santo testimonia della verità)

Joseph Smith — Storia 1:8–20 (Joseph 
Smith prega per conoscere la verità)

Boyd K. Packer, “Queste cose io so”, 
Liahona, maggio 2013, 6–8

Neil L. Andersen, “Joseph Smith”, 
Liahona, novembre 2014, 28–31

Marcos A. Aidukaitis, “Se mancate 
di sapienza”, Liahona, maggio 2014, 
108–110

Video: “Sarai liberato”

Come discerni la verità 
dall’errore? Quali benedi-
zioni ti sono giunte nella 
vita perché sei stato capace 
di discernere la verità 
dall’errore?

Quali sono alcune delle 
falsità a cui sono esposti i 
giovani? Come puoi inco-
raggiarli a determinare la 
veridicità delle informa-
zioni che ricevono? Perché 
è importante che sappiano 
come farlo?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Discuti le domande che i giovani 
hanno dopo aver studiato l’Aposta-
sia e la Restaurazione nelle loro altre 
lezioni. In che modo puoi aiutarli a 
trovare delle risposte?

• Mostra il primo minuto e mezzo 
del video “Sarai liberato”. In questa 

parte del video, l’anziano M. Russell 
Ballard ammonisce riguardo ai modi 
ingegnosi di Satana di ingannarci. 
Invita i giovani a parlare dei modi 
che apprendono per non cedere agli 
inganni di Satana.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come riconoscere 
la differenza tra verità ed errore. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla tua classe:

• Consegna a ogni giovane una 
copia degli ultimi nove paragrafi 
del discorso del presidente Boyd K. 
Packer “Queste cose io so”. Invita i 
giovani a cercare le parole chiave che 
li aiutano a riconoscere la differenza 
tra verità ed errore. Chiedi loro di 
scrivere le parole che trovano alla 
lavagna e di spiegare perché hanno 
scelto quelle parole.

• Dividi la classe in due gruppi 
e a ciascun gruppo dai una copia 
del discorso dell’anziano Neil L. 
Andersen “Joseph Smith”. Invita un 
gruppo a leggere la storia della lettera 
contraffatta che ha ingannato alcuni 
membri della Chiesa. Invita l’altro 
gruppo a leggere la storia della foto-
grafia scattata all’anziano Russell M. 
Nelson. Chiedi a ciascun gruppo di 

condividere ciò che ha appreso dalla 
storia su come discernere la verità 
dall’errore.

• Chiedi ai giovani di leggere Joseph 
Smith — Storia 1:8–20 e di fare un 
elenco dei passi seguiti da Joseph Smith 
per distinguere la verità dall’errore. In 
che modo i giovani possono seguire 
l’esempio di Joseph Smith quando 
vogliono sapere se qualcosa è vero?

• Chiedi ai giovani di cercare in 
Moroni 7:12–19 i criteri che possono 
usare per discernere il bene dal male. 
Invita ciascun giovane a fare un 
elenco di scelte che si trova di fronte e 
a usare questi criteri come guida per 
ogni decisione. Invitali a condividere 
alcune delle cose che hanno elencato, 
se si sentono di farlo.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Come discernere la vera 
dottrina da quella falsa. A 
volte, quando scopriamo 
o apprendiamo nuove 
informazioni, possiamo 
stabilirne la veridicità 
rispondendo a domande 
simili alle seguenti: Que-
st’idea è insegnata più di 
una volta nelle Scritture? I 
profeti e gli apostoli viventi 
la insegnano? È in armonia 
con le attuali pratiche e 
direttive approvate dalla 
Chiesa? Lo Spirito mi porta 
testimonianza che è vera?
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• Invita i giovani a immaginare una 
situazione nella quale trovano informa-
zioni che potrebbero far loro mettere in 
discussione la propria testimonianza 
del Vangelo. Che cosa possono fare per 
discernere la verità dall’errore in una 
situazione simile? Per aiutarli a trovare 
le risposte a questa domanda, invitali a 
studiare le Scritture in questo schema 

o gli ultimi tre punti che l’anziano 
Marcos A. Aidukaitis suggerisce nel 
suo discorso “Se mancate di sapienza”. 
Chiedi loro di parlare alla classe di ciò 
che hanno scoperto. Invitali anche a 
raccontare delle esperienze che hanno 
avuto in cui sono riusciti a discernere la 
verità dall’errore.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
distinguere la verità dall’errore? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa si sono 
sentiti ispirati a fare? Che cosa puoi fare per incoraggiarli a mettere in pratica quello 
che hanno appreso?

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore non ha rinun-
ciato quando coloro 
cui insegnava facevano 
fatica. Ha continuato ad 
amarli e a servirli. Per 
esempio, anche dopo che 
Pietro l’aveva rinnegato, 
il Salvatore ha continuato 
a servirlo e ad aiutarlo a 
divenire degno di guidare 
la Chiesa. In quali modi 
puoi servire quelle persone 
cui insegni che hanno diffi-
coltà a mettere in pratica il 
Vangelo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Boyd K. Packer, “Queste cose io so”, Liahona, 
maggio 2013, 8

[L’arbitrio] è definito nelle Scritture come [arbitrio] 
morale”, il che significa che possiamo scegliere tra 
bene e male. L’avversario cerca di tentarci a usare 
scorrettamente il nostro [arbitrio] morale.

Le Scritture ci insegnano che ognuno può “agire 
nelle dottrine e nei principi relativi al futuro, secondo 
[l’arbitrio] morale che gli ho dato, affinché ciascuno 
sia responsabile dei suoi propri peccati nel giorno del 
giudizio” [Dottrina e Alleanze 101:78].

Alma ha insegnato che “il Signore non può conside-
rare il peccato con il minimo grado d’indulgenza” 
[Alma 45:16]. Al fine di comprendere questo, dob-
biamo scindere il peccato dal peccatore.

Per esempio, quando portarono dal Salvatore una 
donna colta in adulterio, chiaramente colpevole, 
Egli mise fine al caso con cinque parole: “Va’ e non 
peccar più” [Giovanni 8:11]. Questo è lo spirito del 
Suo ministero.

La tolleranza è una virtù, ma, come tutte le virtù, 
quando spinta all’eccesso si trasforma in vizio. 
Dobbiamo fare attenzione alla “trappola della tolle-
ranza” in modo da non venirne inghiottiti. La per-
missività concessa dall’indebolimento delle leggi del 
paese per tollerare atti legalizzati di immoralità non 
riduce la grave conseguenza spirituale che risulta 
dalla violazione della legge [della] castità di Dio.

Tutti nascono con la Luce di Cristo, un’influenza che 
guida e permette ad ogni persona di riconoscere il 
giusto dall’errore. Ciò che facciamo con questa luce 
e il modo in cui rispondiamo ai suggerimenti che ci 
invitano a vivere rettamente fanno parte della prova 
di questo stato mortale.

“Poiché ecco, lo Spirito di Cristo è dato a ogni 
uomo, affinché possa distinguere il bene dal male; 
vi mostro pertanto la maniera per giudicare; poiché 
ogni cosa che invita a fare il bene, e a persuadere a 
credere in Cristo, è mandata mediante il potere e il 
dono di Cristo; pertanto potete sapere, con cono-
scenza perfetta, che è da Dio” [Moroni 7:16].

Ognuno di noi deve sempre trovarsi in uno stato 
tale da poter rispondere all’ispirazione e ai suggeri-
menti dello Spirito Santo. Il Signore ha un modo per 
riversare intelligenza pura nella nostra mente per 
sollecitarci, per guidarci, per istruirci e per avver-
tirci. Ogni figlio e ogni figlia di Dio può conoscere le 
cose che deve sapere all’istante. Imparate a ricevere 
e ad agire in base all’ispirazione e alla rivelazione.

Di tutto quello che ho letto, insegnato e imparato, la 
verità più preziosa e sacra che ho da offrire è la mia 
testimonianza speciale di Gesù Cristo. Egli vive. So 
che Egli vive. Sono un Suo testimone. E di Lui posso 
rendere testimonianza. Egli è il nostro Salvatore, il 
nostro Redentore. Di questo sono certo. Di questo 
porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Perché è importante 
insegnare dottrine pure?
Negli anni successivi alla morte dei dodici apostoli originari, le persone 
cominciarono a confidare nella propria saggezza per interpretare le Scritture. 
Di conseguenza, vennero insegnate false dottrine e la Chiesa cadde in aposta-
sia. Come insegnanti del Vangelo, abbiamo la responsabilità di insegnare le 
verità del vangelo restaurato nella loro purezza in modo da non sviare alcuno. 
Quando coloro cui insegniamo comprendono la vera dottrina, il loro cuore 
viene toccato e cambiano i loro atteggiamenti e il loro comportamento (vedere 
Boyd K. Packer, “Non temete”, Liahona, maggio 2004, 79).

Preparati spiritualmente

Studia i passi scritturali e le risorse sotto elencati. Cosa ti senti spinto a condividere 
con i giovani?

Luca 24:32; Joseph Smith — Storia 
1:11–12 (Insegnare dalle Scritture 
tocca il cuore)

2 Timoteo 4:3–4 (Paolo profetizza 
l’insegnamento di false dottrine)

Mosia 18:19 (Le Scritture e le parole dei 
profeti sono la fonte della dottrina pura)

Alma 4:19; 31:5 (La parola di Dio è 
potente)

Moroni 10:5 (Lo Spirito Santo testimo-
nia della verità)

Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 52–53, 203–207

D. Todd Christofferson, “La dottrina di 
Cristo”, Liahona, maggio 2012, 86–90

Come insegnante, come 
ti accerti di insegnare 
dottrine pure? In che occa-
sione hai sentito il potere 
che giunge insegnando 
dottrine pure?

I giovani cui insegni rico-
noscono il potere delle dot-
trine pure? In che modo 
puoi aiutarli a sentirsi 
maggiormente fiduciosi 
nella loro capacità di inse-
gnare dottrine pure?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di condividere 
un’esperienza in cui hanno sentito lo 
Spirito mentre parlavano a qualcuno 
del Vangelo.

• Porta in classe un bicchiere di 
acqua pulita e uno di acqua sporca. 
Suggerisci che l’acqua potrebbe 
rappresentare il Vangelo che inse-
gniamo agli altri. Se l’acqua pulita 

rappresenta il Vangelo puro, che 
cosa potrebbe rappresentare l’acqua 
sporca? Quali sono alcune cose che 
potrebbero contaminare le dottrine 
pure del Vangelo? (vedi Insegnare: non 
c’è chiamata più grande, 52–53). In che 
modo questa analogia aiuta i giovani 
a comprendere l’importanza di inse-
gnare dottrine pure?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a scoprire l’importanza di 
insegnare dottrine pure. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe:

• Chiedi ai giovani di fare una lista di 
modi in cui il mondo cerca di cam-
biare il comportamento delle persone. 
Poi chiedi loro di leggere Alma 4:19 e 
31:5 e di cercare i modi impiegati dal 
Signore per influenzare gli altri. Dopo 
che hanno condiviso ciò che hanno 
trovato, invitali a cercare nelle Scrit-
ture degli esempi di persone il cui 
cuore è stato cambiato perché sono 
state insegnate loro dottrine pure. 
Chiedi ai giovani di citare esempi di 
principi del Vangelo da loro imparati 
che hanno influenzato le loro azioni.

• Aiuta i giovani a cercare nelle 
Scritture esempi di persone che hanno 
insegnato false dottrine (per esempio, 
Sherem [vedi Giacobbe 7], Korihor 
[vedi Alma 30] o gli Zoramiti [vedi 

Alma 31]. Quale effetto hanno avuto 
i loro insegnamenti sulle persone? 
Quali dottrine hanno insegnato in 
risposta i servitori del Signore? Quali 
falsi insegnamenti simili incontrano i 
giovani nel mondo oggi? Come pos-
sono i giovani rispondere e insegnare 
dottrine pure?

• Invita i giovani a leggere 2 Timo-
teo 3:2–4 e 2 Nefi 9:28–29. Come 
si sono adempiuti questi versetti 
ai giorni nostri? Quali sono alcuni 
degli effetti delle false dottrine che 
vediamo nel mondo attorno a noi (per 
alcuni esempi, vedi 2 Timoteo 3:1–5)? 
Quali principi del vangelo restaurato 
possono essere d’aiuto per superare 
questi effetti?

Suggerimento  
per insegnare

“Non dobbiamo attri-
buire delle dichiarazioni 
ai dirigenti della Chiesa 
senza verificare la fonte 
delle dichiarazioni stesse. 
Quando citiamo le Scrit-
ture dobbiamo assicurarci 
che l’uso che ne facciamo 
è coerente con il contesto 
in cui si trovano” (vedi 
Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 53).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Metteva 
in evidenza e insegnava 
ripetutamente dottrine 
pure. Come puoi aiutare i 
giovani a usare le Scritture 
per individuare le dottrine 
pure e insegnarle agli altri?

• Chiedi a metà della classe di leg-
gere “Il tuo dovere di insegnante” in 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(pagina 52) e all’altra metà di leggere 
“Avvertimenti agli insegnanti del Van-
gelo” (pagine 52–53). Chiedi a ciascun 

gruppo di pensare a un modo crea-
tivo di esporre quello che ha appreso 
all’altro gruppo. Invita ciascun 
giovane a selezionare una delle idee 
presentate e a dire perché è impor-
tante per insegnare dottrine pure.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’impor-
tanza di insegnare dottrine pure? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a pensare a un’opportunità che presto avranno di insegnare. Incorag-
giali a riflettere su quello che faranno per assicurarsi di insegnare dottrine pure.
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso applicare gli 
eventi dell’Apostasia e della 
Restaurazione alla mia vita?
Dovremmo applicare “a noi tutte le Scritture” perché ci siano “di profitto e 
di istruzione” (1 Nefi 19:23). Applicare le Scritture significa notare come gli 
avvenimenti e le circostanze scritturali sono simili agli avvenimenti e alle circo-
stanze della nostra vita. Benché gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione 
siano avvenuti molto tempo fa, possiamo trovare il modo di imparare da questi 
eventi e rapportarli a noi oggi.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
può aiutare i giovani ad applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione alla 
propria vita?

1 Nefi 19:23–24 (Dobbiamo applicare 
le Scritture a noi stessi)

DeA 61:36 (Ciò che il Signore dice a 
uno lo dice a tutti)

Joseph Smith — Storia 1:5–20 (Joseph 
Smith applica Giacomo 1:5 a se stesso)

“Apostasia”, Siate fedeli (2005), 12–13

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

“Applicazione pratica”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (2000), 159

Video: “Che cosa significa la Restau-
razione per me”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita le giovani donne a condivi-
dere con i giovani uomini qualcosa 
che hanno imparato di recente sul-
l’Apostasia o la Restaurazione nelle 
classi delle Giovani Donne. Invita i 
giovani uomini, quindi, a condividere 

con le giovani donne qualcosa che 
hanno imparato sull’Apostasia o la 
Restaurazione nei quorum del Sacer-
dozio di Aaronne.

In che modo l’applicazione 
di questi passi scritturali è 
stata una benedizione per 
la tua vita? Quali strategie 
ti hanno aiutato ad appli-
care le Scritture alla tua 
vita? Quali eventi dell’A-
postasia e della Restaura-
zione hanno particolare 
attinenza con la tua vita?

In che modo imparare 
ad applicare le Scritture 
sarà una benedizione per 
i giovani? Quali nessi 
riesci a vedere tra la loro 
vita e le cose che impa-
rano sull’Apostasia e la 
Restaurazione?
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• Invita i giovani a leggere 1 Nefi 
19:23 e a discutere di cosa intendeva 
Nefi con “applicai infatti a noi tutte 
le Scritture” (se necessario, condividi 
con i giovani il paragrafo che si trova 
all’inizio di questo schema). Mostra il 

video “Che cosa significa la Restaura-
zione per me” e invita i membri della 
classe a cercare i modi in cui i giovani 
del video rapportano gli eventi della 
Restaurazione alla propria vita.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere in che modo 
applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione alla loro vita. Seguendo la 
guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Invita i giovani a leggere Joseph 
Smith — Storia 1:5–10 per scoprire 
cosa stava accadendo nella vita di 
Joseph Smith quando aveva 14 anni. 
Poi invitali a leggere i versetti da 11 a 
20 e a individuare cosa ha fatto Joseph 
per applicare alle proprie circo-
stanze le Scritture da lui lette. In che 
modo l’esempio di Joseph Smith può 
aiutare i giovani a migliorare il loro 
studio delle Scritture? Da’ loro tempo 
per scrivere dei modi in cui possono 
applicare le esperienze di Joseph 
Smith alla loro vita. Invita i giovani 
a condividere con un altro membro 
della classe quello che hanno scritto.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Applicazione pratica” 
a pagina 159 di Insegnare: non c’è 
chiamata più grande e a cercare delle 
strategie che possono utilizzare per 
applicare le Scritture a sé stessi. 
Chiedi loro di spiegare alla classe 
quello che hanno appreso. Invita 
i giovani a scegliere uno dei passi 
scritturali citati in questa sezione di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
e a seguire le indicazioni per appli-
carlo nella loro vita. Quali altri passi i 
giovani possono applicare a sé stessi 
usando queste strategie?

• Alla lavagna, scrivi i titoli “Grande 
Apostasia” e “Apostasia personale”. 
Chiedi ai giovani di leggere la voce 
“Apostasia” in Siate fedeli e di elencare 
alla lavagna le cose che hanno con-
dotto alla Grande Apostasia o che ne 
sono conseguite. Aiutali a mettere la 
Grande Apostasia in relazione con sé 
stessi discutendo come le cose pre-
senti nel loro elenco possono portare 
all’apostasia personale. Per esempio, 
come le persone che hanno ucciso gli 
apostoli dopo la morte di Cristo, una 
persona che oggi rifiuta o critica gli 
apostoli viventi è in pericolo di apo-
stasia personale. Che cosa possono 
fare i giovani per stare in guardia 
contro l’apostasia personale?

• Chiedi ai giovani come risponde-
rebbero se un amico dicesse: “Non mi 
piace leggere le Scritture; parlano di 
cose che sono successe tanto tempo 
fa. Che cosa c’entrano con la mia vita 
oggi?”. Suddividi in parti diverse 
il discorso dell’anziano M. Russell 
Ballard “Apprendiamo le lezioni del 
passato” e distribuiscile tra gli stu-
denti, invitandoli a leggere le rispet-
tive sezioni e a cercare i modi in cui 
possono rispondere all’amico.

Suggerimento  
per insegnare

“La quantità del materiale 
che insegni è meno impor-
tante della sua influenza sui 
tuoi allievi. Poiché troppi 
concetti esposti in una sola 
volta possono confondere o 
stancare gli allievi, di solito 
è meglio concentrarsi su 
uno o due principi” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 98).
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Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
applicare gli eventi dell’Apostasia e della Restaurazione a sé stessi? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore insegnava alle 
persone a riflettere con la 
loro testa sulle Scritture e 
a utilizzarle per trovare le 
risposte alle loro domande. 
In che modo puoi aiutare 
i giovani a comprendere 
come applicare alle loro 
difficoltà ciò che leggono 
nelle Scritture?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Applicazione pratica”, Insegnare: non c’è 
chiamata più grande (1999), 159

Dobbiamo applicare “a noi tutte le Scritture”, 
 affinché ci siano “di profitto e di istruzione”   
(1 Nefi 19:23). Applicare a noi le Scritture significa 
capire come le situazioni descritte nelle Scritture 
sono simili a quelle in cui ci troviamo noi oggi e 
mostrare come i principi che esse insegnano sono 
validi nella vita di ogni giorno. Per esempio, in una 
lezione su come difendere la verità, puoi mostrare 
l’applicazione pratica della storia di Abinadi alla 
corte di re Noè ai tuoi allievi (vedere Mosia 11–17). 
Per spiegare che cos’è la cecità spirituale e il potere 
del Salvatore di guarirci e darci maggiore perspica-
cia spirituale, puoi mostrare l’applicazione pratica 
della storia di Cristo che guarisce il cieco (vedere 
Giovanni 9).

Troverai questo metodo più efficace se dai ai tuoi 
familiari o allievi la possibilità di meditare su quello 
che leggono. Per esempio, dopo aver parlato della 
reazione di Joseph Smith quando stava per essere 
sopraffatto dall’[avversario] nel Bosco Sacro (vedere 
Joseph Smith — Storia 15–16), puoi chiedere agli 
allievi di ricordare e anche di scrivere un’esperienza 
in cui essi sono stati messi alla prova. Quindi puoi 
invitarli a pensare perché è importante nei momenti 
di difficoltà “ricorrere a tutto il nostro potere per 
invocare Dio” (versetto 16). [...]

Un altro modo di applicare agli altri le Scritture 
consiste nel chiedere di inserire se stessi nel testo 
delle Scritture. Per esempio, se qualcuno mette se 
stesso in Giacomo 1:5–6, questo insegnamento sulla 
preghiera diventa applicabile a lui come lo fu per 
Joseph Smith:

“Se io manco di sapienza, devo chiederla a Dio, che 
dona a tutti liberalmente senza rinfacciare e mi sarà 
donata. Ma devo chiedere con fede, senza star punto 
in dubbio”.

Molte volte possiamo applicare a noi le Scritture 
chiedendo: “Il profeta che scrisse queste parole che 
cosa voleva che imparassimo da esse? Perché egli 
incluse nel suo racconto questi particolari dettagli?” 
Per esempio, quando ci poniamo queste domande 
riguardo alla storia di Enos, possiamo scoprirvi 
varie applicazioni pratiche alle esperienze che fac-
ciamo quando preghiamo. Possiamo imparare che 
pregare qualche volta richiede molto sforzo e che il 
Padre Celeste esaudisce le nostre preghiere. Pos-
siamo anche imparare che i genitori influiscono sui 
loro figli, anche se talvolta passano molti anni prima 
che i figli seguano gli insegnamenti dei loro genitori.

Se applichiamo a noi le Scritture e aiutiamo gli altri 
a fare altrettanto, saremo in grado di vedere quale 
potere ha la parola di Dio in ogni aspetto della 
nostra vita.
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso spiegare l’Apostasia 
e la Restaurazione agli altri?
La maggior parte di noi avrà l’opportunità di condividere le verità del Vangelo 
con gli altri. Poiché l’Apostasia e la Restaurazione sono principi essenziali del 
vangelo restaurato, è importante che sappiamo come spiegare queste verità 
agli altri. Dobbiamo rendere testimonianza in un modo che non sembri offen-
sivo, ma esprima l’importanza della restaurazione del Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa può 
aiutare i giovani a imparare a spiegare l’Apostasia e la Restaurazione agli altri?

Amos 8:11–12; Atti 3:20–21; 2 Tessa-
lonicesi 2:1–3 (Apostasia e Restaura-
zione predette)

Efesini 2:20 (La Chiesa è edificata sul 
fondamento di profeti e apostoli)

Dallin H. Oaks, “La sola Chiesa vera e 
vivente”, Liahona, agosto 2011, 48–51.

“Porta spesso testimonianza”, Predi-
care il mio Vangelo (2005), 211–212

“Confronto con gli oggetti”, Insegnare: 
non c’è chiamata più grande (2000), 
174–175.

“La Grande Apostasia”, “La restau-
razione del vangelo di Gesù Cristo 
tramite Joseph Smith” in Predicare il 
mio Vangelo (2005), 35–38

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a condividere 
domande che sono state loro rivolte 
sulla Chiesa o sulle loro credenze. In 
che modo hanno risposto a queste 
domande?

• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze in cui hanno imparato 
qualcosa sull’Apostasia e la Restau-
razione. Che cosa hanno fatto coloro 
che insegnavano per aiutarli a capire 
queste verità del vangelo restaurato?

Quali opportunità hai 
avuto di parlare agli altri 
dell’Apostasia e della 
Restaurazione? Quali 
metodi efficaci hai visto 
usare dagli altri nell’inse-
gnare questi concetti?

Che cosa sanno già i gio-
vani riguardo all’Aposta-
sia e alla Restaurazione? 
Quali opportunità hanno 
di parlare agli altri di 
queste verità adesso e in 
futuro?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere in che modo 
parlare dell’Apostasia e della Restaurazione con gli altri. Seguendo la guida dello Spi-
rito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Chiedi ai giovani di condividere 
i passi scritturali che conoscono che 
predicono la venuta della Grande 
Apostasia e della Restaurazione. Se 
hanno bisogno di aiuto, suggerisci che 
usino la Guida alle Scritture o indica 
loro i passi riportati in questo schema. 
Fai in modo che i giovani si esercitino 
a usare questi passi, e altri che rie-
scono a trovare, spiegando l’Aposta-
sia e la Restaurazione gli uni agli altri.

• Leggete come classe i primi sei 
paragrafi del discorso di Dallin H. 
Oaks “La sola Chiesa vera e vivente”. 
Chiedi ai giovani come possiamo 
testimoniare dell’unica vera Chiesa in 
modo da evitare di offendere gli altri. 
Suddividi le sezioni rimanenti del 
discorso tra i giovani e chiedi loro di 
leggerle prestando attenzione a quello 
che fa l’anziano Oaks per testimoniare 
efficacemente del vangelo restaurato, 
pur dimostrando rispetto per le cre-
denze altrui. Dividi la classe in coppie 
e invitale a rendere testimonianza a 
turno della vera Chiesa usando ciò 
che hanno appreso.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Porta spesso testimo-
nianza” alle pagine 211–212 di Predi-
care il mio Vangelo. Come classe, fate 
una lista di ragioni per cui è impor-
tante rendere testimonianza quando 

si insegna e di suggerimenti su come 
farlo. Per illustrare l’importanza 
di rendere testimonianza quando 
si parla della Restaurazione, invita 
un recente convertito a condividere 
con la classe come ha ottenuto una 
testimonianza della Prima Visione 
di Joseph Smith (chiedi permesso al 
vescovo prima). Chiedi al convertito 
di dire quale ruolo hanno avuto le 
testimonianze degli altri nella sua 
conversione. Puoi condividere la tua 
testimonianza della restaurazione del 
Vangelo e invitare i giovani a espri-
mere la loro.

• Chiedi ai giovani di leggere la 
sezione intitolata “Confronto con 
gli oggetti” alle pagine 174–175 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande. 
Invitali a pensare a confronti con gli 
oggetti che possono aiutarli a spie-
gare aspetti dell’Apostasia e della 
Restaurazione agli altri. Per esempio, 
per spiegare l’Apostasia, potrebbero 
costruire una chiesa con dei bloc-
chi, etichettando quelli alla base con 
“Apostoli e profeti”, e poi dimostrare 
come la chiesa non può stare in piedi 
senza il fondamento di apostoli e 
profeti (vedi Efesini 2:20). Invitali a 
scambiare le proprie idee di confronti 
con oggetti gli uni con gli altri. Quali 
opportunità hanno di parlare agli altri 
dell’Apostasia e della Restaurazione?

Suggerimento  
per insegnare

“Se adotti una varietà 
di attività didattiche, gli 
allievi hanno la possi-
bilità di capire meglio i 
principi del Vangelo e di 
ricordarli più a lungo. Un 
metodo scelto con cura 
può rendere un principio 
più chiaro, interessante 
e più facile da ricordare” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 89).
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Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come spiegare 
l’Apostasia e la Restaurazione agli altri? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invita i giovani ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi 
e incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava le 
persone cui insegnava a 
rendere testimonianza e, 
quando lo facevano, lo Spi-
rito toccava il loro cuore. 
In che modo puoi aiutare 
i giovani a comprendere 
come testimoniare agli 
altri dell’Apostasia e della 
Restaurazione?
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Risorse selezionate

“Porta spesso testimonianza”, Predicare il mio Vangelo 
(2004), 211–212

Una testimonianza è una conoscenza spirituale data 
dallo Spirito Santo. Portare testimonianza significa 
fare una dichiarazione semplice e diretta di credo: 
un sentimento, una rassicurazione, una convinzione 
su un principio evangelico. Esprimere la propria 
testimonianza spesso è uno dei modi più potenti per 
invitare lo Spirito e aiutare le persone a sentirLo. 
Aggiunge una testimonianza personale e attuale dei 
principi che hai insegnato a partire dalle Scritture. 
Un missionario efficace insegna, porta testimo-
nianza e invita le persone a fare le cose che edifi-
cano la fede in Cristo. Ciò include la promessa di 
benedizioni che si ottengono mediante l’obbedienza 
ai principi di verità. Ad esempio, un missionario 
potrebbe dire: “So che se osserverà la santità della 
domenica, sentirà maggiore pace nel cuore”.

Affinché la tua testimonianza abbia potere di con-
vincimento, deve essere sincera. Una testimonianza 
possente non dipende dall’eloquenza o dal volume 
della voce, ma dalla convinzione del tuo cuore. 
Cerca ogni giorno di rafforzare la comprensione e 
la convinzione che hai delle dottrine e principi che 
devi insegnare. Porta spesso testimonianza per sug-
gellare la verità dei principi o delle dottrine che stai 
insegnando. Quanto più spesso possibile, insegna 
poi porta testimonianza, e continua a farlo man 
mano che insegni.

La testimonianza può essere semplice, come ad 
esempio: “Gesù Cristo è il Figlio di Dio” o “Ho 
imparato da me che il Libro di Mormon è veritiero”. 
Puoi anche parlare brevemente di come hai ottenuto 
tale conoscenza. In ogni lezione porta testimonianza 
diverse volte, non solo alla fine. Attesta che ciò che 

il collega ha insegnato viene da Dio. Porta testimo-
nianza che il principio che stai per insegnare porterà 
delle benedizioni nella vita dei simpatizzanti, se essi 
lo metteranno in pratica. Parla di come l’osservanza 
di un principio ti ha portato delle benedizioni.

Le persone possono a volte mettere in questione dal 
punto di vista razionale ciò che insegni, ma è diffi-
cile mettere in dubbio una testimonianza sincera e 
toccante. Quando porti testimonianza, prega affinché 
coloro cui insegni sentano l’influenza dello Spirito 
Santo che conferma ciò che dici. Quando porti testi-
monianza, contribuisci a creare un ambiente in cui i 
simpatizzanti possano sentire lo Spirito Santo che con-
ferma la tua attestazione della verità. Ciò li prepara ad 
accettare gli impegni che li inviterai ad assumersi.

Brigham Young non fu battezzato nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni durante 
il primo anno in cui iniziò ad apprendere il van-
gelo restaurato. Della sua conversione, però, ha 
affermato: “Se tutto il talento, tutto il tatto, tutta la 
sapienza e tutto il perfezionamento del mondo mi 
fossero stati inviati insieme al Libro di Mormon, e 
con la massima eloquenza terrena me ne avessero 
decantata la veridicità, cercando di dimostrarla 
mediante l’erudizione e la sapienza del mondo, per 
me tali cose sarebbero state come fumo che s’innalza 
e subito svanisce. Ma quando sentivo un uomo 
privo di capacità oratorie, che riusciva soltanto  
a dire: ‘Io so, per la potenza dello Spirito Santo, che 
il Libro di Mormon è verità, che Joseph Smith è  
un profeta del Signore’, lo Spirito Santo che irra-
diava da lui illuminava la mia ragione e allora, la 
luce, la gloria, e l’immortalità erano dinanzi a me.  
Io ero  circondato da esse, pieno di esse, e capivo 
da me che la testimonianza era vera” ( Journal of 
Discourses, 1:90).





91

Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli 
rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio” (Articoli di Fede 1:9).

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a migliorare la propria capacità di 
imparare tramite le rivelazioni del Signore e di insegnare che cosa sono, comprese 
quelle che si trovano nelle Scritture e nelle parole dei profeti viventi e quelle che giun-
gono ai giovani come rivelazione personale mediante lo Spirito Santo. Incoraggia i 
giovani della tua classe a fare domande su ciò che stanno imparando, a cercare di 
apprendere di più e a insegnare agli altri le loro scoperte.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cosa posso imparare dai profeti e dagli apostoli viventi?
Come posso migliorare lo studio delle Scritture?
In che modo la riverenza mi aiuta a ricevere rivelazione?
Che cosa significa rendere testimonianza?
Che cosa posso imparare dal presidente Monson riguardo al seguire lo Spirito?

Maggio: I profeti e la rivelazione
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che cosa posso imparare dai 
profeti e dagli apostoli viventi?
I profeti e gli apostoli viventi ricevono rivelazione per dirigere la Chiesa e i loro 
consigli riflettono la volontà del Signore, che ci conosce perfettamente e com-
prende le nostre difficoltà. I loro insegnamenti possono aiutarci nelle difficoltà che 
affrontiamo oggi. Siamo benedetti dalla guida che riceviamo dai profeti e dagli 
apostoli e dai consigli che ci danno ogni sei mesi durante la Conferenza generale.

Preparati spiritualmente

Mentre studi queste risorse, cerca le verità che aiuteranno i giovani a imparare il valore 
degli insegnamenti dei profeti viventi nella loro vita.

Mosia 8:16–18 (Un veggente può 
essere di grande beneficio per il suo 
prossimo)

DeA 1:38; 68:3–4 (Quando i servitori 
del Signore parlano sospinti dallo 
Spirito, ciò che dicono è Scrittura)

Henry B. Eyring, “Dove due o tre sono 
riuniti”, Liahona, maggio 2016, 19–22

Ronald A. Rasband, “Attonito resto”, 
Liahona, novembre 2015, 89–90

Gary E. Stevenson, “Verità chiare e pre-
ziose”, Liahona, novembre 2015, 91–92

Dale G. Renlund, “Attraverso gli 
occhi di Dio”, Liahona, novembre 
2015, 93–94

Discorsi della Conferenza generale 
tenuti recentemente dai membri della 
Prima Presidenza e del Quorum dei 
Dodici

“Profeti”, Siate Fedeli (2005), 133–135

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza recente in cui qualcuno ha 
fatto loro una domanda sul Vangelo. 
Come hanno risposto?

• Chiedi ai giovani di parlare di un 
discorso che li ha colpiti nell’ultima 
Conferenza generale. Chiedi perché è 
stato importante per loro.

In che modo gli insegna-
menti dei profeti e degli 
apostoli ti hanno aiutato a 
superare le difficoltà? Quali 
esperienze potresti raccon-
tare che possono rafforzare 
i giovani ai quali insegni?

Quali sono alcune diffi-
coltà che i giovani affron-
tano oggi? In che modo gli 
insegnamenti dei profeti 
e degli apostoli li aiu-
tano ad affrontare queste 
difficoltà?
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Attività per imparare insieme

Ognuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a trovare le risposte alle proprie 
difficoltà grazie alle parole dei profeti viventi. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Nel suo discorso intitolato “Dove 
due o tre sono riuniti”, il presidente 
Henry B. Eyring usa la parabola del 
seminatore per spiegare l’importanza 
di preparare il nostro cuore a rice-
vere la parola di Dio. Invita i giovani 
a esaminare parti del discorso del 
presidente Eyring in cui racconta 
la parabola e a fare un disegno che 
rappresenti ciò che hanno imparato. 
Quali “semi” dell’ultima Conferenza 
generale potrebbero piantare nel 
proprio cuore? Sarebbe utile portare 
copie di un discorso che reputi impor-
tante per i giovani della tua classe, 
chiedere loro di leggerlo e di trovare 
semi di verità in base ai quali potreb-
bero agire.

• Aiuta la classe a fare un elenco 
delle difficoltà che i giovani affron-
tano oggi. Invita ogni giovane a 
scegliere una di queste difficoltà e a 
fare una ricerca nei discorsi dell’ul-
tima Conferenza generale per trovare 
i consigli che potrebbero aiutare qual-
cuno a superare tale difficoltà. Sug-
gerisci loro di utilizzare l’”Indice per 
argomento” del numero della Liahona 
relativo all’ultima conferenza.

• Mostra un discorso di una Confe-
renza generale recente tenuto dal pre-
sidente Thomas S. Monson. Chiedi ai 
giovani di ascoltare gli avvertimenti 
e i consigli che sono particolarmente 
importanti per il loro gruppo di età 

e di preparare un discorso di cinque 
minuti utilizzando i consigli che 
hanno trovato. Lascia che si esercitino 
tenendo a turno i discorsi in classe.

• Insieme ascoltate o guardate un 
discorso della Conferenza generale 
che potrebbe essere importante per i 
giovani a cui insegni. Chiedi ai gio-
vani di individuare le verità eterne, i 
versetti, gli inviti ad agire e le bene-
dizioni promesse nel discorso (se il 
tempo a vostra disposizione non è 
molto, potreste guardare solo alcune 
parti del discorso).

• Invita i membri della classe a leg-
gere insieme la voce “Profeti” in Siate 
fedeli. Chiedi loro di individuare i 
ruoli dei profeti descritti in ciò che 
hanno letto e a scrivere tali ruoli alla 
lavagna. Consegna a ciascun gio-
vane una copia di uno dei seguenti 
discorsi: “Attonito resto”, dell’anziano 
Ronald A. Rasband, “Verità chiare 
e preziose”, dell’anziano Gary E. 
Stevenson, e “Attraverso gli occhi di 
Dio”, dell’anziano Dale G. Renlund. 
Invita i giovani a cercare e a con-
dividere degli esempi del modo in 
cui gli anziani Rasband, Stevenson 
e Renlund hanno adempiuto questi 
ruoli, oltre a tutti gli altri ruoli profe-
tici che riescono a individuare. In che 
modo i giovani sono stati benedetti 
dai profeti che hanno adempiuto il 
proprio ruolo?

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Come studiare la Conferenza 
generale e altri discorsi. In 
questa lezione i giovani 
vengono invitati a studiare 
alcuni discorsi della Confe-
renza generale. Le seguenti 
idee possono aiutarli in 
questo studio: incoraggiali 
a riassumere i concetti 
principali del discorso con 
parole loro. Potrebbero 
porsi domande come: 
“Che cosa vuole il Signore 
che io impari da questo 
discorso?” “Che cosa mi 
chiede di fare il Signore?” 
“C’è qualcosa in questo 
discorso che mi aiuta ad 
affrontare una prova che 
sto vivendo?”. Ricorda ai 
giovani che possono appli-
care ai discorsi domande 
come queste durante lo 
studio personale e fami-
liare del Vangelo.
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Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono quello che 
possono imparare dai profeti viventi e dagli apostoli? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a studiare i discorsi dell’ultima Conferenza generale come parte dello studio 
personale del Vangelo. Incoraggiali a condividere con la classe che cosa hanno imparato.

Poiché presto ci sarà la prossima Conferenza generale, incoraggia i giovani a prepararsi 
facendo la lista delle domande che hanno in mente e invitali ad ascoltare le risposte nei 
discorsi della conferenza con l’aiuto della preghiera.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Poco prima di morire e di 
risorgere, il Salvatore inse-
gnò ai Suoi discepoli che 
avrebbe mandato lo Spirito 
Santo a guidarli “in tutta 
la verità… e vi annunzierà 
le cose a venire” (Giovanni 
16:13). Lo Spirito Santo 
può aiutarti a conoscere il 
modo migliore per istruire 
e aiutare i giovani.
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Dove due o tre sono riu-
niti”, Liahona, maggio 2016, 20–21

Durante il Suo ministero terreno, il Salvatore ci 
ha narrato la parabola del seme e del seminatore. 
Il seme era la parola di Dio. Il seminatore era il 
Signore. La sopravvivenza del seme e la sua crescita 
dipendevano dalla condizione del suolo. Ricordate 
le Sue parole:

“E mentre seminava, una parte del seme cadde 
lungo la strada; gli uccelli vennero e la mangiarono.

E un’altra cadde ne’ luoghi rocciosi ove non avea 
molta terra; e subito spuntò, perché non avea ter-
reno profondo;

ma, levatosi il sole, fu riarsa; e perché non avea 
radice, si seccò.

E un’altra cadde sulle spine; e le spine crebbero e 
l’affogarono.

E un’altra cadde nella buona terra e portò frutto, 
dando qual cento, qual sessanta, qual trenta per uno.

Chi ha orecchi da udire oda” (Matteo 13:4–9).

Lo ripeto, il seme è la parola di Dio. Il suolo è il 
cuore della persona che riceve il seme. […]

Il seme, ossia la parola di Dio, è stato piantato nel 
cuore di tutti noi in un qualche momento. Per alcuni 
è successo nell’infanzia, quando i nostri genitori ci 
hanno invitato a essere battezzati e confermati da 
chi deteneva l’autorità. Altri di noi sono stati istruiti 
da servitori chiamati da Dio. Ognuno di noi ha 
sentito che il seme era buono, lo ha persino sentito 

gonfiare nel cuore e ha provato gioia quando il 
cuore e la mente sembravano espandersi.

La fede di tutti noi è stata messa alla prova dal tar-
dare di preziose benedizioni, dagli attacchi crudeli 
da parte di chi voleva distruggere la nostra fede, 
dalle tentazioni a peccare e dagli interessi egoisti che 
hanno ridotto i nostri sforzi di coltivare e di intene-
rire le profondità spirituali del nostro cuore.

Benedetti sono coloro che sono rattristati dalla 
perdita della gioia che avevano un tempo. Alcune 
persone non si accorgono che la fede dentro di loro 
avvizzisce. Satana è furbo. Dice a coloro che desidera 
rendere infelici che la gioia che hanno sentito una 
volta era un’illusione infantile.

Oggi, il mio messaggio a ognuno di noi è che nei 
prossimi giorni ci sarà un’opportunità preziosa di 
scegliere di intenerire il nostro cuore e di ricevere 
e nutrire il seme. Il seme è la parola di Dio e sarà 
riversata su tutti noi che ascoltiamo, guardiamo e 
leggiamo i discorsi di questa conferenza. La musica, 
i discorsi e le testimonianze sono stati preparati da 
servitori di Dio che hanno ricercato diligentemente 
la guida dello Spirito Santo durante la loro prepa-
razione. Con l’avvicinarsi della Conferenza, essi 
hanno pregato a lungo e con più umiltà.

Hanno pregato per avere il potere di incoraggiarvi a 
fare le scelte che renderanno il vostro cuore un ter-
reno più fertile in cui la buona parola di Dio possa 
crescere e dare frutto. Se ascoltate con lo Spirito, 
vedrete che il vostro cuore sarà intenerito, che la 
vostra fede sarà rafforzata e che la vostra capacità di 
amare il Signore aumenterà.
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Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso migliorare lo 
studio delle Scritture?
Il comandamento scritturale di “nutri[rci] abbondantemente delle parole di 
Cristo” (2 Nefi 32:3) implica molto più della mera lettura occasionale delle 
Scritture. Dobbiamo investigarle diligentemente, meditando su ciò che inse-
gnano e applicando questi insegnamenti a noi stessi. Dobbiamo pregare per 
comprendere e seguire qualsiasi suggerimento riceviamo dallo Spirito Santo. 
Lo studio significativo delle Scritture può edificare la nostra fede, può fortifi-
carci contro la tentazione e può aiutarci ad avvicinarci al Padre Celeste.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni sarà utile ai giovani per migliorare lo studio personale delle Scritture?

1 Nefi 10:19; DeA 88:63, 118 (Se cer-
cheremo, troveremo)

1 Nefi 19:23 (Dobbiamo applicare le 
Scritture a noi stessi)

2 Nefi 4:15–16; DeA 138:1–11; Joseph 
Smith — Storia 1:11–13 (Meditare 
sulle Scritture induce la rivelazione)

2 Nefi 32:3 (Dobbiamo nutrirci abbon-
dantemente delle parole di Cristo)

Devin G. Durrant, “Il mio cuore le 
medita continuamente”, Liahona, 
novembre 2015, 112–115

Henry B. Eyring, “Discussione sullo 
studio delle Scritture”, Liahona, luglio 
2005, 8–12

David A. Bednar, “Una riserva d’ac-
qua viva”, Serata al caminetto del 
Sistema Educativo della Chiesa, 4 
febbraio 2007

In che modo le Scritture 
hanno influenzato la tua 
vita? Che cosa hai fatto 
per rendere più efficace 
lo studio personale delle 
Scritture?

I giovani della tua classe 
stanno avendo esperienze 
importanti con le Scrit-
ture? In che modo puoi 
aiutarli a migliorare il pro-
prio studio delle Scritture?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di condividere 
qualcosa che hanno studiato nelle 
Scritture durante lo studio personale 
di questa settimana. In che modo 
hanno pianificato lo studio delle Scrit-
ture? Come pensano di poter miglio-
rare il proprio studio delle Scritture?

• Scrivi alla lavagna: “Immer-
gersi nelle Scritture è essenziale 

per ricevere nutrimento spirituale” 
(Quentin L. Cook, “Potete sentirvi 
così, ora?”, Liahona, novembre 2012, 
6–9). Chiedi ai giovani cosa pensano 
significhi immergersi nelle Scritture. 
In che cosa è diverso dalla semplice 
lettura? Incoraggiali a pensare a que-
sta affermazione mentre approfondi-
scono lo studio delle Scritture durante 
la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a migliorare il proprio studio 
delle Scritture. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Un modo per migliorare lo studio 
delle Scritture consiste nel trovare un 
versetto, durante lo studio personale, 
sul quale concentrarsi nel corso della 
settimana (vedere il discorso di Devin 
G. Durrant, “Il mio cuore le medita 
continuamente”). Una settimana 
prima della lezione, invita diversi stu-
denti a leggere il discorso del fratello 
Durrant e a “ponderizzare” un ver-
setto. Durante la lezione, lascia loro 
il tempo per condividere la propria 
esperienza. Scrivi alla lavagna “Come 
possiamo migliorare il nostro studio 
delle Scritture?” e invita i giovani a 
condividere dei suggerimenti tratti 
dal discorso del fratello Durrant e dal 
proprio studio personale e familiare 
delle Scritture. 

• Scrivi alla lavagna le parole stu-
diare, meditare e pregare. Invita ogni 
giovane a leggere uno dei versetti 
suggeriti in questo schema e a condi-
videre con la classe l’insegnamento 
che ne trae. Chiedi al giovane di 
scrivere il versetto esaminato accanto 
alla parola scritta alla lavagna che 
descrive i principi che esso insegna. 
Quali altri principi che riguardano lo 
studio efficace delle Scritture vengono 
in mente ai giovani? Conoscono qual-
che versetto che illustri tali principi?

• Scrivi alla lavagna alcune delle 
domande contenute nell’articolo del 
presidente Henry B. Eyring “Discus-
sione sullo studio delle Scritture” 
che ritieni essere più importanti per 
i giovani ai quali insegni. Invitali a 

Suggerimento  
per insegnare

“Disponi le sedie in modo 
da poter guardare in volto 
ogni persona [e] che ogni 
persona possa guardare in 
volto te” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande  
[2000], 71).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza. Egli 
insegnava alle persone a 
meditare sulle Scritture e a 
usarle per trovare rispo-
ste. Come puoi aiutare i 
giovani a usare le Scritture 
per trovare le risposte alle 
loro domande?

rispondere alle domande e poi concedi 
loro un po’ di tempo per leggere le 
risposte del presidente Eyring. Che cosa 
imparano dalle risposte del presidente 
Eyring che possa aiutarli a migliorare lo 
studio personale delle Scritture?

• Presenta ai giovani i sussidi per lo 
studio disponibili nell’edizione della 
Chiesa delle Scritture (come le note a 
pie’ di pagina, le intestazioni dei capi-
toli e la Guida alle Scritture). Aiutali 
a capire come questi sussidi possono 
aiutarli a migliorare il proprio studio 

delle Scritture. (Vedi Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 56–59). Con il per-
messo del vescovo, invita i membri 
del rione a venire in classe per essere 
intervistati dai giovani riguardo a 
come rendono significativo lo studio 
personale delle Scritture.

• Chiedi a giovani di scegliere un 
capitolo delle Scritture e di leggerlo in 
qualche minuto, applicando i principi 
dello studio delle Scritture che hanno 
imparato oggi. Invitali a esporre le 
informazioni che trovano.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
migliorare il proprio studio delle Scritture? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a pensare al loro programma per lo studio personale delle Scritture. 
Che cosa hanno imparato oggi che possa aiutarli a migliorare il proprio programma?
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Discussione sullo studio 
delle Scritture”, Liahona, luglio 2005, 8

Che cosa ha fatto per rendere significativo il suo studio 
delle Scritture?

Anziano Eyring: Quando entrai nel Quorum dei 
Dodici Apostoli, l’anziano Richard G. Scott mi sug-
gerì di comprare un set di Scritture poco costoso e 
di segnarci gli approfondimenti e le rivelazioni che 
avrei ricevuto nella mia nuova chiamata. Così feci. 
Ma mi spinsi un po’ oltre.

Chiesi al Padre Celeste che cosa voleva che facessi 
come apostolo. Scrissi quello che sentii essere le Sue 
risposte. Scrissi quelle risposte a macchina, le diffe-
renziai [per] colore e le incollai sulle prime pagine 
della mia copia di Scritture. Ad esempio, la prima 
era “Devo essere un testimone che Cristo è il Figlio 
di Dio”. Poi lessi le Scritture cercando i concetti che 
mi insegnavano a essere testimone che Cristo è il 
Figlio di Dio. Ogni volta che trovavo qualcosa, la 
segnavo in blu. Presto sviluppai la mia personale 
guida per argomento in merito a quello che pensavo 
il Signore volesse che io facessi. Ho imparato molto 
in questo processo.

Tutta la differenza sta nel riferirsi alle Scritture 
per imparare come comportarci. Il Signore può 
impartirci i Suoi insegnamenti. Quando nel corso 
della nostra vita dobbiamo affrontare momenti di 
crisi come la perdita di un caro figlio o coniuge, 
dovremmo cercare nelle Scritture un aiuto speci-
fico. Troveremo le risposte nelle Scritture. Il Signore 
sembrò anticipare tutti i nostri problemi e tutte le 
nostre necessità, e ha fornito un aiuto per noi nelle 
Scritture, se soltanto sapremo cercarlo.

In che modo i Santi degli Ultimi Giorni possono fare dello 
studio delle Scritture una priorità?

Anziano Eyring: L’unico modo per evitare che i fitti 
impegni non ci lascino tempo per lo studio delle 

Scritture è di stabilire un momento preciso della 
giornata in cui studiare le Scritture. Ho scoperto 
che l’inizio e la fine della giornata sono i momenti 
migliori per me. Quelli sono i momenti in cui sono 
più disponibile. E dunque sin da ragazzo ho mante-
nuto l’abitudine di leggere le Scritture all’inizio e  
alla fine della giornata. Ho letto il Libro di Mor-
mon molte volte prima dei diciotto anni grazie a 
quell’abitudine.

Quando le circostanze mi costringono a interrom-
pere quest’abitudine, è difficile per me. Una volta 
che ci si abitua a uno studio regolare delle Scritture, 
se ne sente la mancanza se si deve interrompere. È 
come il cibo: non se ne può fare a meno. So che ho 
bisogno delle Scritture come ho bisogno di alimen-
tarmi. Non salto un pasto regolare, e non salto lo 
studio regolare delle Scritture.

Qual è il ruolo del digiuno e della preghiera nello studio 
delle Scritture?

Anziano Eyring: Dobbiamo avvicinarci al digiuno 
chiedendo di ricevere insegnamento; dovremmo 
essere umili ed entusiasti come bambini. Questo è il 
modo giusto di digiunare. Se ci limitiamo semplice-
mente a saltare i pasti, non è la stessa cosa.

Allo stesso modo, dobbiamo studiare le Scritture 
con la stessa umiltà ed entusiasmo che mettiamo nel 
digiuno. Se leggo le Scritture chiedendo di riceverne 
un insegnamento, e vi affianco il digiuno, allora ne 
traggo un grandissimo vantaggio…

Qual è il ruolo dello Spirito Santo nello studio delle 
Scritture?

Anziano Eyring: Lo Spirito Santo ci conferma la 
parola di Dio quando la leggiamo. Quella conferma 
spesso ripetuta rafforza la nostra fede. Ed è per fede 
che superiamo gli ostacoli e resistiamo alla tentazione.
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Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo la riverenza mi 
aiuta a ricevere rivelazione?
Quando siamo riverenti, dimostriamo il nostro amore per Dio e siamo più in grado 
di ricevere la rivelazione personale. Un atteggiamento riverente contribuisce a ren-
derci più sensibili alla voce calma e sommessa dello Spirito. Se tratteremo le cose 
sacre con riverenza, il Padre Celeste si fiderà di noi e ci rivelerà ulteriori verità.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni sarà utile ai giovani per sviluppare un sentimento di riverenza?

1 Re 19:12; 3 Nefi 11:1–7 (Dio comu-
nica tramite una voce calma e 
sommessa)

Salmo 46:10 (“Fermatevi [...] e ricono-
scete che io sono Dio”)

DeA 63:64; 84:54–57 (Trattare le cose 
sacre con riverenza)

Boyd K. Packer, “La riverenza 
richiama la rivelazione”, La Stella, 
gennaio 1992, 25–28

Paul B. Pieper, “Da considerare 
sacro”, Liahona, maggio 2012, 109–111

“Riverenza”, Siate fedeli (2005), 148

“Rivelazione”, Siate fedeli (2005), 143–148

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a fare qualsiasi 
domanda abbiano sulle cose che 
hanno imparato nelle altre classi.

• Scrivi alla lavagna: “La riverenza 
è__________”. Chiedi ai membri 

della classe di venire alla lavagna e 
di scrivere la propria definizione di 
riverenza. Invita i giovani ad aggiun-
gere delle definizioni man mano che 
imparano più cose sulla riverenza 
durante la lezione di oggi.

Che cosa significa per te 
la riverenza? In che modo 
la riverenza ti ha aiutato 
a sentire lo Spirito? Quali 
esperienze puoi condivi-
dere con i giovani?

Che cosa significa la 
riverenza per i giovani 
della tua classe? Come 
puoi aiutarli a vedere la 
connessione tra riverenza e 
rivelazione?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere la connessione 
tra riverenza e rivelazione. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Chiedi ai giovani di leggere 
“Riverenza” in Siate fedeli o parti del 
discorso dell’anziano Paul B. Pieper 
“Da considerare sacro”, cercando la 
risposta alla domanda “In che modo 
la riverenza mi aiuta a ricevere rivela-
zione?”. Invita i giovani a raccontare 
che cosa hanno individuato. Che cosa 
pensano di poter fare i giovani per 
diventare più riverenti?

• Dividi la classe in piccoli gruppi 
e chiedi a ogni gruppo di studiare 
insieme uno o due riferimenti scrittu-
rali suggeriti in questo schema. Invita 
i gruppi a parlare di ciò che imparano 
da quei versetti sul rapporto che c’è 

tra riverenza e rivelazione. Chiedi a 
ogni gruppo di spiegare al resto della 
classe che cosa ha imparato.

• Invita i giovani a esaminare il 
discorso del presidente Boyd K. 
Packer “La riverenza richiama la 
rivelazione” e a cercare le cose che 
dovrebbero fare per invitare la rive-
lazione nelle riunioni della Chiesa. 
Chiedi loro di spiegare ciò che hanno 
trovato e di suggerire alcuni modi in 
cui applicare il consiglio dell’anziano 
Packer riguardo la riverenza in altri 
ambienti o alle cose sacre (come il 
tempio, le Scritture e così via).

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come la 
riverenza è collegata alla rivelazione? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani che cosa hanno imparato oggi sull’importanza della riverenza nel 
ricevere rivelazione. Come potrebbero cambiare il proprio comportamento o ciò che li 
circonda al fine di ricevere meglio la rivelazione personale?

Suggerimento  
per insegnare

“Quando ci riuniamo 
per imparare le dottrine 
del Vangelo, ciò deve 
avvenire in un’atmo-
sfera di  riverenza [...]. 
La mancanza di rive-
renza risponde agli scopi 
dell’avversario, poiché 
interrompe i delicati 
canali attraverso i quali 
si ricevono le rivelazioni 
sia nella mente che nello 
spirito [...]. La riverenza 
richiama la rivelazione 
(Boyd K. Packer, in Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 82).

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni situazione il 
Salvatore fu un esempio 
e un mentore per i Suoi 
discepoli. Si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo, pregando 
e digiunando. Spiega ai 
giovani in che modo la rive-
renza ti aiuta a prepararti a 
ricevere la rivelazione per-
sonale Come puoi incorag-
giare i giovani a mostrare 
rispetto per le cose sacre?
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Risorse selezionate

Tratto da: Boyd K. Packer, “La riverenza richiama la 
rivelazione”, La Stella, gennaio 1992, 26–27

La riunione sacramentale, come le altre riunioni, ha 
bisogno di una rinnovata attenzione perché pos-
siamo far sì che essa sia veramente una riunione 
religiosa, durante la quale i fedeli possono essere 
spiritualmente nutriti e rafforzare la propria testi-
monianza, e nella quale i simpatizzanti possono sen-
tire l’ispirazione indispensabile per la conversione 
spirituale [...].

Quando vi ritorniamo per le riunioni domenicali, la 
musica, l’abbigliamento e la condotta devono essere 
idonee al culto. Nelle nostre cappelle c’è una sala 
d’ingresso che consente lo scambio di saluti e la con-
versazione tipica tra persone che si vogliono bene. 
Tuttavia, quando entriamo nella cappella, dobbiamo— 
ognuno di noi deve— dominarsi per non rendersi col-
pevole di disturbare coloro che si sforzano di sentire 
una delicata comunicazione spirituale [...].

La condotta irriverente nelle nostre cappelle merita 
un avvertimento, se non un rimprovero. I dirigenti 
devono insegnare che la riverenza richiama la 
rivelazione [...].

La musica ha un’enorme importanza nelle nostre riu-
nioni di culto. Ritengo che coloro che scelgono, diri-
gono, eseguono e accompagnano la musica possono 
influenzare lo spirito di riverenza delle nostre riunioni 
più di quanto faccia l’oratore. Dio li benedica.

La musica può stabilire un’atmosfera favorevole 
al culto, che invita lo spirito di rivelazione e di 
testimonianza [...].

L’organista che è tanto premuroso da suonare 
dolcemente un preludio musicale tratto dall’innario 
calma i nostri sentimenti e ci induce a pensare alle 
parole che predicano le cose pacifiche del regno. 
Se ascoltiamo, ascoltiamo una lezione sul Vangelo, 
poiché gli inni della Restaurazione sono, infatti, un 
corso di dottrina!

Ho notato che un sempre più grande numero di 
dirigenti e membri non cantano gli inni con la con-
gregazione. Forse non li conoscono, o forse non vi 
sono innari a sufficienza. Dobbiamo cantare gli inni 
di Sion: sono una parte indispensabile del nostro 
culto. Non dobbiamo trascurare gli inni, né i gloriosi 
cantici della Restaurazione. Leggete l’introduzione 
della Prima Presidenza all’innario. Il Signore disse: 
“La mia anima si diletta nel canto del cuore; sì, il 
canto dei giusti è una preghiera per me, e sarà rispo-
sto con una benedizione sulle loro teste” (DeA 25:12). 
Non permettiamoci di ignorare la musica sacra, né 
permettiamo alla musica secolare di sostituirla [...].

C’è un’altra cosa: nelle nostre preghiere ci allonta-
niamo dall’uso delle parole riverenti. Il linguaggio 
diventa troppo disinvolto. Insegnate ai bambini e 
informate con cortesia i nuovi membri che, quando 
ci rivolgiamo al Padre Celeste in preghiera, usiamo 
termini riverenti.

Nessuno di noi può sopravvivere nel mondo 
moderno, e ancor meno in quello che presto verrà, 
senza l’ispirazione personale. Lo spirito della rive-
renza può e deve essere evidente in ogni organizza-
zione della Chiesa e nella vita di ogni membro.
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che cosa significa rendere 
testimonianza?
La testimonianza è una conferma spirituale, data dallo Spirito Santo, della 
veridicità del Vangelo. Quando rendiamo testimonianza, dichiariamo agli altri 
ciò che sappiamo essere vero tramite il potere dello Spirito. Il fondamento della 
testimonianza è la consapevolezza che il Padre Celeste vive e che ci ama, che 
Gesù Cristo è il nostro Salvatore, che il Suo vangelo è stato restaurato mediante 
il profeta Joseph Smith e che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è la vera Chiesa del Salvatore.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere ciò che significa rendere testimonianza?

Matteo 16:13–19; Mosia 3:17; Alma 
5:45–48; 7:13; DeA 76:22–24 (Esempi 
di testimonianze nelle Scritture)

Alma 4:18–20 (Il potere di rendere 
testimonianza)

Alma 11:39–41; 12:1; 15:12 (La testi-
monianza di Amulec ha un’influenza 
potente su Zeezrom)

Henry B. Eyring, “Testimoni di Dio”, 
La Stella, gennaio 1997, 32–35

Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della 
testimonianza personale”, Liahona, 
novembre 2006, 37–39

Dallin H. Oaks, “La testimonianza”, 
Liahona, maggio 2008, 26–29

“Porta spesso testimonianza”, Predi-
care il mio Vangelo (2005), 211–212

“Insegnare con la testimonianza”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 43–44

Video: “Un uomo privo di elo-
quenza”, “La testimonianza di 
Thomas S. Monson”; vedi anche i 
sussidi visivi per lo studio di Dottrina e 
Alleanze e Storia della Chiesa (DVD)

In che modo la testimo-
nianza degli altri ti ha 
influenzato? In che modo 
rendere la tua testimonianza 
— in modo formale o 
informale — l’ha rafforzata? 
Quali esperienze potresti 
condividere con i giovani?

Quando hai visto i gio-
vani rendere la propria 
testimonianza — in modo 
formale o informale? Quali 
opportunità puoi offrire 
ai giovani per rendere 
testimonianza?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza recente che ha rafforzato la 
loro testimonianza.

• Chiedi ai giovani di immaginare di 
invitare un amico in chiesa durante la 
domenica di digiuno e che il vescovo 
inviti i membri del rione a rendere la 

propria testimonianza. Come rispon-
derebbero se il loro amico chiedesse: 
“Che significa rendere testimo-
nianza?”. Se necessario, rimanda i 
giovani alla sezione intitolata “Che 
cos’è una testimonianza?” in Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 43–44.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere che cosa significa 
rendere testimonianza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Che cos’è una testimo-
nianza?” tratta dal discorso del pre-
sidente Dieter F. Uchtdorf “Il potere 
della testimonianza personale”. 
Chiedi ai giovani di fare un elenco di 
cos’è la testimonianza e di cosa non 
è, basandosi su ciò che hanno letto. 
Invitali a raccontare delle esperienze 
nelle quali hanno ascoltato qualcuno 
rendere testimonianza in un modo 
che ha rafforzato la loro fede e la loro 
testimonianza.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
II del discorso dell’anziano Dallin 
H. Oaks “La testimonianza” cercan-
dovi le similitudini e le differenze 
tra la testimonianza e gli altri tipi di 
conoscenza. Che cosa possono fare i 
giovani per rafforzare la conoscenza 
personale della veridicità del Vangelo?

• Invitali a trovare nelle Scritture 
esempi di persone che rendono la 
propria testimonianza (come quelli 
suggeriti in questo schema). Mentre 
riferiscono ciò che hanno trovato, 
incoraggiali a parlare dei diversi modi 
in cui possono rendere testimonianza 
(compresi i modi formali e quelli 
informali). Guardate il video “La 
testimonianza di Thomas S. Monson”. 
Chiedi ai giovani di esprimere ciò che 
apprendono dal presidente Monson 
sul rendere testimonianza.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
“Porta spesso testimonianza” e a 
svolgere le attività per lo studio 
personale a essa connesse in Predicare 
il mio Vangelo, alle pagine 211–212. 
Invitali a parlare delle loro riflessioni 
alla classe. Come possono mettere 
in pratica ciò che hanno imparato 
la prossima volta che renderanno 

Suggerimento  
per insegnare

“Le testimonianze spesso 
sono più efficaci quando 
sono brevi, concise ed 
esplicite” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande  
[2000], 43).
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testimonianza (ad esempio, durante le 
riunioni di chiesa o conversando con 
un amico)?

• Mostra il video “Un uomo privo 
di eloquenza”. Chiedi ai giovani di 

raccontare un’esperienza nella quale 
sono stati toccati dalla testimonianza 
semplice e sincera di qualcun altro. Di 
cosa parlava quella particolare testi-
monianza che ha toccato il loro cuore?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
rendere testimonianza? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a cercare delle opportunità per rendere testimonianza — in modo 
formale e informale — durante la prossima settimana. Incoraggiali a raccontare le loro 
esperienze a una lezione futura.

Incoraggia i giovani a scrivere la propria testimonianza nel diario.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava le 
persone alle quali insegnava 
a rendere testimonianza e, 
quando lo facevano, lo Spi-
rito toccava il loro cuore. In 
che modo puoi offrire ai gio-
vani opportunità di rendere 
testimonianza e di sentire la 
conferma dello Spirito?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della testimonianza 
personale”, Liahona, novembre 2006, 37–39

Una definizione di testimonianza è: “una solenne 
attestazione della realtà di qualcosa”, che deriva 
dalla parola latina testimonium e dalla parola testis 
che vuol dire “testimone” (“Testimony”, http://
www.reference.com/browse/wiki/Testimony;  
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, undice-
sima edizione [2003], “testimony,” 1291).

Per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni il termine testimonianza è una 
parola familiare nel nostro modo di esprimerci. 
Invita dolci e teneri sentimenti, è sempre circondata 
da un alone di sacralità. Quando parliamo di testi-
monianza, ci riferiamo a sentimenti del cuore e della 
mente, piuttosto che a una sequenza di fatti logici e 
sterili. È un dono dello Spirito, una testimonianza 
dello Spirito Santo che alcuni concetti sono veri.

Una testimonianza è una conoscenza sicura, o una 
rassicurazione dallo Spirito Santo, della divinità 
dell’opera del Signore in questi ultimi giorni. Una 
testimonianza è “una ferma e motivante convinzione 
delle verità rivelate del vangelo di Gesù Cristo” 
(Marion G. Romney, “How to Gain a Testimony,” 
New Era, maggio 1976, 8; corsivo dell’autore).

Quando rendiamo testimonianza, dichiariamo 
l’assoluta veridicità del Vangelo. In un’epoca in cui 
molti ritengono la verità come relativa, una dichia-
razione di verità assoluta non è molto popolare, non 
è considerata politicamente corretta né opportuna. 

Una testimonianza “delle cose come sono real-
mente” (Giacobbe 4:13) è coraggiosa, veritiera ed 
essenziale in quanto ha una conseguenza eterna per 
l’umanità. Satana è contento se dichiariamo il mes-
saggio della nostra fede e la dottrina del Vangelo 
come qualcosa di negoziabile, secondo le circo-
stanze. La nostra ferma convinzione del Vangelo è 
un’ancora per noi; è sicura e affidabile come la Stella 
Polare. Una testimonianza è molto personale e può 
essere un po’ diversa per ognuno di noi, perché ogni 
persona è unica. Comunque, una testimonianza 
del vangelo restaurato di Gesù Cristo comprenderà 
sempre queste chiare e semplici verità:

• Dio vive. Egli è letteralmente il nostro affet-
tuoso Padre Celeste e noi siamo i Suoi figli.

• Gesù Cristo è il Figlio del Dio vivente e il Sal-
vatore del mondo.

• Joseph Smith è il profeta di Dio tramite il quale 
è stato restaurato il vangelo di Gesù Cristo 
negli ultimi giorni.

• Il Libro di Mormon è la parola di Dio.

• Il presidente Gordon B. Hinckley, i suoi 
consiglieri e i membri del Quorum dei Dodici 
Apostoli sono i profeti, veggenti e rivelatori 
dei nostri giorni.

Acquisendo una più profonda conoscenza di queste 
verità e del piano di salvezza tramite il potere e il 
dono dello Spirito Santo, possiamo “conoscere la 
verità di ogni cosa” (Moroni 10:5).
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che cosa posso imparare dal 
presidente Monson riguardo al 
seguire lo Spirito?
Il presidente Thomas S. Monson ha detto: “Non è passato un giorno senza che 
abbia comunicato col mio Padre Celeste attraverso la preghiera. È un rapporto 
che io tengo caro e senza il quale sarei letteralmente perduto. Se non avete un 
rapporto del genere col vostro Padre Celeste, vi esorto a ricercarlo. Se lo farete, 
avrete diritto alla Sua ispirazione e guida nella vostra vita — elementi fonda-
mentali per ciascuno di noi se vogliamo sopravvivere spiritualmente durante il 
nostro soggiorno qui sulla terra. Questa ispirazione e guida sono doni che Egli 
elargisce liberalmente, se solo li cerchiamo. Sono dei veri tesori! Mi sento sem-
pre umile e grato quando il mio Padre nei cieli comunica con me tramite la Sua 
ispirazione. Ho imparato a riconoscerla, a confidare in essa e a seguirla” (“State 
in luoghi santi”, Liahona, novembre 2011, 84).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani a imparare dall’esempio del presidente Monson riguardo all’agire secondo 
i suggerimenti dello Spirito Santo?

Proverbi 3:5–6 (Se confideremo nel 
Signore Egli dirigerà i nostri passi)

1 Nefi 3:7 (Il Signore prepara la via 
affinché possiamo compiere le cose 
che ci comanda di fare)

2 Nefi 32:1–5 (Lo Spirito Santo ci 
mostra ciò che dobbiamo fare)

DeA 8:2–3 (Lo Spirito Santo parla alla 
nostra mente e al nostro cuore)

Thomas S. Monson, “Considerate le 
benedizioni”, Liahona, novembre 2012, 
86–89

Thomas S. Monson, “State in luo-
ghi santi”, Liahona, novembre 2011, 
82–86 (l’episodio avvenuto durante 

la dedicazione del Tempio di Franco-
forte, in Germania)

Thomas S. Monson, “Memorie del 
Tabernacolo”, Liahona, maggio 2007, 
41–42 (la storia di quando si è sentito 
ispirato a rivolgere le parole di un 
discorso che stava tenendo a una con-
ferenza a una ragazzina che sedeva 
nella balconata)

Jeffrey R. Holland, “Presidente 
Thomas S. Monson,” Liahona, giugno 
2008, 2–16 (vedi la sezione intitolata 
“La lealtà verso gli amici e il Signore”)

Video: “Seguire i suggerimenti dello 
Spirito”, “Segui sempre i suggeri-
menti dello Spirito”

In che modo seguire i 
suggerimenti dello Spirito 
Santo ha benedetto la tua 
vita? In che modo l’esem-
pio del presidente Monson 
a questo riguardo ti ha 
ispirato?

I giovani ai quali insegni 
sanno come ricevere e 
seguire i suggerimenti 
spirituali? In che modo 
imparare a seguire i 
suggerimenti dello Spirito 
Santo aiuterà i giovani ora 
e in futuro? In che modo 
l’esempio del presidente 
Monson potrebbe ispirarli?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita ogni giovane a trovare un 
passo scritturale che ha letto e sottoli-
neato di recente e a condividerlo con la 
classe. Chiedi a ognuno di spiegare ciò 
che lo ha colpito riguardo al versetto.

• Leggi ai giovani l’affermazione 
del presidente Thomas S. Monson 

all’inizio di questo schema. Che cosa 
li colpisce riguardo alla dichiarazione? 
A quali storie in cui il presidente 
Monson ricevette i suggerimenti dello 
Spirito Santo e agì di conseguenza 
riescono a pensare i giovani?

Attività per imparare assieme

Ognuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a imparare dall’esempio del 
presidente Monson di seguire i suggerimenti dello Spirito. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito Santo, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Assegna a ogni giovane una sto-
ria che parla di quando il presidente 
Monson ha ricevuto i suggerimenti 
dello Spirito Santo ed ha agito di 
conseguenza (come quelle suggerite in 
questo schema). Chiedi ai giovani di 
leggere e riassumere ciascuna storia e di 
dire che cosa hanno imparato sull’agire 
in base all’ispirazione. Chiedi ai giovani 
di raccontare le esperienze nelle quali 
hanno agito secondo i suggerimenti 
ricevuti e sono stati benedetti.

• Invita i giovani a leggere i ver-
setti contenuti in questo schema e 
a scrivere una breve dichiarazione 
che riassuma cosa insegna ogni 
passo scritturale riguardo al seguire 
i suggerimenti dello Spirito. Leggete 
insieme una o più storie sul presi-
dente Monson suggerite in questo 

schema e chiedi ai giovani di ascoltare 
i modi in cui il presidente Monson è 
stato un esempio vivente dei versetti 
che hanno letto. Che cosa possono 
fare i giovani per essere più sensibili 
ai suggerimenti dello Spirito?

• Chiedi ai giovani di meditare sulle 
seguenti domande mentre leggono 
le storie che riguardano il presidente 
Monson o guardano i video suggeriti in 
questo schema: Perché a volte è diffi-
cile agire in base ai suggerimenti dello 
Spirito Santo? Come possiamo superare 
tali difficoltà? Quali sono le benedizioni 
che derivano dal seguire i suggeri-
menti? Invitali a condividere qualsiasi 
idea possano trarre dall’esempio del 
presidente Monson. Che cosa possono 
fare per seguire il suo esempio?

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Fare riassunti. Nelle prime 
due attività di questa 
sezione i giovani ven-
gono invitati a scrivere 
brevi riassunti di ciò che 
imparano da un discorso 
della Conferenza o da un 
passo scritturale. Puoi 
aiutarli incoraggiandoli 
a scrivere delle note sulle 
loro impressioni, sulla 
dottrina insegnata, sugli 
eventi accaduti, sulle 
persone coinvolte, e così 
via. Possono domandarsi: 
“Che cosa sta cercando 
di mettere in evidenza 
il Signore e perché? C’è 
qualcosa in ciò che ho 
letto che si applica a me 
personalmente?”



110

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono perché è importante agire secondo i sugge-
rimenti dello Spirito Santo? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi 
e incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Gesù Cristo insegnò: “La 
mia dottrina non è mia, ma 
di Colui che mi ha man-
dato. Se uno vuol fare la 
volontà di lui, conoscerà 
se questa dottrina è da 
Dio o se io parlo di mio” 
(Giovanni 7:16–17). In che 
modo il tuo livello di obbe-
dienza ti aiuta a conoscere 
la veridicità della dottrina 
che insegni?
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Risorse selezionate

Tratto da: Jeffrey R. Holland, “Presidente Thomas S. 
Monson: sulle orme del Maestro”, supplemento della 
Liahona, giugno 2008, 2–16

Questo ci ricorda un altro tipo di lealtà tanto tipica 
di Thomas S. Monson: la lealtà alla voce dello 
Spirito. Quando era un giovane vescovo, una sera 
ricevette una telefonata che lo informava che un 
membro anziano del suo rione era stato portato 
all’ospedale dei veterani di Salt Lake City. Gli fu 
chiesto se poteva andare a dargli una benedizione. 
Il vescovo Monson spiegò che stava per uscire per 
recarsi a una riunione di palo, ma che, appena que-
sta si fosse conclusa, sarebbe passato all’ospedale. 
Durante quella riunione dei dirigenti si sentì turbato 
e a disagio. Giunse forte un suggerimento: lascia 
subito la riunione e recati direttamente in ospedale. 
Sarebbe però stato sicuramente scortese uscire men-
tre il presidente del palo parlava, non è vero? Attese 
sino alla fine del discorso del presidente del palo e 
poi uscì, prima ancora della preghiera di chiusura. 
All’ospedale si mise a correre lungo il corridoio. 
Fuori della porta dove c’era la persona sembrava 
esserci un po’ di trambusto e un’infermiera lo 
fermò: “È lei il vescovo Monson?”, gli domandò. 
“Sì”, fu la sua risposta piena d’ansia. “Mi dispiace”, 
replicò l’infermiera. “Il paziente stava invocando il 
suo nome proprio prima di morire”.

Quella sera, mentre il giovane vescovo usciva dall’o-
spedale, promise che non avrebbe mai più mancato 
di agire dopo aver ricevuto un’impressione dal 
Signore. Nessuno avrebbe potuto essere più fedele a 
quel voto. Infatti, la sua vita è stata un susseguirsi di 
miracoli in risposta alla fedele devozione ai suggeri-
menti dello Spirito.

Forse anni dopo gli venne di nuovo in mente quel-
l’esperienza vissuta in ospedale. A quel tempo era 

un membro del Quorum dei Dodici Apostoli e la 
sua presenza a una conferenza di palo portò a un 
evento fuori del comune. Quel fine settimana era 
stato incaricato di recarsi in un altro palo, ma ci fu 
bisogno di cambiare gli incarichi. L’anziano Monson 
non conosceva un motivo particolare per andare in 
quel luogo specifico quando il presidente Ezra Taft 
Benson (1899–1994), allora presidente del Quorum 
dei Dodici Apostoli, gli disse: “Fratello Monson, 
avverto l’impressione che lei debba fare visita al 
Palo di Shreveport, in Louisiana”.

Arrivato a Shreveport, l’anziano Monson venne 
a sapere che una bambina di dieci anni, Christal 
Methvin, era malata terminale di cancro e che aveva 
desiderato ricevere una benedizione da un’Autorità 
generale in particolare: lui. Studiò il programma 
delle riunioni della conferenza e vide che non c’era 
il tempo per compiere le ottanta miglia (centotrenta 
chilometri) che lo separavano dalla casa di Christal. 
Chiese al presidente del palo di far ricordare Chri-
stal nelle preghiere pubbliche pronunciate durante 
la conferenza. La famiglia Methvin comprese il 
problema dello spostamento, tuttavia pregò che il 
desiderio della figlia si potesse realizzare. L’anziano 
Monson si stava preparando a parlare alla riunione 
dei dirigenti del sabato sera quando, come ricorda, 
“udì una voce che parlò al mio spirito. Il messag-
gio fu breve, le parole familiari: ‘Lasciate i piccoli 
fanciulli venire a me; non glielo vietate, perché di 
tali è il regno di Dio’ (Marco 10:14)”. Con l’aiuto del 
presidente del palo, velocemente fu programmata la 
visita alla famiglia Methvin per la mattina seguente. 
Fu un’esperienza sacra e indimenticabile per coloro 
che erano coinvolti. Solo quattro giorni dopo aver 
ricevuto la benedizione desiderata, Christal ritornò 
a casa dal Padre Celeste.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Le chiavi del regno di Dio sono affidate all’uomo sulla terra” (DeA 65:2).

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a comprendere il ruolo del sacerdozio 
e delle sue chiavi nel loro apprendimento del Vangelo e servizio nella Chiesa. Incorag-
giali a fare domande su ciò che stanno imparando, a cercare di apprendere di più e a 
insegnare agli altri le loro scoperte.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso partecipare in modo efficace ai consigli della Chiesa?
In che modo i detentori del sacerdozio e le donne operano insieme per edificare il regno di Dio?
Perché è importante seguire i consigli dei dirigenti del sacerdozio?
In che modo studiare efficacemente le Scritture mi aiuta a comprendere meglio il sacerdozio?
In che modo posso utilizzare le storie per insegnare il sacerdozio agli altri?

Giugno: Il sacerdozio e le sue chiavi
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso partecipare in modo 
efficace ai consigli della Chiesa?
La chiesa del Signore è governata per mezzo dei consigli. Sotto la direzione 
del sacerdozio presiedente, i dirigenti si consigliano insieme per il bene degli 
individui, delle famiglie e della Chiesa. Le riunioni di consiglio efficaci incorag-
giano tutti i partecipanti a esprimersi, i quali ricercano l’unità e la guida dello 
Spirito per edificare il regno di Dio. Imparare come si riceve la rivelazione nei 
consigli ci può aiutare a partecipare in modo più efficace a queste riunioni, che 
comprendono le riunioni di presidenza, quelle del comitato dei giovani del 
vescovato e i consigli di famiglia.

Preparati spiritualmente

Usa le seguenti risorse per comprendere tu stesso i principi di un efficace consiglio 
della Chiesa. Dopo di che, pensa a come le attività suggerite nel resto di questo schema 
possono aiutarti a coinvolgere i giovani nell’apprendimento. Anche le esperienze che 
hai maturato nei consigli ti aiuteranno a insegnare efficacemente.

Matteo 18:20 (il Signore starà in 
mezzo a coloro che si riuniscono nel 
Suo nome).

Moroni 6:4–5 (i membri della Chiesa 
si riuniscono spesso per discutere del 
benessere delle anime)

DeA 38:27 (ci è comandato di essere 
uniti)

DeA 88:122 (ci si edifica solo quando 
tutti hanno la possibilità di parlare e 
di ascoltare)

Henry B. Eyring, “Apprendere nel sacer-
dozio”, Liahona, maggio 2011, 62–65

Dieter F. Uchtdorf, “Agire in base alle 
verità del vangelo di Gesù Cristo”, 
Riunione di addestramento dei diri-
genti a livello mondiale, febbraio 2012.

Video: “Partecipare ai consigli”, Rac-
colta degli addestramenti per i dirigenti

Quando hai fatto parte 
di un consiglio? Quali 
esperienze ti hanno aiutato 
a capire l’importanza dei 
consigli nell’opera del 
Signore?

A quali consigli hanno 
preso parte i giovani (ad 
esempio, di presidenza di 
classe o di quorum, o del 
comitato dei giovani del 
vescovo)? In che misura i 
giovani comprendono lo 
scopo dei consigli?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza in cui hanno imparato 
qualcosa del Vangelo in modo signifi-
cativo. Possono citare esperienze fatte 
in chiesa, al Seminario, alla serata 
familiare, nello studio personale delle 
Scritture o nella vita quotidiana.

• Invita i giovani a parlare di quando 
hanno preso parte a una riunione di 

consiglio nella Chiesa, come quelle di 
classe e del quorum del sacerdozio o 
del comitato dei giovani del vescovo. 
Che cosa hanno fatto per prepararsi 
a quella riunione? Che cosa hanno 
fatto per partecipare? In che modo 
quel consiglio ha portato a compiere 
l’opera del Signore?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere i principi di un efficace 
consiglio della Chiesa. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe. Calcola il tempo da lasciare ai giovani per la simulazione di un 
consiglio al termine di questa sezione.

• Scrivi alla lavagna i versetti proposti 
in questo schema. Chiedi a ciascun 
membro della classe di scegliere un 
passo scritturale da studiare, e poi di 
pensare a come il Signore usa i consi-
gli per compiere la Sua opera. Perché 
sarebbe meno efficace se una sola per-
sona prendesse tutte le decisioni senza 
consigliarsi con gli altri? In che modo i 
giovani possono applicare questi prin-
cipi nei rapporti con i loro familiari?

• Suddividi in parti il discorso del 
presidente Dieter F. Uchtdorf “Agire 
in base alle verità del vangelo di Gesù 
Cristo” e dai a ogni giovane una 
parte da leggere. Chiedi ai giovani di 
scrivere una domanda sulla partecipa-
zione ai consigli, a cui la loro sezione 

può rispondere. Invitali a scambiarsi 
tra di loro le sezioni del discorso con le 
relative domande in modo che ognuno 
dovrà studiare la sezione di un altro 
e rispondere alla domanda. Che cosa 
imparano dal presidente Uchtdorf che 
possono mettere in pratica nei consigli 
di famiglia e della Chiesa?

• Mostra il video: “Partecipare ai 
consigli”. Invita i giovani a trovare 
gli elementi principali di un consiglio 
efficace e a metterli per iscritto (alcuni 
esempi possono essere: seguire lo 
Spirito, ascoltarsi a vicenda, affidare 
e ricevere incarichi). Invitali a rac-
contare esperienze in cui hanno visto 
applicare questi principi in un consi-
glio o in un’altra circostanza.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Sviluppare le domande. La 
seconda attività di questa 
sezione invita i giovani a 
scrivere delle domande 
che possono ricevere rispo-
sta in un discorso. Questa 
è una tecnica di studio che 
aiuterà i giovani a com-
prendere ciò che stanno 
leggono. Puoi fornire loro 
degli esempi di buone 
domande e poi lasciare 
che ne trovino per conto 
proprio.
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• Invita alcuni giovani a leggere 
l’esperienza del presidente Henry 
B. Eyring fatta da giovane nel suo 
quorum di sacerdoti (raccontata nel 
discorso “Apprendere nel sacerdo-
zio”) e invita altri a leggere quella 
fatta da vescovo venti anni dopo 
(nello stesso discorso). Invitali a 

raccontarsi reciprocamente le storie. 
Che cosa imparano sui consigli da 
queste due storie? Che cosa rende i 
consigli uno strumento così efficace 
per svolgere il lavoro del Signore? 
Quali possibilità hanno i giovani di 
consigliarsi assieme?

La seguente attività offre ai giovani la possibilità di provare a partecipare a un consi-
glio. Ciò migliorerà la loro comprensione e li preparerà ad applicare fuori dalla classe 
quello che hanno imparato.

• Dopo aver completato una delle 
attività sopra descritte, invita i 
giovani a simulare una riunione 
di consiglio mettendo in pratica i 
principi appresi. Assegna a ciascun 
membro della classe un ruolo e chiedi 

loro di scegliere un argomento su cui 
consigliarsi, come ad esempio aiutare 
i membri del rione a comprendere 
l’importanza della riverenza o della 
modestia.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
prendere parte efficacemente ai consigli della Chiesa? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a mettere in atto ciò che hanno imparato e praticato oggi quando parte-
ciperanno a dei consigli (nelle loro chiamate, in famiglia o come capo- classi al Semina-
rio). All’inizio della prossima lezione invitali a raccontare le loro esperienze.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore dava a coloro 
a cui insegnava la possibi-
lità di fare domande e di 
esprimere le loro idee (vedi 
Luca 10:25–37). Egli rispon-
deva alle loro domande 
e ascoltava le loro espe-
rienze. In che modo puoi 
incoraggiare i giovani a 
porre domande e condivi-
dere le proprie idee?
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Risorse selezionate

Henry B. Eyring, “Apprendere nel sacerdozio”, Liahona, 
maggio 2011, 62–65

Sempre quand’ero diacono la mia famiglia si trasferì 
nello Utah. Fu lì che scoprii l’esistenza di tre cose 
che avrebbero accelerato la mia crescita nel sacer-
dozio: la prima era la presenza di un presidente 
che sapeva come riunirsi in consiglio coi membri 
del suo quorum; la seconda era la grande fede in 
Gesù Cristo che determinava il grande amore di cui 
avevamo sentito parlare, l’amore reciproco; la terza 
era la convinzione, tra di noi condivisa, che lo scopo 
globale del nostro sacerdozio era quello di lavorare 
per la salvezza degli uomini.

Ciò che fece la differenza non fu il fatto che in quel 
luogo il rione fosse consolidato. Quello che c’era 
in quel rione potrebbe trovarsi in qualunque unità 
della Chiesa.

Magari queste tre cose fanno così tanto parte della 
vostra esperienza nel sacerdozio che a malapena ci 
fate caso. Può anche darsi che alcuni di voi non sen-
tano il bisogno di migliorare e quindi non vedono 
la necessità di questi aiuti. In ogni caso, prego che 
lo Spirito del Signore mi aiuti a rendere queste cose 
più chiare e interessanti ai vostri occhi [...].

Imparai il primo aspetto quando fui accolto in un 
quorum di sacerdoti che aveva il vescovo quale pre-
sidente. A voi potrebbe sembrare una cosa di poco 
conto, ma a me questo diede un senso di potere nel 
sacerdozio che, da quel momento in poi, ha cam-
biato il mio modo di servire. Tutto cominciò dal 
modo in cui egli ci dirigeva.

Dal mio punto di vista, egli prendeva in conside-
razione le opinioni di noi giovani sacerdoti come 
se uscissero dalla bocca degli uomini più saggi 
della terra. Aspettava che tutti quelli che volevano 

intervenire finissero di parlare, ascoltava, e dopo 
che aveva deciso il da farsi, avevo l’impressione che 
lo Spirito confermasse a noi e a lui la correttezza di 
quelle decisioni.

Ora mi rendo conto che fu allora che percepii cosa 
intendono le Scritture quando dicono che il presi-
dente deve riunirsi con i membri del suo quorum. 
[Vedere Dottrina e Alleanze 107:87]. E anni dopo, 
quando io stesso ero un vescovo a capo di un quo-
rum di sacerdoti, sia io che loro fummo istruiti da 
ciò che avevo appreso da giovane sacerdote.

Vent’anni dopo, da vescovo, ebbi l’opportunità di 
vedere l’efficacia di un consiglio, non solo nella 
casa di riunione ma anche in mezzo alle montagne. 
Un sabato, nel corso di un’attività, un membro del 
nostro quorum si era smarrito ed era rimasto tutta la 
notte nella foresta. Per quanto ne sapevamo era solo, 
senza abiti caldi, cibo o riparo. L’avevamo cercato, 
ma senza alcun esito.

Mi ricordo che io e il quorum dei sacerdoti pre-
gammo insieme, quindi chiesi a ciascuno di parlare. 
Ascoltai attentamente e mi sembrò che anche gli 
altri lo facessero. Dopo un po’, un senso di pace 
scese su di noi. Sentii che il membro del nostro quo-
rum che si era perduto era da qualche parte al sicuro 
e all’asciutto.

Ai miei occhi fu chiaro ciò che il quorum doveva 
e non doveva fare. Quando le persone che lo ave-
vano trovato descrissero il luogo nel bosco in cui 
egli si era rifugiato, sentii di riconoscerlo. Per me 
il miracolo più grande fu di vedere la fede in Gesù 
Cristo di un consiglio del sacerdozio unito che porta 
rivelazione a colui che detiene le chiavi del sacerdo-
zio. Quel giorno, tutti noi crescemmo nel potere del 
sacerdozio.
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo i detentori 
del sacerdozio e le donne 
operano insieme per 
edificare il regno di Dio?
Come collaboratrici dei detentori del sacerdozio di Dio, le donne sono essen-
ziali per aiutare il Padre Celeste a far avverare l’immortalità e la vita eterna 
dell’uomo. Sotto la guida di coloro che detengono le chiavi del sacerdozio, i 
detentori del sacerdozio e le donne si consigliano insieme per benedire la vita 
dei figli di Dio. Questo si verifica nelle riunioni di consiglio di rione e palo, 
nella famiglia e in molte altre circostanze.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni possa essere più utile ai giovani cui insegni?

“La famiglia – Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 
129 (Marito e moglie devono lavo-
rare insieme come soci alla pari nel 
prendersi cura della famiglia; vedi i 
paragrafi 6 e 7)

Russell M. Nelson, “Un appello alle mie 
sorelle”, Liahona, novembre 2015, 95–98

Quentin L. Cook, “Le donne della 
Chiesa sono straordinarie”, Liahona, 
maggio 2011, 18–22

“Benedizioni del sacerdozio per tutti 
–Una connessione inseparabile con il 

sacerdozio”, Figlie nel mio regno – La 
storia e l’opera della Società di Soccorso 
(2011), 129–147

Video: “Il ministero degli angeli” 
Raccolta degli addestramenti per i 
dirigenti

Video: “Sostenerci l’un l’altro in casa”

In quali occasioni hai visto i 
detentori del sacerdozio e le 
sorelle operare insieme per 
edificare il regno di Dio? 
Quali esperienze potresti 
condividere con i giovani?

Perché per i giovani è 
importante sapere come 
le donne e i detentori 
del sacerdozio lavorano 
insieme nella chiesa del 
Signore? Quali occa-
sioni hanno ora i giovani 
uomini e le giovani donne 
di servire insieme? Che 
cosa devono imparare per 
servire gli altri adesso e per 
prepararsi a farlo in futuro?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare una loro 
esperienza recente che abbia ricon-
fermato loro la verità di qualcosa che 
avevano studiato in chiesa o da soli.

• Scrivi il titolo della lezione alla 
lavagna. Invita ogni membro della 

classe a scrivere una risposta alla 
domanda. Poi chiedi loro di dividersi 
in coppie e unire le loro risposte in 
un’unica frase. Invitali a leggere le 
loro frasi alla classe.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come le donne e i 
detentori del sacerdozio operano insieme per edificare il regno di Dio. Seguendo l’ispi-
razione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani ad approfondire 
il discorso del presidente Russell M. 
Nelson, partendo dal decimo para-
grafo. Quali prove hanno osservato 
dell’adempimento della profezia del 
presidente Kimball? Che cosa pos-
sono fare i giovani, maschi e femmine, 
per contribuire ad adempiere tale 
profezia? Esorta i giovani a leggere 
con attenzione il resto del discorso del 
presidente Nelson, cercando i modi in 
cui le donne e i detentori del sacer-
dozio collaborano. Potresti invitare 
i membri della classe a condividere 
i propri sentimenti in merito all’in-
fluenza esercitata dalle donne rette 
scrivendo delle lettere in cui espri-
mono gratitudine alle donne della 
loro vita, oppure pubblicando un post 
al riguardo sui social media. 

• Dividi il capitolo 8 di Figlie nel 
mio regno in sezioni più piccole che i 
giovani possano leggere durante la 

lezione e assegna a ciascuno di loro 
una sezione. Invitali a cercare una 
citazione o una storia che dimostri 
come i detentori del sacerdozio e le 
donne lavorano insieme per edificare 
il regno di Dio. Invita i giovani a con-
dividere la loro citazione o storia con 
il resto della classe. Quali esperienze 
simili possono portare dalla loro vita?

• Con il permesso del vescovo, invita 
alcune sorelle e detentori del sacerdo-
zio che svolgono incarichi nel rione a 
parlare di come lavorano insieme nella 
Chiesa. Per quali aspetti hanno tratto 
beneficio dalle esperienze e dai punti di 
vista gli uni degli altri? Invita i giovani 
a condividere le proprie esperienze.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
“Il ruolo delle sorelle nella Chiesa” 
del discorso dell’anziano Quentin L. 
Cook “Le donne della Chiesa sono 
straordinarie”. Poi invitali a esprimere 

Suggerimento  
per insegnare

“La tua preparazione 
spirituale dà un grande 
contributo alla creazione 
di un’atmosfera favore-
vole all’apprendimento 
[...]. Quando sei preparato 
spiritualmente porti con 
te uno spirito di pace, di 
amore e di riverenza. I tuoi 
allievi si sentono più sicuri 
nel meditare e commentare 
le cose di valore eterno” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 79).
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che cosa hanno imparato. Come 
possono i giovani usare il messaggio 
dell’anziano Cook per aiutare gli altri 
a comprendere l’importanza delle 
donne nella Chiesa?

• Mostra uno dei video suggeriti in 
questo schema e chiedi ai giovani di 
esporre le idee che ne hanno tratto su 
come donne e detentori del sacerdozio 
lavorano insieme. Incoraggia i giovani 
a parlare di come hanno visto edificare 
il regno di Dio dalle donne e dagli 
uomini della loro famiglia e del rione. 
In che modo i giovani uomini e le gio-
vani donne possono mettere in pratica 

ciò che hanno imparato dai video nel 
servire insieme nella Chiesa?

• Invita ciascun giovane a leggere in 
silenzio i paragrafi 6 e 7 di “La famiglia 
– Un proclama al mondo” e di indivi-
duare alcuni modi in cui gli uomini e le 
donne operano insieme per far adem-
piere il piano eterno di Dio. Fai dire 
loro cosa hanno individuato. Quando 
hanno visto degli esempi di mariti 
e mogli che hanno seguito i principi 
esposti nel proclama sulla famiglia? 
Che cosa possono fare adesso per 
prepararsi ad avere il tipo di rapporti 
familiari descritti nel proclama?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come gli 
uomini e le donne operano insieme nella Chiesa? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. In preghiera cerca lo Spirito per sapere 
come verificare ciò che avranno fatto.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i 
Suoi discepoli a rendere 
testimonianza e, quando 
lo facevano, lo Spirito 
toccava il loro cuore. Come 
puoi incoraggiare i giovani 
a insegnarsi e rendersi 
testimonianza recipro-
camente della verità del 
Vangelo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Quentin L. Cook, “Le donne della Chiesa sono 
straordinarie” Liahona, maggio 2011, 18–21

Negli ultimi tre anni, la Prima Presidenza e il Quo-
rum dei Dodici hanno pregato per ricevere guida, 
ispirazione e rivelazione nel consigliarsi con i diri-
genti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie 
per la stesura dei nuovi manuali della Chiesa. Nel 
fare questo ho apprezzato immensamente quanto 
fondamentale sia il ruolo che le sorelle, sole o spo-
sate, hanno assolto storicamente e rivestono tuttora 
tanto nella famiglia che nella Chiesa [...].

Diversi anni fa partecipai a una conferenza di palo 
a Tonga. La domenica mattina le tre file davanti 
della cappella erano occupate da uomini tra i 26 e i 
35 anni di età. Supposi fossero i componenti di un 
coro maschile. Quando però venne il momento degli 
affari di palo, quei 63 uomini si alzarono in piedi 
man mano che i loro nomi venivano letti e furono 
sostenuti per l’ordinazione al Sacerdozio di Melchi-
sedec. Rimasi piacevolmente sbigottito.

Dopo la conferenza chiesi al presidente del palo, 
il fratello Mateaki, come potesse essere accaduto 
questo miracolo. Mi rispose che in una riunione del 
consiglio di palo si era discusso di riattivazione. 
La presidentessa della Società di Soccorso del palo, 
la sorella Leinata Va’enuku, chiese di poter dire 
qualcosa. Mentre parlava, lo Spirito confermò al pre-
sidente che ciò che ella diceva era vero. Ella spiegò 
che nel palo c’era un gran numero di uomini mera-
vigliosi fra i 30 e i 40 anni che non avevano svolto 
una missione; molti di loro sapevano di aver deluso 
i vescovi e i dirigenti del sacerdozio che li avevano 
fortemente incoraggiati ad andare in missione e ora 

si sentivano membri della Chiesa di seconda classe. 
Quindi sottolineò che ormai questi uomini avevano 
superato l’età per la missione ed espresse affetto e 
preoccupazione per loro. Ella aggiunse che tutte le 
ordinanze di salvezza erano ancora disponibili per 
loro e che bisognava concentrarsi sulle ordinazioni 
al sacerdozio e le ordinanze del tempio. Fece notare 
che mentre alcuni di questi giovani erano ancora 
single, la maggioranza di loro aveva sposato donne 
meravigliose, alcune attive, altre meno, altre non 
della Chiesa.

Dopo un’attenta discussione, il consiglio di rione 
decise che sarebbero stati i detentori del sacerdozio 
e le sorelle della Società di Soccorso a occuparsi 
di recuperare questi uomini e le loro mogli, così i 
vescovi avrebbero potuto dedicare più tempo ai gio-
vani uomini e alle giovani donne del rione. Quest’o-
pera di recupero fu focalizzata principalmente sul 
preparare i fratelli al sacerdozio e le coppie al matri-
monio eterno e alle ordinanze di salvezza del tem-
pio. Nei due anni seguenti, quasi tutti i 63 uomini 
sostenuti al Sacerdozio di Melchisedec durante la 
conferenza a cui ho partecipato hanno ricevuto 
l’investitura nel tempio e sono stati suggellati alle 
rispettive mogli. Questo non è che un esempio di 
quanto cruciali siano le sorelle nell’opera di salvezza 
svolta da rioni e pali e di quanto esse favoriscano la 
rivelazione, specialmente nella famiglia e nei consi-
gli della Chiesa. [Da conversazioni con il presidente 
del palo tongano di Ha’akame, Lehonitai Mateaki 
(che successivamente servì come presidente della 
missione di Port Moresby, in Papua Nuova Guinea), 
e la presidentessa della Società di Soccorso di palo, 
Leinata Va’enuku].
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Perché è importante seguire 
i consigli dei dirigenti 
del sacerdozio?
I dirigenti del sacerdozio ricevono ispirazione dallo Spirito Santo per consi-
gliare coloro che essi sono chiamati a dirigere. Imparare ad ascoltare e seguire 
i consigli impartiti dai nostri dirigenti del sacerdozio ci aiuterà a essere protetti 
dai pericoli spirituali e materiali, nonché a prendere decisioni sagge.

Preparati spiritualmente

Usa le seguenti risorse per comprendere tu stesso perché è importante seguire i consigli 
dei dirigenti del sacerdozio. Dopo di che pensa a come le attività suggerite nel resto di 
questo schema possono aiutarti a coinvolgere i giovani nell’apprendimento. Le esperienze 
che hai maturato seguendo i consigli dei dirigenti ti aiuteranno a insegnare efficacemente.

Efesini 4:11–14 (Le benedizioni che 
giungono tramite i dirigenti della 
Chiesa)

DeA 1:38; DeA 21:4–5 (Il Signore parla 
mediante i Suoi servitori)

DeA 124:45–46 (Dobbiamo dare 
ascolto ai servitori del Signore)

Dallin H. Oaks, “Due linee di comu-
nicazione”, Liahona, novembre 2010, 
83–86

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani uomini della classe 
a insegnare alle giovani donne qual-
cosa che hanno imparato riguardo 
al sacerdozio nel loro quorum del 
Sacerdozio di Aaronne. Poi invita le 
giovani donne a insegnare quello che 
hanno imparato sul sacerdozio nelle 
loro classi.

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
dei consigli ricevuti recentemente dai 
dirigenti del sacerdozio locali (come 
il vescovo o il presidente di palo). 
Quali benedizioni hanno ricevuto per 
aver seguito questi consigli? In base a 
come ti senti ispirato a fare, durante 
questa lezione rendi testimonianza 
delle benedizioni che derivano dal 
seguire i dirigenti del sacerdozio.

In che modo seguire il 
consiglio dei dirigenti del 
sacerdozio ha benedetto la 
tua vita? La tua chiamata? 
La tua famiglia?

Quali opportunità hanno i 
giovani di ricercare il con-
siglio dei dirigenti? Come 
puoi incoraggiare i giovani 
a seguire il consiglio dei 
dirigenti del sacerdozio, 
compresi i dirigenti di 
rione e palo?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere l’importanza di seguire 
i consigli dei dirigenti del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi ai giovani di condividere 
esempi tratti dalle Scritture di persone 
che hanno ricercato e seguito il consi-
glio del loro dirigente (come in 2 Re 
5:1–14, Mosia 28:1–8, o Alma 16:5–8). 
Invita i giovani a parlare di ciò che 
imparano da questi esempi sul rice-
vere i consigli. In che modo i dirigenti 
in queste storie ricevettero ispirazione 
per guidare coloro che essi servivano? 
Chiedi ai giovani di condividere le 
esperienze che hanno rafforzato la 
loro testimonianza che i nostri diri-
genti del sacerdozio sono ispirati.

• Invita i giovani a leggere Efesini 
4:11–14 e Dottrina e Alleanze 1:38; 
21:4–5; 124:45–46 e a rispondere alle 
seguenti domande: Perché è impor-
tante seguire i consigli dei dirigenti 
del sacerdozio? Chiedi ai giovani di 

raccontare esperienze in cui hanno 
seguito il consiglio di un dirigente del 
sacerdozio e sono stati benedetti.

• Distribuisci copie del discorso 
dell’anziano Dallin H. Oaks “Due 
linee di comunicazione”. Chiedi a una 
metà della classe di leggere la sezione 
uno “La linea personale” e di lavorare 
assieme per disegnare un diagramma 
che rappresenti ciò che l’anziano Oaks 
insegna. Chiedi all’altra metà di fare lo 
stesso con la sezione due “La linea del 
sacerdozio”. Dopo che i due gruppi 
avranno condiviso i loro diagrammi, 
leggete insieme la sezione tre “Il 
bisogno di entrambe le linee” e chiedi 
ai giovani di dire come loro stessi e le 
loro famiglie sono stati benedetti dalla 
rivelazione personale e da quella dei 
dirigenti del sacerdozio.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono perché è 
importante seguire i consigli dei dirigenti del sacerdozio? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Invito ad agire

Che cosa hanno imparato oggi i giovani riguardo a cercare il consiglio dei dirigenti? 
Invitali a scrivere sul diario i consigli ricevuti e le benedizioni scaturite dall’averli seguiti.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Visualizzare gli avvenimenti 
delle Scritture. Nella prima 
attività di questa sezione, i 
giovani sono invitati a stu-
diare degli esempi contenuti 
nelle Scritture. Li puoi facili-
tare incoraggiandoli a visu-
alizzare tali storie. Questo 
li aiuterà ad imparare dagli 
esempi che studiano e ad 
applicarli alla loro vita oggi. 
Fai in modo che si mettano 
nei panni di un personaggio 
della storia o che imma-
ginino come si sarebbero 
sentiti o casa avrebbero 
fatto se fossero stati pre-
senti. Potrebbero porre a se 
stessi queste domande: Che 
cos’altro imparo quando 
penso alle Scritture in questo 
modo? Come si applica alla 
mia vita? Incoraggia i gio-
vani a farlo durante lo studio 
delle Scritture personale e 
familiare.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Per illustrare la dottrina 
e i principi il Salvatore 
raccontava spesso sto-
rie e parabole, e portava 
esempi di vita reale. Quali 
storie puoi raccontare ai 
giovani che abbiano per 
tema seguire i dirigenti del 
sacerdozio?
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo studiare 
efficacemente le Scritture 
mi aiuta a comprendere 
meglio il sacerdozio?
Uno dei modi migliori per conoscere il sacerdozio è studiare le Scritture. Stu-
diare le Scritture è qualcosa di più che semplicemente leggerle. Per compren-
dere le Scritture che parlano del sacerdozio possiamo acquisire e fare uso di 
metodi di studio, come cercare il significato delle parole difficili e consultare le 
note a piè di pagina e gli altri sussidi didattici.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
senti ispirato a condividere con i giovani a cui insegni?

DeA 20:46–59 (Doveri del Sacerdozio 
di Aaronne)

DeA 121:34–46 (Il potere del sacer-
dozio è subordinato ai principi della 
rettitudine)

DeA 84:33–44 (Il giuramento e l’al-
leanza del sacerdozio)

“Sacerdozio di Melchisedec”, Guida 
alle Scritture

Boyd K. Packer, “Quello che ogni 
anziano — e anche ogni sorella — 
deve sapere”, La Stella, novembre 
1994, 14–24

“Insegna le Scritture”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (2000), 54–59

“Sacerdozio”, Siate fedeli (2005), 
149–153

Quali passi scritturali ti 
hanno aiutato a compren-
dere il sacerdozio? Quali 
metodi e sussidi ti hanno 
aiutato a comprendere 
meglio le Scritture?

Quali domande hanno 
i giovani in merito al 
sacerdozio? Quali metodi 
o sussidi li aiuteranno a 
comprendere meglio il 
sacerdozio studiando le 
Scritture?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a porre tutte le 
domande che hanno sul sacerdozio o 
le sue chiavi.

• Chiedi ai giovani che cosa fanno 
quando incontrano un passo 

scritturale che non comprendono. 
Quali sussidi hanno a disposizione 
per lo studio delle Scritture? Cos’altro 
fanno per approfondire la loro com-
prensione delle Scritture?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a capire come studiare efficacemente 
le Scritture per comprendere meglio il sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito 
Santo, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere Dottrina 
e Alleanze 121:34–46 e a individuare 
le parole che non capiscono, quali 
potrebbero essere dominio, coercizione, 
pungoli, e così via. Chiedi ai giovani di 
cercare sul dizionario la definizione 
delle parole che hanno individuato 
e poi di rileggere i versetti. Che cosa 
hanno compreso in più, ora che cono-
scono il significato di quelle parole? 
Invita i giovani a scegliere un altro 
passo scritturale sul sacerdozio da 
studiare e per il quale cercare la defi-
nizione delle parole inusuali (potreb-
bero usare i versetti che si trovano 
alla voce “Sacerdozio” di Siate fedeli 
o nel discorso del presidente Boyd K. 
Packer “Quello che ogni anziano — e 
anche ogni sorella — deve sapere”). 
Chiedi loro di spiegare alla classe 
quello che hanno imparato.

• Dai da studiare a ciascun giovane 
alcuni versetti presi da Dottrina e 
Alleanze 20:46–59 o 84:33–44. Invitali 
a servirsi delle note a piè di pagina 
relative a questi versetti per com-
prendere ancor meglio il sacerdozio. 
Chiedi loro di condividere ciò che 
hanno appreso. In che modo le note a 
piè di pagina li hanno aiutati a com-
prendere meglio le Scritture?

• Invita i giovani a immaginare di dire 
a un amico che un parente ha da poco 
ricevuto il Sacerdozio di Melchisedec. 
Come spiegherebbero il Sacerdozio di 
Melchisedec al loro amico, se questi 
non conoscesse bene la Chiesa? Quali 
versetti potrebbero citare se il loro 
amico facesse delle domande? Chiedi 
ai giovani di leggere “Sacerdozio di 
Melchisedec” sulla Guida alle Scritture 
e trovarvi dei versetti che potrebbero 
usare parlando col loro amico.

Suggerimento  
per insegnare

“Usa il contatto visivo 
come mezzo per guidare 
gli allievi nella lezione. 
Quando insegni mante-
nendo il contatto visivo, la 
tua attenzione si concentra 
sugli allievi, non sul testo 
della lezione. Mantenendo 
il contatto visivo mentre 
ascolti le loro osservazioni 
e domande li aiuti a capire 
che trovi interessante 
quello che hanno da dire” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 71).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore istruiva e 
preparava i Suoi discepoli 
e li mandava con fiducia 
a predicare il Vangelo agli 
altri. In che modo puoi 
ispirare i giovani a cono-
scere meglio il sacerdozio 
e condividere la loro cono-
scenza con altri?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come studiare efficacemente le Scritture in 
modo da conoscere meglio il sacerdozio? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Incoraggia i giovani a utilizzare i metodi appresi oggi quando studieranno il sacerdo-
zio e le sue chiavi, e gli altri argomenti del Vangelo. Nelle prossime lezioni, invitali a 
esporre le cose che hanno imparato.

Parla ai giovani delle benedizioni che hai ricevuto studiando il Vangelo.
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Risorse selezionate

Tratto da: “Sacerdozio”, Siate Fedeli, Riferimenti per lo 
studio del Vangelo, 149, 151

Sacerdozio

Il sacerdozio è l’eterno potere e l’autorità di Dio. 
Tramite il sacerdozio Dio creò e governa i cieli e la 
terra. Mediante questo potere Egli redime ed esalta 
i Suoi figli facendo avverare “l’immortalità e la 
vita eterna dell’uomo” (Mosè 1:39). Dio conferisce 
l’autorità del sacerdozio ai membri maschi degni 
della Chiesa, in modo che essi possano agire nel Suo 
nome per la salvezza dei Suoi figli. I detentori del 
sacerdozio possono essere autorizzati a predicare 
il Vangelo, amministrare le ordinanze di salvezza e 
governare il regno di Dio sulla terra.

I membri maschi della Chiesa possono iniziare il 
loro servizio nel sacerdozio quando raggiungono 
i dodici anni di età. Iniziano col detenere il Sacer-
dozio di Aaronne, in seguito possono qualificarsi a 
ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. Nelle diverse 
fasi della vita, secondo la loro preparazione a rice-
vere incarichi differenti, detengono diversi uffici del 
sacerdozio, come diacono, insegnante o sacerdote, 
nel Sacerdozio di Aaronne, e anziano o sommo 
sacerdote, nel Sacerdozio di Melchisedec.

Per poter detenere il sacerdozio, un membro 
maschio della Chiesa deve riceverlo da un deten-
tore autorizzato del sacerdozio che glielo conferisca 
ordinandolo a un ufficio in quel sacerdozio (vedere 
Ebrei 5:4; DeA 42:11; Articoli di Fede 1:5).

Anche se l’autorità del sacerdozio viene conferita 
soltanto ai membri maschi della Chiesa che ne siano 
degni, le benedizioni del sacerdozio sono disponibili 
a tutti: agli uomini, alle donne e ai bambini. Tutti noi 
traiamo beneficio dalla retta influenza dei dirigenti 

del sacerdozio, inoltre tutti abbiamo il privilegio di 
ricevere le ordinanze di salvezza del sacerdozio [...].

Le chiavi del sacerdozio

L’esercizio dell’autorità del sacerdozio nella Chiesa 
è governato da coloro che ne detengono le chiavi 
(vedere DeA 65:2; 124:123). Coloro che detengono le 
chiavi del sacerdozio hanno il diritto di presiedere 
alla Chiesa e di dirigerla nell’ambito di una giuri-
sdizione. Per esempio, un vescovo detiene le chiavi 
del sacerdozio che gli consentono di presiedere nel 
suo rione. Questo significa che quando un bambino 
del rione è pronto ad essere battezzato, chi celebra il 
battesimo deve ricevere autorizzazione dal vescovo.

Gesù Cristo detiene tutte le chiavi del sacerdozio. 
Egli ha conferito ai Suoi apostoli le chiavi che sono 
necessarie per governare la Sua chiesa. Soltanto 
l’apostolo anziano, il presidente della Chiesa, può 
usare (o autorizzare un’altra persona a usare) queste 
chiavi per governare tutta la Chiesa (vedere DeA 
43:1–4; 81:2; 132:7).

Il presidente della Chiesa delega le chiavi del 
sacerdozio ad altri dirigenti del sacerdozio in 
modo che possano presiedere nell’Area di cui sono 
responsabili. Le chiavi del sacerdozio sono confe-
rite ai presidenti dei templi, delle missioni, dei pali 
e dei distretti; ai vescovi e ai presidenti dei rami e 
dei quorum. La persona che serve in una di queste 
posizioni detiene le chiavi soltanto sino a quando 
viene rilasciata. I consiglieri non ricevono le chiavi, 
ma ricevono l’autorità e la responsabilità per mezzo 
della chiamata e incarico…

Riferimenti scritturali: Giovanni 15:16; Atti 8:14–20; 
Giacomo 5:14–15; DeA 13; 20; 84; 107; Joseph Smith 
— Storia 1:68–73



129

GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo posso utilizzare 
le storie per insegnare il 
sacerdozio agli altri?
Le storie possono arricchire il nostro insegnamento e catturare l’interesse di chi 
ascolta. Le storie ci forniscono esempi di rettitudine e illustrano le benedizioni 
che derivano dal seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo. Vi sono molte storie 
nelle Scritture, nelle parole dei profeti viventi e nella nostra stessa vita che pos-
siamo utilizzare per insegnare il sacerdozio agli altri.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa sarebbe 
utile ai giovani per comprendere come usare le storie per istruire gli altri sul sacerdozio?

Luca 10:1 (Il Salvatore ordina i settanta)

Atti 3:1–9 (Pietro guarisce uno 
paralitico)

Atti 8:14–24 (Simone cerca di ottenere 
il sacerdozio con il denaro)

3 Nefi 18:1–9 (Gesù benedice il 
sacramento)

Dieter F. Uchtdorf, “L’essere 
genuini”, Liahona, maggio 2015, 80–83

David A. Bednar, “I poteri del 
cielo”, Liahona, maggio 2012, 48–51

L. Tom Perry, “Il Sacerdozio di 
Aaronne”, Liahona, novembre 2010, 
91–94

“Storie”, Insegnare: non c’è chiamata più 
grande (2000), 178–181

Video: “Santificatevi”, “Un miracolo 
in tempo di guerra”

Quali esperienze hanno 
rafforzato la tua testimo-
nianza del sacerdozio? 
Quali storie delle Scritture 
e delle parole dei profeti 
viventi ti hanno aiutato 
a capire il potere del 
sacerdozio?

Quali esperienze hanno 
avuto i giovani con il 
sacerdozio? Quali storie 
sul sacerdozio li aiutereb-
bero a rafforzare la loro 
testimonianza?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a parlare di come 
stanno mettendo in pratica ciò che 
imparano con lo studio personale e 
familiare, al Seminario e nelle altre 
classi della Chiesa.

• Chiedi ai giovani di condividere le 
esperienze che hanno rafforzato la loro 
testimonianza del sacerdozio. Puoi 
anche raccontare una tua esperienza. 
Chiedi ai giovani perché raccontare 
una storia è un buon metodo per inse-
gnare il sacerdozio agli altri.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a capire come usare le storie per 
insegnare agli altri il sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a immaginare che 
sia stato loro chiesto di parlare del 
sacerdozio alla riunione sacramentale. 
Chiedi loro di trovare una storia nelle 
Scritture che parli del sacerdozio da 
includere nel loro discorso (come, 
per esempio, storie di guarigione o 
di celebrazione delle ordinanze). Se 
necessario, possono fare riferimento 
ai passi scritturali proposti in que-
sto schema. Esortali a raccontare al 
resto della classe la storia che hanno 
trovato e a spiegare che cosa essa ci 
insegna sul sacerdozio e come potreb-
bero usarla nel loro discorso.

• Incarica ogni giovane di leggere 
una storia sul sacerdozio tratta dalla 
conferenza generale (come la storia 
dei villaggi Potemkin nel discorso 
del presidente Dieter F. Uchtdorf 
“L’essere genuini”,  la storia del padre 
dell’anziano David A. Bednar che egli 

stesso racconta in “I poteri del cielo” o 
le storie contenute nella testimonianza 
di un consulente del sacerdozio di 
Aaronne nel discorso dell’anziano 
L. Tom Perry “Il Sacerdozio di 
Aaronne”). Chiedi loro di riassumere 
la storia che hanno letto e di spiegare 
che cosa insegna sul sacerdozio. Quali 
occasioni potranno avere i giovani 
di parlare agli altri del sacerdozio 
usando queste storie?

• Assegna a ciascun giovane il com-
pito di leggere una storia sul sacerdo-
zio tratta dalla Conferenza generale 
(come la storia di Brad che riceve una 
benedizione del sacerdozio, raccon-
tata dal presidente Thomas S. Monson 
nel suo discorso “Dare il meglio di 
sé”, la storia del padre dell’anziano 
David A. Bednar nel suo discorso “I 
poteri del cielo”, o le storie tratte dalla 
testimonianza di un consulente del 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Trovare i principi. Un prin-
cipio è una verità eterna 
che guida le nostre azioni. 
Talvolta i principi sono 
indicati chiaramente nelle 
Scritture o nelle parole dei 
profeti, altre volte sono 
impliciti in storie o esempi. 
Nella prima attività di 
questa sezione, i giovani 
sono invitati a trovare una 
storia che illustra i prin-
cipi relativi al sacerdozio. 
Aiutali ad apprendere 
come individuare i principi 
ponendo loro domande del 
tipo: “Che cosa deduco da 
questi versetti che mi aiuta 
a capire questo principio? 
C’è qualcosa che mi inse-
gna come essere più simile 
al Salvatore?”. Esortali a 
cercare i principi durante 
lo studio del Vangelo per-
sonale e con la famiglia.
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Sacerdozio di Aaronne nel discorso 
dell’anziano L. Tom Perry, “Il sacerdo-
zio di Aronne”). Chiedi ai giovani di 
riassumere la storia che hanno letto e 
di spiegare che cosa insegna sul sacer-
dozio. Quali opportunità possono 
avere i giovani di istruire gli altri sul 
sacerdozio tramite queste storie?

• Mostra uno o entrambi i video 
suggeriti in questo schema. Chiedi 

ai giovani che cosa insegnano queste 
storie sul sacerdozio. Invita i giovani a 
condividere i video con qualcuno che 
conoscono e che potrebbe essere for-
tificato dal loro messaggio. Esortali a 
trovare dei modi in cui possono condi-
videre i video con un amico o membro 
della famiglia, e dai ai giovani l’oppor-
tunità di raccontare la loro esperienza 
durante una lezione futura.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come insegnare agli altri il sacerdozio uti-
lizzando delle storie? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. In preghiera cerca lo Spirito per sapere 
come verificare ciò che avranno fatto.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale che 
avevano senso per coloro a 
cui insegnava. Quali storie 
puoi raccontare ai gio-
vani per aiutarli a capire 
il potere del sacerdozio? 
Quali storie conoscono i 
giovani che li aiuteranno 
a istruirsi reciprocamente 
sul sacerdozio?
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Risorse selezionate

Tratto da: L. Tom Perry, “Il Sacerdozio di Aaronne” 
Liahona, novembre 2010, 91–94

Giovani del Sacerdozio di Aaronne, vi rendo 
testimonianza che il Signore è vincolato dal patto 
solenne di benedire la vostra vita in base alla vostra 
fedeltà. Se farete attenzione alla voce di ammoni-
mento dello Spirito Santo e seguirete la Sua guida, 
sarete benedetti con il ministero degli angeli. Questa 
benedizione aggiungerà saggezza, conoscenza, 
potere e gloria alla vostra vita. Questa è una benedi-
zione sicura che il Signore vi ha promesso.

Qualche mese fa [ho avuto l’occasione di partecipare 
a] una riunione di digiuno e testimonianza[;] una 
delle persone che si sono alzate per rendere la loro 
testimonianza era un consulente del Sacerdozio di 
Aaronne. La sua testimonianza mi ha fatto acquisire 
un rinnovato apprezzamento di ciò che significa per 
un detentore del Sacerdozio di Aaronne detenere le 
chiavi del ministero degli angeli.

Quella mattina questo consulente ha descritto 
alcune delle sue esperienze con il Sacerdozio di 
Aaronne del rione. Mentre stava camminando verso 
la chiesa, notò due giovani diaconi che si stavano 
recando presso le case dei membri con le buste delle 
offerte di digiuno. Fu impressionato dal modo in cui 
essi indossavano gli abiti della domenica e dal modo 
in cui svolgevano il loro incarico con tranquilla 
dignità. In seguito, accompagnò due sacerdoti ad 
amministrare il sacramento a casa di un uomo fisi-
camente e mentalmente disabile. Per i due giovani 
questa fu la prima occasione di visitare quella casa, 
e il loro consulente notò il modo rispettoso e affet-
tuoso con cui svolsero il loro incarico sacerdotale.

Poi, il consulente ha condiviso una breve esperienza 
che aveva toccato profondamente il suo cuore, 
perché uno dei sacerdoti gli ricordò cosa significa 

realmente essere un vero ministro di Gesù Cristo, 
letteralmente un angelo ministrante. Il giovane 
sacerdote che stava distribuendo l’acqua alla con-
gregazione era arrivato a un uomo che sembrava 
essere affetto da una grave sindrome di Down. Le 
condizioni dell’uomo gli impedivano di prendere il 
bicchierino dal vassoio per bere l’acqua. Il giovane 
sacerdote valutò immediatamente la situazione. 
Pose la mano sinistra dietro la testa dell’uomo affin-
ché assumesse una posizione che gli consentisse di 
bere, e con la mano destra prese un bicchierino dal 
vassoio e glielo avvicinò alle labbra con gentilezza 
e lentamente. Un’espressione di apprezzamento si 
dipinse sul volto dell’uomo, l’espressione di chi è 
stato aiutato da qualcun altro. Poi questo meravi-
glioso giovane sacerdote continuò il suo incarico di 
distribuire l’acqua benedetta agli altri membri della 
congregazione.

Nella sua testimonianza, il consulente ha espresso 
i sentimenti che provò durante quel momento di 
tenerezza. Ha detto di aver pianto di gioia in silen-
zio e che sapeva che con questi detentori del Sacer-
dozio di Aaronne giovani, premurosi e obbedienti 
la Chiesa era in buone mani.

Una volta il presidente Ezra Taft Benson disse: 
“Datemi un giovane che si sia mantenuto moral-
mente puro e abbia partecipato fedelmente alle 
riunioni della Chiesa. Datemi un giovane che abbia 
fatto onore al suo sacerdozio e abbia guadagnato il 
premio Dovere verso Dio e il grado di Scout aquila. 
Datemi un giovane che si sia diplomato al Semi-
nario e abbia in sé un’ardente testimonianza del 
Libro di Mormon. Datemi un simile giovane, e vi 
mostrerò un giovane in grado di compiere miracoli 
per il Signore sul campo di missione e per il resto 
della sua vita” (“Agli eredi di un nobile retaggio”, 
La Stella, luglio 1986, 41).
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Nelle [...] ordinanze il potere della divinità è manifesto” (DeA 84:20).

Il nostro Padre nei cieli usa le ordinanze e le alleanze del Vangelo per istruirci e pre-
pararci a vivere con Lui. In questa unità avrai la possibilità di aiutare i giovani a incre-
mentare il loro impegno a studiare e insegnare il Vangelo imparando a conoscere le 
ordinanze e le alleanze. Incoraggiali a fare domande su ciò che stanno imparando, a 
cercare di apprendere di più e a insegnare agli altri ciò che scoprono.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Quali verità spirituali posso apprendere dalle ordinanze del Vangelo?
Come posso approfondire la mia comprensione delle alleanze?
Come posso rendere il sacramento più ricco di significato per me?
Come posso osservare l’alleanza di ricordarmi sempre del Salvatore?
Come posso prepararmi a ricevere le ordinanze del tempio?

Luglio: Le ordinanze e le alleanze
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Quali verità spirituali 
posso apprendere dalle 
ordinanze del Vangelo?
Le ordinanze sono atti formali e sacri, celebrati con l’autorità del sacerdozio. 
Le ordinanze sono simboli delle verità del Vangelo e ci insegnano il piano di 
salvezza del Padre Celeste e l’Espiazione di Gesù Cristo. Le ordinanze ci inse-
gnano anche chi siamo e ci ricordano il nostro dovere verso Dio. Conoscere il 
simbolismo delle ordinanze ci aiuta a capire in modo più completo il Vangelo e 
rafforza la nostra fede in Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
possono imparare i giovani dal simbolismo contenuto nelle ordinanze del Vangelo?

Luca 22:19–20; 3 Nefi 18:1–11 (Il sacra-
mento rappresenta il corpo e il sangue 
del Salvatore)

Romani 6:3–6; DeA 76:51 (Il battesimo 
per immersione simboleggia la morte 
e la resurrezione di Cristo e la nostra 
rinascita spirituale)

DeA 84:19–22 (Il potere della divinità 
si manifesta tramite le ordinanze del 
sacerdozio)

Boyd K. Packer, “Il sacro tempio”, 
Liahona, ottobre 2010, 29–35

Dennis B. Neuenschwander, “Ordi-
nanze e alleanze”, Liahona, novembre 
2001, 16–23

“Ricordare il Salvatore e la Sua Espia-
zione”, Siate fedeli (2005), 156–157

“Ordinanze”, Siate fedeli (2005), 
110–111

“Paragoni e confronto con gli oggetti” 
in Insegnare: non c’è chiamata più 
grande, 174–175

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani che hanno avuto 
occasione di spiegare una verità 

dottrinale a un amico a raccontare alla 
classe la loro esperienza.

Rifletti sulle ordinanze 
che tu e la tua famiglia 
avete ricevuto (come il 
battesimo, il sacramento e 
le ordinanze del tempio). 
Quali verità del Vangelo 
hai imparato da queste 
ordinanze?

I giovani della tua classe 
riconoscono il signifi-
cato delle ordinanze del 
Vangelo? Comprendono il 
simbolismo del battesimo 
e del sacramento?
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• Chiedi ai giovani se qualcuno di 
loro o un loro familiare ha di recente 
ricevuto un’ordinanza (come il bat-
tesimo, l’ordinazione al sacerdozio 

o le ordinanze del tempio). Invitali a 
parlare di questa esperienza. Che cosa 
li ha colpiti di quell’ordinanza?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a trovare le verità spirituali 
nelle ordinanze del Vangelo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Dividi la classe in due gruppi. 
Incarica un gruppo di studiare che 
cosa simboleggia il battesimo e l’altro 
gruppo di studiare che cosa simbo-
leggia il sacramento, utilizzando le 
Scritture e altre risorse (ad esempio 
quelle suggerite in questo schema). 
Che cosa insegnano queste ordinanze 
riguardo all’Espiazione? Chiedi a 
ciascun gruppo di insegnare ciò che 
ha appreso al resto della classe. Pos-
sono servirsi delle immagini numero 
103, 104, 107 e 108 delle Illustrazioni 
del Vangelo. Chiedi ai giovani in che 
modo comprendere il simbolismo di 
queste ordinanze influenzerà i loro 
pensieri e i loro sentimenti la pros-
sima volta che prenderanno parte a 
tali ordinanze.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Un modo per conoscere 
Dio” del discorso dell’anziano Dennis 
B. Neuenschwander “Ordinanze e 
alleanze”, cercandovi le risposte alla 

domanda “Che cosa ci insegnano 
le ordinanze del Vangelo riguardo 
a Dio?”. Chiedi loro di spiegare ciò 
che hanno trovato. Incoraggiali a 
porsi questa domanda la prossima 
volta che assistono o partecipano a 
un’ordinanza e a mettere per iscritto 
i loro pensieri e impressioni, in modo 
da poterli condividere in una futura 
lezione.

• Leggete come classe “Paragoni e 
confronto con gli oggetti” in Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 174–175. 
Chiedi ai giovani di cercare i motivi 
per cui il Signore ci insegna attraverso 
i simboli. Quali sono alcune verità o 
principi eterni che il Signore ci inse-
gna attraverso le ordinanze del batte-
simo e del sacramento? Incoraggia i 
giovani a cercare le risposte a questa 
domanda nei passi scritturali elencati 
in questo schema o alle voci “Batte-
simo” e “Sacramento” in Siate fedeli.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come trovare le verità spirituali nelle ordi-
nanze del Vangelo? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Comprendere i simboli . Per 
comprendere le parabole e 
il simbolismo delle Scrit-
ture, i giovani devono 
riuscire a riconoscere i 
simboli, identificarne gli 
elementi e interpretarli. Un 
modo per riconoscere un 
simbolo è quello di cercare 
espressioni del tipo come, 
paragonato a, simile a, quale 
oppure come se. Dopodiché 
i giovani possono fare un 
elenco degli elementi del 
simbolo (come, ad esem-
pio, il pane e l’acqua). Per 
interpretarne il significato 
possono poi consultare 
altre risorse (come le riviste 
della Chiesa, i discorsi 
delle conferenze e altri rife-
rimenti scritturali) ed esa-
minare come il simbolo li 
aiuta a capire un principio 
del Vangelo. Incoraggiali a 
fare questo ogni volta che 
incontrano una parabola o 
un simbolo nel loro studio 
personale del Vangelo.
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Invito ad agire

• Suggerisci ai giovani di partecipare 
al prossimo battesimo e conferma-
zione. In che modo le cose che hanno 
imparato oggi influiranno sul loro 

modo di pensare al battesimo? O di 
prendere il sacramento?

• Rendi testimonianza del potere 
delle ordinanze del Vangelo.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava tutti 
ad agire con fede e a 
rispettare le verità che Egli 
insegnava. Trovava per i 
Suoi discepoli occasioni 
di apprendere mediante 
esperienze efficaci. Come 
puoi aiutare i giovani a 
conoscere meglio l’Espia-
zione mediante le ordi-
nanze che hanno ricevuto?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dennis B. Neuenschwander, “Ordinanze e 
alleanze”, Liahona, novembre 2001, 16–23

Impariamo molto sull’ordine del regno di Dio e su 
Lui stesso dalla nostra partecipazione alle ordinanze 
sacre. Per esempio, sembra strano pensare che una 
persona possa andare al tempio per compiere alcune 
delle ordinanze più sacre prima di sottoporsi al bat-
tesimo, che è una delle ordinanze iniziali del Van-
gelo. C’è un ordine nel regno di Dio e c’è un ordine 
nel modo in cui impariamo a conoscerlo [...].

Non riceviamo ogni cosa allo stesso tempo, ma 
riceviamo la conoscenza delle cose sante progres-
sivamente se siamo obbedienti a tale conoscenza 
e degni di riceverla. Dalla prima ordinanza del 
regno, il battesimo, progrediamo attraverso le altre 
ordinanze, come la confermazione e l’ordinazione 
al sacerdozio, le quali ci conducono [a] tutte alle 
ordinanze più sante, che sono compiute nel tempio. 
La nostra partecipazione alle sacre ordinanze del 
Vangelo dà ordine alla nostra conoscenza del regno 
e ci rivela in tal modo la natura di Dio.

Le sacre ordinanze e la conoscenza di Dio sono 
strettamente connesse. Quali sono pertanto alcune 
cose che apprendiamo su Dio con la partecipazione 
alle ordinanze da Lui indicate? Prendiamo il batte-
simo come esempio. Il battesimo per immersione è 
per la remissione dei peccati. Colui che si è piena-
mente pentito dei propri peccati e con pieno intento 
di cuore riceve il battesimo, sa che Dio non solo ha 
il potere di perdonarlo e di allontanare il peso della 
colpa conseguente al peccato, ma che Egli lo farà. 

Questa persona conosce, attraverso la sua personale 
esperienza, qualcosa di Dio e del Suo splendido 
potere e della Sua bontà. L’unico modo per sapere 
veramente queste cose è partecipare degnamente 
all’ordinanza stessa del battesimo.

Il battesimo apre la porta del regno di Dio; l’uomo 
passa attraverso questa porta mondato dai propri 
peccati e con la sicura conoscenza che Dio perdona. 
Lo stesso si può dire di tutte le altre ordinanze sacre 
del Vangelo. Col tempo e con l’obbedienza, avan-
ziamo fino alle ordinanze del tempio, dove viene 
rafforzato il nostro convincimento che i rapporti 
più preziosi che abbiamo non saranno condizionati 
dalla morte. Riceviamo questa conoscenza parteci-
pando alle ordinanze, il cui scopo è proprio quello 
di insegnarci queste cose, che altrimenti non sareb-
bero e non potrebbero essere conosciute. Il profeta 
Joseph Smith ci ha insegnato quanto segue in merito 
a conoscere la sacra verità fondamentale tramite la 
nostra partecipazione alle ordinanze sacre: “Leg-
gere le esperienze degli altri, o le rivelazioni date a 
loro, non potrà mai dare a noi una vera e completa 
visione della nostra condizione e vera relazione con 
Dio. Possiamo ottenere una conoscenza di queste 
cose solo mediante l’esperienza mediante le ordi-
nanze che Iddio ha istituito a questo scopo”. [Inse-
gnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith 430; 
corsivo nell’originale].

Poiché le sacre ordinanze rivelano l’ordine del regno 
di Dio in modo progressivo, la nostra partecipazione 
ci dà una conoscenza della personalità e del carat-
tere di Dio che non potremmo ottenere altrimenti.
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso approfondire la mia 
comprensione delle alleanze?
Noi stipuliamo delle alleanze con il nostro Padre Celeste quando riceviamo le 
ordinanze del Vangelo. Quando stringiamo un’alleanza, Dio stabilisce delle 
condizioni specifiche e promette di benedirci quando le rispettiamo. Man mano 
che comprendiamo meglio le nostre alleanze, siamo in grado di onorarle e di 
ricevere le benedizioni promesse dal Padre Celeste. 

Preparati spiritualmente

Studia, con l’aiuto della preghiera, i versetti e il materiale seguenti, e pensa a come puoi 
aiutare i giovani a comprendere le alleanze che hanno fatto e che faranno un domani.

Mosia 18:8–10; DeA 20:37 (Le alleanze 
che facciamo quando ci battezziamo)

DeA 20:77, 79 (Le preghiere 
sacramentali)

DeA 84:33–44 (Il giuramento e l’al-
leanza del sacerdozio)

Abrahamo 2:8–11 (Le promesse fatte 
ad Abrahamo come parte dell’al-
leanza di Abrahamo)

Russell M. Nelson, “Le alleanze”, 
Liahona, novembre 2011, 86–89

“La nuova ed eterna alleanza del 
matrimonio”, Siate fedeli (2005), 98

Predicare il mio Vangelo (2005), 63–64, 86

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a riferire un argo-
mento del Vangelo di cui hanno parlato 
di recente in famiglia o con gli amici.

• Mostra immagini di persone che 
stringono, osservano o vengono meno 
a un’alleanza (vedere Illustrazioni del 

Vangelo). Invita i giovani a spiegare 
che cos’è un’alleanza, perché le fac-
ciamo e quali benedizioni riceviamo 
quando le osserviamo. Se hanno 
bisogno di aiuto rimandali alla voce 
“Alleanza” di Siate fedeli a pagina 6.

Come sei arrivato a com-
prendere le alleanze che hai 
stretto? Quali passi scrittu-
rali o quali altre risorse ti 
sono state di aiuto?

I giovani della tua classe 
quanto hanno compreso 
le alleanze — quelle che 
hanno già contratto e 
quelle che contrarranno 
in futuro? Sanno come 
studiare le Scritture e le 
altre risorse per imparare a 
conoscere queste alleanze?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani ad approfondire la loro compren-
sione delle alleanze. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita i membri della classe a 
leggere (a coppie o individualmente) 
un passo delle Scritture che descriva 
un’alleanza (come quelli elencati in 
questo schema). Chiedi loro di fare un 
elenco, mentre leggono, delle pro-
messe che facciamo noi e delle pro-
messe che fa il Signore nell’ambito di 
quell’alleanza. Dai a ciascun giovane 
la possibilità di insegnare al resto della 
classe ciò che ha imparato su quel-
l’alleanza. Quali esperienze possono 
raccontare i giovani che dimostrano 
come Dio mantiene le promesse?

• Chiedi ai giovani di scegliere 
un’alleanza (come il battesimo, il 
sacramento o il matrimonio eterno) e 
di dire agli altri quello che sanno di 
quell’alleanza. Invita uno studente 
a scrivere alla lavagna ciò che viene 
detto. Invitali ad approfondire la 
loro comprensione di questa alleanza 
esaminando le Scritture (come quelle 
suggerite in questo schema), Siate 
fedeli o Predicare il mio Vangelo.

• Come classe, leggete uno dei passi 
scritturali suggeriti in questo schema, 
poi chiedi ai giovani di elencare le 
promesse descritte in quei versetti. 
Chiedi a ciascun membro della classe 
di scegliere una di queste promesse 
e studiarla più a fondo. Potrebbero 
trovare altri versetti che parlano di 
questa promessa (usando le note a piè 
di pagina o la Guida alle Scritture), 
oppure cercare informazioni in Siate 
fedeli o su altro materiale. Invitali a 
parlare alla classe di ciò che hanno 
imparato e di come questo influen-
zerà il loro modo di vivere.

• Invita un membro del vescovato 
oppure i missionari a tempo pieno a 
venire in classe a spiegare che cosa 
fanno per aiutare le persone a prepa-
rarsi a stringere delle alleanze. In che 
modo i missionari aiutano le persone a 
comprendere le alleanze? In che modo 
incoraggiano le persone a tenere fede 
alle loro alleanze? Invita i giovani a 
fare tutte le domande che hanno.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
approfondire la loro comprensione delle alleanze? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Invita i giovani a prepararsi per la prossima settimana a parlare di qualcosa che hanno 
appreso sulle ordinanze e le alleanze dal loro studio personale.

Rendi testimonianza delle benedizioni che derivano dallo studio diligente del Vangelo.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Compilare elenchi . In questa 
lezione, i giovani ven-
gono invitati a studiare 
le Scritture e ad elencare 
le promesse che trovano 
nell’ambito delle alleanze 
del Vangelo. Compilare 
degli elenchi può aiutare 
i giovani a individuare 
punti importanti da poter 
studiare in modo più 
approfondito. Incoraggiali 
a compilare degli elenchi 
anche quando studiano 
per conto loro.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore fu un esem-
pio e un mentore in ogni 
cosa. Con il modo in cui 
viveva, Egli insegnava ai 
Suoi discepoli a pregare, 
ad amare e a servire. Che 
cosa puoi fare per essere 
un buon esempio per i 
giovani a cui insegni?
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Risorse selezionate

Tratto da: “La nuova ed eterna alleanza del matrimonio”, 
Siate Fedeli (2005) 98

La nuova ed eterna alleanza del matrimonio

Nel piano di felicità del nostro Padre Celeste, un 
uomo e una donna possono essere suggellati l’uno 
all’atra per il tempo e per tutta l’eternità. Coloro che 
sono suggellati nel tempio hanno la promessa che il 
loro rapporto continuerà per sempre se rimangono 
fedeli alle loro alleanze. Sanno che nulla, neppure la 
morte, potrà separarli permanentemente.

L’alleanza del matrimonio eterno è necessaria all’E-
saltazione. Il Signore rivelò tramite Joseph Smith: 
“Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi; e allo 
scopo di ottenere il più alto, un uomo deve entrare 
in quest’ordine del sacerdozio (cioè la nuova ed 
eterna alleanza di matrimonio); e se non lo fa, non 
può ottenerlo. Può entrare nell’altro, ma questa è  
la fine del suo regno: non può avere progenie”  
(DeA 131:1–4).

Dopo aver ricevuto l’ordinanza di suggellamento 
e aver stipulato le sacre alleanze nel tempio, una 
coppia deve continuare a essere fedele per ricevere 
le benedizioni del matrimonio eterno e dell’esalta-
zione. Il Signore disse:

“Se un uomo sposa una donna mediante la mia 
parola, che è la mia legge, e mediante la nuova ed 
eterna alleanza, ed essa è suggellata su di loro dal 
Santo Spirito di promessa, mediante colui che è 
unto, al quale ho assegnato questo potere e le chiavi 
di questo sacerdozio [...] e se vi attenete alla mia 
alleanza [...] sarà fatto loro in ogni cosa tutto ciò che 
il mio servitore ha posto su di loro, nel tempo e per 
tutta l’eternità; e sarà pienamente valido quando 
sono fuori dal mondo” (DeA 132:19; per avere una 
spiegazione del Santo Spirito di promessa vedere a 
pagina 179). 
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso rendere il 
sacramento più ricco di 
significato per me?
Ogni settimana, durante il sacramento, dovremmo esaminare la nostra vita, 
ponderare sull’Espiazione del Salvatore e stabilire che cosa dobbiamo fare per 
pentirci dei nostri peccati. Non dobbiamo essere perfetti per poter prendere 
il sacramento, ma dobbiamo avere uno spirito umile e un cuore penitente. Il 
sacramento può diventare una fonte di forza e un’occasione per ridedicare la 
nostra vita al Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che 
cosa puoi dire ai giovani per aiutarli a maturare esperienze più significative con il 
sacramento?

Matteo 26:26–28; 3 Nefi 18:1–13 (Il 
Salvatore istituisce il sacramento)

1 Corinzi 11:23–29; 3 Nefi 9:20; DeA 
20:37; 59:8–12 (Come prepararsi a 
prendere degnamente il sacramento)

Dallin H. Oaks, “La riunione sacra-
mentale e il sacramento”, Liahona, 
novembre 2008, 17–20

Cheryl A. Esplin, “Il sacramento: una 
rigenerazione per l’anima”, Liahona, 
novembre 2014, 12–14

“Sacramento”, Siate fedeli (2005), 
156–158

Video: “Il sacramento ci aiuta ad avvi-
cinarci a Gesù Cristo”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di raccontare di 
quando un insegnante ha presentato 
in modo efficace un principio del 
Vangelo.

• Chiedi ai giovani di completare la 
frase “Posso rendere il sacramento 
più ricco di significato per me se 
___________”. Invitali a fare un elenco 
alla lavagna delle loro risposte e ad 
aggiornarlo durante la lezione.

Che cosa puoi fare per 
rendere il sacramento più 
ricco di significato? C’è 
qualche esperienza che hai 
avuto con il sacramento 
che potresti condividere 
con i giovani?

Quali benedizioni possono 
ricevere i giovani quando 
comprendono la natura 
sacra del sacramento? 
Quali sono per un giovane 
alcune possibili distrazioni 
prima e durante il sacra-
mento? Come possono 
evitare queste distrazioni?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a imparare come rendere il 
sacramento più ricco di significato per loro. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra un’immagine del Salvatore 
che amministra il sacramento (vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 54). Men-
tre leggi Matteo 26:26–28, chiedi ai 
giovani di guardare l’illustrazione e 
immaginare come sarebbe stato essere 
lì. Parla di come il sacramento ha 
rafforzato il tuo amore per il Salvatore 
e la tua testimonianza dell’Espiazione. 
Invita i giovani a condividere la loro 
testimonianza. La prossima volta che 
prenderanno il sacramento, incorag-
gia i giovani a meditare su ciò di cui 
hanno parlato oggi. A quali altri epi-
sodi della vita del Salvatore potreb-
bero pensare durante il sacramento?

• Invita i giovani a parlare del loro 
inno sacramentale preferito (se neces-
sario, possono consultare l’indice in 
fondo all’innario) e a spiegare perché 
lo trovano interessante. Cantate, ascol-
tate o leggete le parole di uno o più 
di questi inni; poi leggete i riferimenti 
scritturali elencati alla fine di ogni 
inno. Che cosa impariamo sul sacra-
mento da questi inni? In che modo gli 
inni ci preparano al sacramento?

• Invita ciascun membro della classe 
a scegliere un riferimento scritturale di 
questo schema e a leggerlo, cercandovi 
le cose che il Signore ci chiede di fare 
per prepararci al sacramento. Chiedi 
ai giovani di esporre ciò che hanno 
trovato. Perché il Signore vuole che ci 

prepariamo per il sacramento in questi 
modi? Invitali a parlare di quali altre 
cose fanno per rendere il sacramento 
un momento più significativo per loro. 
Chiedi ai giovani di scegliere una cosa 
che faranno per prepararsi a prendere 
il sacramento la prossima settimana.

• Invita i giovani a leggere le sezioni 
II e III del discorso dell’anziano Dallin 
H. Oaks “La riunione sacramentale 
e il sacramento” o la storia sulla 
dirigente delle Giovani Donne nel 
discorso della sorella Cheryl A. Esplin 
“Il sacramento: una rigenerazione per 
l’anima”. Chiedi loro di cercarvi le 
risposte alla domanda: “Come posso 
rendere il sacramento più ricco di 
significato per me?” Invitali a scrivere 
le risposte alla lavagna e a parlare di 
come pensano di mettere in pratica i 
consigli suggeriti in questi discorsi.

• Se possibile, come classe passate a 
vedere il tavolo sacramentale e la stanza 
dove si prepara il sacramento. Invita 
i detentori del Sacerdozio di Aaronne 
(insegnanti o sacerdoti) o il vescovo a 
spiegare come si prepara il sacramento 
e a rendere testimonianza della sacralità 
di quest’ordinanza. Invita altri membri 
della classe a rendere la loro testimo-
nianza e a spiegare che cosa pensano di 
poter fare per trattare il sacramento con 
maggiore riverenza.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Visualizzare gli avvenimenti 
delle Scritture. Nella prima 
attività di questa sezione, 
i giovani vengono inco-
raggiati a immaginare 
come si sarebbero sentiti 
o che cosa avrebbero fatto 
se fossero stati presenti 
quando ha avuto luogo 
un avvenimento delle 
Scritture. Visualizzare gli 
avvenimenti delle Scritture 
può aiutare i giovani ad 
applicare queste storie alla 
loro vita. Incoraggiali a 
farlo spesso nel loro studio 
personale delle Scritture.
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Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Capiscono come rendere il sacramento più ricco di significato per 
loro? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. In preghiera cerca lo Spirito per sapere 
come verificare ciò che avranno fatto.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Gesù Cristo aiutava le 
persone a cui insegnava a 
scoprire lezioni del Van-
gelo nelle loro esperienze 
personali e nel mondo 
che li circondava. Parlava 
di pesca, di nascite e di 
lavoro nei campi. Come 
puoi servirti di esperienze 
comuni per aiutare i 
giovani a comprendere i 
principi del Vangelo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dallin H. Oaks, “La riunione sacramentale e il 
sacramento”, Liahona, novembre 2008, 17–19

I.

L’ordinanza del sacramento fa della riunione sacra-
mentale la riunione più sacra e importante nella 
Chiesa. È l’unica riunione del giorno del Signore a 
cui l’intera famiglia partecipa insieme. Il suo con-
tenuto, oltre che il sacramento, dovrebbe sempre 
essere programmato e presentato tenendo presente 
l’Espiazione e gli insegnamenti del Signore Gesù 
Cristo. […]

II.

Inizierò da come i membri della Chiesa dovrebbero 
prepararsi alla partecipazione all’ordinanza del 
sacramento. […]

Tutti siamo seduti ben prima dell’inizio della riu-
nione. Durante questo momento tranquillo, la musica 
di preludio è in sottofondo. Questo non è il momento 
per conversare o trasmettere dei messaggi, ma un 
periodo di riverente meditazione in cui i dirigenti e i 
fedeli si preparano spiritualmente per il sacramento” 
[Russell M. Nelson, “La resa del culto nelle riunioni 
sacramentali”, Liahona, agosto 2004, 13)].

Quando il Salvatore apparve ai Nefiti dopo la Sua 
risurrezione, Egli insegnò loro che dovevano cessare 
la pratica dei sacrifici mediante spargimento di 
sangue. Invece, “mi offrirete in sacrificio un cuore 
spezzato e uno spirito contrito” (3 Nefi 9:20). Quel 
comandamento, ripetuto nella rivelazione moderna 
che ci indica di prendere il sacramento ogni setti-
mana, ci dice come dovremmo prepararci. Come ha 
insegnato l’anziano Nelson: “Ogni membro della 

Chiesa è responsabile dell’arricchimento spirituale 
che può giungere da una riunione sacramentale” 
(Liahona, agosto 2004, 14).

Nei suoi scritti [sulle dottrine di salvezza], il presi-
dente Joseph Fielding Smith insegna che prendiamo 
il sacramento come parte della nostra commemora-
zione della morte e della sofferenza [del Salvatore] 
per la redenzione del mondo. Questa ordinanza fu 
introdotta così che noi potessimo rinnovare le nostre 
alleanze di servirLo, di obbedirGli e di ricordarLo 
sempre. […] (Dottrine di salvezza, a cura di Bruce R. 
McConkie, 3 voll., 2:295).

III.

Come ci vestiamo è un indicatore importante del 
nostro atteggiamento e della nostra preparazione 
per un’attività a cui parteciperemo. […] È come 
andare al tempio. Il nostro modo di vestire indica il 
livello di comprensione e rispetto che abbiamo per 
le ordinanze alle quali partecipiamo.

Durante la riunione sacramentale, e specialmente 
durante il sacramento, dovremmo concentrarci 
sul culto e astenerci da qualunque altra attività, 
specialmente da quelle che potrebbero interferire 
con la resa del culto da parte degli altri. Anche una 
persona che silenziosamente si appisola non inter-
ferisce con gli altri. La riunione sacramentale non è 
il momento per leggere libri o riviste. Giovani, non 
è il momento in cui sussurrare cose al cellulare o 
in cui scrivere SMS a chi è da qualche altra parte. 
Quando prendiamo il sacramento facciamo una 
sacra alleanza che è quella di ricordarci sempre del 
Salvatore. È triste vedere persone che violano così 
palesemente quella alleanza proprio durante quella 
riunione in cui l’hanno stretta.
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Risorse selezionate

La musica della riunione sacramentale è una parte 
vitale del nostro culto. Le Scritture ci insegnano che 
il canto dei giusti è una preghiera al Signore (vedere 
DeA 25:12). La Prima Presidenza ha dichiarato 
che “alcuni dei più grandi sermoni sono predicati 
mediante il canto degli inni” (Inni, ix). Che mera-
viglia quando ogni persona presente si unisce nel 
culto del canto, specialmente quando si canta l’inno 
che ci prepara per prendere il sacramento. Tutta la 
musica della riunione sacramentale richiede una 

programmazione attenta, ricordando sempre che 
questa musica è per rendere il culto, non per esibirsi.

Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò: “[Que-
sta è] un’occasione in cui dovrebbe essere presentato 
il Vangelo e nella quale noi dovremmo essere esortati ad 
esercitare la fede, a riflettere sulla missione del nostro 
Redentore e a dedicare un po’ di tempo alla considerazione 
dei principi di salvezza del Vangelo […]” (Dottrine di 
salvezza, 2:296).
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso osservare l’alleanza di 
ricordarmi sempre del Salvatore?
Quando prendiamo parte al sacramento promettiamo di ricordarci sempre del 
Salvatore. Ciò significa che guardiamo costantemente al Suo esempio e ai Suoi 
insegnamenti per farci guidare nelle nostre scelte. Lo mettiamo al primo posto 
nella nostra vita e cerchiamo di conoscerLo meglio e di fare la Sua volontà. 
Quando affrontiamo delle prove, guardiamo a Lui per ricevere conforto e forza. 
Il Padre Celeste ha promesso che, se osserviamo quest’alleanza, avremo sempre 
con noi il Suo Spirito.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ti senti ispirato a condividere con i giovani?

Giovanni 8:29 (Gesù Cristo ha dato 
l’esempio ricordandosi sempre di Suo 
Padre e cercando sempre di essere 
come Lui).

Giovanni 14:26; 3 Nefi 11:32 (Lo Spi-
rito Santo può aiutarci a ricordare il 
Salvatore)

Alma 37:36–37 (Tutti i nostri pensieri 
e tutte le nostre azioni dovrebbero 
essere diretti al Signore)

Helaman 12:1–5 (Gli uomini spesso 
sono lenti a ricordarsi del Signore)

DeA 6:36 (Dobbiamo guardare al 
Signore in ogni pensiero)

DeA 20:77, 79 (Le preghiere 
sacramentali)

Claudio R. M. Costa, “Che essi si 
ricordano sempre di Lui”, Liahona, 
novembre 2015, 101–103

D. Todd Christofferson, “Ricordarsi 
sempre di Lui”, Liahona, aprile 2011, 
21–27

Che cosa fai per ricordarti 
sempre del Salvatore? In 
che modo ricordarti di Lui 
ha benedetto la tua vita?

Perché i giovani devono 
imparare a ricordare il 
Salvatore in tutto ciò che 
fanno? In che modo questo 
li può aiutare a evitare la 
tentazione e ad affrontare 
le prove?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a parlare di un’e-
sperienza recente che abbia fatto loro 
ricordare qualcosa che stanno impa-
rando nei corsi di studio della Chiesa.

• Mostra un’immagine del Salvatore 
che amministra il sacramento (vedere 
Illustrazioni del Vangelo, 54). Chiedi 

ai giovani di leggere le preghiere 
sacramentali riportate in Dottrina e 
Alleanze 20:77, 79 e di fare un elenco 
alla lavagna delle promesse che fac-
ciamo quando prendiamo il sacra-
mento. Che cosa fanno i giovani per 
ricordarsi sempre del Salvatore?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come riuscire 
meglio a ricordare il Salvatore in tutto ciò che fanno. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Chiedi a ogni studente di leggere 
uno dei passi scritturali suggeriti in 
questo schema e di parlare di ciò che 
esso insegna in merito al ricordarsi 
sempre del Salvatore. Perché è impor-
tante che ci ricordiamo sempre di Lui? 
In che modo ricordarci di Lui può 
ripercuotersi sulla nostra quotidianità 
(ad esempio, nelle scelte che facciamo 
o nelle prove che affrontiamo)? Invita 
i giovani a raccontare delle esperienze 
in cui sono stati benedetti per avere 
cercato di ricordarsi di Gesù Cristo.

• Chiedi ai giovani di leggere Hela-
man 12:1–5 e di parlare dei motivi 
per cui spesso è facile dimenticarsi 
del Signore. Come possiamo evitare 
la tentazione di dimenticarci del 
Signore? Chiedi ai giovani di parlare 
delle cose che fanno per assicurarsi 
che il Salvatore sia parte della loro 
vita di tutti i giorni.

• Scrivi alla lavagna “Come posso 
ricordarmi sempre del Salvatore?”. 
Incarica ciascun membro della classe 
di leggere una delle sezioni dell’arti-
colo di D. Todd Christofferson inti-
tolato “Ricordarsi sempre di Lui” o 
del discorso dell’anziano Gerrit W. 
Gong intitolato “Ricordarsi sempre 
di Lui”, cercando le risposte alla 
domanda scritta alla lavagna. Chiedi 
agli studenti di discutere le idee e le 
storie contenute nei due discorsi che 
ci insegnano dei modi per ricordare 
Gesù Cristo. Che cosa hanno imparato 
che li aiuterà a rispettare meglio l’al-
leanza di “ricordarsi sempre di Lui”?

• Chiedi ai giovani di ripassare in 
mente per alcuni minuti le storie delle 
Scritture che conoscono sul Salvatore 
(per alcuni spunti, potresti chiedere 
loro di dare un’occhiata alle immagini 
30–61 di  Illustrazioni del Vangelo o di 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Cercare gli insegnamenti 
che riguardano Cristo . 
Incoraggia i giovani a 
cercare gli insegnamenti 
che riguardano Cristo 
ogni volta che studiano le 
Scritture. A prescindere da 
ciò che stanno leggendo, 
possono porsi domande 
come: “Che cosa imparo 
da questo passo su Gesù 
Cristo, la Sua natura e la 
Sua personalità, la Sua vita 
o la Sua Espiazione?”
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Rifletti un momento su ciò 
che sai del Salvatore. In 
che modo Egli dimostrava 
di ricordarsi sempre del 
Padre Suo? Come puoi 
seguire il Suo esempio 
nell’aiutare i giovani a 
imparare come ottenere 
la forza che scaturisce 
dal ricordarsi sempre del 
Salvatore?

rileggere l’inizio del discorso dell’an-
ziano Claudio R. M. Costa “Che essi 
si ricordano sempre di Lui”). Invitali 
a pensare a come il ricordare que-
ste storie li possa aiutare nelle loro 
attività quotidiane, poi chiedi loro di 
dire che cosa hanno pensato. Conse-
gna ai giovani una copia del discorso 
dell’anziano Costa e invitali a leggere 
il suo elenco di modi per ricordare 

il Salvatore (vedi l’elenco puntato 
verso la fine del discorso). Chiedi loro 
di parlare di ciò che li colpisce e del 
perché lo trovano particolarmente 
interessante. Consiglia ai giovani 
di conservare la copia del discorso 
come aiuto per pensare al Salvatore 
la prossima volta che prenderanno il 
sacramento. 

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
osservare la loro alleanza di ricordarsi sempre del Salvatore? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani che cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato 
oggi. Incoraggiali ad agire secondo questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguirli.
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Risorse selezionate

Tratto da: D. Todd Christofferson, “Ricordarsi sempre di 
Lui”, Liahona, aprile 2011, 23, 27

Nel giugno del 1828, Joseph concesse a Martin Har-
ris di portare le prime 116 pagine del manoscritto 
del Libro di Mormon da Harmony, in Pennsylva-
nia, ai suoi familiari a Palmyra, nello stato di New 
York, perché le potessero vedere. Quando Martin 
non ritornò come promesso, un ansioso Joseph 
raggiunse in diligenza la casa dei suoi genitori nella 
Contea di Manchester, nello stato di New York, da 
dove mandò immediatamente a chiamare Martin. 
Quando Martin arrivò, ammise di non avere più il 
manoscritto e di non sapere dove fosse.

Joseph esclamò: “Oh! Dio mio, Dio mio. […] Tutto è 
perso, è perso. Che cosa posso fare? Ho peccato. Sono 
io che ho tentato l’ira di Dio chiedendoGli ciò che non 
avevo diritto di chiederGli. […] Quale rimprovero da 
parte dell’angelo dell’Altissimo mi merito?”.

Il giorno seguente il Profeta ritornò ad Harmony, 
dove, una volta arrivato, raccontò: “Cominciai ad 
umiliarmi in possente preghiera dinanzi al Signore 
[…] affinché, se possibile, ottenessi misericordia da 
Lui e fossi perdonato di tutto ciò che avevo fatto di 
contrario alla Sua volontà” [vedere Insegnamenti dei 
presidenti della Chiesa – Joseph Smith (2007), 74].

Dopo aver rimproverato Joseph per aver temuto 
l’uomo più di Dio, il Signore gli disse:

“Tu sei Joseph, e fosti scelto per compiere l’opera del 
Signore; ma a causa della trasgressione, se non sei 
accorto, cadrai.

Ma ricorda: Dio è misericordioso; perciò pen-
titi di quello che hai fatto, che è contrario al 

comandamento che ti diedi, e sei ancora scelto e sei 
di nuovo chiamato all’opera” (DeA 3:9–10).

“Per un certo tempo il Signore tolse a Joseph Smith 
le tavole, come pure l’Urim e Thummim, tuttavia 
poco dopo gli furono restituiti. ‘L’angelo era felice 
quando mi restituì l’Urim e Thummim’, ricordò il 
Profeta, ‘e disse che Iddio era compiaciuto della mia 
fedeltà ed umiltà, che mi amava per la mia peni-
tenza e diligenza nella preghiera, nella quale avevo 
fatto il mio dovere assai bene da […] essere in grado 
di ricominciare il lavoro di traduzione’. Joseph 
Smith proseguì la grande opera posta dinanzi a 
lui ed era stato rafforzato dal dolce sentimento di 
essere stato perdonato dal Signore e dalla rinnovata 
determinazione a fare la Sua volontà” [Insegnamenti 
– Joseph Smith, 74–75].

La determinazione del Profeta a confidare in Dio e 
a non temere quello che gli uomini potevano fare 
divenne incrollabile dopo questa esperienza. La 
sua vita, in seguito, fu un vivido esempio di ciò che 
vuol dire ricordarsi di Cristo avendo fiducia nel Suo 
potere e nella Sua misericordia. […]

In breve, “ricordarsi sempre di Lui” significa che 
non dobbiamo vivere la vita con timore. Sappiamo 
che prove, delusioni e dolori assaliranno in modi 
diversi ciascuno di noi, ma sappiamo anche che alla 
fine, grazie al nostro Avvocato divino, tutte le cose 
possono cooperare per il nostro bene (vedere DeA 
90:24; 98:3). […]

Tutti noi possiamo mettere Cristo al centro della 
nostra vita e divenire uno con Lui, come Lui è uno 
con il Padre. Possiamo iniziare sradicando ogni cosa 
dalla nostra vita per poi rimetterla assieme con il 
giusto ordine di priorità, collocando il Salvatore al 
centro di tutto.
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso prepararmi a 
ricevere le ordinanze del tempio?
Ancor prima di ricevere le ordinanze del tempio, possiamo prepararci vivendo 
in modo da essere degni di entrare nel tempio, mantenendo le alleanze che 
abbiamo già stretto e facendo del tempio una parte della nostra vita. Possiamo 
anche studiare le Scritture e le parole dei profeti per conoscere meglio le ordi-
nanze del tempio.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni aiuterà i giovani che desiderano ricevere le ordinanze del tempio?

Salmi 24:3–4; DeA 97:15–17 (Dob-
biamo essere puri per poter entrare 
nella casa del Signore)

Quentin L. Cook, “Vedetevi nel tem-
pio”,  Liahona, maggio 2016, 97–101

Quentin L. Cook, “A posto e pronti 
per Bristol: siate degni di entrare nel 
tempio, nei momenti buoni come in 
quelli difficili”, Liahona, novembre 
2015, 39–42

Russell M. Nelson, “Prepararsi a 
ricevere le benedizioni del tempio”, 
Liahona, ottobre 2010, 40–51

Linda K. Burton, “Preparate in un 
modo che non si era mai conosciuto”, 
Liahona, novembre 2014, 111–114

“Rendi il tempio parte della tua vita”, 
Liahona, ottobre 2010, 76–78

“Domande comuni”, Liahona, ottobre 
2010, 79–80

“Messaggio della Prima Presidenza 
ai giovani”, Per la forza della gioventù 
(2011), ii–iii

Video: “Sempre nel nostro mirino”

Se hai ricevuto le ordi-
nanze del tempio, come ti 
sei preparato per riceverle?

Che cosa hai ascoltato 
o osservato nei giovani 
che ti aiuta a capire cosa 
pensano del tempio? Che 
cosa stanno facendo per 
prepararsi a ricevere le 
ordinanze del tempio?

Nota: potresti suggerire al 
vescovo di ordinare per 
il rione alcune copie del 
libretto I templi della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni (09339 160) per 
aiutare i giovani a prepa-
rarsi ad entrare nel tempio.
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a parlare di cose che 
hanno imparato di recente sulle ordi-
nanze e sulle alleanze negli altri corsi 
di studio o nel loro studio personale.

• Invita i giovani a leggere il “Mes-
saggio della Prima Presidenza ai 

giovani”, in Per la forza della gioventù 
(ii- iii). Dopo che avranno letto il mes-
saggio, chiedi loro perché pensano 
che sia stata scelta l’immagine di un 
tempio come copertina dell’opuscolo.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a prepararsi a ricevere le ordi-
nanze del tempio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Uno dei modi più importanti in 
cui i giovani si preparano per entrare 
nel tempio è vivere degnamente 
adesso. Mostra i primi tre minuti 
del video del discorso dell’anziano 
Quentin L. Cook “A posto e pronti 
per Bristol: siate degni di entrare nel 
tempio, nei momenti buoni come in 
quelli difficili”. Chiedi ai giovani di 
spiegare come il paragone illustrato 
dall’anziano Cook si collega all’essere 
degni di andare al tempio. Dividi 
i giovani in tre gruppi e invita cia-
scun gruppo a esaminare uno dei tre 
principi proposti dall’anziano Cook 
sul vivere degnamente. Poi chiedi a 
ciascun gruppo di insegnare ciò che 
ha appreso al resto della classe. Metti 
a disposizione dei giovani un po’ di 
tempo per stabilire degli obiettivi 
legati al vivere i principi suggeriti 
dall’anziano Cook. 

• Mostra il video intitolato “Sempre 
nel nostro mirino” e invita ciascuno 
studente a pensare a un passo delle 
Scritture che ritiene essere collegato al 
messaggio del video (mostra loro come 
trovare dei riferimenti scritturali nella 
Guida alle Scritture). Chiedi ai giovani 
di condividere i loro versetti e spiegare 
che cosa insegnano riguardo al pre-
pararsi per andare al tempio.Aiuta i 
giovani a pensare a modi per “vedersi 
nel tempio”, come suggerisce l’anziano 
Quentin L. Cook nel suo discorso inti-
tolato “Vedetevi nel tempio”. Potreb-
bero creare dei bigliettini decorati su 
cui scrivere i versetti che hanno trovato 
per affiggerli sul proprio specchio o 
metterli ben in vista in casa per ricor-
darsi dell’obiettivo di ricevere le bene-
dizioni del tempio. Quali promesse e 
quali inviti i giovani possono trovare 
nel discorso dell’anziano Cook?

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Usare la Guida alle Scritture. 
La prima attività di questa 
sezione invita i giovani 
a trovare dei riferimenti 
scritturali usando la Guida 
alle Scritture (vedi Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande, pagina 56). Aiutali 
a familiarizzare con la 
Guida alle Scritture e con 
gli altri sussidi didattici, in 
modo che possano utiliz-
zarli spesso nel loro studio 
personale del Vangelo.
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• Leggete insieme Salmi 24:3–4, poi 
chiedi ai giovani che cosa significa per 
loro essere innocente di mani e puro 
di cuore. Perché la purezza spirituale 
è un requisito per entrare nel tem-
pio? (Vedere DeA 97:15–17). Invita 
un membro del vescovato a venire in 
classe per parlare di cosa deve fare 
una persona per essere degna di una 
raccomandazione per il tempio. Che 
cosa consiglierebbe ai giovani di fare 
per prepararsi a ricevere le ordinanze 
del tempio? Incoraggia i giovani a fare 
delle domande.

• Incarica ogni studente di leggere 
una sezione dell’articolo del presi-
dente Russell M. Nelson “Prepararsi 
a ricevere le benedizioni del tempio”. 
Invita i giovani a parlare di quello 
che hanno appreso dalla loro sezione 
sul prepararsi ad andare al tempio. 
Cos’altro li colpisce nel messaggio del 
presidente Nelson? 

• Scegli alcune domande nell’articolo 
“Domande comuni” che secondo te 
sono particolarmente importanti per i 
giovani della tua classe, e scrivile alla 
lavagna. Scrivi le risposte dell’articolo 
su dei foglietti di carta. A ciascun gio-
vane fai scegliere una delle domande 
sulla lavagna per poi trovare la 
risposta tra i foglietti che hai prepa-
rato. Invita i giovani a parlare di cosa 
hanno imparato di nuovo.

• Nel suo discorso intitolato “Prepa-
rate in un modo che non si era mai 
conosciuto”, la sorella Linda K. Burton 
ci incoraggia a prepararci per il tempio 
“goccia su goccia”. Perché è più effi-
cace prepararsi per le ordinanze del 
tempio “goccia su goccia” che tutto in 
una volta? Invita i giovani a elencare 
delle azioni importanti che li aiute-
ranno a prepararsi per il tempio. Per 
trovare delle idee possono riesaminare 
il discorso della sorella Burton.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come prepararsi per le ordinanze del tempio? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

• Invita i giovani a meditare su quanto 
hanno udito e provato oggi, e a sce-
gliere una cosa che faranno per prepa-
rarsi a ricevere le ordinanze del tempio.

• Rendi testimonianza dell’impor-
tanza delle ordinanze del tempio.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore vedeva il 
potenziale dei Suoi 
discepoli. Aveva fiducia 
in loro e li preparava a 
servire e ad aiutare gli 
altri. Che cosa puoi fare tu 
per aiutare i giovani della 
tua classe a prepararsi per 
le future benedizioni e 
opportunità?
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Risorse selezionate

Tratto da: Russell M. Nelson, “Prepararsi a ricevere le 
benedizioni del tempio”, Liahona, ottobre 2010, 41–51

Poiché il tempio è sacro, il Signore chiede che sia 
protetto dalla dissacrazione. Possono entrare tutti 
coloro che sono disposti a prepararsi bene per 
avere questo privilegio. Il concetto di prepara-
zione riguarda altri campi in cui c’impegniamo. 
Mi ricordo che, quando ero solamente un bambino, 
dissi ai miei genitori che volevo andare all’uni-
versità. Essi mi spiegarono che avrei potuto farlo, 
ma che avrei dovuto lavorare sodo nelle scuole 
preparatorie e soddisfare tutti i requisiti necessari 
per l’ammissione all’università. Allo stesso modo, 
dobbiamo qualificarci per l’ammissione al tempio: 
ci prepariamo sotto il profilo fisico, intellettuale e 
spirituale. L’idoneità a entrare nel tempio è stabilita 
individualmente per ogni persona che richiede una 
raccomandazione per il tempio.

I detentori del sacerdozio che ne detengono le chiavi 
di autorità e responsabilità ci aiutano in questa 
preparazione con le interviste per il rilascio della 
raccomandazione per il tempio. Questi dirigenti 
si prendono cura di noi e ci aiutano a stabilire se 
siamo pronti per andare al tempio. Amano anche il 
Signore e si accertano che “a nessuna cosa impura 
sia permesso di entrare nella [Sua] casa”. [Dottrina 
e Alleanze 109:20]. Quindi le interviste sono tenute 
con senso di responsabilità.

Come vi preparate a ricevere la raccomandazione 
per il tempio? Potete consigliarvi con il vescovato, 
oppure con i genitori, la famiglia, il presidente del 
palo, l’insegnante familiare o il consulente del quo-
rum. I requisiti sono semplici. In breve, alla persona 
viene richiesto di osservare i comandamenti del 
padrone di casa. È Lui che ha fissato le regole, noi 
entriamo nel tempio come Suoi ospiti [...].

Poiché le ordinanze e le alleanze del tempio sono 
sacre, abbiamo l’obbligo assoluto di non parlare fuori 
del tempio di ciò che accade entro le sue sacre mura. 
Le cose sacre meritano una considerazione sacra.

In questa casa di istruzione, ci viene insegnato alla 
maniera del Signore. Le Sue vie non sono le nostre 
vie. [Vedere Isaia 55:8–9]. Non dobbiamo sorpren-
derci se le tecniche di insegnamento differiscono da 
quelle impiegate nell’istruzione classica e che ci sono 
più familiari. Le ordinanze e le alleanze del tempio 
sono state parte [integrante] del Vangelo sin dai 
giorni di Adamo ed Eva. Anticamente, per insegnare 
verità profonde venivano usati dei simboli; questo 
metodo di istruzione viene usato oggi nel tempio.

È necessario perciò che meditiamo sui simboli che 
vengono presentati nel tempio per capire le possenti 
realtà che il simbolo rappresenta. [Vedere John A. 
Widtsoe, “Temple Worship”, Utah Genealogical and 
Historical Magazine, aprile 1921, 62]. “Le ordinanze 
del tempio sono permeate di significati simbolici 
tali da darvi materia di utile meditazione e appren-
dimento per tutta la vita” [Richard G. Scott, La 
Stella, luglio 1999, 27]. Gli insegnamenti del tempio 
sono meravigliosamente semplici e semplicemente 
meravigliosi. Sono compresi da chi ha avuto poca 
possibilità di istruirsi, eppure possono risvegliare 
l’intelletto di chi è molto istruito.

Raccomando ai membri della Chiesa che vanno al 
tempio per la prima volta di leggere quanto scritto 
nella Guida alle Scritture alle voci che si riferiscono 
al tempio, quali “ungere”, “alleanza”, “sacrificio” 
e “tempio”. Potreste anche leggere Esodo, capitoli 
26–29 e Levitico, capitolo 8. L’Antico Testamento, 
come i libri di Mosè e di Abrahamo [in] Perla di 
Gran Prezzo, sottolineano quanto il lavoro nel tem-
pio risalga a tempi antichi ed enfatizzano la natura 
eterna delle sue ordinanze.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Gli schemi contenuti in quest’unità aiuteranno i giovani a comprendere l’importanza 
dell’apprendimento e dell’insegnamento in ambito familiare. Si prepareranno a con-
dividere con la famiglia e altre persone i principi eterni di verità che stanno appren-
dendo riguardo all’importanza del matrimonio e della famiglia nel piano del Padre 
Celeste. Avranno anche la possibilità di conoscere meglio la loro famiglia, inclusa la 
loro storia familiare.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

In che modo tenere un diario è una benedizione per me e la mia famiglia?
Perché è importante che io conosca la mia storia familiare?
Come posso insegnare agli altri in che modo partecipare alla ricostruzione della storia familiare?
Come posso insegnare agli altri l’importanza del matrimonio e della famiglia?
Che opportunità ci sono di apprendere e insegnare in famiglia?

Agosto: Il matrimonio e la famiglia
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo tenere un 
diario è una benedizione 
per me e la mia famiglia?
Il Signore e i Suoi profeti hanno dato rilievo all’importanza di tenere dei registri. 
Scrivere un diario personale ci dà la possibilità di riflettere sulla nostra vita e di 
riconoscere le molte benedizioni che Dio ci ha concesso. Il nostro diario può diven-
tare fonte di ispirazione e forza per le generazioni future della nostra famiglia.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a cui insegni?

1 Nefi 1:1–3; Alma 37:8–9; Mosè 6:5, 
45–46 (Esempi di tenuta di registri 
nelle Scritture)

1 Nefi 6:3–6 (Che cosa inserire in un 
registro personale)

3 Nefi 23:6–13 (Il Salvatore rimpro-
vera i Nefiti per l’incompletezza dei 
loro annali)

Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, ricor-
date”, Liahona , novembre 2007, 66–69; 
vedi anche il video “Oh, ricordate, 
ricordate”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare 
un’esperienza recente in cui hanno 
reso testimonianza di una verità 
evangelica.

• Se possibile, leggi un’esperienza 
annotata sul tuo diario o sul diario 

di un antenato (o invita un membro 
della classe o del rione a farlo). Perché 
è stato importante scrivere quest’e-
sperienza? In che modo altre persone 
vengono benedette per il fatto che 
qualcuno ha tenuto un diario?

Quali esperienze ti hanno 
insegnato l’importanza di 
tenere un diario? Ci sono 
delle note nel tuo diario o 
in quello di un antenato 
che potrebbero ispirare i 
giovani?

In che modo i giovani 
saranno benedetti se 
scrivono un diario? Quali 
potrebbero essere i loro 
motivi per non scrivere un 
diario? Come puoi aiutarli 
a vedere le motivazioni spi-
rituali per tenere un diario?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere l’importanza 
di tenere un diario. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere i primi 
otto paragrafi del discorso del presi-
dente Henry B. Eyring “Oh, ricordate, 
ricordate” (oppure mostra il video 
basato su quel discorso), e chiedi loro 
di prestare attenzione alle benedizioni 
che sono giunte perché il presidente 
Eyring ha scritto quotidianamente le 
sue esperienze. Che cos’altro appren-
dono dal messaggio del presidente 
Eyring sul tenere un diario personale? 
Leggi con la classe l’ultimo para-
grafo del suo discorso e racconta una 
recente esperienza della tua vita in 
cui hai visto la mano di Dio o in cui 
sembrava che Lui avesse un messag-
gio per te. Invita i giovani a meditare 
sulle domande suggerite dal presi-
dente Eyring e a mettere per iscritto i 
loro pensieri.

• Chiedi a ciascun giovane di leggere 
uno dei seguenti passi: 1 Nefi 1:1–3; 
Alma 37:8–9; Mosè 6:5, 45–46. Chiedi 
ai giovani di pensare e di dire alcune 
delle benedizioni che hanno ricevuto 
grazie al fatto che le persone di cui si 
parla in quelle Scritture hanno scritto 
degli annali. Quali sono alcuni motivi 
per cui le persone non tengono un 
diario personale? Che cosa imparano i 
giovani da questi versetti che li aiuta a 

vedere l’importanza di tenere un dia-
rio? Incoraggiali a leggere il diario di 
un antenato (se possibile) o a intervi-
stare un genitore o un nonno e a met-
tere per iscritto la loro testimonianza, 
la storia della loro conversione, alcune 
esperienze significative della loro vita 
e i ricordi migliori.

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
delle cose che si possono scrivere in un 
diario. Leggete insieme 1 Nefi 6:3–6. 
Chiedi ai giovani di scoprire che cosa 
voleva inserire Nefi nel suo racconto, 
e aggiungete queste cose all’elenco. 
Invita i giovani a meditare su cosa 
ritengono di dover scrivere nel loro 
diario, e lascia loro il tempo di scrivere 
qualche paragrafo nel loro diario.

• Invita i giovani a leggere 3 Nefi 
23:6–13. In che modo questo passo 
scritturale ha attinenza con i tuoi 
sforzi per tenere un diario? Chiedi ai 
giovani di pensare a qualsiasi espe-
rienza spirituale o ricca di significato 
che hanno avuto e che sentono di 
dover scrivere. In che modo loro stessi 
o altri saranno benedetti dalla lettura 
di quest’esperienza? Lascia loro il 
tempo di mettere per iscritto queste 
esperienze in classe.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Meditare. In questa lezione 
i giovani sono incoraggiati 
a meditare sulle espe-
rienze che stanno vivendo 
e a scriverle nel diario. 
Meditare significa riflet-
tere e ponderare qualcosa 
a fondo. Invita i giovani 
a farsi delle domande 
come: “Che cosa vuole Dio 
che io impari dalle espe-
rienze che sto vivendo?”. 
La meditazione invita la 
rivelazione. Incoraggia i 
giovani a rendere la medi-
tazione una parte regolare 
del loro studio personale 
del Vangelo.
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• Seleziona un discorso o un articolo 
di un’Autorità generale che parli di 
tenere un diario o di una storia perso-
nale. Suddividilo tra i giovani perché 
lo studino a gruppi, andando alla 
ricerca delle benedizioni che derivano 
dal tenere un diario. Che cos’altro 
imparano da questo discorso sul 

tenere un diario personale? Racconta 
una tua esperienza in cui hai visto la 
la mano di Dio nella tua vita o in cui 
sembrava che Lui avesse un messag-
gio per te. Invita i giovani a meditare 
e a notare queste esperienze nella loro 
vita e a scriverle quando accadono.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono quali sono le 
benedizioni derivanti dal tenere un diario? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
gli altri a pensare e a pro-
vare sensazioni profonde. 
A motivo del Suo amore, le 
persone si sentivano sicure 
nell’esprimere i propri 
pensieri e sentimenti. 
Come puoi creare nella tua 
classe un’atmosfera in cui 
i giovani si sentano a loro 
agio nel rispondere alle 
domande?
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, ricordate”, 
Liahona , novembre 2007, 66–69

Quando i nostri figli erano molto piccoli, iniziai 
a scrivere alcune cose su ciò che accadeva ogni 
giorno. Permettete che vi spieghi perché iniziai. 
Stavo rincasando tardi dal mio incarico di Chiesa. 
Era già buio. Mio suocero, che viveva vicino a noi, 
mi colse di sorpresa mentre mi avvicinavo alla porta 
di casa. Indossava abiti da lavoro e camminava 
velocemente, portando sulle spalle un fascio di tubi. 
Sapevo che stava assemblando un sistema per pom-
pare l’acqua da un ruscello più in basso sino alla 
nostra proprietà.

Mi sorrise, mi parlò a bassa voce, poi mi sorpassò e 
si affrettò nell’oscurità per proseguire il lavoro. Feci 
qualche passo verso casa, pensando a ciò che egli 
stava facendo per noi e, quando giunsi alla porta, 
udii nella mente—e non con la mia voce—queste 
parole: «Non ti sto fornendo queste esperienze per 
te stesso. Scrivile!»

Entrai. Non andai a dormire. Sebbene fossi stanco 
tirai fuori un po’ di carta e iniziai a scrivere. Nel 
farlo, compresi il messaggio che avevo udito nella 
mente. Dovevo tenere un diario affinché in futuro 
i figli leggessero in che cosa avevo visto la mano 
di Dio assistere la nostra famiglia. Il nonno non 
era obbligato a fare ciò che stava facendo per noi. 
Avrebbe potuto chiedere a una persona di montare 
il sistema idrico, oppure avrebbe potuto non fare 
nulla. Egli, però, stava servendo noi, la sua famiglia, 
nel modo in cui i discepoli di Gesù Cristo che hanno 
stretto alleanza con Lui fanno sempre. Sapevo che 

era vero, quindi lo scrissi, cosicché i figli potessero 
ricordare quando ne avrebbero avuto bisogno.

Per anni ogni giorno ho scritto qualche riga. Non ho 
mai saltato un giorno, a prescindere da quanto fossi 
stanco o dall’ora in cui dovessi alzarmi. Prima di scri-
vere, mi ponevo la domanda: «Oggi ho visto la mano 
di Dio tesa verso i nostri figli o verso la nostra fami-
glia?» Scrivendo queste cose, iniziò ad accadere qual-
cosa: mi fermavo a pensare, così scorgevo l’evidenza 
di ciò che Iddio aveva fatto per noi, ma che non avevo 
riconosciuto nei momenti frenetici della giornata. 
Visto che questo accadeva, e accadeva spesso, mi resi 
conto che cercare di ricordare aveva permesso a Dio 
di mostrarmi quello che Egli aveva fatto.

Nel cuore iniziò a svilupparsi più di una semplice 
gratitudine: crebbe la testimonianza; divenni sem-
pre più certo che il nostro Padre celeste ascolta e 
risponde alle preghiere; provai maggiore gratitudine 
per l’intenerimento e la purificazione portati dall’e-
spiazione del Salvatore Gesù Cristo; aumentò la mia 
fiducia che lo Spirito Santo può rammentarci tutte 
le cose, persino quelle che non notiamo o a cui non 
prestiamo attenzione quando avvengono.

Ciò che intendo fare è spronarvi a trovare un modo 
per riconoscere e ricordare la bontà divina, che 
edificherà la nostra testimonianza. Forse non state 
tenendo un diario. Magari non condividete ciò che 
conservate con coloro che amate e servite. Voi e loro, 
però, riceverete grandi benedizioni se vi ricorde-
rete quello che il Signore ha fatto. Ricordate l’inno 
che qualche volta cantiamo: «Le benedizioni che il 
Signor ti diè ti dimostreranno ciò ch’Ei fa per te».
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Perché è importante che io 
conosca la mia storia familiare?
Il piano di felicità del Padre Celeste consente ai rapporti familiari di per-
petuarsi nell’eternità. Ricostruendo la nostra storia familiare noi possiamo 
saperne di più sui nostri antenati, identificare e preparare i nomi di coloro che 
hanno bisogno delle ordinanze del Vangelo, e celebrare le ordinanze in loro 
favore nei sacri templi. La Chiesa offre molte risorse per aiutarci a conoscere la 
storia della nostra famiglia e a prendere parte all’opera di salvezza per i morti.

Preparati spiritualmente

Utilizza le risorse sotto riportate per comprendere meglio l’opera che riguarda la storia 
familiare. Le tue esperienze personali in ambito di storia familiare, incluse le attività 
previste in questo schema, ti aiuteranno a insegnare con efficacia questo principio. 
Pensa a come le attività di questo schema possono aiutarti a programmare dei modi per 
coinvolgere i giovani nella storia familiare. Che cosa aiuterà i giovani a comprendere 
l’importanza di conoscere la propria storia familiare?

1 Corinzi 15:29 (I fedeli dei tempi anti-
chi celebravano i battesimi per i morti)

1 Pietro 3:18–20; 4:6 (Il Vangelo è pre-
dicato nel mondo degli spiriti)

Malachia 4:5–6; DeA 2:1–3 (Il cuore 
dei figli si volgerà ai padri)

DeA 110:13–16 (Elia restaura le chiavi 
del suggellamento)

DeA 128:16–18 (Le ordinanze per 
i morti creano un legame tra le 
generazioni)

Richard G. Scott, “La gioia di redi-
mere i morti”, Liahona, novembre 
2012, 93–95

David A. Bednar, “Il cuore dei figli 
si volgerà”, Liahona, novembre 2011, 
24–27

Allan F. Packer, “Il libro”, Liahona, 
novembre 2014, 99–101

“Genealogia”, Siate fedeli (2005), 69–72

Sito Internet: “I giovani e la storia 
familiare”

Video: “L’anziano Bednar parla ai 
giovani”, “Lo spirito di Elia”, “Vi 
presento mia nonna”

Come sei venuto a cono-
scenza delle origini 
della tua famiglia? Quali 
esperienze hai avuto che 
hanno rafforzato la tua 
testimonianza dell’opera 
per ricostruire la storia 
familiare?

Come puoi incoraggiare i 
giovani a prendere parte 
alla ricerca della storia 
familiare? Quali risorse 
sono disponibili nella tua 
zona che possono aiutarli 
a conoscere i loro antenati 
e a celebrare le ordinanze 
per i loro famigliari 
defunti?



162

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come nello studio personale, al Seminario, nelle altre 
classi della Chiesa o durante le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli 
a vedere l’importanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potreb-
bero esserti utili:

• Invita alcuni giovani a dire quale 
principio del Vangelo hanno recente-
mente appreso da un genitore, un fra-
tello o un altro membro della famiglia.

• Invitali a raccontare le esperienze 
che hanno vissuto occupandosi di sto-
ria familiare e genealogia (come essere 

battezzati per un antenato, partecipare 
al progetto di indicizzazione o prepa-
rare il nome di un antenato per le ordi-
nanze del tempio). Parlate del perché 
il Padre Celeste vuole che ci occu-
piamo della nostra storia familiare.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere come prendere 
parte alla ricerca della propria storia familiare. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• In classe leggete “Un invito alla 
nuova generazione” nel discorso 
dell’anziano David A. Bednar “Il 
cuore dei figli si volgerà”. Invita i 
giovani a individuare le cose che 
possono fare per prendere parte alla 
storia familiare. Se possibile mostra ai 
giovani come usare FamilySearch.org 
per trovare degli antenati che hanno 
bisogno delle ordinanze. Incoraggiali 
ad andare al tempio e a essere battez-
zati e confermati per gli antenati che 
trovano. Con il permesso del vescovo 
potresti invitare il consulente di storia 
familiare di rione (o qualcuno che ha 
esperienza in campo genealogico) per 
contribuire a quest’attività.

• Chiedi ai giovani di leggere i tre 
paragrafi, nel discorso dell’anziano 
Richard G. Scott “La gioia di redi-
mere i morti”, a partire dalla frase 

“Qualsiasi opera svolgiate nei tem-
pli”. Invitali a cercare e a spiegare dei 
motivi per cui è importante svolgere 
la ricerca genealogica. Chiedi loro 
di leggere gli ultimi due paragrafi 
del discorso e di parlare di cose che 
potrebbero “mettere da parte” per 
poter cercare i loro antenati. Invita i 
giovani a consultare il sito Internet I 
giovani e la storia familiare per sco-
prire come possono essere coinvolti in 
quest’opera.

• Invita metà dei giovani a leggere 
la sezione “La redenzione dei morti” 
(pagina 70) della voce “Genealogia” 
in Siate fedeli, e chiedi all’altra metà di 
leggere la sezione intitolata “La vostra 
responsabilità nel lavoro genealogico” 
(pagine 71–72). Invitali ad esprimere 
che cosa hanno appreso. Aiuta i gio-
vani a iniziare a compilare un grafico 

Suggerimento  
per insegnare

“Non aver paura del 
silenzio. Le persone spesso 
hanno bisogno di un po’ 
di tempo per pensare e 
rispondere alle domande 
o per esprimere i loro 
sentimenti. Puoi fare una 
pausa dopo aver posto 
una domanda, dopo che 
qualcuno ha raccontato 
un’esperienza spirituale 
o quando una persona 
incontra difficoltà nell’e-
sprimersi chiaramente” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 66–67).
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dell’albero genealogico. Incoraggiali 
a continuare a casa il lavoro su questi 
grafici. Invitali a chiedere aiuto ai loro 
genitori o ad altri famigliari.

• Molti giorni prima della lezione 
chiedi a un membro della classe di 
approfondire la conoscenza del sito I 
giovani e la storia familiare e di venire 
in classe preparato a insegnare come 
iniziare a occuparsi di storia familiare. 
Può anche decidere di mostrare il video 
“L’anziano Bednar parla ai giovani”.

• Invita i giovani a leggere i passi 
scritturali suggeriti in questo schema 

e meditare sulla domanda “Perché 
ci occupiamo di storia familiare?”. 
Invitali a esprimere i loro pensieri. 
Chiedi loro di elencare dei modi 
in cui possono prendere parte alla 
ricerca della storia familiare (alcune 
idee possono essere: conoscere i loro 
antenati, insegnare agli altri come uti-
lizzare FamilySearch.org o occuparsi 
di indicizzazione). Invitali a scegliere 
dall’elenco qualcosa su cui intendono 
lavorare la prossima settimana. Inco-
raggiali a raccontare le loro esperienze 
in una lezione futura.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’im-
portanza di conoscere la loro storia familiare? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore aveva fiducia 
nei Suoi discepoli. Egli li 
preparava e affidava loro 
importanti responsabilità 
nell’insegnare, benedire e 
servire gli altri. Come puoi 
preparare i giovani a svol-
gere il compito che spetta 
loro di conoscere la storia 
della propria famiglia e di 
far celebrare le ordinanze 
per i propri antenati?
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Risorse selezionate

Tratto da: Richard G. Scott, “La gioia di redimere i 
morti,” Liahona, novembre 2012, 93–95

Qualsiasi opera svolgiate nei templi è tempo ben 
speso, ma ricevere le ordinanze in favore di uno dei 
vostri antenati renderà il tempo passato al tempio 
ancora più sacro, e riceverete benedizioni ancora 
maggiori. La Prima Presidenza ha dichiarato: “Il 
nostro obbligo principale è di cercare e identificare i 
nostri antenati”.[Lettera della Prima Presidenza, 29 
febbraio 2012; corsivo dell’autore.]

Voi giovani volete un modo sicuro per eliminare 
l’influenza dell’avversario nella vostra vita? Immer-
getevi nella ricerca dei vostri antenati, preparate 
i loro nomi per le sacre ordinanze per procura 
disponibili nel tempio e poi andate al tempio in loro 
vece per ricevere le ordinanze del battesimo e del 
dono dello Spirito Santo. Quando sarete più grandi 
potrete ricevere anche le altre ordinanze di salvezza. 

Non riesco a pensare a una maggiore protezione 
dall’influenza dell’avversario nella vostra vita.

Nella Missione di Rostov-na-Donu, in Russia, è stato 
rivolto ai giovani l’invito di indicizzare duemila 
nomi ciascuno e di preparare almeno un nome di 
famiglia per le ordinanze del tempio. Coloro che 
hanno raggiunto quest’obiettivo sono stati invitati 
a partecipare al lungo viaggio per recarsi nel nuovo 
Tempio di Kiev, in Ucraina. Un giovane uomo ha 
raccontato la sua esperienza: “Passavo molto tempo 
a giocare al computer. Quando ho iniziato a indiciz-
zare non ho avuto più tempo per giocare. All’inizio 
ho pensato: ‘Oh, no! Come può essere?’ Quando il 
progetto è finito, avevo addirittura perso interesse 
nei giochi [...]. La genealogia è qualcosa che pos-
siamo fare qui sulla terra e che rimarrà in cielo”.



165

AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso insegnare 
agli altri in che modo 
partecipare alla ricostruzione 
della storia familiare?
Il Signore, ai nostri giorni, ha preparato delle tecnologie formidabili per per-
metterci di conoscere i nostri antenati e di celebrare al tempio le ordinanze in 
loro favore. In modo simile, Egli ha preparato i giovani di questa generazione 
dando loro la capacità di sapere come utilizzare queste tecnologie in modo che 
possano contribuire a quest’opera importante. Oltre a ricercare i nostri antenati, 
possiamo aiutare le persone che hanno meno familiarità con queste risorse ine-
renti alla genealogia. In questo modo le aiutiamo a sentire lo spirito di quest’o-
pera importante e contribuiamo a portare la salvezza ai loro antenati defunti. 

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia le risorse sotto riportate. Cosa ritieni che ispirerà i 
giovani ad aiutare gli altri a conoscere la loro storia familiare?

DeA 128:16–18 (Le ordinanze per 
i morti creano un legame tra le 
generazioni)

DeA 138:46–48 (Una grande opera deve 
essere svolta nei templi ai nostri giorni)

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

David A. Bednar, “Il cuore dei figli si 
volgerà”, Liahona, novembre 2011, 24–27

Video nella sezione “Servire” del sito 
Internet I giovani e la genealogia

Video: “Condividere la sfida sul 
lavoro di tempio”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze avute mettendo in pratica 

qualcosa che hanno imparato in una 
precedente lezione.

Quali occasioni hai avuto 
di parlare ad altri della 
ricerca genealogica per la 
tua storia familiare? Quali 
esperienze hai avuto in cui 
qualcuno ti ha insegnato 
come svolgere la ricerca 
della tua storia familiare?

Quali doti e abilità hai 
riscontrato nei giovani che 
essi potrebbero usare per 
aiutare gli altri a imparare 
a occuparsi di storia fami-
liare? Quali riscontri hai 
avuto che il Signore li ha 
preparati per quest’opera 
importante?
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• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze in cui hanno aiutato 
qualcuno a imparare come utilizzare 
qualcosa di tecnologico (come un 
computer, un cellulare o un apparec-
chio simile). Leggi la seguente dichia-
razione dell’anziano David A. Bednar: 
“Le vostre dita sono state addestrate 
a inviare messaggi via cellulare e via 

computer per accelerare e promuo-
vere l’opera del Signore, non solo per 
comunicare velocemente con i vostri 
amici” (“Il cuore dei figli si volgerà”, 
Liahona, novembre 2011, 26). Quali 
sono dei modi in cui i giovani riten-
gono di poter usare la loro familiarità 
con la tecnologia per aiutare gli altri 
nella storia familiare?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere come aiutare gli 
altri a prendere parte alla ricostruzione della storia familiare. Seguendo l’ispirazione 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra il video “Condividere la 
sfida sul lavoro di tempio”. Invita 
ogni giovane a pensare a un amico 
con cui vorrebbero condividere questa 
sfida. Come classe, pensate a dei modi 
per condividere la sfida. Puoi anche 
invitare i giovani a scegliere un’atti-
vità di storia familiare che potrebbero 
condividere con la famiglia durante 
la serata familiare. Vedi FamilyHi-
storyFHE.lds.org per avere idee.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Un invito alla nuova gene-
razione” nel discorso dell’anziano 
David A. Bednar “Il cuore dei figli si 
volgerà”. Chiedi loro di trovare dei 
punti, nel discorso, in cui l’anziano 
Bednar invita i giovani ad aiutare gli 
altri nell’opera per risalire alla storia 
familiare. Cosa colpisce i giovani di 
questi inviti? Come classe fate un 
elenco dei modi in cui i giovani pos-
sono accettare gli inviti dell’anziano 
Bednar. Invita i giovani a scegliere 
qualcosa dal loro elenco che possono 
fare come classe.

• Mostra ai giovani l’elenco dei titoli 
dei video nella sezione “Servire” del 

sito I giovani e la storia familiare. 
Chiedi loro di sceglierne uno che 
vorrebbero guardare per appren-
dere come aiutare gli altri a svolgere 
la ricerca genealogica per la storia 
familiare. Guardate il video in classe, 
poi chiedi ai giovani di pensare a delle 
persone che potrebbero aiutare nei 
modi descritti nel video. Incoraggiali a 
fare dei programmi per aiutare quelle 
persone e parlatene insieme in classe.

• Invita i giovani a immaginare di 
stare aiutando qualcuno che non ha 
mai fatto prima delle ricerche genea-
logiche. Incarica i giovani di leggere 
sezioni diverse del discorso dell’an-
ziano Russell M. Nelson “Generazioni 
legate nell’amore” e di cercarvi le cose 
che possono dire agli altri quando li 
aiutano a ricostruire la storia fami-
liare. Quali passi scritturali potrebbero 
condividere? (Vedi, ad esempio, i passi 
scritturali elencati in questo schema). 
Chiedi loro di spiegare che cosa hanno 
trovato e di pensare a qualcuno che 
potrebbero aiutare a iniziare la ricerca 
della propria storia familiare.

Suggerimento  
per insegnare

“Non aver paura del 
silenzio. Le persone spesso 
hanno bisogno di un po’ 
di tempo per pensare e 
rispondere alle domande 
o per esprimere i loro 
sentimenti. Puoi fare una 
pausa dopo aver posto 
una domanda, dopo che 
qualcuno ha raccontato 
un’esperienza spirituale 
o quando una persona 
incontra difficoltà nell’e-
sprimersi chiaramente” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 66–67).
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Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come aiutare 
gli altri a svolgere le ricerche della storia familiare? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni situazione, il Salva-
tore è stato il nostro esem-
pio e mentore perfetto. Con 
il modo in cui insegnava 
loro, ha mostrato ai Suoi 
discepoli come insegnare. 
In che modo il tuo esem-
pio può aiutare i giovani a 
insegnare agli altri?
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Il cuore dei figli si volgerà”, 
Liahona, novembre 2011, 24–27

Ora invito le giovani donne, i giovani uomini e i 
bambini della nuova generazione a prestare atten-
zione, mentre sottolineo l’importanza dello spirito 
di Elia, oggi, nella vostra vita. Il mio messaggio è 
indirizzato a tutta la Chiesa in generale, ma a voi in 
particolare.

Molti di voi potrebbero pensare che la genealogia 
debba essere fatta soprattutto dalle persone di una 
certa età, ma io so che né le Scritture né i dirigenti 
della Chiesa hanno posto alcun limite di età per 
relegare questo importante servizio agli adulti in 
età matura. Voi siete figli e figlie di Dio, figli dell’al-
leanza, coloro che edificano il regno. Non dovete 
attendere di raggiungere un’età del tutto arbitraria 
per adempiere la vostra responsabilità di contribuire 
all’opera di salvezza per l’umanità.

Il Signore ha fatto in modo che, al giorno d’oggi, 
avessimo a disposizione risorse eccezionali che vi per-
mettono di amare e conoscere quest’opera promossa 
dallo spirito di Elia. Per esempio, FamilySearch è una 
raccolta di documenti, risorse e servizi, a cui è facile 
accedere tramite computer e vari dispositivi portatili, 
progettato per aiutare le persone a scoprire e docu-
mentare la propria genealogia. Queste risorse sono 
disponibili anche nei centri genealogici situati in molti 
degli edifici della Chiesa in tutto il mondo.

Non è certo una coincidenza che FamilySearch e 
altri strumenti simili siano venuti alla luce in un 
periodo in cui i giovani sono perfettamente a loro 
agio con una vasta serie di tecnologie di infor-
mazione e di comunicazione. Le vostre dita sono 
state addestrate a inviare messaggi via cellulare e 
via computer per accelerare e promuovere l’opera 
del Signore, non solo per comunicare velocemente 
con i vostri amici. Le capacità e la predisposizione 
evidenti tra molti giovani d’oggi sono una prepara-
zione a contribuire all’opera di salvezza.

Invito i giovani della Chiesa a conoscere e a sentire 
lo spirito di Elia. Vi esorto a studiare, a cercare i 
vostri antenati e a prepararvi a celebrare i batte-
simi per procura nella casa del Signore per i vostri 
defunti (vedere DeA 124:28–36). Inoltre vi invito ad 
aiutare gli altri a ricostruire la loro genealogia.

Se risponderete con fede a questo invito, i vostri 
cuori si volgeranno ai padri. Le promesse fatte ad 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe si pianteranno nei 
vostri cuori. La vostra benedizione patriarcale, con 
la sua dichiarazione del lignaggio, vi collegherà a 
questi padri e sarà per voi più ricca di significato. 
Il vostro amore e la vostra gratitudine per i vostri 
antenati aumenteranno. La vostra testimonianza del 
Salvatore e la vostra conversione diverranno pro-
fonde e imperiture. E vi prometto che sarete protetti 
contro la sempre più intensa influenza dell’avversa-
rio. Se parteciperete a questa santa opera e l’ame-
rete, sarete protetti nel corso della vostra giovinezza 
e per tutta la vostra vita.
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso insegnare 
agli altri l’importanza del 
matrimonio e della famiglia?
La maggior parte delle persone hanno la possibilità di condividere con altri i 
principi di verità del Vangelo. Poiché oggi nel mondo vi sono molti punti di 
vista contraddittori riguardo al matrimonio e alla famiglia, è particolarmente 
importante che noi sappiamo come spiegare l’importanza del matrimonio e 
della famiglia nel piano del Padre Celeste. Nel farlo, dovremmo assicurarci di 
spiegare le nostre credenze in modo breve e semplice, con la guida dello Spi-
rito, in modo che gli altri possano comprendere i principi di verità del Vangelo.

Preparati spiritualmente

Utilizza le risorse sotto riportate per comprendere meglio come spiegare l’importanza 
del matrimonio e della famiglia. Le tue esperienze personali nello spiegare la dottrina 
agli altri ti aiuteranno a insegnarla con efficacia. Pensa a come le attività di questo 
schema possono aiutare i giovani a imparare come insegnare.

“La famiglia – Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

Neil L. Andersen, “Turbini spirituali”, 
Liahona, novembre 2014, 18–21

D. Todd Christofferson, “Perché il 
matrimonio, perché la famiglia”, 
Liahona, maggio 2015, 50–53

“Matrimonio”, Siate fedeli (2005), 
97–101

“Il matrimonio eterno” e “Il tempio e 
la genealogia”, Predicare il mio Vangelo 
(2005), 86–87

In che modo hai aiutato 
le altre persone a com-
prendere le tue credenze 
sul matrimonio e sulla 
famiglia? In che modo hai 
spiegato dei concetti come 
il matrimonio eterno agli 
amici che non sono mem-
bri della Chiesa?

Quali esperienze e idee 
influenzano il modo in cui 
i giovani percepiscono il 
matrimonio e la famiglia? 
Come puoi prepararli a 
spiegare agli altri i principi 
di verità riguardanti il 
matrimonio e la famiglia?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare come 
un membro della loro famiglia è stato 
per loro d’esempio su un principio del 
Vangelo.

• Invita qualcuno che parla una lin-
gua diversa (un membro della classe, 
se possibile) a parlare in quella lingua 

davanti alla classe. Invita i giovani a 
spiegare come ascoltare una lingua 
che non capiscono può essere simile 
ad ascoltare i membri della Chiesa 
che spiegano i principi del Vangelo 
ad altre persone usando termini non 
comuni, come matrimonio eterno, sug-
gellamento o regno celeste.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere come spiegare 
agli altri l’importanza del matrimonio e della famiglia. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi ai giovani se è mai stato 
chiesto loro di spiegare la posizione 
della Chiesa sul matrimonio tra per-
sone dello stesso sesso. Come hanno 
risposto? Invitali a leggere alcuni 
paragrafi selezionati dal discorso 
dell’anziano D. Todd Christofferson 
“Perché il matrimonio, perché la 
famiglia” o alcune parti del discorso 
dell’anziano Neil L. Andersen “Tur-
bini spirituali”. Che cosa apprendono 
i giovani sull’importanza del matri-
monio tra uomo e donna? Incorag-
gia i giovani a simulare che cosa 
potrebbero dire la prossima volta che 
avranno la possibilità di esprimere le 
loro credenze sul matrimonio.

• Invita i giovani a pensare e a 
elencare alla lavagna le domande 
che le persone che non sono della 
nostra fede possono avere riguardo 

al matrimonio e alla famiglia, come: 
“Perché dovrei sposarmi e avere dei 
figli?” oppure “Perché il matrimo-
nio deve essere tra uomo e donna?”. 
Chiedi ai giovani di selezionare 
alcune delle domande elencate e di 
trovare le risposte nelle Scritture (per 
avere degli esempi di passi scritturali, 
vedi quelli a cui si fa riferimento nelle 
sezioni “Matrimonio” e “Famiglia” 
in Siate fedeli e in “La famiglia – Un 
proclama al mondo”). Incoraggia i 
giovani a preparare una risposta di 
un minuto alle domande che hanno 
scelto, evitando parole e espressioni 
che possano non essere comprese 
facilmente dagli altri, come matrimo-
nio celeste o suggellamento. Lascia loro 
il tempo per dare le loro risposte.

• Chiedi ai giovani di scrivere 
un articolo sull’importanza del 

Suggerimento  
per insegnare

“Le discussioni a piccoli 
gruppi possono immedia-
tamente coinvolgere coloro 
che sembravano perdere 
interesse e concentrazione” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 72).
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matrimonio e della famiglia. Può 
essere un pezzo breve, che potrebbe 
apparire sul giornale della scuola o in 
un blog. Invita i giovani a leggere in 
classe quello che hanno preparato.

• Leggete insieme la sezione “Fami-
glia” contenuta in Per la forza della 
gioventù. Esorta i giovani a prepararsi 
a insegnare ai bambini della Prima-
ria alcune delle dottrine che hanno 
appreso sulla famiglia. Per esempio, 
potrebbero insegnare ai bambini 
utilizzando la domanda “Perché la 
famiglia è importante?”. Invitali a cre-
are uno schema che li aiuti a spiegare 
il concetto in modo breve e semplice. 
Con il permesso del vescovo e della 
presidenza della Primaria, organizza 
in modo che i giovani possano tenere 
le loro lezioni. Dopo che hanno avuto 

la possibilità di insegnare, chiedi loro 
di parlare di come hanno insegnato 
questo principio del Vangelo.

• Con il permesso del vescovo 
invita i missionari a tempo pieno a 
mostrare alla classe come spiegano 
agli altri le dottrine del matrimonio 
e della famiglia. Dividi la classe in 
due gruppi, e chiedi a un gruppo di 
prepararsi a insegnare il matrimonio 
eterno, e all’altro gruppo di prepararsi 
a insegnare il tempio e la storia fami-
liare, utilizzando le risorse suggerite 
in questo schema (o altre che riescono 
a trovare). Dopo aver preparato delle 
spiegazioni semplici e brevi sui rispet-
tivi argomenti, invita i giovani a inse-
gnare a qualcuno dell’altro gruppo la 
dottrina che hanno studiato.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
spiegare agli altri l’importanza del matrimonio e della famiglia? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Gesù Cristo invitava 
coloro a cui insegnava 
ad agire con fede e a 
osservare le verità che 
Lui insegnava. In tutti i 
Suoi insegnamenti, Egli 
si concentrava su come 
aiutare i Suoi seguaci 
a vivere il Vangelo con 
tutto il cuore. Come puoi 
aiutare i giovani ad agire 
con fede in ciò che stanno 
apprendendo?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Matrimonio nel tempio” (www.media-mor-
moni.it/articolo/)

I membri della Chiesa credono che i matrimoni 
celebrati nel tempio siano “suggellati”, o benedetti, 
per durare per tutta l’eternità. Il concetto che l’unità 
familiare possa continuare oltre la morte come 
un’entità vivente e amorevole, preservando intatti 
il legame tra coniugi e il rapporto genitori-figli, è il 
fulcro del credo dei membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Una volta che una coppia è sposata e suggellata nel 
tempio, tutti i figli che nascono dalla loro unione 
sono automaticamente suggellati a loro dalla 
nascita. Se i figli nascono prima che la coppia sia 
suggellata, possono essere suggellati nel tempio ai 
loro genitori in seguito. I figli che vengono adottati 
hanno anch’essi l’opportunità di essere suggellati ai 
loro genitori adottivi.

Il concetto di famiglie eterne viene dalle Scritture e 
dalle rivelazioni moderne. Ad esempio, nel Nuo-
voTestamento, in Matteo 16:19, leggiamo di Gesù 
 Cristo che dice all’apostolo Pietro: Io ti darò le chiavi 
del regno dei cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla 
terra sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto 
in terra sarà sciolto ne’ cieli”. La Chiesa assimila la 
parola “legare” a “suggellare”.

Secondo una ricerca riportata in un articolo del 2000 
sul Los Angeles Times, “in un’era di divorzi, i matri-
moni mormoni nel tempio sono fatti per durare”, 
con solo il 6 percento di divorzi. Un altro studio, 
pubblicato nel 1993 sul Demography Magazine, con-
cludeva che i membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, che si sposano in uno 
dei templi della Chiesa, hanno la più bassa probabi-
lità di divorziare di tutti gli americani.
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che opportunità ci 
sono di apprendere e 
insegnare in famiglia?
La casa è il luogo ideale per imparare, insegnare e mettere in pratica i principi 
del Vangelo. I profeti degli ultimi giorni hanno esortato le famiglie a dare la 
massima priorità alla preghiera familiare, alla serata familiare, allo studio e 
all’insegnamento del Vangelo e alle sane attività familiari.

Preparati spiritualmente

Utilizza le risorse sotto riportate per preparare i giovani a insegnare e imparare le 
verità del Vangelo nelle loro case. Le tue esperienze personali ti aiuteranno a istruire 
i giovani con efficacia. Pensa a come le attività di questo schema possono aiutarti a 
programmare dei modi per incoraggiare i giovani.

Mosia 4:14–15; DeA 68:25–28 (I geni-
tori hanno la responsabilità di inse-
gnare il Vangelo ai figli)

M. Russell Ballard, “I consigli di fami-
glia”, Liahona, maggio 2016, 63–65

Quentin L. Cook: “L’Eterno è la mia 
luce”, Liahona, maggio 2015, 62–66

Tad R. Callister: “I genitori: i princi-
pali insegnanti del Vangelo per i loro 
figli”, Liahona, novembre 2014, 32–34

“Serata familiare”, Siate fedeli (2005), 
171–172

“Preghiera familiare”, Siate fedeli, 131

“Importanza dello studio quotidiano 
delle Scritture”, Siate fedeli, 164–166

“La casa e la Chiesa”, Manuale 2 – 
L’amministrazione della Chiesa (2010), 
1.4

Video: “Un programma ispirato dal 
cielo”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a spiegare come 
hanno messo in pratica ciò che hanno 

appreso durante la lezione della setti-
mana scorsa.

Quali esperienze hai avuto 
riguardo all’apprendere e 
all’insegnare il Vangelo in 
famiglia? Che cosa potresti 
condividere con i giovani?

Come puoi ispirare i gio-
vani a incoraggiare l’ap-
prendimento del Vangelo 
nelle loro famiglie? Quali 
benedizioni promesse 
potrebbero ispirarli?
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• Chiedi ai giovani di immaginare 
di essere genitori. Quali responsabi-
lità hanno verso i figli? Chiedi a un 
membro della classe di elencarle alla 
lavagna e invita i giovani a cercarne 
delle altre in Mosia 4:14–15 e Dottrina 

e Alleanze 68:25–28. Quali opportu-
nità hanno i genitori di adempiere le 
responsabilità descritte in questi ver-
setti? Che cosa possono fare i giovani 
per contribuire?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a prepararsi e a ricercare delle 
opportunità di apprendere e insegnare il Vangelo in famiglia. Seguendo l’ispirazione 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i membri della classe a 
leggere il discorso dell’anziano M. 
Russell Ballard intitolato “I consigli di 
famiglia” cercando ed evidenziando 
ciò che si applica a loro in qualità di 
figli. Invita i giovani a parlare di cosa 
hanno pensato fosse interessante in 
ciò che hanno letto. Che cosa consiglia 
l’anziano Ballard sulla tecnologia? 
Come possono i giovani sostenere 
genitori, fratelli e sorelle nei consigli 
di famiglia? Potresti invitare i giovani 
a inscenare un consiglio di famiglia 
per vedere come si svolgono.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “L’orario giusto a casa” 
nel discorso dell’anziano Quentin L. 
Cook “L’Eterno è la mia luce”. Che 
cosa apprendono i giovani dall’esem-
pio di Vaughn Kimball e della sua 
famiglia illustrato in questa storia? 
Che cosa hanno imparato i giovani 
dai loro genitori? In che modo contri-
buiranno all’apprendimento e all’in-
segnamento in casa propria?

• Invita i giovani a leggere le storie 
raccontate dal fratello Tad R. Callister 
sulle lezioni che ha appreso dai suoi 
genitori (vedi “I genitori: i principali 
insegnanti del Vangelo per i loro 
figli”, Liahona, novembre 2014, 32–34). 

Potresti raccontare delle storie perso-
nali e invitare i giovani a riferire quali 
lezioni hanno appreso dai loro geni-
tori. Perché i genitori sono considerati 
“i principali insegnanti del Vangelo” 
per i loro figli?

• Mostra il video “Un programma 
ispirato dal cielo” e chiedi ai giovani 
di prestare attenzione a quali sono i 
pericoli nel mondo da cui possono 
essere protetti e quali punti di forza 
possono essere acquisiti dalle persone 
e dalle famiglie che studiano il Van-
gelo insieme. Invita i giovani a leg-
gere “Serata familiare” in Siate fedeli 
e a preparare un semplice schema di 
lezione della serata familiare su un 
argomento a scelta. Invita i giovani a 
esporre in futuro gli uni agli altri le 
lezioni che hanno preparato.

• Leggete insieme il settimo para-
grafo di “La famiglia – Un proclama 
al mondo”. Invita i giovani a elen-
care alla lavagna i principi su cui si 
basano le famiglie di successo. Fai 
dire loro quali sono alcune attività 
ricreative che amano fare con le loro 
famiglie. Invitali a spiegare quali 
verità o principi evangelici hanno 
appreso prendendo parte a queste 
attività. Per esempio, preparare 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Studiare le Scritture non 
sempre viene naturale, non 
più di suonare il piano-
forte o dipingere. Imparare 
a studiare le Scritture con 
efficacia di solito richiede 
lo sviluppo di alcune tecni-
che. Le tecniche per lo stu-
dio del Vangelo descritte 
in questi schemi possono 
aiutare i giovani a essere 
più diligenti nello studio 
del Vangelo. Presenta 
queste tecniche ai giovani 
ed esortali a usarle quando 
studiano il Vangelo per 
conto loro.
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insieme un pasto può insegnare il 
servizio e l’amore, praticare insieme 
uno sport può insegnare la pazienza e 
la perseveranza. Incoraggia i giovani 
a programmare delle attività ricrea-
tive per le loro famiglie e a parlare di 
come queste attività abbiano atti-
nenza con il Vangelo.

• Chiedi ai giovani di pensare a delle 
idee che si possono usare per incorag-
giare le loro famiglie a partecipare alla 
preghiera e allo studio delle Scritture 
in famiglia. Discutete delle benedizioni 

che le famiglie ricevono svolgendo 
queste attività. I giovani potreb-
bero leggere “Preghiera familiare” e 
“Importanza dello studio quotidiano 
delle Scritture” in Siate fedeli per tro-
vare dei suggerimenti. Fate delle simu-
lazioni del modo in cui un giovane 
può parlare con un genitore e pro-
muovere la preghiera e lo studio delle 
Scritture in famiglia. Invita i giovani a 
raccontare delle esperienze che hanno 
avuto durante la preghiera familiare e 
lo studio delle Scritture in famiglia.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
prepararsi e ricercare delle opportunità per apprendere e insegnare in famiglia? Quali 
sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i membri della classe a identificare quali benedizioni derivano dal prendere parte 
all’apprendimento del Vangelo in famiglia mediante la preghiera, lo studio delle Scrit-
ture, la serata familiare o le attività ricreative. 

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Gesù Cristo invitava 
coloro a cui insegnava ad 
agire con fede e a osser-
vare le verità che Lui inse-
gnava. Come puoi ispirare 
i giovani a voler parteci-
pare all’apprendimento 
del Vangelo in famiglia, 
ora e in futuro?
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Risorse selezionate

Tratto da: Tad R. Callister, “I genitori: i principali inse-
gnanti del Vangelo per i loro figli”, Liahona, novembre 
2014, 32

Ben Carson disse di se stesso: “Sono stato il peggior 
studente di quinta elementare”. Un giorno Ben fece 
una verifica di matematica contenente trenta pro-
blemi. [Agli studenti fu chiesto di correggersi i com-
piti a vicenda e] lo studente dietro di lui corresse il 
compito di Ben e poi glielo restituì. L’insegnante, 
la signora Williamson, cominciò a chiamare ogni 
studente per nome perché dicesse quanti problemi 
aveva risolto. Alla fine, arrivò a Ben che, imbaraz-
zato, biascicò la risposta. Pensando che avesse detto 
“nove”, la signora Williamson replicò che, per Ben, 
risolvere correttamente nove problemi su trenta 
era un grosso miglioramento. Lo studente dietro di 
Ben allora gridò: “Non nove! Nessuno… non ne ha 
risolto neanche uno”. Ben disse che avrebbe voluto 
sprofondare.

In quel periodo, anche la mamma di Ben, Sonya, 
stava affrontando delle difficoltà. Ella aveva ventitré 
fratelli e sorelle, aveva fatto soltanto la terza elemen-
tare e non sapeva leggere. Si era sposata all’età di tre-
dici anni, aveva divorziato, aveva due figli e li stava 
crescendo nei quartieri poveri di Detroit. Nonostante 
ciò, ella era determinatamente autosufficiente e 
aveva una ferma convinzione che, se lei e i suoi figli 
avessero fatto la loro parte, Dio li avrebbe aiutati.

Un giorno ci fu una svolta nella sua vita e in quella 
dei suoi figli. Le venne in mente che le persone di 
successo a cui puliva le case avevano una biblioteca 
— leggevano. Dopo il lavoro, Sonya tornò a casa e 
spense il televisore che Ben e suo fratello stavano 
guardando. In sostanza, ella disse: “Ragazzi, state 
guardando troppa televisione. Da oggi in poi, potete 
guardare tre programmi a settimana. Nel tempo 
libero andrete in biblioteca, leggerete due libri a 
settimana e mi farete un rapporto”.

I ragazzi erano scioccati. Ben disse che non aveva 
mai letto un libro in vita sua eccetto quando gli era 
stato richiesto a scuola. Protestarono, si lamenta-
rono, discussero ma senza successo. In seguito Ben 
capì: “Lei aveva stabilito la legge. Non mi piaceva la 
regola, ma il suo fermo desiderio di vederci miglio-
rare cambiò il corso della mia vita”.

E quale grande cambiamento portò! In seconda 
media era il primo della classe. Continuò gli studi 
e arrivò a frequentare la Yale University con una 
borsa di studio, poi la Facoltà di Medicina Johns 
Hopkins, dove, all’età di trentatré anni, divenne il 
capo del dipartimento di neurochirurgia pediatrica 
e un rinomato chirurgo internazionale. Come è stato 
possibile? In gran parte grazie a una madre che, 
senza molti mezzi a disposizione, ha magnificato la 
propria chiamata di genitore [vedere Ben Carson, 
Gifted Hands: The Ben Carson Story (1990)].
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Desidererei che consideraste lo stato benedetto e felice di coloro che obbediscono ai comanda-
menti di Dio” (Mosia 2:41).

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a comprendere in che modo l’ob-
bedienza ai comandamenti del Padre Celeste influisce sulla loro felicità in questa 
vita e sul loro progresso verso la vita eterna nel mondo a venire. In questa unità i 
giovani impareranno anche come incoraggiare gli altri a comprendere e obbedire ai 
comandamenti.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

In che modo i comandamenti mi aiutano a imparare a essere più simile al Padre Celeste?
Come posso aiutare gli altri a comprendere le mie norme?
In che modo osservare i comandamenti influisce sulla mia capacità di apprendere il Vangelo?
Come posso ispirare gli altri ad obbedire ai comandamenti?
Quali benedizioni promette il Padre Celeste se obbedisco ai comandamenti?

Settembre: I comandamenti
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo i comandamenti 
mi aiutano a imparare a essere 
più simile al Padre Celeste?
I comandamenti sono istruzioni dateci da un amorevole Padre Celeste per 
aiutarci a diventare più simili a Lui. Tramite i comandamenti il Padre Celeste ci 
insegna la Sua volontà a nostro riguardo e ci mostra come amarci gli uni gli altri 
e vincere l’uomo naturale. L’obbedienza ai comandamenti ci prepara a tornare 
alla presenza di Dio e a ottenere la vita eterna. Quando comprendiamo questo, 
vediamo i comandamenti come una benedizione e non come un fardello.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere gli scopi dei comandamenti di Dio?

Deuteronomio 10:12–13; DeA 82:8–10 
(I comandamenti ci aiutano a com-
prendere la volontà di Dio a nostro 
riguardo)

Matteo 22:34–40 (Ci è comandato di 
amare)

Giovanni 14:15; 1 Giovanni 5:1–3 
(Obbediamo ai comandamenti perché 
amiamo Dio)

DeA 88:22 (Per ricevere la gloria celeste 
dobbiamo osservare la legge celeste)

DeA 93:20 (Se rispetteremo i coman-
damenti alla fine riceveremo la pie-
nezza di Dio)

Dieter F. Uchtdorf, “Non ti scordar di 
me”, Liahona, novembre 2011, 120–123

D. Todd Christofferson, “ ‘Tutti quelli 
che amo, io li riprendo e li castigo’”, 
Liahona, maggio 2011, 97–100

“Obbedienza”, Siate fedeli (2005), 
108–109

Come è cresciuta la 
tua comprensione dei 
comandamenti nel corso 
della tua vita? Quali 
cambiamenti hai notato 
in te stesso quando ti sei 
sforzato di osservare i 
comandamenti?

Quali difficoltà incontrano 
i giovani nel cercare di 
osservare i comandamenti? 
In che modo saranno bene-
detti dal comprendere gli 
scopi dei comandamenti 
di Dio? Che cosa possono 
imparare del Padre Celeste 
mentre studiano i Suoi 
comandamenti?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a cercare un inno 
collegato a qualcosa che hanno impa-
rato di recente (suggerisci di utilizzare 
l’“Elenco per argomento” in fondo 
all’innario). Chiedi loro di leggere alla 
classe una strofa dell’inno e di spie-
gare come li aiuta a capire un princi-
pio del Vangelo.

• Invita i giovani a immaginare di viag-
giare su una strada di montagna, vicino 
a uno strapiombo, con il guardrail lungo 
il lato della strada. Chiedi loro di discu-
tere con un altro membro della classe le 
seguenti domande: Per quali aspetti i 
comandamenti del Signore sono come 
il guardrail? Per quali invece sono come 
la strada? Invitali a presentare i loro 
pensieri al resto della classe.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a capire come i comandamenti ci 
aiutano a diventare più simili al Padre Celeste. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Alla lavagna scrivi diversi riferimenti 
scritturali che aiutano a spiegare perché 
abbiamo i comandamenti (sia quelli di 
questo schema, sia quelli che ti ven-
gono in mente). Leggete insieme questi 
passi scritturali e parlate di cosa il 
Padre Celeste vuole che impariamo dai 
comandamenti. Invita i giovani a evi-
denziare questi versetti nelle loro Scrit-
ture e a scrivere in sintesi sul margine 
ciò che il versetto insegna loro. Mostra 
ai giovani come collegare i versetti nelle 
loro Scritture (vedere Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 56- 58).

• Scrivi alla lavagna: “Perché Dio ci 
ha dato i comandamenti?”. Invita i 
giovani a leggere Dottrina e Alleanze 
82:8–10 e a dare delle possibili rispo-
ste a questa domanda. Chiedi ai 

giovani perché pensano sia impor-
tante conoscere gli scopi per cui 
abbiamo i comandamenti del Padre 
Celeste. Come parte della discussione, 
leggete il paragrafo all’inizio di que-
sto schema oppure leggete la sezione 
intitolata “Quarto, non dimenticate il 
‘perché’ del Vangelo” nel discorso del 
presidente Dieter F. Uchtdorf “Non ti 
scordar di me”.

• Chiedi a metà della classe di leg-
gere il primo paragrafo del discorso 
dell’anziano D. Todd Christofferson 
“ ‘Tutti quelli che amo, io li riprendo e 
li castigo’” e all’altra metà di leggere 
il secondo paragrafo. Invitali a cercare 
nei rispettivi paragrafi le risposte alla 
domanda: “Perché Dio ci ha dato i 
comandamenti?”. Parlate di ciò che 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Collegare i versetti. Nella 
prima attività di questa 
sezione i giovani vengono 
invitati a collegare dei 
versetti nelle loro Scritture, 
o a scrivere, a margine dei 
passi scritturali, i riferi-
menti ad altri versetti che 
insegnano principi simili. 
Questa tecnica per studiare 
il Vangelo può aiutarli 
a vedere le connessioni 
tra i vari passi scritturali. 
Incoraggia i giovani a fare 
altrettanto nel loro studio 
personale delle Scritture, 
per approfondire la loro 
comprensione di altri argo-
menti evangelici.
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trovano. Invita i giovani a fare un 
elenco di attributi che Dio ha. Quindi 
chiedi loro di pensare a dei comanda-
menti che possono aiutarli a svilup-
pare quegli attributi e a diventare più 
simili al Padre Celeste.

• Chiedi alla classe di elencare alla 
lavagna i Dieci Comandamenti (vedi 
Esodo 20:3–17) e altri comandamenti 

che vengono loro in mente. Chiedi ai 
giovani di discutere a coppie o a piccoli 
gruppi perché pensano che il Padre 
Celeste ci abbia dato ognuno di questi 
comandamenti. Poi invitali a leggere 
Matteo 22:34–40 e a dire come ciascuno 
dei comandamenti elencati alla lavagna 
può aiutarci a sviluppare l’amore per 
Dio e l’amore per il prossimo.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono in che 
modo l’osservanza dei comandamenti ci aiuta a diventare più simili al Padre Celeste? 
Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani di ponderare ciò che hanno imparato oggi. In che modo si riflette su 
ciò che pensano dei comandamenti di Dio? Come potrebbe riflettersi sul loro atteggia-
mento nei confronti dell’obbedienza ai comandamenti? Come potrebbe riflettersi sulle 
scelte che faranno? Invitali a scrivere i loro pensieri sul diario.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Quando il Salvatore 
invitava i Suoi discepoli 
a osservare i comanda-
menti lo faceva con amore 
sincero. In quali modi 
puoi insegnare ai giovani, 
con amore, a osservare i 
comandamenti?
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Risorse selezionate

Tratto da: D. Todd Christofferson, “Tutti quelli che 
amo, io li riprendo e li castigo”, Liahona, maggio 2011, 
97–100

Il nostro Padre Celeste è un Dio di grandi aspetta-
tive. Le Sue aspettative nei nostri confronti ven-
gono espresse da Suo Figlio Gesù Cristo con queste 
parole: “Vorrei che foste perfetti, come me, o come il 
Padre vostro che è in cielo è perfetto” (3 Nefi 12:48). 
Egli intende santificarci in modo che possiamo 
“attener[ci] alla legge di un regno celeste” (DeA 
88:22) e “dimorare in sua presenza” (Mosè 6:57). 
Egli conosce i requisiti necessari e per questo, per 
rendere possibile la nostra trasformazione, ci dà i 
Suoi comandamenti e le Sue alleanze, il dono dello 
Spirito Santo e, soprattutto, l’Espiazione e la risurre-
zione del Suo beneamato Figlio.

In tutto ciò, lo scopo di Dio è che noi, i Suoi figli, pos-
siamo provare la gioia suprema: vivere eternamente 
con Lui e diventare proprio come Egli è. Alcuni anni 
fa l’anziano Dallin Oaks spiegò: “Il giudizio finale 
non è soltanto una valutazione della somma degli atti 
buoni o cattivi che abbiamo commesso. È un riconosci-
mento dell’effetto finale dei nostri atti e pensieri: ciò 
che siamo diventati. Non è sufficiente l’apparenza. I 
comandamenti, le ordinanze e le alleanze del Vangelo 
non sono dei versamenti da effettuare in un conto 
celeste. Il vangelo di Gesù Cristo è un piano che ci 
mostra come diventare ciò che il nostro Padre Celeste 
desidera che diventiamo”. [Dallin H. Oaks, “L’in-
vito a cambiare”, Liahona, gennaio 2001, 40; Ensign, 
novembre 2000, 32].

Tratto da Robert D. Hales, “Se vuoi entrar nella vita 
osserva i comandamenti”, La Stella, luglio 1996, 35–37

Alcuni forse ci chiedono: “Perché il Signore ci dà i 
comandamenti?” Nei concili preterreni Egli stabilì 
che a noi, Suoi figli di spirito, sarebbero stati dati 

dei comandamenti in base ai quali dovevamo vivere 
durante la nostra esistenza terrena. Geova, il Figlio 
di spirito primogenito del nostro Padre Celeste, 
disse: “Noi scenderemo [...] e faremo una terra sulla 
quale costoro [gli altri figli di spirito di Dio] possano 
dimorare;

E in questo modo li metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore 
loro Dio comanderà loro;

E a coloro che mantengono il loro primo stato, sarà 
dato in aggiunta” (Abrahamo 3:24–26).

Questi comandamenti sono affettuose istruzioni 
forniteci da Dio nostro Padre per il nostro benessere 
fisico e spirituale e la nostra felicità qui sulla terra. 
I comandamenti ci consentono di conoscere la mente 
e la volontà di Dio riguardo al nostro progresso 
eterno. Essi mettono alla prova la nostra disponibi-
lità ad obbedire alla Sua volontà.

I comandamenti non sono un fardello né una limi-
tazione. Ogni comandamento del Signore ci è dato 
per il nostro sviluppo, progresso e crescita. Il profeta 
Joseph Smith disse: “Dio [vuole] la nostra feli-
cità [...]. Egli [...] mai istituirà un’ordinanza né darà 
al Suo popolo un comandamento la cui natura non 
miri al raggiungimento del massimo bene” (Inse-
gnamenti del profeta Joseph Smith, a cura di Joseph 
Fielding Smith, 201).

Quanto amo i comandamenti del Signore! Essi ci 
guidano, ci proteggono e ci consentono di ritornare 
alla presenza del nostro Padre Celeste. Se obbediamo 
fedelmente ai comandamenti, abbiamo la promessa 
delle benedizioni della vita eterna. La vita eterna, 
“il dono più grande fra tutti i doni di Dio” (DeA 
14:7), significa essere glorificati e vivere con il Padre 
Celeste e Suo Figlio Gesù Cristo per tutte le eternità a 
venire. Egli desidera tanto che ritorniamo a Lui.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso aiutare gli altri a 
comprendere le mie norme?
Spesso gli altri ci fanno delle domande in merito alle nostre norme. Possiamo 
essere preparati a rispondere alle loro domande e a rendere testimonianza delle 
benedizioni che derivano dall’obbedire ai comandamenti di Dio. In questo 
modo possiamo essere una luce per il mondo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani a comprendere come rispondere alle domande sulle norme della Chiesa?

Romani 1:16; 2 Timoteo 1:7–8; 2 Nefi 
8:7 (Non dobbiamo vergognarci del 
Vangelo di Gesù Cristo)

1 Timoteo 4:12 (Dobbiamo essere un 
esempio per i credenti)

3 Nefi 11:29 (Lo spirito di contesa è 
del diavolo)

DeA 11:21; 84:85; 100:5–8 (Il Signore ci 
aiuterà a sapere cosa dire)

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

“Obbedienza”, Siate fedeli (2005), 
108–109

Rispondere alle domande sul Vangelo

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di parlare di 
un’esperienza fatta di recente che 
ha rafforzato un aspetto che stanno 
imparando del Vangelo. 

• Invita i giovani a compilare un 
elenco delle domande che gli amici o 
i familiari hanno rivolto loro riguardo 
alle norme o ai comandamenti del 
Signore. In che modo i giovani hanno 
spiegato le loro norme? Che cosa vor-
rebbero aver fatto diversamente?

Quali domande ti hanno 
fatto gli altri in merito 
alla norme che segui? In 
che modo li hai aiutati a 
comprendere perché vivi 
seguendo queste norme?

In quali situazioni i gio-
vani si trovano a dover 
spiegare le loro norme 
ad altre persone? Perché 
questo potrebbe risultare 
difficile per loro? Che cosa 
puoi fare per aiutarli ad 
essere preparati per queste 
situazioni?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a imparare come spiegare le 
loro norme agli altri. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe. Lascia ai giovani il tempo di esercitarsi a spiegarsi le norme 
reciprocamente.

• Porta in classe diverse copie della 
Liahona. Invita i giovani a cercare, in 
queste riviste, storie che parlano di 
persone che hanno dovuto difendere o 
spiegare le loro norme ad altri. Chiedi 
loro di condividere ciò che imparano 
da queste storie. (Durante la settimana 
precedente alla lezione, potresti esa-
minare alcuni numeri della rivista per 
trovare quelli che contengono articoli 
particolarmente indicati per i giovani 
della tua classe). Ci sono esperienze 
simili che i giovani hanno fatto perso-
nalmente e che potrebbero raccontare? 
Che cosa imparano da queste espe-
rienze che può aiutarli a spiegare le 
loro norme agli altri?

• Consegna a ciascun giovane una 
copia del discorso del presidente 
Thomas S. Monson, “La prepara-
zione porta benedizioni”. Chiedi agli 
studenti di scorrere rapidamente il 
discorso cercando le norme della 
Chiesa di cui si parla (come la mode-
stia, l’onestà e la Parola di Saggezza). 
Invita i giovani a scegliersi una di 
queste norme, a leggere ciò che il 
presidente Monson dice al riguardo e 
a parlare alla classe di come il presi-
dente Monson spiega quella norma, e 
di qualunque altra cosa trovino nelle 

sue parole che può aiutare i giovani a 
spiegare agli altri le proprie norme.

• Chiedi a ciascun membro della 
classe di leggere uno dei passi scrittu-
rali di questo schema. Invita i giovani 
a trovare parole e frasi che indicano 
quale dovrebbe essere il nostro atteg-
giamento quando spieghiamo a qual-
cuno le nostre norme. Fai in modo che 
ogni giovane abbia una copia di Per 
la forza della gioventù. Chiedi loro di 
scegliere una delle norme del libretto, 
leggere quello che c’è scritto al 
riguardo, e pensare in anticipo a cosa 
potrebbero dire se un amico chiedesse 
loro di fare qualcosa che viola quella 
norma. In che modo i giovani possono 
aiutare i loro amici a comprendere 
perché scelgono di vivere secondo le 
norme del Signore?

• Invita i giovani a leggere il secondo 
paragrafo di “Obbedienza” in Siate 
fedeli (pagine 108–109). Come use-
rebbero le informazioni contenute in 
questo paragrafo per rispondere a un 
amico che dice che i comandamenti 
sono troppo restrittivi? Quali versetti, 
esempi o esperienze personali potreb-
bero condividere con l’amico per 
aiutarlo a capire lo scopo dei coman-
damenti di Dio?

Dopo che i giovani hanno svolto una o più di queste attività, lascia loro il tempo per 
esercitarsi a spiegare le loro norme. Ad esempio, con un gioco di ruolo possono simulare 
le situazioni in cui potrebbero trovarsi, oppure possono scrivere come aiuterebbero i loro 
amici a comprendere perché loro scelgono di osservare le norme del Signore.

Suggerimento per 
insegnare

“Il tuo obiettivo principale 
deve essere quello di aiutare 
gli altri a imparare il Van-
gelo, non quello di fare un’e-
sposizione memorabile. Per 
far ciò devi anche fornire 
agli allievi delle occasioni 
di insegnarsi a vicenda” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosceva 
i Suoi discepoli, i loro 
interessi, le loro speranze 
e i loro desideri. Come 
puoi imparare a conoscere 
i giovani a cui insegni? 
Come influirà questo sul 
tuo modo di insegnare?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Sanno come aiutare 
gli altri a comprendere le loro norme? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a pensare a una situazione in cui si troveranno ad avere la possibilità 
di spiegare ad altri le loro norme. In che modo le esperienze fatte nella lezione di oggi li 
aiuteranno a farlo in maniera efficace?
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Risorse selezionate

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

Iniziate a prepararvi per un matrimonio al tempio 
e per una missione. Un corteggiamento corretto fa 
parte di questa preparazione. Nelle culture in cui 
i ragazzi e le ragazze possono uscire insieme, non 
fatelo fino al compimento del sedicesimo anno di 
età. “Non tutti gli adolescenti sentono il bisogno 
di uscire in coppia o desiderano farlo [...]. Quando 
iniziate a uscire con una persona del sesso oppo-
sto, fatelo in gruppo o insieme ad altre coppie [...]. 
Assicuratevi che i vostri genitori incontrino [e 
conoscano] le persone con cui uscite”. Poiché il cor-
teggiamento è una preparazione per il matrimonio, 
“uscite soltanto con persone che osservano norme 
elevate”. [Per la forza della gioventù (opuscolo, 2001), 
24, 25.]

State attenti ad andare soltanto nei luoghi in cui c’è 
un buon ambiente, dove non troverete tentazioni.

Un padre saggio disse a suo figlio: “Se ti troverai 
mai in luogo in cui non dovresti essere, va’ via!” 
Questo è un buon consiglio per tutti noi.

I servitori del Signore ci hanno sempre consigliato di 
vestirci in maniera appropriata per mostrare rispetto 
per il Padre Celeste e noi stessi. Il modo in cui vi 
vestite manda agli altri messaggi su di voi e spesso 
influenza il modo in cui voi e gli altri agite. Vestitevi 
in maniera tale da portare alla luce quanto vi è di 
meglio in voi e in coloro che vi circondano. Evitate 
stravaganze nell’abbigliamento e nell’aspetto, com-
presi i tatuaggi e i piercing.

Tutti abbiamo bisogno di buoni amici. La vostra cer-
chia di amici eserciterà una profonda influenza sui 

vostri pensieri e sul vostro comportamento, proprio 
come farete voi rispetto a loro. Quando avete dei 
valori in comune con i vostri amici, potete raffor-
zarvi e sostenervi reciprocamente. Trattate tutti con 
gentilezza e dignità. Molte persone non appartenenti 
alla Chiesa vi sono entrate grazie ad amici che li 
hanno coinvolti nelle attività della Chiesa. [...]

Il modo in cui parlate e le parole che usate dicono 
molto dell’immagine che scegliete di far trasparire. 
Usate un linguaggio che edifichi e sollevi coloro che 
vi stanno attorno. Il linguaggio profano, osceno o 
volgare, come pure le battute immodeste o scurrili, 
offendono il Signore. Non usate [mai] il nome di Dio 
o di Gesù Cristo in modo inappropriato. Il Signore 
disse: “Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio 
tuo, in vano”. [Esodo 20:7].

Il nostro Padre Celeste ci ha consigliato di ricercare 
le “cose virtuose, amabili, di buona reputazione o 
degne di lode”. [Articoli di Fede 1:13]. Qualsiasi cosa 
leggete, ascoltate o guardate ha un effetto su di voi.

La pornografia è particolarmente pericolosa e dà 
assuefazione. La curiosità per la pornografia può 
diventare un’abitudine che ci controlla, che porta 
a sua volta alla ricerca di materiale sempre più 
volgare e infine alla trasgressione sessuale. Evitate la 
pornografia a tutti i costi.

Non esitate a lasciare il cinema, a spegnere la televi-
sione o a cambiare stazione radio se ciò che vi viene 
offerto non rispetta le norme del vostro Padre Cele-
ste. In breve, se avete qualche dubbio sull’appro-
priatezza di un particolare film, libro o altra forma 
di intrattenimento, non guardatelo, non leggetelo, 
non partecipatevi. [...]
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Risorse selezionate

Le droghe, l’uso errato delle medicine, l’alcol, 
il caffè, il tè e i prodotti che contengono tabacco 
distruggono il vostro benessere fisico, mentale e 
spirituale. Qualsiasi forma di alcol è dannosa per 
il vostro spirito e il vostro corpo. Il tabacco può 
rendervi schiavi, indebolire i vostri polmoni e accor-
ciare la vostra vita.

La musica può aiutarvi ad avvicinarvi al vostro 
Padre Celeste. Può essere usata per educare, edifi-
care, ispirare e unire. Tuttavia, la musica può, con il 
suo ritmo, il tono, l’intensità e le parole, smorzare la 
vostra sensibilità spirituale. Non potete permettere 
che la vostra mente si riempia di musica indegna.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo osservare i 
comandamenti influisce sulla 
mia capacità di apprendere il 
Vangelo?
Apprendere il Vangelo richiede l’ispirazione dello Spirito Santo. Lo Spirito 
Santo può illuminare la nostra comprensione e portare testimonianza dei 
principi del Vangelo. Per essere degni della Sua influenza, dobbiamo obbedire 
ai comandamenti. Quando obbediamo ai principi che apprendiamo, ci prepa-
riamo a ricevere ulteriore verità dal Signore.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come l’osservanza dei comandamenti influisce sulla 
loro capacità di apprendere il Vangelo?

Daniele 1 (Daniele e i suoi compagni 
vengono benedetti con saggezza e 
intelletto per la loro obbedienza); 
vedi anche il video “Iddio dette loro 
conoscenza”

Giovanni 7:17 (Se facciamo la volontà 
di Dio conosceremo la dottrina)

2 Nefi 28:30; DeA 42:61; 50:24 (Se 
diamo ascolto al Signore riceveremo 
maggiore luce e conoscenza)

DeA 76:5–10 (Il Signore onora coloro 
che Lo servono)

Thomas S. Monson, “L’obbedienza 
porta le benedizioni”, Liahona, maggio 
2013, 89–92

Henry B. Eyring, “Una testimonianza 
viva”, Liahona, maggio 2011, 125–128

Richard G. Scott, “Come ricevere 
rivelazioni e ispirazione per la propria 
vita”, Liahona, maggio 2012, 45–47

In che modo osservare 
i comandamenti ti ha 
aiutato come studente del 
Vangelo? Quali esperienze 
personali sull’obbedienza 
potresti condividere con i 
giovani della tua classe?

In che modo puoi aiutare 
i giovani a riconoscere il 
collegamento che esiste 
tra l’obbedienza e l’ispira-
zione dello Spirito?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani se hanno 
domande o commenti riguardo a 
ciò che stanno imparando nelle altre 
classi. Invitali a condividere espe-
rienze o impressioni personali che 
sono scaturite da quello che hanno 
appreso.

• Scrivi alla lavagna: “In che modo 
l’obbedienza influisce sulla mia capa-
cità di apprendere il Vangelo?”. Lascia 
ai giovani alcuni momenti per medi-
tare su questa domanda, poi chiedi 
loro di esprimere i loro pensieri. Invi-
tali a continuare a pensare a questa 
domanda durante tutta la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a capire in che modo l’ob-
bedienza ai comandamenti influisce sulla loro capacità di apprendere il Vangelo. 
Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Consegna a ciascun membro della 
classe una copia dei primi undici 
paragrafi del discorso del presidente 
Thomas S. Monson “L’obbedienza 
porta le benedizioni” e invitali a 
scrivere qualche frase che riassuma il 
messaggio principale del presidente 
Monson. Mentre i giovani leggono 
le loro frasi, incoraggiali a spiegare 
perché pensano che questo messaggio 
sia importante per i giovani oggi.

• Leggete come classe Daniele 1 o 
mostra il video “Iddio dette loro 
conoscenza”. In che modo Daniele e i 
suoi amici dimostrarono obbedienza? 
In che modo furono benedetti? Quali 
situazioni affrontano i giovani che 
possono essere simili a quelle di 
Daniele? Invita ciascun giovane a 
leggere nelle Scritture il resoconto 
di un altro personaggio che sia stato 

benedetto con conoscenza e intel-
letto a motivo della sua obbedienza 
(come Nefi in 1 Nefi 4 o Joseph Smith 
in Joseph Smith — Storia 1:11–17). 
Chiedi loro di scrivere un breve 
riassunto di ciò che hanno letto e di 
insegnare al resto della classe in che 
modo il personaggio che hanno scelto 
è stato benedetto con la conoscenza a 
motivo della sua obbedienza.

• Invita ciascun giovane a scegliere 
uno dei seguenti passi scritturali: Gio-
vanni 7:17; 2 Nefi 28:30; DeA 50:24. 
Chiedi ai giovani di leggere il loro 
passo e di meditare su ciò che insegna 
riguardo all’obbedienza e all’appren-
dimento del Vangelo. Quindi invitali 
a trovare qualcuno nella classe che 
abbia scelto un passo diverso e ad 
insegnarsi l’un l’altro quello che 
hanno appreso.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Fare riassunti. Nella prima 
attività di questa sezione i 
giovani vengono invitati a 
scrivere il riassunto di una 
storia delle Scritture che 
hanno letto. Incoraggiali a 
farlo anche nel loro studio 
personale delle Scritture. 
Possono scrivere delle note 
sulle loro impressioni, 
sulla dottrina insegnata, 
sugli eventi accaduti, sulle 
persone coinvolte, e così 
via. Possono domandarsi: 
“Che cosa sta cercando 
di mettere in evidenza 
il Signore e perché? C’è 
qualcosa in questi ver-
setti che si applica a me 
personalmente?”
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• Dai ai giovani una torcia elettrica 
che non funziona e invitali ad esami-
narla per scoprire perché non dà luce. 
Leggi la seguente dichiarazione tratta 
dal discorso dell’anziano Richard 
G. Scott “Come ricevere rivelazioni 
e ispirazione per la propria vita”: 
“Bisogna essere sempre mentalmente 
e fisicamente puliti e avere purezza 
d’intenti in modo che il Signore possa 
ispirare. Il Signore ha fiducia in chi 
obbedisce ai Suoi comandamenti. 
Queste persone hanno accesso alla 
Sua ispirazione per sapere cosa fare 
e, secondo necessità, al potere divino 
per farlo… La nostra obbedienza ci 
assicura che, quando è necessario, 
possiamo qualificarci ad avere il 
potere divino per raggiungere un 
obiettivo ispirato” (pagina 47). In 

che modo la torcia che non funziona 
illustra il principio insegnato dalla 
dichiarazione dell’anziano Scott? 
Invita i giovani a riflettere su cosa 
devono fare perché il Signore abbia 
“fiducia in loro” e per ricevere rive-
lazione da Lui. Invita alcuni di loro a 
esprimere i propri pensieri.

• Invita i giovani a leggere il discorso 
del presidente Henry B. Eyring “Una 
testimonianza viva” dal paragrafo che 
inizia con: “Perciò, un seme di fede è 
già stato piantato…” al paragrafo che 
inizia con “La mia partecipazione alla 
loro gioia è derivata…” In che modo 
l’obbedienza del presidente Eyring ha 
aiutato la sua testimonianza a raffor-
zarsi? Quali cose specifiche possono 
fare i giovani per seguire l’esempio 
del presidente Eyring?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono in che 
modo osservare i comandamenti influisce sulla loro capacità di apprendere il Vangelo? 
Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ad alcuni studenti di riassumere ciò che hanno imparato oggi sul rapporto che 
c’è tra osservare i comandamenti e apprendere il Vangelo. Invita i giovani a valutare 
cosa potrebbero fare o smettere di fare per incrementare la loro capacità di essere istruiti 
dallo Spirito Santo. Invitali a scrivere i loro pensieri sul diario personale.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale 
che avevano senso per i 
Suoi discepoli. Quali storie 
tratte dalle Scritture, dalla 
storia della Chiesa o dalla 
tua vita potresti raccontare 
ai giovani per illustrare 
come l’obbedienza ai 
comandamenti può accre-
scere la loro comprensione 
del Vangelo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Una testimonianza viva”, 
Liahona, maggio 2011, 125–128

Perciò, un seme di fede è già stato piantato nel 
vostro cuore. Forse l’avrete anche in parte sentito 
gonfiarsi nel vostro petto come promesso in Alma. 
Per me è stato così.

Tuttavia, proprio come una pianta che sta crescendo, 
essa deve essere nutrita o avvizzirà. Nutrienti 
cruciali e necessari sono le preghiere di fede fre-
quenti e sincere. L’obbedienza alla verità che avete 
ricevuto manterrà viva la vostra testimonianza e 
la rafforzerà. L’obbedienza ai comandamenti fa 
parte del nutrimento che dovete fornire alla vostra 
testimonianza.

Ricordate la promessa del Salvatore: “Se uno vuol 
fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è 
da Dio o se io parlo di mio”. [Giovanni 7:17].

Questo ha funzionato per me e funzionerà per voi. 
Una delle dottrine del Vangelo che mi fu insegnata 
da bambino è che il dono più grande fra tutti i doni 
di Dio è la vita eterna. [Vedere Dottrina e Alleanze 
14:7]. Appresi che vita eterna significa anche vivere 
insieme alle nostre famiglie per sempre e con amore.

Fin dalla prima volta che ho udito queste verità e ne 
ho ricevuto conferma nel mio cuore, mi sono sentito 
obbligato a fare ogni scelta che mi permettesse di 
evitare le contese e di ricercare la pace nella mia casa 
e nella mia famiglia.

Solo dopo questa vita potrò godere della pienezza 
della più grande di tutte le benedizioni, la vita 
eterna; ma in mezzo alle sfide di questa vita, sono 

almeno riuscito a immaginare come la mia famiglia 
potrà essere in cielo. A partire da queste esperienze, 
la mia testimonianza della realtà del potere di 
suggellamento esercitato nei templi è cresciuta ed è 
diventata più forte.

Nel guardare le mie due figlie essere battezzate nel 
tempio per i loro antenati, ho sentito il mio cuore vol-
gersi verso di loro e verso i nostri avi di cui avevamo 
trovato i nomi. Ci è stato concesso ciò che è contenuto 
nella promessa di Elia, cioè che i cuori dei familiari 
sarebbero stati ricondotti gli uni verso gli altri [vedere 
Malachia 4:5–6; Joseph Smith — Storia 1:38–39]. In 
questo modo, come promesso nel libro di Alma, la 
fede si è per me tramutata in conoscenza perfetta.

Ho provato, almeno in parte, la gioia che sentirono 
i miei antenati quando il Salvatore andò nel mondo 
degli spiriti dopo il Suo ministero mortale. Ecco la 
descrizione che ne viene data in Dottrina e Alleanze:

“E i santi gioirono della loro redenzione, piegarono 
il ginocchio e riconobbero il Figlio di Dio come 
loro Redentore e loro Liberatore dalla morte e dalle 
catene dell’inferno.

Il loro volto risplendeva, e la radiosità dalla pre-
senza del Signore si posò su di loro, ed essi canta-
rono lodi al suo santo nome” [Dottrina e Alleanze 
138:23–24].

La mia partecipazione alla loro gioia è derivata 
dall’agire in base alla mia testimonianza che le pro-
messe del Signore relative alla vita eterna sono reali. 
Come promesso dal Salvatore, questa mia testimo-
nianza è stata rafforzata dalla mia scelta di agire in 
base ad essa.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso ispirare gli altri a 
obbedire ai comandamenti?
Come Santi degli Ultimi Giorni — e come insegnanti del Vangelo — dovremmo 
essere degli esempi nel mettere in pratica il Vangelo. Il nostro esempio può 
ispirare gli altri a obbedire ai comandamenti. Il Salvatore disse ai Suoi disce-
poli: “Voi siete la luce del mondo” (Matteo 5:14). La pace e la felicità che 
proviamo vivendo il Vangelo si manifesteranno nelle nostre azioni, nelle nostre 
parole e nel potere della nostra testimonianza.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani a comprendere come il loro esempio e la loro testimonianza può ispirare 
gli altri ad obbedire ai comandamenti?

Matteo 5:14–16; 1 Timoteo 4:12; Alma 
17:11; 39:11 (L’importanza di dare il 
buon esempio)

Alma 4:19 (Il potere della pura 
testimonianza)

Thomas S. Monson, “Siate un esempio 
e una luce”, Liahona, novembre 2015, 
86–88

L. Tom Perry, “L’amor perfetto caccia 
via la paura”, Liahona, novembre 2011, 
41–44

Ann M. Dibb, “Alzatevi e splendete”, 
Liahona, maggio 2012, 117–119

“Metti in pratica quello che insegni”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 18–19

Video: “Così risplenda la vostra luce”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di quali coman-
damenti sentono parlare più spesso 
nelle classi o nelle riunioni della 
Chiesa. Perché pensano venga data 

tanta enfasi a questi comandamenti? 
Che cosa stanno imparando? Quali 
domande hanno?

In che modo sei stato 
influenzato dall’esempio 
che ti hanno dato altre 
persone obbedendo ai 
comandamenti? Per quali 
aspetti sforzarti di osser-
vare i comandamenti ti 
ha aiutato a diventare un 
insegnante del Vangelo più 
efficace?

Quali occasioni hanno 
i giovani di essere un 
esempio per gli altri? 
Che cosa puoi fare per 
aiutarli a sfruttare que-
ste occasioni per ispirare 
gli altri ad obbedire ai 
comandamenti?
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• Invita i giovani a pensare a qual-
cuno che conoscono (senza rivelarne 
l’identità) che potrebbero ispirare a 
obbedire ai comandamenti. Come 
classe parlate di cosa ispira le persone 

a vivere il Vangelo. Come possono 
l’esempio, le esperienze personali e 
la testimonianza aiutare i giovani a 
toccare il cuore delle persone a cui 
vogliono bene?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a capire come ispirare gli altri 
a obbedire ai comandamenti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere Matteo 
5:16 e 1 Timoteo 4:12, i versetti che 
hanno ispirato il discorso del pre-
sidente Thomas S. Monson “Siate 
un esempio e una luce”. Che cosa 
insegnano loro questi passi sul potere 
dell’esempio? Invita i giovani a 
leggere attentamente il discorso del 
presidente Monson in cerca di un 
attributo di cui egli ci chiede di essere 
un esempio. Chiedi loro di raccon-
tare un episodio in cui qualcuno ha 
esemplificato tale qualità e di parlare 
dell’effetto che questa esperienza 
ha avuto su di loro. Che cosa pos-
sono fare i giovani per essere esempi 
migliori a casa, su Internet, a scuola e 
nella comunità? 

• Incarica ciascun giovane di leggere 
uno dei passi scritturali sull’esempio 
contenuti in questo schema, quindi 
di trovare qualcuno nella classe che 
abbia letto un passo diverso, per poi 
esporsi a vicenda ciò che hanno impa-
rato. Continuate fino a quando ogni 
giovane avrà sentito parlare di tutti 
i passi scritturali. Perché essere un 
esempio è molto importante per inse-
gnare il Vangelo? Chiedi ai giovani di 
elencare alla lavagna alcune occasioni 
formali o informali che hanno di 
insegnare. Poi andate alle pagine 18 

e 19 di Insegnare: non c’è chiamata più 
grande e leggete insieme l’elenco delle 
benedizioni che riceve l’insegnante 
che si sforza di obbedire al Vangelo. 
Come possono queste benedizioni 
aiutare i giovani a essere più efficaci 
nelle occasioni per insegnare elencate 
alla lavagna?

• Leggi la seguente dichiarazione 
tratta dal discorso dell’anziano L. 
Tom Perry “L’amor perfetto caccia via 
la paura”: “La nostra vita dovrebbe 
esemplificare la bontà e la virtù, 
mentre ci sforziamo di emulare il 
Suo esempio per il mondo. Le buone 
opere di ciascuno di noi possono fare 
onore sia al Salvatore che alla Sua 
chiesa. Quando siete impegnati a 
fare il bene e a essere uomini e donne 
onorevoli e onesti, la Luce di Cristo 
si riflette nella vostra vita”. Chiedi ai 
giovani di parlare di esperienze in cui 
il buon esempio di qualcuno li ha ispi-
rati a vivere il Vangelo, oppure mostra 
il video “Così risplenda la vostra 
luce”. Invitali a meditare sull’influ-
enza che il loro esempio potrebbe 
avere sugli altri, e incoraggiali a 
fissare delle mete personali per ispi-
rare, mediante il buon esempio, altre 
persone a osservare i comandamenti.

Suggerimento  
per insegnare

“[Ascolta] con sincero 
interesse le osservazioni 
degli allievi. Il tuo esempio 
li incoraggerà ad ascoltarsi 
attentamente a vicenda. 
Se non capisci il senso 
dell’osservazione di un 
allievo, fai una domanda. 
Puoi dire: ‘Non credo di 
aver capito. Puoi spiegare 
meglio quello che vuoi 
dire?’ oppure ‘Puoi fare 
un esempio di quello che 
intendi?’” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 64).
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• Racconta un’esperienza perso-
nale in cui hai scelto di obbedire a 
un comandamento di Dio. Nel farlo, 
segui le avvertenze che trovi sotto 
“Esperienze personali” a pagina 
178 di Insegnare: non c’è chiamata più 
grande. Discuti queste avvertenze con 
i giovani, e invitali a seguire tali diret-
tive quando raccontano esperienze 
personali che riguardano l’osservanza 
dei comandamenti. Chiedi ai giovani 
perché pensano che le esperienze 
personali siano un mezzo efficace per 
insegnare agli altri i comandamenti.

• Invita la classe a riassumere il 
contesto di Alma 4:19 (se hanno biso-
gno di aiuto, suggerisci che leggano 
l’introduzione al capitolo 4). Leggete 
insieme il versetto 19, poi chiedi ai 
giovani che cosa pensano voglia dire 
“portando una pura testimonianza” e 
come questo possa ispirare i membri 
della Chiesa a obbedire ai comanda-
menti. In che modo i giovani sono 
stati influenzati dalle testimonianze 
di altre persone (come genitori, 
insegnanti, dirigenti o altri giovani)? 

Chiedi ai giovani di pensare a esempi 
di testimonianza nelle Scritture (ad 
esempio, Matteo 16:13–19; Mosia 3:17; 
Alma 5:45–48; 7:13; DeA 76:22–24). 
Leggeteli insieme, poi invita i giovani 
a spiegare perché considerano queste 
testimonianze una fonte d’ispirazione. 
(Nota: questa attività offre l’occasione 
di insegnare ai giovani come rendere 
testimonianza quando insegnano il 
Vangelo agli altri. Per approfondire 
l’argomento, vedi “Insegnare con la 
testimonianza” in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 43–44).

• Invita i giovani a leggere una 
delle storie contenute nel discorso 
della sorella Ann M. Dibb “Alzatevi 
e splendete” (le storie di Samson, 
Daniel, Joanna o Karen). Falli discu-
tere tra loro di ciò che apprendono sul 
potere dell’esempio per influenzare 
gli altri a obbedire o a disobbedire 
ai comandamenti. Quali esperienze 
hanno fatto i giovani in cui hanno 
influenzato qualcuno o sono stati 
influenzati da qualcun altro a essere 
obbedienti?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pos-
sono ispirare gli altri a obbedire ai comandamenti? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invita i giovani ad agire

Invita i giovani a pensare a qualcosa che possono fare per ispirare qualcuno che cono-
scono ad obbedire ai comandamenti. Se è il caso, invitali a parlare di queste esperienze 
in una delle prossime lezioni.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava ad agire 
con fede e a osservare i 
principi che insegnava. 
Quali occasioni puoi 
fornire ai giovani quando 
insegni per aiutarli a 
comprendere che vivere 
il Vangelo è un modo 
molto efficace di insegnare 
Vangelo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Ann M. Dibb, “Alzatevi e splendete”, 
Liahona, maggio 2012, 117–119

Le Scritture offrono molti esempi eccellenti per 
illustrare questo concetto. Nel libro dei Giudici, 
nell’Antico Testamento, impariamo a conoscere 
Sansone. Sansone era nato con un grande poten-
ziale. A sua madre fu promesso: “Comincerà a 
liberare Israele dalle mani de’ Filistei” [Giudici 13:5]. 
Ma crescendo, Sansone guardò più alle tentazioni 
del mondo che alla guida di Dio. Fece delle scelte 
secondo il suo piacere, [Giudici 14:3] piuttosto che 
perché erano giuste. Spesso, parlando dei viaggi, 
delle azioni e delle scelte di Sansone, le Scritture 
usano la frase “E scese” [Giudici 14:7]. Invece di 
alzarsi e splendere per adempiere il suo potenziale, 
Sansone fu preso dal mondo, perse il potere divino e 
morì tragicamente e prematuramente.

D’altro canto, le Scritture ci offrono l’esempio di 
Daniele. Anche Daniele era nato con un grande 
potenziale. Nel libro di Daniele, al capitolo 6, leg-
giamo: “Daniele si distingueva più dei capi e dei 
satrapi, perché c’era in lui uno spirito straordinario” 
[Daniele 6:3]. Quando Daniele dovette affrontare 
sfide mondane, egli non guardò giù, al mondo, ma 
si alzò e guardò al cielo. Invece che seguire il decreto 
del re che nessuno doveva pregare il proprio dio, 
ma solo il re per trenta giorni, Daniele “entrò in casa 
sua; e, tenendo le finestre della sua camera superiore 
aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si 
metteva in ginocchi, pregava e rendeva grazie al suo 
Dio, come soleva fare per l’addietro” [Daniele 6:10.]

Daniele non aveva paura di alzarsi e splendere 
seguendo i comandamenti di Dio. Benché abbia 
passato una notte poco comoda nella fossa dei leoni 

per difendere il giusto, egli fu protetto e benedetto 
per la sua obbedienza. Quando il giorno dopo trasse 
Daniele fuori dalla fossa dei leoni, il re Dario emanò 
un decreto che tutti temessero il Dio di Daniele 
e seguissero il suo esempio di fedeltà. Daniele ci 
mostra cosa significa essere uno stendardo per le 
nazioni e non abbassare mai il nostro standard di 
fronte alle tentazioni mondane.

Sono stata benedetta nel sentire molti esempi 
moderni di giovani, proprio come voi, che non 
hanno paura di alzarsi e splendere per essere uno 
stendardo per i coetanei. Joanna era uno dei soli 
tre membri della Chiesa nella sua scuola e la sola 
giovane donna nel suo rione. Promise a se stessa e 
al Signore che non avrebbe mai usato un linguaggio 
scurrile. Quando, per un progetto della scuola, fu 
messa in coppia con un ragazzo che non si era preso 
lo stesso impegno, lei non abbassò i suoi standard. 
Gli chiese di rispettare e onorare i suoi valori. Col 
tempo, riprendendolo a volte con gentilezza e a 
volte meno gentilmente, il suo compagno sviluppò 
nuove abitudini e usò un linguaggio più pulito. 
Molte persone hanno notato la differenza, compreso 
suo padre, che ha ringraziato Joanna per essere una 
buona influenza per suo figlio.

Durante un addestramento nelle Filippine, ho 
incontrato Karen, che mi ha raccontato di quando era 
una Lauretta e seguiva un corso di gestione d’ho-
tel e ristoranti. Un insegnante richiedeva a tutti gli 
studenti di preparare e assaggiare i diversi drink che 
avrebbero servito nel proprio ristorante. Alcuni drink 
contenevano alcol e Karen sapeva che assaggiarli era 
contro i comandamenti del Signore. Nonostante le 
gravi conseguenze possibili, Karen trovò il coraggio 
di alzarsi e splendere, e non assaggiò i drink.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Quali benedizioni promette 
il Padre Celeste se obbedisco 
ai comandamenti?
Quasi tutti i comandamenti che riceviamo dal Padre Celeste sono accompa-
gnati dalla promessa di una benedizione. L’obbedienza ai comandamenti porta 
libertà, crescita personale, protezione dai pericoli e molte altre benedizioni 
materiali e spirituali. In ultima analisi, la nostra obbedienza ci può condurre 
alla vita eterna alla presenza del Padre Celeste. Individuare queste benedizioni 
può ispirare noi e gli altri a obbedire ai comandamenti.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno i giovani a identificare le benedizioni che 
Dio promette agli obbedienti?

Isaia 58:6–11 (Le benedizioni pro-
messe se obbediamo alla legge del 
digiuno)

Geremia 7:23–24; DeA 1:14–15; 
58:29–33 (Le conseguenze della 
disobbedienza)

Malachia 3:10–12 (Le benedizioni pro-
messe se paghiamo la decima)

DeA 14:7; 82:10; 130:20–21 (Le benedi-
zioni dell’obbedienza)

DeA 20:77, 79 (Le preghiere 
sacramentali)

DeA 59:9–20 (Le benedizioni pro-
messe se santifichiamo la domenica)

DeA 89:18–21 (Le benedizioni pro-
messe se obbediamo alla Parola di 
Saggezza)

Jeffrey R. Holland, “Domani l’Eterno 
farà delle maraviglie in mezzo a 
voi”, Liahona, maggio 2016, 124–127

Von G. Keetch, “Benedetti e felici sono 
coloro che obbediscono ai coman-
damenti di Dio”, Liahona, novembre 
2015, 115–117

Robert D. Hales, “ ‘Se voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti’”, 
Liahona, maggio 2014, 35–38

“Obbedienza”, Siate fedeli (2005), 
108–109

“Prometti benedizioni alle persone”, 
Predicare il mio Vangelo (2005), 210

Perché è importante iden-
tificare le benedizioni pro-
messe — sia come studenti 
che come insegnanti del 
Vangelo? Quanto le bene-
dizioni che il Padre Celeste 
ti ha promesso hanno 
influito sul tuo desiderio 
di vivere il Vangelo?

Quale aiuto riceveranno 
i giovani dall’imparare a 
individuare le promesse di 
Dio nelle Scritture e nelle 
parole dei profeti?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza fatta durante la setti-
mana precedente che li ha aiutati a 
comprendere l’importanza di obbe-
dire ai comandamenti.

• Aiuta i giovani a capire che i 
comandamenti contenuti nelle Scrit-
ture e nelle parole dei profeti viventi 
sono spesso accompagnati dalla 
promessa di benedizioni o da ammo-
nimenti; essere capaci di identificarli, 

per noi stessi e per coloro a cui 
insegniamo, motiverà noi e gli altri 
ad osservare questi comandamenti. 
Dimostra ai giovani come identificare 
le benedizioni promesse leggendo con 
la classe il “Messaggio della Prima 
Presidenza ai giovani” contenuto in 
Per la forza della gioventù (pagine ii–iii). 
Invita i giovani ad alzare la mano 
ogni volta che sentono promessa una 
benedizione. Perché queste promesse 
sono importanti per i giovani?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a identificare le benedizioni 
dell’obbedienza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita i giovani a pensare a un 
amico che sta avendo difficoltà a 
sentirsi “all’altezza”. All’amico le 
norme del Vangelo potrebbero sem-
brare troppo elevate e potrebbe avere 
la sensazione di non raggiungere 
mai la perfezione. Quali consigli dà 
l’anziano Holland nel suo discorso 
“Domani l’Eterno farà delle maravi-
glie in mezzo a voi” che potrebbero 
condividere con il loro amico? Quali 
benedizioni promette l’anziano 
Holland a coloro che stanno facendo 
del proprio meglio per obbedire ai 
comandamenti? Invita i partecipanti 
a condividere tra loro ciò che hanno 
trovato. Potrebbero anche condividere 

consigli tratti dal discorso con un 
amico o pubblicarli sui social media. 

• Invita alcuni membri della classe 
a disegnare alla lavagna una barriera 
o una restrizione che ci protegge dal 
male e chiedi agli altri di indovinare 
che cosa rappresentano i disegni. In 
che modo queste barriere sono come i 
comandamenti? Chiedi a un membro 
della classe di venire in classe prepa-
rato per ripetere la storia riguardante 
la barriera di cui l’anziano Von G. 
Keetch ha parlato nel suo discorso 
intitolato “Benedetti e felici sono 
coloro che obbediscono ai comanda-
menti di Dio” (oppure mostra la parte 
del discorso in cui l’anziano Keetch 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Usare la Guida alle Scritture. 
Nella prima attività di 
questa sezione, i giovani 
vengono invitati a usare 
la Guida alle Scritture per 
trovare i versetti relativi a 
un comandamento. Aiuta i 
giovani a conoscere meglio 
la Guida alle Scritture in 
modo che si sentano a 
loro agio a usarla nel loro 
studio personale. Mostra 
loro come si fa a trovare un 
argomento nell’elenco alfa-
betico delle voci e a scor-
rere le sezioni sotto ciascun 
argomento per trovare i 
riferimenti scritturali atti-
nenti. Invitali a consultare 
e a studiare i riferimenti 
per ottenere una compren-
sione più completa.
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racconta la storia). Invita i giovani a 
lavorare in coppie per trovare altri 
paragoni che li potrebbero aiutare a 
capire in che modo i comandamenti ci 
tengono al sicuro. In che modo sono 
stati benedetti e protetti grazie all’os-
servanza dei comandamenti?  

• Su un lato della lavagna scrivi 
“Comandamenti” e sull’altro “Bene-
dizioni promesse”. Invita i giovani a 
cercare nelle Scritture i punti in cui il 
Signore promette delle benedizioni 
a coloro che obbediscono ai Suoi 
comandamenti. Possono, ad esempio, 
cercare nei passi scritturali suggeriti 
in questo schema o, se necessario, 
mostra loro come usare la Guida alle 
Scritture per trovare i versetti che 
parlano di un comandamento. Invitali 
a scrivere alla lavagna il comanda-
mento che hanno letto e la benedi-
zione promessa che hanno trovato. 
Leggere di queste benedizioni come li 
fa sentire riguardo ai comandamenti?

• Invita i giovani a scegliere a caso 
un discorso di una Conferenza gene-
rale recente (come quelli suggeriti in 
questo schema) oppure una sezione 
di Per la forza della gioventù e a leg-
gerli per trovarvi le benedizioni che i 
servitori del Signore ci promettono se 
obbediamo ai comandamenti. Dai a 
ogni giovane la possibilità di parlare 
di ciò che ha trovato. Incoraggia tutti 
a raccontare delle esperienze in cui 
hanno ricevuto una di queste benedi-
zioni promesse.

• Leggete insieme la sezione “Pro-
metti benedizioni alle persone” di 
Predicare il mio Vangelo (pagina 210). 
Chiedi ai giovani di pensare a un 
comandamento che potrebbero dover 
insegnare a qualcuno e invitali a 
esercitarsi insegnando quel comanda-
mento a un altro studente della classe 
secondo le indicazioni di “Prometti 
benedizioni alle persone”. Invita alcuni 
giovani a parlare di come è andata.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Sanno come identifi-
care le benedizioni che il Padre Celeste promette a chi è obbediente? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a cercare alcune benedizioni promesse nel loro studio personale del 
Vangelo. Incoraggiali a parlare nelle prossime lezioni di ciò che avranno trovato.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni circostanza il 
Salvatore era un esempio e 
una guida per coloro a cui 
insegnava. Insegnò loro a 
pregare, pregando insieme 
a loro. Insegnò loro ad 
amare e a servire, amandoli 
e servendoli. Come può 
il tuo esempio di amore e 
obbedienza ai comanda-
menti di Dio influenzare i 
giovani a cui insegni?
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Risorse selezionate

“Prometti benedizioni alle persone” Predicare il mio 
Vangelo (2005), 210.

Le persone hanno bisogno di una ragione per 
cambiare i propri pensieri e azioni. La promessa di 
benedizioni spesso offre una motivazione possente 
a obbedire a Dio. Quando il Signore dà un coman-
damento, promette spesso delle benedizioni per 
l’osservanza di tale comandamento (vedere DeA 
130:20–21). Quando prepari le persone per osservare 
un comandamento specifico, insegna che:

• L’osservanza dei comandamenti dimostra 
amore per Dio e Suo Figlio.

• Dimostrano fede in Dio quando obbediscono 
ai Suoi comandamenti.

• Obbedendo, riceveranno le benedizioni da Lui 
promesse.

Quando porti testimonianza di un comandamento, 
parla dei benefici che hai ricevuto grazie all’osser-
vanza di tale comandamento. Prometti a coloro cui 
insegni che possono avere benedizioni simili.

Quando le persone si sforzano di osservare un 
comandamento, chiedi loro di parlare delle benedi-
zioni che il Padre Celeste ha dato loro. Rassicurale 
che, nonostante nella vita incontreranno delle diffi-
coltà, continueranno a ricevere le Sue benedizioni, 
se faranno la Sua volontà.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6).

Gli schemi di quest’unità aiuteranno i giovani a comprendere come apprendere e 
insegnare il Vangelo alla maniera del Salvatore. I giovani miglioreranno nello studiare 
il Vangelo se cercheranno di sviluppare gli attributi cristiani come l’obbedienza e l’u-
miltà. Diverranno migliori insegnanti a mano a mano che apprenderanno come Gesù 
Cristo insegnava agli altri e a mano a mano che cercheranno di emulare il Suo esempio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso invitare gli altri a diventare più simili al Salvatore?
Come posso mostrare amore per le persone a cui insegno?
In che modo il Salvatore paragonava le verità del Vangelo a oggetti o esperienze familiari?
Come posso utilizzare le Scritture per aiutare gli altri a diventare più simili a Cristo?
Come posso utilizzare le domande in modo efficace quando insegno?
Che cosa posso imparare dall’esempio del Salvatore sull’apprendimento del Vangelo?

Ottobre: Come diventare 
più simili a Cristo
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso invitare gli altri a 
diventare più simili al Salvatore?
Gesù Cristo invitava i Suoi discepoli a seguirLo, a osservare i Suoi comandamenti 
e a diventare come Lui. Quali membri della Chiesa noi abbiamo la responsabi-
lità di seguire il Suo esempio e di invitare gli altri a conoscerLo. Tutti possiamo 
migliorare la capacità di invitare gli altri a venire a Cristo e a essere perfetti in Lui.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come invitare gli altri a venire a Cristo?

Marco 10:17–22; Luca 10:25–37 
(Esempi di Gesù che invita gli altri a 
osservare dei principi del Vangelo)

Matteo 11:28–30; Moroni 10:32 (Inviti 
a venire a Cristo)

Bradley D. Foster, “Non è mai 
troppo presto e non è mai troppo 
tardi”, Liahona, novembre 2015, 50–52

Henry B. Eyring, “Venite a Cristo”, 
Liahona, marzo 2008, 49–52

Henry B. Eyring, “Solleviamo una 
voce d’avvertimento”, Liahona, gen-
naio 2009, 2–7

“In che modo posso aiutare le persone 
ad assumersi e mantenere gli impegni?”, 
Predicare il mio Vangelo (2005), 207–214

Video: “Invitare tutti a venire a Cristo 
– Condividere il Vangelo”, “Esempi 
del ministero”, “Unità tra membri e 
missionari”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza recente in cui sono stati 
invitati a osservare un principio del 
Vangelo. In che modo questi inviti li 
hanno aiutati a migliorare la loro vita 
e a diventare più simili al Salvatore?

• Invita i giovani a leggere nelle Scrit-
ture alcuni esempi di come il Salvatore 
ha invitato gli altri a osservare un princi-
pio del Vangelo (per avere degli esempi, 
vedi i riferimenti scritturali di questo 
schema). Che cosa possiamo imparare 
dall’esempio del Salvatore nell’invitare 
gli altri a vivere secondo il Vangelo?

Quali inviti ricevuti da altre 
persone ti hanno aiutato a 
diventare più simile a Cri-
sto? In che modo hai invi-
tato gli altri ad apportare dei 
cambiamenti nella loro vita 
che li aiuteranno a diventare 
più simili al Salvatore?

Quali opportunità hanno 
i giovani di invitare gli 
altri ad apportare dei 
cambiamenti nella loro 
vita? Come puoi aiutarli 
ad acquisire la capacità di 
estendere degli inviti ad 
altre persone perché diven-
tino più simili a Cristo?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come invitare gli altri 
a venire a Cristo e ad acquisire fiducia nel farlo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i membri della classe a leg-
gere la storia di Pablo e di suo padre 
nel discorso dell’anziano Bradley D. 
Foster: “Non è mai troppo presto e 
non è mai troppo tardi”. In che modo 
il padre di Pablo lo ha aiutato a diven-
tare più simile a Cristo? In che modo i 
giovani possono mettere in pratica ciò 
che hanno appreso da questa storia 
quando invitano gli altri a diventare 
più simili a Cristo? Ad esempio, invita 
i giovani a inscenare come potrebbero 
seguire lo schema usato dal padre di 
Pablo per aiutare un amico o un fami-
liare a vivere un principio del Vangelo 
con cui ha delle difficoltà. 

• Leggete tutti insieme la sezione 
“Fai domande dirette” in Predicare il 
mio Vangelo, pagina 209. Invita i gio-
vani a pensare a delle situazioni in cui 
potrebbero utilizzare delle domande 
per aiutare un amico o un famigliare 
ad apportare dei cambiamenti positivi 
alla sua vita (alcuni esempi possono 
includere aiutare un amico a vincere 
l’abitudine di imprecare o incorag-
giare un famigliare a frequentare la 
Chiesa). Quali sono alcune domande 
dirette che possono fare in situazioni 
simili? Come possono porre queste 
domande? Quando possono farle? 
Puoi decidere di analizzare altre 
sezioni del capitolo “In che modo 

posso aiutare le persone ad assumersi 
e mantenere gli impegni?” alle pagine 
207–214 di Predicare il mio Vangelo.

• Invita i giovani a pensare a qual-
cuno che vorrebbero invitare a 
osservare un principio del Vangelo. 
Invitali a leggere la sezione intitolata 
“L’amore viene al primo posto” nel 
discorso del presidente Henry B. 
Eyring “Solleviamo una voce d’av-
vertimento” o a guardare il video 
“Esempi del ministero”. Invitali a 
scrivere alla lavagna i principi che 
apprendono che li aiuteranno a 
estendere un invito alla persona a cui 
stanno pensando. Come estendereb-
bero l’invito? Che cosa direbbero?

• Chiedi ai giovani di leggere i passi 
scritturali riportati in questo schema 
che contengono inviti a venire a 
Cristo. Quali sono le benedizioni 
promesse in questi passi a coloro che 
vengono a Cristo? Mostra uno dei 
video suggeriti in questo schema e 
invita i giovani a parlare di come le 
persone del video sono state bene-
dette dai semplici inviti dei loro amici 
e famigliari. Quali semplici inviti 
possono estendere i giovani ai loro 
amici e famigliari? Come saranno 
benedetti i loro amici e famigliari se 
accetteranno gli inviti?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pos-
sono invitare gli altri a diventare più simili al Salvatore? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Suggerimento  
per insegnare

“Se vogliamo influire in 
modo duraturo sui nostri 
allievi, non dobbiamo 
semplicemente insegnare 
volentieri; dobbiamo 
amare ogni persona alla 
quale insegnamo” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 31).
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Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Quando Gesù Cristo 
apparve ai Nefiti, Egli li 
invitò a farsi avanti a uno 
a uno, affinché potes-
sero vederLo, toccarLo e 
conoscerLo personalmente 
(vedere 3 Nefi 11:13–17). 
In che modi puoi invitare 
i giovani a conoscere Gesù 
Cristo personalmente?
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Solleviamo una voce d’avver-
timento”, Liahona, gennaio 2009, 2–7

L’amore viene al primo posto

L’amore viene sempre al primo posto. Un solo 
atto di bontà raramente basta. Il Signore descrisse 
l’amore che dobbiamo sentire e che coloro che invi-
tiamo devono vedere in noi con parole come queste: 
“La carità è paziente” e “soffre ogni cosa, crede ogni 
cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa” (1 Corinzi 
13:4, 7).

Ho capito cosa significa “paziente” e “soffre ogni 
cosa”. Una famiglia si trasferì in una casa vicina alla 
nostra. La casa era nuova, perciò facevo parte della 
squadra di Santi degli Ultimi Giorni che dedicarono 
molte sere a creare un giardino attorno ad essa. 
Ricordo che l’ultima sera ero accanto al capofami-
glia, dopo aver portato a termine il nostro compito. 
Egli esaminò il lavoro che avevamo fatto e disse a 
noi che gli eravamo vicini: “Questo è il terzo giar-
dino che voi Mormoni avete creato per noi, e penso 
che sia il più bello”. E poi, con voce calma ma ferma, 
mi parlò della grande soddisfazione che egli trovava 
nel far parte della sua chiesa, conversazione che 
spesso si ripeté negli anni durante i quali visse là.

Durante tutto questo tempo gli atti di premura di 
cui egli e i suoi familiari erano oggetto non cessa-
rono mai perché i vicini impararono veramente ad 
amarli [...].

Secondo, dobbiamo essere esempi migliori di ciò che 
invitiamo gli altri a fare. In un mondo in preda all’o-
scurità il comandamento del Salvatore diventerà 
sempre più importante: “Così risplenda la vostra 
luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le 
vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che 
è ne’ cieli” (Matteo 5:16).

La maggior parte di noi è tanto modesta da pensare 
che la piccola luce del nostro esempio sia troppo 
debole per essere notata. Ma voi e la vostra famiglia 
siete osservati da più persone di quante possiate 
immaginare. La primavera scorsa ebbi occasione 
di partecipare e parlare, in numerose riunioni, 
con quasi trecento ministri di culto e dirigenti di 
altre chiese. Mi incontrai a tu per tu con il maggior 
numero possibile di loro. Chiesi loro perché essi 
avevano prestato tanta attenzione al mio discorso 
nel quale avevo parlato dell’origine della Chiesa, 
della Prima Visione del giovane Joseph Smith e 
dei profeti viventi. Ogni volta essi mi dettero più o 
meno la stessa risposta: mi raccontarono la storia di 
una persona o di una famiglia, una storia che aveva 
come protagonisti alcuni membri della Chiesa. 
Spesso sentivo: “Erano la più bella famiglia che 
avessi mai conosciuto”. Spesso parlavano di alcune 
attività comunitarie o dell’aiuto prestato in occa-
sione di una calamità, quando i membri della Chiesa 
avevano lavorato in maniera che a loro sembrava 
straordinaria [...].

La terza cosa che dobbiamo fare meglio è invitare 
con la nostra testimonianza. L’amore e l’esempio 
apriranno la via; ma dobbiamo ancora aprire la 
bocca e rendere testimonianza. Saremo aiutati in 
questo da un semplice fatto: la verità e la scelta 
sono inseparabilmente connesse. Per [tutti i figli] 
del nostro Padre Celeste vi sono alcune scelte che 
[si devono fare per potersi qualificare] come testi-
moni delle verità spirituali. E ognuno, una volta 
che conosce la verità spirituale, deve scegliere se 
adeguare ad essa la sua condotta. Quando rendiamo 
testimonianza della verità ai nostri cari e ai nostri 
amici dobbiamo spiegare loro le scelte che, una volta 
che conosceranno quella verità, dovranno compiere.
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso mostrare amore 
per le persone a cui insegno?
Gesù Cristo amava coloro che istruiva. Pregava per loro e trovava delle occa-
sioni per esprimere il Suo amore. Noi possiamo sviluppare amore verso coloro a 
cui insegniamo pregando per loro e servendoli in modo disinteressato. Quando 
coloro che istruiamo sentono che li amiamo sinceramente, i loro cuori vengono 
addolciti, e sono più aperti nei confronti delle verità che stiamo insegnando.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere l’importanza di amare coloro a cui insegnano?

Giovanni 13:34 (Dovremmo amare gli 
altri come Gesù Cristo ama noi)

Mosia 28:1–3; Alma 17:21–39; 20:21–27 
(Ammon mostra amore verso i Lama-
niti a cui sta insegnando)

Moroni 7:45–46 (Senza carità non 
siamo nulla)

Thomas S. Monson, “Esempi di 
insegnanti grandiosi”, Liahona, giugno 
2007, 74–80

“Ama le persone alle quali insegni”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 31–39

Video: “Ama coloro a cui insegni”

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a riferire a un altro 
membro della classe un passo scritturale 
che hanno letto di recente nel loro stu-
dio personale. Hanno qualche domanda 
riguardo a ciò che hanno imparato?

• Chiedi ai giovani come possono 
stabilire se un insegnante li ama. 

Perché è importante che un inse-
gnante mostri amore? I giovani hanno 
mai dimostrato amore per qualcuno a 
cui hanno insegnato? Leggete Gio-
vanni 13:34 e parlate dei modi in cui il 
Salvatore mostrava amore per coloro 
a cui insegnava.

In che modo sei stato 
influenzato da un inse-
gnante che ti ha dimo-
strato amore? Come hai 
sviluppato amore verso 
coloro a cui insegni?

In Chiesa quali occasioni 
hanno i giovani di inse-
gnare? Quali sono altri 
momenti in cui si ritro-
vano a insegnare nella loro 
vita? In che modo impa-
rare ad amare le persone 
alle quali insegnano aiuta 
i giovani a diventare inse-
gnanti migliori?
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Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come amare coloro a 
cui insegnano in modo cristiano. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere Moroni 
7:45, a identificare le parole e le frasi 
usate per descrivere una persona che 
ha carità e a descrivere queste qualità 
con parole loro (se necessario, aiutali 
a capire qualsiasi parola difficile). 
Invita ciascun giovane a scegliere una 
di queste parole o frasi e a descrivere 
che rapporto può avere con l’insegna-
mento. Chiedi loro di pensare a delle 
situazioni in cui si trovano a inse-
gnare agli altri — sia in Chiesa che in 
altre situazioni (a casa, a scuola e nella 
vita quotidiana). Quali degli attributi 
descritti in Moroni 7:45 vorrebbero 
sviluppare per diventare degli inse-
gnanti migliori? Invita alcuni di loro a 
esprimere le loro idee.

• Chiedi a giovani di leggere la 
sezione intitolata “Più felice cosa è 
il dare che il ricevere” nel discorso 
del presidente Thomas S. Monson 
“Esempi di insegnanti grandiosi”, 
oppure mostra il video “Ama coloro 
a cui insegni”. Domanda ai giovani: 
Che cosa hanno fatto gli insegnanti 
di questi esempi per mostrare amore 
verso coloro a cui insegnano? Che 
opportunità hanno i giovani di 
insegnare (all’interno della Chiesa o 
in altre occasioni)? Invita i giovani a 
programmare dei modi in cui possono 
mostrare amore come insegnanti. 
Invita alcuni giovani a presentare i 
loro piani alla classe.

• Racconta alla classe l’analogia fatta 
dall’anziano Dallas N. Archibald 

riportata a pagina 31 di Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (puoi decidere 
di portare in classe un bicchiere vuoto 
e un secchio d’acqua per favorire la 
discussione). Che cosa hanno appreso 
i giovani da quest’analogia? Dividi 
la classe in tre gruppi e assegna a 
ciascun gruppo uno dei primi tre 
capitoli di “Ama le persone alle quali 
insegni” in Insegnare: non c’è chiamata 
più grande. Chiedi a ciascun gruppo di 
insegnare al resto della classe ciò che ha 
imparato dalla rispettiva sezione. Inco-
raggiali a inserire nella loro presenta-
zione una storia che illustri il principio, 
una domanda che favorisca la discus-
sione e una testimonianza personale.

• Mostra l’immagine di Ammon che 
difende le greggi di Lamoni (Illu-
strazioni del Vangelo, 78), e invita un 
membro della classe a raccontare la 
storia (vedi Alma 17:21–39). Chiedi 
ad alcuni giovani di leggere Mosia 
28:1–3 per trovare delle risposte 
alla domanda “Che cosa ha ispirato 
Ammon e i suoi fratelli a voler predi-
care il Vangelo ai Lamaniti?”. Chiedi 
al resto della classe di leggere Alma 
20:21–27, cercando delle risposte alla 
domanda “Che effetto ebbe l’amore 
di Ammon sul padre di re Lamoni?”. 
Invitali a dire che cos’hanno sco-
perto e chiedi loro di pensare a delle 
cose specifiche che possono fare per 
seguire l’esempio di Ammon.

Suggerimento  
per insegnare

“Un aspetto del tuo lavoro 
di insegnante del Vangelo 
è quello di aiutare [gli] 
allievi a capire e sentire l’a-
more che il Padre Celeste 
ha per loro. Questo non 
lo puoi fare soltanto con 
le parole; ma ti impone di 
stabilire un contatto con 
ogni singolo individuo” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 35).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Gesù Cristo amava coloro 
che istruiva. Pregava per 
loro e li serviva conti-
nuamente. Come puoi 
mostrare il tuo amore per i 
giovani a cui insegni?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come mostrare 
amore verso coloro a cui insegnano? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Esorta i giovani a pensare alle persone a cui insegnano. Invitali a scegliere qualcosa che 
faranno per mostrare amore a queste persone.
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Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Esempi di insegnanti 
grandiosi”, Liahona, giugno 2007, 74–80

“Più felice cosa è il dare che il ricevere”

Da ragazzo ebbi la fortuna di godere dell’influenza 
di un’insegnante efficace e ispirata, che ci ascoltava 
e ci amava. Si chiamava Lucy Gertsch. Nella classe 
della Scuola Domenicale ci fece conoscere la crea-
zione del mondo, la caduta di Adamo, il sacrificio 
espiatorio di Gesù. Ella portava in classe ospiti 
d’onore come Mosè, Giosuè, Pietro, Toma, Paolo 
e, naturalmente, Cristo. Sebbene non li vedessimo, 
imparammo ad amarli, a onorarli, a emularli.

Mai i suoi insegnamenti furono così efficaci, né il 
loro impatto così duraturo, come quelli impartiti una 
domenica mattina, quando ci annunciò con tristezza 
la morte della madre di un nostro compagno di classe. 
Quella mattina avevamo avvertito la mancanza di 
Billy senza conoscere i motivi della sua assenza.

La lezione aveva per tema: “Più felice cosa è il dare 
che il ricevere” (Atti 20:35). Nel bel mezzo della 
lezione l’insegnante chiuse il manuale e aprì i nostri 
occhi e le nostre orecchie [e i nostri cuori] alla gloria 
di Dio. Ella ci chiese: “Quanto abbiamo messo da 
parte per la festa della classe?”

Eravamo nei giorni della depressione economica, 
perciò fu con orgoglio che rispondemmo: “Quattro 
dollari e settantacinque centesimi”.

Ella allora suggerì con grande gentilezza: “La fami-
glia di Billy si trova in ristrettezze economiche. Che 
ne dite di [andare a] farle visita [questa mattina] e di 
consegnarle l’intera somma?”

Non dimenticherò mai il giorno in cui il nostro pic-
colo gruppo percorse tre isolati, entrò nella casa di 
Billy e salutò affettuosamente lui, suo fratello, le sue 
sorelle e suo padre. L’assenza della madre era evi-
dente. Farò sempre tesoro del ricordo delle lacrime 
che bagnarono gli occhi di tutti i presenti, quando la 
busta bianca che conteneva il nostro prezioso fondo 
per la festa passò con discrezione dalla delicata 
mano della nostra insegnante a quella del padre 
bisognoso, afflitto dal dolore.

I nostri piedi quasi non toccavano il marciapiede 
sulla via del ritorno in chiesa. Il nostro cuore era più 
leggero che mai, la nostra gioia più piena, la nostra 
comprensione più profonda. Un’insegnante ispirata 
da Dio aveva insegnato alla sua classe una lezione 
eterna di verità divina: “Più felice cosa è il dare che 
il ricevere”.

Ben potremmo aver parafrasato le parole dei 
discepoli sulla via di Emmaus: “Non ardeva il cuor 
nostro in noi mentr’[ella] ci parlava [...] mentre ci 
spiegava le Scritture?” (Luca 24:32).

Lucy Gertsch conosceva ogni suo studente. Non 
mancava mai di chiamare coloro che una domenica 
non venivano in chiesa o che mancavano regolar-
mente. Sapevamo che si preoccupava per noi. Nes-
suno di noi ha mai dimenticato lei o una sua lezione.

Molti, molti anni più tardi, quando Lucy era pros-
sima al termine della sua vita, l’andai a trovare. 
Ricordammo insieme quei giorni passati, quando 
era la nostra insegnante. Parlammo di ogni membro 
della classe, aggiornandoci su quello che ognuno di 
loro stava facendo. Il suo amore e le sue premure si 
[estesero] per tutta la vita.
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo il Salvatore 
paragonava le verità del Vangelo 
a oggetti o esperienze familiari?
Gesù Cristo è il Grande Maestro. Lui raccontava semplici storie, parabole ed 
esempi di vita reale che aiutavano coloro a cui insegnava a comprendere i prin-
cipi del Vangelo. Noi possiamo usare le storie per insegnare come il Salvatore 
quando facciamo riferimento a esperienze personali e mettiamo in relazione i 
principi del Vangelo con il mondo che ci circonda.

Preparati spiritualmente

Prega e studia i passi scritturali e le risorse sotto riportati. Che cosa ti senti ispirato a 
condividere con i giovani?

Matteo 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Luca 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32; vedi anche 
il video “Il figliuol prodigo” (Esempi 
di parabole)

Matteo 18:1–6 (Il Salvatore utilizza un 
fanciullo per insegnare il regno dei cieli)

Matteo 5:13–16; vedi anche il video “Il 
Sermone sul Monte: le beatitudini” (Il 
Salvatore paragona i Suoi discepoli al 
sale e alla luce delle candele)

L. Tom Perry, “Le dottrine e i prin-
cipi contenuti negli Articoli di Fede”, 
Liahona, novembre 2013

Jeffrey R. Holland, “I lavoratori nella 
vigna”, Liahona, maggio 2012, 31–33

David A. Bednar, “Bisogna che 
nasciate di nuovo”, Liahona, maggio 
2007, 19–22

“Paragoni e confronto con gli oggetti” 
in Insegnare: non c’è chiamata più 
grande, 174–175

“Storie”, Insegnare: non c’è chiamata più 
grande (2000), 178–180

Quali delle parabole di 
Gesù sono maggiormente 
indimenticabili per te, e 
perché? Quali altri confronti 
ti hanno aiutato a compren-
dere i principi del Vangelo?

Quali delle parabole di 
Gesù potrebbero essere 
utili per i giovani? Quali 
altri paragoni potrebbero 
aiutarli a comprendere i 
principi del Vangelo? Che 
cosa possono imparare i 
giovani sull’insegnamento 
dal modo in cui il Salva-
tore utilizzava i paragoni e 
le storie?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a descrivere una 
serata familiare o un’altra lezione, un 
discorso della riunione sacramentale 
o della conferenza di cui si ricordano 
e di parlare di cosa li ha colpiti.

• Invitali a riferire una storia raccon-
tata in un discorso della Conferenza 
generale più recente. Che cosa hanno 
imparato da quella storia? Perché 
ritengono che l’oratore abbia scelto di 
utilizzare una storia per insegnare?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come utilizzare le 
parabole e altri paragoni quando insegnano. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a fare una tabella 
con le seguenti intestazioni delle 
colonne: “Preparare i sottaceti” e 
“Essere convertiti”. Chiedi ai gio-
vani di leggere il discorso dell’an-
ziano David A. Bednar “Bisogna che 
nasciate di nuovo” e di individuare i 
paragoni che fa l’anziano Bednar per 
insegnare il processo della conver-
sione. Puoi pensare di invitare i gio-
vani a fare dei disegni che li aiutino 
a visualizzare i paragoni. Lascia del 
tempo ai giovani per fare un para-
gone tratto dalla loro esperienza che 
potrebbero usare per insegnare un 
principio del Vangelo.

• Chiedi a ciascun giovane di pensare 
alla sua parabola preferita e di trovarla 
nelle Scritture. Se hanno bisogno di 
suggerimenti puoi fare riferimento a 
una delle parabole suggerite in questo 
schema. Invita i giovani a raccontare 
alla classe le parabole da loro scelte e a 

spiegare perché per loro sono impor-
tanti. Che cosa rende le parabole dei 
metodi efficaci di insegnamento? (Vedi 
“Storie”, Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, 178–180). Puoi decidere di 
lasciare il tempo ai giovani per cre-
are una loro parabola che insegni un 
principio del Vangelo. Potresti guidarli 
suggerendo loro di iniziare decidendo 
quale principio evangelico intendono 
insegnare. Poi, potrebbero pensare a 
un’ambientazione della parabola che 
sia familiare per le persone a cui stanno 
insegnando e quindi scrivere una storia 
che insegni quel principio del Vangelo.

• Mostra ai giovani un telefono cel-
lulare o la fotografia di un cellulare, e 
chiedi loro di fare dei paragoni tra il 
telefono e un principio del Vangelo. 
Invitali a leggere gli ultimi cinque 
paragrafi prima del sottotitolo “L’or-
ganizzazione e l’ordine del sacerdo-
zio” nel discorso dell’anziano L. Tom 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Comprendere i simboli. Per 
comprendere le parabole e 
il simbolismo delle Scrit-
ture, i giovani devono 
riuscire a riconoscere i 
simboli, identificarne gli 
elementi e interpretarli. Un 
modo per riconoscere un 
simbolo è quello di cercare 
espressioni del tipo come, 
paragonato a, simile a, quale 
oppure come se. I giovani 
possono fare un elenco 
delle parti del simbolo. Per 
interpretarne il significato 
possono poi consultare 
altre risorse (come le riviste 
della Chiesa, i discorsi delle 
conferenze e altri riferi-
menti scritturali) ed esa-
minare come il simbolo li 
aiuta a capire un principio 
del Vangelo. Incoraggiali a 
fare questo ogni volta che 
trovano una parabola o 
un simbolo nel loro studio 
personale del Vangelo.
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore aiutava le 
persone a cui insegnava a 
scoprire lezioni evangeli-
che nelle loro esperienze 
personali e nel mondo 
che li circondava. Come 
puoi aiutare i giovani a 
comprendere come usare 
oggetti di uso comune 
ed esperienze personali 
per insegnare agli altri le 
verità del Vangelo?

Perry “Le dottrine e i principi conte-
nuti negli Articoli di Fede” e analizza 
il confronto che fa. Alla fine del suo 
discorso, l’anziano Perry invita i gio-
vani a studiare le dottrine contenute 
negli Articoli di Fede. Leggi l’invito 
con la classe e chiedi a ogni giovane di 
studiare la dottrina insegnata in uno 
degli Articoli di Fede e di venire in 
classe la settimana prossima preparato 
a insegnare brevemente tale dottrina 
facendo un paragone.

• Mostra uno dei video suggeriti in 
questo schema o invita i giovani a 
leggere nelle Scritture degli esempi in 
cui il Salvatore paragonava il Vangelo 
a un oggetto di uso comune. Perché 
Gesù insegnava in questo modo? 
(Vedi “Paragoni e confronto con gli 
oggetti”, Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, 174–175). Porta in classe 
diversi oggetti di uso comune, come 
sapone, monete, chiavi, pietre o 
cibo. Invita i giovani a scegliere un 

oggetto e a servirsene per insegnare 
un principio evangelico. Se i giovani 
hanno bisogno di aiuto possono far 
riferimento alle pagine 174–175 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande.

• Invita i giovani a leggere la para-
bola dei lavoratori delle diverse ore 
riportata in Matteo 20:1–15. Chiedi 
loro di parlare dei diversi modi in 
cui questa parabola si può appli-
care alla loro vita. Invitali a leggere 
il discorso dell’anziano Jeffrey R. 
Holland “I lavoratori nella vigna” e 
a parlare dei principi evangelici che 
insegna usando questa parabola (puoi 
decidere di concentrarti su alcune 
parti del discorso che ti sembrano 
più adatte ai giovani). Chiedi loro 
di scegliere un’altra parabola tratta 
dalle Scritture e di dire alla classe 
come ritengono che si applichi a loro. 
Perché le parabole sono un modo effi-
cace per aiutare gli altri a conoscere i 
principi del Vangelo?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come inse-
gnare utilizzando parabole e altri paragoni? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a usare i paragoni o le parabole per insegnare a qualcuno un principio 
del Vangelo. Chiedi loro di pensare a delle situazioni in cui potrebbero insegnare questo 
principio di verità, come la serata familiare, la riunione sacramentale o durante la 
conversazione con un amico.
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Bisogna che nasciate di 
nuovo”, Liahona, maggio 2007, 19–22

Proprio come un cetriolo si trasforma in un sottaceto 
quando viene immerso nella salamoia e si impregna, 
allo stesso modo noi nasciamo di nuovo quando 
siamo assorbiti e impregnati dal vangelo di Gesù 
Cristo, quando onoriamo e osserviamo “le alleanze” 
(DeA 42:13) che abbiamo stipulato, quando ci 
nutriamo “abbondantemente delle parole di Cristo” 
(2 Nefi 32:3), quando preghiamo “il Padre con tutta 
la forza del [nostro] cuore” (Moroni 7:48) e quando 
serviamo Dio “con tutto il cuore, facoltà, mente e 
forza” (DeA 4:2), per questo:

“A motivo dell’alleanza che avete fatto, sarete chia-
mati figlioli di Cristo, suoi figli e sue figlie; poiché 
ecco, in questo giorno egli vi ha spiritualmente 
generati, poiché dite che il vostro cuore è cambiato, 
tramite la fede nel suo nome; perciò siete nati da lui 
e siete diventati suoi figli e sue figlie” (Mosia 5:7).

La rinascita spirituale descritta in questi versetti non 
avviene velocemente o all’improvviso; è un processo 
continuo, non un solo avvenimento. Linea su linea 
e precetto su precetto, gradualmente e quasi imper-
cettibilmente, le nostre motivazioni, i nostri pensieri, 
le nostre parole e le nostre azioni si allineano alla 
volontà di Dio. Questa fase del processo di trasfor-
mazione richiede tempo, perseveranza e pazienza.

Un cetriolo diventa sottaceto dopo un’immersione 
continua, decisa e totale nella salamoia. È significa-
tivo che il sale sia l’ingrediente chiave della ricetta. 
Il sale viene usato di frequente nelle Scritture come 
simbolo di alleanza e del popolo dell’alleanza. E 
proprio come il sale è essenziale per far diventare 

un cetriolo un sottaceto, allo stesso modo le alleanze 
sono la parte fondamentale della nostra rinascita 
spirituale.

Iniziamo il processo di rinascita quando esercitiamo 
la fede in Cristo, ci pentiamo dei peccati e siamo bat-
tezzati per immersione per la remissione dei peccati 
da chi detiene l’autorità del sacerdozio.

“Noi siam dunque stati con lui seppelliti mediante 
il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo 
è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, 
così anche noi camminassimo in novità di vita” 
(Romani 6:4).

Dopo che usciamo dalle acque del battesimo la 
nostra anima ha bisogno costantemente di essere 
immersa e impregnata della verità e della luce del 
vangelo del Salvatore. L’immersione sporadica e 
superficiale nella dottrina di Cristo e la partecipa-
zione occasionale nella Sua chiesa restaurata non 
possono produrre quella trasformazione spirituale 
che ci permetterà di camminare in novità di vita. 
Sono invece la fedeltà alle alleanze, la costanza 
nell’impegno e l’offerta completa dell’anima a Dio 
i requisiti per ricevere le benedizioni dell’eternità.

“Io vorrei che veniste a Cristo, che è il Santo d’Israele, 
e che diventaste partecipi della sua salvezza e del 
potere della sua redenzione. Sì, venite a lui e offrite 
tutta la vostra anima come offerta a lui, e continuate 
nel digiuno e nella preghiera, e perseverate fino 
alla fine; e, come il Signore vive, voi sarete salvati” 
(Omni 1:26).

L’immersione totale e la saturazione nel vangelo del 
Salvatore sono i passi fondamentali del processo di 
rinascita.
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Risorse selezionate

Tratto da: L. Tom Perry, “Le dottrine e i principi conte-
nuti negli Articoli di Fede”, Liahona, novembre 2013

La mia insegnante mise così tanta enfasi nel parlare 
dello studio del Vangelo, che le sue parole sono state 
da allora fonte di ispirazione per me. Le Scritture 
ci portano a uno standard di verità che ci permette 
di giudicare la conoscenza che riceviamo, e di 
distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. La vera 
dottrina emana da Dio, fonte e fondamento di tutte 
le verità. Nel vangelo di Gesù Cristo troviamo gli 
insegnamenti e i concetti della vera dottrina. Ciò che 
è falso viene da Satana, il padre di tutte le menzo-
gne. Egli desidera pervertire, modificare e alterare le 
verità rivelate. Vuole ingannarci affinché alcuni tra 
noi si perdano lungo il percorso che ci riporta alla 
nostra dimora celeste.

Le Scritture ci spiegano come stare alla larga dai 
falsi insegnamenti. Per esempio, nella lettera di 
Paolo a Timoteo, leggiamo:

“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad inse-
gnare, a riprendere, a correggere, a educare alla 
giustizia,

affinché l’uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito 
per ogni opera buona” (2 Timoteo 3:16–17).

Questa dottrina è vitale per la Chiesa come lo è la 
batteria per un cellulare. Se gli togliamo la batteria, 
il cellulare diventa inutile. Così come è inutile una 
chiesa nella quale non viene insegnata la vera dot-
trina. Essa non può guidarci al nostro Padre Celeste 
e ricondurci alla nostra dimora eterna.
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso utilizzare le 
Scritture per aiutare gli altri a 
diventare più simili a Cristo?
Gesù Cristo è il miglior esempio di insegnamento. Egli usava le Scritture per 
insegnare il Suo vangelo. I profeti degli ultimi giorni ci hanno istruiti dicendo 
che, quando insegniamo il Vangelo agli altri, non c’è nulla che possa sostituire 
le Scritture e le parole dei profeti viventi. Per insegnare agli altri dalle Scritture 
dobbiamo studiarle noi per primi. Allora potremo raccontare delle storie e 
degli esempi tratti dalle Scritture e aiutare coloro a cui insegniamo ad applicare 
le Scritture a loro stessi.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a voler usare le Scritture quando insegnano?

Matteo 12:1–8; 13:38–41 (Esempi in 
cui il Salvatore applica le Scritture)

Luca 4:17–27 (Gesù utilizza le Scrit-
ture per istruire le persone di Nazaret)

3 Nefi 23:1–6 (Gesù utilizza le Scrit-
ture per istruire i Nefiti)

“Insegnare dalle Scritture”, in Jeffrey 
R. Holland, “L’insegnamento e l’ap-
prendimento nella Chiesa”, Liahona, 
giugno 2007, 62–65

“Insegna le Scritture”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande, 54–59

Quali passi scritturali hai 
utilizzato di recente per 
insegnare un principio 
evangelico? In che modo il 
tuo studio delle Scritture 
ti ha aiutato a diventare 
un insegnante migliore? 
Come usi le Scritture 
quando insegni?

Quali storie o passi delle 
Scritture potrebbero essere 
più significativi per i gio-
vani o adatti a loro? Perché 
è importante che i giovani 
utilizzino le Scritture 
quando insegnano?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Domanda ai giovani di parlare 
di uno dei loro passi preferiti delle 
Scritture al resto della classe. Perché 
questo passo per loro è significativo?

• Invita i giovani a leggere gli esempi 
scritturali in cui il Salvatore ha 
utilizzato le Scritture per istruire gli 
altri, come quelli suggeriti in questo 
schema o altri di tua conoscenza. 

Analizza con i giovani delle domande 
come le seguenti: Perché il Salvatore 
utilizzava le Scritture per insegnare? 
In che modo l’utilizzo delle Scritture 
ha influenzato coloro a cui ha inse-
gnato? Quali opportunità potrebbero 
avere i giovani di insegnare? In che 
modo i giovani utilizzano le Scritture 
nel loro insegnamento?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come possono utiliz-
zare le Scritture per aiutare gli altri a diventare più simili a Cristo. Seguendo l’ispira-
zione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dimostra come utilizzi i sussidi 
per lo studio che sono contenuti nelle 
Scritture (come le note a piè di pagina 
o la Guida alle Scritture) per inse-
gnare (vedi Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, 56–57). Invita i giovani a 
usare i sussidi contenuti nelle Scrit-
ture per preparare una lezione della 
serata familiare sugli attributi cristiani 
che stanno studiando nelle altre classi. 
Se possibile, invita alcuni di loro 
a condividere con la classe ciò che 
hanno preparato.

• Chiedi ai giovani di immaginare di 
essere stati incaricati di insegnare ai 
bambini un attributo cristiano utiliz-
zando una storia delle Scritture, come 
il buon Samaritano (Luca 10:25–37) 
o la parabola della pecorella smar-
rita (Luca 15:1–7). Invitali a usare i 

suggerimenti riportati alle pagine 
190–192 in Predicare il mio Vangelo per 
programmare come insegnerebbero 
la storia. Se possibile, lascia loro il 
tempo di fare pratica e organizza in 
modo che abbiano la possibilità di 
insegnare le storie ai bambini.

• Invita i giovani a leggere le sezioni 
intitolate “Presenta il contesto” e 
“Riferisci le informazioni biografi-
che” in Insegnare: non c’è chiamata più 
grande, 54–55. Dimostra come pre-
sentare il contesto quando si insegna 
dalle Scritture, raccontando la storia 
del comandante Moroni e il motto 
della libertà. Per esempio, potresti 
riassumere le informazioni sull’am-
bientazione in Alma 46:1–11 prima 
di leggere i versetti 12–13. Chiedi ai 
giovani come la comprensione delle 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Usare le note a piè di 
pagina. Nella prima attività 
di questa sezione, i gio-
vani sono incoraggiati 
a usare i sussidi per lo 
studio, incluse le note a 
piè di pagina. Invitali a 
leggere un versetto su 
un attributo cristiano e a 
studiare ogni nota a piè 
di pagina riferita a quel 
versetto, rispondendo alle 
seguenti domande: Che 
cosa aggiunge questa nota 
alla mia comprensione 
del versetto? Incoraggia 
gli studenti a fare spesso 
riferimento alle note a piè 
di pagina quando studiano 
per conto loro.
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informazioni sull’ambientazione della 
storia li aiuta a comprenderla. Invita 
i giovani a scegliere un passo scrit-
turale e a fare pratica di come inse-
gnarlo ad altre persone fornendo il 
contesto e le informazioni biografiche.

• Dimostra come invitare gli altri 
a cercare qualcosa di specifico 
nelle Scritture. Potresti usare molti 

degli esempi riportati a pagina 55 
di Insegnare: non c’è chiamata più 
grande. Invita i giovani a trovare un 
passo scritturale riferito a un attributo 
cristiano e a individuare qualcosa 
che potrebbero chiedere agli allievi di 
cercare mentre lo leggono. Lascia che 
insegnino il loro passo alla classe uti-
lizzando l’approccio della “ricerca”.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
utilizzare le Scritture nel loro impegno per aiutare gli altri a venire a Cristo? Quali 
sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Domanda ai giovani in che modo possono usare ciò che hanno appreso in classe per 
migliorare il loro studio e insegnamento del Vangelo. Invitali a raccontare, in lezioni 
future, le esperienze che hanno fatto utilizzando le Scritture per insegnare.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore insegnava alle 
persone a riflettere con la 
loro testa sulle Scritture e 
a utilizzarle per trovare le 
risposte alle loro domande. 
Come puoi incoraggiare i 
giovani a insegnare come 
faceva il Salvatore?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Insegna le Scritture” Insegnare: non c’è 
chiamata più grande (2000), 54–59

Presenta il contesto

L’insieme di circostanze in cui è ambientato un passo 
delle Scritture si chiama contesto. Gli allievi capi-
ranno meglio ciò che accade o viene detto in un passo 
delle Scritture quando ne conoscono il contesto.

Per cominciare a mettere in evidenza il contesto 
poni le seguenti domande:

• Chi sta parlando?

• A chi sta parlando?

• Di che cosa parla?

• A che cosa risponde?

• Perché dice questo?

Per esempio, Luca 15:11–32 contiene la parabola del 
figliuol prodigo raccontata dal Salvatore. Il profeta 
Joseph Smith disse che egli comprese questa para-
bola esaminando il suo contesto:

“Ho una chiave che mi consente di comprendere 
le Scritture. Mi chiedo: ‘Quale fu la domanda che 
 provocò la risposta, o che indusse Gesù a dire 
la parabola?’ [...]. Quando Gesù ammaestrava il 
popolo, i pubblicani e i peccatori si accostavano 
a Lui per udirLo; ‘e così i Farisei come gli scribi 
mormoravano, dicendo: Costui accoglie i peccatori 
e mangia con loro’. Queste sono le parole chiave 
che spiegano la parabola del figliuol prodigo. Essa 
fu detta in risposta ai mormorii e alle domande dei 
Sadducei e dei Farisei, i quali indagavano e trova-
vano [da] ridire su tutto, e dicevano: ‘Com’è che 
questo’uomo, grande come pretende di essere, man-
gia coi pubblicani e coi peccatori?’” (Insegnamenti del 
profeta Joseph Smith, a cura di Joseph Fielding Smith, 
217).

Come fece notare il profeta Joseph, il contesto della 
parabola del figliuol prodigo ha inizio in Luca 15:1–2, 

parecchi versetti prima dell’inizio della parabola. 
Un modo per trovare il contesto consiste nel leggere 
i versetti che si trovano prima e dopo il passo che è 
oggetto di studio [...].

Qualche volta è utile anche studiare la storia politica, 
sociale o economica del tempo in cui è stato scritto 
un determinato passo delle Scritture. Per esempio, 
per capire il conforto e le promesse di Dottrina e 
Alleanze 121 e 122, è utile conoscere le afflizioni che 
i santi stavano subendo nel Missouri a quel tempo 
e le condizioni in cui si trovavano il profeta Joseph 
e i suoi compagni nel carcere di Liberty. Per capire 
meglio le epistole di Paolo è utile una conoscenza di 
base delle regioni in cui egli si recò e delle condizioni 
dei rami della Chiesa ai quali egli scriveva. La Guida 
alle Scritture è una fonte eccellente di queste e di 
altre informazioni sui passi della Bibbia.

Mentre si spiega il contesto, è indispensabile non 
perdere di vista il suo scopo, che è quello di favorire 
una migliore conoscenza di un particolare passo 
delle Scritture. Stai ben attento a non trasformare il 
contesto — ad esempio la storia, la politica, l’econo-
mia o la lingua dei popoli delle Scritture — nell’ar-
gomento principale di una lezione [...].

Inserisci informazioni biografiche

Quando studiamo la vita dei personaggi delle Scritture, 
spesso vediamo i principi del Vangelo all’opera lungo 
un certo arco di tempo. Per esempio, la storia completa 
di Zeezrom, nel Libro di Mormon, mostra che una 
persona può pentirsi e dedicarsi a servire il Signore 
con rettitudine. Se leggi i versetti citati nella Guida alle 
Scritture alla voce “Zeezrom”, puoi seguire la storia 
dell’attacco di Zeezrom contro la Chiesa, della sua 
conversione e infine del suo coraggioso lavoro come 
missionario e insegnante del Vangelo. Altre biografie 
istruttive sono quelle di Ruth, re Davide, Samuele, 
Ester, l’apostolo Paolo, Alma il Vecchio, re Beniamino, 
Alma il Giovane, Corianton, Mormon e Moroni.
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso utilizzare le 
domande in modo efficace 
quando insegno?
Gesù Cristo, il Grande Insegnante, spesso faceva delle domande per incorag-
giare le persone a meditare e a mettere in pratica i principi che Egli insegnava. 
Le Sue domande portavano alla riflessione, all’esame di coscienza e all’impe-
gno. Per aiutare coloro a cui insegniamo, possiamo imparare a porre domande 
che aiutino gli altri a pensare ai principi del Vangelo, ad analizzarli e a metterli 
in pratica.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a cui insegni?

Matteo 7:7–11 (Il Salvatore pone delle 
domande che ci aiutano a mettere in 
pratica il principio della preghiera)

Matteo 16:13–17 (Il Salvatore pone 
delle domande che invitano Pietro a 
rendere testimonianza)

Matteo 16:24–26 (Il Salvatore pone 
delle domande che inducono a pen-
sare profondamente)

Alma 5:14–30 (Alma utilizza delle 
domande per insegnare ai Nefiti)

Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi 
è fatta misericordia”, Liahona, maggio 
2012, 70–76

“Insegna con le domande”, Insegnare: 
non c’è chiamata più grande (2000), 68–70

Video: “Le cose come sono realmente”

In che modo hai visto 
utilizzare agli insegnanti 
efficaci delle domande per 
aiutare gli altri a meditare 
sul Vangelo e a metterlo 
in pratica? Come usi le 
domande quando insegni?

Che cosa hanno bisogno di 
comprendere i giovani sul 
fare domande, che li aiu-
terà a diventare insegnanti 
migliori?



221

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a condividere un’e-
sperienza che hanno fatto durante la 
settimana che ha approfondito la loro 
comprensione di qualcosa che stanno 
imparando sugli attributi cristiani.

• Almeno una settimana prima della 
lezione chiedi ai giovani di pren-
dere nota delle domande che i loro 

insegnanti gli rivolgono (al Semi-
nario, a scuola, o durante le lezioni 
di Chiesa). Chiedi loro di parlare in 
classe dei diversi modi in cui i loro 
insegnanti utilizzano le domande. 
Che cosa pensano sia stato efficace? 
Perché il fare delle domande è una 
parte importante dell’insegnamento?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come utilizzare le 
domande in modo efficace quando insegnano agli altri. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita ogni giovane a leggere uno 
dei passi scritturali elencati in questo 
schema e a individuare le domande 
poste dal Salvatore. Perché ha posto 
queste domande? Per quali versi 
l’esperienza di insegnamento sarebbe 
stata diversa se in quella situazione 
il Salvatore non avesse posto delle 
domande? Perché fare delle domande 
è un modo efficace per insegnare? 
Invita i giovani a pensare alle occa-
sioni che possono avere di insegnare 
(come insegnanti familiari, nei 
discorsi della riunione sacramentale, 
alla serata familiare, in situazioni 
informali e così via). Come porre delle 
domande migliora il loro insegna-
mento in queste situazioni?

• Dividi la classe in gruppi e inca-
rica ciascun gruppo di leggere uno 
dei tipi di domande descritti nella 

sezione “Regole generali per prepa-
rare le domande” in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 68–69. Chiedi ai 
gruppi di essere preparati a insegnare 
al resto della classe il tipo di domanda 
che hanno studiato e di spiegare 
quando sarebbe appropriato utilizzare 
quel tipo di domanda. Chiedi loro di 
pensare a degli esempi di domande di 
questo tipo. Dopo che i gruppi hanno 
presentato ciò che hanno appreso, 
lascia loro il tempo di selezionare 
uno degli attributi cristiani contenuti 
in Predicare il mio Vangelo (pagine 
121–129) e di scrivere delle domande 
che potrebbero fare per insegnare agli 
altri quell’attributo. Invitali a scrivere 
le risposte alla lavagna.

• Chiedi ai giovani di leggere Alma 
5:14–30, di guardare il video “Le 
cose come sono realmente” o di 

Suggerimento  
per insegnare

“Fai domande che richie-
dono agli allievi di cercare 
la risposta nelle Scritture 
e negli insegnamenti dei 
profeti degli ultimi giorni” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).
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ripassare il discorso del presidente 
Dieter F. Uchtdorf “Ai misericordiosi 
è fatta misericordia”. Chiedi loro di 
preparare un elenco di alcune delle 
domande usate per insegnare da 
Alma, dall’anziano Bednar o dal pre-
sidente Uchtdorf. In che modo queste 
domane ci aiutano ad apprendere? 
Invita i giovani a prendere in conside-
razione dei modi in cui possono usare 
delle domande la prossima volta che 
sarà loro chiesto di tenere un discorso.

• Dai una dimostrazione ai gio-
vani della “Varietà nel presentare le 

domande” riportata a pagina 70 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande, 
o di altre domande creative a cui 
riesci a pensare. (Puoi pensare di 
utilizzare delle domande riguardanti 
l’argomento di quest’unità: diventare 
più simili a Cristo). Chiedi ai giovani 
di identificare ciò che hai fatto per 
presentare le domande, e di elencare 
le idee alla lavagna. Invitali a pensare 
ad altri modi creativi per utilizzare le 
domande e a far pratica dividendosi 
in coppie o in piccoli gruppi.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come usare 
le domande nell’insegnamento? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
gli altri a pensare e a 
provare sensazioni pro-
fonde. A motivo del Suo 
amore, essi si sentivano a 
loro agio nel condividere i 
loro pensieri e sentimenti 
personali. Come puoi cre-
are nella tua classe un’at-
mosfera in cui i giovani 
si sentano a loro agio nel 
rispondere alle domande?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi è fatta 
misericordia”, Liahona, maggio 2012, 70–76

Miei cari fratelli e sorelle, considerate le seguenti 
domande come un esame di voi stessi:

Portate rancore per qualcuno?

Fate pettegolezzi, anche quando ciò che dite 
potrebbe essere vero?

Escludete, allontanate o punite gli altri per qualcosa 
che hanno fatto?

Segretamente invidiate qualcun altro?

Avete il desiderio di far del male a qualcuno?

Se avete risposto sì a una di queste domande, 
sarebbe opportuno mettere in pratica il sermone di 
una parola di prima: smettetela!

In un mondo di accuse e inimicizia, è facile racco-
gliere e scagliare pietre. Ma prima di farlo, ricor-
diamoci le parole di Colui che è il nostro Maestro e 
modello: “Chi di voi è senza peccato, scagli il primo 
la pietra” [Giovanni 8:7].

Fratelli e sorelle, mettiamo giù le nostre pietre.

Siamo gentili.

Perdoniamo.

Parliamo pacificamente gli uni con gli altri.

Che l’amore di Dio riempia i nostri cuori.

“Facciam del bene a tutti” [Galati 6:10].

Il Salvatore ha promesso: “Date, e vi sarà dato: vi 
sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, 
traboccante; perché con la misura onde misurate, 
sarà rimisurato a voi” [Luca 6:38].

Questa promessa non dovrebbe bastare per farci 
dirigere i nostri sforzi verso azioni di gentilezza, 
perdono e carità, invece che verso un comporta-
mento negativo?

Come discepoli di Gesù Cristo, restituiamo bene per 
male. [Vedere Matteo 5:39–41]. Non cerchiamo la 
vendetta, né permettiamo all’ira di sopraffarci.

“Poiché sta scritto: A me la vendetta; io darò la retri-
buzione, dice il Signore.

Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; 
se ha sete, dagli da bere…

Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene” 
[Romani 12:19–21].

Ricordate: alla fine sono i misericordiosi che otten-
gono la misericordia. [Vedere Matteo 5:7].

Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, ovunque ci troviamo, facciamo 
in modo di essere conosciuti come un popolo che ha 
“amore gli uni per gli altri” [Giovanni 13:35]
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che cosa posso imparare 
dall’esempio del Salvatore 
sull’apprendimento del Vangelo?
Nell’apprendimento del Vangelo, come in ogni altra cosa, Gesù Cristo è il 
nostro esempio perfetto. Poiché fu perfettamente obbediente e sottomesso a 
Suo Padre, Egli crebbe “in sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e 
agli uomini” (Luca 2:52). Proprio come il Salvatore ricevette “grazia su grazia” 
(DeA 93:12), noi dobbiamo cercare pazientemente la luce e la conoscenza che 
vengono da Dio quando ci sforziamo di apprendere il Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a cui insegni?

Luca 2:40–52 (Da bambino Gesù Cri-
sto cresceva in saggezza e spirito)

Giovanni 5:30 (Gesù Cristo cercò sempre 
di compiere la volontà del Padre Suo)

1 Corinzi 2:14 (L’uomo naturale non 
riceve le cose dello Spirito)

DeA 1:26–28; 112:10 (Se siamo pieni 
di buona volontà e umili, il Signore ci 
istruirà)

DeA 93:11–20 (Possiamo ricevere gra-
zia su grazia, come fece il Salvatore)

DeA 130:18–19 (Acquisiamo cono-
scenza e intelligenza mediante la 
diligenza e l’obbedienza)

Richard G. Scott, “Come acquisire 
la conoscenza spirituale”, La Stella, 
gennaio 1994, 100–103

Robert R. Steuer, “Essere disposti a 
imparare”, Liahona, luglio 2002, 34–36

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a parlare di qual-
cosa che stanno imparando sul Sal-
vatore nel loro studio personale. Che 

cosa stanno facendo per essere più 
simili a Lui?

Quali attributi cristiani 
ritieni che siano più 
importanti per appren-
dere il Vangelo? Come lo 
sviluppo di questi attributi 
ti ha aiutato nei tuoi sforzi 
di studiare e insegnare il 
Vangelo?

Che cosa possono com-
prendere i giovani sul 
Salvatore che li aiuterà a 
diventare migliori studiosi 
del Vangelo?
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• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
alla lavagna degli attributi di Gesù 
Cristo (per avere delle idee vedi Predi-
care il mio Vangelo, pagina 133). Quale 
di questi attributi secondo i giovani 

può aiutarci a diventare migliori 
allievi nel Vangelo? Chiedi loro di 
motivare le loro risposte e di fornire 
degli esempi dei modi in cui il Salva-
tore dimostrava questi attributi.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come lo sviluppo di 
attributi cristiani può aiutarli ad apprendere meglio il Vangelo. Seguendo l’ispirazione 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Leggete insieme uno o più dei 
riferimenti scritturali seguenti: Luca 
2:40–52; Giovanni 5:30; Dottrina e 
Alleanze 93:11–20. Invita i giovani 
a cercare in questi versetti le qualità 
dei bravi allievi di cui il Salvatore 
ha fornito degli esempi. Chiedi loro 
di spiegare che cosa hanno trovato 
e quali altre qualità di bravi allievi 
vorrebbero sviluppare loro stessi.

• Scrivi alla lavagna i seguenti 
riferimenti scritturali: Giovanni 5:30; 
DeA 1:26–28; 112:10; 130:18–19. Chiedi 
a ciascun giovane di selezionare 
uno dei riferimenti, di leggerlo e di 
trovarvi un attributo tipico dei bravi 
allievi. Perché questi attributi sono 
importanti per apprendere il Van-
gelo? Invita i giovani a programmare 
dei modi in cui possono mettere in 
pratica questi attributi nel loro studio 
del Vangelo.

• Invita ogni membro della classe 
a leggere uno dei quattro principi 
per acquisire conoscenza spirituale 

descritti nel discorso dell’anziano 
Richard G. Scott “Come acquisire 
la conoscenza spirituale”. Chiedi ai 
giovani di spiegare che cosa hanno 
appreso dal messaggio dell’anziano 
Scott. In che modi il Salvatore ha 
esemplificato questi principi? Invitali 
a esprimere come possono mettere 
in pratica questi principi nel loro 
apprendimento del Vangelo.

• Invita i giovani a leggere il discorso 
dell’anziano Richard R. Steuer “Essere 
disposti a imparare”. Chiedi loro di 
selezionare un esempio scritturale di 
loro interesse utilizzato dall’anziano 
Steuer. Invitali a cercare la storia nelle 
Scritture (utilizzando i riferimenti 
riportati nel discorso), a leggerla e 
a condividere con la classe ciò che 
hanno letto. Che cosa hanno imparato 
da queste storie sull’essere disposti a 
imparare? Quali esempi simili tratti 
dalla loro vita possono riferire? Come 
possono seguire questi esempi nel 
loro studio del Vangelo?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come il 
diventare più simili a Cristo può aiutarli a imparare meglio il Vangelo? Quali senti-
menti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Ricercare gli attributi di Gesù 
Cristo. Nella prima attività 
di questa sezione i giovani 
vengono invitati a ricer-
care gli attributi di Cristo 
nelle Scritture. Incoraggia 
i giovani a farlo ogniqual-
volta leggono le Scritture. 
Potrebbero porsi domande 
come: “Che cosa apprendo 
su Gesù Cristo? Che cosa 
ho bisogno di cambiare 
nella mia vita per diven-
tare più simile a Lui?”
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Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Pregava per 
loro e li serviva conti-
nuamente. In che modo 
pregare per coloro a cui 
insegni e servirli ha aiutato 
queste persone a sentire il 
tuo amore per loro? Come 
influirà questo sulla qua-
lità del tuo insegnamento?
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Risorse selezionate

Tratto da: Richard G. Scott, “Come acquisire la conoscenza 
spirituale”, La Stella, gennaio 1994, 100–103

L’umiltà è indispensabile per acquisire la conoscenza 
spirituale. Essere umili significa essere disposti a 
imparare. L’umiltà vi consente di essere ammae-
strati dallo Spirito e di imparare dalle fonti ispirate 
dal Signore, come ad esempio le Scritture. I semi del 
progresso personale e della conoscenza germinano e 
fioriscono nel fertile suolo dell’umiltà. Il loro frutto 
è la conoscenza spirituale che vi guida quaggiù e 
nell’aldilà.

La persona orgogliosa non può conoscere le cose 
dello Spirito. Paolo spiegò questo principio dicendo:

“Nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito 
di Dio [...].

Or l’uomo naturale non riceve le cose dello  Spirito 
di Dio, perché gli sono pazzia; e non le può cono-
scere, perché le si giudicano spiritualmente” 
(1 Corinzi 2:11, 14).

Poiché per acquisire e usare la conoscenza che conta 
veramente è necessario un grande sforzo personale, 
non potete continuare ad assaggiare all’infinito 
ogni affascinante aspetto della vita. Pertanto dovete 
scegliere attentamente alcuni campi importanti su 

cui potete concentrare la vostra energia per impa-
rare e far conoscere le verità importanti. So che per 
acquisire una conoscenza di grande valore è neces-
sario uno straordinario sforzo personale. Questo 
è particolarmente vero quando è nostro desiderio 
ottenere la conoscenza spirituale. Il presidente Kim-
ball commentò così questo concetto:

“I tesori della conoscenza, sia secolare che spirituale, 
sono nascosti — ma nascosti soltanto a coloro che 
non li cercano nel modo giusto e non si sforzano di 
trovarli. […] La conoscenza spirituale non è dispo-
nibile dietro semplice richiesta; neanche le preghiere 
bastano. È necessaria la costanza e la dedizione della 
propria vita [...]. Tra tutti i tesori della conoscenza, 
quello più vitale è la conoscenza di Dio” (The 
 Teachings of Spencer W. Kimball, pagg. 389–390).

Brigham Young apprese la verità ascoltando atten-
tamente Joseph Smith e sforzandosi di capire tutto 
quello che veniva insegnato mediante la parola, 
l’esempio e lo Spirito. L’addestramento che ne 
conseguì è stato di aiuto a intere generazioni. Condi-
zionò Brigham Young, inducendolo a imparare altre 
verità e a comprendere molto più di quanto aveva 
ricevuto personalmente da Joseph Smith. Seguite il 
suo esempio.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Il potere sta in loro, col quale sono arbitri di se stessi” (DeA 58:28).

Gli schemi contenuti in quest’unità aiuteranno i giovani a sviluppare capacità di cui 
avranno bisogno per diventare spiritualmente autosufficienti. Impareranno anche che 
cosa significa essere autosufficienti da un punto di vista materiale. Per superare le 
tentazioni che incontrano ogni giorno, dovranno avere una loro testimonianza, perché 
non potranno sempre fare affidamento sulle testimonianze degli altri. Tu puoi aiutarli 
a imparare a trovare le risposte alle loro domande sul Vangelo e ad acquisire la loro 
testimonianza della verità. A mano a mano che diventano autosufficienti, saranno 
meglio preparati a servire e ad aiutare chi ha bisogno.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso diventare spiritualmente autosufficiente?
Come posso trovare le risposte alle mie domande sul Vangelo?
Come posso superare il dubbio con la fede?
Come posso imparare a prendere le decisioni?
In che modo fissare degli obiettivi mi aiuta a diventare più autosufficiente?
Come posso prepararmi a diventare autosufficiente finanziariamente?
In che modo posso stare come testimone di Dio?

Novembre: L’autosufficienza 
spirituale e materiale
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso diventare 
spiritualmente autosufficiente?
L’autosufficienza spirituale è essenziale per il nostro benessere eterno. Quando 
siamo spiritualmente autosufficienti, la nostra testimonianza non dipende 
da quella degli altri. Noi cerchiamo le nostre esperienze spirituali tramite la 
preghiera giornaliera, lo studio delle Scritture e l’esercizio della fede in Gesù 
Cristo. Ci rivolgiamo al nostro Padre Celeste per avere il Suo aiuto nel risol-
vere i nostri problemi difficili. Siamo anche in grado di rafforzare gli altri nei 
momenti in cui hanno bisogno da un punto di vista spirituale.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani a comprendere l’importanza dell’autosufficienza spirituale?

Matteo 25:1–13 (La parabola delle 
dieci vergini)

Mormon 9:27 (Dovremmo realizzare 
la nostra salvezza)

Moroni 10:3–5 (Possiamo conoscere la 
verità in prima persona)

DeA 58:26–28 (Siamo arbitri di noi 
stessi per agire con giustizia)

DeA 130:18–19 (La diligenza e l’ob-
bedienza ci aiutano a ottenere cono-
scenza e intelligenza)

Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della 
testimonianza personale”, Liahona, 
novembre 2006, 37–39

Jörg Klebingat, “Presentarsi al trono 
di Dio con sicurezza”, Liahona, 
novembre 2014, 34–37

David A. Bednar, “Convertiti al 
Signore”, Liahona, novembre 2012, 
106–109

Video: “Coloro che sono saggi”; vedi 
anche Sussidi visivi su DVD per lo studio 
di Dottrina e Alleanze e Storia della Chiesa

Che cos’hai fatto per 
diventare più autosuf-
ficiente spiritualmente? 
Quali benedizioni hai rice-
vuto per essere stato spiri-
tualmente autosufficiente?

Che cosa possono fare i 
giovani per sviluppare 
l’autosufficienza spiri-
tuale? In che modo i gio-
vani trarranno beneficio 
dal diventare più autosuf-
ficienti spiritualmente?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare 
qualcosa che hanno fatto di recente 
per mettere in pratica nel loro studio 
personale del Vangelo ciò che stanno 
imparando alla Scuola Domenicale.

• Chiedi a un membro della classe di 
leggere il paragrafo riportato all’inizio 

di questa lezione, e incoraggia gli altri 
membri della classe a trovare le rispo-
ste alle domanda “Che cos’è l’auto-
sufficienza spirituale?”. Concedi ai 
giovani alcuni minuti per scrivere le 
loro risposte alla domanda, poi lascia 
che le leggano.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come diventare 
più autosufficienti a livello spirituale. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla tua classe:

• Scegli alcune delle domande che 
l’anziano Jörg Klebingat pone nel 
primo paragrafo del suo discorso 
“Presentarsi al trono di Dio con 
sicurezza” e invita i giovani a rispon-
dere in cuor loro. Chiedi ai giovani di 
studiare ciascuno uno dei sei suggeri-
menti forniti dall’anziano Klebingat e 
di spiegare al resto della classe come 
potrebbe aiutarli a diventare più auto-
sufficienti spiritualmente.

• Invita ciascun giovane a leggere uno 
dei passi scritturali suggeriti in questo 
schema. Dopo aver lasciato il tempo 
per leggere i versetti, dividi i giovani 
in coppie e invitali a intervistarsi a 
vicenda, ponendo domande come 
le seguenti: Che cosa diceva il passo 
scritturale che hai letto? Che cosa hai 
imparato da questi versetti sull’au-
tosufficienza spirituale? Che cosa sei 
ispirato a fare per via di quello che hai 

letto? Dai ai giovani la possibilità di 
intervistare altre persone della classe.

• Chiedi ai giovani di leggere la 
sezione intitolata “Come otteniamo 
una testimonianza personale?” nel 
discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Il potere della testimo-
nianza personale”. Perché è impor-
tante che ognuno di noi abbia una 
testimonianza personale? Invita i gio-
vani a spiegare come hanno ottenuto 
la loro testimonianza della veridicità 
del Vangelo. Testimonia delle bene-
dizioni che hai ricevuto per il fatto di 
avere una testimonianza. Se lo ritieni 
utile alla discussione, leggi questa 
dichiarazione del presidente Thomas 
S. Monson: “Affinché possiamo essere 
forti e resistere a qualsiasi forza che 
ci spinga nella direzione sbagliata 
o a qualsiasi voce che ci incoraggi a 
imboccare il sentiero errato, dobbiamo 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Fare riassunti. Nella prima 
attività di questa sezione i 
giovani vengono invitati a 
scrivere dei brevi riassunti 
di ciò che hanno letto in 
un discorso della Confe-
renza generale. Questo li 
aiuterà a esser certi di aver 
compreso il messaggio 
del discorso. Sono anche 
invitati ad applicare il 
messaggio alla loro vita, e 
possono farlo ponendosi 
domande come: “Che 
cosa vuole il Signore che 
io comprenda da questo 
discorso?”. Incoraggia i 
giovani a farlo ogniqual-
volta studiano un discorso 
della Conferenza.
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avere una nostra testimonianza. Che 
abbiate 12 anni o 112 — o qualsiasi 
altra età — potete sapere per voi stessi 
che il vangelo di Gesù Cristo è vero” 
(“Osate stare soli”, Liahona, novembre 
2011, 62). Quali sono altre cose che i 
giovani possono fare per diventare 
spiritualmente autosufficienti?

• Invita i giovani a leggere Matteo 
25:1–13, o mostra il video “Coloro che 

sono saggi”. Che cosa hanno appreso i 
giovani sull’autosufficienza spirituale 
da questa parabola? Come parte della 
discussione invita i giovani a leggere la 
sezione intitolata “Testimonianza, con-
versione e la parabola delle dieci ver-
gini” nel discorso dell’anziano David 
A. Bednar “Convertiti al Signore”. Che 
cosa possono fare i giovani per accre-
scere l’olio nelle loro lampade?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come si 
fa a diventare spiritualmente autosufficienti? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore si fidava dei 
Suoi discepoli, li prepa-
rava e affidava loro le 
importanti responsabilità 
di istruire, aiutare e servire 
gli altri. Come puoi prepa-
rare i giovani a insegnare 
agli altri ciò che imparano?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della testimo-
nianza personale”, Liahona, novembre 2006, 38–39

Una testimonianza è un bene prezioso perché non si 
ottiene soltanto con la logica o la ragione, non può 
essere acquistata, non la si può avere in regalo o 
ereditare dai nostri antenati. Non possiamo dipen-
dere dalla testimonianza delle altre persone. Dob-
biamo conoscere da noi stessi. Il presidente Gordon 
B. Hinckley ha affermato: ‘Ogni Santo degli Ultimi 
Giorni ha la responsabilità di conoscere da sé con 
una certezza al di là di ogni dubbio che Gesù è il 
risorto vivente Figlio del Dio vivente’ (‘Non esitate a 
fare il bene’, La Stella, ottobre 1983, 152). […]

Riceviamo questa testimonianza quando lo Spirito 
Santo parla al nostro spirito. Allora riceviamo una 
calma e ferma certezza, che sarà la fonte della nostra 
testimonianza e convinzione qualunque sia la nostra 
cultura, razza, lingua o estrazione sociale. Questi 
suggerimenti dello Spirito, invece che la sola logica 
umana, saranno le fondamenta sulle quali costruire 
la nostra testimonianza.

Il fulcro di questa testimonianza sarà sempre la 
fede in, e la conoscenza di, Gesù Cristo e nella Sua 
missione divina; infatti Egli stesso dichiara: “Io son 
la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6).

In che modo quindi riceviamo una testimonianza 
personale dallo Spirito Santo? Questo viene 
descritto nelle Scritture:

Primo: desiderare di credere. Il Libro di Mormon 
ci incoraggia in questo modo: “Ma ecco, se voi 
risveglierete e stimolerete le vostre facoltà, sì, per 
un esperimento sulle mie parole, ed eserciterete una 
particella di fede, […] anche se non poteste fare nul-
l’altro che desiderare di credere” (Alma 32:27).

Alcuni potrebbero dire: “Non posso credere, non 
sono religioso”; pensate: Dio ci promette l’aiuto 
divino anche se abbiamo solo il desiderio di credere; 
ma deve essere un desiderio reale, non finto.

Secondo: scrutare le Scritture. Ponetevi delle 
domande; studiatele, ricercate le risposte nelle 
Scritture. Ancora una volta il Libro di Mormon ha 
per noi dei buoni consigli: “Se fate posto affinché un 
seme possa essere piantato nel vostro cuore” grazie 
ad uno studio diligente della parola di Dio, il buon 
seme “comincerà a gonfiarsi nel vostro petto”, se 
non resistete con la vostra incredulità. Questo buon 
seme comincerà a “dilatare la [vostra] anima” e “a 
illuminare il [vostro] intelletto” (Alma 32:28).

Terzo: fare la volontà di Dio, osservare i coman-
damenti. Non è sufficiente un dotto scambio di 
opinioni se vogliamo sapere personalmente che il 
regno di Dio è stato restaurato sulla terra. Anche lo 
studio saltuario non è abbastanza. Dobbiamo agire: 
e questo significa conoscere e fare la volontà di Dio.

Dobbiamo rivolgerci a Cristo e seguire i Suoi inse-
gnamenti. Il Signore insegnò: “La mia dottrina non 
è mia, ma di Colui che mi ha mandato. Se uno vuol 
fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è 
da Dio o se io parlo di mio” (Giovanni 7:16–17; cor-
sivo aggiunto). Il Salvatore disse: “Se voi mi amate, 
osserverete i miei comandamenti” (Giovanni 14:15).

Quarto: meditare, digiunare e pregare. Per ricevere 
conoscenza dallo Spirito Santo, la dobbiamo chie-
dere al Padre Celeste. Dobbiamo aver fiducia che 
Dio ci ama e ci aiuterà a riconoscere i suggerimenti 
dello Spirito Santo.
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso trovare le risposte 
alle mie domande sul Vangelo?
Parte del diventare spiritualmente autosufficienti prevede che dobbiamo impa-
rare come rispondere alle nostre domande sul Vangelo. La rivelazione spesso 
avviene quando cerchiamo con zelo le risposte alle domande sincere e abbiamo 
fede nella promessa fatta dal Salvatore: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; picchiate e vi sarà aperto” (Matteo 7:7). Possiamo trovare le risposte 
alle nostre domande sul Vangelo quando preghiamo, studiamo le Scritture e le 
parole dei profeti viventi, e cerchiamo la guida dello Spirito Santo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a cercare le risposte alle loro domande sul Vangelo?

1 Nefi 15:2–11 (Laman e Lemuele ave-
vano delle domande ma non chiede-
vano al Signore)

Alma 40:1–12; Ether 2:18–23; Joseph 
Smith — Storia 1:10–18 (Esempi di 
persone che hanno cercato delle rispo-
ste alle loro domande)

DeA 6:14–15 (Lo Spirito può illumi-
nare la nostra mente quando chie-
diamo al Signore)

DeA 9:8–9 (Quando abbiamo delle 
domande, dovremmo studiarle nella 
nostra mente e poi chiedere al Signore 
se è giusto)

Jeffrey R. Holland, “Io credo”, 
Liahona, maggio 2013

Dieter F. Uchtdorf, “L’immagine 
riflessa nell’acqua”, Riunione al 
caminetto del sistema educativo della 
Chiesa per i giovani adulti, 1 novem-
bre 2009; vedi anche il video del 
discorso

“Il Libro di Mormon risponde agli 
interrogativi che turbano l’anima”, 
Predicare il mio Vangelo (2004), 111–112

James B. Martino, “Volgetevi a Lui e 
riceverete risposta”, Liahona, novem-
bre 2015, 58–60

Che ruolo ha avuto nel 
tuo apprendimento del 
Vangelo la ricerca delle 
risposte alle domande? In 
quali modi hai trovato le 
risposte alle tue domande?

Quali domande hanno 
rivolto i giovani sul Van-
gelo? Che cosa puoi fare 
per incoraggiare i gio-
vani a cercare le risposte 
alle loro domande sul 
Vangelo?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare come 
una delle cose che hanno imparato in 
un determinata circostanza (studio 
personale, serata familiare, Seminario 
e così via) li ha aiutati a comprendere 
qualcosa che avevano appreso in un 
altro contesto.

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
delle domande che le persone spesso 
hanno sulla vita o sulla religione (per 

avere degli esempi vedi Predicare il 
mio Vangelo, pagina 111- 112). Che 
cosa si aspetta il Signore che facciamo 
quando abbiamo delle domande? 
Incoraggia i membri della classe a 
pensare a queste domande durante la 
lezione. Non dedicare troppo tempo 
in classe a cercare di rispondere a 
queste domande, piuttosto concentrati 
a insegnare ai giovani i principi che li 
aiuteranno a trovare da soli le risposte.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come trovare 
le risposte alle loro domande sul Vangelo. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Invita la classe a leggere attenta-
mente il discorso dell’anziano James 
B. Martino “Volgetevi a Lui e riceve-
rete risposta”. Dal suo racconto sui 
figli di Mosia e su Laman e Lemuele, 
che cosa impariamo riguardo al tro-
vare le risposte alle nostre domande? 
Potresti chiedere alla classe di mettere 
a confronto queste due storie facendo 
un elenco delle differenze di compor-
tamento tra queste persone e delle 
conseguenze delle loro azioni. Potresti 
anche invitare gli studenti a raccon-
tare le loro esperienze nel ricevere 
risposta alle loro domande.

• Invitate i giovani a leggere i seguenti 
passi scritturali: Matteo 7:7; DeA 6:14–
15; 9:7–9. Tutti insieme fate un elenco 

dei principi contenuti in questi versetti 
che insegnano come fare domande e 
ricevere risposte. Perché il Signore non 
risponde sempre completamente o 
immediatamente alle nostre domande? 
Puoi pensare di raccontare ai giovani 
di una volta in cui avevi una domanda 
sul Vangelo e hai ricevuto una risposta. 
Chiedi ai giovani di raccontare delle 
esperienze simili.

• Chiedi ai giovani di pensare a per-
sonaggi delle Scritture che hanno fatto 
delle domande che hanno portato 
alla rivelazione (se necessario, puoi 
rimandarli ai passi scritturali sugge-
riti in questo schema). Invita i giovani 
a leggere di queste persone nelle Scrit-
ture e a identificare quali domande 

Suggerimento  
per insegnare

Con molti giorni d’an-
ticipo puoi decidere di 
contattare un membro 
della classe per invitarlo 
a insegnare tutta o parte 
della lezione. Incoraggia i 
giovani a usare gli schemi 
di apprendimento per 
prepararsi a insegnare.
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore incoraggiava 
le persone che istruiva 
a riflettere da sole sulle 
Scritture e a utilizzarle per 
trovare le risposte alle loro 
domande. In che modo 
i giovani saranno bene-
detti a mano a mano che 
impareranno come trovare 
le risposte alle domande 
che hanno riguardo al 
Vangelo?

hanno posto, come hanno cercato 
le risposte e quali risposte hanno 
ricevuto. Invitali a spiegare alla classe 
quello che hanno trovato. Quali altri 
principi sul fare domande possono 
apprendere da queste esperienze? In 
che modo i giovani possono applicare 
questi principi alle loro domande?

• Chiedi ai un giovane di venire 
in classe preparato a raccontare la 
storia contenuta in Marco 9:14–27, 
oppure leggete la storia insieme in 
classe. Dividi la classe in tre gruppi e 
assegna a ciascun gruppo una delle 
tre osservazioni fatte dall’anziano 
Jeffrey R. Holland in merito alla storia 
riportata nel suo discorso: “Io credo”. 
Come possono usare le osservazioni 
dell’anziano Holland quando loro o 
qualcuno che conoscono ha domande 
o dubbi sul Vangelo?

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: “Perché il Signore vuole che 
siamo un popolo che fa domande?” 

“Qual è la differenza tra fare domande 
sul Vangelo e dubitare della sua 
veridicità?”. Invita i giovani a cercare 
le risposte a queste domande nella 
sezione “È vero?” del discorso del pre-
sidente Dieter F. Uchtdorf “L’imma-
gine riflessa nell’acqua”. Che cos’altro 
apprendono da questa sezione del 
discorso del presidente Uchtdorf?

• Leggete in classe i primi quattro 
paragrafi di “Il Libro di Mormon 
risponde agli interrogativi che tur-
bano l’anima”, in Predicare il mio 
Vangelo (pagina 111). Invita ogni 
membro della classe a scegliere una 
delle domande elencate che loro, o 
qualcuno che conoscono, si sono fatti. 
Lascia il tempo ai giovani in classe di 
leggere il passo del Libro di Mormon 
citato per la domanda che hanno 
scelto. Invitali a esporre le risposte 
che hanno trovato e a spiegare come 
possono usare il Libro di Mormon 
per aiutare altri a trovare le risposte a 
domande simili.

Dopo aver completato una delle attività sopra riportate, invita i giovani a rivedere le 
domande che hanno scritto all’inizio della lezione. Dai loro la possibilità di program-
mare dei modi in cui trovare le risposte alle loro domande. Se possibile, chiedi loro di 
iniziare a cercare le risposte nelle Scritture, nelle parole dei profeti viventi, in Per la 
forza della gioventù e in altre risorse della Chiesa.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che cosa 
fare per trovare le risposte alle loro domande sul Vangelo? Hanno ulteriori domande? 
Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa faranno 
per trovare le risposte alle loro domande sul Vangelo? Incoraggiali nelle prossime 
lezioni a parlare delle loro scoperte.



238

Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “L’immagine riflessa 
nell’acqua”, Riunione al caminetto del Sistema Educativo 
della Chiesa per i giovani adulti, 1 novembre 2009

E ora la domanda successiva. Che dire dei dubbi 
e delle domande? Come si fa a sapere che il Van-
gelo è vero? Va bene avere domande sulla Chiesa 
o sulla sua dottrina? Miei cari giovani amici, siamo 
un popolo che fa domande, perché sappiamo che 
le domande portano alla verità. Questo è il modo 
in cui la Chiesa ha avuto inizio, da un ragazzo che 
aveva delle domande. Infatti, non so come si possa 
scoprire la verità senza fare domande. Nelle Scrit-
ture troverete che raramente è stata data una rive-
lazione che non fosse una risposta a una domanda. 
Quando c’era una domanda e Joseph Smith non 
era sicuro della risposta, egli chiedeva al Signore e 
il risultato sono le meravigliose rivelazioni conte-
nute in Dottrina e Alleanze. Spesso la conoscenza 
che Joseph Smith riceveva andava molto oltre la 
domanda iniziale. Questo accade perché il Signore 
non solo può rispondere alle domande che facciamo, 
ma, cosa ancora più importante, Egli risponde alle 
domande che avremmo dovuto porre. Ascoltiamo le 
risposte.

L’impegno missionario della Chiesa si fonda su 
simpatizzanti onesti che fanno domande sentite. 
Chiedere è la culla della testimonianza. Alcuni pos-
sono sentirsi in imbarazzo o indegni perché hanno 
domande profonde sul Vangelo, ma non devono 
sentirsi così. Fare domande non è un segno di debo-
lezza, ma il precursore della crescita.

Dio ci comanda di cercare le risposte alle nostre 
domande (vedere Giacomo 1:5–6) e ci chiede sola-
mente di cercare “con cuore sincero, con intento 
reale, avendo fede in Cristo” (Moroni 10:4). Quando 
lo facciamo, la verità di ogni cosa ci può essere 
manifestata “mediante il potere dello Spirito Santo” 
(Moroni 10:5).

Non temete, fate domande. Siate curiosi, ma non 
dubitate! Tenetevi sempre attaccati alla fede e alla 
luce che avete già ricevuto. Dato che nella morta-
lità vediamo in maniera imperfetta, non tutto avrà 
senso in questa vita. Infatti, credo che se tutto avesse 
senso, questo sarebbe una prova del fatto che tutto è 
stato inventato da una mente terrena. Ricordate che 
Dio ha detto:

“I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le 
vostre vie sono le mie vie [...].

Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così son 
le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri 
più alti dei vostri pensieri” (Isaia 55:8–9).

Tuttavia, sapete che uno degli scopi di questa vita 
terrena è diventare più simili al nostro Padre Celeste 
nei pensieri e nel modo di agire. Da questa pro-
spettiva, cercare risposte alle vostre domande può 
portarvi più vicini a Dio e rafforzare la vostra testi-
monianza invece di scuoterla. È vero che “la fede 
non è [...] una conoscenza perfetta” (Alma 32:21), 
ma quando esercitate la fede, applicando i principi 
del Vangelo, ogni giorno in qualunque circostanza, 
assaporate i dolci frutti del Vangelo e sapete che 
esso è vero (vedere Matteo 7:16–20; Giovanni 7:17; 
Alma 32:41–43).
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso superare il 
dubbio con la fede?
A volte i membri della Chiesa si fanno delle domande sul Vangelo. Avere delle 
domande è normale e quando cerchiamo con fede la verità, rafforziamo la 
nostra testimonianza. Tuttavia, se iniziamo a mettere in dubbio le cose con un 
atteggiamento di incredulità, per lo Spirito del Signore diventa più difficile 
guidarci. Quando cerchiamo delle risposte, dobbiamo avere fede in ciò che già 
sappiamo del Vangelo, impegnarci a osservare i comandamenti e continuare 
ogni giorno a studiare le Scritture e a pregare. Se faremo queste cose, il Padre 
Celeste ci aiuterà a rafforzare la nostra testimonianza.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia le risorse sotto riportate. Quali risorse potresti 
utilizzare per insegnare ai giovani come rafforzare la loro fede e affrontare le domande 
difficili? Che cosa senti di dover condividere?

Marco 5:35–36; 9:14–24; Giovanni 20:26–
29; DeA 6:36 (Non dobbiamo temere)

Helaman 5:12 (Dobbiamo costruire le 
nostre fondamenta su Gesù Cristo)

1 Nefi 15:24 (Dobbiamo fare affida-
mento sulle Scritture)

Giovanni 7:17; Giacomo 2:17–18, 22; 3 
Nefi 14:7–8; Ether 12:6, 12 (Dobbiamo 
agire con fede)

2 Nefi 2:11 (Deve esserci un’opposi-
zione in tutte le cose)

DeA 46:10–14 (Ad alcuni è accordato 
di sapere, ad altri di credere nelle loro 
parole)

Vern P. Stanfill, “Scegliete la Luce”, 
Liahona, novembre 2015, 55–57

Neil L. Andersen, “Joseph Smith”, 
Liahona, novembre 2014, 28–31

Rosemary M. Wixom, “Tornare a cre-
dere”, Liahona, maggio 2015, 93–95

L. Whitney Clayton, “Scegliete di cre-
dere”, Liahona, maggio 2015, 36–39

Jeffrey R. Holland, “ ‘Io credo’”, 
Liahona, maggio 2013, 93–95

Musica: “La preghiera di un bam-
bino”, Innario dei bambini, 6–7.

Come hai rafforzato la tua 
fede? In che modo i profeti, 
gli apostoli e i dirigenti 
degli ultimi giorni ci hanno 
insegnato a reagire quando 
abbiamo domande difficili?

Con quali domande diffi-
cili alcuni giovani sem-
brano lottare? Come puoi 
aiutarli a ricercare con 
fede le risposte a queste 
domande?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come nello studio personale, al Seminario, alle altre classi 
della Chiesa o durante le esperienze fatte con gli amici e in famiglia). In che modo puoi 
aiutarli a vedere l’importanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate 
potrebbero esserti utili:

• Spiega che è necessario che ogni 
membro della Chiesa, compreso ogni 
giovane uomo e ogni giovane donna, 
abbia una propria testimonianza del 
Vangelo. Invita i giovani a raccontare 
le esperienze che hanno insegnato 
loro l’importanza di sviluppare una 
propria testimonianza. Spiega che, 
quando sviluppiamo una testimo-
nianza personale, diventiamo spiri-
tualmente autosufficienti.

• Potresti mostrare ai giovani l’imma-
gine di un oggetto comune in primo 
piano (così ravvicinata da rendere 

l’oggetto irriconoscibile) e chiedere 
loro di che cosa si tratti. Quindi, 
mostra loro l’oggetto. In che modo la 
nostra comprensione cambia quando 
abbiamo la giusta prospettiva? Chiedi 
ai giovani di valutare che cosa questa 
dimostrazione insegna loro sull’im-
portanza di avere una prospettiva 
eterna (per trovare altre idee, vedi 
Rafael E. Pino, “La prospettiva eterna 
del Vangelo”, Liahona, maggio 2015, 
117–119). Quando i giovani cercano 
le risposte a domande impegnative, 
come potrebbe aiutarli il mantenere 
una prospettiva eterna?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come cercare 
con fede le risposte alle domande difficili. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi a un giovane di venire in 
classe preparato a raccontare la storia 
contenuta in Marco 9:14–27, oppure 
leggete la storia insieme in classe. 
Dividi la classe in tre gruppi e asse-
gna a ciascun gruppo una delle tre 
osservazioni che l’anziano Jeffrey R. 
Holland fa sulla storia contenuta nel 
suo discorso “ ‘Io credo’”. In che modo 
i giovani possono usare le osserva-
zioni dell’anziano Holland, quando 
loro, o qualcuno che conoscono, hanno 
domande difficili o dubbi sul Vangelo?

• Invita i giovani a leggere l’analo-
gia della maschera per l’ossigeno nel 
discorso dell’anziano Neil L. Andersen 
“Joseph Smith” (oppure mostra questo 
spezzone del video del discorso del-
l’anziano Andersen, che inizia intorno 
al decimo minuto). In che modo raffor-
zare la propria fede è simile all’indos-
sare una maschera per l’ossigeno? Che 
cosa dice l’anziano Andersen riguardo 
al “regolare la [nostra] maschera”? 
Quali altri consigli possono trarre i 
giovani da questo discorso, su come 
trovare risposta alle domande difficili?
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Quando 
erano in difficoltà, Egli 
non li abbandonava, ma 
continuava ad amarli e 
a servirli. Che cosa puoi 
fare per seguire il Suo 
esempio?

• Nel suo discorso “Tornare a cre-
dere”, Rosemary M. Wixom racconta 
di una giovane madre in preda ai 
dubbi. Racconta questa storia alla 
classe. Che cosa insegna ai giovani 
questa storia su ciò che essi devono 
fare quando non hanno risposte a 
interrogativi complessi? Che cosa pos-
sono imparare i membri della classe 
dalle persone che, nella storia, aiutano 
la giovane madre?

• Dividi la classe in piccoli gruppi 
e dai a ogni gruppo una copia del 
discorso dell’anziano L. Whitney 
Clayton “Scegliete di credere” oppure 
una copia del discorso dell’anziano 
Vern P. Stanfill “Scegliete la Luce”. A 
ogni gruppo fai leggere una sezione 
del discorso ed evidenziare le parti 
che trova più rilevanti o significative. 

Invita i giovani a esprimere ciò che 
hanno appreso dallo Spirito mentre 
studiavano. In che modo possono 
collegare la storia di Sailor Gutzler o 
quella della gita in bicicletta dell’an-
ziano Stanfill al superare i dubbi e 
andare avanti con fede?

• Il presidente Boyd K. Packer ha 
detto: “Una testimonianza si acqui-
sisce nel portarla!” (“La candela del 
Signore”, La Stella, luglio 1983, 34). 
Perché portare la nostra testimo-
nianza ci aiuta a rafforzarla? Leg-
gete Giovanni 7:17; Ether 12:6, 12; e 
Giacomo 2:17–18, 22, e discutete che 
cosa insegnano questi passi sull’agire 
con fede. In che modo agire in base 
alle certezze che abbiamo dimostra al 
Padre Celeste che siamo pronti per 
ricevere ulteriore luce e verità?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono meglio 
come possono affrontare con fede le domande difficili riguardo al Vangelo? Compren-
dono meglio come aiutare altre persone che sono alle prese con domande simili? Se sei 
preoccupato per un membro della tua classe, potresti suggerirgli in privato di parlare 
dei suoi dubbi con i genitori, con un dirigente dei giovani o con il vescovo.

Invito ad agire

Potresti invitare i giovani a scrivere un biglietto affettuoso a un membro meno attivo o 
a qualcuno che sta lottando con il dubbio.

Potresti anche incoraggiarli perché si impegnino ora a rafforzare la propria testimo-
nianza tramite la preghiera e lo studio delle Scritture quotidiani.
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Risorse selezionate

Tratto da: Dallin H. Oaks, “Buono, migliore, eccellente”, 
Liahona, novembre 2007, 104–108

Dovremmo iniziare a renderci conto della realtà 
che, solo perché una cosa è buona, non è un motivo 
sufficiente per farla. Il numero di cose buone che 
possiamo fare eccede di gran lunga il tempo dispo-
nibile per compierle. Certe cose sono più che buone, 
e queste sono le cose a cui dovremmo dare priorità 
nella vita.

Gesù insegnò questo principio nella casa di Marta. 
Mentre lei “era affaccendata intorno a molti servigi” 
(Luca 10:40), sua sorella Maria si era posta “a sedere 
a’ piedi di Gesù, ascoltava la sua parola” (v. 39). 
Quando Marta si lamentò del fatto che sua sorella 
l’aveva lasciata sola a servire, Gesù lodò Marta per 
ciò che stava facendo (v. 41), ma le insegnò che “di 
una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona 
parte che non le sarà tolta” (v. 42). Era lodevole per 
Marta affannarsi e inquietarsi di molte cose (vedere 
v. 41), ma apprendere il Vangelo dal Grande Maestro 
era ciò di cui “fa bisogno”. Le Scritture contengono 
altri insegnamenti che certe cose sono migliori di 
altre (vedere Atti 20:35; Alma 32:14–15) [...].

Se analizziamo le nostre scelte, dovremmo ricordare 
che non è sufficiente che una cosa sia buona. Altre 
scelte sono migliori, tuttavia ve ne sono altre che 
sono eccellenti. Anche se una particolare scelta è più 
costosa, il suo valore la rende di gran lunga la scelta 
migliore di tutte.

Prendiamo in considerazione l’uso del nostro tempo 
nelle scelte che facciamo quando guardiamo la 
televisione, giochiamo ai video game, navighiamo 
in Internet o leggiamo libri o riviste. È certamente 
buono intrattenere sane attività ricreative o otte-
nere informazioni interessanti; ma non tutto vale 
la porzione della nostra vita che diamo in cambio 
per ottenerla. Certe cose sono migliori e altre sono 
eccellenti. Quando il Signore ci disse di cercare l’i-
struzione, affermò: “Cercate nei libri migliori parole 
di saggezza” (DeA 88:118; corsivo dell’autore) [...].

Ecco alcuni esempi di ciò che buono, migliore e 
eccellente:

È cosa buona appartenere alla vera chiesa del nostro 
Padre Celeste, osservare tutti i Suoi comandamenti 
e svolgere tutti i nostri compiti. Ma per essere 
“eccellente” tutto ciò deve essere fatto con amore, 
senza arroganza. Dovremmo, come cantiamo in un 
bellissimo inno, “onorare gli altri agendo con fra-
tellanza”, [“America the Beautiful”, Hymns, n. 338] 
mostrando amore e considerazione per tutti coloro 
su cui abbiamo influenza.

Alle centinaia di migliaia di insegnanti familiari e 
insegnanti visitatrici suggerisco che è buono visitare 
le famiglie a noi assegnate, è meglio tenere visite 
brevi in cui insegnare le dottrine e i principi; ed è 
eccellente essere determinanti nella vita di coloro che 
visitiamo. Lo stesso si applica alle molte riunioni che 
teniamo: è buono tenere una riunione, meglio inse-
gnare un principio, ma il massimo è migliorare la vita 
della gente come risultato della riunione.
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso imparare a 
prendere le decisioni?
Un aspetto importante dell’essere autosufficienti è imparare a prendere le deci-
sioni per noi stessi. Il Padre Celeste è disposto a guidarci, ma non sempre ci dice 
esattamente che cosa fare. Egli ci ha accordato il libero arbitrio e si aspetta che 
usiamo la nostra conoscenza, esperienza e fede perché ci guidino nelle nostre 
decisioni. Poi potremo chiederGli conferma se le nostre decisioni sono giuste.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani ad apprendere i principi del Vangelo relativi al prendere decisioni?

Alma 37:37 (Prendere consiglio dal 
Signore)

DeA 9:7–9 (Il Padre Celeste ci guida 
nelle nostre decisioni dopo che le 
abbiamo studiate nella nostra mente)

DeA 58:26–29 (Non dobbiamo essere 
comandati in ogni cosa; dovremmo 
essere ansiosamente impegnati in ciò 
che è buono)

Dallin H. Oaks, “Buono, migliore, 
eccellente”, Liahona, novembre 2007, 
104–108

Robert D. Hales, “Al Sacerdozio di 
Aaronne: come prepararsi per un 
decennio di decisioni”, Liahona, mag-
gio 2007, 48–51

Richard G. Scott, “Come usare il dono 
divino della preghiera”, Liahona, mag-
gio 2007, 8–11

Video: “Strade sbagliate”

Quali sono alcune deci-
sioni importanti che hai 
preso? Come hai preso tali 
decisioni? In che modo il 
Signore ti ha aiutato?

Davanti a quali decisioni 
importanti si trovano i 
giovani? Quali principi del 
Vangelo possono aiutarli a 
prendere queste decisioni?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a pensare a degli 
eventi attuali accaduti nel mondo che 
hanno dimostrato l’importanza del-
l’autosufficienza spirituale o materiale.

• Leggete insieme Dottrina e Alleanze 
58:26–29. Perché il Signore non vuole 

“comand[arci] in ogni cosa”? Chiedi 
ai giovani di elencare alla lavagna le 
decisioni importanti che potrebbero 
prendere nei prossimi dieci anni. 
Invitali a pensare a come le cose che 
imparano in queste lezioni possono 
aiutarli a prendere tali decisioni.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a capire come prendere le decisioni. 
Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Invita i giovani a leggere Dottrina e 
Alleanze 9:7–9 e Alma 37:37, e chiedi 
loro di ponderare come possono 
applicare il consiglio del Signore con-
tenuto in questi versetti alle decisioni 
importanti che prenderanno nei pros-
simi anni. Che cosa significa “Prendi 
consiglio dal Signore” per quanto 
riguarda queste decisioni? Che cosa 
significa che dobbiamo “studiarlo 
nella [nostra] mente”? Invita i giovani 
a esprimere i loro pensieri e a raccon-
tare esperienze in cui hanno preso 
consiglio dal Signore per prendere 
delle decisioni. Condividi anche le tue 
esperienze e la tua testimonianza.

• Chiedi ai giovani di parlare di ciò 
che apprendono riguardo al prendere 
decisioni mentre leggono la storia del-
l’anziano Robert D. Hales sul pilota 
che non si è preparato con il simula-
tore di volo (nel discorso “Al Sacer-
dozio di Aaronne: come prepararsi 

per un decennio di decisioni”). Chiedi 
loro di spiegare ciò che hanno trovato. 
Invita a turno i giovani a leggere uno 
dei paragrafi che iniziano con “Ora 
è il momento” nel discorso dell’an-
ziano Hales, e chiedi loro di spiegare 
alla classe che cosa sta consigliando 
loro di fare l’anziano Hales e come 
le scelte che faranno avranno effetto 
sulle scelte potranno compiere più 
avanti nella vita.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
I nel discorso dell’anziano Dallin H. 
Oaks “Buono, migliore, eccellente” e a 
dire che cosa insegna loro sul pren-
dere le decisioni. Quali criteri possono 
utilizzare i giovani per distinguere 
tra le cose che sono buone, migliori e 
eccellenti? (Puoi far riferimento alla 
seguente dichiarazione dell’anziano 
Oaks: “Dobbiamo rinunciare a delle 
cose buone per poterne scegliere altre 
che sono migliori o eccellenti perché 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Meditare. Nella prima 
attività di questa sezione, 
i giovani sono invitati a 
meditare su come un passo 
delle Scritture si applica 
alle decisioni importanti 
che dovranno prendere. 
Meditare, ossia dedicare 
del tempo a pensare 
profondamente a qualcosa 
che si è letto o sentito, 
può aiutarci a ricevere dei 
suggerimenti dallo Spirito. 
Un modo per meditare è di 
farsi delle domande su ciò 
che si sta leggendo. Inco-
raggia i giovani a meditare 
durante il loro studio per-
sonale delle Scritture.
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore si preparò a 
portare a termine la Sua 
missione con la preghiera, 
il digiuno e cercando l’a-
iuto del Suo Padre Celeste. 
Come puoi seguire l’esem-
pio del Salvatore mentre ti 
prepari a insegnare?

sviluppano la fede nel Signore Gesù 
Cristo e rafforzano la famiglia”). 
Scrivi alla lavagna i titoli Buono, 
Migliore e Eccellente e invita i giovani 
a scrivere le scelte che rientrano in 
ciascuna colonna (se hanno bisogno di 
esempi, possono fare riferimento alla 
sezione IV del discorso dell’anziano 
Oaks). In che modo i giovani mette-
ranno in pratica ciò che apprendono 
da quest’attività nelle decisioni che 
dovranno prendere?

• Dividi la classe in due gruppi. 
Invita un gruppo a leggere la sezione 
intitolata “Come si prega?” nel 
discorso dell’anziano Richard G. Scott 
“Come usare il dono divino della 

preghiera” e invita l’altro gruppo a 
leggere la sezione intitolata “In che 
modo le preghiere ricevono risposta?” 
Chiedi ai giovani di trovare le rispo-
ste alle domande riportate nei titoli 
delle sezioni che stanno leggendo e a 
parlare col gruppo di ciò che trovano. 
Poi invita ciascun gruppo a insegnare 
all’altro ciò che ha imparato sul cer-
care la guida del Signore nel prendere 
le decisioni. Possono anche guardare 
il video “Strade sbagliate” ed espri-
mere che cosa questa storia aggiunge 
alla loro comprensione di come il 
Signore può guidarci. Chiedi loro di 
spiegare che cosa faranno per mettere 
in pratica questo consiglio quando 
dovranno prendere delle decisioni.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pren-
dere le loro decisioni? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.
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Risorse selezionate

“In che modo stabilire delle mete” Predicare il mio 
Vangelo, (2005) 156

Le mete riflettono i desideri del cuore e la visione 
che abbiamo di ciò che possiamo compiere. Attra-
verso le mete e i programmi, le speranze si trasfor-
mano in azioni. Stabilire degli obiettivi e fare dei 
programmi sono atti di fede. Stabilisci delle mete 
che siano in armonia con il comandamento del 
Salvatore di “ammaestra[re] tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo” (Matteo 28:19).

Stabilisci degli obiettivi per ogni indicatore prin-
cipale. Puoi anche stabilire delle mete per il tuo 
sviluppo personale. Fai tutto ciò che puoi per con-
seguire le mete nel rispetto del libero arbitrio altrui. 
La vera misura del successo non sta soltanto nel rag-
giungere delle mete, ma nel servizio che rendi e nel 
progresso delle persone. Gli obiettivi sono un mezzo 
che ti aiuta a far del bene tra i figli del Padre Celeste. 
Non devono essere usati per ricevere degli elogi.

Le mete prese attentamente in esame ti guideranno 
e contribuiranno a riempire le giornate di attività 
che aiuteranno le persone a rafforzarsi nella fede nel 
Salvatore e a progredire verso il battesimo, la confer-
mazione e la piena attività nella Chiesa. Le mete 
stimolanti ti aiuteranno a lavorare efficacemente e ti 
porteranno a crescere. Quando fissi degli obiettivi, 
segui le linee di condotta riportate di seguito:

• Segui lo Spirito.

• Concentrati sugli indicatori principali.

• Concentrati sulle persone. Sebbene ti servirai 
di numeri statistici, cerca, quando possibile, di 
affiancare ai numeri i nomi delle persone.

• Sii specifico e realistico, ma poniti delle mete 
per le quali dovrai impegnarti.

• Stabilisci obiettivi settimanali e giornalieri.

• Fissa delle mete per lo studio personale e con 
il collega, ricordandoti anche dell’eventuale 
lingua che stai imparando.

• Misura i tuoi progressi ogni giorno, dopo una 
settimana e dopo sei settimane. Quando non 
riesci a conseguire una meta, valuta lo sforzo 
compiuto e cerca dei modi per raggiungerla. Se 
necessario, modifica le tue aspettative.

Nel tempo, il tuo presidente di missione potrebbe 
stabilire delle regole di eccellenza o delle mete di 
missione intese a elevare la tua visione e ad aumen-
tare la tua fede. Gli standard di distretto, zona e 
missione ti aiuteranno a migliorare, lavorare con 
efficacia e ad avere un maggior rendimento. Non 
devono essere considerati un modello che imponga 
delle mete specifiche a te e al collega.

“Sono fermamente convinto che se in questa vita non 
fissiamo delle mete e non impariamo a impadronirci della 
tecnica di vivere in modo da raggiungere tali obiettivi, ci 
ritroveremo vecchi e guarderemo agli anni che ci siamo 
lasciati alle spalle rendendoci conto di aver realizzato 
soltanto una piccola parte del nostro pieno potenziale. 
Quando una persona impara veramente a stabilire i 
propri obiettivi, in questa vita sarà in grado di ottenere 
risultati molto diversi” (Anziano M. Russell Ballard, 
discorso tenuto ai giovani adulti della zona di Salt 
Lake il 18 ottobre 1981).
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo fissare degli 
obiettivi mi aiuta a diventare 
autosufficiente?
Degli obiettivi significativi e una programmazione attenta possono aiutarci a 
compiere l’opera che il Signore ha per noi. Fissare degli obiettivi è una parte 
importante per diventare autosufficienti. Prevede qualcosa di più del semplice 
desiderare o sognare. Come ha insegnato il presidente Thomas S. Monson: 
“I desideri non fanno avverare le cose. Il Signore si aspetta che pensiamo. Si 
aspetta che agiamo. Si aspetta che lavoriamo. Si aspetta che diamo la nostra 
testimonianza. Si aspetta che siamo devoti” (“In soccorso”, Liahona, luglio 2001, 
58). Quando noi programmiamo con l’aiuto della preghiera e lavoriamo dili-
gentemente per raggiungere i nostri obiettivi, il Signore esalta i nostri sforzi e ci 
aiuta a raggiungere il nostro potenziale.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere l’importanza di fissare delle mete per diventare 
autosufficienti?

1 Re 18:21; Matteo 6:24 (Non pos-
siamo servire due padroni)

Filippesi 3:13–14 (Possiamo proten-
derci verso le nostre mete e prose-
guire per raggiungerle)

2 Nefi 32:9 (Dovremmo cercare la 
guida del Signore in tutto ciò che 
facciamo)

Alma 34:32–33 (Questa vita è il tempo 
per prepararci a incontrare Dio)

DeA 58:27–29 (Gli uomini dovrebbero 
essere ansiosamente impegnati in 
buone cause)

Quentin L. Cook, “Scegliete con sag-
gezza”, Liahona, novembre 2014, 46–49

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

“In che modo stabilire delle mete”, 
Predicare il mio Vangelo (2005), 156

Video: “Lavori in corso”

Quali mete ti sei posto 
nel corso della vita? Che 
cosa hai fatto per rag-
giungerle? Come questi 
conseguimenti ti hanno 
aiutato a diventare più 
autosufficiente?

Quali mete si sono poste 
i giovani, di cui tu sei a 
conoscenza? Come puoi 
incoraggiarli a porsi delle 
mete meritevoli?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze recenti che hanno avva-
lorato un principio evangelico che 
stavano imparando.

• Racconta ai giovani alcuni degli 
obiettivi che ti sei fissato nella vita, a 

breve e lungo termine. Spiega come 
hai deciso di fissare quelle mete, 
come le hai raggiunte e in che modo 
i tuoi sforzi hanno benedetto la tua 
vita. Incoraggia i giovani a raccontare 
esperienze simili.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a diventare più autosuf-
ficienti imparando a fissare delle mete personali. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Incarica metà classe di leggere il 
racconto della conversazione tenuta dal-
l’anziano Quentin L. Cook con un gio-
vane uomo (nel suo discorso “Scegliete 
con saggezza”), e incarica l’altra metà di 
leggere la storia del figlio dell’anziano L. 
Tom Perry che pratica il salto in alto (nel 
suo discorso “Alzate il livello”). Chiedi 
ai giovani di riassumere le storie loro 
assegnate al resto della classe e di spie-
gare ciò che apprendono sul fissare delle 
mete. Invitali a raccontare storie simili 
accadute nella loro vita. Come mette-
ranno in pratica ciò che imparano da 
queste storie per essere più efficaci nel 
fissare e nel raggiungere le loro mete?

• Chiedi ai giovani quali sono alcune 
delle loro mete e perché è importante 
averne. Invitali a leggere “In che modo 
stabilire delle mete” in Predicare il 
mio Vangelo (pagina 156), prestando 
attenzione ai motivi per cui le mete 
sono importanti, e poi chiedi loro che 

cosa hanno trovato. Con il permesso 
del vescovo, invita i missionari a tempo 
pieno o un missionario ritornato di 
recente a spiegare l’importanza di sta-
bilire delle mete nel lavoro missionario. 
In che modo imparare a fissare delle 
mete adesso aiuterà i giovani a diven-
tare missionari migliori? Puoi anche 
invitare altri membri del rione a parlare 
con i giovani dell’importanza di stabi-
lire delle mete in altre fasi della vita.

• Invita i giovani a elencare le mete 
che hanno. Ripassa con i giovani 
le direttive per stabilire delle mete 
riportate a pagina 156 di Predicare il 
mio Vangelo. Quale di queste direttive 
può aiutare i giovani a raggiungere 
le mete che hanno elencato? Invitali 
a scegliere una delle loro mete e a 
mettere per iscritto dei modi in cui 
metteranno in pratica queste direttive 
per raggiungerla. Invita alcuni di loro 
a leggere che cosa hanno scritto.

Suggerimento  
per insegnare

“Le discussioni a piccoli 
gruppi possono immedia-
tamente coinvolgere coloro 
che sembravano perdere 
interesse e concentrazione” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 72).
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• Chiedi ai giovani di leggere Dot-
trina e Alleanze 58:27–29, e invitali a 
fare un elenco di mete che vorrebbero 
fissare e che li aiuteranno a “essere 
ansiosamente impegnati in una buona 
causa” e a “portare a termine molte 
cose giuste”. Incoraggiali a condivi-
dere i loro elenchi con un altro mem-
bro della classe e a spiegare che cosa 
stanno facendo o possono fare ora 
per raggiungere quelle mete. Invitali 
a leggere gli altri passi scritturali sug-
geriti in questo schema e a spiegare 
quali idee traggono da questi versetti 
sullo stabilire delle mete.

• Mostra il video “Lavori in corso”, 
e concedi ai giovani alcuni minuti per 
scrivere ciò che hanno imparato dal 
video per fissare e raggiungere le mete. 
Invitali a presentare i loro pensieri 
al resto della classe. Perché Tyler ha 
scelto di perseguire la sua meta di 
svolgere una missione anche se ciò 
significava interrompere la sua meta di 
giocare a pallacanestro? (Come parte 
di questa discussione puoi decidere 
di leggere 1 Re 18:21 e Matteo 6:24). 
Chiedi ai giovani di pensare a qualcosa 
di cui sono appassionati. Hanno mai 
dovuto scegliere tra quella cosa e un 
altro obiettivo meritevole? Che cosa 
apprendono dall’esempio di Tyler?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono meglio 
come stabilire delle mete personali? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Conosceva 
i loro interessi, le loro 
speranze e i loro desideri e 
che cosa stava accadendo 
nella loro vita. Che cosa 
puoi fare tu per compren-
dere quali sono gli interessi 
e i bisogni dei giovani ai 
quali insegni? In che modo 
questo influirà sul modo in 
cui insegnerai loro?
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso prepararmi a 
diventare autosufficiente 
finanziariamente?
Il Signore ci ha benedetti con delle risorse e si aspetta che diventiamo saggi 
intendenti di tali risorse. Vuole che siamo finanziariamente autosufficienti in 
modo che possiamo provvedere a noi stessi e servire gli altri. Per fare questo 
dovremmo pagare la decima e le offerte, evitare debiti non necessari, tenere un 
bilancio e vivere nell’ambito delle nostre entrate.

Preparati spiritualmente

Quali passi delle Scritture e altre risorse aiuteranno i giovani a comprendere l’impor-
tanza dell’autosufficienza spirituale e a prepararsi a vivere in modo previdente?

Malachia 3:10–11 (Le benedizioni 
della decima)

2 Nefi 9:30, 51; Giacobbe 2:13–14, 
17–19; Alma 1:29–30; 4:6–8 
(Dovremmo usare le ricchezze per 
benedire gli altri)

DeA 19:35 (Il Signore paragona il 
debito alla schiavitù)

Robert D. Hales, “Diventiamo pre-
videnti nel soddisfare le necessità 

materiali e spirituali”, Liahona, mag-
gio 2009, 7–10; vedi anche il video 
“Diventiamo previdenti nel soddi-
sfare le necessità”

“Debiti”, Siate fedeli (2005), 44–45

“Decima e offerte”, Per la forza della 
gioventù (2011), 38–39

Preparate ogni cosa necessaria: le finanze 
familiari (opuscolo, 2007)

Sezione di LDS.org sulle finanze

In che modi la tua vita è 
stata benedetta per aver 
seguito i consigli dei diri-
genti della Chiesa riguar-
danti l’autosufficienza 
finanziaria? Perché ritieni 
che l’autosufficienza sia un 
principio importante del 
vangelo restaurato?

Che cos’hanno bisogno 
di sapere i giovani sul 
provvedere a loro stessi 
e agli altri? In che modo 
loro e le loro famiglie 
future saranno benedetti 
se seguiranno il consiglio 
di essere finanziariamente 
autosufficienti?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a condividere qual-
cosa che hanno appreso di recente dal 
loro studio personale delle Scritture.

• Chiedi ai giovani di spiegare come 
determinati strumenti possono essere 
sia utili che pericolosi, in base all’uti-
lizzo che se ne fa (come una trappola 

per topi, un martello o una scatola di 
fiammiferi; puoi decidere di portare uno 
di questi oggetti in classe come aiuto 
visivo). Mostra ai giovani del denaro 
e chiedi loro quale impiego positivo 
o negativo se ne può fare. Come può 
essere utilizzato per benedire gli altri e 
far avanzare l’opera del Signore?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere l’importanza 
dell’autosufficienza finanziaria. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla tua classe:

• Scrivi alla lavagna la seguente 
dichiarazione dell’anziano Robert D. 
Hales: “Le [due] parole più cariche 
d’amore sono ‘ti amo’, mentre le [tre] 
che denotano maggiori premure [...] 
sono ‘non possiamo permettercelo’”. 
Invita i giovani a leggere la storia del-
l’anziano Hales che voleva comprare 
un vestito per sua moglie (contenuta 
nel discorso “Diventiamo previdenti 
nel soddisfare le necessità materiali 
e spirituali”), oppure mostra il video 
“Diventiamo previdenti nel soddi-
sfare le necessità”. Chiedi ai giovani 
di pensare a delle possibili ragioni 
per cui l’anziano Hales dice che “non 
possiamo permettercelo” è un’espres-
sione che indica premura. Quali bene-
dizioni giungono quando viviamo 
in base ai nostri mezzi? In che modo 
i giovani possono seguire l’esempio 

della sorella Hales? In che modo il suo 
esempio può aiutarli quando sono 
tentati a vivere al di sopra delle loro 
possibilità?

• Invita la classe a fare due elenchi 
alla lavagna: uno che descrive che cosa 
ci dice il mondo sul denaro e l’altro 
che descrive che cosa ci dice il Signore. 
Chiedi loro di leggere le Scritture 
fornite in questo schema, prestando 
attenzione alle cose che possono 
aggiungere agli elenchi. Chiedi ai gio-
vani che cosa possono fare per iniziare 
a vivere secondo ciò che il Signore 
insegna sul denaro. Invitali a scrivere 
le loro idee alla lavagna. Chiedi ai 
giovani di scegliere individualmente 
un’idea contenuta nell’elenco su cui 
vogliono iniziare a lavorare questa set-
timana. Invitali a spiegare i loro piani, 
se si sentono di farlo.

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Ricercare la dottrina. In 
questa sezione, i giovani 
sono invitati a scrutare le 
Scritture per trovare ciò 
che il Signore insegna sul 
denaro. Quando leggono le 
Scritture, invitali a cercare 
la dottrina (o le verità 
eterne) insegnata dalle 
Scritture. Incoraggiali a 
farsi domande come: “Che 
cosa imparo sulla dottrina? 
È diverso da ciò che pen-
savo o da quanto ho impa-
rato in passato? Questo mi 
ispira a cambiare qualcosa 
nella mia vita?“. Incoraggia 
i giovani a usare domande 
simili anche nel loro studio 
personale delle Scritture.
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• Invita un giovane a leggere DeA 
19:35. Perché il Signore paragona 
il debito alla schiavitù? Chiedi ai 
giovani di leggere la sezione “Debiti” 
in Siate fedeli. Invita metà classe a 
cercare i motivi per cui dovremmo 
evitare i debiti e chiedi all’altra metà 
di prestare attenzione al consiglio su 
come restare fuori dai debiti. Chiedi 
loro di insegnarsi a vicenda ciò che 
apprendono e perché sentono che per 
il Signore è importante che siamo lon-
tano dai debiti. In che modo la nostra 
spiritualità è influenzata dal modo in 
cui gestiamo il nostro denaro?

• Chiedi ai giovani che cosa pensano 
che direbbe la Prima Presidenza sulla 

gestione delle nostre finanze. Scrivete 
le loro idee alla lavagna. Consegna a 
ogni membro della classe una copia 
dell’opuscolo Preparate ogni cosa 
necessaria: le finanze familiari. Leggete il 
consiglio della Prima Presidenza con-
tenuto nell’opuscolo. Che consiglio 
dà la Prima Presidenza riguardo alle 
finanze? Quali benedizioni promette? 
Incarica ciascun giovane di leggere 
uno de “I fondamenti delle finanze 
familiari” e di riassumerlo con parole 
sue al resto della classe. In che modo 
i giovani possono mettere in pratica 
questi principi adesso? Racconta le 
esperienze che hai fatto mettendo in 
pratica questi principi e invita i gio-
vani a fare altrettanto.

Dopo aver portato a termine una delle attività sopra riportate, lascia ai giovani il tempo 
iniziare a compilare il “Foglio del bilancio” contenuto nell’opuscolo Preparate ogni 
cosa necessaria: le finanze familiari. Possono compilare il modulo basandosi sulle 
loro attuali entrare o usare delle cifre ipotetiche. Invitali a cercare consiglio e guida dai 
loro genitori.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’impor-
tanza dell’autosufficienza spirituale abbastanza da spiegarla agli altri? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso. Per esempio, potresti chiedere di raccontare le loro esperienze all’inizio 
della lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore aiutava i Suoi 
discepoli a scoprire lezioni 
evangeliche nelle loro 
esperienze e nel mondo 
che li circondava. Quali 
esperienze o esempi puoi 
portare che provengono 
dalla vita quotidiana per 
aiutare i giovani a vedere i 
benefici spirituali che deri-
vano dall’autosufficienza 
finanziaria?
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Risorse selezionate

Tratto da: Preparate ogni cosa necessaria: le finanze 
familiari (opuscolo, 2007)

Messaggio Della Prima Presidenza

Cari fratelli,

da molti anni è stato consigliato ai Santi degli Ultimi 
Giorni di prepararsi per le avversità riponendo da 
parte un po’ di denaro. L’applicazione di questo 
consiglio favorisce immensamente la sicurezza e 
il benessere. Ogni famiglia ha la responsabilità di 
provvedere per quanto possibile ai propri bisogni.

V’incoraggiamo, a prescindere da dove viviate, a 
prepararvi per le avversità tenendo sotto controllo le 
vostre finanze. Vi esortiamo a spendere con mode-
razione, a controllarvi negli acquisti per evitare i 
debiti. Pagate i debiti il più velocemente possibile e 
liberatevi da questa schiavitù. Risparmiate con rego-
larità un po’ di denaro per costituire gradualmente 
un fondo di risparmio.

Vi chiediamo di essere saggi nel fare delle scorte 
di cibo e acqua e nel mettere da parte dei risparmi. 
Non siate eccessivamente drastici: non è prudente, 
ad esempio, contrarre debiti per mettere da parte in 
una volta sola una scorta alimentare. Con una pro-
grammazione attenta, potete, col tempo, creare una 
scorta di acqua e di cibo, e fare dei risparmi.

Se avrete pagato i debiti e avrete una riserva econo-
mica, per quanto piccola possa essere, voi e la vostra 
famiglia vi sentirete più sicuri e proverete una mag-
giore pace nel cuore. Possa il Signore benedire voi e 
la vostra famiglia nel vostro sforzo economico.

La Prima Presidenza

I Fondamenti Delle Finanze Familiari

PAGATE LA DECIMA E LE OFFERTE

Le finanze familiari di successo si basano sul 
pagamento di una decima onesta e sul contributo 
di un’offerta di digiuno generosa. Il Signore a chi 
paga fedelmente la decima e le offerte ha promesso 
di aprire le cateratte del cielo e di riversare tante 
benedizioni che non vi sia più dove riporle (vedere 
Malachia 3:10).

EVITATE I DEBITI

Spendere meno di quanto si guadagni è fondamen-
tale per la sicurezza economica. Evitate i debiti, ad 
eccezione di quelli necessari per comprare un’abi-
tazione modesta e per pagare l’istruzione o altre 
esigenze vitali. Risparmiate per acquistare ciò di cui 
avete bisogno. Se avete debiti, pagateli quanto più 
velocemente possibile.

TENETE UN BILANCIO

Tenete una nota delle spese. Registrate e controllate 
mensilmente le entrate e le uscite. Stabilite in che 
modo ridurre le spese per ciò che non è indispensa-
bile. Utilizzate queste informazioni per stabilire un 
bilancio familiare. Programmate che cosa verserete 
come donazioni alla Chiesa, quanto risparmierete, 
quanto spenderete per cibo, alloggio, utenze, tra-
sporto, vestiario, assicurazioni, e così via. Discipli-
natevi per vivere nei limiti del bilancio stabilito.

METTETE DA PARTE DEI RISPARMI

Costituite gradualmente un fondo di risparmio da 
cui attingere solo in caso di emergenza. Se rispar-
miate con regolarità un po’ di denaro, vi sorprende-
rete di come esso si accumula col tempo.
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Risorse selezionate

ISTRUITE I FAMILIARI

Insegnare ai familiari i principi della gestione 
finanziaria. Coinvolgeteli nello stabilire un bilancio 
e delle mete familiari ad esso attinenti. Insegnate 

loro il principio del duro lavoro, della frugalità e 
della parsimonia. Ricordate l’importanza di ricevere 
quanta più istruzione scolastica possibile.
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

In che modo posso stare 
come testimone di Dio?
Quando veniamo battezzati promettiamo di “stare come testimoni di Dio in 
ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” (Mosia 18:9). Poiché gli standard 
del mondo sono distanti dai comandamenti di Dio, spesso ci è richiesto di 
difendere la nostra fede. Nel farlo, dovremmo seguire l’esempio del Salvatore 
che fu sia coraggioso che affettuoso nella Sua difesa della verità. Se costruiamo 
sulla “roccia del nostro Redentore”, i “venti potenti” degli ultimi giorni non 
avranno su di noi “alcun potere di [trascinarci] a motivo della roccia sulla quale 
[siamo] edificati” (Helaman 5:12).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a stare coraggiosamente come testimoni di Dio?

1 Nefi 8:24–34 (La visione di Lehi 
dell’albero della vita e dell’edificio 
grande e spazioso)

Romani 1:16–17 (Non dobbiamo ver-
gognarci del Vangelo)

1 Timoteo 4:12 (Dobbiamo essere d’e-
sempio ai credenti)

1 Pietro 3:12–17 (Dobbiamo essere 
sempre pronti a dare una risposta a 
coloro che ci fanno delle domande 
sulle cose in cui crediamo)

DeA 100:5–8 (Le promesse fatte a 
coloro che proclamano la parola di Dio)

1 Nefi 17:48–55; Mosia 13:1–9; 17:1–4; 
Moroni 1:1–3 (Esempi di persone che 
sono rimaste fedeli al Vangelo nono-
stante le persecuzioni)

Thomas S. Monson, “Sii forte e fatti 
animo”, Liahona, maggio 2014, 66–69

Jeffrey R. Holland, “Il prezzo e le 
benedizioni dell’essere discepoli”, 
Liahona, maggio 2014, 6–9

Neil L. Andersen, “Turbini spirituali”, 
Liahona, novembre 2014, 18–21

Video: “Il club di chi non impreca”

Quando ti è stato chiesto 
di difendere ciò in cui 
credi? Che cosa ti ha aiu-
tato a prepararti per quei 
momenti? Quali espe-
rienze potresti condividere 
con i giovani?

Quando hai visto i giovani 
stare come testimoni di Dio? 
Quali situazioni affron-
tano in cui le loro credenze 
possono essere attaccate? 
Come possono rafforzarsi e 
sostenersi a vicenda?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come nello studio personale, al Seminario, alle altre classi 
della Chiesa o durante le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a 
vedere l’importanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potreb-
bero esserti utili:

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza di apprendimento o 
di insegnamento che hanno avuto di 
recente al di fuori della classe. Come 
i principi insegnati nelle settimane 
precedenti li hanno aiutati?

• Porta in classe due calamite e 
dimostra come si attraggono. Poi gira 
una delle due calamite e mostra come 

si respingono. Chiedi ai giovani come 
queste due calamite possono essere 
usate per illustrare questa dichiara-
zione del presidente Thomas S. Mon-
son: “Se una volta le norme morali 
della Chiesa e quelle della società 
erano per lo più compatibili, oggi il 
divario che le separa è enorme e lo 
diventa sempre di più” (“Il potere del 
sacerdozio”, Liahona, maggio 2011, 66).

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate ispirerà i giovani a stare come testimoni di Dio 
malgrado l’opposizione. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe:

• Come classe leggete 1 Nefi 8:24–34 
e poi chiedi ai giovani che collega-
menti vedono tra questa parte della 
visione di Lehi e la loro vita. Racconta 
un’esperienza personale in cui hai 
dovuto difendere una tua convinzione 
nonostante le critiche o l’opposizione. 
Invita i giovani a condividere espe-
rienze simili che possono aver avuto.

• Invita i membri della classe a por-
tare esempi di personaggi delle Scrit-
ture che sono rimasti fedeli al Vangelo 
nonostante le persecuzioni (i passi 
scritturali di questo schema offrono 
degli esempi). Leggete insieme i reso-
conti che parlano di queste persone. 
Che cosa apprendono i membri della 

classe da questi esempi che si applica 
a loro oggi? Come parte di questa 
discussione i giovani possono dare 
un’occhiata ad altri versetti suggeriti 
in questo schema.

• Invita i membri della classe a 
guardare il video “Il club di chi non 
impreca” prestando attenzione alle 
dichiarazioni contenute nel video che 
li ispirano a stare come testimoni di 
Dio. Quali situazioni affrontano in 
cui le loro credenze e le loro norme 
vengono messe in discussione? Che 
cosa stanno facendo per difendere le 
loro credenze? Come possono seguire 
l’esempio del video?

Suggerimento  
per insegnare

“Le discussioni a piccoli 
gruppi possono immedia-
tamente coinvolgere coloro 
che sembravano perdere 
interesse e concentrazione” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 72).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Quando 
erano in difficoltà, Egli 
non li abbandonava, ma 
continuava ad amarli e a 
servirli. Cosa puoi fare per 
seguire il Suo esempio?

• Dividi la classe in gruppi e assegna 
a ciascun gruppo uno dei discorsi 
elencati in questo schema. Chiedi ai 
gruppi di esaminare i loro discorsi 
e di preparare un elenco di possenti 
dichiarazioni che potrebbero condi-
videre per incoraggiare qualcuno a 
difendere le verità del Vangelo. Fai in 

modo che ogni gruppo spieghi al resto 
della classe come può condividere 
queste dichiarazioni con gli altri. Per 
esempio, potrebbero creare il cartello 
di una citazione e condividerlo con gli 
altri membri della classe durante la 
settimana per aiutarli a ricordare ciò 
di cui hanno discusso in classe.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che cosa 
significa stare come testimoni di Dio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Possa il regno di Dio procedere, affinché venga il regno dei cieli” (DeA 65:6).

I giovani della tua classe sono stati mandati sulla terra in questo momento specifico della 
storia per aiutare il mondo a prepararsi alla seconda venuta del Salvatore. Essi hanno doni 
e talenti speciali che il Signore vuole che usino per contribuire a edificare il Suo regno e 
diffondere il Suo vangelo. Le lezioni di quest’unità li aiuteranno a sviluppare questi doni, 
preparandoli a diventare dirigenti e insegnanti nella Chiesa e nel regno di Dio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Natale: Come posso condividere la mia testimonianza che Gesù Cristo è il Figlio di Dio?
Come posso imparare a servire più efficacemente nella Chiesa?
Come posso diventare un dirigente migliore?
Come posso diventare un insegnante migliore?
Quali sono dei modi efficaci per condividere il Vangelo con gli altri?
Come posso comprendere i simboli usati per istruirci riguardo alla Seconda Venuta?
Che cosa posso imparare dalle Scritture che mi aiuti a prepararmi per la Seconda Venuta?

Dicembre: Edificare il regno 
di Dio negli ultimi giorni
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Natale: Come posso condividere 
la mia testimonianza che Gesù 
Cristo è il Figlio di Dio?
La stagione natalizia serve a ricordare la nascita del Salvatore e a rinnovare il 
nostro apprezzamento per il grande dono della Sua vita perfetta e del Suo sacri-
ficio espiatorio. Nei resoconti scritturali della Sua nascita, troviamo dei modelli 
di discepolato — da Samuele il Lamanita, che profetizzò coraggiosamente della 
Sua venuta, ai Nefiti che attendevano con costanza il segno della Sua nascita, ai 
pastori che portarono il messaggio che il Figlio di Dio era nato, ai Magi che rico-
nobbero l’adempimento della profezia e percorsero una lunga distanza per vedere 
il Re dei Giudei. Come i fedeli santi antichi, noi sentiamo il desiderio di portare 
agli altri la nostra testimonianza di Gesù Cristo e il “buon annunzio di una grande 
allegrezza” che abbiamo trovato nel Suo vangelo restaurato (Luca 2:10).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia le risorse sotto riportate. Che cosa senti che ispirerà i 
giovani a rendere testimonianza del Salvatore?

Matteo 2; Luca 2 (La nascita di Gesù 
Cristo)

Helaman 14 (Samuele il Lamanita 
profetizza la nascita di Gesù Cristo)

3 Nefi 1:4–22 (I Nefiti sono testimoni 
del segno della nascita di Cristo)

Henry B. Eyring, “Il dono perfetto”, 
Riunione di Natale della Prima Presi-
denza del 2012

“Il Cristo vivente: la testimonianza degli 
Apostoli”, Liahona, aprile 2000, 2–3.

Argomenti evangelici: “Natale”

Video: “Egli è il dono”, “Il buon 
annunzio di una grande allegrezza: 
la nascita di Gesù Cristo”, “È nato un 
Salvatore – Video di Natale”

Riunioni di Natale della Prima 
Presidenza

Quali passi scritturali o 
insegnamenti dei profeti 
degli ultimi giorni hanno 
rafforzato la tua testimo-
nianza della divinità di 
Gesù Cristo? In che modo 
questa testimonianza ha 
influenzato la tua vita? 
Quando hai usato questi 
passi o questi insegna-
menti per aiutare altre 
persone a rafforzare la loro 
testimonianza?

Quando hai sentito i 
giovani rendere testimo-
nianza del Salvatore? Che 
cosa puoi fare per ispirarli 
a condividere la loro testi-
monianza con gli altri?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come nello studio personale, al Seminario, alle altre classi della 
Chiesa o durante le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’im-
portanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero esserti utili:

• Invita i giovani a spiegare come 
hanno messo in pratica ciò che hanno 
appreso durante la lezione della setti-
mana scorsa.

• Chiedi ai giovani di parlare di 
come celebrano la nascita del Salva-
tore. Quali tradizioni li aiutano ad 
avvicinarsi di più a Cristo?

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate contribuirà a ispirare i giovani a condividere la 
loro testimonianza di Gesù Cristo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Ogni anno, i componenti della 
Prima Presidenza e altri dirigenti 
della Chiesa tengono discorsi alla 
Riunione di Natale della Prima Presi-
denza. Scegli un discorso o un inno da 
una riunione recente da condividere 
con la classe. Quali storie presenti nel 
discorso potresti condividere con gli 
altri? In che modo queste storie con-
tribuiscono a insegnare il vero signifi-
cato del Natale e del nostro Salvatore, 
Gesù Cristo? Invita i membri della 
classe a parlare sui social media o 
con la famiglia di qualcosa che hanno 
imparato dal discorso della riunione.

• Mostra uno dei video suggeriti in 
questo schema e invita i giovani a 
esprimersi a vicenda i loro pensieri e 
sentimenti sul Salvatore. Rendi testi-
monianza della divinità del Salvatore 

e invita i giovani a fare lo stesso. 
Incoraggiali a mostrare uno di questi 
video durante una serata familiare 
o a condividerlo sui social media. 
Durante una lezione futura invitali 
a raccontare le loro esperienze nel 
condividere questi messaggi.

• Ripassate in classe i resoconti della 
nascita di Cristo nel Nuovo Testa-
mento e nel Libro di Mormon, leg-
gendo alcuni passi scritturali riportati 
in questo schema. Che cosa trovano i 
giovani in questi passi che li ispira a 
condividere la loro testimonianza con 
gli altri, come fecero Samuele il Lama-
nita e i pastori? Quali altri spunti 
traggono? Invita i giovani a meditare 
sui modi in cui possono portare testi-
monianza di Gesù Cristo nel periodo 
natalizio e a discuterne insieme.

Suggerimento  
per insegnare

“Quando insegniamo il 
Vangelo, dobbiamo rico-
noscere con umiltà che lo 
Spirito Santo è il vero inse-
gnante. È nostro privilegio 
servire come strumenti 
tramite i quali lo Spirito 
Santo può insegnare, ren-
dere testimonianza, con-
fortare e ispirare gli altri” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, [2000], 41).
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• Cantate insieme dei sacri inni 
natalizi e invita i giovani a parlare 
dei messaggi contenuti in questi inni 
che sono per loro fonte d’ispirazione. 
Quali passi scritturali potrebbero 

collegare a questi inni? Se appro-
priato, potrebbero cantare questi inni 
di natale tutti insieme per qualcuno 
della comunità.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Si sentono ispirati a rendere 
testimonianza di Gesù Cristo con altre persone? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Insegnava 
alle persone a ragionare 
con la loro testa sulle 
Scritture e a utilizzarle per 
trovare le risposte alle loro 
domande. In che modo 
puoi aiutare i giovani a 
riconoscere le possenti 
testimonianze contenute 
nelle Scritture?
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso imparare a servire 
più efficacemente nella Chiesa?
Quando il Signore ci chiama a servire, Egli ci mette anche nella condizione di 
servire fedelmente. Se impariamo quali sono i nostri compiti e poi diligente-
mente li assolviamo, il Signore onorerà il nostro impegno. Inoltre, veniamo 
benedetti nelle nostre chiamate quando seguiamo il consiglio dei dirigenti 
della Chiesa. In questo modo collaboriamo con Lui a edificare il Suo regno e a 
servire i Suoi figli.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa ti senti ispirato a condividere con i giovani?

Geremia 1:5–9; Mosia 2:11; Mosè 
6:31–34 (Profeti che ricevettero forza 
dal Signore per portare a termine i 
loro incarichi)

Giovanni 15:16; Articoli di fede 1:5 
(Dio ci chiama a servire mediante 
rivelazione)

Giacobbe 1:17–19; DeA 4; 107:99; 
121:34–36 (Dobbiamo agire in tutta 

diligenza nell’adempiere alle nostre 
chiamate)

DeA 25 (Emma Smith riceve dei 
consigli per fare fronte alle sue 
responsabilità)

Thomas S. Monson, “La chiamata a 
servire del Salvatore”, Liahona, agosto 
2012, 4–5

In quali modi il Signore 
ti aiuta quando cerchi di 
adempiere alle tue chia-
mate? Quali esperienze 
potresti condividere con i 
giovani?

Quali dei giovani a cui 
insegni stanno servendo 
in una chiamata? Perché 
è importante che impa-
rino adesso come servire 
in modo efficace nella 
Chiesa?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza recente in cui hanno 
insegnato il Vangelo. Cosa pensano 
sia andato bene? Che cosa vorrebbero 
migliorare?

• Chiedi ai giovani di parlare delle 
loro chiamate nella Chiesa. Quali 
erano le loro responsabilità? Che cosa 
hanno trovato difficile o impegna-
tivo in una chiamata? In che modo il 
Signore li ha aiutati? Racconta una tua 
esperienza e rendi testimonianza.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come servire in 
modo efficace nella Chiesa. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Invita ciascun membro della classe 
a leggere uno dei passi scritturali 
suggeriti in questo schema, cercando 
i principi che il Signore insegna 
riguardo all’onorare le chiamate. 
Chiedi ai giovani di esporre ciò che 
hanno trovato. Che cosa si sentono 
ispirati a fare da questi versetti?

• Chiedi ai giovani di raccontare qual-
che storia delle Scritture in cui qual-
cuno a cui era stato affidato un incarico 
difficile ricevette aiuto dal Signore 
(i passi suggeriti in questo schema 
possono fornire degli esempi). Se pos-
sibile, aiutali a trovare le immagini di 
queste storie in Illustrazioni del Vangelo. 
Che cosa li ispira di queste storie? Che 
cosa imparano da queste storie sull’as-
solvimento di una chiamata?

• Invita i giovani a leggere il discorso 
del presidente Thomas S. Monson “La 
chiamata a servire del Salvatore” e a 

scegliere una delle sue dichiarazioni 
su come servire fedelmente nella 
Chiesa da citare agli altri. Chiedi a 
ogni membro della classe di citare la 
dichiarazione scelta e spiegare cosa 
significa per lui quel consiglio del 
presidente Monson. Come appliche-
ranno, adesso e in futuro, ciò che 
hanno appreso alle loro chiamate?

• Scrivi in alto sulla lavagna le parole 
Consigli e Promesse. Invita i giovani a 
esaminare Dottrina e Alleanze 25 e a 
individuare i consigli e le promesse 
che il Signore dette a Emma Smith 
inerentemente alla sua chiamata. 
Chiedi loro di scrivere alla lavagna 
ciò che trovano. Come possono questi 
consigli e queste promesse essere 
applicati alle chiamate che i giovani 
ricevono? Chiedi ai giovani che hanno 
già avuto degli incarichi se ricordano 
i consigli e le promesse ricevuti in 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Scoprire i principi. La prima 
attività di questa sezione 
invita i giovani ad analiz-
zare le Scritture alla ricerca 
di principi (o verità eterne) 
che riguardano il servizio 
nel regno di Dio. Inco-
raggiali a porsi domande 
come: “Quali principi posso 
imparare da questo passo? 
Sono diversi da ciò che 
credevo o avevo appreso 
in passato? Mi ispirano a 
cambiare qualcosa nella 
mia vita?”. Incoraggia i 
giovani a porsi domande 
simili durante il loro studio 
personale delle Scritture.
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occasione della loro messa a parte e se 
desiderano parlarne. Anche tu potre-
sti condividere uno di questi ricordi. 
In che modo quelle promesse si sono 
adempiute?

• Leggete insieme Dottrina e Alleanze 
107:99. Invita i giovani a immagi-
nare di avere ricevuto una certa 
chiamata di rione o di palo, e chiedi 
loro a quale chiamata hanno pensato 
(vedi l’“Elenco delle chiamate” da 
pagina 171 a pagina 177 del Manuale 2 

— L’amministrazione della Chiesa). Dove 
andrebbero a cercare per sapere quali 
compiti sono legati alla loro chiamata? 
(Ad esempio potrebbero consultare 
le Scritture, il Manuale 2, la Raccolta 
degli addestramenti per dirigenti su 
LDS.org o qualcuno che sta servendo 
in quell’incarico). Chiedi ai giovani di 
prendersi del tempo adesso o durante 
la settimana seguente per imparare 
quali sono i doveri di quella chiamata e 
riferirli alla classe alla prossima lezione.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come servire in modo efficace nella Chiesa? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi 
e incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Ricerca lo Spirito mentre preghi e 
rifletti su come puoi seguire il loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore dava fiducia a 
coloro che Lo seguivano. 
Egli li preparava e affidava 
loro importanti respon-
sabilità nell’insegnare, 
benedire e servire gli 
altri. Quali occasioni puoi 
offrire ai giovani di inse-
gnarsi reciprocamente?
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Siate all’altezza della vostra 
chiamata”, Liahona, novembre 2002, 75–78

C’è una terza cosa che dovete sapere. Così come 
Dio vi ha chiamato e vi guiderà, allo stesso modo 
Egli accrescerà le vostre facoltà. Avrete bisogno di 
quell’aiuto. La vostra chiamata porterà sicuramente 
opposizione. Siete al servizio del Maestro. Siete Suoi 
rappresentanti. Vite eterne dipendono da voi. Lui 
stesso trovò opposizione e disse che sarebbe stato 
così per tutti quelli che avrebbe chiamato. Le forze 
dispiegate contro di voi tenteranno non solo di fru-
strarvi, ma anche di farvi cadere. L’apostolo Paolo 
ne parlò in questi termini: “Poiché il combattimento 
nostro non è contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebre” [Efesini 6:12].

Ci saranno momenti in cui vi sentirete sopraffatti. 
Uno dei modi in cui vi si attaccherà è con la sensa-
zione di non essere adatti. Non siete adatti a rispon-
dere alla chiamata di rappresentare il Salvatore con 
le vostre sole forze, ma avete accesso a molto di 
più delle vostre capacità umane e non siete soli in 
questo lavoro.

Il Signore renderà possente ciò che dite e fate agli 
occhi delle persone che servirete. Manderà lo Spirito 
Santo a manifestare a queste persone che ciò che 
avete detto è vero. Ciò che direte e farete porterà 
speranza e guiderà le persone al di là delle vostre 
umane capacità e della vostra comprensione. Questo 
miracolo è sempre stato un segno della chiesa del 

Signore in ogni dispensazione. È talmente legato alla 
vostra chiamata che spesso lo date per scontato…

Il Signore vi fortificherà non solo nei vostri sforzi, ma 
Egli stesso lavorerà con voi. Ciò che disse a quattro 
missionari, chiamati dal profeta Joseph Smith a un 
incarico difficile, dà coraggio a chiunque Egli chiami 
nel Suo regno: “E io stesso andrò con loro e sarò 
in mezzo a loro; e io sono il loro avvocato presso il 
Padre, e nulla prevarrà contro di loro” [DeA 32:3].

Poiché il Salvatore è un essere risorto e glorificato non 
può stare fisicamente con ognuno dei Suoi servitori 
in ogni momento. Ma Egli li conosce perfettamente e 
conosce la loro situazione e può intervenire con il Suo 
potere. Ecco perché può promettervi: “E con chiun-
que vi riceve, là sarò io pure, poiché andrò davanti 
al vostro volto. Sarò alla vostra destra e alla vostra 
sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro cuore e i miei 
angeli tutt’attorno a voi per sostenervi” [DeA 84:88].

Potete avere la certa rassicurazione che il vostro 
potere sarà rafforzato molte volte dal Signore. Tutto 
ciò che chiede è che facciate del vostro meglio e che 
ci mettiate il cuore. Fatelo di buon animo e pre-
gando con fede. Il Padre e il Suo Beneamato Figliolo 
manderanno lo Spirito Santo a guidarvi. I vostri 
sforzi avranno un potente effetto nella vita delle 
persone che servirete. E quando ripenserete a questi 
che ora vi sembrano momenti di prova, il sacrificio 
sarà diventato una benedizione e saprete di aver 
visto il braccio di Dio soccorrere voi e coloro che 
avete servito per Lui.



268

DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso diventare un 
dirigente migliore?
Gesù Cristo è l’esempio perfetto di come dirigere con rettitudine. I dirigenti 
della Sua chiesa seguono il Suo esempio guidando e servendo le persone con 
amore. Se cerchiamo di essere noi per primi dei discepoli fedeli, possiamo 
aiutare gli altri a sviluppare una testimonianza forte e ad avvicinarsi al Padre 
Celeste e a Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa ti senti ispirato a condividere con i giovani?

Esodo 18:13–26 (Mosè riceve consiglio 
da Jethro per diventare più efficace 
come dirigente)

Matteo 20:20–28; 23:11; DeA 50:26 
(I dirigenti simili a Cristo servono 
coloro che sono chiamati a guidare)

Giovanni 13:4–15; 3 Nefi 18:16; 27:21, 
27 (Gesù Cristo è il nostro modello di 
dirigente)

Mosia 2:11–19 (Re Beniamino serve il 
suo popolo)

DeA 121:34–46 (I principi per essere 
dirigenti retti)

Stephen W. Owen, “I diri-
genti migliori sono i seguaci 
migliori”, Liahona, maggio 2016, 70–76

Thomas S. Monson, “Esempi di retti-
tudine”, Liahona, maggio 2008, 65–68

Tad R. Callister, “Il potere del sacer-
dozio nel ragazzo”, Liahona, maggio 
2013

“Essere dirigenti nella chiesa di Gesù 
Cristo”, Manuale 2 — L’amministra-
zione della Chiesa (2010), 12–14.

Pensa a qualcuno che 
conosci che sia un diri-
gente simile a Cristo. Quali 
sono le qualità che questa 
persona possiede? In che 
modo, come dirigente, ha 
influenzato te e gli altri?

Perché i giovani devono 
imparare a essere dei 
buoni dirigenti? Quali 
opportunità hanno di 
dirigere nella Chiesa, nella 
casa e nella comunità?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione aiuta i giovani a fare dei collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altre classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza recente che abbia ricordato 
loro qualcosa che hanno imparato 
durante le lezioni in chiesa.

• Mostra un’immagine del Salva-
tore (puoi trovarne in Illustrazioni del 

Vangelo) e scrivi alla lavagna la parola 
dirigente. Chiedi ai giovani di scrivere 
sulla lavagna altre parole che ven-
gono loro in mente quando pensano a 
Gesù Cristo come dirigente perfetto.

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come diventare 
dirigenti più efficaci. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe.

• Leggete insieme Matteo 20:20–28. 
Che cosa insegna il Salvatore ai Suoi 
apostoli sull’essere dirigenti nel 
regno di Dio? Invita i giovani a fare 
un elenco alla lavagna che metta a 
confronto le caratteristiche dell’essere 
dirigenti nella società e dell’essere 
dirigenti nella Chiesa. In che modo 
si diventa dirigenti di un’azienda 
o di una nazione? E nella Chiesa? 
Quali sono le qualità che la società 
apprezza in un leader? Quali, invece, 
vengono apprezzate nella Chiesa? 
Come parte della discussione invita 
i giovani a leggere dei passi scrittu-
rali (come quelli suggeriti in questo 
schema) che insegnano i principi per 
diventare dirigenti simili a Cristo. 
Perché è importante che i giovani 
comprendano questi principi? Che 
uso ne faranno in famiglia? E nel loro 
servizio nella Chiesa? E nella comu-
nità in cui vivono?

• Scegli alcune sezioni del capitolo 3 
del Manuale 2 “Essere dirigenti nella 
chiesa di Gesù Cristo” che insegnino 
i principi esemplificati dal Salvatore 
(come ad esempio le sezioni 3.2.1, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 e 3.3.6). Chiedi a ogni 
membro della classe di leggere una 
di queste sezioni e di pensare a un 
episodio della vita del Salvatore che 
illustra il principio insegnato in quella 
sezione (potrebbero guardare Illustra-
zioni del Vangelo, 34– 51, per trovare 
alcune idee). Potresti chiedere alla 
classe di esaminare il discorso di Ste-
phen W. Owen intitolato “I dirigenti 
migliori sono i seguaci migliori”, 
cercando principi o storie su come 
dirigere alla maniera di Cristo. Chiedi 
ai giovani che cosa hanno appreso 
dal manuale e dalle storie a cui hanno 
pensato. Quali esempi di questi prin-
cipi hanno visto nella loro vita?

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Scoprire i principi. Un prin-
cipio è una verità eterna 
che guida le nostre azioni. 
Qualche volta i principi 
sono espressi in maniera 
esplicita nelle Scritture o 
nelle parole dei profeti, 
mentre altre volte sono 
impliciti nelle storie o negli 
esempi. Quando insegni 
ai giovani i principi per 
diventare dirigenti simili 
a Cristo, aiutali anche a 
porsi delle domande che 
li aiutino a individuare da 
soli tali principi. Ad esem-
pio: “Che cosa apprendo 
da questi versetti che mi 
aiuterà a diventare un 
dirigente migliore?” “Cosa 
c’è in queste parole che mi 
aiuterà a essere più simile 
al Salvatore?” Incoraggiali 
a cercare i principi quando 
studiano le Scritture.
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• Leggete insieme 3 Nefi 27:21, 27 e 
chiedi ai giovani di pensare al mes-
saggio contenuto in questi versetti 
mentre racconterai loro la storia del 
presidente Monson che muoveva 
le orecchie, tratta dal suo discorso 
“Esempi di rettitudine” (puoi anche 
mostrare il video di questa parte del 
discorso). Che cosa insegna questa 
storia ai giovani sull’essere dirigenti? 
Invitali a riflettere su quali messaggi 
stanno trasmettendo agli altri con il 
loro modo di vivere. Incoraggiali a 
raccontare esperienze in cui sono stati 
benedetti dall’esempio dato da un 
altro membro della classe. Quali altre 
qualità proprie di un buon dirigente 
vedono gli uni negli altri?

• Chiedi a un membro della classe di 
indossare uno zaino. Riempi lo zaino 
con dei libri o altri oggetti fino a farlo 
diventare molto pesante. Domanda 
ai giovani in che modo questo zaino 
potrebbe rappresentare la chiamata di 
un dirigente. Invita i giovani a esa-
minare Esodo 18:13–26 e cercarvi il 

consiglio che Mosè ricevette da Jethro 
per diventare un dirigente migliore. 
Che cosa sarebbe potuto accadere se 
Mosè non avesse seguito questo con-
siglio? Invita i giovani a immaginare 
di essere stati incaricati di organizzare 
una conferenza della gioventù a livello 
di palo. Come applicherebbero il 
consiglio di Jethro a questa situazione? 
Dai loro il tempo di programmare 
questa ipotetica conferenza. Da chi si 
farebbero aiutare? Che cosa chiedereb-
bero a queste persone di fare?

• Scrivi separatamente su diversi 
foglietti di carta i principi insegnati 
dall’anziano Tad R. Callister in “Il 
potere del sacerdozio nel ragazzo”. 
Consegna un foglietto a ciascun mem-
bro della classe e chiedigli di cercare 
informazioni all’interno del discorso 
sul principio ricevuto. Invita i giovani 
a parlare di quello che hanno impa-
rato sulla leadership dall’anziano 
Callister. Incoraggiali a portare degli 
esempi personali di questi principi.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pos-
sono diventare dirigenti migliori? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Rifletti un momento su ciò 
che sai del Salvatore. Che 
cosa noti nel Suo modo di 
insegnare e dirigere? Come 
ha saputo aiutare altri ad 
apprendere e a crescere? 
Come puoi seguire il Suo 
esempio di insegnante e 
di dirigente per aiutare i 
giovani a imparare e a cre-
scere? Come puoi ispirarli 
a diventare dirigenti simili 
a Cristo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Esempi di rettitudine”, 
Liahona, maggio 2008, 65–68

Molti di voi ricorderanno il presidente N. Eldon 
Tanner, che servì come consigliere di quattro presi-
denti della Chiesa. Egli offrì un esempio costante di 
rettitudine nella sua carriera nell’industria, durante 
il servizio prestato per il governo canadese e nella 
sua vita privata. Ci diede questo consiglio ispirato:

“Nulla vi porterà gioia e successo più grandi nella 
vita dell’osservanza degli insegnamenti del Vangelo. 
Siate di esempio, siate un’influenza per il bene [...].

Ognuno di noi è stato preordinato a un determinato 
compito come Suo servo cui Egli ha ritenuto oppor-
tuno conferire il sacerdozio ed il potere di agire 
in Suo nome. Ricordate sempre che gli uomini si 
rivolgono a voi per avere una guida e che voi state 
influenzando la vita dei vostri simili per il bene o per 
il male. La vostra influenza sarà sentita per molte 
generazioni” [“Perché amarono la gloria degli uomini 
più della gloria di Dio”, La Stella, aprile 1976, 63].

Fratelli miei, ribadisco che come detentori del 
sacerdozio di Dio, è nostro dovere vivere in modo 
tale da poter essere esempi di rettitudine che gli 
altri possano seguire. Mentre meditavo su come 
possiamo meglio offrire tale esempio, ho pensato a 
un’esperienza vissuta alcuni anni fa in occasione di 
una conferenza di palo. Durante la sessione generale 
osservai un giovane seduto con la sua famiglia nella 

prima fila del centro di palo. Io sedevo sul podio. 
Mentre la riunione proseguiva, inizia a notare che 
se io accavallavo una gamba, il ragazzo faceva lo 
stesso. Se io facevo il contrario con l’altra gamba, lui 
mi imitava. Mettevo una mano sulle ginocchia, e lui 
faceva lo stesso. Poggiavo il mento sulla mano, e lo 
faceva anche lui. Qualsiasi cosa facessi, lui imitava 
le mie azioni. Questo continuò fino al momento 
in cui dovetti parlare alla congregazione. Decisi di 
metterlo alla prova. Lo guardai fissamente, certo di 
avere la sua attenzione, e mossi le orecchie. Lui fece 
un vago tentativo di imitarmi, l’avevo in pugno! Lui 
non riusciva tanto a farle muovere. Si voltò verso 
il padre, che gli era seduto accanto, e gli sussurrò 
qualcosa. [Indicò le sue orecchie e poi me]. Mentre 
il padre guardava nella mia direzione, ovviamente 
per veder muovere le mie orecchie, io stavo solenne-
mente seduto senza muovere un muscolo. Il padre 
guardò il figlio con scetticismo, e lui sembrò essere 
sconfitto. Alla fine mi fece una smorfia imbarazzata 
e fece spallucce.

Nel corso degli anni ho pensato a quell’esperienza 
prendendo in considerazione che, in particolare da 
giovani, tendiamo a imitare l’esempio dei nostri 
genitori, dei nostri dirigenti e coetanei. Il profeta 
Brigham Young disse: “Non dovremmo mai per-
metterci di fare nulla che non siamo disposti a veder 
fare dai nostri figli. Dovremmo dar loro un esempio 
che desideriamo possano imitare” [Deseret News, 
21 giugno 1871, 235].
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso diventare un 
insegnante migliore?
L’insegnamento efficace ha un ruolo importante nell’edificazione del regno 
del Signore e tutti noi abbiamo molte opportunità di insegnare. Anche se non 
siamo stati chiamati formalmente come insegnanti, abbiamo la possibilità di 
insegnare nelle nostre famiglie e come vicini e amici. Possiamo diventare inse-
gnanti migliori valutando onestamente i nostri punti di forza e le nostre debo-
lezze, cercando umilmente l’aiuto del Signore e impegnandoci diligentemente 
a sviluppare le capacità e le qualità che contano di più nell’insegnamento del 
Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come diventare insegnanti migliori?

Ether 12:27 (Il Signore ci aiuterà a tra-
sformare le nostre debolezze in punti 
di forza)

DeA 42:14 (Per insegnare dobbiamo 
avere lo Spirito)

DeA 88:78 (Dobbiamo insegnare 
diligentemente)

Dallin H. Oaks, “L’insegnamento 
del Vangelo”, Liahona, gennaio 2000, 
94–98

David M. McConkie, “Insegnare con 
il potere e l’autorità di Dio”, Liahona, 
novembre 2013

“Fai un programma per migliorare il 
tuo modo di insegnare”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (2000), 24–27

“Insegnamento del Vangelo”, Siate 
fedeli (2005), 86–88

“Insegnare alla maniera del Salva-
tore”, Insegnare il Vangelo alla maniera 
del Salvatore (2012), 4–5

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di fare un breve 
resoconto di una lezione che li ha 

particolarmente colpiti durante una 
serata familiare, al Seminario o in chiesa.

In che modo sei stato bene-
detto da insegnanti effi-
caci? Che cosa hai fatto per 
diventare un insegnante 
migliore?

Quali occasioni di inse-
gnare hai fornito ai 
giovani? Quali sono i loro 
pregi e i loro difetti come 
insegnanti?



273

• Invita i giovani a pensare a un 
insegnante che loro apprezzano per-
ché li ha stimolati a vivere il Vangelo. 
Che cosa rendeva così efficace questo 
insegnante? Che genere di qualità 
possedeva che i giovani vorrebbero 
emulare? Chiedi ai giovani di leggere 
la sezione intitolata “Gli attributi che 

contano di più” a pagina 26 di Inse-
gnare: non c’è chiamata più grande e di 
cercare ulteriori qualità di un inse-
gnante efficace. In che modo coloro 
che insegnano il Vangelo in modo 
efficace contribuiscono a edificare il 
regno di Dio?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come diventare 
insegnanti migliori. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe:

• Dividi la classe in tre gruppi e 
chiedi a ciascun gruppo di leggere 
uno dei seguenti versetti: Ether 
12:27; DeA 42:14; DeA 88:78. Chiedi 
loro di riflettere e poi discutere di 
ciò che questi versetti insegnano su 
come diventare insegnanti migliori. 
Per cogliere altri aspetti di come si 
diventa insegnanti migliori, inco-
raggiali ad andare a leggere i passi 
scritturali indicati nelle note a piè di 
pagine di questi versetti, poi chiedi 
loro di riferire ciò che hanno scoperto. 
Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Insegnamento del Vangelo” 
in Siate fedeli (86–88) e a fare un elenco 
dei modi in cui possono essere più 
diligenti come insegnanti.

• Invita i giovani a trovare ed elen-
care alla lavagna i sei principi fon-
damentali dell’insegnamento che 
trovano nella sezione III del discorso 
dell’anziano Dallin H. Oaks, “L’inse-
gnamento del Vangelo”. Chiedi loro 
di valutare in che misura applicano 
questi principi quando insegnano. 
Invitali a scegliere tra questi principi 
quale desiderano approfondire o in 
quale desiderano migliorare. Chiedi 

loro di studiare, nel discorso dell’an-
ziano Oaks, il principio che hanno 
scelto e poi di dire che cosa hanno 
imparato e come intendono applicarlo 
la prossima volta che insegneranno.

• Dividi la classe in due gruppi. 
Invita un gruppo a leggere “Valuta i 
tuoi pregi e i tuoi difetti” a pagina 24 
di Insegnare: non c’è chiamata più grande 
e l’altro gruppo a leggere “Un pro-
gramma per migliorare” a pagina 25. 
Chiedi loro di commentare, all’interno 
del gruppo, ciò che hanno appreso 
e di riferire poi all’altro gruppo i 
punti principali della loro discus-
sione. Chiedi ai giovani di ripensare 
a una recente occasione in cui hanno 
insegnato (ad esempio, durante una 
serata familiare, in una classe della 
Chiesa o come insegnanti familiari). 
Invita ciascun giovane a compilare 
un diagramma come quello di pagina 
25 con un programma per migliorarsi 
come insegnante del Vangelo.

• Scrivi alla lavagna: “Che cosa posso 
fare per diventare un insegnante 
migliore?”. Invita i giovani a leggere 
il discorso di David M. McConkie 
“Insegnare con il potere e l’autorità 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Uso delle note a piè di pagina. 
Nella prima attività di 
questa sezione, i giovani 
vengono invitati ad usare le 
note in calce ai versetti delle 
Scritture. Aiutali a rico-
noscere come queste note 
possono aiutarli a capire 
meglio ciò che stanno leg-
gendo. Incoraggia i giovani 
a consultare spesso le note 
a piè di pagina per miglio-
rare il loro studio personale 
delle Scritture.
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di Dio” o “Insegnare alla maniera del 
Salvatore” in Insegnare il Vangelo alla 
maniera del Salvatore (4–5) per trovare 
le risposte a questa domanda. Invitali 
a esporre ciò che hanno trovato e a 
dire come lo applicheranno al loro 
modo di insegnare.

• Invita i giovani a leggere “Metodi 
d’insegnamento” in Siate fedeli e a 

elencare alla lavagna i metodi che vi 
sono descritti. In quali occasioni i gio-
vani hanno visto usare questi metodi? 
Chiedi a ogni giovane di scegliere un 
articolo di fede e di prepararsi per 
alcuni minuti in classe a insegnarlo a 
un gruppo di bambini servendosi di 
uno dei metodi elencati alla lavagna. 
Chiedi ai giovani di esporre quanto 
hanno preparato.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pos-
sono diventare insegnanti migliori? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa faranno 
per migliorarsi come insegnanti? Incoraggiali a raccontare le loro esperienze durante le 
prossime lezioni.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore dava ai Suoi 
discepoli importanti 
responsabilità come 
istruire, aiutare e servire 
gli altri. Quali benefici 
traggono i giovani dalle 
occasioni loro accordate di 
insegnare ad altri ciò che 
essi imparano?
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Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Esempi di rettitudine”, 
Liahona, maggio 2008, 66

Fratelli miei, ribadisco che come detentori del 
sacerdozio di Dio, è nostro dovere vivere in modo 
tale da poter essere esempi di rettitudine che gli 
altri possano seguire. Mentre meditavo su come 
possiamo meglio offrire tale esempio, ho pensato a 
un’esperienza vissuta alcuni anni fa in occasione di 
una conferenza di palo. Durante la sessione generale 
osservai un giovane seduto con la sua famiglia nella 
prima fila del centro di palo. Io sedevo sul podio. 
Mentre la riunione proseguiva, inizia a notare che 
se io accavallavo una gamba, il ragazzo faceva lo 
stesso. Se io facevo il contrario con l’altra gamba, lui 
mi imitava. Mettevo una mano sulle ginocchia, e lui 
faceva lo stesso. Poggiavo il mento sulla mano, e lo 
faceva anche lui. Qualsiasi cosa facessi, lui imitava 
le mie azioni. Questo continuò fino al momento 
in cui dovetti parlare alla congregazione. Decisi di 
metterlo alla prova. Lo guardai fissamente, certo di 

avere la sua attenzione, e mossi le orecchie. Lui fece 
un vago tentativo di imitarmi, l’avevo in pugno! Lui 
non riusciva tanto a farle muovere. Si voltò verso 
il padre, che gli era seduto accanto, e gli sussurrò 
qualcosa. [Indicò le sue orecchie e poi me]. Mentre 
il padre guardava nella mia direzione, ovviamente 
per veder muovere le mie orecchie, io stavo solenne-
mente seduto senza muovere un muscolo. Il padre 
guardò il figlio con scetticismo, e lui sembrò essere 
sconfitto. Alla fine mi fece una smorfia imbarazzata 
e fece spallucce.

Nel corso degli anni ho pensato a quell’esperienza 
prendendo in considerazione che, in particolare da 
giovani, tendiamo a imitare l’esempio dei nostri 
genitori, dei nostri dirigenti e coetanei. Il profeta 
Brigham Young disse: “Non dovremmo mai per-
metterci di fare nulla che non siamo disposti a veder 
fare dai nostri figli. Dovremmo dar loro un esempio 
che desideriamo possano imitare”.
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Quali sono dei modi efficaci per 
condividere il Vangelo con gli altri?
Condividere il Vangelo è una responsabilità di tutti i Santi degli Ultimi Giorni. 
Dovremmo pregare e cercare delle occasioni in cui parlare agli altri del vangelo 
restaurato. Possiamo essere “Pronti sempre a rispondere a [n]ostra difesa a 
chiunque [ci] domanda ragione della speranza che è in [noi]” (1 Pietro 3:15).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come condividere il Vangelo con gli altri?

Matteo 28:19–20 (Il Salvatore 
comanda ai Suoi discepoli di predi-
care il Vangelo a tutte le nazioni)

Romani 1:16 (Paolo non si vergogna 
del vangelo di Cristo)

1 Timoteo 4:12 (Essere di esempio ai 
credenti)

1 Pietro 3:15 (Essere pronti a rispon-
dere alle domande sul Vangelo)

DeA 1:23 (Il Vangelo proclamato dai 
deboli e dai semplici)

DeA 11:21 (Dobbiamo prepararci a 
predicare il Vangelo cercando prima 
di ottenere la parola di Dio)

DeA 33:8–10 (Dobbiamo aprire la 
nostra bocca)

DeA 88:81 (Ci è comandato di avver-
tire il nostro prossimo)

DeA 100:5–8 (Lo Spirito Santo ci sug-
gerirà che cosa dire e renderà testimo-
nianza dei principi del Vangelo)

Neil L. Andersen, “È un miracolo”, 
Liahona, maggio 2013

Russell M. Nelson, “Sii d’esempio ai 
credenti”, Liahona, novembre 2010, 
47–49

Video: “Condividere ciò in cui cre-
di”“I’ll Go Where You Want Me to 
Go”

“Sette semplici consigli per condivi-
dere il Vangelo”

Quali occasioni hai avuto 
di parlare del Vangelo con 
gli altri? Che cosa hai fatto 
per condividere il Vangelo 
con le altre persone?

Quali esperienze hanno 
avuto i giovani nel condi-
videre il Vangelo? Quali 
opportunità hanno a 
disposizione i giovani per 
condividere il Vangelo?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a raccontare di una 
volta in cui hanno imparato un prin-
cipio del Vangelo dalle parole o dalle 
azioni di un amico.

• Invita i giovani a raccontare qual-
che loro esperienza di condivisione 

del Vangelo fatta di recente, oppure 
raccontane una tua. Che cosa pos-
sono imparare i giovani da queste 
esperienze che li aiuti a condividere il 
Vangelo più efficacemente?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come condivi-
dere il Vangelo in modo efficace. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla tua classe.

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: “Perché dobbiamo condivi-
dere il Vangelo?” e “Come dobbiamo 
condividere il Vangelo?”. Dividi i 
giovani in due gruppi e chiedi loro 
di trovare dei passi nelle Scritture 
che rispondano a queste domande 
(vedi i passi suggeriti in questo 
schema; se necessario, invita i giovani 
a leggere i versetti anche più volte, 
in modo che comprendano bene ciò 
che leggono). Invitali a riportare alla 
classe le risposte che hanno trovato 
e a scriverle sulla lavagna sotto la 
relativa domanda. Chiedi ai giovani 
di scegliere tra le risposte scritte alla 
lavagna qualcosa che vorrebbero 
provare a fare quando cercheranno di 
condividere il Vangelo con altri.

• Invita i giovani a esaminare la 
sezione intitolata “Membri missio-
nari” nel discorso dell’anziano Russell 

M. Nelson “Sii d’esempio ai credenti” 
oppure “Sette semplici consigli per 
condividere il Vangelo”. Chiedi loro 
di individuare i consigli che potreb-
bero aiutarli a essere più efficaci 
nel condividere il Vangelo. Invitali 
a esporre alla classe i consigli che 
hanno trovato e a discutere in modo 
specifico di come possono metterli in 
pratica. Se possibile, dai loro il tempo 
di esercitarsi in classe a fare una delle 
cose di cui hanno discusso.

• Mostra il video “Condividere ciò in 
cui credi” e chiedi ai giovani di parlare 
di come hanno visto le persone uti-
lizzare la tecnologia per condividere 
il Vangelo. Quali altri modi vengono 
loro in mente? Dai loro il tempo per 
pianificare in classe come potrebbero 
utilizzare la tecnologia per parlare del 
Vangelo ai loro amici e familiari.

Suggerimento  
per insegnare

“Qualche volta le persone 
hanno la tendenza a pen-
sare a quello che diranno 
dopo, invece di ascoltare 
quello che dicono gli altri. 
Sforzati di concentrarti 
veramente su colui che 
parla, invece di preparare 
la risposta” (Insegnare: non 
c’è chiamata più chiamata 
[2000], 67).
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• Dividi la classe in due gruppi e 
a entrambi i gruppi dai una copia 
del discorso dell’anziano Neil L. 
Andersen “È un miracolo”. Chiedi ai 
giovani di leggerlo insieme a partire 
dalla frase “Se non siete missionari a 
tempo pieno”, facendo cercare a un 
gruppo ciò che consiglia l’anziano 

Andersen per condividere efficace-
mente il Vangelo e all’altro gruppo 
quali promesse rivolge a coloro che 
seguiranno questi consigli. Chiedi 
loro di esporre ciò che hanno trovato. 
Che cosa ritengono di poter fare i 
giovani per mettere in pratica ciò che 
insegna l’anziano Andersen?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
condividere il Vangelo? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a pregare per trovare delle occasioni di parlare ad altri del Vangelo 
usando ciò che hanno appreso in questa lezione. In una successiva lezione li inviterai a 
parlare delle esperienze che hanno fatto.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni circostanza il 
Salvatore era un esempio 
e una guida per coloro a 
cui insegnava. Come può 
il tuo esempio ispirare i 
giovani a condividere il 
Vangelo coi loro amici e 
familiari?
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Risorse selezionate

Tratto da: Russell M. Nelson, “Sii d’esempio ai credenti”, 
Liahona, novembre 2010, 47–49

Ogni membro può essere d’esempio ai credenti. 
Fratelli, come seguaci di Gesù Cristo, ognuno di 
voi può vivere in armonia con i Suoi insegnamenti. 
Potete avere un “cuore puro e mani pulite”; potete 
avere “l’immagine di Dio impressa sul vostro volto” 
[Alma 5:19].Le vostre buone opere saranno mani-
feste agli altri. [Vedere Matteo 5:16; Alma 7:24].La 
luce del Signore può risplendere nei vostri occhi. 
[Vedere Dottrina e Alleanze 88:11]. Con un simile 
fulgore, farete bene a essere pronti a rispondere alle 
domande che vi faranno. L’apostolo Pietro ci ha con-
sigliato: “Pronti sempre a rispondere a vostra difesa 
a chiunque vi domanda ragione della speranza che è 
in voi” [1 Pietro 3:15].

Che le vostre risposte siano sempre cordiali e 
gioiose. Che le vostre risposte siano utili a chi fa la 
domanda. Ricordate, anche lui è un figlio di Dio, lo 
stesso Dio che desidera che quella persona si quali-
fichi per ottenere la vita eterna e, un giorno, ritorni 
a Lui. Potreste essere proprio voi ad aprire la porta 
della sua salvezza e della sua comprensione della 
dottrina di Cristo. [Vedere 2 Nefi 31:2, 21].

Dopo aver dato una prima risposta, siate pronti a fare 
il passo successivo. Potreste invitare il vostro amico 
a venire in chiesa con voi. Molti dei vostri amici non 
sanno che sono i benvenuti nelle nostre cappelle. 
“Venite e vedrete” era l’invito del Salvatore a coloro 
che desideravano conoscerLo meglio. [Giovanni 
1:39]. Un invito a venire in chiesa con voi la dome-
nica, o a partecipare a un’attività sociale o di servizio 
della Chiesa, contribuirà a dissipare concezioni errate 
e a farli sentire più a loro agio tra di noi [...].

Potete invitare un amico a leggere il Libro di Mor-
mon. Spiegate che non si tratta di un romanzo o 
di un libro di storia. È un altro testamento di Gesù 
Cristo. Il suo scopo è proprio quello di “convincere i 
Giudei e i Gentili che Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio, 
che si manifesta a tutte le nazioni”. [Frontespizio del 
Libro di Mormon]. C’è un potere in questo libro che 
può toccare il cuore ed elevare la vita di coloro che 
onestamente cercano la verità. Invitate questo amico 
a leggere il libro pregando [...].

Un altro modo per condividere il Vangelo è invitare 
i vostri amici a conoscere i missionari a tempo pieno 
nella vostra casa. I missionari sono chiamati e prepa-
rati ad insegnare il Vangelo. I vostri amici, nell’ac-
coglienza della vostra casa e con il vostro costante 
appoggio, possono cominciare il loro viaggio verso 
la salvezza e l’Esaltazione. Il Signore disse: “Siete 
chiamati a realizzare il raduno dei miei eletti; poiché 
i miei eletti odono la mia voce e non induriscono il 
loro cuore” [Dottrina e Alleanze 29:7].

In questa era di Internet, ci sono nuovi ed entusia-
smanti modi per fare lavoro missionario. Potete 
invitare amici e vicini a visitare il sito mormon.org 
appena rinnovato. Se avete dei blog o fate parte di 
qualche social network, potete collegare il vostro 
sito con mormon.org [...].

Ogni seguace di Gesù Cristo che dà il buon esem-
pio può diventare un efficace membro missionario. 
I membri e i missionari a tempo pieno possono 
procedere fianco a fianco per portare le benedizioni 
del Vangelo a cari amici e vicini. Molti di loro sono 
di Israele, che ora si sta radunando come promesso. 
Questo fa tutto parte della preparazione per la 
[seconda venuta] del Signore. Egli vuole che ognuno 
di noi sia davvero d’esempio ai credenti.
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso comprendere 
i simboli usati per istruirci 
riguardo alla Seconda Venuta?
Quando il Salvatore e i Suoi servi hanno predetto la Seconda Venuta, hanno 
spesso utilizzato simboli e parabole. Se impariamo a interpretare il significato 
di questi simboli, possiamo approfondire la nostra comprensione degli eventi 
che condurranno alla Seconda Venuta.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà di più i giovani a capire i simboli e le parabole relativi alla Seconda Venuta?

Matteo 13:24–30; DeA 86:1–7 (La para-
bola del grano e delle zizzanie)

1 Tessalonicesi 5:2–8; 2 Pietro 3:10–14; 
DeA 106:4–5; Joseph Smith – Matteo 
1:46–48 (La Seconda Venuta sorpren-
derà come un ladro nella notte)

Matteo 25:1–13; DeA 45:56–57; 63:54 
(La parabole delle dieci vergini)

DeA 45:34–39; Joseph Smith – Matteo 
1:38–39 (La parabola del fico)

Joseph Smith – Matteo 1:49–54 (La 
Seconda Venuta viene paragonata a 
un padrone che al suo ritorno trova 
servitori fedeli e servitori malvagi)

Dallin H. Oaks, “La preparazione per 
la Seconda Venuta”, Liahona, maggio 
2004, 7–10

“Paragoni e confronto con gli 
oggetti”, Insegnare: non c’è chiamata più 
grande (2000), 174–175

Video: “Coloro che sono saggi”, “Non 
siate turbati”

Quali simboli e parabole 
delle Scritture ti hanno 
aiutato a comprendere 
meglio la Seconda Venuta? 
In che modo quelle simili-
tudini ti hanno stimolato a 
prepararti per il ritorno del 
Salvatore?

Quali simboli e parabole, 
inerenti alla Seconda 
Venuta, i giovani a cui 
insegni potrebbero tro-
vare interessanti? Come 
puoi aiutarli a riconoscere 
l’adempimento di queste 
profezie nel mondo che li 
circonda?
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Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
di principi del Vangelo che hanno 
imparato e di vedere insieme alla 
classe come ogni principio si collega 
agli altri.

• Invita i giovani a leggere la cita-
zione del presidente Boyd K. Packer 
circa l’uso dei paragoni, nella sezione 

intitolata “Paragoni e confronto con gli 
oggetti” a pagina 174 di Insegnare: non 
c’è chiamata più grande. Come possono 
le similitudini (come i simboli o le 
parabole) aiutarci a comprendere i 
principi del Vangelo? Quali similitudini 
conoscono i giovani, nelle Scritture, che 
ci parlano della Seconda Venuta?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere i simboli usati 
per istruirci sulla Seconda Venuta. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere i passi scrit-
turali di questo schema che narrano la 
parabola delle dieci vergini (oppure 
mostra il video “Coloro che sono 
saggi”). Chiedi ai giovani di disegnare 
su un foglio due colonne, una intito-
lata “Parabola delle dieci vergini” e 
l’altra “Seconda Venuta”, e di riflettere 
individualmente sulle similitudini che 
il Salvatore stava facendo. Invita i gio-
vani a scrivere nella prima colonna gli 
elementi della parabola, come: vergini 
avvedute, Sposo e olio; e nella seconda 
colonna che cosa rappresentano questi 
elementi relativamente alla Seconda 
Venuta. Se hanno bisogno di aiuto, leg-
gete insieme “La parabola delle Dieci 
Vergini” (Liahona, marzo 2009, 20–21). 
Parlate di ciò che hanno compreso e 
di ciò che si sentono spinti a fare dopo 
aver studiato questa parabola.

• Chiedi a ogni giovane di leggere 
i riferimenti scritturali proposti in 
questo schema nei quali la seconda 
venuta di Gesù Cristo viene para-
gonata a un ladro nella notte. Invita 
i giovani a esprimere quello che 
apprendono sulla Seconda Venuta. 
Per chi la Seconda Venuta giungerà 
come un ladro? Che cosa ci dicono 
le Scritture che possiamo fare per 
essere preparati? Invita i giovani a 
trovare loro stessi delle similitudini 
che potrebbero descrivere la Seconda 
Venuta e a illustrarle alla classe.

• Leggete insieme Joseph 
Smith – Matteo 1:49–54. Chiedi ai 
giovani di descrivere e commentare 
la differenza tra i due servitori. Per 
quali aspetti alcune persone ai nostri 
giorni sono come il servitore mal-
vagio? Quali furono le conseguenze 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Comprendere i simboli. Per 
comprendere le parabole e 
il simbolismo delle Scrit-
ture, i giovani devono 
riuscire a riconoscere i 
simboli, identificarne gli 
elementi e interpretarli. Un 
modo per riconoscere un 
simbolo è quello di cercare 
espressioni introdotte da 
come, paragonato a, simile 
a, quale oppure da come 
se. Dopodiché i giovani 
possono fare un elenco 
degli elementi del simbolo 
(come, ad esempio, l’olio, 
le lampade, le vergini e lo 
Sposo). Per interpretarne 
il significato possono poi 
consultare altre risorse 
(come le riviste della 
Chiesa, i discorsi delle con-
ferenze e altri riferimenti 
scritturali) ed esaminare 
come quel simbolo li aiuta 
a capire un principio del 
Vangelo. Incoraggiali a 
fare questo ogni volta che 
incontrano una parabola o 
un simbolo nel loro studio 
personale del Vangelo.
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delle azioni dei due servitori? Chiedi 
ai giovani di scegliere e leggere uno 
dei riferimenti scritturali indicati nelle 
note a piè di pagina dei versetti. Se 
in questi ulteriori passi trovano altri 
spunti per comprendere meglio la 
similitudine dei due servi, invitali a 
parlarne alla classe.

• Chiedi ai giovani di immagi-
nare che un amico abbia espresso 
dei timori riguardo agli eventi che 
precederanno la Seconda Venuta. 
Che cosa direbbero al loro amico per 
rassicurarlo? Mostra il video “Non 
siate turbati”, e chiedi ai giovani di 
scrivere quali altre cose potrebbero 
dire al loro amico, compresi anche dei 
passi delle Scritture. Invita i giovani 
a simulare di dover confortare un 
amico in merito alla Seconda Venuta 
utilizzando ciò che hanno appreso.

• Chiedi a metà della classe di leggere 
la sezione III del discorso dell’anziano 
Dallin H. Oaks “La preparazione per 
la Seconda Venuta”, e all’altra metà 
di leggere la sezione IV. Chiedi loro 
di individuare e di esporre i simboli 
inerenti alla Seconda Venuta a cui 
fa riferimento l’anziano Oaks. Che 
cosa rappresentano questi simboli? 
Lascia ai giovani il tempo di scrivere 
le loro risposte alle seguenti domande 
dell’anziano Oaks: “Cosa accadrebbe 
se il giorno della Sua venuta fosse 
domani?… Cosa faremmo oggi? 
Che cosa confesseremmo? Che cosa 
smetteremmo di fare? Che affari siste-
meremmo? Chi perdoneremmo? Che 
testimonianze porteremmo?” (Liahona 
maggio 2004, 9).

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Comprendono le parabole e i simboli relativi alla Seconda Venuta? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi 
e incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Quali occasioni hanno i giovani di 
insegnare ad altri i simboli della Seconda Venuta?

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale che 
avevano senso per coloro a 
cui insegnava. Li aiutava a 
scoprire lezioni evangeliche 
nelle loro esperienze e nel 
mondo che li circondava. 
Come potresti utilizzare le 
parabole e i simboli per aiu-
tare i giovani a compren-
dere la Seconda Venuta?



283

DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Che cosa posso imparare dalle 
Scritture che mi aiuti a prepararmi 
per la Seconda Venuta?
Gesù Cristo ha promesso che tornerà di nuovo sulla terra in potenza e gloria. 
Parte della nostra responsabilità come membri della Chiesa è di preparare 
noi stessi e aiutare a preparare il mondo per la Seconda Venuta. Per i giusti, la 
Seconda Venuta sarà un giorno di pace e trionfo. Non sappiamo esattamente 
quando il Salvatore tornerà, ma studiare le profezie e osservare i segni che pre-
cedono la Sua venuta può rafforzare la nostra testimonianza e aiutarci a essere 
preparati indipendentemente da quando il Suo ritorno avverrà.

Preparati spiritualmente

Studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa ti 
senti ispirato a condividere con i giovani?

Luca 21:34–36 (Dobbiamo vegliare e 
pregare per mantenerci degni di stare 
alla presenza del Signore)

2 Pietro 3:10–13 (Dobbiamo aspet-
tare e prepararci per la venuta del 
Salvatore)

1 Nefi 22:17 (I giusti non devono 
temere)

DeA 45:26–44; Joseph Smith — Mat-
teo 1:21–36 (I segni della Seconda 
Venuta)

DeA 49:7; Joseph Smith — Matteo 1:40 
(Nessuno conosce l’ora e il giorno in 
cui il Signore tornerà)

“Seconda venuta di Gesù Cristo”, 
Siate fedeli (2005), 169–170

Fai fare dei collegamenti

Nei primi minuti di ogni lezione, aiuta i giovani a fare collegamenti tra le cose che 
imparano in diversi contesti (come lo studio personale, il Seminario, le altri classi della 
Chiesa o le esperienze fatte con gli amici). In che modo puoi aiutarli a vedere l’impor-
tanza del Vangelo nella vita quotidiana? Le idee sotto riportate potrebbero essere utili:

• Invita i giovani a parlare degli argo-
menti che stanno imparando nel loro 
studio personale o nei corsi di studio 

della Chiesa. Quali domande hanno 
riguardo a ciò che stanno imparando?

Quali passi scritturali rela-
tivi alla Seconda Venuta 
ti hanno portato pace? 
Che cosa stai facendo per 
prepararti alla Seconda 
Venuta?

I giovani della tua classe 
hanno dimestichezza con 
i sussidi didattici presenti 
nelle Scritture? In che 
modo imparare a studiare 
le Scritture benedirà la vita 
dei giovani?
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• Mostra le immagini della nascita 
del Salvatore e della Sua Seconda 
Venuta (vedi Illustrazioni del Vangelo, 
30, 66). Invita i giovani a cantare, 
ascoltare o leggere l’inno “Gesù nac-
que in umiltà” (Inni, 117) e a elencare 
sotto ciascuna immagine parole e frasi 
che, secondo loro, descrivono come il 

ministero terreno del Salvatore differi-
sca dalla Sua seconda venuta. Chiedi 
ai giovani quali interrogativi si pon-
gono sulla Seconda Venuta. Scrivi le 
loro domande alla lavagna e invitali a 
cercare le risposte nei passi scritturali 
sulla Seconda Venuta che studierete 
nel corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come prepararsi 
per la Seconda Venuta. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe.

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande sulla Seconda Venuta: “Che 
cosa accadrà? Che cosa posso fare 
per essere preparato? Cos’altro posso 
imparare?”. Invita i giovani ad andare 
alla voce “Seconda Venuta di Gesù Cri-
sto” nella Guida alle Scritture, scegliere 
alcuni versetti e leggerli, cercandovi le 
risposte a queste domande. Invitali a 
parlare di ciò che hanno trovato.

• Chiedere ai giovani di leggere il 
capitolo “Seconda venuta di Gesù Cri-
sto” in Siate fedeli. Mostra ai giovani 
come creare una catena di Scritture 
utilizzando i passi citati in questa 
sezione. Potrebbero fare una catena 
scritturale per ciascuno degli eventi 
e dei segni profetizzati che vengono 
descritti alle pagine 169 e 170. Per 
esempio, per realizzare una catena sui 
“Segni in cielo e sulla terra” dovranno 
prendere Gioele 2:30–31 e scrivervi a 
lato il riferimento successivo, Matteo 
24:29–30. Quindi, accanto a Matteo 

24:29–30, dovranno scrivere DeA 
29:14–16 e così via. Incoraggia i gio-
vani a trovare altri passi scritturali su 
questo argomento da aggiungere alla 
propria catena. Domanda ai giovani 
perché pensano che le catene scrittu-
rali siano utili. Da questi passi scrittu-
rali, quali segni della Seconda Venuta 
hanno imparato che prima non 
conoscevano? Perché secondo loro 
è importante conoscere i segni della 
Seconda Venuta? (vedi DeA 45:34–39).

• Leggete insieme Dottrina e 
Alleanze 45:44. Mostra alla classe 
come leggere le note in calce a questo 
versetto può aiutarli a capirlo meglio. 
Ad esempio, la nota c fa riferimento 
a Marco 13:32–37, che insegna che 
nessuno conosce il giorno né l’ora 
della Seconda Venuta. Questo ci aiuta 
anche a capire perché dobbiamo 
essere vigilanti. Assegna a ciascun 
giovane un passo sulla Seconda 
Venuta, ad esempio uno di quelli 

Tecniche per lo studio  
del Vangelo

Uso della Guida alle Scrit-
ture. Nella prima attività 
di questa sezione, i giovani 
vengono invitati ad usare 
la Guida alle Scritture per 
trovare i versetti relativi 
alla seconda venuta di 
Gesù Cristo. Accanto alle 
singole voci della guida 
vengono elencate altre 
voci correlate che possono 
aiutare i giovani ad ampli-
are la loro conoscenza 
dell’argomento che stanno 
studiando. I giovani 
possono pensare anche 
ad altre parole relative al 
tema e andarle a cercare 
nella guida. Incoraggiali 
a servirsi della Guida alle 
Scritture ogniqualvolta 
desiderano approfondire 
un argomento del Vangelo.
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suggeriti in questo schema o citati alle 
pagine 169–170 di Siate fedeli. Chiedi 
ai giovani di studiare il loro passo e 
di annotare le ulteriori informazioni 
che acquisiscono leggendo i versetti 
indicati nelle note a piè di pagina. 

Lascia ai giovani il tempo per riferire 
alla classe ciò che hanno appreso dal 
loro studio. Come le cose che hanno 
imparato potranno aiutarli a essere 
più preparati per la Seconda Venuta?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come stu-
diare le Scritture per conoscere la Seconda Venuta? Hanno ulteriori domande? Sarebbe 
utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa faranno 
per prepararsi alla Seconda Venuta? Che cosa hanno imparato oggi che applicheranno 
nel loro studio personale delle Scritture?

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava ad agire 
con fede e a osservare i 
principi che insegnava. In 
tutti i Suoi insegnamenti, 
Egli si concentrava su 
come aiutare i Suoi seguaci 
a vivere il Vangelo con 
tutto il cuore. Come puoi 
aiutare i giovani ad agire 
con fede in ciò che stanno 
apprendendo?
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare queste idee on-line.

Idee per apprendere e insegnare 

Il Salvatore usava le Scritture per insegnare e rendere testimonianza della Sua mis-
sione. Egli insegnò alle persone a meditare le Scritture e a usarle per rispondere alle 
domande. Egli le aiutò a scoprire le lezioni del Vangelo nelle proprie esperienze e 
nel mondo attorno a loro tramite esempi in cui potevano immedesimarsi. Le invitò a 
diventare testimoni dei Suoi insegnamenti, insegnando e testimoniando agli altri e, in 
questo modo, approfondendo la loro comprensione della dottrina.

Parte della tua responsabilità come insegnante dei giovani è di preparare le attività 
di apprendimento che seguono i principi esemplificati dal Salvatore. Utilizza le idee 
contenute in quest’appendice o altre strategie d’insegnamento che ritieni possano 
aiutare i giovani a investigare le parole dei profeti, a trovare degli esempi dei principi 
che insegni e a condividere il Vangelo con gli altri. Puoi adattare questi suggerimenti 
a qualsiasi argomento della lezione.

Quando organizzi le attività, ricorda che uno dei tuoi obiettivi principali nell’inse-
gnare ai giovani è di incoraggiarli a condividere ciò che imparano. Quando i giovani 
esternano i principi del Vangelo, queste verità sono confermate nel loro cuore e nella 
loro mente mediante il potere dello Spirito Santo. Condividere il Vangelo con gli altri 
permette anche ai giovani di rafforzarsi a vicenda: a volte, ascoltare le verità del Van-
gelo da un compagno rafforza più che sentirle da un dirigente o da un insegnante.

APPENDICE
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Attività per fare dei collegamenti 

Le seguenti attività possono:

• Aiutare i giovani a fare dei collegamenti tra 
quello che stanno imparando a casa, in chiesa, al 
Seminario e le esperienze della vita quotidiana.

• Presentare la dottrina che i giovani studieranno 
in classe.

I giovani possono partecipare a queste attività individualmente, a piccoli gruppi, o come classe. Ricorda che 
le idee migliori giungeranno mentre prendi in considerazione le necessità dei giovani a cui insegni.

Aiutare i giovani a fare dei 
collegamenti tra ciò che imparano a 
casa, in chiesa e in altri contesti
Fare un elenco dei principi

Chiedi ai giovani di fare un elenco dei principi del 
Vangelo che hanno imparato e di dire quale rap-
porto esiste tra di loro.

Scrivere una parola o una frase

Chiedi ai giovani di dire una parola o una frase che 
riassuma che cosa hanno imparato di recente.

Condividere un versetto

Invita i giovani a condividere un versetto che 
hanno studiato recentemente e a parlare di ciò che 
hanno imparato da esso.

Condividere un’esperienza di apprendimento

Chiedi ai giovani di raccontare un’esperienza in cui 
hanno imparato una dottrina del Vangelo in modo 
significativo.

Condividere un’esperienza di insegnamento

Chiedi ai giovani di condividere un’esperienza 
avuta di recente insegnando il Vangelo. Che cosa 
è andato bene secondo loro? Che cosa vorrebbero 
migliorare?

Condividere i metodi di applicazione pratica

Invita i giovani a dire in che modo mettono in pra-
tica le cose che stanno imparando.

Fare delle domande

Invita i giovani a fare delle domande su una dot-
trina che stanno studiando.

Condividere le domande

Invita i giovani a condividere le domande che sono 
state rivolte loro sulla Chiesa o sulle loro credenze e 
come risponderebbero.

Presentare la dottrina che i giovani 
studieranno in classe
Trovare la dottrina nelle Scritture

Invita i giovani a cercare nelle Scritture un versetto 
che insegni la dottrina della lezione.

Porre una domanda

Invita i giovani a rispondere a una domanda sulla 
dottrina.

Cantare un inno

Invita i giovani a cantare un inno relativo alla 
dottrina.

Rispondere alla domanda nel titolo della lezione

Scrivi alla lavagna la domanda del titolo della 
lezione e invita i giovani a riflettere su come 
risponderebbero.
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Giochi di ruolo

Chiedi ai giovani di interpretare una situazione in 
cui qualcuno pone una domanda sulla dottrina. 
Come risponderebbero?

Spiegare ciò che si sa

Chiedi ai membri della classe di spiegare ciò che 
sanno sulla dottrina.

Dividere la dottrina in parti

Dividi la dottrina in parti e incarica diversi giovani 
di spiegare che cosa significa ogni parte.

Spiegare un’immagine o un oggetto

Mostra ai giovani un’immagine o un oggetto rela-
tivo alla dottrina di questa settimana e chiedi loro 
di spiegarlo.

Fare un disegno

Invita i giovani a fare un disegno che rappresenti 
ciò che essi comprendono sulla dottrina di cui 
parlerete.

Trovare e condividere i versetti

Chiedi ai giovani di trovare un versetto che aiuta a 
rispondere alla domanda nel titolo della lezione.

Riassumere ciò che si sa

Invita i giovani a riassumere in poche parole o 
frasi ciò che sanno o di cui hanno avuto esperienza 
riguardo alla dottrina.

Sondaggio anonimo

Distribuisci alla classe un sondaggio breve e ano-
nimo sui loro sentimenti o le esperienze relative alla 
dottrina.

Quiz

Fai fare ai giovani un breve quiz per scoprire ciò 
che già sanno sulla dottrina.

Fare un elenco di parole

Chiedi ai giovani di pensare a delle parole che si 
riferiscono alla dottrina di cui parlerete. Per quali 
parole o frasi hanno delle domande?

Attività per imparare insieme 

Le seguenti attività possono aiutare i giovani:

• Investigare le Scritture e le parole dei profeti e 
ponderare sul loro significato.

• Trovare degli esempi della dottrina di cui si sta 
parlando.

• Condividere con gli altri i loro pensieri e senti-
menti riguardo alla dottrina.

I giovani possono partecipare a queste attività individualmente, in piccoli gruppi, o come classe. Ricorda 
che le idee migliori giungeranno mentre prendi in considerazione le necessità dei giovani a cui insegni.
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Investigare le Scritture e le parole 
dei profeti e ponderare sul loro 
significato.
Cercare le risposte alle domande

Invita i giovani a cercare le risposte alle domande, 
oppure a chiedere riguardo alla dottrina e parlare 
di quello che trovano.

Cercare parole e frasi

Invita i giovani a trovare parole, frasi ed esempi che 
li aiutino a comprendere la dottrina.

Riassumere in poche parole

Chiedi ai giovani di riassumere in poche parole un 
passo delle Scritture o un messaggio di un profeta.

Fare un elenco

Chiedi ai giovani di fare un elenco dei punti chiave 
su una dottrina imparata dalle Scritture o dalle 
parole dei profeti. Invitali a esprimere ciò che 
trovano.

Versetti corrispondenti

Dai ai giovani alcuni riferimenti scritturali e brevi 
dichiarazioni che riassumano ciò che insegna ogni 
passo. Chiedi loro di leggere i passi e di abbinarli 
alla relativa dichiarazione.

Abbinare un’immagine

Chiedi ai giovani di abbinare le immagini ai passi 
delle Scritture. Invitali a dire che cosa hanno impa-
rato dai passi e dalle immagini.

Riempire gli spazi

Scrivi alla lavagna una dichiarazione, tralasciando 
alcune parole. Invita i giovani a cercare nelle Scrit-
ture le parole o frasi che potrebbero completare la 
dichiarazione.

Paragonare gli esempi

Invita i giovani a leggere due o più storie o passi 
delle Scritture e a paragonare ciò che insegnano 
sulla dottrina.

Fare un disegno

Invita i giovani a fare un disegno di quello che leg-
gono nelle Scritture e nelle parole dei profeti.

Trovare un passo delle Scritture

Invita i giovani a trovare un passo delle Scritture 
sulla dottrina e a commentarne il significato.

Collegare i passi correlati

Aiuta i giovani a fare un elenco dei passi delle Scrit-
ture che si riferiscono a una dottrina, a leggerli e a 
scrivere i riferimenti ai margini delle loro Scritture.

Trovare e cantare gli inni

Invita i giovani a trovare degli inni riguardanti la 
dottrina e a cantarli insieme.

Trovare degli esempi della dottrina 
che stai insegnando
Intervistare gli altri

Chiedi ai giovani di intervistare qualcuno sulle loro 
esperienze con quella dottrina.

Trovare degli esempi nelle Scritture

Invita i giovani a leggere o ad ascoltare qualcosa 
sui personaggi delle Scritture che hanno messo in 
pratica quella dottrina.

Trovare degli esempi di altri Santi degli Ultimi 
Giorni

Invita i giovani a leggere o ad ascoltare qualcosa su 
altri Santi degli Ultimi Giorni che hanno messo in 
pratica quella dottrina.

Portare degli esempi

Porta alcuni esempi di persone che hanno messo in 
pratica quella dottrina e chiedi ai giovani di portare 
a loro volta degli esempi.
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Parlare di una storia

Invita i giovani a descrivere come la storia (dalle 
Scritture o dalle parole dei profeti) esemplifica la 
dottrina.

Visualizzare

Chiedi ai giovani di pensare a qualcuno che mette 
in pratica la dottrina.

Giochi di ruolo

Invita i giovani a interpretare o immaginare una 
situazione che illustri la dottrina.

Guardare le risorse multimediali

Invita i giovani a guardare dei media prodotti dalla 
Chiesa (come DVD o video clip su LDS.org).

Ascoltare una discussione di gruppo

Invita degli ospiti approvati per rispondere alle 
domande o per parlare di un argomento con la 
classe.

Ascoltare un oratore ospite

Invita un oratore approvato per parlare della 
dottrina.

Esprimere i pensieri e i sentimenti in 
merito alla dottrina
Preparare un discorso

Chiedi ai giovani di preparare un discorso sulla 
dottrina.

Insegnare la lezione

Invita un membro della classe a insegnare una 
parte della lezione.

Insegnare a un’altra classe

Chiedi ai giovani di preparare una breve lezione 
sulla dottrina e di insegnarla a un’altra classe (come 
approvato dal vescovo).

Insegnare a qualcuno

Aiuta i giovani ad avere delle idee su come possono 
insegnare la dottrina a qualcun altro.

Rendere testimonianza della dottrina

Invita i membri della classe a condividere la pro-
pria testimonianza della dottrina.

Scrivere qualcosa sulla dottrina

Chiedi ai membri della classe di scrivere ciò che 
hanno appreso o i propri pensieri e sentimenti 
riguardo alla dottrina.

Spiegare che cosa significa

Chiedi ai giovani che cosa significa per loro quella 
dottrina.

Discutere sulle domande

Invita i giovani a discutere sulle domande riguardo 
al significato e all’importanza della dottrina.

Fare delle domande

Chiedi ai giovani di riflettere sulla dottrina e di 
porre delle domande. Rispondete insieme.

Spiegare un’immagine o un oggetto

Invita i giovani a spiegare come un’immagine o un 
oggetto illustra quella dottrina.

Fare un disegno

Chiedi ai giovani di fare un disegno o un dia-
gramma o di creare un poster che illustri la 
dottrina.

Parlare di un’esperienza sul Progresso personale o 
sul Dovere verso Dio

Invita i giovani a parlare o insegnare qualcosa sulla 
dottrina che hanno fatto per il programma Dovere 
verso Dio o Progresso personale.
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Attività per invitare i giovani ad agire 

Le seguenti attività possono aiutare i giovani a vedere come il Vangelo si applica alla loro vita. In generale, i 
giovani dovrebbero essere incoraggiati a fare dei piani per agire in base a ciò che imparano. Queste attività 
possono dare loro delle idee.

I giovani possono partecipare a queste attività individualmente, in piccoli gruppi, o come classe. Ricorda 
che le idee migliori giungeranno mentre prendi in considerazione le necessità dei giovani a cui insegni.

Fare dei piani per vivere la dottrina
Meditare su che cosa fare

Invita i giovani a riflettere su che cosa possono fare 
per mettere in pratica la dottrina.

Scrivere che cosa fare

Invita i giovani a scrivere quello che faranno per 
mettere in pratica la dottrina.

Consigliarsi con la classe

Invita i giovani a consigliarsi insieme su come met-
tere in pratica la dottrina.

Condividere i sentimenti e la testimonianza

Invita i giovani a condividere i loro sentimenti e la 
testimonianza della dottrina e a spiegare perché è 
importante per loro.

Creare uno schema d’insegnamento

Invita i giovani a creare uno schema d’insegna-
mento agli altri della dottrina.

Parlare dell’importanza della dottrina

Invita i giovani a parlare dell’importanza della 
dottrina nella loro vita.

Scrivere la testimonianza

Chiedi ai giovani di scrivere la loro testimonianza 
della dottrina.

Intervistare gli altri

Invita i giovani a intervistare gli altri per scoprire le 
loro esperienze e i loro pensieri sulla dottrina.

Fare un elenco

Invita i giovani a fare un elenco delle benedizioni 
che hanno ricevuto mettendo in pratica la dottrina.

Superare una difficoltà o un problema

Invita i giovani a esternare una difficoltà o una 
domanda che hanno e a dire in che modo una dot-
trina o un versetto può aiutarli.

Applicazione pratica

Chiedi ai giovani di mettere in pratica qualcosa 
appresa dalle Scritture o dalle parole dei profeti 
viventi.

Fare attività del programma Dovere verso Dio o 
Progresso personale

Invita i giovani a fare un’attività del programma 
Dovere verso Dio o Progresso personale.
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	Perché l’apprendimento ha un ruolo importante nel piano del Padre Celeste?
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