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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 le giovani possono avere e sui 
principi dottrinali che possono aiutarle a trovare 
le risposte. Le lezioni sono pensate per aiutarti a 
prepararti spiritualmente imparando la dottrina 
personalmente e poi programmando dei modi per 
coinvolgere le giovani donne in possenti esperienze 
d’apprendimento.

Schemi di apprendimento
Per ciascun tema dottrinale elencato nel sommario, 
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 delle 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 delle giovani donne a cui insegni.

Preparati spiritualmente
Per aiutare le giovani donne a imparare i principi 
contenuti in questi schemi di apprendimento, devi 
comprenderli e metterli in pratica tu stessa. Studia i 
passi scritturali e le altre risorse incluse negli schemi, 
e cerca dichiarazioni, storie o esempi che possano 
essere particolarmente rilevanti o fonte d’ispirazione 
per le giovani donne a cui insegni. Poi utilizza gli 
schemi di apprendimento per programmare dei 
modi per aiutare le giovani donne a scoprire perso-
nalmente i principi di verità, a ottenerne una testi-
monianza e a vivere in base a ciò che hanno appreso. 
Potresti presentare alle giovani alcuni dei discorsi o 
dei video prima della lezione.

Consultati
Consultati con la presidenza di classe e con gli 
altri insegnanti e dirigenti riguardo alle giovani. 
Quali domande o necessità hanno? Che cosa stanno 
apprendendo in altri contesti — a casa, al Seminario, 
alla Scuola Domenicale? In che modo questo influen-
zerà la tua preparazione? (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 puoi farvi spesso riferi-
mento.

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

• Video che costituiscono un modello di insegna-
mento efficace per migliorare la tua capacità di 
aiutare le giovani a essere convertite.
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1 Gennaio: La Divinità
3 Che cosa sappiamo della natura della Divinità?

7 Come posso conoscere il mio Padre Celeste?

11 Perché Gesù Cristo è importante nella mia vita?

16 Quali sono i ruoli dello Spirito Santo?

20 Chi sono io, e chi posso diventare?

25 Febbraio: Il piano di salvezza
27 Che cos’è il piano di salvezza?

31 Che cosa è successo nella vita preterrena?

35 Qual è lo scopo della vita?
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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” (Arti-
coli di Fede 1:1).

Gli schemi di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere la vera natura 
dei componenti della Divinità e i ruoli di ognuno di essi nell’adempiere il piano di 
salvezza del Padre Celeste. Questa conoscenza le aiuterà a comprendere meglio la 
loro identità divina e il loro scopo come figlie di Dio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cosa sappiamo della natura della Divinità?
Come posso conoscere il mio Padre Celeste?
Perché Gesù Cristo è importante nella mia vita?
Quali sono i ruoli dello Spirito Santo?
Chi sono io, e chi posso diventare?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 

anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Gennaio: La Divinità
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Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basata sulla fede n. 5

Attività basate sulla natura divina numeri 1, 2 e 6

Attività basata sul valore personale n. 1

Nota per l’insegnante

Nel corso di quest’unità puoi rammentare alle giovani 
donne che i nomi della Divinità sono sacri (vedi DeA 
63:61). Incoraggiale a usare questi nomi con riverenza 

e rispetto.
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Che cosa sappiamo della 
natura della Divinità?
La Divinità è composta da Dio, il Padre Eterno, dal Salvatore Gesù Cristo e 
dallo Spirito Santo. Sebbene i componenti della Divinità siano esseri distinti 
con ruoli distinti, sono uniti nei propositi. Sono perfettamente uniti nel far 
avverare il piano di salvezza del Padre Celeste.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi possono aiutare le giovani donne a comprendere la 
natura della Divinità e il ruolo che i suoi Tre Componenti svolgono nella loro vita?

Genesi 1:27 (L’uomo è creato a imma-
gine di Dio)

Matteo 3:16–17; Giovanni 14:16; Atti 
7:55–56; 3 Nefi 11:4–11; Joseph Smith 
– Storia 1:17; Articoli di Fede 1:1 (I 
componenti della Divinità sono tre)

Luca 24:39; Giovanni 1:14; DeA 130:22 
(Due membri della Divinità hanno 
corpi fisici)

Giovanni 17:21; 1 Giovanni 5:7; Alma 
11:44; DeA 20:28 (I membri della Divi-
nità sono uniti come se fossero uno)

“Divinità”, Siate fedeli (2005), 53–54

Boyd K. Packer, “Testimonianza”, 
Liahona, maggio 2014, 94–97

Robert D. Hales: “La vita eterna: 
conoscere il nostro Padre Celeste e 
Suo Figlio, Gesù Cristo”, Liahona, 
novembre 2014, 80–82

Jeffrey R. Holland, “Il solo vero Dio, e 
colui che egli ha mandato, Gesù Cri-
sto”, Liahona, novembre 2007, 40–42

Video: “La Restaurazione”; vedi 
anche il DVD di sussidi visivi di Dot-
trina e Alleanze

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare riguardo alle esperienze fatte mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Come la comprensione 
della Divinità ti aiuta 
a sapere chi sei? In che 
modo la nostra conoscenza 
della Divinità differisce 
dalle credenze delle altre 
religioni?

Le giovani donne com-
prendono in che modo i 
tre membri della Divinità 
lavorano uniti? In che 
modo la comprensione 
della natura della Divinità 
può aiutare le giovani 
donne?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna: “Che cosa sap-
piamo della natura della Divinità?”. 
Fai leggere alle giovani Articoli di 
Fede 1:1 o Dottrina e Alleanza 130:22 
per trovare delle risposte a questa 
domanda.

• Scrivi alla lavagna il testo di 
Dottrina e Alleanze 130:22 lasciando 
degli spazi vuoti in corrispondenza di 
alcune parole chiave. Invita le giovani 

donne a pensare a quali sono le parole 
mancanti e poi a riempire insieme gli 
spazi vuoti.

• Fai fare alle giovani un gioco di 
ruolo in cui debbano insegnare a 
qualcuno di un’altra fede la dottrina 
dei tre distinti membri della Divinità. 
Quali passi scritturali utilizzerebbero? 
Perché pensano che questa cono-
scenza sia tanto importante?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere la natura 
della Divinità. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adat-
tano alla classe:

• Scrivi alla lavagna “Dio Padre”, 
“Gesù Cristo” e “Spirito Santo”. 
Scegli alcune sezioni del discorso del 
presidente Boyd K. Packer “Testimo-
nianza” che aiutino le giovani donne 
a comprendere la Divinità. Dai a 
ogni giovane donna una sezione da 
leggere in silenzio e da riassumere al 
resto della classe con parole proprie. 
Durante l’esposizione, fai scrivere alla 
lavagna, sotto il nome corrispondente, 
le cose che hanno imparato su quel 
componente della Divinità. Perché, 
secondo le giovani donne, è impor-
tante capire queste verità riguardo 
alla Divinità? Come spiegherebbero le 
loro convinzioni a persone che hanno 
un’idea diversa della Divinità?

• Invita ciascuna giovane donna 
a leggere “Divinità” in Siate fedeli. 
Chiedi a una di loro di parlare di ciò 
che ha imparato da questa lettura. 

Poi chiedi a una seconda giovane di 
ripetere con parole sue quello che ha 
detto la prima e, dopo, di condividere 
qualcosa che ha imparato lei stessa. 
Continua così finché ogni giovane 
non abbia avuto la possibilità di 
parlare. Domanda alle giovani in che 
modo il nostro concetto di Divinità 
differisce da quello di altre religioni. 
In che modo avere una corretta 
visione della Divinità può aiutare le 
giovani donne?

• Leggete insieme la descrizione 
che fa l’anziano Jeffrey R. Holland di 
altre credenze cristiane sulla Divinità 
(nel suo discorso “Il solo vero Dio, 
e colui che egli ha mandato, Gesù 
Cristo”). Mostra alle giovani donne la 
scena della Prima Visione nel video 
“La Restaurazione” o mostra un’im-
magine della Prima Visione (vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 90). Che cosa 

Suggerimento didattico

Puoi servirti delle atti-
vità di apprendimento di 
questa sezione per stabilire 
cosa le giovani conoscono 
già della dottrina e cosa 
devono ancora imparare. 
Se necessario, sii preparata 
a adattare la lezione in 
base alle loro necessità.
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venne a sapere Joseph Smith sulla 
Divinità? Per quali aspetti era diverso 
da ciò che gli altri cristiani credevano? 
Perché è importante ciò che egli ha 
appreso? Come pensano le giovani 
che questa esperienza abbia cambiato 
ciò che Joseph credeva di se stesso?

• Scrivi alla lavagna tre titoli: “La 
Divinità è composta da tre Persone”, 
“I membri della Divinità sono uniti 
come se fossero uno” e “Il Padre Cele-
ste e Gesù Cristo hanno corpi fisici”. 
Scrivi alcuni riferimenti scritturali alla 
Divinità (come quelli elencati in que-
sto schema) su dei bigliettini. Invita 
le giovani donne a turno a pescare un 
bigliettino, a leggere ad alta voce il 
passo scritturale e a scrivere il riferi-
mento alla lavagna sotto la colonna 
corrispondente (alcuni passi si appli-
cano a più di una colonna). In che 

modo la conoscenza di queste verità 
sulla Divinità può aiutare le giovani 
donne? Incoraggia le giovani a tenere 
l’elenco di questi riferimenti nelle loro 
Scritture in modo da usarli per inse-
gnare ad altri in merito alla Divinità.

• Consegna a ciascuna giovane donna 
un foglio con le seguenti domande: 
Come descriveresti il rapporto che 
lega il Salvatore a Suo Padre? In che 
senso il Padre e il Figlio sono uno? 
Quali sono i ruoli dello Spirito Santo? 
Invitale a riflettere su queste domande 
mentre guardano, ascoltano o leg-
gono il discorso dell’anziano Robert 
D. Hales “La vita eterna: conoscere 
il nostro Padre Celeste e Suo Figlio, 
Gesù Cristo”. Lascia loro il tempo per 
scrivere le risposte e invitale a riferire 
quello che hanno scritto.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono la 
natura della Divinità? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Memorizzare e meditare sul primo 
articolo di fede e condividerlo con 
qualcuno.

• Completare l’attività basata sulla 
natura divina n. 2 del Progresso personale.

• Tenere una lezione sulla Divinità 
durante una serata familiare, usando 
i passi scritturali studiati in questa 
lezione.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore Si preparava 
a insegnare cercando la 
guida del Padre Celeste. 
Che cosa puoi fare per 
cercare la guida del Padre 
Celeste che ti aiuti a essere 
preparata a insegnare con 
lo Spirito?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Divinità”, Siate fedeli (2005), 53–54

Il primo articolo di fede dice: “Noi crediamo in Dio, 
il Padre Eterno, e in Suo Figlio Gesù Cristo e nello 
Spirito Santo”. Questi tre esseri formano la Divinità; 
presiedono a questo mondo e a tutte le creazioni del 
nostro Padre in cielo.

La vera dottrina della divinità andò persa con l’apo-
stasia che seguì il ministero terreno del Salvatore e 
la morte dei Suoi apostoli. Questa dottrina iniziò ad 
essere restaurata quando il quattordicenne Joseph 
Smith ebbe la Prima Visione (vedere Joseph Smith 
— Storia 1:17). Dal resoconto della Prima Visione 
fatto dal Profeta e dai suoi successivi insegnamenti, 
sappiamo che i membri della divinità sono tre esseri 
separati. Il Padre e il Figlio hanno un corpo di carne 
e ossa; lo Spirito Santo è un personaggio di spirito 
(vedere DeA 130:22).

Sebbene i componenti della Divinità siano esseri 
distinti con ruoli distinti, sono uniti nei propositi e 
nella dottrina. Sono perfettamente uniti nel far avve-
rare il divino piano di salvezza del Padre Celeste.

Tratto da: Jeffrey R. Holland, “Il solo vero Dio, e colui che 
egli ha mandato, Gesù Cristo”, Liahona, novembre 2007, 
40–42

Nel 325 d.C. l’imperatore romano Costantino con-
vocò il concilio di Nicea per trattare, tra le altre cose, 
la questione delicata della presunta “trinità in unità” 
di Dio. Ciò che emerse dalle argomentazioni con-
tenziose di religiosi, filosofi e dignitari ecclesiastici 
divenne noto (dopo altri centoventicinque anni e 
altri tre concili maggiori) come il Credo di Nicea, con 
riformulazioni successive come il Credo di Atanasio. 
Queste varie evoluzioni e iterazioni del credo, con 
altre che ci sarebbero state nei secoli a venire, dichia-
rarono che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono 
esseri astratti, assoluti, trascendenti, imminenti, con-
sustanziali, coeterni e inconoscibili, senza un corpo, 
parti o passioni, che dimorano al di fuori dello spazio 
e del tempo. In questo credo tutti e tre i componenti 
sono personaggi separati, ma sono un singolo essere, 
spesso chiamato “mistero della trinità”. Sono tre per-
sonaggi distinti, ciò nonostante non tre dèi, ma uno. 
Tutti e tre i personaggi sono incomprensibili, tuttavia 
è un solo Dio che è incomprensibile.
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Come posso conoscere il 
mio Padre Celeste?
Siamo figlie del Padre Celeste che ci ama e vuole che ci avviciniamo a Lui. Ci 
ha dato la possibilità di pregarLo e ha promesso di ascoltare e di rispondere 
alle nostre preghiere. Possiamo anche imparare a conoscerLo quando studiamo 
le Scritture e le parole dei profeti moderni e quando ci sforziamo di diventare 
più simili a Lui seguendo la Sua volontà.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a conoscere il Padre 
Celeste?

Giovanni 17:3 (L’importanza di cono-
scere il Padre Celeste)

1 Giovanni 2:3–5; 4:7–8; Enos 1:1–7; 
Mosia 4:9–12; 5:13; DeA 88:63–65; 
93:1 (Come impariamo a conoscere il 
Padre Celeste)

Richard G. Scott, “Come usare il dono 
divino della preghiera”, Liahona, mag-
gio 2007, 8–11

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

Jeffrey R. Holland, “La grandezza di 
Dio”, Liahona, novembre 2003, 70- 73

Video: “He Knows Me,”“La pre-
ghiera”

“Mio padre vive in ciel”, Inni, 191; 
“Padre mio”, Inni, 182

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a parlare, insegnare e testimoniare 
riguardo alle esperienze fatte mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e aiuterà 
le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Pensa al tuo rapporto con 
il Padre Celeste. Quando 
ti sei sentita più vicina a 
Lui? Che cosa hai fatto per 
sentirti più vicina a Lui?

Come si sentono le giovani 
donne della tua classe 
riguardo a se stesse? In che 
modo avere un forte rap-
porto con il Padre Celeste 
rafforza la loro autostima? 
Come puoi aiutare le 
giovani a rendere più forte 
questo rapporto?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Cantate “Mio Padre vive in ciel” 
(Inni, 191) o “Padre mio” (Inni, 182). 
Parla con le giovani di ciò che questi 
inni insegnano sul Padre Celeste e di 
come possiamo imparare a conoscerLo.

• Con il permesso del vescovo, invita 
il padre di una delle giovani donne a 
condividere i suoi sentimenti riguardo 
all’essere padre. Potrebbe parlare di 
cosa prova per sua figlia, cosa spera 
che raggiunga nella vita e come spera 

di aiutarla ad avere successo. Chiedi 
alle giovani donne di confrontare ciò 
che ha detto questo padre con ciò che 
il Padre nei cieli prova per loro.

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: Quando ti sei sentita più 
vicina al Padre Celeste? Che cosa hai 
fatto per sentirti vicina a Lui? Chiedi 
alle giovani di scrivere le loro risposte 
e di condividerle, se si sentono di farlo.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
possono imparare a conoscere meglio il loro Padre Celeste. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra degli oggetti che rappre-
sentino la preghiera, lo Spirito Santo 
e le parole dei profeti (come un 
telefono cellulare, una torcia elettrica 
e una cartina geografica). Spiega 
alle giovani che ciascuno di questi 
oggetti rappresenta qualcosa che il 
Padre Celeste ci ha dato per aiutarci a 
conoscerLo meglio. Invitale a sugge-
rire che cosa potrebbero rappresentare 
questi oggetti. Leggete insieme il 
discorso dell’anziano Robert D. Hales 
“Impariamo a conoscere Dio, il nostro 
Padre [Celeste] e Suo Figlio Gesù 
Cristo”. (Potresti chiedere alle giovani 
di leggere il discorso prima di venire 
alla lezione). Invita le giovani donne 
a cercarvi delle affermazioni che inse-
gnano come la preghiera, lo Spirito 
Santo e le parole dei profeti possono 
aiutarle a conoscere il Padre Celeste. 

Cos’altro hanno trovato in questo 
discorso che le ispira a voler cono-
scere meglio il Padre Celeste? Invitale 
a condividere i loro sentimenti per il 
Padre Celeste.

• Assegna a ogni giovane donna 
uno dei seguenti passi scritturali: 1 
Giovanni 2:3–5; 4:7–8; Enos 1:1–7; 
Mosia 4:9–12; 5:13; DeA 88:63–65; 
93:1. Chiedi alle giovani di studiare il 
proprio passo e trovarvi dei modi in 
cui possono conoscere il Padre Cele-
ste. Chiedi loro di parlare alla classe di 
quanto hanno appreso e di qualsiasi 
esperienza le abbia portate a conoscere 
il Padre Celeste in modi simili.

• Invita le giovani donne a leggere 
Giovanni 17:3, e chiedi loro di spie-
gare la differenza tra sapere [qualcosa 
in merito a] qualcuno e conoscere 

Suggerimento per insegnare

“Dopo che una persona ha 
risposto a una domanda 
o ha espresso un’idea, 
invita gli altri a commen-
tare la sua dichiarazione o 
a esprimere un’opinione 
diversa. Quando qualcuno 
fa una domanda, riman-
dala agli altri invece di 
rispondere tu stesso. Per 
esempio puoi chiedere: 
‘Qualcuno vuole rispon-
dere a questa domanda?’” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 67).
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qualcuno. Chiedi loro di pensare a 
qualcuno che conoscono bene. Che 
cosa hanno fatto per imparare a cono-
scere quella persona? Scrivi le risposte 
alla lavagna. Come possiamo usare 
metodi simili per conoscere il Padre 
Celeste? Invita metà della classe a 
leggere Enos 1:1–7, e l’altra metà a leg-
gere le prime due sezioni del discorso 
dell’anziano Richard G. Scott “Come 
usare il dono divino della preghiera”. 
Chiedi alle giovani di cercarvi dei 
modi in cui possono migliorare la 
loro comunicazione col Padre Celeste. 
Dopo che avranno discusso di ciò che 
hanno trovato, invitale a meditare 
per alcuni minuti sul loro rapporto 
con il Padre Celeste e a pensare a cosa 
possono fare per migliorarlo.

• Scrivi alla lavagna: “Il Padre 
Celeste ci ama e vuole che ci avvici-
niamo a Lui. Ci ha dato la possibilità 
di pregarLo”. Chiedi a una giovane 
donna di leggere questa dichiarazione 
a voce alta e invita i membri della 
classe a raccontare le esperienze che 
hanno avuto con la preghiera. Mostra 
il video “La preghiera”. Cosa colpisce 
le giovani della testimonianza del 
presidente Monson? Cosa notano 
le giovani donne nel rapporto della 
sorella Ogando con il Padre Celeste? 
Che ruolo ha avuto la preghiera in 
questo rapporto? Lascia alle giovani 
qualche minuto per riflettere sul loro 
rapporto col Padre Celeste e su come 
possono migliorarlo.  

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sono i loro senti-
menti o le loro impressioni? Comprendono come possono imparare a conoscere meglio 
il Padre Celeste? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa 
dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scrivere nel diario una cosa che 
intendono fare per migliorare il 
loro rapporto con il Padre Celeste e 
seguire questo piano.

• Completare l’attività basata sul 
valore personale n. 1 del Progresso 
personale.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore si preparava 
a insegnare trascorrendo 
del tempo da solo in pre-
ghiera e digiuno, cercando 
la guida del Suo Padre 
Celeste. Mentre ti prepari 
a insegnare alle giovani 
donne come possono 
conoscere il Padre Celeste, 
segui l’esempio del Salva-
tore dedicando del tempo 
alla preghiera e al digiuno 
e cercando la guida del 
Padre Celeste. Come parte 
della tua preparazione, 
cerca di avvicinarti a Lui 
e condividi la tua testimo-
nianza del Padre Celeste 
con le giovani.
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Risorse selezionate

Tratto da: Richard G. Scott, “Come usare il dono divino 
della preghiera”, Ensign o Liahona, maggio 2007, 8–11

Il dono della preghiera

La preghiera è un dono divino del nostro Padre 
Celeste a ogni anima. Pensateci: l’Essere supremo 
assoluto, il Personaggio che sa ogni cosa, vede ogni 
cosa e ha ogni potere incoraggia voi e me, insignifi-
canti come siamo, a conversare con Lui quale nostro 
Padre. A dire il vero, poiché sa quanto dispera-
tamente abbiamo bisogno della Sua guida, Egli 
comanda: “Prega[...] con la voce come pure nel tuo 
cuore; sì, dinanzi al mondo come pure nel segreto, 
in pubblico come pure in privato” (DeA 19:28).

A prescindere dalle circostanze, che siamo umili o 
arroganti, poveri o ricchi, liberi o schiavi, istruiti o 
ignoranti, amati o abbandonati, possiamo rivolgerci 
a Lui. Non abbiamo bisogno di un appuntamento. La 
nostra supplica può essere breve od occupare tutto il 
tempo necessario. Può essere una lunga espressione 
di amore e gratitudine o un’urgente richiesta di 
aiuto. Egli ha creato cosmi infiniti e li ha popolati con 
dei mondi, eppure voi ed io possiamo parlare con 
Lui personalmente, ed Egli risponderà sempre.

Come si prega?

Noi preghiamo il nostro Padre Celeste nel sacro 
nome del Suo Figlio diletto, Gesù Cristo. La 

preghiera è più efficace quando ci sforziamo di 
essere puri e obbedienti, spinti da motivi degni 
e disposti a fare ciò che Egli chiede. La preghiera 
umile e fiduciosa porta guida e pace.

Non vi preoccupate dei sentimenti espressi goffa-
mente. Basta che parlate al vostro Padre compassio-
nevole e comprensivo. Voi siete i Suoi figli preziosi 
che Egli ama in modo perfetto e che vuole aiutare. 
Quando pregate riconoscete che il Padre in cielo è 
vicino e vi sta ascoltando.

Un modo per migliorare la preghiera è di imparare a 
fare le domande giuste. Prendete in considerazione 
di passare dal chiedere le cose che voi volete al cer-
care onestamente ciò che Egli vuole per voi. Quando 
apprenderete la Sua volontà, pregate per essere 
guidati ad avere la forza per farla.

Se doveste mai sentirvi distanti da nostro Padre, le 
ragioni possono essere molte. Qualsiasi sia la causa, 
se continuate a invocare il Suo aiuto, Egli vi guiderà 
a fare ciò che vi farà di nuovo sentire che è vicino. 
Pregate anche quando non avete desiderio di farlo. 
A volte, come un bambino, potete comportarvi male 
e pensare di non potervi rivolgere a vostro Padre 
con un problema. Quello è il momento in cui avete 
maggior bisogno di pregare. Non pensate mai di 
essere troppo indegni di pregare.
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Perché Gesù Cristo è 
importante nella mia vita?
Gesù Cristo fu scelto per essere il nostro Salvatore. La Sua Espiazione rende 
possibile la nostra risurrezione, il pentimento e l’essere perdonati, per poter 
così tornare alla presenza del nostro Padre Celeste. Oltre a salvarci dai nostri 
peccati, Gesù Cristo, il Salvatore, ci offre anche pace e forza nei momenti di 
prova. Egli ci offre un esempio perfetto, e i Suoi insegnamenti sono la base per 
avere felicità in questa vita e vita eterna nel mondo a venire.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere Gesù 
Cristo e la Sua influenza nella loro vita quotidiana?

Giovanni 14:6 (Gesù Cristo è la via, la 
verità e la vita)

Giovanni 15:4–5 (Senza Gesù Cristo 
non possiamo fare nulla)

Mosia 3:17; Helaman 14:15–18; DeA 
18:11–12; 76:41–42 (Cristo vinse il 
peccato e la morte)

Isaia 41:10, 13; Matteo 11:28–30; 
Giovanni 14:27; Filippesi 4:13; Mosia 
24:14–15; Alma 7:11–12; 36:3, 27; 
Ether 12:27 (L’Espiazione di Cristo 
offre pace e forza nelle prove o nelle 
tentazioni)

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

2–3 (vedi anche Siate fedeli, 72–75; 
Progresso personale, 102)

José A. Teixeira, “Cercare il Signore”, 
Liahona, maggio 2015, 96

Dallin H. Oaks, “Insegnamenti di 
Gesù”, Liahona, novembre 2011, 90–93

David A. Bednar, “Portare agevol-
mente i propri fardelli”, Liahona, 
maggio 2014, 87–90

Video: “Redenti”, “Il solo vero Dio, 
e colui che egli ha mandato, Gesù 
Cristo”, “#Alleluia – Un messaggio 
di Pasqua su Gesù Cristo”, “Perché 
abbiamo bisogno di un Salvatore – Un 
messaggio di Natale sul nostro Salva-
tore Gesù Cristo. #ÈnatounSalvatore”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a parlare, insegnare e testimoniare 
riguardo alle esperienze fatte mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e aiuterà 
le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Ripassa alcuni dei tuoi 
passi scritturali preferiti 
che riguardano il Salvatore 
e rifletti sulla testimo-
nianza che hai di Lui. In 
che modo hai imparato a 
conoscerLo? Quali espe-
rienze ti hanno reso grata 
per Gesù Cristo e il Suo 
sacrificio espiatorio?

In che modo una testimo-
nianza più forte di Gesù 
Cristo potrebbe aiutare 
le giovani donne? Cosa 
potrebbero fare per confi-
dare più pienamente negli 
insegnamenti e nell’Espia-
zione del Salvatore?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra delle immagini del Salva-
tore che aiuta gli altri (vedi Illustra-
zioni del Vangelo, 36–60). Lascia alle 
giovani alcuni minuti per riflettere e 
poi parlare dei diversi modi in cui il 
Salvatore ha aiutato loro, la loro fami-
glia e altre persone che conoscono. 
Invitale a condividere i loro senti-
menti per il Salvatore.

• Chiedi alle giovani donne di medi-
tare sulla vita e sugli insegnamenti 

del Salvatore mentre cantano o ascol-
tano un inno su Gesù Cristo (come 
“Io so che vive il Redentor”, Inni, 82). 
Potresti anche mostrare il video “Per-
ché abbiamo bisogno di un Salvatore 
– Un messaggio di Natale sul nostro 
Salvatore Gesù Cristo. #ÈnatounSal-
vatore”. Fai scrivere a ciascuna di loro 
una risposta personale alla domanda: 
“Perché Gesù Cristo è importante 
nella mia vita?”

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché 
Gesù Cristo è importante nella loro vita. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani a esaminare il 
discorso dell’anziano José A. Teixeira 
“Cercare il Signore” e a individuare 
le benedizioni che l’anziano Teixeira 
promette a coloro che cercano Gesù 
Cristo. Invitale a condividere ciò che 
trovano all’interno del discorso e che 
cosa stanno facendo personalmente 
per rendere il Signore una parte 
importante della loro vita quotidiana. 
Come parte della discussione potre-
ste riesaminare le semplici abitudini 
suggerite dall’anziano Teixeira nel 
suo discorso. Invita le giovani donne 
a porsi l’obiettivo di usare uno dei 
suggerimenti discussi in classe per 
avvicinarsi maggiormente a Cristo.

• Mostra un’immagine del Salvatore e 
scrivi alla lavagna le seguenti domande: 
“Chi è Gesù Cristo?” “Che cosa ha fatto 
per noi?” “Come facciamo a sapere che 

Egli oggi vive?” Chiedi alle giovani di 
esaminare “Il Cristo vivente – La testi-
monianza degli apostoli” o l’innario per 
trovare risposte a tali domande (vedi 
“Gesù Cristo – Salvatore” nell’indice 
per argomento dell’innario). Chiedi 
loro di parlare di ciò che hanno trovato. 
In che modo le loro testimonianze di 
Gesù Cristo influiscono sulla loro vita 
quotidiana? Potresti anche mostrare 
il video “#Alleluia – Un messaggio di 
Pasqua su Gesù Cristo”.

• Invita le giovani a cercare “Gesù 
Cristo” nella Guida alle Scritture e a 
prendere visione di tutti i sottotitoli 
di questa voce. Potrebbero anche 
guardare sotto la voce “Gesù Cristo” 
nell’“Elenco per argomento” dell’in-
nario e trovare un inno che insegni 
ciò che Gesù Cristo ha fatto per loro. 
Chiedi loro di trovare parole e frasi 

Suggerimento per insegnare

“Devi stare attento a non 
parlare più del necessario 
e a non esprimere troppo 
spesso la tua opinione. 
Ciò può far perdere inte-
resse agli allievi. Pensa 
a te stesso come a una 
guida durante un viag-
gio di istruzione, che fa 
delle osservazioni adatte 
a tenere gli allievi sulla 
strada giusta” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 64).
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che descrivono i ruoli e la missione 
di Cristo. Che cosa imparano di Gesù 
Cristo ripassando questo elenco? Che 
cosa provano per Lui dopo aver rivi-
sto che cosa ha fatto per noi?

• Incarica ogni giovane di leggere 
uno dei passi scritturali suggeriti in 
questo schema o una sezione perti-
nente del discorso dell’anziano David 
A. Bednar “Portare agevolmente i pro-
pri fardelli”. Chiedi a ognuna di loro 
di spiegare con parole proprie quale 
aiuto offre Gesù Cristo a coloro che Lo 
seguono. Invita le giovani a condivi-
dere esempi di quando hanno visto la 
pace e la forza del Salvatore entrare 
nella loro vita o in quella degli altri.

• Disponi sulle pareti le testimo-
nianze di Gesù Cristo rese dai membri 
della Prima Presidenza contenute nel 
numero della Conferenza generale 
più recente della rivista Liahona (que-
ste testimonianze spesso sono alla fine 
dei discorsi). Chiedi come si sentono 
quando leggono o ascoltano le testi-
monianze rese dai testimoni speciali 
del Salvatore. Chiedi come le loro 
testimonianze di Cristo influenzano le 
loro azioni quotidiane. Lascia ai mem-
bri della classe il tempo per esprimere 
il loro amore per Gesù Cristo e la 
testimonianza che hanno di Lui.

• Leggi il paragrafo intitolato 
“Quello che ha fatto per noi” nel 
discorso dell’anziano Dallin H. Oaks 
“Insegnamenti di Gesù”. Come 
risponderebbero le giovani alla 
domanda della donna “Che cosa ha 
fatto Lui per me?”. Scrivi alla lava-
gna i nove sottotitoli successivi del 
discorso (da “La vita del mondo” a 
“L’Espiazione”). Invita le giovani a 
scegliere uno o più di questi sottotitoli 
e a preparare una o due frasi con cui 
insegnerebbero alla donna ciò che 
Gesù Cristo ha fatto per lei. Possono 
utilizzare il discorso dell’anziano 
Oaks, dei passi scritturali pertinenti 
(come quelli suggeriti in questo 
schema), le loro esperienze e la loro 
testimonianza. Invitale a condividere 
ciò che hanno preparato.

• Mostra il video “Redenti”. Che cosa 
imparano dal video le giovani donne 
su ciò che Gesù Cristo può fare per 
loro? Come potrebbero usare il mes-
saggio di questo video per aiutare le 
persone che fanno fatica a perdonare 
se stesse o che pensano di non poter 
più essere aiutate dal Salvatore? Quali 
Scritture citerebbero? (Vedi, per esem-
pio, Isaia 1:18; Alma 36:3, 27; Ether 
12:27; DeA 58:42–43).

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono perché Gesù Cristo è importante nella loro 
vita? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Insegna alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore invitava i 
Suoi discepoli a rendere 
testimonianza e, quando 
lo facevano, lo Spirito toc-
cava il loro cuore. Quando 
inviti le giovani donne a 
condividere la loro testi-
monianza di Cristo e del 
Suo ruolo nella loro vita, 
lo Spirito può testimoniare 
loro della veridicità di ciò 
che dicono. Inoltre, la testi-
monianza delle giovani si 
può rafforzare ascoltando 
altre persone (special-
mente le loro coetanee) 
portare testimonianza del 
Salvatore.
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Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare l’attività basata sulla 
fede n. 5 del Progresso personale.

• Cercare di vivere in modo più 
simile al Salvatore e parlarne in una 
prossima lezione.

• Pensare a qualcuno che potrebbe 
trarre beneficio dal sapere ciò che il 
Salvatore ha fatto per noi e trovare il 
modo per condividere la propria testi-
monianza con quella persona.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa pos-
sono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.
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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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GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Quali sono i ruoli dello 
Spirito Santo?
Lo Spirito Santo, un componente della Divinità, rende testimonianza del Padre 
Celeste e di Gesù Cristo. È la fonte della testimonianza e della rivelazione 
personali. Può guidarci nel prendere decisioni e proteggerci dai pericoli fisici e 
spirituali. È conosciuto come il Consolatore e può acquietare le nostre paure e 
riempirci di speranza. Per mezzo del Suo potere, quando ci pentiamo, rice-
viamo le ordinanze di salvezza e teniamo fede alle nostre alleanze, veniamo 
santificati. È tramite l’influenza dello Spirito Santo che conosciamo il Padre 
Celeste e Gesù Cristo e sentiamo il Loro potere, la Loro bontà e il Loro amore.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere i ruoli 
dello Spirito Santo?

1 Re 19:11–12; Helaman 5:30; DeA 85:6 
(Lo Spirito Santo parla con una voce 
calma e sommessa)

Giovanni 14:26 (Il Consolatore può inse-
gnarci e aiutarci a ricordare ogni cosa)

Romani 8:16 (Lo Spirito rende testi-
monianza che siamo figli di Dio)

Galati 5:22–23 (Paolo descrive il frutto 
dello Spirito)

2 Nefi 32:5 (Lo Spirito Santo ci 
mostrerà ciò che dobbiamo fare)

3 Nefi 27:20 (Ricevere lo Spirito Santo 
ci santifica)

Moroni 8:26 (Lo Spirito Santo ci riem-
pie di speranza e amore)

Moroni 10:5 (Lo Spirito Santo ci inse-
gna la verità)

DeA 42:17; Mosè 1:24 (Lo Spirito 
Santo porta testimonianza del Padre e 
del Figlio)

Robert D. Hales, “Lo Spirito 
Santo”, Liahona, maggio 2016, 105–107

Anziano Larry R. Lawrence, “ ‘Che mi 
manca ancora?’” Liahona, novembre 
2015, 33–35

Henry B. Eyring, “Lo Spirito Santo 
come vostro compagno”, Liahona, 
novembre 2015, 104–107

“Ruoli dello Spirito Santo”, Siate fedeli 
(2005), 179

Video: “La voce dello Spirito”

Quali esperienze ti hanno 
insegnato i ruoli che 
svolge lo Spirito Santo?

Come può lo Spirito Santo 
aiutare le giovani donne in 
tutti gli aspetti della loro 
vita? Come puoi aiutarle a 
riconoscere la Sua influenza?
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Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare riguardo alle esperienze fatte mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a scrivere di 
un’occasione in cui hanno sentito l’in-
fluenza dello Spirito Santo nella loro 
vita. Che cosa hanno fatto per ricevere 
la Sua influenza? Quale differenza ha 
fatto la Sua influenza? Se appropriato, 

chiedi ad alcune giovani di parlare 
delle loro esperienze.

• Invita le giovani donne a cantare 
l’inno “Scenda in noi lo Spirto Tuo” 
(Inni, 87) e a parlare di ciò che le 
parole dell’inno insegnano sui ruoli 
dello Spirito Santo.

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere i ruoli 
dello Spirito Santo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe.

• Dividi le giovani donne in gruppi 
e chiedi a ciascun gruppo di studiare 
una sezione del discorso del presidente 
Henry B. Eyring intitolato “Lo Spirito 
Santo come vostro compagno” o del 
discorso dell’anziano Robert D. Hales 
intitolato “Lo Spirito Santo”. Invita 
ciascun gruppo a condividere con la 
classe ciò che ha imparato sullo Spirito 
Santo. Invita le giovani a raccontare 
delle esperienze in cui lo Spirito Santo 
le ha aiutate o in cui sono state grate 
della Sua compagnia.

• Invita le giovani a trovare nell’“E-
lenco per argomento” dell’innario, 
sotto la voce “Spirito Santo”, un inno 
che parli di come lo Spirito Santo ci 

può aiutare. Chiedi loro di leggere 
alla classe alcune strofe dell’inno che 
hanno scelto. Considera l’idea di can-
tare insieme uno di questi inni.

• Dividi le giovani in piccoli gruppi. 
Chiedi a ciascun gruppo di leggere 
alcuni passi scritturali sullo Spirito 
Santo (come quelli suggeriti in questo 
schema). Chiedi a una giovane di 
ogni gruppo di spiegare al resto della 
classe ciò che i passi letti dal suo 
gruppo insegnano circa i ruoli dello 
Spirito Santo. Invita le giovani a con-
dividere esperienze personali in cui lo 
Spirito Santo le ha aiutate in uno dei 
modi che sono stati esposti.

Suggerimento per insegnare

“Quando ti prepari devo-
tamente a insegnare[...] 
puoi essere indotto a 
sottolineare certi principi. 
Puoi capire come è possi-
bile esporre meglio certe 
idee. Puoi scoprire esempi, 
dimostrazioni e storie ispi-
rate nelle semplici attività 
quotidiane. Puoi sentire 
l’impulso di invitare 
una particolare persona 
a collaborare all’esposi-
zione della lezione. Puoi 
ricordare un’esperienza 
personale da raccontare”. 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 47–48).
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• Mostra il video “La voce dello Spirito”, 
chiedendo alle giovani di individuarvi le 
risposte alle seguenti domande: Perché 
abbiamo bisogno dello Spirito Santo? E 
in che modo lo Spirito Santo può aiu-
tarci? Racconta esperienze appropriate 
che hai fatto quando hai dato ascolto allo 
Spirito Santo e invita le giovani donne a 
condividere le loro. Fai scrivere alla classe 
un elenco di cose che le giovani possono 
fare per sentire meglio i suggerimenti 
dello Spirito Santo.

• Invita le giovani a leggere “Ruoli 
dello Spirito Santo”, chiedendo loro di 
individuarvi le risposte alle seguenti 
domande: Perché abbiamo bisogno 
dello Spirito Santo? In che modo lo Spi-
rito Santo può aiutarci? Racconta espe-
rienze appropriate che hai fatto quando 
hai dato ascolto allo Spirito Santo e 
invita le giovani donne a condividere le 
proprie. Le giovani donne potrebbero 
anche cercare nel discorso dell’anziano 
Larry H. Lawrence “‘Che mi manca 

ancora?’” degli esempi di come lo Spi-
rito Santo può aiutarci. Fai scrivere alla 
classe un elenco di cose che le giovani 
possono fare per sentire meglio i sugge-
rimenti dello Spirito Santo.

• Trova delle storie nei discorsi più 
recenti della Conferenza generale che 
illustrino i diversi ruoli dello Spirito 
Santo. (Alcuni esempi si trovano nella 
Liahona di maggio 2015 e includono le 
storie raccontate dal presidente Henry 
B. Eyring sul conforto dato a una fami-
glia addolorata, nel discorso “Il Conso-
latore” alle pagine 19–20, e sull’uomo 
malato di cancro, nel discorso “Sacer-
dozio e preghiera personale”, a pagina 
87). Invita ciascuna giovane donna a 
leggere una delle storie, a ripeterla alla 
classe con parole proprie e a eviden-
ziare quale ruolo ha avuto lo Spirito 
Santo in quella storia. Incoraggia le 
giovani a condividere delle esperienze 
personali in cui lo Spirito Santo le ha 
aiutate in uno di questi modi.

Chiedi alle giovani donne di parlare di ciò che hanno imparato oggi. Quali sono i loro 
sentimenti o le loro impressioni? Comprendono i ruoli dello Spirito Santo? Hanno altre 
domande da porre? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Stabilire un modo per essere meglio 
preparate a sentire la voce calma e 
sommessa dello Spirito Santo.

• Durante la settimana, trascrivere le 
impressioni che ricevono dallo Spirito 
Santo e agire in base ad esse.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
a cui insegnava. Pregava 
per loro e li serviva con-
tinuamente. Come puoi 
accrescere il tuo amore 
per le giovani donne a cui 
insegni?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Ruoli dello Spirito Santo”, Siate fedeli 
(2005), 179

Lo Spirito Santo opera in perfetta unità con il Padre 
Celeste e Gesù Cristo, svolgendo diversi ruoli per 
aiutarvi a vivere rettamente e ricevere le benedizioni 
del Vangelo.

Egli “testimonia del Padre e del Figlio” (2 Nefi 
31:18), rivela e insegna “la verità di ogni cosa” 
(Moroni 10:5). Potete ricevere una testimonianza 
sicura del Padre Celeste e di Gesù Cristo solo tra-
mite il potere dello Spirito Santo. La Sua comunica-
zione con il vostro spirito porta molta più certezza 
di qualsiasi altra comunicazione che potete ricevere 
attraverso i sensi naturali.

Se vi sforzate di stare sulla via che conduce alla vita 
eterna, lo Spirito Santo “vi mostrerà tutte le cose 
che dovrete fare” (vedere 2 Nefi 32:1–5). Egli potrà 
guidarvi nelle vostre decisioni e proteggervi dal 
pericolo fisico e spirituale.

Per Suo tramite potete ricevere il dono dello Spirito 
Santo per vostro beneficio e di coloro che amate e 
servite (vedere DeA 46:9–11).

Egli è il Consolatore (Giovanni 14:26). Come la voce 
confortante di un genitore affettuoso può calmare 
il pianto di un bambino, così i suggerimenti dello 
Spirito possono calmare le vostre paure, placare 
le irritanti preoccupazioni della vita e confortarvi 
quando soffrite. Lo Spirito Santo può riempirvi di 
“speranza e di amore perfetto” e insegnarvi “le cose 
pacifiche del regno” (Moroni 8:26; DeA 36:2).

Attraverso il Suo potere siete santificati quando vi 
pentite, ricevete le ordinanze del battesimo e della 
confermazione e rimanete fedeli alle vostre alleanze 
(vedere Mosia 5:1–6; 3 Nefi 27:20; Mosè 6:64–68).

È il Santo Spirito di promessa (vedere Efesini 1:13; 
DeA 132:7, 18–19, 26). In questo ruolo, Egli conferma 
che le ordinanze del sacerdozio che avete ricevuto 
e le alleanze che avete stipulato sono accettevoli a 
Dio. Tale approvazione dipende dalla vostra conti-
nua fedeltà.
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GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Chi sono io, e chi posso diventare?
Noi siamo amate figlie di spirito di Genitori Celesti e, come tali, possediamo una 
natura e un destino divini. Per disegno divino, siamo dotate di doni e talenti 
individuali che ci aiuteranno a adempiere il nostro destino di figlie di Dio. Sapere 
chi siamo dà uno scopo alla nostra vita e ci aiuta a prendere le decisioni giuste.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere chi 
sono e chi possono diventare?

Genesi 1:26–27 (Siamo creati a imma-
gine di Dio)

Salmi 82:6; Mosè 1:39; Abrahamo 
3:22–26 (Abbiamo il potenziale divino 
di ereditare la vita eterna)

Luca 15:4–6, 11–32; Giovanni 3:16; 
DeA 18:10–15 (Il valore di un’anima è 
grande)

Dale G. Renlund, “I Santi degli 
Ultimi Giorni continuano a provare”, 
Liahona, maggio 2015, 56–58

Rosemary M. Wixom, “Scoprire la 
divinità che è in noi”, Liahona, novem-
bre 2015, 6–8

Dieter F. Uchtdorf, “Vivere il Vangelo 
con gioia”, Liahona, novembre 2014, 
120–123

D. Todd Christofferson, “La forza 
morale delle donne”, Liahona, novem-
bre 2013, 29–32

“Messaggio della Prima Presidenza 
ai giovani”, Per la forza della gioventù 
(2011), ii–iii

Video: “Importante in ogni modo”, 
“La nostra vera identità”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

Che cosa significa per te 
essere una figlia di Dio? In 
che modo sapere di essere 
una figlia di Dio ti aiuta e 
influenza le decisioni che 
prendi?

Come puoi aiutare le 
giovani donne a com-
prendere l’importanza di 
sapere che sono figlie di 
Dio? In che modo saperlo 
influisce sulle loro scelte, 
sull’opinione che hanno di 
se stesse e sulla visione del 
loro futuro?
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• Scrivi i nomi delle giovani donne su 
dei singoli foglietti di carta. Chiedi a 
ognuna di scegliere un foglietto a caso 
e di individuare una qualità divina 
posseduta dalla giovane di cui prende 
il nome. Metti in evidenza altre qualità 
divine che hai visto nelle giovani donne.

• Scrivi alla lavagna: “Chi sono 
io, e chi posso diventare?”. Invita 
le ragazze a cercare nel tema delle 
Giovani Donne le risposte a queste 
domande. Come si sentono riguardo 
al loro rapporto con il Padre Celeste 
quando recitano questo tema?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere chi sono e 
chi possono diventare. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Pensa a una attività semplice che 
possa aiutare le giovani donne a com-
prendere che, per diventare come Dio, 
sono richieste pazienza e perseveranza. 
Questa attività dovrebbe richiedere mol-
teplici tentativi per raggiungere il suo 
scopo. Ad esempio, le giovani donne 
potrebbero cercare ripetutamente di 
lanciare un oggetto in un cestino senza 
guardare. Che cosa ci insegna questa 
attività sulla perseveranza? In che modo 
possiamo paragonare questo processo al 
diventare come il Padre Celeste? Invita 
ogni giovane a individuare e a condi-
videre le dichiarazioni contenute nel 
discorso dell’anziano Dale G. Renlund 
“I Santi degli Ultimi Giorni continuano 
a provare” che esprimono ciò che hanno 
appreso dall’attività.

• Chiedi alle giovani donne di imma-
ginare di avere un’amica che lotta con 
problemi legati all’autostima. Invitale a 
cercare, nel discorso della sorella Rose-
mary M. Wixom “Scoprire la divinità 
che è in noi”, delle idee su come aiutare 
quell’amica a comprendere il suo valore. 
Che cosa insegna la sorella Wixom sulla 
nostra natura divina? Che cosa abbiamo 
bisogno di cambiare per poter essere 
coerenti con la nostra natura divina?

• Mostra alle giovani un seme e 
domanda quale pianta pensano che 
ne nascerà. Mostra la pianta (o un’im-
magine della pianta) prodotta dal 
seme. Chiedi alle giovani in che modo 
noi, come figlie di Dio, siamo come il 
seme. Invitale a leggere attentamente 
i seguenti passi scritturali e a esporre 
gli insegnamenti che vi hanno trovato 
riguardo a chi sono e chi possono 
diventare: 1 Giovanni 3:1–3; DeA 
84:37–38; 88:107; 132:20. Invita le gio-
vani donne a parlare di come questa 
conoscenza influenza le loro scelte e 
il modo in cui trattano gli altri figli di 
Dio. Se lo ritieni utile alla discussione, 
leggete la seguente dichiarazione del 
presidente Gordon B. Hinckley: “L’in-
tero disegno del Vangelo ha lo scopo di 
spingerci in avanti e in alto verso più 
grandi conseguimenti, e alla fine verso 
la divinità” (“Non lasciate cadere la 
palla”, La Stella, gennaio 1995, 54).

• Prima che inizi la lezione, scrivi 
alla lavagna queste tre parole: appar-
tenenza, scopo, destino (dal discorso 
del presidente Uchtdorf “Vivere 
il Vangelo con gioia”). Cantate 
assieme “Sono un figlio di Dio” (Inni, 
190) e chiedi alle giovani che cosa 

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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apprendono da questo inno sulla loro 
appartenenza, sul loro scopo e sul 
loro destino. Invitale a scrivere le loro 
idee alla lavagna, accanto alle parole 
che hai scritto tu. Invita le giovani 
a leggere le sezioni “Figlie di Dio” 
e “Vivere il Vangelo con gioia” nel 
discorso del presidente Uchtdorf, e a 
scrivere altre verità che apprendono in 
queste sezioni sulla loro appartenenza, 
scopo e destino. Come possono queste 
verità influire sulle scelte che fanno?

• Fai elencare alle giovani alcuni dei 
messaggi che il mondo trasmette alle 
donne in merito a chi sono e alle qua-
lità che le rendono importanti. Mostra 
il video “Importante in ogni modo” o 
“La nostra vera identità”, e chiedi alle 
giovani di mettere a confronto i mes-
saggi del video con quelli del mondo. 
Invitale a trovare nelle Scritture dei 
passi o delle storie che insegnino il 
valore che hanno come figlie di Dio 

(come i passi scritturali suggeriti in 
questo schema). Cosa possono fare le 
giovani donne per sostenersi reciproca-
mente nel cercare di vivere all’altezza 
della loro vera identità di figlie di Dio?

• Come classe, leggete i primi due 
paragrafi del discorso dell’anziano D. 
Todd Christofferson, “La forza morale 
delle donne” e identificate alcuni dei 
doni che Dio ha dato alle Sue figlie. 
Con il permesso del vescovo, chiedi 
ad alcune sorelle del rione di esami-
nare il discorso e di venire a parlare 
alle giovani donne di cosa hanno 
fatto per vincere le influenze negative 
che attaccano la femminilità e per 
coltivare i loro doni divini. Chiedi 
alle giovani di raccontare le proprie 
esperienze nel cercare di comprendere 
i loro ruoli come donne e di dire che 
cosa faranno per diventare una forza 
morale per il bene.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono chi sono e chi possono diventare? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare l’attività basata sulla 
natura divina n. 1, 2 o 6 del Progresso 
personale.

• Memorizzare Salmi 82:6 e ripeterlo 
spesso per ricordare il loro potenziale 
divino.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa pos-
sono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore aiutava gli altri 
a imparare, a crescere spi-
ritualmente e a convertirsi 
al Suo vangelo. Sapeva 
chi erano e chi potevano 
diventare. Quando insegni 
alle giovani donne, aiutale 
a capire che sono figlie di 
Dio, che possono diven-
tare come Lui e tornare a 
vivere con Lui.
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Vivere il Vangelo con 
gioia”, Liahona, novembre 2014, 120–123

Figlie di Dio

[…] Quando cantiamo l’inno “Sono un figlio di 
Dio”, le parole penetrano nei nostri cuori. Meditare 
su questa verità — che noi siamo figli di genitori 
celesti — ci riempie con un senso di appartenenza, 
scopo e destino.

È bene ricordare che ognuna di voi è sempre una 
figlia di Dio. Questa conoscenza vi sosterrà durante 
i momenti più difficili della vostra vita e vi ispirerà 
a compiere cose straordinarie. Tuttavia, è anche 
importante ricordare che essere figlia di [Genitori 
Celesti] non è un riconoscimento che avete conqui-
stato o che mai perderete. Resterete una figlia di Dio 
per sempre e in eterno. Il vostro Padre Celeste ha 
aspettative alte su di voi, ma le vostre origini divine, 
di per sé, non vi garantiscono un’eredità divina. Dio 
vi ha mandate qui per preparavi a un futuro più 
grande di quello che potete immaginare.

Le benedizioni promesse da Dio ai fedeli sono glo-
riose e stimolanti. Tra queste vi sono “troni, regni, 
principati, e potestà, e domini, ogni altezza e pro-
fondità” [DeA 132:19]. Ci vuole più di un certificato 
di nascita spirituale o di una “Tessera di appar-
tenenza al club dei figli di Dio” per qualificarci a 
queste incomprensibili benedizioni.

Come le raggiungiamo?

Il Salvatore ha risposto a questa domanda ai nostri 
giorni:

“Eccetto che vi atteniate alla mia legge, non potrete 
giungere a questa gloria.

Poiché stretta è la porta e angusta la via che conduce 
all’esaltazione. […]

Accogliete dunque la mia legge”[Dottrina e 
Alleanze 132:21–22, 24].

Questo è il motivo per cui parliamo di percorrere il 
sentiero del discepolato;

parliamo di obbedienza ai comandamenti di Dio;

parliamo di vivere il Vangelo con gioia, con tutto il 
nostro cuore, con tutta la nostra forza, con tutta la 
nostra mente e con tutta la nostra anima. […]

Vivere il Vangelo con gioia

Mie care sorelle nel Vangelo, che voi abbiate otto o 
centootto anni, c’è qualcosa che spero vivamente che 
comprendiate e sappiate:

voi siete amate. 

Siete care ai vostri [Genitori Celesti]. 

L’infinito ed eterno Creatore di luce e di vita vi 
conosce! Vi ha a cuore. 

Sì, Dio vi ama oggi e sempre.

Egli non sta aspettando di amarvi fino a quando 
non avrete superato le vostre debolezze e le vostre 
cattive abitudini. Egli vi ama oggi con una piena 
comprensione delle vostre difficoltà. Egli è consape-
vole delle preghiere accorate e piene di speranza che 
Gli rivolgete. Egli sa quante volte vi siete aggrappate 
alla luce fioca e avete creduto — anche nel mezzo 
della crescente oscurità. Conosce le vostre sofferenze. 
Conosce il vostro rimorso per tutte le volte che siete 
inciampate o che avete fallito. E tuttavia Egli vi ama.

Inoltre, Dio conosce i vostri successi; sebbene pos-
sano sembrarvi piccoli; Egli riconosce e considera 
speciali ognuno di essi. Egli vi ama per l’aiuto che 
offrite agli altri. Vi ama per il sostegno che fornite 
agli altri nel portare i loro pesanti fardelli — anche 
quando state avendo difficoltà a portare i vostri.
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Risorse selezionate

Egli sa tutto di voi. Egli vi vede chiaramente — vi cono-
sce per chi siete veramente e vi ama: oggi e sempre!

Credete che importi al Padre Celeste se il vostro 
trucco, i vostri abiti, i vostri capelli e le vostre 
unghie sono perfetti? Credete che il vostro valore ai 
Suoi occhi cambi in base a quanti follower avete su 
Instagram o Pinterest? Credete che Egli voglia che 
diventiate depresse se qualcuno vi toglie l’amicizia 
su Facebook o smette di seguirvi su Twitter? Credete 
che il vostro fascino esteriore, la taglia del vostro 
abito o la vostra popolarità faccia la benché minima 
differenza sul vostro valore agli occhi di Colui che 
ha creato l’universo?

Egli vi ama non soltanto per la persona che siete oggi 
stesso, ma anche per la persona di gloria e di luce 
che avete il potenziale e il desiderio di diventare.

Più di quanto voi possiate immaginare, Egli vuole 
che realizziate il vostro destino: ritornare alla vostra 
dimora celeste con onore.

Tratto da D. Todd Christofferson, “La forza morale delle 
donne”, Liahona, novembre 2013

Da epoca immemorabile, le società si sono poggiate 
sulla forza morale delle donne. Benché non sia l’unica 
influenza positiva della società, il fondamento morale 
offerto dalle donne si è dimostrato di straordinario 
beneficio al bene comune. Forse proprio a causa 
della sua importanza, questo contributo delle donne 
spesso non è apprezzato. Desidero esprimere gratitu-
dine per l’influenza delle donne buone, individuare 
alcune delle filosofie e delle mode che minacciano 
la forza e la condizione delle donne, ed esortare le 
donne a sviluppare il loro innato potere morale.

Le donne portano nel mondo una virtù speciale, 
un dono divino che le rende atte a instillare qualità 
come la fede, il coraggio, l’empatia e la purezza nei 
rapporti con gli altri e nelle culture. Quando elogiò 
“la fede non finta” di Timoteo, Paolo gli fece notare 
che questa fede “abitò prima nella [s]ua nonna 
Loide e nella [s]ua madre Eunice” [2 Timoteo 1:5].
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Questa è la mia opera e la mia gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo” 
(Mosè 1:39).

Molte delle decisioni difficili che una giovane donna deve prendere diventano più 
semplici quando comprende il piano di salvezza. Sapere che ha vissuto con il Padre 
Celeste prima di nascere e che Egli l’ha inviata qui con uno scopo divino può aiutarla 
a vedere le difficoltà da una prospettiva eterna. Sapere che essere donna è parte della 
sua identità eterna può aiutarla a sviluppare i suoi doni divini e a prepararsi per il suo 
futuro. Sapere che l’arbitrio è un dono e che lei sarà responsabile delle sue decisioni 
può ispirarla a scegliere basandosi sui principi eterni.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cos’è il piano di salvezza?
Che cosa è successo nella vita pre- terrena?
Qual è lo scopo della vita?
Perché le mie scelte sono importanti?
Perché incontriamo delle avversità?
Come posso trovare conforto quando una persona cara muore?
Perché dovrei trattare il mio corpo come un tempio?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 

anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Febbraio: Il piano di salvezza
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Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basata sul valore personale n. 1

Attività e progetti basati su scelte e responsabilità

Attività basate sulla virtù numeri 1 e 2

Nota per l’insegnante

All’inizio di quest’unità potresti invitare le giovani 
donne a fare un diagramma o uno schema del piano 
di salvezza. Nel corso dell’unità potrebbero rivederlo 
e aggiungere passi scritturali o idee ottenuti studiando 
il piano di salvezza.
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

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

Che cos’è il piano di salvezza?
Il Padre Celeste preparò un piano che ci permettesse di diventare come Lui. Il 
piano comprende la Creazione, la Caduta, l’Espiazione di Gesù Cristo e tutte le 
leggi, ordinanze e dottrine del Vangelo. Questo piano ci permette di essere resi 
perfetti mediante l’Espiazione, di ricevere una pienezza di gioia e di vivere per 
sempre alla presenza di Dio.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà le giovani donne a comprendere il piano di salvezza?

1 Corinzi 15:20–22 (Tutti gli uomini 
moriranno)

Ebrei 12:9 (Dio è il Padre dei nostri 
spiriti)

Apocalisse 20:12–13; 2 Nefi 9:10–11; 
Alma 5:15–21 (Tutti gli uomini risor-
geranno e staranno dinanzi a Dio per 
essere giudicati)

2 Nefi 2:22–25 (La caduta di Adamo 
ha portato la mortalità)

Alma 34:32–33 (Questa vita è il tempo 
per pentirci)

Alma 40:11–14 (La condizione degli 
uomini dopo la morte)

Alma 42:5–15 (Alma insegna a suo 
figlio Corianton il piano di salvezza)

DeA 76:30–113 (Descrizione dei regni 
di gloria)

Thomas S. Monson, “La corsa della 
vita”, Liahona, maggio 2012, 90–93

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

Video: “Il cuore degli uomini verrà 
loro meno”

Video: “Il piano di salvezza”; vedi 
anche il DVD dei sussidi visivi di Dot-
trina e Alleanze

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo la conoscenza 
del piano del Padre Cele-
ste ha influenzato le tue 
decisioni e la tua visione 
della vita? Quali aspetti 
del piano di salvezza vor-
resti approfondire?

In che modo la compren-
sione del piano di salvezza 
aiuta le giovani donne a 
prendere delle decisioni 
importanti?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna “Che cos’è il 
piano di salvezza?”. Chiedi alle gio-
vani donne di suggerire alcuni modi 
per rispondere a questa domanda. 
Incoraggiale a continuare a pensare 
alle risposte mentre imparano il piano 
di salvezza nella lezione di oggi.

• Porta tre immagini o oggetti che 
rappresentano la Creazione, la Caduta 
e l’Espiazione (per esempio, dell’ar-
gilla per la Creazione, una mela per la 
Caduta e un bicchierino del sacramento 
per l’Espiazione). Chiedi alle giovani 
donne di esporre ciò che sanno su que-
sti eventi e perché sono importanti.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a conoscere il piano di 
salvezza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano 
alla classe:

• Qualche giorno prima chiedi ad 
alcune giovani donne di venire in 
classe preparate a insegnare un aspetto 
del piano di salvezza (come la vita pre- 
terrena, la vita terrena, il mondo degli 
spiriti e così via) usando Predicare il mio 
Vangelo oppure Siate fedeli. Disegna alla 
lavagna uno schema del piano di sal-
vezza (vedi, per un esempio, Predicare 
il mio Vangelo, 54) e invita ognuna delle 
giovani donne a insegnare l’argomento 
a lei assegnato. Chiedi alle giovani 
che differenza fa per loro conoscere il 
piano di salvezza.

• Assegna a ciascuna giovane donna 
uno o più passi scritturali di questo 
schema. Chiedi a ciascuna di leggere 
il proprio passo e determinare a quale 
fase del piano di salvezza si riferisce. 
Invitale a dire che cosa hanno impa-
rato dal loro passo. In che modo cono-
scere questo piano influenza il modo 
in cui vediamo noi stessi, gli altri e il 
mondo che ci circonda?

• Insieme come classe leggete Alma 
12:30 e Alma 42:13–15. Invita le 
giovani donne a cercare le espres-
sioni usate per descrivere il piano di 
salvezza. Che cosa insegnano queste 
espressioni sul piano? Mostra il video 
“Il cuore degli uomini verrà loro 
meno” e chiedi alle giovani di notare 
in che modo la conoscenza del piano 
di salvezza ha benedetto l’anziano 
Russell M. Nelson. Invitale a espri-
mere in che modi questa conoscenza 
ha benedetto loro.

• Invitale a leggere Alma 42:5–15, 
cercando le espressioni usate da Alma 
per descrivere il piano di Dio per i Suoi 
figli. Quando ne trovano una, chiedi 
loro di scriverla alla lavagna. Che 
cosa ci insegnano queste espressioni 
riguardo al piano del Padre Celeste?

• Assicurati che tutte abbiano una 
copia di Siate fedeli e assegna a ogni gio-
vane donna un numero tra 1 e 3. Chiedi 
a chi ha il numero 1 di apprendere il più 

Suggerimento per insegnare

“La tua preparazione 
spirituale dà un grande 
contributo alla creazione 
di un’atmosfera favorevole 
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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possibile da Siate fedeli sulla vita pre- 
terrena (pagina 124); a chi ha il numero 
2 sulla vita terrena (pagine 124–125); e 
a chi ha il numero 3 sulla vita dopo la 
morte (pagina 125). Falle lavorare in 
gruppi, secondo i numeri loro asse-
gnati, per preparare un breve riassunto 
di quanto hanno appreso e per esporlo 
al resto della classe. Invitale ad immagi-
nare come sarebbe la loro vita senza la 
conoscenza del piano di salvezza.

• Chiedi loro di usare il discorso del 
presidente Thomas S. Monson “La 
corsa della vita” e i passi scritturali sug-
geriti in questo schema per preparare 
una risposta a una di queste domande: 
Da dove veniamo? Perché siamo qui? 
Dove andremo dopo questa vita? Invi-
tale a esporre le loro risposte come se 
stessero parlando a un’amica di un’altra 
religione. Perché è importante cono-
scere le risposte a queste domande?

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono meglio 
il piano di salvezza? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Esprimere la loro gratitudine per il 
piano di salvezza.

• Insegnare a un amico o un familiare 
quello che hanno imparato riguardo 

al piano di salvezza. Mentre inse-
gnano, potrebbero usare uno schema 
o un diagramma del piano di salvezza 
fatto da loro.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della setti-
mana prossima.

Insegna alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
quelli a cui insegnava a 
meditare profondamente. 
Egli era sinceramente 
interessato alle loro rispo-
ste. Come puoi usare le 
domande per aiutare le 
giovani a riflettere profon-
damente sui principi del 
Vangelo?
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Risorse selezionate

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

La vita [preterrena]

Prima di nascere sulla terra, vivevate alla presenza 
del vostro Padre Celeste come Suoi figli spiri-
tuali. Nell’esistenza [preterrena] prendeste parte 
al concilio con il Padre Celeste e gli altri Suoi figli 
spirituali. In quel consiglio, il Padre Celeste presentò 
il Suo grande piano di salvezza (vedere Abrahamo 
3:22–26).

In conformità con il piano di felicità, il Gesù Cristo 
[preterreno], Primogenito del Padre nello spirito, 
promise di essere il Salvatore (vedere Mosè 4:2; 
Abrahamo 3:27). A coloro che seguirono il Padre 
Celeste e Gesù Cristo fu permesso di venire sulla 
terra per fare esperienza e progredire verso la vita 
eterna. Lucifero, un altro figlio spirituale di Dio, si 
ribellò al piano e “cercò di distruggere [l’arbitrio] 
dell’uomo” (Mosè 4:3). Egli divenne Satana; lui e i 
suoi seguaci furono scacciati dai cieli e furono loro 
negati i privilegi di ricevere un corpo fisico e passare 
attraverso la mortalità (vedere Mosè 4:4; Abrahamo 
3:27–28).

Nel corso della vita [preterrena] avete sviluppato la 
vostra identità e accresciuto le vostre capacità spiri-
tuali. Benedetti con il dono [dell’arbitrio], prendeste 
importanti decisioni, come quella di seguire il piano 

del Padre Celeste. Tali decisioni influenzarono la 
vostra vita allora e lo fanno anche adesso. Accre-
sceste la vostra intelligenza e imparaste ad amare 
la verità; vi preparaste a venire sulla terra, dove 
potevate continuare a progredire.

La vita terrena

Adesso state facendo l’esperienza della vita terrena. 
Il vostro spirito è unito al vostro corpo, dandovi 
la possibilità di crescere e svilupparvi in un modo 
che non era possibile nella vita [preterrena]. Questa 
parte della vostra esistenza è un periodo di appren-
dimento in cui potete mettervi alla prova, scegliere 
di venire a Cristo e prepararvi a essere degni della 
vita eterna. È anche un momento in cui potete aiu-
tare gli altri a trovare la verità e ottenere una testi-
monianza del piano di salvezza.

La vita dopo la morte

Alla morte, il vostro spirito entra nel mondo degli 
spiriti in attesa della risurrezione. Al momento 
della risurrezione, il vostro spirito e il vostro corpo 
si riuniranno e voi sarete giudicati e ricevuti in un 
regno di gloria. La gloria che erediterete dipenderà 
dalla profondità della vostra conversione espressa 
dall’obbedienza ai comandamenti del Signore. 
Dipenderà dal modo in cui avete accettato “la 
testimonianza di Gesù” (DeA 76:51; vedere anche i 
versetti 74, 79, 101).
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

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

Che cosa è successo nella 
vita preterrena?
Prima di nascere, vivevamo con il Padre Celeste e i Suoi figli di spirito. Nel 
Concilio dei cieli, il Padre ci presentò il Suo piano di salvezza e Gesù Cristo fu 
scelto quale nostro Salvatore. Satana cercò di modificare il piano, togliendoci 
l’arbitrio, perciò lui e i suoi seguaci furono scacciati. Noi accettammo il piano 
del Padre e scegliemmo di seguire Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa ritieni possa essere più rilevante per le giovani cui insegni?

Apocalisse 12:7–9, 11 (Nella vita pre- 
terrena, abbiamo vinto Satana grazie 
alla nostra testimonianza di Gesù 
Cristo)

DeA 138:55–56; Abrahamo 3:22–26 
(Nella vita pre- terrena furono scelti e 
preparati degli spiriti nobili per svol-
gere l’opera di Dio in questa vita)

Mosè 4:1–4 (Satana cerca di distrug-
gere l’arbitrio dell’uomo e viene 
scacciato)

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129.

Dieter F. Uchtdorf, “L’influenza di 
donne rette”, Liahona, settembre 2009, 
2–7

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

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Pensa alle giuste scelte 
che hai fatto nella tua vita. 
In che modo le tue giuste 
scelte ti hanno influen-
zato? In che modo influen-
zeranno il tuo destino 
eterno? In che modo la 
conoscenza della vita pre- 
terrena influenza le tue 
decisioni?

Pensa alle giovani donne 
della tua classe. Quali deci-
sioni stanno prendendo? 
In che modo la compren-
sione della vita preterrena 
potrebbe aiutarle a fare le 
giuste scelte?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna: “Che cosa è suc-
cesso nella nostra vita preterrena?”. 
Invita le giovani donne ad elencare il 
maggior numero possibile di rispo-
ste e di continuare ad aggiungerne 
durante la lezione.

• Chiedi loro di pensare alle scelte 
giuste fatte in passato e di dire come 
queste decisioni portano ora delle 
benedizioni. Poi chiedi loro di citare 
una scelta fatta prima di nascere. 
Quale effetto ha avuto questa scelta 
nella loro vita?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a conoscere la vita pre- 
terrena. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano 
alla classe:

• Invita le giovani donne a studiare 
i passi scritturali proposti in questo 
schema come classe, in piccoli gruppi 
o da sole. Chiedi loro di dire che cosa 
imparano sulla vita preterrena e per-
ché questa conoscenza è importante 
per loro. Esprimi anche quello che 
pensi e conosci.

• Chiedi alle giovani di leggere i 
primi tre paragrafi di “La  famiglia - 
Un proclama al mondo” e di indi-
viduare cosa si impara sulla loro 
identità eterna. Invitale a leggere la 
sezione intitolata “Un’identità femmi-
nile unica” nel discorso del presidente 
Dieter F. Uchtdorf “L’influenza di 
donne rette” e chiedi loro di espri-
mere le impressioni ricevute sulla loro 
identità come figlie di Dio.

• Invitale a leggere la sezione inti-
tolata “La vita preterrena” in Siate 
fedeli (pagina 124) e a scrivere delle 
domande a cui si potrebbe rispon-
dere con le informazioni contenute in 
questa sezione. Fa’ che si scambino 
le domande e cerchino le risposte. 
Invitale a condividere le informazioni 
che trovano.

• Invita le giovani donne a svolgere 
da sole o in gruppo l’attività basata 
sul valore personale n. 1 nel manuale 
del Progresso personale. Lascia loro del 
tempo in classe perché ciascuna crei 
un poster che contenga diversi principi 
importanti appresi su cosa vuol dire 
essere una figlia di Dio. Permetti loro 
di presentare alla classe il loro poster.

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono meglio 
la vita preterrena? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a studiare questa dottrina?

Suggerimento per insegnare

“Stai attento a non fare 
domande che favoriscano 
accese discussioni o 
mettano in luce argomenti 
controversi. Non fare 
domande che creano dubbi 
o che portano a discussioni 
non edificanti. Assicurati 
che le tue domande condu-
cano gli allievi verso l’u-
nità della fede e all’amore” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).
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Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Insegnare quanto hanno appreso ai 
loro fratelli e sorelle più piccoli o a un 
amico che non sa della vita preterrena.

• Meditare sulla seguente domanda: 
In che modo la conoscenza della vita 

preterrena influenza le scelte che 
faccio in questa vita? Suggerisci alle 
giovani donne di scrivere le risposte 
nel loro diario.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera 
del Salvatore

Il Salvatore disse: “La mia 
dottrina non è mia, ma di 
Colui che mi ha mandato” 
(Giovanni 7:16). Egli inse-
gnò la dottrina che aveva 
appreso da Suo Padre. 
Come puoi essere sicura di 
insegnare la vera dottrina?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “L’influenza di donne 
rette”, Liahona, settembre 2009, 2–7

Un’identità femminile unica

La vita delle donne della Chiesa è una possente 
testimonianza che doni spirituali, promesse e benedi-
zioni del Signore vengono concessi a tutti coloro che 
si qualificano per riceverli, “affinché possano trarne 
beneficio tutti”. [DeA 46:9; vedere versetti 9–26]. Le 
dottrine del vangelo restaurato creano “un’identità 
femminile unica che incoraggia le donne a svilup-
pare le proprie capacità” in quanto figlie di Dio in 
senso reale e letterale. [“Women, Roles of: Historical 
and Sociological Development”, Daniel H. Ludlow 
editore, Encyclopedia of Mormonism, 5 volumi (1992), 
4:1574]. Tramite il servizio nelle organizzazioni della 
Società di Soccorso, delle Giovani Donne e della Pri-
maria — per non parlare degli atti di amore e servizio 
fatti in privato — le donne hanno sempre avuto, e 
sempre avranno, un ruolo importante nell’aiutare 
a “portare alla luce e [a] rendere stabile la causa 
di Sion” [DeA 6:6]. Si occupano dei poveri e degli 
ammalati; servono missioni di proselitismo, di benes-
sere, umanitarie e di altri tipi; insegnano ai bambini, 
ai giovani e agli adulti; e contribuiscono al benessere 
materiale e spirituale dei Santi in molti altri modi.

Dato che il loro potenziale di fare il bene è così 
grande e i loro doni così vari, le donne possono 
trovarsi a ricoprire ruoli che variano con le circo-
stanze in cui si trovano nel corso della vita. Alcune 
donne, infatti, devono ricoprire più ruoli nello stesso 
momento. Per questo motivo, le donne Sante degli 
Ultimi Giorni sono incoraggiate ad acquisire istru-
zione e addestramento pratico che le qualifichi sia per 

la gestione della casa e per allevare una famiglia retta, 
che per guadagnare ciò che serve per mantenere la 
famiglia qualora le circostanze dovessero richiederlo.

Viviamo in un’epoca meravigliosa per tutte le donne 
della Chiesa. Sorelle, voi siete una parte essenziale 
del piano di felicità eterna del nostro Padre Celeste; 
voi siete dotate di un diritto di nascita divino. Voi 
siete le vere fondatrici delle nazioni in cui vivete, 
poiché famiglie forti, dove c’è amore e pace, rende-
ranno più sicura qualunque nazione. Spero che lo 
comprendiate e spero che lo comprendano anche gli 
uomini della Chiesa.

Ciò che voi sorelle fate oggi determinerà il modo 
in cui i principi del vangelo restaurato possono 
influenzare le nazioni nel mondo di domani. Esso 
determinerà il modo in cui questi raggi celesti del 
Vangelo illumineranno ogni terra nel futuro.

Sebbene parliamo spesso dell’influenza delle donne 
sulle generazioni future, vi prego di non sottovalu-
tare l’influenza che potete avere oggi. Il presidente 
David O. McKay (1873–1970) disse che la ragione 
principale per cui la Chiesa fu organizzata è “per 
addolcire la vita oggi, per dare contentezza al cuore 
oggi, per portare salvezza oggi[...]

Alcuni di noi attendono con anticipazione il futuro 
— salvezza ed Esaltazione nel mondo a venire — 
ma oggi fa parte dell’eternità”. [David O. McKay, 
Pathways to Happiness, a cura di Llewelyn R. McKay 
(1957), 291–292.]
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

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

Qual è lo scopo della vita?
In questa vita riceviamo un corpo fisico e veniamo messi alla prova per vedere 
se obbediremo ai comandamenti di Dio. Siamo venuti sulla terra per prepa-
rarci ad avere una famiglia eterna, per benedire i figli di Dio e per edificare il 
Suo regno. Le esperienze che facciamo durante la mortalità hanno lo scopo di 
aiutarci a diventare più simili al Padre Celeste.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
ispira lo Spirito a condividere con le giovani donne?

2 Nefi 2:25 (Siamo stati creati per 
avere gioia)

Alma 12:24; 34:32; 42:4; Abrahamo 
3:25–26 (Questa vita è il tempo in cui 
essere messi alla prova e prepararsi a 
incontrare Dio)

3 Nefi 12:3–12 (Il Salvatore menziona 
alcuni attributi divini)

3 Nefi 12:48 (Il Padre Celeste vuole 
che diventiamo perfetti come è Lui)

DeA 138:53–56 (Siamo qui per parteci-
pare all’edificazione del regno di Dio)

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

Thomas S. Monson, “La corsa della 
vita”, Liahona, maggio 2012, 90–93

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

Gary E. Stevenson, “I vostri quattro 
minuti”, Liahona, maggio 2014

“Piano di salvezza”, Siate fedeli (2004), 
123–126

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Come hai trovato gioia in 
questa vita? Quali espe-
rienze ti hanno aiutato a 
crescere spiritualmente?

Che cosa stanno facendo le 
giovani donne per diven-
tare più simili al Padre 
Celeste?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna: “Qual è lo 
scopo della vita?”. Chiedi alle giovani 
donne di suggerire alcuni modi in cui 
le persone potrebbero rispondere a 
questa domanda non conoscendo la 
pienezza del Vangelo. In che modo 
queste risposte sono diverse da quelle 
contenute nel vangelo di Gesù Cristo?

• Mostra una lunga corda con un 
nodo in mezzo; parlate di come il nodo 

rappresenta questa vita, mentre tutto ciò 
che è da un lato del nodo rappresenta 
la vita preterrena e tutto ciò che si trova 
dall’altro lato del nodo rappresenta la 
vita dopo la morte. In che modo le scelte 
fatte prima hanno influito su questa 
vita? In che modo le scelte che facciamo 
influenzano il nostro futuro in questa 
vita e nell’eternità?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a conoscere lo scopo 
della vita. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano 
alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere 
le Beatitudini in 3 Nefi 12:3–12 e a 
cercare gli attributi che il Padre Cele-
ste vuole che sviluppiamo durante 
la nostra vita terrena. Chiedi loro di 
pensare a delle persone nelle Scrit-
ture o nella loro vita che esemplifi-
cano questi principi. In che modo gli 
insegnamenti del Salvatore in questo 
capitolo ci aiutano a comprendere il 
nostro proposito come donne?

• Dividi il discorso “La corsa della 
vita” o “Il vostro ‘Felici e contenti”’ 
in diverse sezioni e invita le giovani 
donne ad approfondire una sezione 
condividendo quello che considerano 
utile per la comprensione dello scopo 
della vita. Chiedi loro di meditare 
su quello che stanno facendo, e che 
dovrebbero fare, per adempiere 
meglio questo scopo. Invita alcune di 
loro a esprimere i propri pensieri.

• Invitale a trovare uno o più versetti 
delle Scritture da usare con qualcuno 
che non conosce lo scopo della vita 
(per esempio, potrebbero usare alcuni 
passi suggeriti in questo schema). 
Chiedi di riferire ad altre giovani 
in classe quello che hanno trovato. 
Incoraggiale a pensare a dei modi in 
cui parlare del loro passo di Scritture 
con un amico o un famigliare che 
potrebbe non comprendere appieno lo 
scopo della vita.

• Chiedi a metà classe di leggere di 
Noelle Pikus- Pace nel discorso del 
vescovo Gary E. Stevenson “I vostri 
quattro minuti” e chiedi all’altra metà 
di leggere la parte che parla di Torah 
Bright nello stesso discorso. Invitale a 
parlare tra di loro di ciò che imparano 
da queste storie sullo scopo della vita. 
Concedi alle giovani alcuni minuti 
per leggere il resto del discorso del 

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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vescovo Stevenson e meditare su 
come se la stanno cavando nei loro 
“quattro minuti” — quali ordinanze o 
pietre miliari essenziali sono nel loro 
futuro, e che cosa stanno facendo per 
prepararsi. Invita le giovani donne a 
esprimere i loro pensieri.

• Consegna a tutte le giovani donne 
una copia di “La famiglia - Un pro-
clama al mondo” e chiedi loro di leg-
gerlo e segnare le parole e le frasi che 
insegnano qual è lo scopo della vita 
in quanto figlie di Dio. Invitale a dire 
che cosa hanno trovato e a spiegare 
perché per loro è significativo.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio lo scopo della vita? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Dire qualcosa che hanno imparato 
in classe che le ispira a continuare a 
fare le scelte giuste o a cambiare.

• Pensare a qualcosa di specifico che 
faranno questa settimana per adem-
piere meglio il loro scopo eterno.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Sapeva chi 
erano e chi potevano 
diventare. Trovava i modi 
più adatti per aiutarli a 
crescere — modi speci-
fici per ognuno di loro. 
Quando erano in difficoltà, 
Egli non li abbandonava, 
ma continuava ad amarli 
e a servirli. Che cosa puoi 
fare per amare e servire 
le giovani donne come il 
Salvatore?
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Risorse selezionate

 Questo proclama fu letto dal presidente Gordon B. Hinckley quale parte del suo messaggio nella riunione 
generale della Società di Soccorso tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah. 

  PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI DELLA 
CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI    NOI, PRIMA PRESIDENZA  e Consiglio dei Dodici Apostoli 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l’uomo e 
la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del 
piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi fi gli.

   TUTTI GLI ESSERI UMANI —maschi e femmine—sono creati a 
immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato fi glio o 
fi glia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi 
possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una carat-
teristica essenziale dell’identità e del fi ne della vita preter-
reni, terreni ed eterni dell’individuo.

   NEL REGNO PRETERRENO  i fi gli e le fi glie di spirito conosce-
vano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e accettarono 
il Suo piano mediante il quale i Suoi fi gli potevano ricevere 
un corpo fi sico e fare un’esperienza terrena per progredire 
verso la perfezione, e infi ne realizzare il loro destino divino 
come eredi della vita eterna. Il piano divino della felicità 
consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba. 
Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi 
consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e 
alle famiglie di essere unite per l’eternità.

   IL PRIMO COMANDAMENTO  che Dio dette a Adamo ed Eva 
riguardava il loro potenziale di genitori come marito e 
moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da 
Dio ai Suoi fi gli di moltiplicarsi e riempire la terra è sem-
pre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i 
sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto 
tra l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come 
marito e moglie.

   NOI PROCLAMIAMO  che i mezzi mediante i quali viene creata 
la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Noi affer-
miamo la santità della vita e la sua importanza nel piano 
eterno di Dio.

   MARITO E MOGLIE  hanno la solenne responsabilità di amarsi 
e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro fi gli. 
«I fi gliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno» ( Salmi 127:3 ). 

I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro fi gli nell’amore 
e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fi siche e 
spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un 
l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini 
obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli—madri 
e padri—saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’as-
solvimento di questi obblighi.

   LA FAMIGLIA  è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l’uomo e la 
donna è essenziale per la realizzazione del Suo piano eterno. 
I fi gli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matri-
monio e di essere allevati da un padre e da una madre che 
rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella 
vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli 
insegnamenti del Signore Gesù Cristo.  Il successo del matri-
monio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi 
della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del 
rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle 
sane attività ricreative. Per disegno divino i padri devono 
presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno 
il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione 
delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è 
quella di educare i fi gli. In queste sacre responsabilità padre 
e madre sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con 
eguali doveri. Le infermità, la morte o altre circostanze pos-
sono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri 
parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è necessario.

   NOI AVVERTIAMO  le persone che violano le alleanze della 
castità, che maltrattano il coniuge o i fi gli, che mancano di 
assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chia-
mati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre ammoniamo che 
la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, 
sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti 
antichi e moderni.

   INVITIAMO  i cittadini responsabili e i capi di governo di tutto 
il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo scopo di 
mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale 
della società.   

 LA FAMIGLIA
  UN PROCLAMA 

AL MONDO
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

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

Perché le mie scelte 
sono importanti?
Il Padre Celeste ci ha concesso l’arbitrio morale, ossia la capacità di scegliere 
e di agire da noi stessi. Mentre siamo liberi di fare le nostre scelte, non siamo 
liberi di scegliere le conseguenze di queste scelte. Le scelte giuste conducono 
alla felicità duratura e alla vita eterna. Se Glielo chiediamo, il Padre Celeste ci 
aiuterà a prendere decisioni sagge.

Preparati spiritualmente

Studia i seguenti passi scritturali e svolgi un’attività basata sul valore Scelte e respon-
sabilità nel Progresso personale. Nel farlo, prendi nota di ciò che impari sull’arbitrio 
che potresti condividere con le giovani donne.

Giosuè 24:15 (Possiamo scegliere di 
servire il Signore)

Giovanni 14:15 (Le nostre giuste scelte 
mostrano il nostro amore per il Padre 
Celeste e il nostro desiderio di fare la 
Sua volontà)

2 Nefi 2:16, 27; Helaman 14:30–31 
(Siamo liberi di scegliere e agire da 
noi stessi)

Moroni 7:14–15 (Ci è dato di giudicare 
tra il bene e il male)

Thomas S. Monson, 
“Scelte”, Liahona, maggio 2016, 86

Carole M. Stephens, “’Se voi mi 
amate, osserverete i miei comanda-

menti’”, Liahona, novembre 2015, 
118–120

Russell M. Nelson, “Decisioni eterne”, 
Liahona, novembre 2013, 106–109

D. Todd Christofferson, “Per sem-
pre liberi, per agire da sé”, Liahona, 
novembre 2014, 16–19

“Scelte e responsabilità”, Progresso 
personale, 45–49

“Libero arbitrio”, Siate fedeli (2005), 
93–94

“Libero arbitrio e responsabilità” e 
“Musica e ballo”, Per la forza della 
gioventù (2011), 2–3, 22- 23

Video: “Nessun rimpianto”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze personali 
ti hanno insegnato il prin-
cipio dell’arbitrio? In che 
modo hai imparato a fare 
le giuste scelte?

Quali scelte devono affron-
tare le giovani donne? Che 
cosa puoi insegnare per 
aiutarle a vedere l’impor-
tanza di prendere le giuste 
decisioni?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a pensare a 
cosa potrebbero fare quando qualcuno 
mette in discussione le loro norme. In 
che modo Satana cerca di confonderci 
sulle conseguenze delle nostre scelte? 
Incoraggiale a cercare durante questa 

lezione i principi che potrebbero aiutarle 
a combattere le menzogne di Satana.

• Chiedi alle giovani di elencare 
alcune delle scelte fatte recentemente. 
Quale influenza hanno avuto queste 
scelte su di loro? Quale influenza 
hanno avuto queste scelte sugli altri?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere la dot-
trina dell’arbitrio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita le giovani a leggere le sezioni 
introdotte dai quattro titoli in gras-
setto nel discorso della sorella Carole 
M. Stephens ‘“Se voi mi amate, osser-
verete i miei comandamenti”’, e a 
cercarvi degli insegnamenti sull’obbe-
dienza ai comandamenti e sul perché 
è importante fare scelte sagge. Con 
l’autorizzazione del vescovo, invita 
a una discussione di classe alcune 
sorelle esemplari del rione per parlare 
di come l’aver scelto di osservare i 
comandamenti le abbia benedette. Fai 
partecipare alla discussione sia sorelle 
single che sorelle sposate.

• Invita le giovani donne a svolgere 
un’attività basata su Scelte e respon-
sabilità nel manuale del Progresso 
personale (da sole o in gruppo). Prima 
del termine della lezione, invita ogni 
giovane a dire che cosa ha imparato 
studiando l’arbitrio. Invita una gio-
vane a raccontare al resto della classe 
che cosa ha fatto per completare 

da sola una delle attività basate sul 
valore Scelte e responsabilità.

• Chiedi a ciascuna giovane donna 
di leggere in silenzio “Libero arbitrio 
e responsabilità” in Per la forza della 
gioventù e poi di parlare di ciò che 
l’ha colpita. I membri della classe 
possono poi scegliere un’altra norma 
nel libro e dire quali scelte hanno 
fatto in merito a quella norma e quali 
benedizioni hanno ricevuto grazie alle 
loro scelte. Per esempio, potrebbero 
leggere la sezione “Musica e ballo” 
in Per la forza della gioventù e parlare 
delle benedizioni che hanno rice-
vuto seguendo il consiglio di evitare 
musica e balli immorali.

• Consegna a ogni giovane donna 
parti del discorso dell’anziano D. Todd 
Christofferson “Per sempre liberi, per 
agire da sé” o di quello del presidente 
Thomas S. Monson “Scelte”. Invita le 
giovani donne a leggere per conto pro-
prio e a spiegare che cosa le ha colpite. 
Possono farlo in piccoli gruppi o come 

Suggerimento per insegnare

“Non preoccuparti se 
gli allievi rimangono in 
silenzio per alcuni secondi 
dopo che hai fatto una 
domanda. Non rispondere 
tu stesso alla domanda; 
concedi agli allievi il tempo 
di pensare alla rispo-
sta. Tuttavia un silenzio 
prolungato può indicare 
che essi non hanno capito 
la domanda e che devi 
ripeterla con altre parole” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).
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classe. Che cosa hanno appreso circa 
le conseguenze di ciò in cui crediamo 
e delle azioni che compiamo? Inco-
raggiale a parlare di come i consigli 
che hanno studiato possono aiutarle a 
compiere delle scelte migliori. 

• Usa del nastro adesivo o una cordi-
cella per creare una “V” sul pavimento 
dell’aula. Invita una giovane donna 
a camminare lungo la “V” partendo 
dalla base e tenendo un piede su un 
lato e un piede sull’altro. A un certo 
punto dovrà scegliere di camminare su 
un solo lato della “V”. Invita le giovani 
a spiegare che cosa hanno imparato 
sulle scelte da questa esperienza. Invita 
le giovani donne a leggere il primo 
paragrafo del discorso dell’anziano 
Russell M. Nelson “Decisioni eterne” 
e a stabilire quali frasi vorrebbero 
ricordare. Invita le giovani a parlare 
di quando hanno visto “le decisioni 

determinare il [loro] destino” o altri 
risultati di cui parla l’anziano Nelson.

• Invita ogni giovane a trovare nelle 
Scritture un esempio di qualcuno che 
fa una scelta (per esempio, la diffe-
renza della scelta di Maria da quella di 
Marta in Luca 10:38–42). Quali furono 
le conseguenze di queste scelte? Quali 
effetti quelle scelte ebbero sugli altri?

• Mostra il video proposto in que-
sto schema. Invita le giovani donne 
a individuare le conseguenze delle 
scelte fatte dalle persone nel video. 
Chiedi loro di parlare alla classe di ciò 
che hanno scoperto. Invitale a raccon-
tare esperienze in cui hanno compiuto 
una scelta con conseguenze a lungo 
termine. Chiedi a ciascuna giovane 
di leggere uno dei passi scritturali di 
questo schema e dire in che modo la 
potrà aiutare a fare le scelte giuste in 
futuro. 

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono meglio 
la dottrina dell’arbitrio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Invita le giovani a scrivere nel loro 
diario quali sono le tentazioni che 
affrontano e come pensano di reagire 
ad esse con l’aiuto dello Spirito Santo.

• Continuare a lavorare sulle attività 
basate sulle scelte e responsabilità nel 
Progresso personale.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guar-
dare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima 
settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore insegnò ad 
amare e a servire, amando 
e servendo. Insegnò a pre-
gare, pregando con e per 
gli altri. Ai Suoi discepoli 
disse: “Vieni e seguitami” 
(Luca 18:22). Insegnò ai 
Nefiti ad essere: “Così 
come sono io” (3 Nefi 
27:27). Il Suo esempio fu il 
Suo più possente metodo 
d’insegnamento. Che cosa 
puoi fare per insegnare 
con l’esempio?
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Risorse selezionate

Tratto da D. Todd Christofferson, “Per sempre liberi, per 
agire da sé”, Liahona, novembre 2014, 16–17

Dio […] vuole che i Suoi figli agiscano secondo 
[l’arbitrio] morale che Egli ha dato loro, “affinché 
ciascuno sia responsabile dei suoi propri peccati nel 
giorno del giudizio” [DeA 101:78]. È nel Suo piano 
e nella Sua volontà che siamo noi ad avere il ruolo 
principale nel prendere decisioni nella commedia 
che è la nostra vita. Dio non vivrà la nostra vita al 
posto nostro, né ci controllerà come se fossimo i 
Suoi burattini, come propose una volta Lucifero. Né 
i Suoi profeti accetteranno il ruolo di “burattinai” 
per conto di Dio. Brigham Young dichiarò: “Io non 
desidero che i Santi degli Ultimi Giorni in questo 
mondo, o in cielo, siano soddisfatti di qualsiasi cosa 
io faccia, a meno che lo Spirito del Signore Gesù 
Cristo, lo spirito di rivelazione, li renda tali. Voglio 
che lo sappiano personalmente e lo comprendano 
personalmente” [Brigham Young, “Sermon”, Deseret 
News, 31 ottobre 1855, 267].

Quindi Dio non ci salva “così come siamo”, primo per-
ché, “così come siamo”, siamo impuri e “nessuna cosa 
impura può […] dimorare in sua presenza; poiché, 
nella lingua di Adamo, Uomo di Santità è il suo nome, 
e il nome del suo Unigenito è il Figlio dell’Uomo 
[di Santità]” [Mosè 6:57]. E secondo, Dio non agirà 
per fare di noi qualcosa che non abbiamo scelto di 
diventare con le nostre azioni. Egli ci ama veramente 
e, perché ci ama, non ci obbliga né ci abbandona. Al 
contrario, ci aiuta e ci guida. La vera manifestazione 
dell’amore di Dio si palesa nei Suoi comandamenti.

Dobbiamo gioire (e lo facciamo) per il piano ordi-
nato da Dio che ci permette di fare scelte per agire 
personalmente e provare le conseguenze o, come 
dicono le Scritture, per “assaporare l’amaro, affinché 
sappiamo apprezzare il bene” [Mosè 6:55]. Siamo 
per sempre grati del fatto che l’Espiazione del Sal-
vatore abbia vinto il peccato originale in modo che 
potessimo venire al mondo senza dover essere già 
puniti per la trasgressione di Adamo. Essendo così 
redenti dalla Caduta, nasciamo come esseri inno-
centi davanti a Dio e diventiamo “per sempre liberi, 
distinguendo il bene dal male; per agire da noi stessi 
e non per subire” [2 Nefi 2:26; vedere anche DeA 
93:38]. Possiamo scegliere di diventare il genere di 
persona che vorremo essere e, con l’aiuto di Dio, 
possiamo diventare persino come Egli è.

Tratto da Russell M. Nelson, “Decisioni eterne”, 
Liahona, novembre 2013, 106

Cari fratelli e sorelle, ogni giorno è un giorno in cui 
prendere delle decisioni. Il presidente Thomas S. 
Monson ci ha insegnato che “le decisioni determi-
nano il nostro destino” [Thomas S. Monson, “Le 
decisioni determinano il nostro destino” (Riunione 
del Sistema Educativo della Chiesa, 6 novembre 
2005), 3; speeches.byu.edu]. Il saggio uso della 
libertà di prendere delle decisioni è essenziale alla 
crescita spirituale, ora e per l’eternità. Non si è mai 
troppo giovani per imparare, né mai troppo vecchi 
per cambiare. La brama di imparare e cambiare 
nasce dal desiderio, divinamente infuso, di pro-
gresso eterno. Ogni giorno porta delle opportunità 
per prendere decisioni eterne.
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

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

Perché incontriamo 
delle avversità?
Come parte del piano del Padre Celeste, durante la nostra vita terrena dob-
biamo incontrare le avversità. In alcuni casi, l’avversità è il risultato delle nostre 
scelte sbagliate o delle scelte di altre persone. Altre prove fanno semplicemente 
parte della nostra esperienza terrena. Per quanto siano difficili, i nostri problemi 
ci possono aiutare a crescere spiritualmente e diventare più simili a Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

Nel prepararti, prega e studia questi passi scritturali e risorse, e altri che ti hanno aiu-
tato ad apprendere di più sulle avversità.

1 Samuele 1; 1 Re 17; Ruth 1; Ester 4; 
1 Nefi 5:1–9 (Esempi di donne nelle 
Scritture che hanno affrontato delle 
avversità)

2 Nefi 2:11 (Le avversità fanno parte del 
piano che il Padre Celeste ha per noi)

Mosia 23:21 (Dio lascia che ci siano 
delle avversità per mettere alla prova 
la nostra fede)

Ether 12:27 (Dio ci dà delle debolezze 
affinché siamo umili)

DeA 58:3–4 (Dopo le tribolazioni ven-
gono le benedizioni)

DeA 121:7–8 (Se sopporteremo bene le 
avversità, Dio ci esalterà)

DeA 122:4–9 (Le avversità ci danno 
esperienza e sono per il nostro bene)

Dallin H. Oaks, “Opposizione in tutte 
le cose”, Liahona, maggio 2016, 114–117

Koichi Aoyagi, “Segui la tua strada”, 
Liahona, novembre 2015, 126–128

Neil L. Andersen, “Turbini spirituali”, 
Liahona, maggio 2014

Linda S. Reeves, “Reclamate le bene-
dizioni collegate alle vostre alleanze”, 
Liahona, novembre 2013, 118–120

“Avversità”, Siate fedeli (2005), 14–17

Video: “Dio ci rincuorerà”, “Il sacer-
dozio può rafforzare la famiglia nei 
momenti di prova”, “Ricostruire vite”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali avversità hai dovuto 
affrontare? Che cosa ti 
hanno insegnato? Che cosa 
ti ha aiutato nell’affron-
tarle? Ci sono esperienze 
appropriate che potresti 
condividere con le giovani?

Pensa alle giovani donne 
della tua classe e prega 
per loro. Quali difficoltà e 
prove stanno affrontando? 
Come affrontano le diffi-
coltà della vita?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Come classe riesaminate la descri-
zione dell’anziano Neil L. Andersen 
di un albero che cresce in una zona 
ventosa (nel suo discorso “Turbini 
spirituali”). Che cosa insegna alle 
giovani donne quest’analogia con 
l’avversità? Invitale ad analizzare il 
discorso per trovare il consiglio che 

ritengono le aiuterà a resistere ai tur-
bini spirituali.

• Racconta alle giovani donne la 
storia del tabernacolo di Provo di cui 
parla la sorella Linda S. Reeves (nel 
suo discorso “Reclamate le benedi-
zioni collegate alle vostre alleanze”). 
Che cosa imparano le giovani donne 
sulle avversità da questa storia?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a conoscere meglio lo 
scopo delle avversità. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere la 
storia contenuta nel discorso dell’an-
ziano Koichi Aoyagi “Segui la tua 
strada”, a partire dal paragrafo in cui 
descrive l’incidente automobilistico. 
Che cosa insegna alle giovani questa 
storia sul perché in questa vita affron-
tiamo delle prove? Potresti chiedere 
in anticipo a una giovane donna di 
prepararsi a raccontare un’esperienza 
in cui lei o un suo familiare sono stati 
rafforzati grazie a una prova. Potrebbe 
anche raccontare una storia di questo 
tipo vissuta da un suo antenato.

• Leggete insieme alcuni passi scrit-
turali in cui il Salvatore affrontò delle 
avversità (ad esempio Matteo 4:1–11; 
26:38–39; Luca 23:33–34). Che cosa 
possono apprendere sulle avversità le 
giovani donne dalla vita del Salva-
tore? Come affrontò le Sue prove? 
Invita le giovani donne a scrivere una 
difficoltà che loro o una persona cara 

stanno affrontando. Incoraggiale a 
meditare su cosa possono imparare 
dall’esempio del Salvatore che può 
aiutarle con questa difficoltà.

• Invitale a pensare ad esempi di 
donne nelle Scritture che hanno 
affrontato delle avversità (vedi gli 
esempi suggeriti in questo schema). 
Chiedi loro di leggere nelle Scritture 
la storia di queste donne e di farne 
un riassunto per il resto della classe. 
Che cosa possono imparare da queste 
storie sulle avversità che può aiutarle 
a superare le loro difficoltà?

• Dividi la classe in due gruppi. 
Invita un gruppo a trovare nel Libro 
di Mormon degli esempi di persone 
o gruppi che hanno affrontato grandi 
difficoltà (vedi, per esempio, Mosia 
24:8–17; 3 Nefi 1:4–21; Moroni 1). 
Invita le giovani dell’altro gruppo a 
trovare nell’innario un inno che possa 

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).



45

aiutarle durante le loro difficoltà. 
Chiedi ai gruppi di condividere che 
cosa hanno appreso che potrebbe 
aiutarli a superare le avversità.

• Traccia una riga verticale a metà 
lavagna e scrivi “Perché incontriamo 
delle avversità?” in cima a una colonna 
e “Come possiamo affrontare le 
difficoltà nella vita?” in cima all’altra. 
Dividi in sezioni il discorso dell’an-
ziano Dallin H. Oaks “Opposizione in 
tutte le cose” e danne una da leggere 
a ciascuna giovane donna. Chiedi alle 

giovani di cercare le risposte a queste 
domande e di scrivere le proprie rispo-
ste alla lavagna nella colonna appro-
priata. Quali spunti traggono da questi 
discorsi le giovani donne?

• Mostra uno dei video suggeriti 
in questo schema. Invita le giovani 
donne a meditare sulla domanda 
“Perché incontriamo delle avversità?” 
mentre guardano il video. Che cosa 
imparano da questo video che le aiuta 
a sapere cosa fare quando soprag-
giungono le avversità?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché incontriamo delle avversità? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Trovare un modo per confortare 
qualcuno che sta affrontando delle 
difficoltà condividendo quanto 
appreso sulle avversità.

• Parlare con la famiglia a proposito 
di parenti che hanno superato delle 
avversità.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosceva 
personalmente coloro a 
cui insegnava e sapeva 
chi potevano diventare. 
Quando erano in diffi-
coltà, Egli non li abban-
donava, ma continuava 
ad amarli. Quali difficoltà 
stanno affrontando le 
giovani donne? Come puoi 
mostrare loro il tuo affetto 
e il tuo sostegno?
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Risorse selezionate

Tratto da “Avversità”, Siate fedeli (2005), 14

Quale parte del piano di redenzione del Padre 
Celeste, nel corso della vita sulla terra voi incontrate 
le avversità. Le prove, le delusioni, la tristezza, la 
malattia e il dolore sono una parte difficile della 
vita, ma possono portare crescita spirituale, purifica-
zione e progresso mentre vi avvicinate al Signore.

L’avversità deriva da fonti diverse. A volte potete 
ritrovarvi ad affrontare delle prove come conse-
guenza del vostro orgoglio e della vostra disobbe-
dienza. Queste prove possono essere evitate grazie 
al retto vivere. Altre prove sono semplicemente una 
parte naturale della vita e possono capitare anche 
quando vivete rettamente. Per esempio, potete avere 
delle prove nei periodi di malattia o incertezza, o 
per la perdita di una persona cara. L’avversità può 
anche sopraggiungere per via delle scelte sbagliate 
degli altri e per le loro parole e azioni.

Tratto da Thomas S. Monson, “ ’Io non ti lascerò e non ti 
abbandonerò”’, Liahona, novembre 2013, 85, 87

Fratelli e sorelle, possiamo dire con sicurezza che 
nessuna persona è mai vissuta senza essere mai 
afflitta da sofferenze e dolore, né vi è mai stato un 
periodo nella storia dell’uomo che non abbia avuto 
la sua parte di turbamenti e infelicità.

Quando la strada della vita incontra un tratto diffi-
cile c’è la tentazione di chiedersi: “Perché a me?” A 
volte sembra non esservi luce alla fine del tunnel, 
né alba che metta termine all’oscurità della notte. 
Ci sentiamo assediati dalla delusione dei sogni 
infranti e dalla disperazione delle speranze svanite. 
Ci uniamo all’espressione biblica: “Non v’è egli 
balsamo in Galaad?” [Geremia 8:22]. Ci sentiamo 

abbandonati, addolorati e soli. Siamo inclini a 
vedere le nostre disavventure attraverso il prisma 
distorto del pessimismo. Diventiamo impazienti 
nella ricerca di una soluzione ai nostri problemi, 
dimenticando che spesso è necessaria la virtù celeste 
della pazienza.

Le difficoltà che ci giungono rappresentano il vero 
banco di prova della nostra capacità di perseve-
rare. Per ognuno di noi resta da rispondere a una 
domanda fondamentale: “Verrò meno o andrò 
fino in fondo?” Alcuni vengono meno quando si 
ritrovano incapaci di elevarsi al di sopra delle loro 
prove. Andare fino in fondo implica perseverare 
fino alla fine della vita stessa. […]

Il nostro Padre Celeste, che ci dà così tanto per cui 
provare gioia, sa anche che impariamo, cresciamo e 
diventiamo più forti quando affrontiamo e soprav-
viviamo alle prove per le quali dobbiamo passare. 
Sappiamo che ci saranno momenti in cui proveremo 
un dolore straziante, in cui passeremo per l’afflizione 
e in cui potremmo essere messi alla prova al limite 
massimo. Tuttavia, tali difficoltà ci consentono di 
cambiare in meglio, di ricostruire la nostra vita nel 
modo che ci insegna il nostro Padre Celeste e di 
divenire persone diverse da chi eravamo — migliori 
di quanto eravamo, più comprensivi di quanto 
eravamo, più empatici di quanto eravamo, con una 
testimonianza più forte di quella che avevamo prima.

Questo dovrebbe essere il nostro scopo: perseverare 
e tener duro, sì, ma anche affinarci spiritualmente 
quando attraversiamo sia i momenti di luce che 
quelli di dolore. Se non fosse per le difficoltà da 
superare e per i problemi da risolvere, resteremmo 
per lo più come siamo, con poco o nessun progresso 
verso la nostra meta della vita eterna.
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Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come posso trovare conforto 
quando una persona cara muore?
La morte è una parte essenziale del piano di salvezza. Per poter diventare come 
il nostro Padre Celeste, noi dobbiamo provare la morte e ricevere un corpo per-
fetto e risorto. Quando comprendiamo che la morte è parte del piano del Padre 
Celeste e che Gesù Cristo vinse la morte grazie alla Sua Espiazione, possiamo 
ottenere speranza e pace alla morte di una persona cara.

Preparati spiritualmente

Studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni possa essere più utile alle giovani cui insegni?

1 Corinzi 15:22 (La resurrezione è un 
dono di Cristo a tutti gli uomini)

Mosia 16:7–8 (La resurrezione di Gesù 
Cristo vince il pungiglione della morte)

Mosia 18:8–10 (Diamo conforto a 
coloro che hanno bisogno di conforto)

Alma 11:42–45 (Riavremo il nostro 
corpo grazie alla resurrezione del 
Salvatore)

Alma 28:12; DeA 42:45–46 (Piangiamo 
coloro che muoiono, ma la morte è dolce 
per coloro che muoiono nel Signore)

Alma 40:11–14 (Dopo la morte, il 
nostro spirito continua a vivere)

DeA 137:5–10 (Joseph Smith vede suo 
fratello Alvin, dei bambini e altri nel 
regno celeste)

DeA 138 (La visione del mondo degli 
spiriti ricevuta dal presidente Joseph 
F. Smith)

Thomas S. Monson, “Signora Patton 
— la storia continua”, Liahona, novem-
bre 2007, 21–24; vedi anche il video 
“Fino al giorno in cui ci rivedrem”

Russell M. Nelson, “Le porte della 
morte”, La Stella, luglio 1992, 86–89

Shayne M. Bowen, “ ‘Perché io vivo 
e voi vivrete’”, Liahona, novembre 
2012, 15–17

Video: “Siamo ancora una famiglia”, 
“Ti aiuterà”

In che modo la conoscenza 
della vita dopo la morte ti 
è stata di beneficio? Quali 
passi delle Scritture ti 
hanno aiutato a sapere cosa 
succede dopo la morte?

Alcune giovani donne 
hanno già vissuto l’espe-
rienza della morte di una 
persona cara. Tutte un 
giorno la faranno. Che 
cosa vorresti che sapessero 
che potrebbe aiutarle?
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Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Parla di una esperienza tua o di 
qualcun altro riguardo al trovare pace 
dopo la morte di una persona cara. 
Invita le giovani donne a raccontare 
una loro esperienza.

• Invitale a raccontare una loro espe-
rienza nel perdere una persona cara. 
In che modo la loro conoscenza del-
l’Espiazione e del piano di salvezza le 
ha aiutate a trovare conforto?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne ad apprendere qual-
cosa sulla vita dopo la morte. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a scrivere 
le loro domande, idee o paure sulla 
morte e poi a cercare le risposte nei 
passi scritturali suggeriti in questo 
schema o nel discorso dell’anziano 
Russell M. Nelson “Le porte della 
morte”. Incoraggiale ad annotare 
soprattutto i passi o le dichiarazioni 
che mettono in risalto il ruolo del Sal-
vatore nell’aiutarci a vincere la morte. 
Chiedi loro di condividere ciò che 
hanno appreso. Invitale a esprimere i 
propri sentimenti su ciò che il Salva-
tore ha fatto per noi.

• Mostra il video “Ti aiuterà” e invita 
le giovani donne a esprimere le loro 
impressioni. Chiedi loro come sarebbe 
diverso il mondo se tutti sapessero 
quello che ha scoperto il giovane nel 

video. In che modo questa conoscenza 
influenza la nostra vita quotidiana? 
Invita una giovane a rendere testimo-
nianza della vita dopo la morte e di 
ciò che le porta speranza.

• Racconta la storia della signora Pat-
ton tratta dal discorso del presidente 
Thomas S. Monson “Signora Patton 
— la storia continua” oppure mostra il 
video “Fino al giorno in cui ci rive-
drem”. Chiedi alle giovani donne 
come avrebbero risposto alla domanda 
che la signora Patton pose al giovane 
Thomas Monson. Leggete insieme 
Mosia 18:8–10. Parlate del dovere 
che tutti abbiamo di offrire conforto, 
assistenza e altri aiuti alle famiglie 
che hanno perso una persona cara. 
Valuta se invitare un membro della 

Suggerimento per insegnare

“Le domande scritte alla 
lavagna prima della lezione 
aiutano gli allievi a comin-
ciare a pensare ancora 
prima dell’inizio della 
lezione agli argomenti che 
saranno esaminati” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 93).
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presidenza della Società di Soccorso a 
partecipare a questa discussione.

• Invita metà della classe a leggere 
la storia della sorella Ramírez nel 
discorso dell’anziano Shayne M. 
Bowen “ ‘Perché io vivo e voi vivrete’” 
e l’altra metà a leggere la storia del 
figlio dell’anziano Bowen, Tyson. 
Chiedi loro di dire che cos’hanno 
appreso sul trovare conforto quando 
muore una persona cara e su come 
dare conforto al prossimo. Invitale a 
raccontare una loro esperienza nel per-
dere una persona cara. In che modo 
la loro conoscenza dell’Espiazione e 
del piano di salvezza le ha aiutate a 

trovare conforto? Se appropriato, rac-
conta una tua esperienza personale.

• Dividi la classe in due gruppi. Inca-
rica un gruppo di leggere Dottrina e 
Alleanze 137:5- 10 e l’altro gruppo di 
leggere Dottrina e Alleanze 138:57- 58. 
Invita le giovani a discutere nei rispet-
tivi gruppi che cosa ci insegnano que-
sti versetti in merito a ciò che accade 
dopo la morte. Quindi, come classe, 
parlate di come questa conoscenza 
può aiutare qualcuno che ha perso 
una persona cara. Come si collega 
questa conoscenza alla responsabilità 
di cercare la nostra storia familiare e 
svolgere il lavoro di tempio?

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come tro-
vare conforto quando una persona cara muore? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Chiedi alle giovani in che modo possono mostrare compassione verso qualcuno che ha 
perso una persona cara. Ci sono vedove o altre persone nel rione o nella comunità che 
potrebbero aver bisogno di sostegno?

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
quelli che Lo seguivano a 
pensare e a provare sensa-
zioni profonde. Come puoi 
invitare le giovani donne 
a ponderare e a cercare 
l’ispirazione? Come puoi 
aiutarle a sentirsi al sicuro 
quando esprimono in 
classe i loro sentimenti?
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Risorse selezionate

Tratto da: Russell M. Nelson, “Le porte della morte”, 
Liahona, luglio 1992, 86–89

A noi che restiamo quaggiù rimangono alcuni pre-
ziosi momenti per prepararci “ad incontrare Dio” 
(Alma 34:32). Il lavoro lasciato a metà è il peggior 
lavoro. Il perpetuo rimandare deve cedere il passo a 
una intelligente preparazione. Oggi abbiamo un po’ 
più tempo per aiutare gli altri, un po’ più tempo per 
essere più buoni, più compassionevoli, più pronti 
a ringraziare e più lenti a rimproverare, più liberali 
nel dare e più generosi nel sostenere.

Poi, quando verrà il nostro turno di passare attra-
verso le porte della morte, potremo dire, come fece 
Paolo: “Il tempo della mia dipartenza è giunto. Io 
ho combattuto il buon combattimento, ho finito la 
corsa, ho serbata la fede” (2 Timoteo 4:6–7).

Non dobbiamo considerare la morte come un 
nemico. La fede, se è sostenuta dalla piena intelli-
genza e dalla preparazione, soppianta il timore. La 
speranza sostituisce la disperazione. Il Signore disse: 
“Non temete neppure davanti alla morte; poiché 

in questo mondo la vostra gioia non è completa” 
(DeA 101:36). Egli ci ha conferito questo dono: “Io 
vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come 
il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si 
sgomenti” (Giovanni 14:27).

Come testimone speciale di Gesù Cristo, porto testi-
monianza che Egli vive! Porto anche testimonianza 
che il velo della morte è molto sottile. So, per espe-
rienze troppo sacre per raccontarle, che coloro che ci 
hanno preceduto non sono stranieri per i dirigenti di 
questa chiesa. Per noi e per voi, i nostri cari possono 
essere così vicini come se fossero nell’altra stanza — 
separati soltanto dalle porte della morte.

Forti di questa sicurezza, fratelli e sorelle, amate la 
vita! Godete di ogni momento come di una bene-
dizione di Dio. (vedi Mosia 2:21). Vivetela bene, 
realizzando il vostro massimo potenziale. Allora la 
paura della morte non vi terrà più in ostaggio. Con 
l’aiuto del Signore, le vostre azioni e i vostri desideri 
vi prepareranno a ricevere la gioia, la gloria, l’im-
mortalità e la vita eterna.
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FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEZZA

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

Perché dovrei trattare il mio 
corpo come un tempio?
Il nostro corpo è stato creato a immagine di Dio. È un dono del Padre Celeste 
che ci permette di sperimentare la mortalità e continuare a diventare più simili 
a Lui. Questa conoscenza influisce sul modo in cui trattiamo il nostro corpo e su 
ciò che sentiamo per il Padre Celeste e per noi stessi. Quando trattiamo il nostro 
corpo come il tempio di Dio, riceviamo benedizioni fisiche, mentali e spirituali.

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa lo Spirito ti ispira a 
condividere con le giovani donne?

Genesi 29:1–21; Daniele 1:3–21 (Giu-
seppe e Daniele mostrano rispetto per 
il proprio corpo)

1 Corinzi 6:19–20; DeA 93:33–35 
(Siamo templi di Dio)

DeA 88:15–16 (Lo spirito e il corpo 
sono l’anima dell’uomo)

DeA 130:22; Mosè 6:9 (Siamo creati a 
immagine di Dio)

Gordon B. Hinckley, “Grande sarà la 
pace dei tuoi figlioli”, Liahona, gen-
naio 2001, 61–68.

Susan W. Tanner, “La santità del 
corpo”, Liahona, novembre 2005, 
13–15.

“Virtù”, Progresso personale delle Gio-
vani Donne (2009), 69–72.

Video: “La castità: quali sono i limiti?”

Video: “195 vestiti”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali benedizioni hai 
ricevuto nel trattare il tuo 
corpo come un tempio 
di Dio? In che modo è 
cresciuta la tua compren-
sione della sacralità del tuo 
corpo tramite le tue espe-
rienze personali e osser-
vando la vita degli altri?

Quali difficoltà devono 
affrontare le giovani donne 
nel cercare di trattare il 
loro corpo come un sacro 
dono di Dio? Come puoi 
aiutarle a comprendere 
l’importanza del loro corpo 
nel piano di salvezza?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra il video “195 vestiti” e 
chiedi alle giovani donne le benedi-
zioni che derivano dal vestire mode-
stamente. Che cosa risponderebbero a 
qualcuno che chiede perché la mode-
stia è così importante?

• Mostra l’immagine di un tempio. 
Chiedi alle giovani donne perché il 
tempio è così bello e in che modo il 
nostro corpo è come un tempio di Dio. 
Invitale a rispondere alla domanda: 
“Perché dovrei trattare il mio corpo 
come un tempio?” durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che il 
loro corpo è sacro. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Assegna a ciascuna giovane donna 
uno dei passi scritturali di questo 
schema. Invitale a studiare il passo e a 
riassumere in una sola frase che cosa 
hanno imparato sul fatto che il nostro 
corpo è sacro. Chiedi loro di pensare a 
dei modi in cui Satana cerca di ingan-
narle a proposito di questa verità. 
Che cosa possono fare per sostenersi 
a vicenda nel cercare di mantenere il 
loro corpo sacro?

• Insieme come classe, leggete, 
guardate o ascoltate uno dei discorsi 
suggeriti nello schema. Chiedi alle 
giovani donne di pensare a qualcuno 
che conoscono che trarrebbe beneficio 
da questi messaggi sulla sacralità del 
corpo (ricorda loro di non menzionare 
in classe le persone). Quali parti del 
discorso potrebbero essere di maggiore 
aiuto per quella persona? Invitale a 
fare dei programmi per portare questo 
messaggio alla persona alla quale 
hanno pensato. Incoraggiale a usare 

una citazione del discorso e le loro 
esperienze e testimonianze personali.

• Leggete insieme 1 Corinzi 6:19–20 
e Dottrina e Alleanze 93:33–35. Dividi 
le giovani donne in gruppi e chiedi a 
ciascun gruppo di fare un elenco degli 
aspetti per cui il nostro corpo è come 
un tempio di Dio. Metti insieme tutti 
gli elenchi e invita la classe a parlare di 
alcune difficoltà che le giovani devono 
affrontare per mantenere il loro corpo 
come un tempio. Che cosa possono 
fare per superare queste difficoltà?

• Dividi le giovani in coppie. In ogni 
coppia una di loro legge Genesi 39:1–
21 e l’altra Daniele 1:3–21 (per avere 
delle immagini di queste storie, vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 11, 23). Chiedi 
loro di notare in che modo Giuseppe e 
Daniele hanno mostrato rispetto per il 
proprio corpo e poi fai che ne discu-
tano insieme. Come possono seguire 
l’esempio di Giuseppe e di Daniele?

Suggerimento per insegnare

“Evita di insegnare tutto 
quello che si può dire su di 
un particolare argomento. 
I tuoi allievi probabil-
mente avranno già una 
certa conoscenza dell’ar-
gomento… Ricordati che 
la tua lezione non è l’unica 
occasione in cui studie-
ranno tale argomento” 
(Insegnare non c’è chiamata 
più grande [2000], 98).
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• Invitale a trovare nel sommario di 
Per la forza della gioventù quelle norme 
che hanno a che fare col mantenere la 
mente e il corpo puri. Dividi le gio-
vani donne in gruppi per esaminare 
queste sezioni e trovare delle risposte 
alla domanda: “Perché il mio corpo è 
sacro?”. Invitale a dire che cosa possono 
fare per vivere secondo queste norme.

• Scrivi le seguenti domande alla 
lavagna e invita le giovani donne a 

sceglierne una alla quale vorrebbero 
trovare risposta: Quali sono le norme 
del Signore riguardo alla modestia? 
Perché è importante per me seguire 
queste norme? In che modo la mode-
stia influenza il nostro atteggiamento 
verso la legge della castità? Chiedi 
alle giovani donne di usare la sezione 
“Abbigliamento e aspetto” in Per 
la forza della gioventù per trovare le 
risposte alle domande scelte. Invitale 
a condividere ciò che trovano.

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono la sacra-
lità del loro corpo fisico? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Impegnarsi a cambiare il modo in 
cui trattano il loro corpo, basandosi su 
quello che hanno appreso oggi.

• Completare l’attività basata sulla 
virtù n. 1 o 2 del Progresso personale.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Sapeva chi 
erano e chi potevano 
diventare. Trovava i modi 
più adatti per aiutarli a 
crescere — modi speci-
fici per ognuno di loro. 
Quando erano in difficoltà, 
Egli non li abbandonava, 
ma continuava ad amarli 
e a servirli. Che cosa puoi 
fare per amare e servire 
le giovani donne come il 
Salvatore?
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Risorse selezionate

“Abbigliamento e aspetto”, Per la forza della gio-
ventù, 6–8

Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito 
di Dio abita in voi?[...] Il tempio di Dio è santo; e questo 
tempio siete voi. 1 Corinzi 3:16–17

Il tuo corpo è sacro. Rispettalo e non profanarlo 
in alcun modo. Con il tuo abbigliamento e il tuo 
aspetto, puoi mostrare di sapere quanto è prezioso 
il tuo corpo. Puoi mostrare che sei un discepolo di 
Gesù Cristo e che Lo ami.

I profeti di Dio hanno sempre raccomandato ai Suoi 
figli di vestirsi con modestia. Quando sei in ordine 
e ti vesti modestamente, inviti la compagnia dello 
Spirito e puoi avere una buona influenza sugli altri. 
Il tuo abbigliamento e la cura che hai del tuo aspetto 
influenzano sia le tue azioni che quelle degli altri.

Non abbassare mai i tuoi canoni sull’abbigliamento. 
Non usare un’occasione speciale come scusa per 
l’immodestia. Quando ti vesti con poca modestia, 
invii dei messaggi contrari alla tua identità di figlio 
o figlia di Dio. Fai anche capire che stai usando il 
tuo corpo per ottenere attenzione e approvazione.

Per abbigliamento immodesto si intende qualunque 
capo d’abbigliamento che sia attillato, trasparente 
o che mostri il corpo in qualsiasi modo. Le giovani 
dovrebbero evitare le gonne e i pantaloncini troppo 
corti, le magliette che non coprono la pancia e i 

capi che non coprono le spalle o scollati, sia davanti 
che dietro. Anche i giovani uomini devono essere 
modesti nell’aspetto. I giovani e le giovani dovreb-
bero essere puliti e ordinati, evitando di adottare 
stili estremi o inadeguatamente informali nell’abbi-
gliamento, nella pettinatura e nel comportamento. 
Quando fanno sport, devono scegliere un abbiglia-
mento che sia anche adeguatamente modesto. Le 
mode del mondo continueranno a cambiare, mentre 
le norme del Signore rimarranno le stesse.

Non ti sfigurare con tatuaggi o piercing. Se le gio-
vani desiderano farsi forare i lobi delle orecchie, che 
indossino soltanto un paio di orecchini.

Mostra rispetto per il Signore e per te stesso vesten-
doti in modo consono per le riunioni e le attività 
della Chiesa. Ciò è particolarmente importante 
quando si prende parte alla cerimonia sacramentale. 
I giovani uomini dovrebbero vestirsi in modo digni-
toso quando officiano l’ordinanza del sacramento.

Se non sei certo di cosa sia appropriato indossare, 
studia le parole dei profeti, prega per ricevere guida e 
chiedi aiuto ai tuoi genitori o ai tuoi dirigenti. L’abbi-
gliamento e l’aspetto che hai ora ti aiutano a prepararti 
per il momento in cui andrai al tempio per stipulare 
le sacre alleanze con Dio. Chiediti: “Mi sentirei a mio 
agio nell’aspetto se fossi alla presenza del Signore?”

In che modo la mia testimonianza del Vangelo 
influen za le mie scelte nell’abbigliamento?
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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 quest’unità aiuteranno le giovani donne a “veni[re] a Cristo […] e [a 
diventare] partecipi della sua salvezza e del potere della sua redenzione” (Omni 1:26). 
Quando le giovani donne arriveranno a comprendere l’Espiazione e il suo potere nella 
loro vita acquisiranno la forza per vincere il peccato e l’avversità mediante la grazia 
del Salvatore. Troveranno pace e guarigione. Il loro amore e impegno verso il Salva-
tore saranno più profondi e proveranno maggior desiderio di rendere testimonianza 
di Lui agli altri.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cos’è l’Espiazione di Gesù Cristo?
Che cosa significa avere fede in Gesù Cristo?
In che modo il pentimento mi aiuta ogni giorno?
Che cos’è la grazia?
Perché devo perdonare gli altri?
Che cos’è la risurrezione?
In che modo il Salvatore può aiutarmi nelle prove?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 
anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basata sulla fede n. 5

Attività basata sulla virtù n. 4 

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.

Che cos’è l’Espiazione 
di Gesù Cristo?
L’Espiazione è il sacrificio compiuto da Gesù Cristo per aiutarci a superare il 
peccato, l’avversità e la morte. Il sacrificio espiatorio di Gesù ebbe luogo nel 
Giardino di Getsemani e sulla croce del Calvario. Egli pagò per i nostri peccati, 
prese su di Sé la morte e risorse. L’Espiazione è la suprema espressione d’a-
more del Padre Celeste e di Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a capire il significato 
dell’Espiazione e a comprendere il sacrificio che il Salvatore ha compiuto per loro?

Matteo 26–27; DeA 19:16–19 (Nel 
Getsemani e sulla croce, Gesù Cristo 
ha pagato il prezzo dei nostri peccati e 
ha preso su di Sé i nostri dolori)

Matteo 28:1–10 (Gesù Cristo ha vinto 
la morte grazie alla Sua risurrezione)

2 Nefi 9:6–16 (Gesù Cristo ha vinto 
il peccato e la morte grazie alla Sua 
Espiazione)

Alma 7:11–13 (Gesù Cristo ha preso su 
di Sé i nostri dolori, le nostre malattie, 
le nostre infermità e i nostri peccati)

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

2–3 (vedi anche Siate fedeli, 72–75; o 
Progresso personale, 102)

Thomas S. Monson: “È risor-
to”Liahona, maggio 2010, 87–90

Linda K. Burton, “La fede nell’E-
spiazione di Gesù Cristo è scritta nel 
nostro cuore?” Liahona, novembre 
2012, 111–115

“Espiazione di Gesù Cristo”, Siate 
fedeli (2005), 57–63

Video: video sulla Bibbia che narrano 
l’Espiazione

Video: “Riflessioni pasquali di un 
Apostolo su Cristo”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

L’Espiazione è l’evento 
più importante nella storia 
dell’umanità. Che cosa è 
stato il sacrificio espiatorio 
di Gesù Cristo? Cosa signi-
fica l’Espiazione per te?

Che cosa sanno le giovani 
di ciò che è accaduto nel 
Giardino del Getsemani 
e sulla croce? Che cosa 
possono scoprire nelle 
Scritture che approfondi-
sca la loro testimonianza 
dell’Espiazione di Gesù 
Cristo? Che cosa possono 
insegnarsi reciprocamente?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a imma-
ginare che un amico di un’altra 
religione venga in chiesa e senta men-
zionare l’Espiazione di Gesù Cristo. 
Come risponderebbero se l’amico 
chiedesse: “Che cos’è l’Espiazione di 
Gesù Cristo?”

• Mostra un’illustrazione di uno degli 
eventi dell’Espiazione (come le sof-
ferenze del Salvatore nel Giardino di 
Getsemani, la Sua crocifissione o la Sua 
risurrezione) e chiedi alle giovani donne 
di spiegare che cosa sanno di quell’av-
venimento. Che domande hanno?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a conoscere meglio 
l’Espiazione di Gesù Cristo. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di colle-
gare un evento delle ultime ore della 
vita del Salvatore con i riferimenti 
scritturali che si trovano in Matteo 
26–28 (per vedere delle rappresenta-
zioni di questi eventi vai su biblevi-
deos.lds.org o guarda Illustrazioni del 
Vangelo). Che cosa hanno imparato le 
giovani da questi eventi sul Salvatore 
e sulla Sua Espiazione? Invita alcuni 
membri della classe a condividere i 
loro sentimenti sul Salvatore.

• Invita le giovani donne a leggere 
i riferimenti sull’Espiazione elencati 
in questo schema o nel discorso del 
presidente Thomas S. Monson: “È 
risorto!” (oppure mostra uno dei 
video suggeriti in questo schema). 
Chiedi loro di scrivere una breve 
definizione dell’Espiazione e i loro 
sentimenti su ciò che il Salvatore ha 
fatto per loro tramite la Sua Espia-
zione. Invita alcune di loro a leggere 
che cosa hanno scritto.

• Invita ciascuna giovane a leggere 
uno dei principi dell’Espiazione nel 
discorso di Linda K. Burton “La fede 
nell’Espiazione di Gesù Cristo è scritta 
nel nostro cuore?”. Chiedi loro di 
trovare in classe qualcuno che abbia 
letto lo stesso principio e invitale a 
parlare di ciò che hanno appreso e a 
raccontare esempi della loro vita, o di 
persone che conoscono, che illustrano 
il principio. Chiedi a un membro di 
ogni coppia di spiegare al resto della 
classe di che cosa hanno parlato.

• Chiedi alle giovani donne che cosa 
apprendono sul Salvatore e sull’E-
spiazione dalle Sue parole finali sulla 
croce (vedere Luca 23:34, 39–43, 46; 
Giovanni 19:26–30).

• Invita le giovani a leggere 2 Nefi 
9:6–26 e a cercare dei versetti che 
insegnano loro la necessità dell’E-
spiazione. Concedi il tempo a diverse 
giovani di condividere i versetti che 
hanno scelto e che cosa insegnano. 
Incoraggiale a scrivere una lettera a 

Suggerimento per insegnare

È più probabile che le 
giovani partecipino in 
maniera significativa 
quando vengono poste 
loro domande efficaci, 
lasciando poi del tempo 
per pensare prima di 
rispondere. Per lasciare 
sufficiente tempo, potresti 
scrivere le domande alla 
lavagna o chiedere alle 
ragazze di scrivere le rispo-
ste su un foglio (vedere 
Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 68−70).
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qualcuno che non crede in Dio e a 
usare questi versetti per spiegare per-
ché l’Espiazione è importante e perché 
abbiamo bisogno di un Salvatore. Poi 
chiedi loro di scambiarsi le lettere.

• Domanda alle giovani donne di 
elencare alla lavagna alcune delle 
prove, difficoltà o malattie che le 
persone affrontano. Invitale a leggere 
Alma 7:11–13 e gli ultimi tre paragrafi 
di “Espiazione di Gesù Cristo” in Siate 

fedeli (pagine 62–63). Che cosa impa-
rano le giovani donne sull’Espiazione 
da queste risorse? Come possiamo 
accedere al potere dell’Espiazione per 
ricevere aiuto nei momenti di prova 
(vedere Mosia 24:12–14)? Chiedi alle 
giovani donne di pensare a dei modi 
in cui possono condividere ciò che 
hanno appreso sull’Espiazione per 
essere d’aiuto nelle prove che hanno 
elencato alla lavagna.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio l’Espiazione? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scrivere nel loro diario ciò che 
sanno e cosa provano in merito 
all’Espiazione. Durante la settimana 
possono pensare a come l’Espiazione 

benedice la loro vita e scrivere i loro 
pensieri nel diario.

• Parlare di ciò che hanno imparato con 
un membro della famiglia o un amico.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare la Sua 
missione. Egli insegnava 
alle persone a ragionare 
con la loro testa sulle Scrit-
ture. Che cosa puoi fare per 
aiutare le giovani donne a 
utilizzare le Scritture per 
comprendere l’Espiazione 
di Gesù Cristo?
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Risorse selezionate

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

Nessun semplice mortale può concepire la piena 
importanza di ciò che Cristo fece per noi nel Getse-
mani. Egli stesso in seguito descrisse così quest’e-
sperienza: “[Le] sofferenze fecero sì che io stesso, 
Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore 
e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi sia nel corpo 
che nello spirito” [DeA 19:18].

In seguito all’agonia nel Getsemani, privo di forze, 
venne afferrato da mani dure e rudi e venne portato 
davanti ad Anna, Caiàfa, Pilato ed Erode. Venne 
accusato e Gli imprecarono contro. Percosse violenti 
indebolirono ulteriormente il Suo corpo sofferente. 
Il sangue Gli colò dal volto mentre sulla testa Gli 
veniva infilata con forza una corona dolorosa 
fatta di spine taglienti che Gli ferirono la fronte. E 
poi, ancora una volta venne portato da Pilato, che 
cedette alle grida della folla arrabbiata: “Crocifig-
gilo, crocifiggilo!” [Luca 23:21].

Venne frustato con una frusta formata da strisce di 
cuoio a cui erano intrecciati pezzi di metallo e ossa 
taglianti. Alzandosi sotto la crudeltà del flagellatore, 
con passi malfermi portò la Sua croce finché non 
poté andare oltre e un altro portò il carico per Lui.

In fine, su una collina chiamata Calvario, mentre 
i seguaci inermi stavano a guardare, il Suo corpo 
martoriato venne inchiodato su una croce. Fu deriso, 
tormentato e beffeggiato senza pietà. Ma nonostante 
questo gridò: “Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno” [Luca 23:34]…

Il Maestro all’ultimo momento avrebbe potuto 
tirarsi indietro, ma non lo fece. Passò al disotto di 
ogni cosa, in modo da poter salvare ogni cosa. Il Suo 
corpo senza vita venne riposto affrettatamente ma 
delicatamente in una tomba presa a prestito.

Nessuna parola nelle Scritture cristiane ha un signi-
ficato più grande per me di quelle pronunciate dal-
l’angelo a Maria Maddalena che piangeva e all’altra 
Maria, quando, il primo giorno della settimana, si 
recarono al sepolcro per prendersi cura del corpo 
del loro Signore. L’angelo disse:

“Perché cercate il vivente fra i morti?

Egli non è qui, ma è risuscitato” [Luca 24:5–6].

Tratto da: “Espiazione di Gesù Cristo”, Siate fedeli 
(2005), 57–63

Oltre ad offrirci la redenzione dalle pene del pec-
cato, il Salvatore offre pace nei momenti di prova. 
Quale parte della Sua Espiazione, Egli prese su di 
sé le pene, le malattie e le infermità di tutte le genti 
(vedere Alma 7:11–12). Lui comprende le vostre 
sofferenze perché le ha provate. Con questa perfetta 
comprensione, Egli sa come aiutarvi. Voi potete 
gettare “su lui ogni vostra sollecitudine, perch’Egli 
ha cura di voi” (1 Pietro 5:7).

Mediante la vostra fede e rettitudine e grazie al 
Suo sacrificio espiatorio, tutte le iniquità, le ferite e 
le pene di questa vita potranno essere pienamente 
ricompensate e avranno giustizia. Le benedizioni 
negate in questa vita verranno elargite nell’eternità. 
Malgrado possiate non essere alleviati di tutte le 
vostre sofferenze adesso, Egli vi benedirà con il 
conforto, la comprensione e la forza per “portare 
agevolmente i [vostri] fardelli” (Mosia 24:15).

“Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed 
aggravati”, disse il Salvatore, “e io vi darò riposo” 
(Matteo 11:28). In un’altra occasione Egli promise 
nuovamente la Sua pace quando disse: “Nel mondo 
avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto il 
mondo” (Giovanni 16:33). Queste sono le promesse 
dell’Espiazione, in questa vita e nell’eternità.
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

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

Che cosa significa avere 
fede in Gesù Cristo?
Per far sì che la nostra fede conduca alla salvezza, deve essere incentrata nel 
Signore Gesù Cristo. Aver fede in Gesù Cristo significa confidare in Lui e obbe-
dire ai Suoi comandamenti. La fede è qualcosa di più di una credenza passiva. 
Noi esprimiamo la nostra fede attraverso le azioni, nel modo in cui viviamo.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste 
risorse. Quali esempi di fede tratti dalle Scritture o dalla vita di altre persone puoi 
condividere con le giovani donne?

Giacomo 1:5–6; 2:14–20 (Fede signi-
fica credere e agire)

Alma 32:21, 26–43 (La fede è la spe-
ranza in cose che sono vere ma che 
non si vedono)

Moroni 7:33–41 (I miracoli avvengono 
per fede)

Ester 4–5; Ebrei 11:4–9, 17–29; Alma 
19; 56:45–48; 57:21; Ether 12:6–22; 
Joseph Smith — Storia 1:11–19 
(Esempi di fede)

Guida alle Scritture, “Fede”

Neil L. Andersen, “La fede non si 
ottiene per caso, ma per scelta”, 
Liahona, novembre 2015, 65–68

Dieter F. Uchtdorf, “Un’estate con la 
prozia Rose”, Liahona, novembre 2015, 
15–19

Russell M. Nelson, “Fate vedere la 
vostra fede”, Liahona, maggio 2014, 
29–32

“Fede”, Progresso personale delle Gio-
vani Donne (2009), 13–20

“Fede”, Siate fedeli (2005), 65–68

Video: “Una fede pura e semplice”, 
“Coraggio”, “SeguiLo – Un messag-
gio di Pasqua su Gesù Cristo”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa significa avere 
fede in Gesù Cristo? Quali 
esempi di fede in Gesù 
Cristo hai visto? In che 
modo la fede in Gesù 
Cristo influisce sulla tua 
speranza per il futuro?

Pensa alle giovani donne 
della tua classe. Quali 
esempi di fede hai visto 
nella loro vita? In quali 
aspetti della loro vita 
potrebbero fare maggior-
mente affidamento sul 
Signore?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Disegna una barca a remi e chiamala 
“Fede”. Aggiungi un remo chiamato 
“Credere” e un altro dal nome “Agire”. 
Chiedi alle giovani che cosa acca-
drebbe a questa barca se avesse solo un 
remo. Che cosa accadrebbe alla nostra 
fede se non agissimo in base a ciò in 
cui crediamo? Utilizza le Scritture, 
Siate fedeli (pagine 65–68), o la Guida 

alle Scritture per aiutare le giovani 
donne a comprendere che cos’è la fede 
e che relazione ha con questo disegno.

• Chiedi alle giovani di scrivere il 
nome di una donna delle Scritture 
che ha mostrato grande fede. Racco-
gli i fogli. Leggi i nomi ad alta voce e 
invita le giovani a raccontare le storie 
di queste donne.

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani a comprendere che cosa 
significa avere fede in Gesù Cristo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a scrivere 
alcune risposte alla domanda posta 
dall’anziano Neil L. Andersen: “Come 
considera il Salvatore la mia fede?” 
(vedi “La fede non si ottiene per caso, 
ma per scelta”). Incoraggiale a condivi-
dere dei modi in cui possono mostrare 
la loro fede al Salvatore. Che cosa 
apprendono dal discorso dell’anziano 
Andersen che le ispira a dimostrare e 
a edificare la loro fede? Ad esempio, 
invitale a ripassare le storie che parlano 
dei missionari che hanno dimostrato 
la loro fede. Potresti anche portare una 
scatola incartata come un regalo che 
contenga degli oggetti che possono 
edificare la nostra fede (per avere degli 
esempi vedi la sezione intitolata “Doni 
che ampliano la nostra fede”). 

• Durante la settimana, chiedi alle 
giovani donne di leggere o ascoltare 
il discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Un’estate con la prozia 

Rose” e di venire in classe preparate 
a condividere qualcosa che hanno 
appreso dalla sua storia. In che modo 
la zia Rose è stata benedetta dalla sua 
fede in Gesù Cristo? Cosa possiamo 
fare per accrescere la nostra fede?

• Invita le giovani donne a leggere 
Giacomo 2:14–20 e a individuare gli 
esempi utilizzati da Giacomo per 
insegnare che rapporto c’è tra fede 
e opere. Chiedi ad alcune di loro di 
riassumere con parole proprie ciò 
che Giacomo sta insegnando sulla 
fede. Invita le giovani donne a cercare 
nel discorso dell’anziano Russell M. 
Nelson “Fate vedere la vostra fede” 
degli esempi di persone che hanno 
mostrato la loro fede attraverso le loro 
opere. Chiedi loro di esporre che cosa 
hanno trovato e di parlare di come 
possono far vedere la loro fede.

Suggerimento per insegnare

“Nell’insegnare le Scritture 
è spesso utile chiedere agli 
allievi di notare o ascoltare 
determinate cose” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 55).
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• Invita le giovani donne a portare a 
termine una delle attività basate sul 
valore della fede nel libro del Pro-
gresso personale (in gruppo o indivi-
dualmente). Invita ciascuna giovane a 
condividere qualcosa che ha imparato 
dal suo studio sulla fede che l’aiuterà 
a prepararsi per i suoi ruoli di figlia di 
Dio, inclusi quelli di moglie e madre.

• Chiedi a ogni giovane di cercare e di 
leggere una storia delle Scritture in cui 
qualcuno ha agito in base alla sua fede 
in Gesù Cristo (vedi, per esempio, Ester 
4; Marco 5:25–34; Ebrei 11:4–9, 17–29; 1 
Nefi 4; Alma 19:16–29; Ether 12:11–22). 
Invita le giovani donne a scrivere anche 
un’esperienza in cui loro, o qualcun 
altro, hanno esercitato la fede in Gesù 
Cristo. Chiedi a ciascuna giovane donna 
di parlare della storia delle Scritture e 
dell’esperienza di cui ha scritto. Puoi 
pensare di mostrare il video “Coraggio” 
come parte di questa attività.

• Invita le giovani a leggere Matteo 
17:20 e domanda loro che cosa pensano 
significhi spostare le montagne con la 
nostra fede. Leggi la seguente dichia-
razione del vescovo Richard C. Edgley: 
“Non ho mai assistito allo spostamento 
di una vera montagna. Ma grazie alla 
fede ho visto montagne di dubbi e di 
disperazione essere rimosse e sostituite 
con speranza e ottimismo. Grazie alla 
fede ho potuto assistere personalmente 
alla sostituzione di una montagna di 
peccati con il pentimento e il perdono. 
Grazie alla fede ho potuto assistere 
personalmente alla sostituzione di una 
montagna di dolore con la pace, la spe-
ranza e la gratitudine. Sì, ho visto delle 
montagne spostarsi” (“Fede: la scelta 
è vostra”, Liahona, novembre 2010, 33). 
Mostra il video “Una fede pura e sem-
plice”, e chiedi alle giovani di cercarvi 
le montagne che sono state spostate 
grazie alla fede (oppure racconta tu 
stessa delle esperienze).

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
che cosa significa avere fede in Gesù Cristo? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Insegnare a qualcun altro il princi-
pio della fede (come a un fratello più 
giovane o a un amico).

• Cercare degli esempi di fede nelle 
Scritture durante il loro studio per-
sonale del Vangelo e seguire questi 
esempi nella loro vita.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore disse: “La mia 
dottrina non è mia, ma di 
Colui che mi ha mandato” 
(Giovanni 7:16). Egli ha 
insegnato la dottrina che 
aveva appreso da Suo 
Padre. Come puoi essere 
sicura di insegnare la vera 
dottrina?
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Risorse selezionate

“Persevera con fede”, Per la forza della gioventù, 
42–43

Mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose. 
Alma 37:6

Le norme esposte in questo libretto sono una guida 
per aiutarti a compiere le scelte giuste. Ripassale 
spesso e chiediti: “Sto vivendo nella maniera in cui il 
Signore vuole che io viva?” e “In che modo sono stato 
benedetto dal mettere in pratica queste norme?”.

Per poter diventare tutto ciò che il Signore vuole 
che tu sia, inginocchiati ogni mattina e ogni sera 
per pregare il tuo Padre Celeste. EsprimiGli la tua 
gratitudine e parla dei desideri del tuo cuore. Egli è 
la fonte di tutta la saggezza. Egli ascolterà e rispon-
derà alle tue preghiere.

Studia le Scritture tutti i giorni e applica ciò che 
leggi alla tua vita. Le Scritture sono una possente 
fonte di rivelazione personale e guida, così come 
una forza costante per la tua testimonianza.

Sforzati ogni giorno di essere obbediente. Segui le 
norme […] e incoraggia anche gli altri a osservarle. 
Ricordati le alleanze che hai stipulato e che hai 
l’opportunità di rinnovare tutte le settimane quando 
prendi il sacramento. Sforzati di osservare queste 
alleanze. Se fai un errore, non arrenderti. Il Padre 

Celeste ti ama e vuole che cerchi il Suo aiuto e che 
continui a provare.

Quando possibile, vai al tempio per provare la gioia 
e la pace che scaturiscono dal servire nella casa del 
Signore. Preparati per le alleanze del tempio che 
stringerai in futuro.

Se sei un giovane uomo del Sacerdozio di Aaronne, 
prendi l’impegno di servire una missione a tempo 
pieno. È un dovere del sacerdozio. Mantieniti puro 
e degno, e lavora diligentemente per prepararti a 
rappresentare il Signore in veste di missionario.

In tutte le circostanze, segui gli insegnamenti dei 
profeti, delle altre autorità della Chiesa e dei tuoi 
dirigenti locali. Essi ti condurranno lungo i sentieri 
della felicità.

Sii umile e disposto ad ascoltare lo Spirito Santo, 
così come a rispondere ai Suoi suggerimenti. Ante-
poni la saggezza del Signore alla tua.

Se farai queste cose, il Signore trarrà dalla tua vita 
più di quanto tu possa fare da solo. Egli aumen-
terà le tue opportunità, allargherà la tua visione, ti 
rafforzerà e ti fornirà l’aiuto di cui hai bisogno per 
affrontare le tue prove e difficoltà. Nel conoscere il 
tuo Padre Celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo, e nel 
sentire l’amore che hanno per te, riceverai una testi-
monianza più forte e troverai vera gioia.
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

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

In che modo il pentimento 
mi aiuta ogni giorno?
Gesù Cristo ha sofferto la punizione per i nostri peccati in modo che potessimo 
pentirci. Il pentimento è un mutamento di cuore e di mente che ci avvicina a 
Dio. Comprende l’allontanamento dal peccato e il fatto di rivolgersi a Dio per 
avere perdono. È motivato dall’amore per Dio e da un sincero desiderio di 
obbedire ai Suoi comandamenti.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
ispira a pentirti?

Isaia 1:18; Alma 34:15–16; 36:6–24; 
DeA 1:32 (Mediante il pentimento 
possiamo essere perdonati dei nostri 
peccati)

Alma 19:33 (Il pentimento produce un 
mutamento di cuore)

Mosia 27:35; DeA 58:42–43 (Per pen-
tirci dobbiamo confessare e abbando-
nare i nostri peccati)

Dieter F. Uchtdorf, “Vi metterà 
sulle Sue spalle e vi porterà a 
casa”,  Liahona, maggio 2016, 101–104

Allen D. Haynie, “Ricordare 
in Chi abbiamo riposto fidu-
cia”, Liahona, novembre 2015, 121–123

D. Todd Christofferson, “Il dono 
divino del pentimento”, Liahona, 
novembre 2011, 38–40.

““Pentimento”, Per la forza della gio-
ventù (2011), 28–29

“Pentimento”, Siate Fedeli (2005), 
116–120.

“Virtù”, Progresso personale delle Gio-
vani Donne (2009), attività n. 4

Video: “Non una volta sola”, “Un 
mutamento di cuore”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze hai avuto 
col pentimento? Senza 
parlare di peccati passati, 
come puoi spiegare in che 
modo il pentimento ti ha 
aiutato ad avvicinarti al 
Padre Celeste?

Alcune giovani donne 
potrebbero lottare con 
sentimenti di indegnità 
o senso di colpa. Come 
puoi essere sensibile nei 
loro confronti e invitare 
lo Spirito perché le aiuti a 
desiderare di pentirsi?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra il video “Un mutamento 
di cuore”. Che cosa apprendono sul 
pentimento dall’esperienza di questo 
giovane?

• Invita le giovani a scrivere ano-
nimamente su dei foglietti delle 
domande che hanno sul pentimento 
e poi raccoglili. Invita il vescovo a 
unirsi alla lezione e a rispondere a 
queste domande.

Imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere 
l’importanza del pentimento nella vita quotidiana. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi a una giovane donna di 
venire in classe preparata a raccontare 
la storia all’inizio del discorso dell’an-
ziano Allen D. Haynie  “Ricordare in 
Chi abbiamo riposto fiducia” o l’espe-
rienza della ricostruzione di Frauenkir-
che o della parabola della pecorella 
smarrita del Salvatore raccontata 
nel discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Vi metterà sulle Sue spalle 
e vi porterà a casa”. Potresti anche 
mostrare i video di questi oratori 
mentre raccontano tali storie. Che cosa 
ci insegnano queste storie sul penti-
mento? Su delle strisce di carta scrivi le 
dichiarazioni sul pentimento tratte dai 
discorsi. Invita le giovani donne a sce-
gliere una dichiarazione e a spiegare 
che cosa insegna loro — prima a una 
compagna e poi alla classe. Lascia loro 
del tempo per riflettere sui cambia-
menti che sentono di dover apportare 
per via di ciò che hanno appreso. 

• Invita le giovani donne a esami-
nare (individualmente o come classe) 
risorse come le sezioni “Pentimento” 

di Siate fedeli e di Per la forza della gio-
ventù o Alma 36:11–20. Chiedi loro di 
riferire le loro dichiarazioni preferite, 
o delle idee tratte da queste risorse, e 
di spiegare perché hanno un signifi-
cato per loro.

• Invita le giovani donne a scegliere 
un passo scritturale sul pentimento 
(come quelli suggeriti in questo 
schema) e a riassumere con parole loro 
ciò che hanno appreso da quei versetti. 
Come potrebbero usare questi passi 
scritturali per aiutare qualcuno che 
pensa di non poter essere perdonato?

• Incarica ciascuna giovane di 
leggere uno dei cinque aspetti del 
pentimento che l’anziano D. Todd 
Christofferson identifica nel suo 
discorso “Il dono divino del pen-
timento”. Che cosa apprendono le 
giovani donne da questo discorso 
riguardo a come possiamo sapere se ci 
siamo veramente pentiti? Che cos’al-
tro imparano sul pentimento dal mes-
saggio dell’anziano Christofferson?

Suggerimento per insegnare

“È lo studente che deve 
trovarsi nel vivo dell’a-
zione. Quando l’insegnante 
si mette in primo piano 
e diventa il personaggio 
principale, dice tutto lui, 
prende troppo tempo, 
certamente interferisce con 
[l’apprendimento] degli 
allievi” (Asahel D. Woo-
druff, in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
pagina 61).
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• Concedi alle giovani donne il tempo 
in classe per lavorare sull’attività 
basata sulla virtù n. 4 del Progresso 

personale. Se hanno già completato 
quest’attività, chiedi loro di raccontare 
che cosa hanno imparato da essa.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio la dottrina del pentimento? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Esaminare la loro vita e scoprire 
gli aspetti in cui possono pentirsi e 
migliorare.

• Scrivere nel loro diario che cosa 
possono fare per pentirsi, migliorare 
la loro vita o continuare a vivere i 
principi del Vangelo.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava gli 
altri ad agire con fede e a 
osservare le verità che Lui 
insegnava. Trovava delle 
occasioni in cui pote-
vano apprendere grazie a 
esperienze spiritualmente 
possenti. Che cosa puoi 
fare per aiutare le giovani 
a vedere il potere del pen-
timento quotidiano nella 
loro vita?
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Risorse selezionate

“Pentimento”, Per la forza della gioventù, 28–29

Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi 
peccati: ecco, li confesserà e li abbandonerà. Dottrina e 
Alleanze 58:43

Il Salvatore ha sofferto per i nostri peccati e ha 
dato la Sua vita per noi. Questo grande sacrificio si 
chiama Espiazione. Grazie all’Espiazione, quando ti 
penti, puoi ricevere il perdono ed essere purificato 
dai tuoi peccati.

Il pentimento è qualcosa di più che ammettere sem-
plicemente di aver sbagliato. È un mutamento di 
mente e di cuore. Comprende l’allontanamento dal 
peccato e il fatto di rivolgersi a Dio per avere per-
dono. È motivato dall’amore per Dio e dal sincero 
desiderio di obbedire ai Suoi comandamenti.

Satana desidera che tu pensi di non poterti pentire, 
ma questo non è assolutamente vero. Il Salvatore 
ti ha promesso il perdono se ti umilierai e farai gli 
sforzi richiesti dal pentimento. Se hai peccato, prima 
ti pentirai, prima riprenderai la strada che ti riporta 
al Signore e troverai la pace e la gioia che vengono 
dal perdono. Se rimandi il pentimento, puoi per-
dere benedizioni, opportunità e guida spirituale. 
Inoltre, puoi rimanere ulteriormente intrappolato in 

un comportamento peccaminoso, il che ti rende più 
difficile ritrovare la retta via.

Alcuni infrangono consapevolmente i comanda-
menti di Dio, programmando di pentirsi più avanti, 
magari prima di andare al tempio o in missione. 
Questo tipo di peccato premeditato si prende gioco 
dell’Espiazione del Salvatore.

Per pentirti, hai bisogno di confessare i tuoi peccati 
al Signore. Poi, ricerca il perdono di coloro che hai 
offeso, e restituisci o ripara, per quanto possibile, ciò 
che è stato danneggiato a causa delle tue azioni. Nei 
tuoi sforzi di pentimento, cerca l’aiuto e i consigli 
dei tuoi genitori. I peccati gravi, come le trasgres-
sioni sessuali o l’utilizzo di materiale pornografico, 
devono essere confessati al vescovo. Sii completa-
mente sincero con lui. Egli ti aiuterà a pentirti. Se 
hai delle domande su ciò che debba essere condiviso 
con il vescovo, parlane coi tuoi genitori o con il 
vescovo stesso.

Se farai ciò che è necessario per pentirti e ricevere il 
perdono, conoscerai da te stesso il potere dell’Espia-
zione e l’amore che Dio ha per te. Sentirai la pace 
del Signore Gesù Cristo, che ti porterà grande forza, 
e tu diventerai più simile a Lui.
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

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

Che cos’è la grazia?
La grazia è l’aiuto divino e la forza che riceviamo grazie all’Espiazione di Gesù 
Cristo. Mediante la grazia siamo salvati dal peccato e dalla morte. Inoltre, la 
grazia ha il potere di rafforzarci di giorno in giorno e di aiutarci a perseverare 
fino alla fine. È richiesto uno sforzo da parte nostra per ricevere la pienezza 
della grazia del Signore.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse ti hanno aiutato a comprendere la grazia? Che cosa 
ti senti di condividere con le giovani donne in modo che possano comprendere la grazia?

Efesini 2:8–9; 2 Nefi 25:23 (È per gra-
zia che siamo salvati)

Filippesi 4:13; Giacobbe 4:6–7 (La 
grazia di Gesù Cristo ci dà forza)

Moroni 10:32–33 (La grazia ci può 
rendere perfetti in Cristo)

Guida alle Scritture, “Grazia”

Dieter F. Uchtdorf, “Il dono della gra-
zia”, Liahona, maggio 2015, 107–110

David A. Bednar, “Portare agevol-
mente i propri fardelli”, Liahona, 
maggio 2014, 87–90

“Grazia”, Siate fedeli (2005), 81–83

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa significa per te 
la grazia? In che modo la 
percezione del potere di 
Gesù Cristo ha contribuito 
a cambiare la tua vita?

Che cosa sanno della 
grazia le giovani donne? 
Come puoi aiutarle a com-
prendere il potere della 
grazia nella loro vita?



70

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Disegna alla lavagna in modo 
semplice una persona in fondo a una 
buca, e un’altra persona che sta in 
alto e che le passa una scala. Chiedi 
alle giovani che cosa è necessario 
perché la persona nella buca sia sal-
vata? Qual è il ruolo della persona in 
cima alla buca? Qual è il ruolo della 
persona nella buca? Che cosa insegna 

alle giovani donne questo disegno su 
come la grazia del Salvatore ci salva?

• Chiedi alle giovani donne che cosa 
sanno della grazia. Che cosa pen-
sano che significhi la grazia? Come 
considerano la grazia nella loro vita? 
Credono di essere salvate per grazia? 
Che domande hanno sulla grazia?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere la 
dottrina della grazia. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe:

• Puoi pensare di disegnare alla 
lavagna un cielo e delle nubi, e di 
chiedere alle giovani di leggere l’ini-
zio del discorso del presidente Dieter 
F. Uchtdorf “Il dono della grazia” per 
trovare il paragone che fa tra la grazia 
e questi oggetti. Suddividi le sezioni 
restanti del discorso tra le giovani 
donne e chiedi loro di scrivere e rife-
rire una frase riassuntiva di che cosa 
hanno imparato sulla grazia dalla loro 
sezione. Che cosa faranno per attin-
gere alla grazia del Salvatore? 

• Con qualche giorno d’anticipo 
chiedi a una delle giovani donne di 
approfondire cosa significa pren-
dere su di sé il giogo del Salvatore, 
in Matteo 11:28–30 e nel discorso 
dell’anziano David A. Bednar “Por-
tare agevolmente i propri fardelli”. 
Chiedile di venire in classe preparata 
a guidare una discussione su ciò che 
ha imparato e su come un giogo può 

rappresentare il nostro rapporto con 
Gesù Cristo. Incoraggiala a riportare 
delle citazioni tratte dal discorso del-
l’anziano Bednar che ritiene possano 
aiutare le giovani donne a compren-
dere la grazia del Salvatore.

• Scrivi dei brevi riassunti dei passi 
scritturali di questo schema e ponili su 
ogni parete dell’aula. Incarica cia-
scuna giovane di leggere uno dei passi 
scritturali e poi di stare in piedi vicino 
al riassunto a cui corrisponde. Chiedi 
alle giovani di spiegare che cosa 
hanno appreso da quei versetti sulla 
grazia. Quali prove della grazia hanno 
visto nella loro vita? A quali esempi 
possono pensare nelle Scritture (come 
Nefi, Ammon e Alma il giovane)?

• Invita ogni giovane a fare un 
elenco di cose che impara sulla grazia 
leggendo la Guida alle Scritture e 
Siate fedeli. Chiedi alle giovani donne 
di menzionare qualche voce dei 

Suggerimento per insegnare

“Possono esservi… occa-
sioni in cui non conosci la 
risposta a una domanda. 
Se questo avviene di’ 
semplicemente che non lo 
sai. Puoi dire che cerche-
rai di trovare la risposta, 
oppure puoi invitare gli 
allievi a farlo essi stessi, 
concedendo loro il tempo 
di riferire ciò che hanno 
imparato in una lezione 
successiva” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 64).
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loro elenchi e di spiegare perché per 
loro è importante. Invitale a trovare 
delle immagini (nelle Illustrazioni del 
Vangelo o su una rivista della Chiesa) 
che mostrino delle persone che hanno 
ricevuto la grazia o l’aiuto di Dio, e 
chiedi di parlarne in coppie o piccoli 
gruppi. Quali esperienze simili pos-
sono raccontare dalla loro vita?

• Porta in classe il ramo giovane di un 
albero e chiedi alle ragazze di scoprire 
come il Salvatore usò i rami (i tralci) per 
insegnare la grazia in Giovanni 15:1–10. 
Che cosa comprendono sulla grazia 
da questi versetti? Invita una giovane 
donna a usare il ramo che hai portato 
per riassumere al resto della classe che 
cosa ha imparato sulla grazia.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono la 
dottrina della grazia? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Aiuta le giovani donne a preparare un elenco di cose che possono fare per mettere in 
pratica ciò che hanno appreso oggi. Invitale a scegliere che cosa faranno durante la 
settimana seguente.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa pos-
sono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore insegnava 
ai Suoi seguaci aiutan-
doli a vedere esempi dei 
Suoi insegnamenti nella 
vita di tutti i giorni. Egli 
utilizzava semplici storie, 
parabole ed esempi tratti 
dalla vita reale che per 
loro avevano senso. Come 
puoi usare degli esempi 
per insegnare la grazia alle 
giovani donne e come essa 
opera nella loro vita?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Il dono della grazia”, 
Liahona, maggio 2015, 107–110

La grazia di Dio è la nostra grande e infinita speranza.

Tramite il sacrificio di Gesù Cristo, il piano di 
misericordia soddisfa le esigenze della giustizia “e 
procura agli uomini i mezzi perché possano aver 
fede fino a pentirsi”.

I nostri peccati, benché possano essere come lo 
scarlatto, possono diventare bianchi come la neve. 
Poiché il nostro beneamato Salvatore ha dato “se 
stesso qual prezzo di riscatto per tutti”, ci è stata 
fornita un’entrata nel Suo regno eterno.

La porta è aperta!

Ma la grazia di Dio non ci riporta semplicemente al 
nostro precedente stato di innocenza. Se la salvezza 
consistesse solo nel cancellare i nostri errori e i 
nostri peccati, allora la salvezza – per quanto mera-
vigliosa – non adempirebbe le aspirazioni del Padre 
per noi. Il Suo scopo è ben più elevato: Egli vuole 
che i Suoi figli e le Sue figlie diventino come Lui.

Con il dono della grazia di Dio, il sentiero del disce-
polato non riporta indietro; ma conduce verso l’alto.

Porta ad altezze che possiamo difficilmente com-
prendere! Conduce all’Esaltazione nel regno celeste 
del nostro Padre Celeste dove, circondati dai nostri 
cari, riceveremo “la sua pienezza e la sua gloria”. 

Tutte le cose saranno a noi soggette, e saremo di 
Cristo. Invero, allora tutto quello che il Padre ha ci 
sarà dato.

Per ereditare questa gloria abbiamo bisogno di qual-
cosa di più di una porta aperta; dobbiamo entrare da 
questa porta con il sincero desiderio di essere cam-
biati — un cambiamento talmente sensazionale che 
le Scritture lo definiscono come “nascere di nuovo; 
sì, nascere da Dio mutati dal nostro stato mondano e 
decaduto a uno stato di rettitudine, essendo redenti 
da Dio, divenendo suoi figli e sue figlie”.

Un altro elemento della grazia di Dio è l’apertura 
delle cateratte del cielo, tramite cui Dio riversa bene-
dizioni di potere e forza, rendendoci capaci di com-
piere cose che altrimenti non sarebbero alla nostra 
portata. È tramite la grazia meravigliosa di Dio che i 
Suoi figli possono superare i pericoli e le tentazioni 
dell’ingannatore, ergersi al di sopra del peccato ed 
essere resi “perfetti in Cristo”.

Anche se tutti abbiamo delle debolezze, possiamo 
superarle. In verità è tramite la grazia di Dio che, se 
ci umiliamo e abbiamo fede, le cose deboli possono 
divenire forti.

Nel corso della nostra vita, la grazia di Dio conferi-
sce delle benedizioni temporali e dei doni spirituali 
che espandono le nostre capacità e arricchiscono la 
nostra vita. La Sua grazia ci raffina. La Sua grazia ci 
aiuta a diventare il meglio di noi stessi.
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

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

Perché devo perdonare gli altri?
Per poter ricevere il perdono dei nostri peccati noi dobbiamo perdonare gli 
altri. Perdonare gli altri ci permette di liberarci dai sentimenti di rabbia, ama-
rezza o vendetta. Il perdono può guarire le ferite spirituali e portare la pace e 
l’amore che solo Dio può dare.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali aiuteranno le giovani donne a riconoscere le benedizioni 
che riceveranno nel perdonare il prossimo?

Matteo 5:44; DeA 64:9–10 (Ci è stato 
comandato di perdonare tutti)

Matteo 6:14–15; 18:21–35 o il video 
“Perdona fino a settanta volte sette” 
(Per ricevere il perdono dobbiamo 
perdonare)

Luca 23:34 (Gesù Cristo ha perdonato 
coloro che Lo hanno crocifisso)

Kevin R. Duncan, “Il balsamo guari-
tore del perdono”, Liahona, maggio 
2016, 33–35

Gordon B. Hinckley, “Il perdono”, 
Liahona, novembre 2005, 81–84

Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi 
è fatta misericordia”, Liahona, maggio 
2012, 70–76

Video: “Il perdono: il mio fardello fu 
reso leggero”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa hai imparato 
perdonando il prossimo? 
Ricordi un’occasione in 
cui perdonare qualcuno ti 
ha aiutato a sentire pace e 
amore?

Quali esperienze stanno 
vivendo le giovani per cui 
hanno bisogno di perdo-
nare gli altri? Che cosa 
hanno bisogno di imparare 
sul perdonare se stesse? 
Come puoi aiutare le 
giovani donne a imparare 
a perdonare in modo che 
possano trovare pace?

Nota: se le giovani donne 
hanno delle domande sul 
perdono in caso di mal-
trattamenti, suggerisci 
di cercare il consiglio del 
vescovo o del presidente 
di ramo.
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Racconta la storia del tacchino 
surgelato nel discorso del presidente 
Gordon B. Hinckley “Il perdono”. 
Che cosa colpisce di questa storia le 
giovani donne? Invita alcune giovani 
a pensare o a scrivere il nome di qual-
cuno che hanno fatto fatica a perdo-
nare. Incoraggiale a pensare a questa 
persona nel corso di questa lezione.

• Chiedi alle giovani di pensare a 
una volta in cui hanno dovuto perdo-
nare qualcuno. Invitale a raccontare la 
loro esperienza, se si sentono di farlo. 
Qual è stato il risultato? In che modo 
le cose sarebbero state diverse se non 
avessero perdonato?

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere 
l’importanza di perdonare gli altri. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla tua classe:

• Dividi le giovani in gruppi e forni-
sci a ciascun gruppo uno dei discorsi 
indicati in questo schema (o un altro 
discorso di tua scelta riguardante il per-
dono). Invitale a dedicare alcuni minuti 
a leggere il discorso e a segnare le 
dichiarazioni che le colpiscono (spiega 
loro che non devono preoccuparsi di 
leggere tutto il discorso; sottolinea piut-
tosto l’importanza di meditare sul suo 
messaggio). Chiedi loro di spiegare alla 
classe che cosa hanno trovato e perché 
è importante per loro.

• Leggete insieme la parabola del 
servitore spietato in Matteo 18:23–35 
(o mostra il video “Perdona fino a 
settanta volte sette”) e chiedi alle gio-
vani di calcolare e mettere a confronto 
i debiti del servo e del suo conservo. 
Che cosa imparano le giovani sul 
perdono da questa parabola? Invitale 
a cercare e a condividere altri passi 
scritturali che insegnano l’importanza 

di perdonare gli altri (come i riferi-
menti suggeriti in questo schema).

• Chiedi alle giovani di paragonare i 
vari esempi contenuti nelle Scritture 
di persone pronte a perdonare. Potre-
ste rivedere gli esempi di Giuseppe 
in Egitto (vedi Genesi 45:1–7), Nefi e 
i suoi fratelli (vedi 1 Nefi 7:21), Gesù 
Cristo sulla croce (vedi Luca 23:34), 
o altri. Perché è particolarmente 
importante perdonare i membri della 
famiglia? Mostra uno dei video sug-
geriti in questo schema e chiedi alle 
giovani di esprimere le loro impres-
sioni. Quali altri esempi di perdono si 
possono condividere?

• Chiedi alle giovani donne di trovare 
nelle Scritture qualcosa che il Salvatore 
ha insegnato sul perdonare gli altri, e 
di presentare alla classe ciò che hanno 
trovato (vedi Matteo 5:44; 6:14–15; 
18:22–23). Chiedi loro di parlare dei 

Suggerimento per insegnare

“Gli insegnanti che par-
lano per la maggior parte 
del tempo o rispondono da 
soli a ogni domanda ten-
dono a scoraggiare la par-
tecipazione degli allievi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).
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momenti in cui hanno sentito la pace 
che deriva dal perdonare gli altri.

• Scrivi ognuna delle seguenti 
domande su singoli foglietti di carta 
e consegnane uno a ogni membro 
della classe: Perché dobbiamo perdo-
nare tutti, inclusi noi stessi? Perché il 

Signore è l’unico che può decidere se 
una persona deve essere perdonata? 
Perché non perdonare è un peccato 
tanto grave? Invita le giovani donne a 
meditare sulle loro domande mentre 
leggono Dottrina e Alleanze 64:9–11 e a 
esprimere i loro pensieri e le loro idee.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza di perdonare il prossimo? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scrivere nel loro diario le impres-
sioni ricevute sul perdonare gli altri. 
Chi hanno bisogno di perdonare? 

Come perdonare gli altri sarà per loro 
una benedizione?

• Memorizzare un inno o un passo 
scritturale sul perdono.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni situazione, il 
Salvatore fu l’esempio e il 
mentore dei Suoi discepoli. 
Insegnò loro a pregare, 
pregando insieme a loro. 
Insegnò loro ad amare 
e a servire amandoli e 
servendoli. Insegnò loro a 
perdonare, perdonandoli. 
In che modo puoi essere 
un esempio dei principi 
che insegni?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi è fatta 
misericordia”, Liahona, maggio 2012, 70–76

La dottrina è chiara. Dipendiamo tutti dal Salvatore; 
nessuno di noi può essere salvato senza di Lui. L’E-
spiazione di Cristo è infinita ed eterna. Il perdono 
dei nostri peccati ha delle condizioni. Dobbiamo 
pentirci e dobbiamo essere disposti a perdonare gli 
altri. Gesù ha insegnato: “Dovete perdonarvi l’un 
l’altro; poiché colui che non perdona… sta condan-
nato dinnanzi al Signore, poiché resta in lui il pec-
cato più grave” [DeA 64:9] e “Beati i misericordiosi, 
perché a loro misericordia sarà fatta” [Matteo 5:7].

Naturalmente, queste parole sembrano assoluta-
mente ragionevoli, quando applicate a qualcun 
altro. Riusciamo a vedere chiaramente e con facilità 
le conseguenze negative che si verificano quando gli 
altri giudicano e portano rancore. E certamente a noi 
non piace quando le persone ci giudicano.

Ma quando si tratta dei nostri pregiudizi e lagnanze, 
troppo spesso giustifichiamo la nostra ira come legit-
tima e il nostro giudizio come affidabile e del tutto 
adeguato. Anche se non possiamo guardare nel cuore 
di un altro individuo, presumiamo di saper ricono-
scere una motivazione cattiva o persino una persona 
cattiva quando ne incontriamo una, eccezion fatta per 

la nostra amarezza, perché riteniamo che nel nostro 
caso possediamo tutte le informazioni di cui abbiamo 
bisogno per avere qualcuno in disprezzo.

L’apostolo Paolo, nella sua epistola ai Romani, disse 
che coloro che emettono giudizi sugli altri sono 
inscusabili. Nel momento in cui giudichiamo qual-
cuno, spiegò, condanniamo noi stessi, poiché nessuno 
è senza peccato [vedere Romani 2:1]. Rifiutare di per-
donare è un grave peccato, contro il quale il Salvatore 
ci ha messo in guardia. I discepoli di Gesù “cercavano 
pretesti l’un contro l’altro e non si perdonavano l’un 
l’altro nel loro cuore; e per questo male essi furono 
afflitti e dolorosamente castigati” [DeA 64:8].

Il nostro Salvatore ha parlato così chiaramente 
riguardo a questo tema che c’è poco spazio all’inter-
pretazione personale. “Io, il Signore, perdonerò chi 
voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare 
tutti”  [DeA 64:10; corsivo dell’autore].

Se posso, aggiungerei una nota qui. Quando il 
Signore richiede che perdoniamo tutti, ciò include 
perdonare noi stessi. Talvolta, di tutte le persone 
nel mondo, quella che è più difficile perdonare — e 
quella che forse ha più bisogno del nostro perdono 
— è la persona che ci guarda nello specchio.
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MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

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

Che cos’è la risurrezione?
Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo tutte le persone risorgeranno. Il nostro 
corpo e il nostro spirito saranno riuniti in uno stato perfetto e immortale. Una 
comprensione e una testimonianza della risurrezione possono darci speranza e 
prospettiva mentre incontriamo le difficoltà e i successi della vita.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali o altre risorse puoi utilizzare per contribuire a insegnare la 
risurrezione alle giovani donne? Che cosa senti di dover condividere?

Luca 24 (La risurrezione di Gesù Cristo)

1 Corinzi 15 (Poiché il Salvatore scon-
fisse la morte, noi tutti risorgeremo)

Alma 11:41–45 (Alla risurrezione, 
il nostro spirito e il nostro corpo 
saranno riuniti e saremo giudicati)

Alma 40–41 (Alma spiega la risurre-
zione a suo figlio Corianton)

Paul V. Johnson, “E la morte non sarà 
più”, Liahona, maggio 2016, 121–123

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

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

Video: “È risorto!”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra un’illustrazione del Salva-
tore risorto (per esempio, Illustrazioni 
del Vangelo, 59–60). Chiedi alle giovani 
donne come spiegherebbero che cos’è 
la risurrezione a qualcuno che non la 
conosce.

• Chiedi alle giovani che cosa 
celebrano a Pasqua. Quali sono 
alcuni dei simboli della Pasqua? Che 
cosa insegnano questi simboli sulla 
risurrezione?

Che cosa sai sulla risurre-
zione? Quali chiarimenti 
abbiamo sulla risurre-
zione grazie alle Scritture 
moderne?

Che cosa comprendono le 
giovani donne sulla risur-
rezione? In che modo una 
maggiore comprensione 
della risurrezione può 
influenzare ciò che pen-
sano del loro corpo fisico?
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Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere la 
risurrezione. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano 
alla tua classe:

• Scegli alcuni passi di 1 Corinzi 15 
sulla risurrezione. Invita le giovani 
donne a leggere i passi, in piccoli 
gruppi o individualmente, e a sinte-
tizzare in una dichiarazione ciò che 
hanno appreso sulla risurrezione (per 
esempio, i versetti 1–8 possono essere 
riassunti con “Ci sono dei testimoni 
della risurrezione”). Perché le giovani 
donne ritengono che sia importante 
per loro conoscere queste verità sulla 
risurrezione?

• Chiedi alle giovani di immaginare 
che un amico che non è membro della 
Chiesa abbia perso una persona cara. 
Invita metà classe a leggere Alma 40 e 
l’altra metà a leggere Alma 41. Chiedi 
loro di fare un elenco degli insegna-
menti sulla risurrezione contenuti in 
questi capitoli da poter riferire al loro 
amico. Poi chiedi di presentare il loro 
elenco al resto della classe.

• Come classe preparate un elenco di 
persone che nelle Scritture sono state 
testimoni della risurrezione del Salva-
tore. Invita le giovani ad analizzare il 
discorso dell’anziano D. Todd Chri-
stofferson “La risurrezione di Gesù 
Cristo” per trovare altri esempi. Inco-
raggiale a trovare le testimonianze di 
questi testimoni nelle Scritture (alcuni 
riferimenti sono riportati nel discorso 
dell’anziano Christofferson). Che cosa 

impariamo da questi testimoni sul 
Salvatore e sulla Sua risurrezione? 
Porta la tua testimonianza della risur-
rezione del Salvatore e invita alcune 
giovani donne a fare lo stesso.

• Chiedi alle giovani donne di leggere 
le storie contenute nel discorso del 
presidente Thomas S. Monson “È 
risorto” e in quello dell’anziano Paul V. 
Johnson “E la morte non sarà più”. 
Invitale a riassumere queste storie 
con parole loro e a spiegare che cosa 
insegnano loro sulla risurrezione. Che 
cos’altro le colpisce di queste storie?

• Distribuisci diversi manuali della 
serie Insegnamenti dei Presidenti della 
Chiesa (oppure delle copie di deter-
minati capitoli) e invita le giovani a 
trovare gli insegnamenti dei profeti 
degli ultimi giorni sulla risurrezione. 
Chiedi di riferire alla classe quello che 
hanno trovato.

• Invita le giovani donne a trovare 
degli inni sulla risurrezione. Can-
tatene alcuni insieme come classe. 
Esorta le giovani donne a leggere i 
passi scritturali riportati alla fine di 
ciascun inno e di parlare di ciò che 
si evince da questi inni e passi scrit-
turali. Invitale a condividere la loro 
testimonianza e i loro sentimenti sulla 
risurrezione.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio la risurrezione? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

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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Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Rendere testimonianza della risur-
rezione. A chi possono rendere testi-
monianza nei giorni o nelle settimane 
successive? Come possono insegnare 
ciò che hanno imparato a qualcun altro?

• Trovare le risposte a eventuali 
domande che possono ancora avere 
sulla risurrezione.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Gesù Cristo usava le Scrit-
ture per insegnare della 
Sua missione. Insegnò ai 
Suoi discepoli a ragionare 
con la loro testa sulle 
Scritture e a utilizzarle 
per trovare le risposte 
alle loro domande. Come 
puoi aiutare le giovani a 
rivolgersi alle Scritture per 
comprendere il piano di 
Dio e le benedizioni che le 
attendono?
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Risorse selezionate

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

Due settimane fa, ho ricevuto una lettera com-
movente da un padre di sette figli che ha scritto 
riguardo alla sua famiglia e, in particolare, di suo 
figlio Jason, che si era ammalato all’età di undici 
anni. Durante gli anni successivi, la malattia di Jason 
si manifestò diverse volte. Questo padre ha par-
lato dell’atteggiamento positivo di Jason e del suo 
temperamento allegro nonostante le difficoltà della 
sua malattia. Jason ricevette il Sacerdozio di Aaronne 
all’età di dodici anni e “magnificò sempre volentieri 
le sue responsabilità con eccellenza, sia che si sen-
tisse bene o meno”. Ricevette il suo riconoscimento 
di Scout Aquila quando aveva quattordici anni.

L’estate scorsa, non molto tempo dopo il suo quin-
dicesimo compleanno, venne ricoverato di nuovo 
in ospedale. In una delle sue visite, il padre trovò 
Jason con gli occhi chiusi. Non sapendo se fosse 
addormentato o sveglio, cominciò a parlargli piano. 
“Jason”, gli disse, “so che ne hai passate tante nella 
tua breve vita e che la tua condizione attuale è 
difficile; benché tu abbia una grandissima battaglia 
davanti a te, non voglio che tu perda mai la tua fede 
in Gesù Cristo”. Ha detto che sobbalzò quando Jason 
aprì subito gli occhi e disse: “Mai!” con voce chiara e 
risoluta. Jason poi chiuse gli occhi e non parlò più.

Sua padre ha scritto: “In questa sua semplice affer-
mazione Jason espresse una delle testimonianze più 
potenti e pure di Gesù Cristo che io abbia mai sen-
tito […] Mentre quel “mai!” si imprimeva nella mia 
anima quel giorno, il mio cuore si riempì di gioia 
perché il mio Padre Celeste mi aveva benedetto con 

la possibilità di essere il padre di un figlio così mera-
viglioso e nobile. […] Quella fu l’ultima volta che lo 
sentii rendere la sua testimonianza di Cristo”.

Benché la sua famiglia pensasse che quello fosse 
solo un altro dei tanti ricoveri, Jason morì poco 
meno di due settimane dopo. Un fratello e una 
sorella più grandi in quel momento stavano ser-
vendo la missione. Un altro fratello, Kyle, aveva 
appena ricevuto la sua chiamata in missione. Infatti, 
la chiamata era arrivata prima del previsto e il 5 
agosto, solo una settimana prima della morte di 
Jason, la famiglia si era riunita nella sua stanza di 
ospedale in modo che Kyle potesse aprire lì la sua 
chiamata e condividerla con tutta la famiglia.

Nella lettera che mi ha mandato questo padre, ha 
messo una foto di Jason nel letto dell’ospedale, con 
suo fratello maggiore accanto che teneva la sua chia-
mata. Sotto la foto c’era questa didascalia: “Chia-
mati a servire le loro missioni insieme: da entrambe 
le parti del velo”.

Il fratello e la sorella di Jason che erano già in 
missione spedirono a casa delle lettere belle e con-
fortanti da essere lette al funerale. Sua sorella, che 
serviva nella missione di Buenos Aires Ovest, in 
Argentina, scrisse come parte della lettera: “So che 
Gesù Cristo vive e poiché Egli vive, tutti noi, com-
preso il nostro caro Jason, vivremo di nuovo. […] 
Possiamo trarre conforto nella conoscenza sicura 
che abbiamo che siamo stati suggellati insieme come 
famiglia eterna. […] Se facciamo del nostro meglio 
per obbedire e migliorare in questa vita, lo rive-
dremo [ancora]”.



81

MARZO: L’ESPIAZIONE DI GESÙ CRISTO

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

In che modo il Salvatore 
può aiutarmi nelle prove?
Quale parte del Suo sacrificio espiatorio, il Salvatore ha preso su di Sé le nostre 
pene e malattie. Poiché ha provato il nostro dolore, Egli sa come aiutarci. Se 
abbiamo fede in Gesù Cristo, Egli ci darà forza e alleggerirà i nostri fardelli.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia queste e altre risorse che ti hanno 
aiutato a rivolgerti al Salvatore nei momenti di necessità.

Matteo 11:28–30; Filippesi 4:13; 1 Nefi 
17:3; Helaman 5:12; DeA 19:23; 68:6 
(Gesù Cristo ci può dare forza e può 
alleggerire i nostri fardelli)

Mosia 23:21–22; 24:8–17 (Il Signore 
rafforza il popolo di Alma per aiutarlo 
a portare i propri fardelli)

Isaia 53:3–5; Alma 7:11–13 (Gesù 
Cristo comprende la nostra sofferenza 
perché l’ha provata)

W. Christopher Waddell, “Un modello 
per avere pace”, Liahona, maggio 2016, 
90–92

Neill F. Marriott, “Consegnare il 
nostro cuore a Dio”, Liahona, novem-
bre 2015, 30–32

Dallin H. Oaks, “Rafforzati dall’E-
spiazione di Gesù Cristo”, Liahona, 
novembre 2015, 61–64

“Avversità”, Siate fedeli (2005), 14–17

Video: “Dio ci rincuorerà”, “Monta-
gne da scalare”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Pensa alle difficoltà che hai 
affrontato. In che modo 
hai ricevuto forza grazie 
all’Espiazione?

Pensa alle giovani donne 
della tua classe. Quali 
difficoltà stanno affron-
tando? Quali esperienze 
personali, passi scritturali 
e citazioni intendi condi-
videre con loro? Vi sono 
delle esperienze personali 
che le giovani donne pos-
sono raccontarsi?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a leggere 
la sezione intitolata “La fiducia nel 
Padre Celeste e in Gesù Cristo” alle 
pagine 16–17 di Siate fedeli. Che cosa 
imparano su come Gesù Cristo può 
aiutarle nelle loro prove? 

• Consegna a ogni giovane un pezzo 
di carta e chiedi loro di scrivere una 
prova che stanno attraversando. 
Chiedi alle giovani di meditare su 
come Gesù Cristo può dare loro forza 
durante questa prova. Invitale a espri-
mere i loro pensieri e sentimenti, se si 
sentono di farlo.

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere in 
che modo l’Espiazione può aiutarle nei momenti di prova. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dividi le giovani in gruppi. Chiedi 
a ciascun gruppo di leggere uno o 
più passi scritturali riportati in que-
sto schema e di riassumere ciò che 
hanno letto. Invita le giovani donne 
a scrivere come le cose che appren-
dono nelle Scritture possono aiutarle 
a superare le loro prove. Incoraggiale 
a raccontare che cosa hanno scritto, se 
si sentono di farlo. Puoi anche raccon-
tare una tua esperienza.

• Leggete Mosia 24:8–17. Invita le 
giovani donne a esprimere che cosa 
apprendono dall’esperienza di Alma 
e del suo popolo. Con il permesso del 
vescovo invita alcune delle loro madri a 
venire in classe e a spiegare come il Sal-
vatore le ha rafforzate nelle loro prove.

• Mostra il video “Dio ci rincuorerà”. 
Come risponderebbero alla domanda 
posta dall’anziano Robert D. Hales 
all’inizio del video? Che cosa ha fatto 
Brittany per trovare la forza di supe-
rare la sua prova? Invita le giovani 

donne a ponderare e a mettere per 
iscritto dei modi in cui possono seguire 
l’esempio di Brittany nell’affrontare le 
loro prove.

• Chiedi alle giovani donne di 
elencare alcune delle tragedie e 
delle difficoltà che le persone affron-
tano. Rileggete come classe il discorso 
dell’anziano Dallin H. Oaks “Raffor-
zati dall’Espiazione di Gesù Cristo” 
o quello del vescovo W. Christopher 
Waddell “Un modello per avere 
pace”, cercando approfondimenti 
riguardo a come il Salvatore può aiu-
tarci durante i momenti difficili. Chiedi 
alle giovani donne di simulare una 
situazione in cui aiutano una persona 
amica che sta attraversando alcune 
delle difficoltà che hanno elencato. 
Chiedi loro di condividere spunti tratti 
dal discorso mentre inscenano la situa-
zione. Potresti anche mostrare il video 
“Montagne da scalare” e invitarle a 
esprimere i loro pensieri.

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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• Invita le giovani donne a leggere 
o a guardare la storia di come la 
sorella Neill F. Marriott ha affron-
tato la morte della figlia (nel suo 
discorso “Consegnare il nostro cuore 
a Dio”). Chiedi loro di meditare sulla 
seguente domanda mentre leggono o 

guardano: In che modo l’Espiazione 
ha aiutato la sorella Marriott durante 
la sua prova? Invitale a esprimere 
i loro pensieri. Chiedi alle giovani 
di pensare a una prova che stanno 
vivendo adesso. Come possono trarre 
forza dall’Espiazione?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come l’Espiazione può aiutarle nelle loro prove? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Concedi alle giovani donne il tempo per scrivere che cosa possono fare per esercitare 
maggiore fede in Gesù Cristo al fine di ricevere forza nelle prove che incontrano. Invi-
tale a parlare di queste esperienze alla prossima lezione.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le 
Scritture per insegnare 
e rendere testimonianza 
della Sua missione. Questa 
lezione contiene molti 
passi scritturali possenti 
che insegnano come il 
Salvatore ci rafforzerà 
durante le nostre prove. 
Quando le giovani stu-
dieranno e analizzeranno 
questi passi scritturali, lo 
Spirito Santo testimonierà 
della loro veridicità.
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Risorse selezionate

Tratto da: Neill F. Marriott, “Consegnare il nostro cuore 
a Dio”, Liahona, novembre 2015, 31

Mio marito, i miei figli e io abbiamo scelto questo 
motto di famiglia: “Andrà tutto bene”. Eppure, 
come possiamo dirci queste parole l’un l’altro 
quando affrontiamo gravi problemi e le risposte non 
sono immediatamente a portata di mano?

Quando Georgia, la nostra incantevole e fedele figlia 
ventunenne, fu ricoverata in condizioni critiche 
a seguito di un incidente in bicicletta, la nostra 
famiglia disse: “Andrà tutto bene”. Per starle vicino, 
presi subito l’aereo per tornare dal Brasile — dove 
stavamo svolgendo una missione — a Indianapolis, 
Indiana (USA), e mi aggrappai al nostro motto di 
famiglia. Tuttavia, solo poche ore dopo l’atterraggio 
dell’aereo, la nostra adorata figlia passò nel mondo 
degli spiriti. Con il dolore e lo shock che imperver-
savano nella nostra famiglia, come potevamo guar-
darci l’un l’altro e dire ancora: “Andrà tutto bene”?

A seguito della morte fisica di Georgia eravamo 
vulnerabili, abbiamo sofferto, e ancora oggi viviamo 
momenti di grande sofferenza, ma ci teniamo stretti 
alla comprensione che nessuno muore davvero. 

Nonostante la nostra [angoscia] quando il corpo 
fisico di Georgia cessò di funzionare, noi avevamo 
fede che era passata a vivere sotto forma di spi-
rito, e crediamo che, se rispetteremo le alleanze del 
tempio, vivremo con lei per l’eternità. La fede nel 
nostro Redentore e nella Sua Resurrezione, la fede 
nel potere del sacerdozio e la fede nei suggellamenti 
eterni ci permettono di pronunciare il nostro motto 
con convinzione. […]

Il nostro motto di famiglia non dice: “Andrà tutto 
bene ora”. Parla della nostra speranza nei frutti 
eterni, non necessariamente di risultati immediati. 
Le Scritture dicono: “Cercate diligentemente, pre-
gate sempre e siate credenti, e tutte le cose coopere-
ranno per il vostro bene” [DeA 90:24]. Non significa 
che tutte le cose vanno bene, ma che, per coloro che 
sono miti e fedeli, le cose — sia quelle positive che 
quelle negative — coopereranno per il bene, e che è 
il Signore a stabilire i tempi. Noi dobbiamo sperare 
in Lui, a volte come Giobbe nelle sue sofferenze, 
sapendo che Dio “fa la piaga, poi la fascia; egli feri-
sce, ma le sue mani guariscono” [Giobbe 5:18]. Un 
cuore mite accetta le prove e attende il momento in 
cui arriveranno la guarigione e il risanamento.



85

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 schemi di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere la Grande Apo-
stasia e come Gesù Cristo abbia restaurato la Sua chiesa e la pienezza del Suo vangelo 
tramite il profeta Joseph Smith. In quest’unità le giovani possono conoscere gli eventi 
principali della Restaurazione e scoprirne l’importanza nella propria vita.

Conoscere l’Apostasia e la Restaurazione può aiutare le giovani a dare valore e ad 
apprezzare le preziose verità che Dio ha restaurato ai nostri giorni. Le esperienze che 
faranno nell’ambito di quest’unità possono rafforzare la loro testimonianza del Libro 
di Mormon, della missione del profeta Joseph Smith e dell’amore che il Padre Celeste 
ha per i Suoi figli.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Perché fu necessaria la Restaurazione?
Perché abbiamo bisogno del Libro di Mormon?
Come fu restaurato il sacerdozio?
Quale fu il ruolo di Joseph Smith nella Restaurazione?
Perché la Prima Visione è importante?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 

anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

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.

Perché fu necessaria 
la Restaurazione?
Durante il Suo ministero terreno, Gesù Cristo fondò la Sua chiesa con l’autorità 
del sacerdozio. Essa era guidata da profeti e apostoli che insegnavano la vera 
dottrina e ricevevano rivelazioni che andarono a comporre le Scritture. Con 
la morte degli apostoli, l’autorità del sacerdozio fu tolta dalla terra, la rivela-
zione cessò e le dottrine fondamentali andarono perdute o furono modificate. 
Mediante il profeta Joseph Smith la Chiesa che Gesù Cristo organizzò venne 
restaurata.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse.

Amos 8:11–12; 2 Tessalonicesi 2:3; 1 
Nefi 13:24–29; Joseph Smith — Storia 
1:5–6 (La Chiesa è andata perduta con 
l’apostasia)

Isaia 29:13–14; Atti 3:20–21 (L’Apo-
stasia e la Restaurazione erano state 
predette nell’antichità)

DeA 1:17–23, 30 (Gesù Cristo ha 
restaurato la Sua chiesa tramite il 
profeta Joseph Smith)

“Apostasia”, “Restaurazione del 
Vangelo”, Siate fedeli (2005), 12–13, 
138–142.

D. Todd Christofferson, “Perché la 
Chiesa”, Liahona, novembre 2015, 
108–111

Robert D. Hales, “I preparativi per la 
Restaurazione e la Seconda Venuta: 
‘La mia mano sarà su di te’”, Liahona, 
novembre 2005, 88–92.

Video: “Alla ricerca della verità, “Il 
messaggio della Restaurazione”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali effetti dell’apostasia 
vedi oggi nel mondo? In 
che modo la restaurazione 
del Vangelo ha benedetto 
la tua famiglia?

Che cosa devono sapere le 
giovani donne sull’aposta-
sia e sulla restaurazione? 
Come può aiutarle la com-
prensione dell’apostasia e 
della restaurazione?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna le seguenti defi-
nizioni: “Allontanarsi dai veri principi 
del Vangelo” e “Restituire qualcosa 
al suo stato o alla sua condizione 
precedente”. Prepara quattro strisce 
di carta con queste parole o versetti: 
Apostasia, Restaurazione, Isaia 29:13, e 
Isaia 29:14. Dai una striscia a ciascuna 

giovane e chiedile di associarla ad 
una delle definizioni presenti sulla 
lavagna.

• Chiedi ad ogni giovani di scrivere 
la risposta alla domanda: “Perché fu 
necessaria la Restaurazione?”. Racco-
gli le loro risposte e parlane con loro 
in classe.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a comprendere 
perché è stata necessaria la restaurazione del Vangelo. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a esami-
nare il discorso dell’anziano D. Todd 
Christofferson “Perché la Chiesa”, 
prestando attenzione ai punti riguar-
danti la Restaurazione e il ruolo della 
Chiesa negli ultimi giorni. Potresti 
anche invitare in anticipo alcune 
giovani a venire preparate a spiegare 
perché sono grate per la chiesa restau-
rata. Con il permesso del vescovo 
potresti anche invitare un nuovo 
convertito in classe perché porti testi-
monianza della Chiesa e del vangelo 
restaurato.

• Scrivi alla lavagna le parole Aposta-
sia e Restaurazione. Chiedi alle giovani 
donne il significato di queste parole 
(vedi Siate fedeli, 12–13, 138–142). 
Scrivi alla lavagna i passi scritturali 
elencati in questo schema, o altri tro-
vati da te. Invita le giovani a leggere 
ciascun passo e a decidere se riguarda 
l’Apostasia o la Restaurazione. Chiedi 
alle giovani donne in che modo 

sarebbe diversa la loro vita se il Van-
gelo non fosse mai stato restaurato.

• Dividi la classe a metà e chiedi 
ad un gruppo di insegnare all’altro 
l’Apostasia e all’altro gruppo di inse-
gnare al primo la Restaurazione. Dai 
loro il tempo di prepararsi utilizzando 
Siate fedeli e i versetti suggeriti nello 
schema. Puoi assegnare questi com-
piti alcuni giorni prima della lezione.

• Mostra delle illustrazioni relative 
alla Restaurazione (per esempio, vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 90–95). Chiedi 
alle giovani di leggere la sezione 
“Restaurazione del Vangelo: gli eventi 
della Restaurazione” in Siate fedeli 
(pagine 139–141) e di associare le 
immagini agli eventi. Invita ciascuna 
di loro a parlare di un evento e a dire 
cos’è stato restaurato. In che modo 
siamo benedetti grazie alla restaura-
zione di queste cose?

Suggerimento per insegnare

“Puoi dimostrare che li stai 
ascoltando con un’espres-
sione di interesse. Puoi 
guardare colui che parla, 
invece del testo o altri 
oggetti nella stanza. Puoi 
incoraggiare chi parla a 
concludere il discorso senza 
interruzioni. Puoi evitare 
di interrompere prematu-
ramente l’esposizione con 
consigli o giudizi” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 66).
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• Dai a ogni giovane donna il nome di 
una persona citata nel discorso dell’an-
ziano Robert D. Hales: “I preparativi 
per la Restaurazione e la Seconda 
Venuta: ‘La mia mano sarà su di te’” 
(ad esempio William Tyndale, Johannes 
Gutenberg e Martin Lutero). Chiedi 
alle giovani di leggere o guardare il 
discorso per scoprire cos’ha fatto la 
persona in questione per preparare il 
mondo alla Restaurazione. Chiedi loro 
di condividere quanto trovato. In che 
modo i sacrifici fatti da queste persone 

hanno influenzato la vita delle giovani 
donne ai nostri giorni?

• Leggete insieme Joseph Smith — 
Storia 1:5–6. Chiedi alle giovani di 
elencare alcune dottrine false o incom-
plete in cui credono oggi le persone 
(ad esempio la credenza che Dio non 
abbia un corpo, che i neonati debbano 
essere battezzati, che non abbiamo 
più bisogno di profeti ecc.). Chiedi 
loro di spiegare in che modo le verità 
della Restaurazione possono aiutare 
gli altri a superare la confusione.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono per-
ché la restaurazione del Vangelo fosse necessaria? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Fare un elenco delle benedizioni 
che hanno ricevuto grazie alla restau-
razione del Vangelo e condividerlo 
con la propria famiglia.

• Scrivere nel diario che cosa 
faranno, ora e nel futuro, per aiutare 
la propria famiglia a ricevere le bene-
dizioni del vangelo restaurato.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa pos-
sono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
i Suoi seguaci a pensare 
e a provare sensazioni 
profonde. Essi sapevano 
che Egli li amava e condi-
videvano senza problemi 
i loro pensieri e i loro 
sentimenti. Se ascolterai 
sinceramente e mostrerai 
interesse nelle risposte e 
nelle opinioni delle gio-
vani, le aiuterai a sentire 
l’amore del Salvatore.
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Risorse selezionate

Tratto da: “Apostasia”, Siate fedeli, 12–13

Quando un singolo o un gruppo di persone si allon-
tana dai principi del Vangelo, si trova in uno stato 
di apostasia.

Nel corso della storia del mondo si sono verificati 
dei periodi di apostasia generale. Dopo periodi di 
rettitudine, le persone si sono spesso sviate per vie 
malvagie. Un esempio è rappresentato dalla Grande 
Apostasia, che sopraggiunse dopo che il Salvatore 
stabilì la Sua chiesa. Dopo la morte del [Salvatore] 
e dei Suoi apostoli, gli uomini alterarono i principi 
del Vangelo e apportarono dei cambiamenti non 
autorizzati all’organizzazione della Chiesa e alle 
ordinanze del sacerdozio. A causa di questa malva-
gità diffusa, il Signore ritirò l’autorità del sacerdo-
zio dalla terra.

Durante la Grande Apostasia, le persone non 
avevano la guida divina data dai profeti viventi. 
Furono stabilite molte chiese, ma esse non detene-
vano il potere del sacerdozio per guidare il popolo 
alla vera conoscenza di Dio Padre e di Gesù Cristo. 
Alcune parti delle sacre scritture furono alterate o 
perdute, e nessuno aveva l’autorità per conferire 
il dono dello Spirito Santo o celebrare altre ordi-
nanze del sacerdozio. Questa apostasia durò fino 
a quando il Padre Celeste e il Suo Figlio diletto 
apparvero a Joseph Smith nel 1820, dando inizio 
alla restaurazione della pienezza del vangelo.

Adesso noi viviamo in un periodo in cui il van-
gelo di Gesù Cristo è stato restaurato; tuttavia, a 
differenza della chiesa del passato, la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni non sarà 
sopraffatta da un’apostasia generale. Le Scritture 
insegnano che la Chiesa non sarà mai più distrutta 
(vedere DeA 138:44; vedere anche Daniele 2:44).



91

Risorse selezionate

Tratto da: “Restaurazione del vangelo”, Siate fedeli, 
138–142

Quando Gesù Cristo era sulla terra, stabilì la Sua 
chiesa tra i Suoi seguaci. Dopo la Sua crocifissione e 
la morte dei Suoi apostoli, la pienezza del Vangelo 
fu tolta dalla terra a causa di una diffusa aposta-
sia. Durante i secoli della Grande Apostasia molti 
uomini e donne cercarono la pienezza dei principi 
del Vangelo, ma non riuscirono a trovarla. Mal-
grado molti predicassero con sincerità il Salvatore 
e i Suoi insegnamenti, nessuno aveva la pienezza 
della verità o l’autorità del sacerdozio di Dio.

La Grande Apostasia fu un periodo di tenebre 
spirituali, adesso però viviamo in un’epoca in cui 
possiamo essere partecipi della “luce dell’evangelo 
della gloria di Cristo” (2 Corinzi 4:4; vedere anche 
DeA 45:28). La pienezza del Vangelo è stata restau-
rata e la vera chiesa di Gesù Cristo è di nuovo sulla 
terra. Nessun’altra organizzazione può eguagliarla. 
Essa non è il risultato di una riforma, in cui uomini 
e donne ben intenzionati hanno fatto tutto ciò che 

era in loro potere per effettuare un cambiamento. 
Essa è la restaurazione della chiesa stabilita da 
Gesù Cristo. È l’opera del Padre Celeste e del Suo 
beneamato Figlio.

Quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni voi potete ricevere quelle 
benedizioni che furono assenti dalla terra per quasi 
duemila anni. Tramite le ordinanze del battesimo e 
della confermazione potete ricevere la remissione 
dei vostri peccati e godere della compagnia costante 
dello Spirito Santo. Potete vivere il Vangelo nella 
sua pienezza e semplicità. Potete acquisire una com-
prensione della natura della Divinità, dell’Espia-
zione di Gesù Cristo, dello scopo della vita e della 
realtà della vita dopo la morte. Avete il privilegio 
di essere guidati da profeti viventi che insegnano 
la volontà di Dio ai nostri giorni. Le ordinanze del 
tempio vi consentono di ricevere guida e pace, di 
prepararvi alla vita eterna, essere suggellati alla 
vostra famiglia per l’eternità e di celebrare le ordi-
nanze di salvezza per i vostri antenati defunti.
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

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

Perché abbiamo bisogno 
del Libro di Mormon?
Il Libro di Mormon fu scritto per i nostri giorni. Rende testimonianza di Gesù 
Cristo, contiene la pienezza del Suo vangelo e restaura verità perdute a causa 
dell’Apostasia. Joseph Smith dichiarò che il Libro di Mormon è “la chiave di volta 
della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi 
precetti che a quelli di qualsiasi altro libro” (Introduzione del Libro di Mormon).

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
puoi usare per aiutare le giovani donne a conoscere meglio il Libro di Mormon?

1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12; Articoli di 
fede 1:8 (Il Libro di Mormon completa 
la Bibbia, restaura verità preziose e 
confonde la falsa dottrina)

2 Nefi 25:23, 26; 33:10–11 (Coloro che 
hanno scritto il Libro di Mormon 
testimoniano di Gesù Cristo)

2 Nefi 29:7–11 (Il Libro di Mormon 
mostra che Dio parla coi Suoi figli in 
molte nazioni)

DeA 20:8–16 (Il Libro di Mormon 
contiene la pienezza del vangelo di 
Gesù Cristo)

Il frontespizio e l’introduzione del 
Libro di Mormon

Kevin W. Pearson, “Rimanete vicino 
all’albero”, Liahona, maggio 2015, 
114–116

Henry B. Eyring, “Un testi-
mone”, Liahona, novembre 2011, 68–71 
(vedi anche il video “Studia il Libro di 
Mormon”)

JeffreyR. Holland,“Salvezza per l’a-
nima”, Liahona, novembre 2009, 88–90

Tad R. Callister, “Il Libro di Mormon: 
un libro che viene da Dio”, Liahona, 
novembre 2011, 74–76

“A Nefi un tempo Dio mostrò”, Inni, 
n. 174

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Pensa ai sentimenti che hai 
per il Libro di Mormon. In 
che modo ti ha avvicinato 
a Cristo? Come hai otte-
nuto la tua testimonianza 
del Libro di Mormon? 
Come ti ha aiutato questa 
conoscenza nella tua vita?

Pensa alle giovani della 
tua classe. Che esperienze 
hanno avuto con il Libro di 
Mormon? In che modo la 
testimonianza della verità 
del libro le rafforzerà 
durante l’adolescenza e nel 
futuro?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Disegnate o costruite insieme 
un arco con la chiave di volta (vedi 
Predicare il mio Vangelo, 107) e chiedi 
alle giovani di spiegare perché Joseph 
Smith ha detto che il Libro di Mor-
mon è la chiave di volta della nostra 
religione (vedi l’introduzione del 
Libro di Mormon).

• Chiedi alle giovani donne di 
pensare alle domande che pongono 
i loro amici sul Libro di Mormon. 
Come possono rispondere loro? Puoi 
tornare su questa attività alla fine 
della lezione per vedere cosa vogliono 
aggiungere alle risposte.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere l’impor-
tanza del Libro di Mormon. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a esami-
nare il discorso dell’anziano Jeffrey 
R. Holland “Salvezza per l’anima” o 
dell’anziano Kevin W. Pearson “Rima-
nete vicino all’albero”, alla ricerca 
di spunti sul Libro di Mormon e sul 
perché è tanto importante. Potresti 
invitare le giovani a leggere delle 
citazioni tratte dai discorsi o dai loro 
passi preferiti nel Libro di Mormon. 
Potresti anche incoraggiarle a mettere 
per iscritto e a leggere le loro testimo-
nianze del Libro di Mormon. 

• Invita le giovani a leggere con 
attenzione i passi scritturali suggeriti 
in questo schema e il frontespizio del 
Libro di Mormon per trovare rispo-
sta alla domanda: “Perché abbiamo 
bisogno del Libro di Mormon?”. 
Rendi la tua testimonianza del Libro 
di Mormon. Chiedi alle giovani donne 
di parlare di come hanno acquisito la 
propria testimonianza.

• Chiedi alle giovani perché la frase 
“Un altro testamento di Gesù Cristo” 
è un sottotitolo perfetto per il Libro 
di Mormon. Invitale a condividere un 
versetto tratto dal Libro di Mormon 
che insegni o testimoni di Cristo (ad 
esempio 1 Nefi 10:4–6; Mosia 3:5–10; 
3 Nefi 11:7–11). In che modo le loro 
testimonianze sono state rafforzate 
dal Libro di Mormon?

• Aiuta le giovani donne a elencare 
alcune dottrine che sono state perdute 
o cambiate durante l’Apostasia, come 
le verità riguardanti la Divinità, il 
modo di battezzarsi e il piano di sal-
vezza. Incoraggia le giovani a trovare 
dei versetti del Libro di Mormon che 
contribuiscano a rendere più chiara la 
verità (vedi, ad esempio, 3 Nefi 11:3–
11; Moroni 8:4–26; Alma 34:32–35).

• Chiedi alle giovani di condividere 
un versetto del Libro di Mormon che 
le abbia influenzate o le abbia aiutate 
a superare una prova (o condividi un 

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. Se un 
passo contiene parole o 
frasi insolite o difficili, 
spiegale prima che venga 
letto. Se qualcuno nel 
gruppo ha difficoltà di 
lettura, chiedi chi vuole 
leggere, anziché invitarli a 
leggere a turno” (Insegnare: 
non c'è chiamata più grande 
[2000], 56).
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passo scritturale importante per te). 
Perché è importante per loro? Quali 
esperienze possono condividere su 

come il versetto le ha influenzate? Che 
cosa ci insegnano queste esperienze 
sull’importanza del Libro di Mormon?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza del Libro di Mormon? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Stilare un programma personale di 
lettura del Libro di Mormon per cer-
care risposta alla domanda: “Perché 
abbiamo bisogno del Libro di Mor-
mon?”. Potrebbero condividere ciò 
che scoprono in altre lezioni.

• Completare il progetto basato sul 
valore della virtù del Progresso personale.

• Condividere la propria testimo-
nianza e una copia del Libro di Mor-
mon con un amico o un familiare.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa pos-
sono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore testimoniava 
della verità e invitava i 
Suoi seguaci a fare altret-
tanto. Mostrava audacia e 
semplicità cosicché lo Spi-
rito potesse testimoniare 
della verità. In che modo 
la tua testimonianza può 
aiutare le giovani donne a 
comprendere l’importanza 
del Libro di Mormon nella 
loro vita e rafforzare le 
loro testimonianze delle 
verità che esso contiene?
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Tratto da: Jeffrey R. Holland, “Salvezza per l’anima”, 
Liahona, novembre 2009, 88–90

Questo libro è stato esaminato, attaccato, rinne-
gato e smembrato, preso di mira e fatto a pezzi per 
179 anni, come forse nessun altro libro nella storia 
della religione moderna, o forse anche come nes-
sun altro libro nella storia di nessuna religione. Ma 
resta ancora in piedi. Teorie fallimentari sulla sua 
origine sono nate, sono state ripetute e sono morte: 
da Ethan Smith a Solomon Spaulding, dalla follia 
paranoica al genio più acuto. Nessuna di queste 
francamente patetiche versioni sull’origine di questo 
libro ha mai passato alcun esame, perché non c’è 
altra spiegazione che quella data da Joseph Smith 
che ne fu il suo giovane e inesperto traduttore. Mi 
unisco al mio bisnonno, che con semplicità dichiarò 
quanto basta: “Nessun uomo malvagio avrebbe 
potuto scrivere un libro simile e nessun uomo one-
sto lo avrebbe mai scritto, a meno che non fosse vero 
e gli fosse stato comandato da Dio di farlo” George 
Cannon, citato in “The Twelve Apostles”, Andrew 
Jenson, The Historical Record, 6:175].

Rendo testimonianza che non si può avere piena 
fede in quest’opera degli ultimi giorni, e così tro-
vare la pienezza della pace e del conforto in questi 
giorni, fino a quando non si accetta la divinità del 
Libro di Mormon e il Signore Gesù Cristo, di cui 
esso attesta. Se qualcuno è così stolto o sviato da 
rigettare 531 pagine di un testo, fino ad ora sco-
nosciuto, traboccante di complessità letteraria e 
cultura semitica, senza provare onestamente a dare 
spiegazione della sua origine, specialmente senza 

tener conto della possente testimonianza di Gesù 
Cristo, che contiene, e del profondo impatto spiri-
tuale che quella testimonianza ha avuto su quelli 
che ora sono decine di milioni di lettori, allora tale 
persona, che sia o meno un’eletta di Dio, è stata 
ingannata; e se lascia questa Chiesa, deve farlo 
sgattaiolando in silenzio lontano dal Libro di Mor-
mon per andarsene. In quel senso, il libro è ciò che 
Cristo stesso fu definito essere: “Una pietra d’in-
ciampo [...] un sasso d’intoppo”, un impedimento 
sulla strada di qualcuno che desidera non credere 
in quest’opera. [1Pietro 2:8]. Testimoni, addirittura 
testimoni che per un periodo furono ostili a Joseph 
Smith, resero testimonianza fino alla loro morte 
di aver visto un angelo e di aver toccato le tavole. 
“Esse ci sono state mostrate per potere di Dio e non 
dell’uomo”, dichiararono costoro. “Pertanto sap-
piamo con certezza che quest’opera è vera”. [“La 
testimonianza di tre testimoni”, Libro di Mormon 
[...]

Chiedo che la mia testimonianza del Libro di 
 Mormon e tutto ciò che comporta, siano ricevute 
sotto giuramento e per l’ufficio che mi compete. Che 
sia registrata dagli uomini sulla terra e dagli angeli 
nel cielo. Spero di avere ancora qualche anno nei 
miei “ultimi giorni”, ma che sia così o meno, voglio 
che sia assolutamente chiaro, quando starò davanti 
alla sbarra del giudizio di Dio, che ho dichiarato 
al mondo, con il linguaggio più chiaro di cui sia 
capace, che il Libro di Mormon è vero, che è venuto 
alla luce nel modo descritto da Joseph Smith e che 
ci è stato dato per portare speranza e felicità a tutti 
nelle afflizioni degli ultimi giorni.
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Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Come fu restaurato il sacerdozio?
Il sacerdozio fu conferito a Joseph Smith mediante l’imposizione delle mani da 
parte di coloro che lo detenevano nell’antichità. Nel maggio 1829, Giovanni Bat-
tista restaurò il Sacerdozio di Aaronne e, poco dopo, Pietro, Giacomo e Giovanni, 
tre dei primi apostoli del Salvatore, restaurarono il Sacerdozio di Melchisedec. Il 
3 aprile 1836, Mosè, Elia ed Elias restaurarono altre chiavi del sacerdozio.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa senti di dover condividere con le giovani donne?

Ebrei 5:4 (Un uomo deve essere chia-
mato da Dio per ricevere il sacerdozio)

DeA 2 (Il sacerdozio sarebbe stato rive-
lato per mano di Elia; le promesse fatte 
ai padri sono piantate nel cuore dei figli)

DeA 13; Joseph Smith — Storia 1:66–
72 (Giovanni Battista ha restaurato il 
Sacerdozio di Aaronne)

DeA 27:12–13 (Pietro, Giacomo e Gio-
vanni hanno restaurato il Sacerdozio 
di Melchisedec)

DeA 110:13–16 (Elia è ritornato per 
consegnare le chiavi di questa dispen-
sazione, come promesso da Malachia)

Articoli di fede 1:5 (Il sacerdozio 
viene conferito per imposizione delle 
mani da qualcuno che ha autorità)

Jeffrey R. Holland, “La caratteristica 
che ci distingue maggiormente”, 
Liahona, maggio 2005, 43–45

Video: “La restaurazione del sacerdozio”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo l’afferma-
zione di avere l’autorità 
del sacerdozio rende unici 
i Santi degli Ultimi Giorni? 
In che modo il sacerdozio 
ha benedetto la tua vita?

Che cosa sanno già le 
giovani donne sulla 
restaurazione del sacerdo-
zio? Come puoi aiutarle 
a comprendere le benedi-
zioni che hanno ricevuto 
grazie alla restaurazione 
del sacerdozio?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra alle giovani un’immagine 
di Mosè che ordina Aaronne (vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 15) e una di 
un giovane uomo che viene ordi-
nato al sacerdozio (vedi Illustrazioni 
del Vangelo, 106). Quali similitudini 

notano in queste immagini? Quali 
verità evangeliche illustrano?

• Invita le giovani a condividere 
quello che sanno di come è stato 
restaurato il sacerdozio. In che modo 
il sacerdozio ha benedetto la loro vita?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere la restau-
razione del sacerdozio. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Scrivi alla lavagna diversi riferi-
menti scritturali su come e perché 
è stato restaurato il sacerdozio (per 
esempio DeA 13; 27:12–13; Joseph 
Smith — Storia 1:66–72; Articoli di 
fede 1:5). Invita le giovani donne a leg-
gere questi versetti, individualmente 
o a piccoli gruppi, e scrivi alla lavagna 
il riassunto di ogni passo. Che cosa 
insegnano questi versetti alle giovani 
donne sulla restaurazione del sacerdo-
zio? In che modo la restaurazione del 
sacerdozio ha influenzato le loro vite?

• Dividi il discorso dell’anziano 
Jeffrey R. Holland “La caratteristica 
che ci distingue maggiormente” tra 
le giovani donne. Chiedi alle giovani 
di cercare nella loro porzione del 
discorso la risposta alle domande: 
“Come viene conferito il sacerdozio?” 
e “Perché il sacerdozio viene conferito 
in questo modo?”. Come parte della 
discussione, invita le giovani a leggere 
Ebrei 5:4 e Articoli di fede 1:5. Perché 
per le giovani è importante conoscere 
la restaurazione del sacerdozio?

• Mostra delle immagini raffiguranti 
gli eventi relativi alla restaurazione 
del sacerdozio (vedi Illustrazioni del 
Vangelo 93–95) o guardate il video “La 
restaurazione del sacerdozio”. Chiedi 
alle giovani di individuare i prota-
gonisti di questi eventi (per esempio 
Joseph Smith, Giovanni Battista e 
Elia) e di leggere i relativi versetti 
(come quelli suggeriti nello schema). 
Invita le giovani a parlare di come 
la restaurazione del sacerdozio può 
benedire la loro vita ora e nel futuro. 
In che modo il sacerdozio benedice le 
donne e le madri?

• Con il permesso del vescovo, invita 
il padre di una giovane o un altro 
detentore del sacerdozio a visitare 
la classe per parlare della propria 
linea di autorità del sacerdozio e per 
spiegare cosa sia. Che cosa insegna la 
linea di autorità alle giovani donne 
sulla restaurazione del sacerdozio? 
Rendi la tua testimonianza della 
restaurazione del sacerdozio e invita 
le giovani donne a fare altrettanto.

Suggerimento per insegnare

“Se diversi allievi vogliono 
fare delle osservazioni su 
un certo argomento, puoi 
dire qualcosa di simile: 
‘Ascolteremo prima le tue 
idee, e poi le tue’. Così i tuoi 
allievi staranno tranquilli, 
poiché sanno che avranno 
l’occasione di parlare” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).
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Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
la restaurazione del sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Parlare con un amico o un familiare 
che detiene il sacerdozio e chiedergli 
di raccontare l’esperienza che ha vis-
suto quando ha ricevuto il sacerdozio.

• Offrirsi di presentare alla serata 
familiare una lezione sulla restaura-
zione del sacerdozio.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore insegnava 
ai Suoi seguaci aiutan-
doli a vedere esempi dei 
Suoi insegnamenti nella 
vita di tutti i giorni. Egli 
utilizzava semplici storie, 
parabole ed esempi tratti 
dalla vita reale che per loro 
avevano senso. Come puoi 
utilizzare degli esempi per 
insegnare alle giovani la 
restaurazione del sacer-
dozio e il modo in cui il 
sacerdozio opera nella 
nostra vita?
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Tratto da: Jeffrey R. Holland, “La caratteristica che ci 
distingue maggiormente”, Liahona, maggio 2005, 43–45

Nel maggio 1829, mentre Joseph Smith stava tradu-
cendo il Libro di Mormon, trovò un riferimento al 
battesimo. Analizzò la questione con il suo scrivano, 
Oliver Cowdery, e i due supplicarono sinceramente 
il Signore per saperne di più. Oliver scrisse: “Le 
nostre anime erano concentrate in possente pre-
ghiera per conoscere come potevamo ottenere le 
benedizioni del battesimo e dello Spirito Santo[…]
Eravamo diligentemente in cerca […] dell’autorità del 
santo sacerdozio e del potere per amministrarlo”. [Citato 
da Richard LLoyd Anderson in “The Second Wit-
ness of Priesthood Restoration”, Improvement Era, 
settembre 1968, 20; corsivo aggiunto].

In risposta a quella “possente preghiera” venne 
Giovanni Battista, che restaurò le chiavi e i poteri 
del Sacerdozio di Aaronne che è stato dato ai nostri 
giovani che sono presenti questa sera. Qualche set-
timana dopo Pietro, Giacomo e Giovanni tornarono 
per restaurare le chiavi e i poteri del Sacerdozio 
di Melchisedec, incluse le chiavi dell’apostolato. 
Poi quando fu costruito un tempio in cui potes-
sero recarsi altri messaggeri celesti, il 3 aprile 1836 
si verificò in tempi moderni ciò che accadde sul 
Monte della Trasfigurazione, una parte di ciò che il 
presidente Hinckley una volta chiamò “la cascata 
di Kirtland”, riferendosi alle rivelazioni del Salva-
tore stesso, che apparve ancora una volta insieme 
a Mosè, Elia ed Elias in gloria davanti al profeta 
Joseph Smith e ad Oliver Cowdery, conferendo loro 
le chiavi e i poteri del sacerdozio dalle loro rispet-
tive dispensazioni. Quella visita si concluse con la 

tonante dichiarazione: “Perciò le chiavi di questa 
dispensazione sono consegnate nelle vostre mani” 
[DeA 110:16; vedere anche i versetti 1–15].

Non ci stupisce il fatto che il profeta Joseph Smith 
abbia incluso, tra i brevi ed eloquenti articoli della 
nostra fede: “Noi crediamo che un uomo deve 
essere chiamato da Dio, per profezia, e mediante 
l’imposizione delle mani da parte di coloro che detengono 
l’autorità, per predicare il Vangelo e per ammini-
strarne le ordinanze”. [Articoli di Fede 1:5; corsivo 
aggiunto]. Chiaramente, agire con l’autorità divina 
richiede qualcosa di più di un semplice contratto. 
Non può nascere da un addestramento teologico o 
dalla nomina di una congregazione. No, nell’opera 
di Dio che è stata autorizzata deve esserci maggior 
potere di quello già posseduto dal popolo nelle con-
gregazioni, o nelle strade o nei seminari; fatto che 
molti religiosi onesti hanno conosciuto e accettato 
per molte generazioni fino alla Restaurazione.

È vero che all’epoca alcuni non volevano che i loro 
pastori proclamassero di avere una qualche autorità 
sacramentale particolare, ma la maggior parte del 
popolo ricercava un’autorità del sacerdozio sanzio-
nata da Dio, e non sapevano dove poterla cercare. 
[Vedere David F. Holland, “Priest, Pastor, Power”, 
Insight, autunno 1997, 15–22. Per avere un esame 
approfondito sulla questione del sacerdozio esi-
stente in America ai tempi della Restaurazione]. Con 
quello spirito, il ritorno dell’autorità del sacerdo-
zio tramite la rivelazione di Joseph Smith avrebbe 
alleviato secoli di angoscia provata da molti e che 
Charles Wesley ebbe il coraggio di dichiarare. Dopo 
essersi scostato a livello ecclesiastico dal più famoso 



100

Risorse selezionate

fratello John, in seguito alla decisione di quest’ul-
timo di ordinare senza avere l’autorità per farlo, 
Charles scrisse con leggera ironia:

Con quale facilità vengono nominati i vescovi

secondo il ghiribizzo degli uomini o delle donne:

Wesley ha imposto le mani su Coke,

ma chi le ha imposte su di lui?

[Citato da C. Beaufort Moss, The Divisions of 
 Christendom: A Retrospect (n.d.), 22].

In risposta a quella difficile domanda, noi, nella 
Chiesa di Gesù Cristo restaurata, possiamo tracciare 
la linea d’autorità del sacerdozio del nuovo diacono 
del rione, del vescovo che presiede su di lui e del 
profeta che presiede su tutti noi. La linea continua 
a ritroso, come una catena non spezzata, fino agli 
angelici ministri che furono inviati dal Figlio di Dio 
stesso portando questo incomparabile dono dal cielo.
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Vedi l’appendice 
per le altre idee per 
apprendere e insegnare.

Quale fu il ruolo di Joseph 
Smith nella Restaurazione?
Dopo secoli di apostasia, il Signore restaurò la Sua chiesa e la pienezza del van-
gelo tramite il profeta Joseph Smith. La Restaurazione ebbe inizio con la Prima 
Visione, quando il Padre Celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith. 
Tramite il profeta Joseph, il Signore portò alla luce il Libro di Mormon e altre 
Scritture, restaurò il sacerdozio e stabilì la Sua chiesa.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste 
risorse. Quale di questi senti che sarà più incisivo per le giovani donne a cui insegni?

DeA 35:17–18 (Il Signore restaurò la 
pienezza del Vangelo tramite il pro-
feta Joseph Smith)

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

DeA 135:3 (Tramite il profeta Joseph 
Smith, il Signore ci ha dato altre Scrit-
ture)

Joseph Smith — Storia 1:1–25 (Dio 
Padre e Gesù Cristo apparvero a 
Joseph Smith in riposta alla sua pre-
ghiera)

Neil L. Andersen, “La fede 
non si ottiene per caso, ma per 
scelta”, Liahona, novembre. 2015, 65–68

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

Lawrence E. Corbridge, “Il profeta 
Joseph Smith”, Liahona, maggio 2014, 
103–105

“La restaurazione del vangelo di Gesù 
Cristo tramite Joseph Smith”, Predi-
care il mio Vangelo (2005), 36–37

“Joseph Smith”, Siate fedeli (2005), 
90–91

Video: “Joseph Smith: il profeta della 
Restaurazione”

“Lode all’uomo”, Inni, 19

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo la tua vita è 
stata benedetta dalle verità 
restaurate tramite Joseph 
Smith? Come hai ricevuto 
la tua testimonianza di 
Joseph Smith? Come puoi 
incoraggiare le giovani 
donne a ricevere una pro-
pria testimonianza?

In che modo studiare la 
vita, la testimonianza e il 
sacrificio di Joseph Smith 
rende più profonda la 
testimonianza di ciascuna 
giovane presente nella 
classe? In che modo contri-
buiscono le testimonianze 
degli altri?



102

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Con un anticipo di almeno due 
o tre settimane rispetto alla lezione 
invita le giovani donne ad accettare 
la sfida lanciata dall’anziano Neil L. 
Andersen: “Ottenete una testimo-
nianza personale del profeta Joseph 
Smith. Possa la vostra voce contri-
buire a adempiere le parole profeti-
che di Moroni sul parlare bene del 
Profeta”. Incoraggia le giovani donne 
a seguire il consiglio dell’anziano 
Andersen di condividere dei passi 
scritturali del Libro di Mormon con i 
loro amici e familiari “riconoscendo 
che Joseph fu uno strumento nelle 

mani di Dio” e di leggere la testi-
monianza del Profeta. (Vedi “Joseph 
Smith,” Liahona, novembre 2014, 30). 
All’inizio della lezione, chiedi alle 
giovani di dire quali versetti hanno 
scelto e qualsiasi impressione abbiano 
avuto leggendo la testimonianza di 
Joseph Smith.

• Scrivi alla lavagna: “Joseph Smith 
è importante perché___________”. 
Invita le giovani donne a completare 
la parte mancante. Alla fine della 
lezione, chiedi alle giovani di comple-
tare la parte mancante con una delle 
cose che hanno imparato dalla lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere la 
missione divina di Joseph Smith. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Chiedi a ciascuna giovane di fare 
un elenco delle cose che apprende 
leggendo di Joseph Smith in Siate fedeli 
(pagine 90–91) o in Dottrina e Alleanze 
135:3. Chiedi a ogni giovane di con-
dividere un punto dell’elenco e di 
spiegare perché è importante per lei.

• Cantate insieme un inno su Joseph 
Smith (per trovare l’inno, usa l’elenco 
per argomento che si trova in fondo 
all’innario). Che cosa insegna questo 
inno alle giovani donne su Joseph 
Smith e sulla Restaurazione? Lascia 
che i membri della classe condividano 
i propri sentimenti e la propria testi-
monianza del Profeta.

• Chiedi alle giovani donne di leg-
gere la Prima Visione di Joseph Smith 
in Joseph Smith — Storia 1:7–25 e di 
cercare le verità evangeliche che si 
trovano nel racconto (per esempio le 
verità riguardanti la natura di Dio, 
il potere della preghiera o la Grande 
Apostasia). In che modo queste verità 
influenzano la nostra vita?

• Chiedi alle giovani di immagi-
nare che un amico di un’altra fede 
domandi loro: “Perché Joseph Smith 
è così importante per la tua Chiesa?”. 
Invitale a cercare delle possibili 
risposte a questa domanda nel video 
“Joseph Smith: il profeta della Restau-
razione” o nel discorso dell’anziano 

Suggerimento per insegnare

“Le domande scritte alla 
lavagna prima della lezione 
aiutano gli allievi a comin-
ciare a pensare ancora 
prima dell’inizio della 
lezione agli argomenti che 
saranno esaminati” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 93).
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Lawrence E. Corbridge “Il profeta 
Joseph Smith”. Potreste anche leg-
gere la sezione intitolata “Domande 
oneste” nel discorso dell’anziano Neil 
L. Andersen “La fede non si ottiene 
per caso, ma per scelta” per aiutarle 
a sapere come possono reagire alle 
critiche mosse a Joseph Smith.

• Mostra diverse illustrazioni raffi-
guranti gli eventi della vita di Joseph 

Smith (vedi Illustrazioni del Vangelo, 
89–97). Chiedi alle giovani di descri-
vere gli eventi raffigurati. Se possibile, 
aiutale a trovare i passi scritturali 
che descrivono l’evento (nelle prime 
pagine delle Illustrazioni del Vangelo 
vengono suggeriti alcuni versetti). 
Invita alcune di loro a condividere la 
propria testimonianza di Joseph Smith.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono il ruolo 
di Joseph Smith nella restaurazione del Vangelo? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scrivere nel diario la propria testi-
monianza di Joseph Smith.

• Condividere la loro testimonianza 
con la propria famiglia.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
seguaci a rendere testi-
monianza agli altri della 
veridicità dei Suoi inse-
gnamenti. Egli promise 
che lo Spirito li avrebbe 
aiutati a sapere quando 
rendere testimonianza e 
che cosa dire. Come puoi 
aiutare le giovani donne a 
riconoscere quando ven-
gono sospinte dallo Spirito 
a rendere testimonianza?
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Risorse selezionate

“Joseph Smith”, Siate fedeli (2005), 90–91

Nella primavera del 1820, il quattordicenne Joseph 
Smith era alla ricerca della vera chiesa di Gesù Cri-
sto quando lesse un passo nella Bibbia. “Se alcuno 
di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona 
a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà 
donata” (Giacomo 1:5; vedere anche Joseph Smith 
— Storia 1:11–12). Con fede semplice e incrollabile, il 
giovane Joseph seguì il consiglio contenuto in quel 
passo. Si recò da solo in un bosco dove si mise a 
pregare per sapere a quale chiesa dovesse unirsi. In 
risposta alla sua preghiera gli apparvero Dio Padre e 
Gesù Cristo. Tra le altre cose, Essi gli dissero di non 
unirsi a nessuna delle chiese allora esistenti (vedere 
Joseph Smith — Storia 1:13–20).

Poiché Joseph Smith si dimostrò degno, gli fu 
affidata una divina missione come profeta di Dio. 
Per suo tramite, il Signore compì un’opera grande 
e meravigliosa che comprendeva la venuta alla luce 

del Libro di Mormon, la restaurazione del sacerdo-
zio, la rivelazione di preziosi principi del Vangelo, 
l’organizzazione della Chiesa di Gesù Cristo e 
l’istituzione del lavoro di tempio. Il 27 giugno 1844, 
Joseph Smith e suo fratello Hyrum furono uccisi da 
un gruppo armato di facinorosi, suggellando così la 
loro testimonianza con il sangue.

Per essere completa, la vostra testimonianza del 
vangelo restaurato deve includere una testimo-
nianza della divina missione di Joseph Smith. La 
veridicità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni si basa sull’autenticità della 
Prima Visione e delle altre rivelazioni che il Signore 
diede al profeta Joseph Smith. John Taylor, terzo 
presidente della Chiesa, scrisse: “Joseph Smith, il 
Profeta e Veggente del Signore, ha fatto di più, a 
parte solo Gesù, per la salvezza degli uomini in 
questo mondo di qualsiasi altro uomo che vi abbia 
mai vissuto” (DeA 135:3).
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APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAZIONE

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

Perché la Prima Visione 
è importante?
Nella primavera del 1820, Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero al 
profeta Joseph Smith. Questa visione, che diede inizio alla restaurazione del 
vangelo, è l’evento più importante dopo la risurrezione di Gesù Cristo. L’umile 
preghiera di Joseph Smith portò alla restaurazione delle verità evangeliche, 
dell’autorità del sacerdozio e delle ordinanze di salvezza. “Questa sola rivela-
zione risponde a tutti gli interrogativi […] su Dio e sulla Sua personalità divina 
[…] Il Suo interesse per l’umanità, per mezzo dell’autorità delegata all’uomo, 
è evidente. Il futuro dell’opera è assicurato. Queste ed altre sublimi verità sono 
chiarite da quella gloriosa prima visione” (Insegnamenti dei presidenti della Chiesa 
— David O. McKay [2004], 99).

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi delle Scritture, queste 
risorse o altre di tua scelta. Quale di queste senti che sarà più incisiva per le giovani 
donne a cui insegni?

Joseph Smith — Storia 1:11–19, 24–25

Video: “La Restaurazione”

Dieter F. Uchtdorf, “I frutti della Prima 
Visione”, Liahona, maggio 2005, 36–38.

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Come hai fatto a otte-
nere la testimonianza che 
Joseph Smith ha visto Dio 
Padre e Suo Figlio, Gesù 
Cristo? In che modo la 
tua vita è stata benedetta 
grazie a questa testimo-
nianza? Che cosa significa 
per te la Prima Visione?

Come può lo studio della 
Prima Visione rendere 
più profonda la testimo-
nianza di ciascuna giovane 
presente nella tua classe? 
Come puoi aiutare le 
giovani a comprendere il 
significato di questo gran-
dioso evento?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra un’illustrazione della 
Prima Visione. Chiedi a qualcuno in 
classe di descrivere brevemente ciò 
che accade nell’immagine. Invita le 
giovani donne a meditare per alcuni 
momenti sul significato di questo 
evento. Chiedi loro di cercare spunti, 
durante la lezione, che le aiuteranno 

a comprendere l’importanza della 
Prima Visione.

• Cantate insieme l’inno “Il mattino 
era sereno” (Inni, n.18). Invita le giovani 
donne a condividere i loro sentimenti 
su Joseph Smith, e sull’esperienza da 
lui vissuta nel vedere Dio Padre e Gesù 
Cristo e nel parlare con Loro.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere la Prima 
Visione di Joseph Smith. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a scrivere 
alcune benedizioni che hanno rice-
vuto grazie alla Prima Visione. Chiedi 
loro di cercare altre benedizioni 
dovute alla Prima Visione mentre 
leggono gli ultimi dieci paragrafi 
del discorso del presidente Dieter 
F. Uchtdorf “I frutti della Prima 
Visione”. Invitale a condividere ciò 
che trovano e i loro sentimenti sul-
l’importanza della Prima Visione.

• Leggete insieme gli avvenimenti 
della Prima Visione in Joseph Smith 
— Storia 1:7–20. Invita le giovani 
donne a cercare le verità che possiamo 
imparare dall’esperienza di Joseph 
(ad esempio, che il Padre e il Figlio 
sono esseri separati e reali, che Satana 
e il suo potere sono reali, ma che il 
potere di Dio è più grande, che Dio 
ascolta e risponde alle preghiere e che 
la rivelazione non è cessata). Invita 
una giovane donna a scrivere que-
ste verità alla lavagna. In che modo 

queste verità sono diverse da quello 
in cui credono le altre religioni? In che 
modo la nostra vita sarebbe diversa se 
non conoscessimo queste cose?

• Invita le giovani donne a leggere 
in silenzio e a meditare sulla Prima 
Visione di Joseph Smith e sulla sua 
testimonianza in Joseph Smith — Sto-
ria 1:11–19, 24–25 (o guardate il video 
“La Restaurazione”). Chiedi loro di 
pensare perché la Prima Visione è 
importante nella storia del mondo. 
Perché è importante per noi, indivi-
dualmente? Condividi la tua testimo-
nianza sull’importanza della Prima 
Visione e invita le giovani donne a 
condividere i loro sentimenti e le loro 
testimonianze.

• Invita le giovani a ripassare i 
resoconti scritturali in cui Dio Padre 
e Gesù Cristo si manifestano a qual-
cuno sulla terra (per esempio Matteo 
3:13–17; Atti 7:54–60; 3 Nefi 11:3–10). 

Suggerimento per insegnare

“Chiedi ai tuoi allievi 
che cosa direbbero se 
qualcuno chiedesse loro 
che cosa hanno imparato 
dalla lezione” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 94).
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Puoi anche mostrare le immagini di 
questi eventi (vedere Illustrazioni del 
Vangelo,35, 63 e 82). Chiedi loro di 
riassumere ogni resoconto. Poi invi-
tale a leggere Joseph Smith — Storia 
1:17 (vedere Illustrazioni del Vangelo, 

90). Sotto quali aspetti la Prima 
Visione di Joseph Smith fu simile a 
queste altre apparizioni? Sotto quali 
aspetti fu unica? Invita le giovani 
donne a spiegare perché la Prima 
Visione è per loro importante.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio la Prima Visione di Joseph Smith? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scrivere nel diario la propria 
testimonianza della Prima Visione di 
Joseph Smith.

• Condividere la propria testimo-
nianza della Prima Visione con la 
propria famiglia.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
seguaci a rendere testi-
monianza agli altri della 
veridicità dei Suoi inse-
gnamenti. Quando lo face-
vano, lo Spirito toccava 
il loro cuore. Come puoi 
incoraggiare le giovani 
donne a rendersi recipro-
camente testimonianza?
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “L’influenza di donne 
rette”, Liahona, maggio 2005, 36–38

Ecco il modo in cui la prima visione di Joseph 
Smith ci è di beneficio a livello personale, familiare 
e universale: giungiamo a credere in Gesù Cristo 
grazie alla testimonianza del profeta Joseph Smith. 
Durante la storia del genere umano, i profeti e gli 
apostoli hanno avuto manifestazioni divine simili a 
quella di Joseph Smith. Mosè vide l’Eterno faccia a 
faccia e apprese di essere un figlio di Dio, “a simili-
tudine del [Suo] Unigenito” (Mosè 1:1–6). L’apostolo 
Paolo portò testimonianza che Gesù Cristo risorto 
gli apparve sulla strada per Damasco e lo rese uno 
dei Suoi più grandi missionari (vedere Atti 26:9–23). 
Durante il processo di Cesarea, dopo aver ascoltato 
la testimonianza di Paolo sulla visione celeste da lui 
avuta, il potente re Agrippa ammise: “Per poco non 
mi persuadi a diventar cristiano” (Atti 26:28).

Ci furono anche molti altri antichi profeti che por-
tarono una possente testimonianza di Cristo. Tutte 
queste manifestazioni, antiche e moderne, portano 
coloro che credono alla fonte divina di tutta la 
rettitudine e speranza, ossia a Dio, il nostro Padre 
Celeste, e a Suo Figlio Gesù Cristo.

Dio ha parlato a Joseph Smith con lo scopo di aiu-
tare con misericordia e amore tutti i Suoi figli, anche 
in momenti d’incertezza e insicurezza, di guerre e 
rumori di guerre, di disastri naturali e personali. Il 
Salvatore disse: “Ecco, il mio braccio di misericordia 
è teso verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò” 
(3 Nefi 9:14). Tutti coloro che accettano questo invito 
saranno “circondati dall’incomparabile abbondanza 
del suo amore” (Alma 26:15).

Tramite la fede nella testimonianza personale del 
Profeta Joseph e nella realtà della Prima Visione, 
grazie allo studio profondo e alla preghiera sincera, 
riceveremo una convinzione ferma del Salvatore del 
mondo, che parlò a Joseph “il mattino di una bella 
giornata serena all’inizio della primavera del 1820” 
(Joseph Smith — Storia 1:14)…

Grazie alla sua opera e sacrificio, ora ho una cor-
retta comprensione del nostro Padre Celeste e di 
Suo Figlio, il nostro Redentore e Salvatore, Gesù 
Cristo, e posso sentire il potere dello Spirito Santo 
e sapere che il Padre Celeste ha un piano per noi, 
Suoi figli. Secondo me, questi sono davvero i frutti 
della Prima Visione.
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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 quest’unità aiuteranno ogni giovane donna a imparare a riconoscere la 
voce del Signore quando Egli le parla tramite le Scritture, i profeti e gli apostoli viventi 
e la rivelazione personale che mediante lo Spirito Santo arriverà al suo cuore e alla sua 
mente. Aiuta le giovani donne a imparare ad amare la parola del Signore e ad avere 
fiducia in essa, in modo che, quando si troveranno ad affrontare prove e decisioni dif-
ficili — ora e nel futuro — faranno affidamento automaticamente e naturalmente sulle 
Scritture, sulla preghiera e sulle parole dei profeti viventi per ricevere guida.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Perché è importante ascoltare e seguire i profeti viventi?
Come posso ricevere la rivelazione personale?
Come posso rendere le mie preghiere più ricche di significato?
Perché è importante studiare le Scritture?
Come posso rafforzare la mia testimonianza?
In che modo la benedizione patriarcale mi può aiutare?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 
anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basata sulla fede n. 1

Attività basata sul valore personale n. 2

Attività basata sulle scelte e responsabilità n. 5

Progetto basato sulla virtù

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.

Perché è importante ascoltare 
e seguire i profeti viventi?
Sosteniamo i componenti della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici 
Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I loro insegnamenti riflettono 
la volontà del Signore. Essi ci danno istruzioni, ammonimenti e consigli dal 
Signore per i nostri giorni. Siamo benedetti con sicurezza, pace e forza spiri-
tuale quando diamo ascolto e obbediamo ai loro consigli.

Preparati spiritualmente

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

Amos 3:7; DeA 1:4, 37–38; Mosè 
6:26–38 (Il Signore ci parla tramite i 
Suoi profeti)

DeA 21:1, 4–7 (Il Signore promette 
grandi benedizioni a coloro che 
seguono il profeta)

Ronald A. Rasband, “Stare 
al fianco dei dirigenti della 
Chiesa”, Liahona, maggio 2016, 46–49

David A. Bednar, “Scelti per portare 
testimonianza del mio nome”, Liahona, 
novembre 2015, 128–131

M. Russell Ballard, “Rimanete sulla 
barca e tenetevi stretti!”, Liahona, 
novembre 2014, 89–92

Carol F. McConkie, “Vivete secondo le 
parole dei profeti”, Liahona, novembre 
2014, 77–79

“Messaggio della Prima Presidenza”, 
Per la forza per la gioventù (2011), ii–iii

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

Video: “Abbiamo bisogno di profeti 
viventi”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimoniare 
delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la 
conversione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

Quale consiglio dato dai 
profeti viventi hai messo 
in pratica? In che modo sei 
stata benedetta per aver 
seguito quel consiglio?

Perché è importante che 
le giovani donne della tua 
classe abbiano una testimo-
nianza dei profeti viventi? 
Come puoi aiutarle a 
capire quale benedizione 
sia avere dei profeti viventi 
che le guidano oggi?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne come 
risponderebbero se un amico di un’al-
tra fede chiedesse loro quali consigli il 
loro profeta ha dato ai giovani. Come 
classe, leggete il primo paragrafo del 
“Messaggio della Prima Presidenza” 
in Per la forza della gioventù. Chiedi alle 
giovani donne perché ritengono che 
sia importante ascoltare e seguire i 
profeti viventi.

• Invita le giovani donne a trovare 
e a raccontare una storia del Libro di 
Mormon che illustri la necessità di 
ascoltare e seguire il profeta vivente. 
Alcuni esempi potrebbero essere le 
storie di Lehi, re Beniamino, Abinadi 
o Samuele il Lamanita. Che cosa 
imparano da queste storie? Quali 
esperienze possono raccontare in cui 
hanno seguito i consigli del profeta?

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza di seguire i profeti viventi. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Assegna a ciascuna giovane donna 
uno dei versetti suggeriti in questo 
schema e chiedile di cercare i motivi 
per cui abbiamo bisogno di un profeta 
e le benedizioni che scaturiscono dal 
seguirlo. Invita le giovani donne a 
condividere ciò che pensano. Rac-
conta un’esperienza personale in cui 
hai seguito il consiglio del profeta, 
e rendi testimonianza di ciò che hai 
imparato nel farlo. Invita le giovani 
donne a raccontare le loro esperienze.

• Leggete la parte del discorso del-
l’anziano Ballard in cui paragona il 
profeta vivente a una guida fluviale e 
fa un elenco di modi in cui la guida è 
simile a un profeta. Invita le giovani a 
pensare ad altre analogie che potreb-
bero usare per insegnare agli altri 
perché è importante seguire i profeti e 
gli apostoli, e a riferirlo.

• Mostra le fotografie dei membri 
della Prima Presidenza e del Quorum 
dei Dodici Apostoli (come quelle nel 
numero della Conferenza della rivista 
Liahona). Rendi testimonianza che tutti 
questi uomini sono profeti, veggenti 
e rivelatori. Invita le giovani donne a 
fare un elenco alla lavagna dei consigli 
dati dai profeti viventi (per aiutarle 
a ricordare, porta delle copie della 
Liahona dedicata alla Conferenza gene-
rale più recente). In che modo seguire 
questi consigli benedice la loro vita e 
quella delle loro famiglie?

• Dai a ogni giovane donna un 
cartoncino. Invita le giovani a leggere 
uno dei discorsi recenti del presidente 
Monson e a trovare una frase che 
vorrebbero scrivere sul cartoncino da 
portare a casa e appendere nella loro 
camera o da tenere nelle loro Scritture. 

Suggerimento per insegnare

“Dobbiamo studiare con 
cura le Scritture, gli inse-
gnamenti dei profeti degli 
ultimi giorni e le lezioni 
per essere certi di capire 
correttamente la dottrina 
prima di insegnarla” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 52).
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Chiedi loro di condividere tali frasi e 
di spiegare il motivo della loro scelta.

• Mostra il video “Abbiamo bisogno 
di profeti viventi” o leggete insieme 
dei brani tratti dal discorso dell’an-
ziano David A. Bednar, “Scelti per 
portare testimonianza del mio nome”. 
Potreste anche leggere il capitolo inti-
tolato “Profeti” in Siate fedeli. Invita le 
giovani donne a individuare perché è 
importante ascoltare e seguire i profeti 
viventi. Chiedi loro di parlare alla 
classe di ciò che hanno scoperto. Invita 
le giovani donne a condividere la loro 
testimonianza del profeta.

• Leggi alla classe la seguente 
dichiarazione tratta dal discorso della 

sorella Carol F. McConkie “Vivete 
secondo le parole dei profeti viventi”: 
“Secondo gli standard del mondo, 
seguire il profeta può essere impo-
polare, politicamente scorretto o 
socialmente inaccettabile, ma seguire 
il profeta è sempre giusto” (Liahona, 
novembre 2014, 78). Quali sono alcuni 
motivi che le persone adducono per 
non seguire il profeta? Invita i mem-
bri della classe a esaminare il resto 
del discorso della sorella McConkie o 
del discorso dell’anziano Ronald A. 
Rasband intitolato “Stare al fianco dei 
dirigenti della Chiesa” per scoprire 
cose che potrebbero dire a qualcuno 
che prova a scoraggiarli dal seguire 
il profeta. Chiedi loro di parlare alla 
classe di ciò che hanno scoperto. 

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché è necessario avere profeti viventi? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Chiedi ad alcune di loro di raccontare ciò che sentono di dover fare.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa pos-
sono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva delle 
domande a coloro a cui 
insegnava e lasciava loro 
la possibilità di farne a 
loro volta. Quali domande 
puoi porre che aiuteranno 
le giovani donne a provare 
sensazioni profonde sui 
profeti viventi? Come puoi 
mostrare di essere interes-
sato alle loro risposte?
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Risorse selezionate

Tratto da: M. Russell Ballard, “Rimanete sulla barca e 
tenetevi stretti!”, Liahona, novembre 2014, 89

Di recente, uno dei miei amici ha portato suo figlio a 
fare un’escursione lungo il fiume Colorado attra-
verso il Cataract Canyon, nello Utah sudorientale. 
Il canyon è famoso per i suoi ventitré chilometri di 
rapide spumeggianti che possono essere particolar-
mente pericolose.

Per prepararsi alla loro avventura, hanno esaminato 
attentamente il sito Internet dell’Agenzia dei Parchi 
Nazionali, che contiene informazioni importanti sulla 
preparazione personale e sui pericoli comuni e nascosti.

Prima dell’escursione, una delle guide fluviali 
esperte ha dato importanti istruzioni sulla sicurezza, 
sottolineando tre regole che avrebbero garantito un 
viaggio sicuro attraverso le rapide. “Regola numero 
uno: rimanete sulla barca! Regola numero due: 
indossate sempre il giubbotto di salvataggio! Regola 
numero tre: tenetevi sempre con entrambe le mani!”. 

Poi ha ripetuto di nuovo, con ancora maggiore 
enfasi: “Soprattutto, ricordate la regola numero uno: 
rimanete sulla barca!”.

Quest’avventura mi ricorda il nostro viaggio ter-
reno. Durante la nostra esistenza, la maggior parte 
di noi attraversa momenti in cui si gode le acque 
tranquille della vita. Altre volte, incontriamo rapide 
spumeggianti paragonabili metaforicamente a quel 
tratto di ventitré chilometri che attraversa il Cataract 
Canyon: prove che possono includere problemi di 
salute fisica e mentale, la perdita di una persona 
cara, speranze e sogni infranti e, per qualcuno, 
persino una crisi di fede quando posto di fronte ai 
problemi, alle domande e ai dubbi della vita.

Il Signore, nella Sua bontà, ci ha fornito l’aiuto neces-
sario, tra cui una barca, attrezzature essenziali come 
i giubbotti di salvataggio, e guide fluviali esperte che 
offrono consigli e istruzioni sulla sicurezza in modo 
da assisterci nel nostro cammino lungo il fiume della 
vita fino alla nostra destinazione finale.
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

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

Come posso ricevere la 
rivelazione personale?
Ciascuno di noi ha diritto alla rivelazione personale come guida nella propria 
vita. Per ricevere la rivelazione personale, ci dobbiamo preparare vivendo in 
modo degno e studiando e meditando le Scritture. Se cerchiamo e chiediamo, 
Dio ci rivelerà la Sua volontà per noi tramite lo Spirito Santo.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Di che cosa ti senti ispirata a parlare con le giovani donne?

1 Re 19:9–12; Helaman 5:30; DeA 
6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (Modi in 
cui lo Spirito comunica con noi)

Giovanni 14:26–27 (Lo Spirito Santo 
può aiutarci a ricordare le cose e a 
sentire la pace)

Ether 2–3; DeA 9:7–9 (La rivelazione 
personale deve essere accompagnata 
dalla riflessione e dallo studio)

Henry B. Eyring, “La rivelazione con-
tinua”, Liahona, novembre 2014, 70–73

Richard G. Scott, “Come ricevere 
rivelazioni e ispirazione per la propria 
vita”, Liahona, maggio 2012, 45–47

David A. Bednar, “Lo Spirito di rive-
lazione”, Liahona, maggio 2011, 87–90

“Impara a riconoscere i suggerimenti 
dello Spirito”, Predicare il mio Vangelo 
(2005), 98–100

“Rivelazione”, Siate fedeli (2005), 143–148

Video: “Modelli di luce: lo spirito di 
rivelazione”, “Sentire la Sua voce”

“Scenda in noi lo Spirto Tuo”, Inni, 87

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimoniare 
delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la 
conversione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

Come puoi sapere se hai 
ricevuto una rivelazione 
personale? In che modo 
imparare a riconoscere 
la rivelazione personale 
porta benefici alla tua vita?

Perché ritieni importante 
che le giovani donne della 
tua classe imparino come 
ricevere una rivelazione 
personale? In che modo 
li aiuterai a imparare a 
riconoscere la rivelazione 
personale?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne di 
leggere o di cantare tutte e tre le 
strofe di “Scenda in noi lo Spirto 
Tuo” (Inni, 87) e di trovare le parole 
che descrivono come lo Spirito Santo 
comunica con noi. Quali altri termini 
vengono in mente alle giovani donne 
per descrivere i modi in cui lo Spirito 
Santo comunica con noi?

• Scrivi sulla lavagna “So che sto 
ricevendo una rivelazione personale 
quando __________”. Chiedi alle 
giovani donne di completare questa 
frase. Invitale a continuare a meditare 
su questa affermazione durante la 
lezione e a trovare ulteriori risposte.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
ricevere una rivelazione personale. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Leggete insieme i primi tre para-
grafi del discorso del presidente 
Henry B. Eyring “La rivelazione 
continua”. Chiedi alle giovani donne 
di elencare alcune situazioni in cui 
loro o qualcuno che conoscono hanno 
avuto bisogno di una rivelazione 
personale. Invita le giovani donne a 
leggere o a guardare parti del discorso 
del presidente Eyring e a condividere 
ciò che apprendono. Invitale a medi-
tare su cosa faranno per ricercare la 
rivelazione personale.

• Scrivi alla lavagna i versetti propo-
sti in questo schema. Chiedi a ogni 
giovane donna di leggerne uno e di 
individuare ciò che insegna sul modo 
in cui lo Spirito Santo comunica con 
noi. Chiedi loro di scrivere di fianco al 
riferimento sulla lavagna ciò che hanno 
scoperto. Invitale a raccontare espe-
rienze personali in cui lo Spirito Santo 
le ha aiutate in uno dei modi elencati.

• Fai una copia per ogni giovane 
donna della tabella che si trova alle 
pagine 99–100 di Predicare il mio Van-
gelo. Esortale a esaminare la tabella e le 
descrizioni in essa contenute di come 
lo Spirito Santo comunica con noi. 
Invita le giovani donne a scrivere di 
un’occasione in cui hanno percepito le 
sensazioni, i pensieri o le impressioni 
descritte nella tabella. Invita alcune 
di loro a condividere ciò che hanno 
scritto con il resto della classe.

• Incoraggia le giovani donne a leg-
gere la sezione intitolata “Modelli di 
rivelazione” del discorso dell’anziano 
David A. Bednar, “Lo Spirito di Rive-
lazione”, oppure a guardare il video 
“Modelli di luce: lo spirito di rive-
lazione”. Chiedi loro di individuare 
frasi o espressioni che spiegano come 
lo Spirito Santo comunica con noi. 
Perché è importante che le giovani 
donne capiscano il modo in cui lo 

Suggerimento per insegnare

“Forse la più grande tenta-
zione dell’insegnante che 
lotta per mantenere viva 
l’attenzione di una classe 
è l’uso della storia sensa-
zionale. Ve ne sono in gran 
numero, di origine molto 
dubbia, che circolano 
continuamente in tutta 
la Chiesa […] Questi non 
sono strumenti didattici: la 
stabilità e la testimonianza 
non si edificano sulle sto-
rie sensazionali” (Joseph 
F. McConkie, in Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 53).
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Spirito Santo comunica? Come ci può 
aiutare con le decisioni importanti 
che dobbiamo prendere? Invita le 
giovani donne a elencare alcune delle 
decisioni importanti che dovranno 
prendere nei prossimi anni. Con il 
permesso del vescovo, invita donne 
esemplari del rione che possano con-
dividere i modi in cui hanno cercato 
la rivelazione personale nel prendere 
decisioni simili.

• Mostra il video “Sentire la Sua 
voce”, e chiedi alle giovani donne di 
trovare le cose che i giovani in questo 
video hanno fatto per prepararsi a 
ricevere una rivelazione personale. 
Quali sono altri modi in cui possiamo 
prepararci? (Vedi 3 Nefi 17:2–3; DeA 
9:7–8). Incoraggia le giovani donne ad 
accettare la sfida che hanno accettato 
i giovani nel video e invitale a raccon-
tare le loro esperienze durante una 
futura lezione.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Hanno compreso 
meglio come ricevere la rivelazione personale? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare l’attività basata sulle 
scelte e responsabilità n. 5 del Pro-
gresso personale.

• Prender nota di suggerimenti o 
impressioni particolari che ricevono 

durante la settimana e agire di con-
seguenza. Potrebbero scrivere nel 
loro diario ciò che è accaduto quando 
hanno seguito tali suggerimenti e 
quali benedizioni ne sono scaturite.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa pos-
sono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
che Lo seguivano ad 
agire con fede e a osser-
vare i principi di verità 
che Lui insegnava. Egli 
si occupava di aiutare i 
Suoi seguaci a mettere 
in pratica il Vangelo con 
tutto il loro cuore, offrendo 
loro esperienze possenti 
di apprendimento. Come 
puoi insegnare alle giovani 
donne ad agire nella fede e 
a vivere i principi di verità 
che imparano?
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Risorse selezionate

Tratto da: David A Bednar, “Lo spirito di rivelazione”, 
Liahona, maggio 2011, 87–90

Le rivelazioni vengono ricevute in vari modi, 
inclusi, per esempio, sogni, visioni, conversazioni 
con messaggeri celesti e ispirazione. Alcune rivela-
zioni sono ricevute immediatamente e con impeto; 
altre vengono riconosciute gradualmente e in modo 
delicato. Le due esperienze con la luce che ho 
descritto ci aiutano a comprendere meglio questi 
due modelli fondamentali della rivelazione.

Accendere la luce in una stanza buia è come ricevere 
davvero, velocemente e all’improvviso, un mes-
saggio da Dio. Molti di noi hanno provato questo 
modello di rivelazione quando hanno ricevuto una 
risposta alle preghiere sincere o sono state date loro 
istruzioni o la protezione necessarie, secondo la 
volontà e il tempo di Dio. Possiamo leggere nelle 
Scritture la descrizione di manifestazioni simili, così 
immediate e intense; sono raccontate in dettaglio 
nella storia della Chiesa e rese manifeste nella nostra 
vita. Questi possenti miracoli avvengono veramente. 
Tuttavia, questo modello di rivelazione è più raro 
che comune.

L’aumento graduale della luce che si irradia dal sole 
che sorge è simile a ricevere un messaggio da Dio 
“linea su linea, precetto su precetto” (2Nefi 28:30). 
Più frequentemente, la rivelazione ci perviene poco 
alla volta, col tempo e ci è accordata a seconda del 
nostro desiderio, dignità e preparazione. Queste 
comunicazioni del Padre Celeste, che arrivano a 

poco a poco e con delicatezza, si distilleranno “sulla 
[nostra] anima come una rugiada del cielo” (DeA 
121:45). Questo modello di rivelazione è più comune 
che raro ed è evidente nelle esperienze vissute da 
Nefi quando tentò diverse volte di avvicinarsi alle 
tavole di bronzo di Labano, prima di agire con suc-
cesso (vedere1Nefi 3–4). Alla fine, fu guidato dallo 
Spirito a Gerusalemme “non sapendo in anticipo” 
ciò che avrebbe fatto (1Nefi 4:6). E non imparò come 
costruire una nave di singolare fattura tutto in una 
volta; invece il Signore gli mostrava “di tanto in 
tanto in che modo dovev[a] lavorare il legname 
della nave” (1Nefi 18:1).

La storia della Chiesa e la nostra vita sono piene di 
esempi in cui la rivelazione è ricevuta secondo il 
modello del Signore “linea su linea, precetto su pre-
cetto”. In effetti le verità fondamentali del vangelo 
restaurato non furono consegnate al profeta Joseph 
Smith tutte in una volta quando era nel Bosco Sacro, 
ma quei preziosi tesori furono rivelati quando le 
circostanze lo richiedevano e al momento giusto [...] 

Come membri della Chiesa siamo così inclini a dare 
risalto alle manifestazioni spirituali, prodigiose e 
teatrali che a volte non apprezziamo e persino tra-
scuriamo i modelli consueti tramite i quali lo Spirito 
Santo compie la Sua opera. La grande semplicità 
(1Nefi 17:41) del modo usato per ricevere a poco a 
poco piccoli suggerimenti spirituali, che col tempo 
nell’insieme formano la risposta che aspettavamo o 
le indicazioni di cui avevamo bisogno, può portarci 
a “guardare al di là del segno” (Giacobbe 4:14).
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

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

Come posso rendere le mie 
preghiere più ricche di significato?
Il Padre Celeste ci ama e vuole che comunichiamo con Lui tramite la preghiera. 
Quando preghiamo, dovremmo dire al Padre Celeste ciò che sentiamo nel nostro 
cuore. Non dobbiamo ripetere parole o frasi insignificanti. Grazie alla preghiera 
sincera e sentita, possiamo sentire la vicinanza del nostro Padre Celeste.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente queste risorse. Che cosa vorresti che le giovani 
donne scoprissero sulla preghiera?

Luca 22:41–42; Helaman 10:5; DeA 
46:30–31 (Quando preghiamo dobbiamo 
essere in cerca della volontà di Dio)

3 Nefi 14:7; DeA 9:7–8 (La preghiera 
deve essere accompagnata da sforzi 
fedeli)

3 Nefi 17–19 (Gesù Cristo prega con i 
Nefiti e li istruisce sulla preghiera)

Moroni 10:3–5 (Preghiamo con fede, 
cuore sincero e intento reale)

Guida alle Scritture, “Preghiera”, 
154–155

David A. Bednar, “Chiedete con 
fede”, Liahona, maggio 2008, 94–97

David A. Bednar, “Pregate sempre”, 
Liahona, novembre 2008, 41–44

“Preghiera”, Siate Fedeli (2005), 
127–132

Video: “Pane quotidiano — Espe-
rienza”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimoniare 
delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la 
conversione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

Quali esperienze signi-
ficative hai fatto con la 
preghiera? Che cosa ti 
hanno insegnato queste 
esperienze riguardo alla 
comunicazione con il 
Padre Celeste? Che cosa 
hai fatto per rendere le 
tue preghiere più ricche di 
significato?

Quando hai sentito 
pregare le giovani donne 
della tua classe? Come 
puoi aiutarle a rendere le 
loro preghiere più ric-
che di significato? In che 
modo comprendere come 
comunicare con il Padre 
Celeste può aiutarle ora e 
in futuro?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Come classe, cantate o leggete gli 
inni sulla preghiera (usa l’elenco per 
argomento che si trova alla fine del-
l’innario per scegliere un inno adatto). 
Che cosa imparano le giovani donne 
sulla preghiera da questi inni?

• Chiedi alle giovani donne di prepa-
rare una lista di modi per comunicare 
con gli altri. Sotto quali aspetti questi 
metodi sono simili alla preghiera? 
In che modo sono diversi? Quali 
domande hanno le giovani donne 
sulla preghiera?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come ren-
dere le proprie preghiere più ricche di significato. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a trovare 
nelle Scritture un esempio di pre-
ghiera che ritengono una fonte d’ispi-
razione (se necessario, suggerisci di 
leggere i versetti proposti in questo 
schema), oppure mostra il video 
“Pane quotidiano — Esperienza”. 
Chiedi loro di esprimere ciò che 
hanno trovato e ciò che hanno impa-
rato sulla preghiera da tale esempio.

• Assegna a ciascuna giovane donna 
un versetto sulla preghiera (come quelli 
suggeriti in questo schema). Chiedi alle 
giovani donne di annotare un principio 
sulla preghiera che hanno appreso dal 
passo scritturale e un esempio di tale 
principio tratto dalla propria vita o 
dalla vita di altri. Invitale a riferire ad 
altre giovani in classe quello che hanno 
scritto. Che cosa hanno imparato l’una 
dall’altra le giovani donne che può 
aiutarle a rendere le loro preghiere più 
ricche di significato?

• Assegna a ogni giovane donna 
un brano tratto da uno dei discorsi 
dell’anziano David A. Bednar sug-
geriti in questo schema. Invita le 
giovani donne a sottolineare i consigli 
pratici che l’anziano Bednar offre per 
aiutarci a rendere le nostre preghiere 
più ricche di significato. Chiedi loro 
di condividere ciò che hanno trovato. 
Quindi invitale a immaginare di 
insegnare a qualcuno come pregare. 
Che cosa insegnerebbero? Come lo 
farebbero? Prendi in considerazione 
la simulazione come un possibile 
metodo d’insegnamento.

• Dividi i capitoli 17, 18 o 19 di 3 Nefi 
tra le giovani donne. Chiedi alle gio-
vani di leggere le sezioni a loro asse-
gnate e di condividere ciò che hanno 
imparato sulla preghiera dall’esempio 
e dagli insegnamenti di Gesù Cristo e 
dall’esempio dei Suoi discepoli. Che 
cosa possono fare per seguire questi 
esempi nelle loro preghiere personali?

Suggerimento per insegnare

“Dopo che una persona ha 
risposto a una domanda 
o ha espresso un’idea, 
invita gli altri a commen-
tare la sua dichiarazione o 
a esprimere un’opinione 
diversa. Quando qualcuno 
fa una domanda, riman-
dala agli altri invece di 
rispondere tu stesso. Per 
esempio puoi chiedere: 
‘Qualcuno vuole rispon-
dere a questa domanda?’” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 67).
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• Assegna a ciascuna giovane donna 
il compito di studiare uno dei prin-
cipi sulla preghiera discussi in Siate 
fedeli, pagine 127–132, oppure sotto 
la voce “preghiera” di Guida alle 

Scritture. Chiedi alle giovani donne 
di insegnare alla classe ciò che hanno 
imparato. Esortale a includere esempi 
personali mentre insegnano.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rendere le proprie preghiere più ricche di significato? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Stabilire un obiettivo specifico 
per migliorare le proprie preghiere 
personali.

• Completare l’attività n. 5 del Pro-
gresso personale basata sulla fede.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava e 
pregava per coloro ai 
quali insegnava. Quando 
conosciamo e amiamo 
coloro ai quali insegniamo, 
preghiamo per ciascuno 
di loro e per le specifiche 
difficoltà e opportunità che 
possono dover affrontare.
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Risorse selezionate

Tratto da: Anziano David A. Bednar, “Pregate sempre”, 
Liahona, novembre 2008, 41–44

In parole povere, la preghiera è una comunica-
zione dei Suoi figli sulla terra con il Padre Celeste. 
“Quando comprendiamo il vero rapporto che 
abbiamo con Dio (ossia che Dio è nostro Padre e noi 
siamo Suoi figli), allora improvvisamente da parte 
nostra la preghiera diventa naturale e istintiva“ 
(Bible Dictionary, “Prayer”, 752). Ci è comandato di 
pregare sempre il Padre nel nome del Figlio (vedere 
3Nefi 18:19–20). Ci è promesso che, se preghiamo 
con sincerità per ciò che è giusto e buono, secondo 
la volontà di Dio, possiamo ricevere delle benedi-
zioni, essere protetti e guidati (vedere 3Nefi 18:20; 
DeA 19:38) [...] 

Ci potrebbero essere cose che riguardano il carattere, 
il comportamento o la crescita spirituale sulle quali 
abbiamo bisogno di consigliarci con il Padre Cele-
ste nella preghiera mattutina. Dopo aver espresso 
i debiti ringraziamenti per le benedizioni ricevute, 
preghiamo per comprendere, ottenere una guida 
e l’aiuto necessario per svolgere ciò che non riu-
sciamo a compiere con le nostre sole forze. Pregando 
potremmo ad esempio:

Riflettere sulle occasioni in cui abbiamo parlato 
duramente o in maniera inappropriata ai nostri cari.

Riconoscere che sappiamo ciò che è bene, ma che 
non agiamo sempre secondo tale conoscenza.

Esprimere rimorso per le nostre debolezze e per 
non spogliarci con più zelo dell’uomo naturale.

Impegnarci maggiormente a modellare la nostra 
vita secondo l’esempio del Salvatore.

Implorare di ricevere più forza per agire bene e 
migliorare come persone.

Questo tipo di preghiera è un punto chiave della 
preparazione spirituale della giornata.

Durante il giorno, serbiamo una preghiera nel cuore 
per ricevere un aiuto e una guida continua, come 
Alma suggerì: “Che tutti i tuoi pensieri siano diretti 
al Signore” (Alma 37:36).

Notiamo allora in quel giorno che ci sono occasioni 
in cui normalmente tenderemmo a parlare con 
asprezza, ma non lo facciamo; o in cui tenderemmo 
ad arrabbiarci, ma non lo facciamo. Percepiamo 
l’aiuto e la forza divini e con umiltà riconosciamo 
le risposte alla nostra preghiera. Anche in quel 
momento di riconoscimento offriamo in silenzio una 
preghiera di gratitudine.

Alla fine della giornata, ci inginocchiamo di nuovo 
e facciamo rapporto al Padre. Esaminiamo gli eventi 
del giorno ed esprimiamo un ringraziamento sentito 
per le benedizioni e l’aiuto ricevuti. Ci pentiamo e, 
con l’aiuto dello Spirito del Signore, individuiamo i 
modi in cui possiamo fare meglio e crescere il giorno 
dopo. Pertanto, la preghiera serale si fonda ed è una 
continuazione di quella mattutina. La preghiera 
serale, inoltre, è una preparazione per una preghiera 
mattutina significativa.

Le preghiere della mattina e della sera, come pure 
tutte quelle che vi stanno in mezzo, non sono sepa-
rate o distinte, ma sono collegate nel corso della 
giornata, come pure delle settimane e persino degli 
anni. Questo è in parte come adempiamo l’ammoni-
mento scritturale di “pregare sempre” (Luca 21:36; 
3 Nefi 18:15, 18; DeA 31:12). Queste preghiere signi-
ficative servono a ottenere le più grandi benedizioni 
che Dio ha in serbo per i Suoi figli fedeli.
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

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

Perché è importante 
studiare le Scritture?
Le Scritture contengono la parola di Dio. I profeti moderni ci raccomandano di 
studiare le Scritture ogni giorno, sia individualmente che con i nostri familiari. 
Lo studio delle Scritture può aiutarci a conoscere il Padre Celeste e Gesù Cristo, 
ci dà il potere di resistere alla tentazione e forza nelle nostre difficoltà.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ritieni 
che aiuterà le giovani donne a comprendere l’importanza dello studio delle Scritture?

Salmi 119:105; 2 Timoteo 3:16–17; 2 
Nefi 32:3 (Le Scritture possono essere 
una guida per la nostra vita)

1 Nefi 15:24–25; Alma 31:5; Helaman 
3:29–30; 15:7–8; DeA 11:21 (C’è potere 
nella parola di Dio)

DeA 84:45; Joseph Smith—Matteo 1:37 
(Le Scritture ci aiutano a riconoscere 
la verità e a evitare gli inganni)

Boyd K. Packer, “La chiave per la 
protezione spirituale”, Liahona, 
novembre 2013

Richard G. Scott, “Il potere delle Scrit-
ture”, Liahona, novembre 2011, 6–8

Attività n. 1 basata su Scelte e respon-
sabilità del Progresso personale delle 
Giovani Donne (2009), 46

“Scritture”, Siate Fedeli (2005), 164–168

Video: “Il Libro di Mormon: mes-
saggi dal cielo”, “Pane quotidiano — 
Schema”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimoniare 
delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la 
conversione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

In che modo studiare le 
Scritture ha benedetto la 
tua vita? Quali esperienze 
puoi condividere con le 
giovani donne?

Quali versetti delle Scrit-
ture pensi che possano 
avere un significato per 
le giovani donne della 
tua classe? Che cosa puoi 
fare per aiutare le giovani 
donne a rendere lo studio 
delle Scritture più costrut-
tivo ed efficace?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita alcune giovani donne a con-
dividere uno dei loro versetti preferiti. 
Perché questi versetti sono importanti 
per loro?

• Mostra alle giovani donne alcuni 
oggetti che possono fare da guida, 

come una mappa, una bussola o 
un dispositivo GPS. In che modo le 
Scritture si possono paragonare a 
questi oggetti? Invita le giovani donne 
a raccontare un’esperienza in cui 
hanno trovato guida e direzione nelle 
Scritture.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere 
l’importanza dello studio delle Scritture. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere 
2 Timoteo 3:16–17 e 2 Nefi 32:3. Che 
cosa insegnano questi passi sull’im-
portanza dello studio delle Scritture? 
Come classe, esaminate i versetti citati 
dall’anziano Richard G. Scott che lo 
hanno aiutato a guidare la sua vita 
(nel suo discorso “Il potere delle Scrit-
ture”). Chiedi a ogni giovane donna di 
fare un elenco dei versetti che hanno 
guidato la sua vita. Chiedi alle giovani 
donne di condividere tali versetti con 
la classe e di spiegare come essi siano 
stati una guida nella loro vita.

• Invita le giovani donne a leggere 
una sezione di uno dei discorsi sug-
geriti in questo schema. Chiedi loro 
di trovare le benedizioni che scatu-
riscono dallo studio delle Scritture. 
Quando hanno ricevuto queste bene-
dizioni nella loro vita?

• Chiedi a ciascuna giovane donna di 
leggere uno dei passi scritturali sug-
geriti in questo schema. Chiedile di 
disegnare un’immagine che raffiguri 
ciò che in esso viene insegnato e invita 
il resto della classe a indovinare quello 
che il versetto dice in merito all’im-
portanza dello studio delle Scritture. 
Quali esperienze possono raccontare 
le giovani donne nelle quali sono state 
testimoni dell’importanza dello studio 
delle Scritture nella loro vita?

• Invita le giovani donne a guardare 
uno dei video suggeriti in questo 
schema oppure a leggere “Importanza 
dello studio quotidiano delle Scrit-
ture” da Siate fedeli (pagine 164–166). 
Chiedi loro di trovare delle risposte 
alla domanda “Perché è importante 
che io studi le Scritture?”. Invitale a 
condividere quello che trovano.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza dello studio delle Scritture? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Suggerimento per insegnare

“Lo Spirito deve essere pre-
sente perché un messaggio 
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’atmo-
sfera giusta per la lezione e 
invitano la presenza dello 
Spirito” (vedere Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 91).
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Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Lavorare all’attività basata sulle 
scelte e responsabilità n. 1 del Progresso 
personale e preparare un piano per 
sviluppare l’abitudine di studiare le 

Scritture quotidianamente o di miglio-
rare il proprio studio delle Scritture.

• Imparare a memoria un versetto 
che le colpisce e condividerlo in classe 
la settimana seguente.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

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. 
In che modo puoi inco-
raggiare le giovani donne 
a fare affidamento sulle 
Scritture per ricevere istru-
zioni dal Signore?
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Risorse selezionate

Tratto da: Richard G. Scott, “Il potere delle Scritture”, 
Liahona, novembre 2011, 6–8

Il nostro Padre in cielo sapeva che, per fare il giusto 
progresso durante il periodo della nostra prova 
terrena, avremmo dovuto affrontare molte sfide dif-
ficili. Alcune di queste sarebbero state quasi insop-
portabili. Egli ci ha dunque fornito degli strumenti 
utili per riuscire bene nella nostra prova terrena: tra 
questi troviamo le Scritture.

In tutte le epoche, il Padre Celeste ha ispirato 
uomini e donne scelti affinché trovassero delle solu-
zioni ai problemi più complicati della vita, mediante 
la guida dello Spirito Santo. Egli ha ispirato questi 
servitori autorizzati a registrare tali soluzioni in 
una specie di manuale, destinato a quei figli del 
Padre che hanno fede nel Suo piano di felicità e nel 
Suo Beneamato Figliuolo, Gesù Cristo. Possiamo 
facilmente accedere a questa guida grazie a quel-
l’insieme di tesori che chiamiamo opere canoniche: 
l’Antico e il Nuovo Testamento, il Libro di Mormon, 
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo.

Dal momento che le Scritture hanno origine dalla 
comunicazione ispirata, tramite lo Spirito Santo, esse 
sono verità pura. Non dobbiamo preoccuparci della 
fondatezza dei concetti contenuti nelle opere canoni-
che, poiché lo Spirito Santo è stato lo strumento che 
ha spinto e ispirato coloro che le hanno scritte.

Le Scritture sono come delle sorgenti di luce che 
illuminano la nostra mente e la preparano a ricevere 
guida e ispirazione dall’alto. Esse, come una chiave, 
possono aprire il canale di intima comunicazione col 
nostro Padre Celeste e col Suo Beneamato Figliuolo, 
Gesù Cristo.

Quando citate correttamente, le Scritture aggiun-
gono la potenza dell’autorità alle nostre affer-
mazioni. Possono diventare amiche fedeli che ci 

accompagnano in ogni luogo e in ogni momento. 
Sono sempre disponibili, quando ne abbiamo 
bisogno. Il loro utilizzo fornisce un fondamento di 
verità che può essere risvegliato dallo Spirito Santo. 
Quando impariamo le Scritture, meditiamo su di 
esse, le scrutiamo e le memorizziamo, è come se 
stessimo riempiendo un casellario di amici, valori 
e verità a cui possiamo rivolgerci in ogni momento, 
dovunque ci troviamo.

Dalla memorizzazione delle Scritture può venire un 
grande potere. Imparare a memoria un passo delle 
Scritture è come stringere una nuova amicizia. È 
come scoprire una persona nuova che può aiutarci nel 
momento del bisogno, che può darci ispirazione e con-
forto, e che può motivarci a compiere i cambiamenti 
necessari. Imparare a memoria questo salmo, per 
esempio, è stato per me fonte di potere e conoscenza:

“All’Eterno appartiene la terra e tutto ciò ch’è in 
essa, il mondo e i suoi abitanti.

Poich’egli l’ha fondata sui mari e l’ha stabilita sui 
fiumi.

Chi salirà al monte dell’Eterno? e chi potrà stare nel 
luogo suo santo?

L’uomo innocente di mani e puro di cuore, che non 
eleva l’animo a vanità, e non giura con intenti di frode.

Egli riceverà benedizione dall’Eterno, e giustizia 
dall’Iddio della sua salvezza” (Salmi 24:1–5).

Meditare su un passo come questo significa ricevere 
una possente guida per la nostra vita. Le Scritture 
possono creare una base di sostegno e possono darci 
un gruppo incredibilmente vasto di amici volente-
rosi, che possono aiutarci. Un passo delle Scritture, 
quando viene memorizzato, diventa un amico fedele 
che non si indebolisce con il passare del tempo.
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

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

Come posso rafforzare la 
mia testimonianza?
Una testimonianza è una conferma spirituale della verità data dallo Spirito 
Santo. Come membri della Chiesa, abbiamo l’opportunità e la responsabilità 
sacre di ottenere una testimonianza personale. Se cerchiamo una testimonianza 
tramite lo studio, la preghiera e vivendo il Vangelo, lo Spirito Santo ci aiuterà a 
sapere da noi stessi che il Vangelo è vero.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
trovi che ispirerà le giovani donne a ottenere una testimonianza?

Giovanni 7:16–17 (Se adempiremo la 
volontà del Signore, otterremo una 
testimonianza)

1 Corinzi 2:9–13; Alma 5:45–46; DeA 
8:2–3 (Lo Spirito Santo rende testimo-
nianza della verità)

Giacomo 1:5; 1 Nefi 10:17–19; 15:11; 3 
Nefi 18:20; Moroni 10:3–5 (Per otte-
nere una testimonianza, dobbiamo 
chiederla e cercarla)

Mosia 26:3; Alma 12:11 (Gli ostacoli 
nell’acquisire una testimonianza)

Alma 32:27–34 (Si inizia con il deside-
rio di credere)

DeA 9:7–9 (Dobbiamo studiare perso-
nalmente prima di chiedere)

Thomas S. Monson, “Credete, obbe-
dite e tenete duro”, Liahona, maggio 
2012, 126–129

Dieter F. Uchtdorf, “Ricevere una 
testimonianza di luce e verità”, 
Liahona, novembre 2014, 20–23

Bonnie L. Oscarson, “Siate convertiti”, 
Liahona, novembre 2013, 76–78

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

“Testimonianza”, Siate Fedeli (2005), 
188–190

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimoniare 
delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la 
conversione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

In che modo hai acquisito 
una tua testimonianza 
personale? In che modo 
la tua testimonianza ti 
ha influenzato nei tuoi 
ruoli di figlia di Dio, come 
quelli di moglie, madre, 
sorella o insegnante?

Che cosa sai delle testimo-
nianze delle giovani donne 
della tua classe? In che 
modo avere una testimo-
nianza forte influenzerà la 
loro vita ora e in futuro? 
Che cosa puoi fare per 
incoraggiarle a rafforzare 
la loro testimonianza?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• In classe leggete il paragone fatto 
dall’anziano Craig C. Christensen tra 
una testimonianza e un albero del 
Parco nazionale di Redwood nel suo 
discorso “Conosco queste cose da 
me”. Se possibile, porta una fotogra-
fia di uno dei quegli alberi e spiega 
che nasce da un seme che misura 
solo qualche millimetro. Chiedi alle 

giovani donne di esprimere che cosa 
questo paragone insegna loro sul raf-
forzare la propria testimonianza.

• Chiedi alle giovani donne di scrivere 
una definizione della parola testimo-
nianza. Invitale a condividere le loro 
definizioni con la classe. Potresti inco-
raggiarle a leggere quanto scritto alla 
voce “Testimonianza” in Siate fedeli.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare come acqui-
sire una testimonianza propria. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Mostra alle giovani donne dei semi 
e una pianta in vaso. Chiedi loro che 
cosa deve accadere affinché i semi 
germoglino per diventare una pianta. 
Leggi Alma 32:27–34 e chiedi alle gio-
vani donne di paragonare la crescita 
di una pianta all’acquisizione di una 
testimonianza. Come sta crescendo la 
loro testimonianza? Che cosa possono 
fare per nutrire la loro testimonianza? 
Invitale a scrivere nel loro diario come 
la loro testimonianza sta crescendo e 
che cosa possono fare per rafforzarla.

• Come classe, preparate un elenco di 
personaggi delle Scritture che hanno 
ottenuto una testimonianza. Parlate di 
ciò che queste persone hanno fatto e di 
come hanno ricevuto la loro testimo-
nianza spirituale (vedi 1 Nefi 10:17–19; 
Alma 5:45–46). Invita le giovani donne 
a raccontare le esperienze che hanno 
rafforzato la loro testimonianza.

• Invita ogni giovane donna a prepa-
rare un elenco delle cose che possono 
indebolire la sua testimonianza e dei 
modi per far sì che rimanga forte, dopo 
aver letto le Scritture suggerite in questo 
schema oppure il 12° e il 13° paragrafo 
del discorso del presidente Monson 
“Credete, obbedite e tenete duro”. Invita 
le giovani donne a esprimere alcune 
delle idee inserite nei loro elenchi e poi 
a discutere assieme di come possono 
aiutare gli altri a rafforzare la testimo-
nianza. Come possono aiutare i membri 
della famiglia? E gli amici?

• Chiedi alle giovani donne di pen-
sare a qualcuno che conoscono che 
sta lottando con la sua testimonianza. 
Incoraggiale a ricercare nel discorso 
del presidente Dieter F. Uchtdorf 
“Ricevere una testimonianza di luce e 
verità” delle cose che potrebbero aiu-
tare quella persona. Che cosa potreb-
bero condividere con quella persona?

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 
[2000], 98).
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• Durante la settimana chiedi a una 
giovane donna di prepararsi a rac-
contare alla classe la storia di Agnes 
Hoggan, contenuta nel discorso della 
sorella Bonnie L. Oscarson “Siate 
convertiti”, e a spiegare come la testi-
monianza di Agnes influenzò le sue 
decisioni. Consegna a ogni giovane 
donna un foglio di carta con una frase 
presa dal discorso della sorella Oscar-
son che insegni un principio per raffor-
zare la testimonianza. Chiedi a ognuna 
di loro di leggere la propria frase al 

resto della classe e di parlare di ciò che 
questa frase le insegna e le ispira.

• Chiedi a ogni giovane donna di 
leggere uno dei passi scritturali di 
questo schema per trovare dei modi 
per acquisire e rafforzare una testimo-
nianza o delle cose che ci impediscono 
di averne una. Dopo aver condiviso 
alcune idee, chiedi loro di pensare a 
delle soluzioni che possono aiutare gli 
altri a rafforzare la loro testimonianza. 
Come possono aiutare i membri della 
famiglia? E gli amici a scuola?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come acquisire una testimonianza propria? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Rendere testimonianza in classe.

• Stabilire l’obiettivo di rafforzare la 
loro testimonianza mettendo in pratica 
uno dei principi che hanno appreso.

• Condividere la propria testi-
monianza con un amico o con un 
membro della famiglia durante la 
settimana seguente.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
discepoli a rendere testi-
monianza. Ad esempio, 
Egli chiese loro: “E voi, 
chi dite ch’io sia?” (Vedi 
Matteo 16:15–16). Quando 
poni domande ispirate 
alle giovani donne, le loro 
risposte possono diventare 
occasioni per rendere e raf-
forzare la testimonianza.
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Risorse selezionate

Tratto da: Bonnie L. Oscarson, “Siate convertiti”, 
Liahona, novembre 2013, 76

Vorrei condividere un’esperienza di conversione, 
tratta dalla storia della mia famiglia, che riguarda 
un altro dei miei eroi. Il suo nome è Agnes Hog-
gan che, insieme a suo marito, si unì alla Chiesa in 
Scozia nel 1861. Subendo grandi persecuzioni nella 
madrepatria, essi immigrarono in America con i loro 
figli. Diversi anni dopo, Agnes rimase vedova con 
otto figli da mantenere, e lavorò duramente per dar 
loro cibo e indumenti. Isabelle, la figlia di 12 anni, fu 
abbastanza fortunata da trovare un impiego come 
domestica presso una famiglia benestante che non 
apparteneva alla Chiesa.

Isabelle viveva in quella grande casa e aiutava a 
badare ai bambini più piccoli. In cambio dei suoi 
servizi, ogni settimana veniva pagato un piccolo 
salario alla madre. Presto Isabelle venne accettata 
come membro della famiglia e cominciò a godere di 
diversi privilegi, come prendere lezioni di danza, 
indossare bei vestiti e la possibilità di andare a tea-
tro. Le cose andarono avanti così per quattro anni, 
fino a quando la famiglia per cui Isabelle lavorava 
venne trasferita in un altro stato. Quelle persone 
avevano sviluppato un tale affetto per Isabelle che 
andarono da sua madre, Agnes, e le chiesero il 
permesso di adottarla legalmente. Promisero che le 

avrebbero garantito una buona istruzione e un buon 
matrimonio, e che la giovane avrebbe ereditato le 
loro proprietà insieme ai loro figli. Avrebbero anche 
continuato a pagare Agnes.

Questa vedova e madre in difficoltà doveva pren-
dere una decisione difficile, ma non esitò neanche 
un momento. Ascoltate le parole che sua nipote 
scrisse molti anni dopo: “Se l’amore non l’avesse 
obbligata a dire di no, avrebbe avuto una ragione 
anche migliore. Era venuta fin dalla Scozia e aveva 
affrontato tribolazioni e difficoltà per il Vangelo, e 
non aveva intenzione, se umanamente possibile, di 
lasciare che uno dei suoi figli perdesse ciò che lei 
aveva conquistato con tanta fatica”. La ricca fami-
glia usò ogni argomentazione possibile e la stessa 
Isabelle pianse e implorò di poter andare, ma Agnes 
rimase salda. Come potete immaginare, la sedicenne 
Isabelle pensò che la sua vita fosse rovinata.

Isabelle Hoggan è la mia bisnonna, e sono estrema-
mente grata per la testimonianza e la convinzione 
che ardevano nel cuore di sua madre e che non le 
permisero di barattare l’appartenenza alla Chiesa 
di sua figlia in cambio di promesse mondane. Oggi, 
centinaia di suoi discendenti che godono delle 
benedizioni dell’appartenenza alla Chiesa traggono 
beneficio dalla profonda fede e dalla conversione al 
Vangelo di Agnes.
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MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAZIONE

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

In che modo la benedizione 
patriarcale mi può aiutare?
La benedizione patriarcale è una rivelazione personale per la nostra vita. Ci 
aiuta a capire il nostro potenziale e le benedizioni che possiamo ricevere se 
siamo fedeli. Può contenere promesse, consigli e avvertimenti per aiutarci a 
guidare la nostra vita. Inoltre, ci aiuta a sapere che il Padre Celeste ci conosce e 
si prende cura di noi personalmente.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. 
Che cosa riesci a trovare che possa essere più utile alle giovani donne a cui insegni?

Alma 16:16–17; 3 Nefi 17:2–3 (Dob-
biamo preparare i nostri cuori a rice-
vere le istruzioni dal Signore)

3 Nefi 20:25–27 (Il casato d’Israele 
benedice le famiglie della terra)

DeA 82:10; 130: 20–21 (Le benedizione 
sono subordinate all’obbedienza)

Henry B. Eyring, “Aiutateli a puntare 
in alto”, Liahona, novembre 2012, 60–67

Julie B. Beck, “Avete un nobile lignag-
gio”, Liahona, maggio 2006, 106–108

Carlos A. Godoy, “Il Signore ha un 
piano per noi!” Liahona, novembre 
2014, 96–98

“A proposito di benedizioni patriar-
cali”, New Era, marzo 2004, 32–35; o 
Liahona, marzo 2004, 18–21

“Benedizioni patriarcali”, Siate fedeli 
(2005), 23–24

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimoniare 
delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la 
conversione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro 
vita quotidiana.

Se hai ricevuto la benedi-
zione patriarcale, in che 
modo ha guidato la tua 
vita? In che modo ti ha aiu-
tato nei momenti difficili? 
In che modo ti ha ispirato?

Sotto quali aspetti una 
benedizione patriarcale 
può essere una guida nella 
vita delle giovani donne 
a cui insegni? Perché 
è importante per loro 
conoscere il loro lignaggio 
nel casato d’Israele? In 
che modo puoi aiutarle 
a prepararsi a ricevere la 
benedizione patriarcale?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Se hai ricevuto la benedizione 
patriarcale, mostra alle giovani donne 
come si presenta (senza condividerne 
il contenuto). Spiega i modi in cui ha 
benedetto la tua vita.

• Sulla lavagna scrivi: “In che modo 
la benedizione patriarcale mi può 
aiutare?” Chiedi alle giovani donne 
di suggerire alcune risposte a questa 

domanda. Fai riferimento a questa 
domanda durante la lezione. Come 
parte della discussione puoi raccontare 
la storia dell’anziano Carlos A. Godoy 
riguardo a come la sua benedizione 
patriarcale lo abbia aiutato a prendere 
delle decisioni importanti nella sua 
vita (vedi “Il Signore ha un piano per 
noi!”, Liahona, novembre 2014, 96–98).

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne ad apprendere qualcosa 
sulle benedizioni patriarcali. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita una o più giovani donne a 
raccontare l’esperienza di ricevere una 
benedizione patriarcale (o racconta la 
tua esperienza). In che modo la loro 
benedizione patriarcale le ha aiutate? 
(Ricorda alle giovani donne che il 
contenuto specifico della benedizione 
patriarcale è sacro e non deve essere 
condiviso). Taglia una copia dell’articolo 
“A proposito di benedizioni patriarcali” 
in modo che ogni pezzo corrisponda a 
una domanda con la rispettiva risposta. 
Invita le giovani donne a scegliere, a 
turno, un pezzo dell’articolo e a condi-
videre la domanda e la risposta con la 
classe. Quali ulteriori domande hanno  
le giovani donne?

• Con il permesso del vescovo, invita 
il patriarca di palo a parlare alle gio-
vani donne delle benedizioni patriar-
cali. Esorta le giovani donne a porre 
tutte le domande che hanno.

• Chiedi alle giovani donne di pren-
dere nota di tutte le domande che 
hanno sulle benedizioni patriarcali. 
Come classe, cercate le risposte in 
Siate fedeli, pagine 23–24.

• Come classe, leggete le parti del 
discorso della sorella Julie B. Beck 
“Avete un nobile lignaggio”, e i com-
menti del presidente Henry B. Eyring 
sulla sua benedizione patriarcale nel 
discorso “Aiutateli puntare in alto”. 
Dopo aver letto ogni parte, invita le 
giovani donne a scrivere una frase 
che riassuma ciò che hanno imparato 
sulle benedizioni patriarcali.

• Invita le giovani donne a leggere 
i passi delle Scritture suggeriti in 
questo schema e a raccontare ciò che, 
secondo loro, ogni versetto insegna 
sulle benedizioni patriarcali.

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 alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio le benedizioni patriarcali? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Ad esempio:

• Potrebbero completare l’attività n. 
2 del Progresso personale basata sul 
valore personale.

• Se hanno ricevuto la loro benedi-
zione patriarcale, potrebbero studiarla 
e prendere nota dei consigli, degli 
avvertimenti, dei doni spirituali e 
delle benedizioni che essa contiene.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosce le gio-
vani donne della tua classe 
e sa ciò che esse possono 
diventare. Egli trova i 
modi più adatti per aiutare 
ciascuna di loro a impa-
rare e a crescere. Come 
puoi insegnare l’amore 
che il Salvatore prova per 
le giovani donne mentre 
parli delle benedizioni 
patriarcali?
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Risorse selezionate

Tratto da: “A proposito di benedizioni patriarcali”, 
Liahona, marzo 2004, 18–21

Che cos’è una benedizione patriarcale?

Una benedizione patriarcale ha due scopi principali. 
Primo, il patriarca sarà ispirato a dichiarare il vostro 
lignaggio — la tribù d’Israele alla quale appartenete. 
Secondo, guidato dallo spirito di profezia, il patriarca 
impartirà delle benedizioni e potrà anche fare pro-
messe, dare avvertimenti o ammonimenti che si appli-
cano a voi in modo particolare. La vostra benedizione 
patriarcale può evidenziare alcune cose che siete in 
grado di conseguire e le benedizioni che potete rice-
vere se esercitate la fede e vivete in rettitudine.

Perché la linea di discendenza è importante?

Ogni membro della Chiesa appartiene a una delle 
dodici tribù d’Israele. Coloro che non sono discen-
denti letterali vengono “adottati” dal casato d’I-
sraele mediante il battesimo. Conoscere il vostro 
lignaggio può esservi di guida nella vita, poiché 
l’appartenenza ad una delle dodici tribù produce le 
benedizioni e le missioni specifiche ad ogni tribù. 
La descrizione delle benedizioni che Giacobbe dette 
ai suoi figli (ognuno capo di una tribù) si trova in 
Genesi 49 [...] 

Chi può ricevere una benedizione patriarcale?

Tutti i membri della Chiesa degni hanno diritto e 
dovrebbero ricevere la benedizione patriarcale indipen-
dentemente dal tempo di appartenenza alla Chiesa.

A quale età posso ricevere la benedizione?

Non esiste un’età stabilita. Dovete essere abbastanza 
maturi da apprezzare la natura sacra della benedizione.

In che modo viene impartita la benedizione?

Il patriarca porrà le sue mani sul vostro capo 
e impartirà la benedizione tramite ispirazione. 
Saranno delle direttive a voi rivelate. La benedizione 
verrà poi trascritta onde possiate averne una copia 
scritta da studiare durante tutta la vita. Anche la 
Chiesa conserverà una copia della vostra benedi-
zione in caso doveste smarrire la vostra.

Come si ottiene una benedizione patriarcale?

Prendete appuntamento con il vostro vescovo per 
un’intervista. Egli deciderà se siete pronti e degni 
e conseguentemente vi consegnerà una raccoman-
dazione oppure vi aiuterà a riceverne una. Dopo 
aver ricevuto la vostra raccomandazione, potete 
contattare il patriarca per stabilire con lui l’appunta-
mento per la benedizione. Chiedete al vescovo o al 
patriarca chi può accompagnarvi all’appuntamento, 
come per esempio i vostri genitori. Portate la vostra 
raccomandazione all’appuntamento.

Come posso sapere di essere pronto?

Il desiderio di ricevere la benedizione patriarcale 
deve derivare dal desiderio di conoscere la volontà 
di Dio nei vostri riguardi e rispettarla. La curiosità 
o la pressione di altre persone non sono un motivo 
giusto per ottenere la benedizione patriarcale. Il 
vescovo vi aiuterà a stabilire se siete pronti a rice-
vere la benedizione.
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Risorse selezionate

Come posso prepararmi?

Dovete fare ogni cosa possibile per avvicinarvi mag-
giormente al Signore. La preghiera, il digiuno, lo 
studio delle Scritture, la meditazione e il pentimento 
possono esservi di aiuto. Le cure per le cose mon-
dane devono essere lasciate in disparte per questa 
sacra occasione [...] 

Quando si adempiranno le promesse contenute nella mia 
benedizione?

Qualche volta le benedizioni patriarcali rivelano dei 
particolari della nostra vita preterrena, ma in generale 
sono una guida per la vita presente e quella futura. 
Poiché le benedizioni sono di natura eterna, possono 
contenere indicazioni attinenti alla vita nell’aldilà.
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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 quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere il sacerdozio e 
come esso può benedirle ora e nei loro ruoli futuri di figlie di Dio. Le giovani donne 
possono ricevere grande forza e qualificarsi per le benedizioni dell’Esaltazione se 
fanno continuo affidamento sull’autorità del sacerdozio e prendono parte alle ordi-
nanze del sacerdozio. Aiutale a venire a conoscenza che il sacerdozio è il potere di Dio 
usato per benedire tutti i Suoi figli, maschi e femmine.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cos’è il sacerdozio?
Quali sono le mie responsabilità nell’opera del sacerdozio?
Che cosa sono le chiavi del sacerdozio?
Come ricevo il potere e le benedizioni del sacerdozio nella mia vita?
Che cosa significa sostenere i dirigenti della Chiesa?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 
anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Nota per l’insegnante

Sii sensibile nei confronti delle giovani donne che 
vivono senza avere l’autorità del sacerdozio nella casa 
o che hanno degli esempi negativi nella loro vita. È 
importante insegnare ciò che è l’ideale, ma con sensi-
bilità nei confronti di queste situazioni.

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.

Che cos’è il sacerdozio?
Il sacerdozio è il potere eterno e l’autorità del nostro Padre Celeste. Mediante il 
sacerdozio, Dio ha creato e governa i cieli e la terra. Grazie a questo potere Egli 
redime ed esalta i Suoi figli. Egli conferisce ai degni detentori del sacerdozio 
l’autorità di amministrare le ordinanze di salvezza. Tutti i figli del Padre Cele-
ste possono qualificarsi a ricevere queste ordinanze e accedere al potere e alle 
benedizioni del sacerdozio.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste 
risorse. Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere 
che cos’è il sacerdozio?

Ebrei 5:4; DeA 107:1–5; Articoli di 
Fede 1:5 (I detentori del sacerdozio 
sono chiamati da Dio e ordinati da 
qualcuno che ha autorità)

DeA 84:17–22 (Il potere della divinità 
si manifesta tramite le ordinanze del 
sacerdozio)

DeA 121:34–46 (Il potere del sacerdo-
zio opera solo in base ai principi di 
rettitudine)

M. Russell Ballard, “ ‘Questa è la mia 
opera e la mia gloria’”, Liahona, mag-
gio 2013, 18–21

Neil L. Andersen, “Potere nel sacerdo-
zio”, Liahona, novembre 2013, 92–95

“Sacerdozio”, Siate fedeli (2005), 149–153 

“Sacerdozio di Aaronne”, Siate fedeli, 
153–155

“Sacerdozio di Melchisedec”, Siate 
fedeli, 155–156

Video: “Le benedizioni del sacerdozio 
sono a disposizione di tutti”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa sai del sacerdo-
zio? Che cosa ti senti ispi-
rata a imparare riguardo al 
sacerdozio?

Le giovani donne si 
rendono conto dell’impor-
tanza del sacerdozio nella 
loro vita? Che cosa puoi 
fare prima della lezione 
per scoprire che cosa 
sa ogni giovane donna 
riguardo al sacerdozio? 
Come questo può influen-
zare ciò che decidi di 
insegnare?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne che cosa 
sanno del sacerdozio. Leggi loro il 
paragrafo all’inizio di quest’unità o 
mostra il video “Le benedizioni del 
sacerdozio sono a disposizione di 
tutti”, e chiedi loro quali ulteriori 
principi di verità apprendono sul 
sacerdozio.

• Invita le giovani donne, come 
classe o in coppie, a simulare una con-
versazione in cui un amico di un’altra 
fede chiede che cos’è il sacerdozio. 
Come descriverebbero il sacerdozio? 
Utilizza la dichiarazione all’inizio di 
questa lezione per aiutarle a compren-
dere che cos’è il sacerdozio.

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Preparare e tenere una lezione della 
serata familiare sul sacerdozio.

• Scrivere nel diario qualcosa che 
hanno imparato sul sacerdozio.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere il sacerdozio. 
Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dividi le giovani in gruppi. Incarica 
ogni gruppo di studiare uno dei passi 
scritturali suggeriti in questo schema 
o una sezione del discorso dell’an-
ziano M. Russell Ballard ” ’Questa è la 
mia opera e la mia gloria” ’, prestando 
attenzione a ciò che apprendono sul 
sacerdozio. Invitale a condividere 
quello che le colpisce. Quali espe-
rienze hanno avuto le giovani donne 
con il sacerdozio?

• Chiedi alle giovani di elencare dei 
modi in cui le persone nel mondo 
acquisiscono potere (denaro, istru-
zione, popolarità, bell’aspetto e 
così via). Leggete insieme Dottrina 
e Alleanze 121:36–46, e chiedi alle 

giovani di elencare i principi su cui si 
basa il potere del sacerdozio. Mettete 
a confronto i modi del mondo per 
ottenere potere e i modi del Signore. 
In che modo il fatto di conoscere que-
sti principi influisce sul modo in cui le 
giovani donne vedono il sacerdozio?

• Invita alcune delle giovani a 
leggere riguardo al Sacerdozio di 
Aaronne in Siate fedeli (pagine 153–
155), e le altre a leggere riguardo al 
Sacerdozio di Melchisedec (pagine 
155–156). Chiedi a ogni giovane di 
dire qualcosa che ha imparato dalla 
lettura. Perché ritengono che per le 
giovani donne sia importante cono-
scere il sacerdozio?

Suggerimento per insegnare

Anticipa alle giovani 
donne ciò che studieranno 
la prossima settimana. Che 
cosa possono fare per pre-
pararsi ad apprendere? Per 
esempio, possono leggere 
un discorso, guardare un 
video o studiare un passo 
delle Scritture attinenti 
alla lezione della prossima 
settimana.
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le 
Scritture per insegnare 
e rendere testimonianza 
della Sua missione. 
Insegnò ai Suoi discepoli 
a rivolgersi alle Scritture 
per trovare le risposte alle 
domande e per ricevere 
forza spirituale. In che 
modo puoi incoraggiare le 
giovani donne a rivolgersi 
alle Scritture per trovare le 
risposte alle loro domande 
e alle loro difficoltà?

• Invita ogni giovane donna a leg-
gere una delle sezioni del discorso 
dell’anziano Neil L. Andersen “Potere 
nel sacerdozio”. Poi chiedi a ogni gio-
vane di dire al resto della classe che 
cosa ha imparato sul sacerdozio e che 
cosa significa per lei.

• Invita le giovani donne a leggere 
la sezione intitolata “I Quorum del 
sacerdozio” a pagina 150 di Siate 

fedeli. Quali sono gli elementi comuni 
all’organizzazione dei quorum del 
Sacerdozio di Aaronne e delle classi 
delle Giovani Donne? Quali sono le 
differenze? Aiuta le giovani donne 
a vedere che le donne della Chiesa 
sono organizzate secondo lo schema 
del sacerdozio (vedi Figlie nel mio 
regno – La storia e l’opera della Società di 
Soccorso [2011], 142).

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio che cos’è il sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

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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Risorse selezionate

Tratto da “Sacerdozio”, Siate fedeli (2005), 149–153

I Quorum del sacerdozio

Un quorum del sacerdozio è un gruppo organizzato di 
fratelli che detengono lo stesso ufficio nel sacerdozio. 
Lo scopo principale dei quorum è quello di servire il 
prossimo, rafforzare l’unità e la fratellanza e istruirsi 
l’un l’altro nelle dottrine, nei principi e nei doveri.

I quorum esistono a tutti i livelli dell’organizza-
zione della Chiesa. Il presidente della Chiesa e i 

suoi consiglieri formano il Quorum della Prima 
Presidenza. Anche i Dodici Apostoli formano un 
quorum. I settanta, sia Autorità generali che di area, 
sono organizzati in quorum. Ogni presidente di palo 
presiede a un quorum di sommi sacerdoti, costituito 
da tutti i sommi sacerdoti del palo. Ogni rione o 
ramo normalmente ha dei quorum degli anziani, 
dei sacerdoti, degli insegnanti e dei diaconi. Nei 
rioni sono organizzati anche i sommi sacerdoti, che 
servono nei gruppi dei sommi sacerdoti.
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

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

Quali sono le mie responsabilità 
nell’opera del sacerdozio?
L’opera del sacerdozio si estende oltre i doveri dei detentori del sacerdozio. È 
l’opera di Dio — quella di benedire ed esaltare Suoi figli — che si realizza tra-
mite la fedeltà dei Suoi figli alle alleanze. Le donne sono fondamentali per por-
tare avanti l’opera del sacerdozio. Noi provvediamo ai bisognosi, insegniamo il 
Vangelo e invitiamo tutti a venire a Cristo.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Di che cosa ti senti ispirata a parlare con le giovani donne?

DeA 20:38–60 (Doveri dei detentori 
del sacerdozio)

Luca 8:1–3; Atti 9:36–40; Romani 16:1–2 
(Esempi di servizio reso al prossimo)

Alma 56:47–48; 57:21; DeA 25:6–8; 
Mosè 5:11–12 (Esempi di insegna-
mento del Vangelo)

Luca 2:36–38; Giovanni 20:11–18; 
Alma 19:16–17 (Esempi di come invi-
tare gli altri a venire a Cristo)

Henry B. Eyring, “Il Consola-
tore”, Liahona, maggio 2015, 17–21

Dallin H. Oaks, “Le chiavi e l’autorità 
del sacerdozio”, Liahona, maggio 2014, 
49–52

“La Società di Soccorso: la restaura-
zione di uno schema antico”, Figlie 
nel mio regno – La storia e l’opera della 
Società di Soccorso (2011), 3–7.

Video: “Condividere la tua luce”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In quali modi partecipi 
all’opera del sacerdozio? 
Quali esperienze potresti 
raccontare che aiutereb-
bero le giovani donne a 
comprendere le proprie 
responsabilità nell’opera 
del Signore?

Le giovani della tua classe 
vedono se stesse come col-
laboratrici indispensabili 
all’opera del sacerdozio? 
Quali esperienze hanno 
avuto facendo il lavoro del 
Signore — nella propria 
casa, in chiesa e con gli 
amici — che potrebbero 
raccontare alla classe?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna: “Quali sono i 
doveri dei detentori del sacerdozio?” 
Chiedi alle giovani donne di elencare 
quanti più doveri riescono a ricordare 
e poi aggiungi al loro elenco i doveri 
che si trovano in Dottrina e Alleanze 
20:46–60. Invitale a pensare quali di 
queste responsabilità condividono 
con i giovani uomini.

• Leggete insieme il paragrafo 
riportato all’inizio di questo schema 
e invita le giovani donne a scrivere 
alla lavagna le parole e le frasi che le 
aiutano a capire che cosa sia l’opera 
del sacerdozio. Quali collegamenti 
vedono esserci tra il tema delle Gio-
vani Donne e i doveri dei detentori 
del sacerdozio illustrati in Dottrina e 
Alleanze 20:46–60? 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a sentire il desiderio 
di partecipare all’opera del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• In Dottrina e Alleanze 20:53 e 59 
impariamo che i doveri del sacerdozio 
includono l’essere con i membri della 
Chiesa e il rafforzarli, e invitare tutti 
a venire a Cristo. Invita le giovani 
donne a esaminare parti del discorso 
del presidente Henry B. Eyring “Il 
Consolatore”. Che cosa insegna il 
presidente Eyring su come lo Spi-
rito Santo può aiutarci a rispettare 
le nostre alleanze e a prendere parte 
all’opera del sacerdozio?

• Prima della lezione, incarica le 
giovani donne di conoscere meglio 
una donna influente — nelle Scritture 
(come nei passi suggeriti in questo 
schema), nella storia della Chiesa o 
nella loro famiglia — che sia stata 
un esempio nel servizio, nell’inse-
gnamento del Vangelo o nell’invitare 
gli altri a venire a Cristo. All’inizio 
della lezione invitale a riferire ciò che 

hanno scoperto. In quali modi queste 
donne hanno partecipato all’opera del 
sacerdozio? Quale ispirazione trag-
gono le giovani dalle storie di queste 
donne? Come vedono se stesse in 
rapporto all’opera del sacerdozio?

• Leggete insieme “La Società di Soc-
corso: la restaurazione di uno schema 
antico”. Invita le giovani donne a 
esprimere quello che pensano del 
ruolo delle donne nell’opera del sacer-
dozio. Come può la lettura di ciò che 
le donne hanno fatto nel corso della 
storia motivare le giovani a essere par-
tecipi di quest’opera oggi? Incoraggia 
le giovani donne a leggere per proprio 
conto il resto di Figlie nel mio regno. Se 
è possibile, potresti procurare alcune 
copie del libro per le giovani.

• Leggete insieme la sezione IV del 
discorso dell’anziano Dallin H. Oaks 
“Le chiavi e l’autorità del sacerdozio” 

Suggerimento per insegnare

“Quando ti prepari devo-
tamente a insegnare[…] 
puoi essere indotto a 
sottolineare certi principi. 
Puoi capire come è possi-
bile esporre meglio certe 
idee. Puoi scoprire esempi, 
dimostrazioni e storie ispi-
rate nelle semplici attività 
quotidiane. Puoi sentire 
l’impulso di invitare 
una particolare persona 
a collaborare all’esposi-
zione della lezione. Puoi 
ricordare un’esperienza 
personale da raccontare”. 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 47–48).



145

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
discepoli a rendere testi-
monianza e, quando lo 
facevano, lo Spirito toccava 
il loro cuore. Quali espe-
rienze hai avuto col sacer-
dozio che puoi condividere 
con le giovani donne?

e chiedi alle giovani donne di condivi-
dere con la classe le affermazioni che 
le hanno colpite. Con il permesso del 
vescovo, invita una sorella del rione 
a parlare alla classe di come l’autorità 
del sacerdozio abbia accresciuto la sua 
capacità di adempiere al suo inca-
rico. È opportuno che tu inviti questa 
sorella con diversi giorni di anticipo.

• Mostra il video suggerito in questo 
schema e invita le giovani donne a 
individuare i modi in cui le donne 
raffigurate nei video stanno parte-
cipando all’opera del sacerdozio. In 
che modo questi esempi e i consigli 
impartiti dai dirigenti della Chiesa in 
questo video le ispirano a prendere 
parte più pienamente a quest’opera? 

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
possono prendere parte all’opera del sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Fare un piano per adempiere le loro 
responsabilità nell’opera del sacerdozio.

• Parlare in famiglia di ciò che hanno 
imparato oggi riguardo all’opera del 
sacerdozio.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.
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Risorse selezionate

Tratto da: “La Società di Soccorso: la restaurazione di 
uno schema antico”, Figlie nel mio regno – La storia e 
l’opera della Società di Soccorso (2011), 3–7

Benché si conosca poco delle organizzazioni femmi-
nili formali all’epoca del Nuovo Testamento, l’evi-
denza suggerisce che le donne erano parte essenziale 
nel ministero del Salvatore. Il Nuovo Testamento 
contiene racconti di donne, nominate e non, che ave-
vano fede in Gesù Cristo, imparavano e mettevano 
in pratica i Suoi insegnamenti e testimoniavano del 
Suo ministero, dei Suoi miracoli e della Sua divinità. 
Queste donne diventarono dei discepoli esemplari e 
dei testimoni importanti nell’opera di salvezza.

Le donne viaggiavano insieme a Gesù e ai Suoi 
Dodici Apostoli. Partecipavano finanziariamente al 
Suo ministero. Dopo la Sua morte e risurrezione, le 
donne continuarono ad essere fedeli discepoli. Si riu-
nivano e pregavano insieme agli Apostoli. Offrivano 
le loro case come luoghi di riunione per i membri 
della Chiesa. Partecipavano valorosamente all’opera 
di salvezza temporale e spirituale delle anime.

Marta e sua sorella Maria sono esempi di discepoli 
donne nel Nuovo Testamento. Luca 10 racconta che 
Marta aprì la sua casa a Gesù, rese servizio al Signore 
prendendosi cura di Lui materialmente, e Maria sedette 
ai piedi del Maestro assorbendo i Suoi insegnamenti.

In un’epoca in cui alle donne generalmente veniva 
richiesto di rendere solo un servizio materiale, il 
Salvatore insegnò a Marta e Maria che le donne pote-
vano partecipare anche spiritualmente alla Sua opera. 
Egli le invitò a diventare Suoi discepoli e a prendere 
parte alla salvezza, quella “buona parte” che non 
sarebbe mai stata loro tolta [vedi Luca 10:38–42].

Maria e Marta parteciparono attivamente al ministero 
terreno del Signore. In seguito nel Nuovo Testamento 
leggiamo la forte testimonianza di Marta sulla divi-
nità del Salvatore. Parlando a Gesù, disse: “Io credo 

che tu sei il Cristo, il Figliuol di Dio che dovea venire 
nel mondo” [vedi Giovanni 11:20–22].

Molte altre donne viaggiavano con Gesù e i Dodici, 
imparando da Lui spiritualmente e servendoLo 
materialmente [vedi Luca 8:1–3]. […]

È probabile che queste donne abbiano anche dato 
un’assistenza economica a Gesù e ai Suoi apostoli, 
oltre ad altri tipi di aiuto, come cucinare. Queste 
donne non solo ricevevano il ministero di Gesù — 
la buona novella del Suo vangelo e le benedizioni 
di guarigione — ma Gli offrivano il loro ministero, 
come le loro sostanze e la loro devozione.

L’apostolo Paolo scrisse di donne che, nella loro 
posizione nella Chiesa e di spontanea volontà, servi-
vano i santi [vedi 1 Timoteo 5:10; Tito 2:4]. […]

Il Libro degli Atti riporta la storia di una donna che 
aveva le qualità descritte da Paolo. Tabita, conosciuta 
anche come Dorcas, viveva a Ioppe, dove cuciva 
vestiti per le donne bisognose [vedi Atti 9:36–4]. […]

Il Nuovo Testamento cita altre donne devote. Prisca 
e suo marito, Aquila, rischiarono la propria vita 
per gli apostoli e misero la loro casa a disposizione 
per le riunioni della Chiesa [vedi Romani 16:3–5; 1 
Corinzi 16:19]. […]

Una donna chiamata Maria “si [era] molto affaticata” 
per gli apostoli [Romani 16:6]. Una donna chiamata 
Lidia fu battezzata “con quei di casa” e poi “fece 
forza” a coloro che le avevano insegnato [vedi Atti 
16:14–15].

Una donna di nome Febe sembra che detenesse una 
posizione ecclesiastica nella sua congregazione [vedi 
Romani 16:1–2]. […] Il tipo di servizio prestato da 
Febe e da altre grandi donne del Nuovo Testamento 
continua oggi con i membri della Società di Soccorso 
— dirigenti, insegnanti in visita, madri e altre — che 
prestano assistenza a molti.
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

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

Che cosa sono le chiavi 
del sacerdozio?
Le chiavi del sacerdozio sono l’autorità che il Padre Celeste ha dato ai dirigenti 
del sacerdozio per dirigere l’uso del Suo sacerdozio sulla terra. Gesù Cristo 
detiene tutte le chiavi del sacerdozio. “Le chiavi di questa dispensazione” che 
sono necessarie a dirigere la Chiesa, furono conferite al profeta Joseph Smith 
(vedi DeA 110:16). Oggi i componenti della Prima Presidenza e del Quorum 
dei Dodici Apostoli detengono queste chiavi. Le chiavi del sacerdozio vengono 
anche conferite alla presidenza dei Settanta, ai presidenti di tempio, missione, 
palo, e distretto; ai vescovi, ai presidenti di ramo e ai presidenti di quorum — 
inclusi i presidenti dei quorum del Sacerdozio di Aaronne.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà le giovani donne a comprendere le chiavi del sacerdozio?

Matteo 16:18–19 (A Pietro sono pro-
messe le chiavi del regno di Dio)

Mosia 25:19 (Mosia autorizza Alma a 
stabilire la Chiesa)

DeA 65:2 (Le chiavi del sacerdozio sono 
necessarie per diffondere il Vangelo)

DeA 124:123, 142–143 (I presidenti 
detengono le chiavi del sacerdozio 
per governare l’opera del ministero)

DeA 132:7 (Il presidente della Chiesa è 
l’unica persona sulla terra autorizzata a 
esercitare tutte le chiavi del sacerdozio)

Gary E. Stevenson, “Dove sono 
le chiavi e l’autorità del sacerdo-
zio?”, Liahona, maggio 2016, 29–32

Boyd K. Packer, “I Dodici”, Liahona, 
maggio 2008, 83–87.

Dallin H. Oaks, “Le chiavi e l’autorità 
del sacerdozio”, Liahona, maggio 2014

“Le chiavi del sacerdozio”, Siate fedeli 
(2005), 151–152

Video: “La restaurazione delle chiavi 
del sacerdozio”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Pensa ai dirigenti del 
sacerdozio nella tua vita. 
Come hai ottenuto testi-
monianza che sono chia-
mati da Dio?

Che cosa puoi fare per aiu-
tare le giovani a compren-
dere il significato delle 
chiavi del sacerdozio nella 
Chiesa? In che modo le 
giovani donne sono state 
benedette dal servizio reso 
da coloro che detengono le 
chiavi del sacerdozio? In 
che modo il servizio pre-
stato dalle giovani donne 
è influenzato dalla guida 
di coloro che detengono le 
chiavi del sacerdozio?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani: “Che cosa 
sono le chiavi del sacerdozio?”. Poi 
leggi alle giovani donne il paragrafo 
all’inizio di questo schema e chiedi 
loro perché la parola chiavi è utile a 
descrivere in che modo è governato 
l’uso del sacerdozio.

• Invita le giovani a meditare e 
a rispondere a domande come le 
seguenti: Che cosa sono le chiavi del 
sacerdozio? Chi detiene le chiavi del 
sacerdozio nella Chiesa? Incoraggiale 
a cercare le risposte in “Le chiavi del 
sacerdozio”, Siate fedeli, 151–152.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere le chiavi 
del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Nel suo discorso “Dove sono le chiavi 
e l’autorità del sacerdozio?”, l’anziano 
Gary E. Stevenson spiega le chiavi del 
sacerdozio paragonandole alle chiavi 
della macchina.  Mentre le giovani 
donne leggono questa analogia, aiutale 
a cercarvi quelle cose che rappresentano 
il sacerdozio, le chiavi del sacerdozio e i 
dirigenti del sacerdozio che detengono 
le chiavi. Quali sono i modi suggeriti 
dall’anziano Stevenson in cui i giovani 
possono “trovare le chiavi”? Come pos-
siamo seguire i suoi consigli? Invita le 
giovani a pensare a un loro esempio per 
spiegare le chiavi del sacerdozio.

• Scrivi alla lavagna i seguenti rife-
rimenti scritturali: Matteo 16:18–19; 
DeA 124:123, 142–143; DeA 132:7. 
Invita le giovani donne a leggere 
ogni passo scritturale e a scrivere per 
ciascuno una frase che riassuma ciò 
che hanno imparato sulle chiavi del 
sacerdozio. Invita ciascuna giovane 

a leggere ad alta voce una delle sue 
frasi e chiedi alle altre giovani di 
indovinare quale passo scritturale sta 
riassumendo. Chiedi alle giovani per-
ché è importante per loro che le chiavi 
del sacerdozio siano oggi sulla terra.

• Incarica le giovani donne di leggere i 
primi tre paragrafi e la storia della visita 
a una chiesa in Danimarca nel discorso 
del presidente Boyd K. Packer intitolato 
“I Dodici” (oppure potrebbero guardare 
il video “La restaurazione delle chiavi 
del sacerdozio”). Invitale a insegnarsi 
a vicenda che cosa hanno imparato da 
questi discorsi sulle chiavi del sacerdo-
zio. Quali benedizioni hanno ricevuto 
grazie al servizio reso da coloro che 
detengono le chiavi del sacerdozio?

• Invita ciascuna giovane donna a 
leggere la sezione III del discorso del-
l’anziano Dallin H. Oaks “Le chiavi e 
l’autorità del sacerdozio” e a scrivere 

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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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore chiamò e mise 
a parte dei dirigenti per 
dirigere e governare la 
Sua chiesa (vedi Matteo 
10:1–5). Come puoi aiutare 
le giovani donne a provare 
gratitudine per coloro che 
sono chiamati a servire e 
ad aiutarli?

un breve paragrafo che riassuma, con 
parole sue, ciò che ha imparato sulle 
chiavi del sacerdozio. Lascia alle gio-
vani il tempo di leggere ciò che hanno 

scritto e di porre qualsiasi domanda 
abbiano sulle chiavi del sacerdozio.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio le chiavi del sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Esprimere i loro sentimenti sui 
dirigenti del sacerdozio attualmente 
chiamati a presiedere.

• Insegnare a un membro della loro 
famiglia che cosa hanno imparato 
sulle chiavi del sacerdozio.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.



150

Risorse selezionate

Tratto da: Boyd K. Packer, “I Dodici”, Liahona, maggio 
2008, 83–87

Poco dopo la morte del presidente GordonB. Hin-
ckley, i quattordici uomini, apostoli, cui erano state 
conferite le chiavi del regno, si sono riuniti insieme 
in maniera ordinata nella sala superiore per rior-
ganizzare la Prima Presidenza della Chiesa. Non 
c’erano dubbi su che cosa andasse fatto, nessuna 
titubanza. Sapevamo che l’apostolo più anziano 
nella chiamata era il presidente della Chiesa. In 
quella riunione sacra, Thomas Spencer Monson è 
stato sostenuto dal Quorum dei Dodici Apostoli 
come presidente della Chiesa. Egli ha nominato i 
consiglieri. Anche loro sono stati sostenuti e ognuno 
di loro è stato ordinato e ha ricevuto l’autorità. In 
maniera specifica, al presidente Monson è stata data 
l’autorità di esercitare tutte le chiavi dell’autorità 
del sacerdozio. Ora, come indicano le Scritture, egli 
è l’unico uomo sulla terra che ha il diritto di eser-
citare tutte le chiavi, che, tuttavia, come apostoli 
deteniamo anche noi. C’è un uomo tra noi che è 
chiamato e ordinato, divenendo in questa maniera 
il presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Da anni è ed è stato sostenuto 
come profeta veggente e rivelatore.

Con il presidente Uchtdorf che è stato chiamato 
nella Prima Presidenza, è rimasto vacante un posto 
tra i Dodici, così ieri abbiamo sostenuto un nuovo 
membro del Quorum dei Dodici, l’anziano D.Todd 
Christofferson. Ora egli si unisce a questa santa 

fratellanza di questo circolo sacro, che ora è com-
pleto. La chiamata degli apostoli risale ai tempi del 
Signore Gesù Cristo[…] 

Nel 1976 fu tenuta a Copenaghen, in Danimarca, 
una conferenza di area. Dopo la sessione di chiu-
sura, il presidente Spencer W. Kimball espresse il 
desiderio di visitare la chiesa Vor Frue nella quale si 
trovano le statue, eseguite da Thorvaldsen, del Chri-
stus e dei Dodici Apostoli. Vi era stato alcuni anni 
prima e volle che tutti noi le vedessimo.

La nota statua del Christus si trova dietro l’altare 
con le braccia aperte, come per accogliere il fedele, 
con le mani che mostrano il segno dei chiodi e con il 
fianco che mostra la ferita. Su entrambi i lati ci sono 
le statue degli Apostoli, Pietro davanti a destra e gli 
altri in ordine.

La maggior parte del nostro gruppo stava nel retro 
della cappella con il custode. Io ero davanti con il 
presidente Kimball di fronte alla statua di Pietro, 
con l’anziano Rex D. Pinegar e Johan Helge Benthin, 
presidente del Palo di Copenaghen.

Pietro tiene in mano alcune pesanti chiavi, che sono 
fatte di marmo. Il presidente Kimball indicando le 
chiavi ne spiegò il significato. Poi fece qualcosa che 
non dimenticherò mai: si volse verso il presidente 
Benthin, gli puntò contro l’indice con insolita seve-
rità e disse: “Voglio che lei dica a tutti in Danimarca 
che io detengo le chiavi! Noi deteniamo le vere e le 
usiamo ogni giorno”.
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

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

Come ricevo il potere e le 
benedizioni del sacerdozio 
nella mia vita?
Tramite il sacerdozio noi possiamo ricevere le ordinanze di salvezza, tra cui il 
battesimo e la confermazione e le ordinanze del tempio che suggellano le nostre 
famiglie per l’eternità. Osservare le alleanze collegate a queste ordinanze porta il 
potere del sacerdozio — il potere di Dio — nella nostra vita. Noi possiamo ricono-
scere che questo potere opera nella nostra vita quando ci pentiamo sinceramente 
e riceviamo il perdono, quando diventiamo più sensibili ai suggerimenti e alla 
guida dello Spirito Santo, e quando traiamo forza dalle ordinanze del Vangelo. 
Per mezzo del sacerdozio possiamo anche ricevere delle benedizioni speciali di 
conforto e guarigione, incluse le benedizioni paterne e le benedizioni patriarcali. 
Le promesse legate a queste benedizioni si realizzano mediante la nostra fede.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa ritieni possa rivestire maggior significato per le giovani a cui insegni?

Matteo 3:1–6, 13–17; Atti 3:1–10; Mosia 
18:7–18; 3 Nefi 18:1–5 (Come il sacer-
dozio ci benedice)

Russell M. Nelson, “Il prezzo del 
potere del sacerdozio”, Liahona, mag-
gio 2016, 66–69

Dallin H. Oaks, “L’autorità del sacer-
dozio nella famiglia e nella Chiesa”, 
Liahona, novembre 2005, 24–27

Neil L. Andersen, “Potere nel sacerdo-
zio”, Liahona, novembre 2013, 92–95

Carole M. Stephens, “Sappiamo che 
cosa abbiamo?”, Liahona, novembre 
2013, 12–14

“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), 131–138

Video: “Le benedizioni del sacerdozio”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quando hai riconosciuto il 
potere del sacerdozio nella 
tua vita grazie all’osservanza 
delle tue alleanze? Ci sono 
delle esperienze che potresti 
condividere con le giovani?

In che modo le giovani 
donne della tua classe 
sono state benedette dal 
potere del sacerdozio? Che 
cosa puoi fare per aiutarle 
a riconoscere il potere del 
sacerdozio nella loro vita?

Assicurati che le giovani 
donne si rendano conto di 
avere accesso alle bene-
dizioni del sacerdozio a 
prescindere dalle loro circo-
stanze. Queste benedizioni 
possono giungere tramite 
i membri della famiglia, i 
dirigenti del sacerdozio e 
gli insegnanti familiari.
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Se possibile, porta in classe un 
vassoio del sacramento vuoto. Invita 
le giovani donne a esprimere i loro 
pensieri su come l’alleanza che fanno 
durante il sacramento le aiuti a por-
tare il potere del sacerdozio nella loro 
vita e nella loro casa.

• Invita una giovane a venire alla 
lavagna e a fare un disegno o scrivere 
una frase che rappresenti un modo 
in cui il sacerdozio la benedice. Nel 
corso della lezione fai in modo che le 
giovani aggiungano disegni o frasi, a 
mano a mano che vengono a cono-
scere altre benedizioni che scaturi-
scono dal sacerdozio.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come il 
sacerdozio le benedice. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Incarica ciascuna giovane donna di 
leggere una storia delle Scritture che 
mostri come il sacerdozio ci benedice 
(per avere degli esempi vedi i rife-
rimenti scritturali elencati in questo 
schema). Le giovani donne potreb-
bero anche leggere la storia delle due 
ragazze raccontata nel discorso del 
presidente Russell M. Nelson “Il prezzo 
del potere del sacerdozio”. Chiedi 
alle giovani di raccontare la storia con 
parole loro e di spiegare le benedizioni 
che derivano dal sacerdozio. Inco-
raggiale anche a portare degli esempi 
personali di benedizioni che hanno rice-
vuto tramite il sacerdozio. Incoraggia le 
giovani donne a scrivere, in un diario o 
nel libretto La mia famiglia delle storie di 
come il sacerdozio ha benedetto le loro 
famiglie. Invitale a chiedere aiuto ai loro 
genitori o ad altri familiari.

• Porta in classe un oggetto che rap-
presenti una benedizione che deriva 
dal sacerdozio, come un ombrello che 
rappresenta protezione. Chiedi alle gio-
vani donne quali altri oggetti potreb-
bero rappresentare altre benedizioni 
del sacerdozio. Come classe leggete ciò 
che la sorella Carole M. Stephens ha 
raccontato della sua visita alle sorelle 
dell’Honduras nel suo discorso “Sap-
piamo che cosa abbiamo?”. Di quali 
benedizioni queste sorelle e le loro 
famiglie godevano già? Quali ulteriori 
benedizioni potrebbero ricevere tramite 
il sacerdozio? Che cosa possono fare le 
giovani donne per avere accesso alle 
benedizioni del sacerdozio nelle loro 
famiglie attuali e in quelle future?

• Dividi in sezioni il capitolo “Bene-
dizioni del sacerdozio per tutti – Una 
connessione inseparabile con il sacer-
dozio” di Figlie nel mio regno e invita le 

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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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i 
Suoi discepoli a rendere 
testimonianza e, quando 
lo facevano, lo Spirito 
toccava il loro cuore. Quali 
esperienze hanno avuto 
le giovani donne con il 
sacerdozio che potrebbero 
raccontare alla classe?

giovani donne a individuare le storie in 
cui delle persone sono state benedette dal 
potere del sacerdozio. Invita le giovani a 
condividere con il resto della classe una 
storia che per loro è stata significativa.

• Invita le giovani donne a guardare 
“Le benedizioni del sacerdozio” e a 
fare un elenco delle benedizioni che 
l’anziano Hales menziona che giun-
gono tramite le ordinanze del sacer-
dozio. Chiedi loro di condividere i 
loro elenchi e di riflettere insieme su 
ciò che possono fare per godere di tali 
benedizioni ogni giorno. Quali espe-
rienze potrebbero raccontare a dimo-
strazione del modo in cui il potere del 
sacerdozio le rafforza continuamente?

• Chiedi alle giovani donne di leggere 
la seguente dichiarazione e a trovare dei 
modi in cui il sacerdozio le benedice: 
“Sorelle, alcuni cercheranno di persua-
dervi che siccome non siete ordinate 

al sacerdozio siete state defraudate 
e il vostro è un ruolo di second’or-
dine. Chi pensa questo è nell’errore 
e non comprende il vangelo di Gesù 
Cristo. Le benedizioni del sacerdozio 
sono a disposizione di ogni uomo e 
di ogni donna retta. Ognuno di noi 
può ricevere lo Spirito Santo, ottenere 
rivelazioni personali e ricevere la pro-
pria investitura nel tempio, dal quale 
possiamo emergere ‘armati’ di potere. Il 
potere del sacerdozio guarisce, pro-
tegge e immunizza tutti i giusti contro 
il potere delle tenebre. Cosa ancora più 
significativa, la pienezza del sacerdozio 
contenuta nelle sacre ordinanze della 
Casa del Signore può essere ricevuta 
soltanto da un uomo e una donna 
insieme” (Sheri Dew, in Figlie nel mio 
regno, 132). Chiedi alle giovani di con-
dividere degli esempi di queste bene-
dizioni che hanno visto nella loro vita o 
nella vita di persone che conoscono.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio come il sacerdozio le benedice? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Chiedere a familiari o amici di ren-
dere testimonianza del sacerdozio e di 
come esso benedice le loro famiglie e 
influisce sulle loro scelte quotidiane.

• Nel corso della settimana cercare 
degli esempi di come il potere del 
sacerdozio opera nella loro vita.

• Esprimere gratitudine ai deten-
tori del sacerdozio che hanno 
un’influen za positiva sulla loro vita.

• Condividere storie su come il sacer-
dozio ha benedetto le loro famiglie sul 
sito di storia familiare per i giovani.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.
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Tratto da Carole M. Stephens, “Sappiamo che cosa 
abbiamo?”, Liahona, novembre 2013

Di recente, in Honduras, mi sono recata con dei diri-
genti del sacerdozio a casa di quattro donne. Queste 
sorelle e le loro rispettive famiglie avevano bisogno 
delle chiavi e dell’autorità del sacerdozio, delle sue 
ordinanze e delle sue alleanze, e del suo potere e 
delle sue benedizioni.

Abbiamo fatto visita a una cara sorella sposata che 
ha due bellissimi bambini. È un membro fedele e 
attivo della Chiesa e insegna ai suoi figli a scegliere 
il giusto. Suo marito la sostiene, ma non è un mem-
bro. Hanno una famiglia solida, ma per godere di 
maggiore forza necessitano di ulteriori benedizioni 
del sacerdozio. Hanno bisogno che il padre riceva 
l’ordinanza del battesimo e il dono dello Spirito 
Santo, e che gli sia conferito il sacerdozio. Hanno 
bisogno del potere del sacerdozio che scaturisce 
dall’investitura e dal suggellamento.

Poi siamo andati a far visita a due sorelle non 
sposate, donne di grande fede. Una ha un figlio che 
si sta preparando per la missione; l’altra sorella è 
in cura perché malata di cancro. Nei momenti di 
scoraggiamento e disperazione, si ricordano dell’E-
spiazione del Salvatore e si sentono colme di fede e 
di speranza. Entrambe hanno bisogno delle ulteriori 
benedizioni e del potere che si ottengono mediante 
le ordinanze del tempio. Le abbiamo incoraggiate a 
unirsi al futuro missionario della loro famiglia nel 
prepararsi a ricevere tali ordinanze.

La nostra ultima visita è stata a casa di una sorella che 
ha da poco perso il marito a causa di un tragico inci-
dente. Ella, essendo da poco membro, non aveva capito 
che poteva ricevere la propria investitura ed essere 
suggellata al marito. Quando le abbiamo insegnato che 

queste benedizioni sono disponibili per lei e per il suo 
marito defunto, si è riempita di speranza. Sapere che, 
mediante le ordinanze e le alleanze del tempio, la sua 
famiglia può essere suggellata, le ha dato fede e deter-
minazione per affrontare le prove future.

Il figlio di questa vedova si sta preparando a ricevere 
il Sacerdozio di Aaronne. La sua ordinazione sarà 
una grande benedizione per lei e per la sua famiglia. 
Avranno un detentore del sacerdozio in casa.

Quando, in Honduras, ho incontrato queste donne 
fedeli, mi sono resa conto che esse si stanno sforzando 
di mantenere le loro famiglie attive nel Vangelo. 
Hanno espresso gratitudine per i membri del rione 
che, fedeli alle alleanze, vegliano teneramente su di 
loro e provvedono ai loro bisogni temporali e spiri-
tuali. Tuttavia, tutte queste sorelle avevano necessità 
che non sono state completamente soddisfatte.

In ognuna delle tre case che abbiamo visitato, un 
saggio dirigente del sacerdozio ha chiesto a ciascuna 
sorella se avesse ricevuto una benedizione del sacer-
dozio. Ogni volta la risposta è stata negativa. Quel 
giorno tutte hanno chiesto e ricevuto una benedizione 
del sacerdozio. Ognuna di loro ha pianto nell’espri-
mere gratitudine per il conforto, la guida, l’incorag-
giamento e l’ispirazione provenienti dal Padre Celeste 
per mano di un degno detentore del sacerdozio.

Queste sorelle mi hanno ispirata. Hanno mostrato 
riverenza per Dio, per il Suo potere e per la Sua auto-
rità. Ero anche grata per i dirigenti del sacerdozio che 
mi avevano accompagnata a visitare queste famiglie. 
Dopo aver lasciato ogni casa, ci siamo consultati sul 
modo in cui aiutare queste famiglie a ricevere le ordi-
nanze di cui hanno bisogno per avanzare sul sentiero 
delle alleanze e per rafforzare le loro famiglie.
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GIUGNO: IL SACERDOZIO E LE SUE CHIAVI

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

Che cosa significa sostenere 
i dirigenti della Chiesa?
Come membri della Chiesa abbiamo l’opportunità di sostenere coloro che il 
Signore ha chiamato a servire. Alziamo la mano per indicare che sosteniamo 
le Autorità generali e i dirigenti della Chiesa e i dirigenti dei nostri rioni e pali 
— incluse le presidenze di classe delle Giovani Donne. Sostenere i dirigenti 
implica qualcosa di più dell’alzare la mano, significa che li seguiamo, che 
preghiamo per loro, che accettiamo gli incarichi e le chiamate che ci estendono, 
che obbediamo al loro consiglio e che ci asteniamo dal criticarli.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà le giovani donne a sostenere i loro dirigenti della Chiesa?

Esodo 17:8–12 (Aaronne e Hur sosten-
gono le mani di Mosè)

DeA 21:1–6; 124:45–46 (Coloro che 
prestano ascolto alla voce dei servitori 
del Signore saranno benedetti)

1 Nefi 18:8–20; DeA 84:23–25 (Esempi 
di persone che hanno respinto i loro 
dirigenti)

1 Re 17:8–16; 2 Re 5:1–14 (Esempi di 
persone che hanno seguito il consiglio 
dei servitori del Signore)

Henry B. Eyring, “Chiamato da Dio 
e sostenuto dalle persone”, Liahona, 
giugno 2012, 4–5

Russell M. Nelson, “Sostenere i pro-
feti”, Liahona, novembre 2014, 74–77

James E. Faust, “Chiamati e scelti”, 
Liahona, novembre 2005, 53–55

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa fai per sostenere 
i dirigenti della Chiesa? 
In che modo sei stata 
benedetta per averlo 
fatto? Come puoi aiutare 
le giovani donne a sentire 
l’amore che tu, come diri-
gente, provi per loro?

Quando hai visto le gio-
vani donne della tua classe 
sostenere i dirigenti della 
Chiesa — inclusi i membri 
della presidenza della loro 
classe? Quali esperienze 
potrebbero raccontarsi?



156

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna il titolo di questa 
lezione e chiedi alle giovani donne di 
pensare ad altre parole che abbiano il 
significato di sostenere. Poi invitale a 
elencare alla lavagna i nomi dei diri-
genti del rione, comprese le presiden-
tesse della Società di Soccorso, delle 
Giovani Donne, della Primaria e della 
loro classe delle Giovani Donne. Che 
cosa stanno facendo le giovani donne 
per sostenere queste persone?

• Chiedi alle giovani di leggere Esodo 
17:8–12 individualmente e invita 
una di loro a riassumere la storia con 
parole sue. In che modo questa storia 
si applica a noi quando sosteniamo i 
nostri dirigenti della Chiesa? Per quali 
aspetti siamo come Aaronne e Hur 
quando sosteniamo la nostra presiden-
tessa di classe e gli altri dirigenti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cosa 
significa sostenere i dirigenti della Chiesa. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Prima della lezione, invita le gio-
vani donne a leggere il discorso del 
presidente Russell M. Nelson, “Soste-
nere i profeti” e a venire preparate 
a condividere qualcosa del discorso 
che le ispira a sostenere il presidente 
Thomas S. Monson. 

• Dividi la classe in gruppi e asse-
gna a ciascun gruppo una sezione 
del discorso del presidente James E. 
Faust “Chiamati e scelti” o Dottrina e 
Alleanze 124:45–46. Chiedi loro di cer-
care quali sono le benedizioni promesse 
a coloro che sostengono i loro dirigenti 
e gli ammonimenti rivolti a coloro 
che non lo fanno. Invitale a esporre 
ciò che hanno trovato. Se esaminano 
il discorso, chiedi loro di raccontare al 
resto della classe le storie contenute 
nelle rispettive sezioni che illustrano tali 
benedizioni e ammonimenti.

• Invita alcune giovani a trovare un 
esempio nelle Scritture di persone 
che hanno respinto i loro dirigenti del 
sacerdozio, come Laman e Lemuele 
(vedi 1 Nefi 18:9–14) e i figlioli di 
Israele (vedi DeA 84:23–25). Chiedi 
alle altre giovani di trovare esempi di 
persone che hanno seguito i servi del 
Signore, come la vedova di Sarepta 
(vedi 1 Re 17:8–16) e Naaman (vedi 2 
Re 5:8–14). Chiedi alle giovani di rac-
contare le loro storie e di spiegare ciò 
che esse insegnano sulle conseguenze 
derivanti dal rifiutare o dall’onorare i 
dirigenti della Chiesa.

• Invita le giovani donne a leggere 
l’articolo del presidente Henry B. 
Eyring “Chiamato da Dio e soste-
nuto dalle persone”, per cercare degli 
esempi di modi in cui sosteniamo i 
nostri dirigenti del sacerdozio. Porta 

Suggerimento per insegnare

“Per aiutare gli allievi a 
prepararsi a rispondere 
alle domande puoi dire 
loro, prima che venga 
letto o 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).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore chiamò e mise 
a parte dei dirigenti per 
dirigere e governare la 
Sua chiesa (vedi Matteo 
10:1–5). Come puoi aiutare 
le giovani donne a provare 
gratitudine per coloro che 
sono chiamati a servirle e 
ad aiutarle?

delle copie di riviste della Chiesa 
e chiedi alle giovani di trovare e 
mostrare delle illustrazioni che rap-
presentino dei modi per sostenere 
i dirigenti del sacerdozio. Che cosa 
potrebbero dire le giovani se sentis-
sero qualcuno che critica uno dei loro 

dirigenti? Che cosa fanno per sostenere 
i loro dirigenti, inclusa la presidenza 
della loro classe? Invita la presiden-
tessa di classe a esprimere i sentimenti 
che prova riguardo alla sua chiamata e 
alle giovani donne che serve.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che 
cosa significa sostenere i dirigenti della Chiesa? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Pregare per i loro dirigenti della 
Chiesa.

• Esprimere gratitudine a un diri-
gente della Chiesa che ritengono stia 
onorando il suo incarico.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.
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Tratto da: James E. Faust, “Chiamati e scelti”, Liahona, 
novembre 2005, 53–55

Ero commosso e sorpreso quando fui chiamato 33 
anni fa come assistente dei Dodici Apostoli. Alcuni 
giorni dopo il presidente Hugh B. Brown mi consi-
gliò che la cosa più importante che avrei dovuto fare 
era essere sempre in armonia con i miei Fratelli. Il 
presidente Brown affermò: “Segui i Fratelli”. Signifi-
cava che avrei dovuto seguire il consiglio e la guida 
del presidente della Chiesa, della Prima Presidenza 
e del Quorum dei Dodici. Ciò risuonò come qual-
cosa che volevo fare con tutto il mio cuore.

Altri possono non accettare quel consiglio ma ciò 
richiede particolare attenzione. Conclusi che la guida 
spirituale in larga misura dipende dall’essere in 
armonia con il presidente della Chiesa, la Prima Pre-
sidenza e il Quorum dei Dodici: che, come abbiamo 
fatto oggi, sono tutti sostenuti come profeti, veggenti 
e rivelatori. Io non so come possiamo pensare di 
essere in piena armonia con lo Spirito del Signore se 
non siamo in armonia con il presidente della Chiesa 
e gli altri profeti, veggenti e rivelatori. […]

Il mio suggerimento ai membri della Chiesa è 
di sostenere il presidente della Chiesa, la Prima 
Presidenza, il Quorum dei Dodici e le altre autorità 
generali con tutto il cuore e l’anima. Se lo facciamo, 
noi saremo in un porto sicuro. […]

Tutti noi dobbiamo aspettarci di avere delle prove 
della nostra fede. Queste prove possono avvenire 
in modi diversi. Non sempre potrebbero piacervi i 
consigli che i dirigenti della Chiesa vi danno. Non 
cercano di essere popolari. Cercano di aiutarci ad 
evitare le calamità e le delusioni derivanti dalla 
disobbedienza alle leggi di Dio.

Abbiamo bisogno di sostenere i nostri dirigenti 
locali perché anch’essi sono stati “chiamati e scelti”. 
Ogni membro di questa Chiesa può ricevere con-

siglio da un vescovo o da un presidente di ramo, 
di palo o di missione, e dal presidente della Chiesa 
e dai suoi consiglieri. Nessuno di questi fratelli ha 
chiesto il proprio incarico. Nessuno è perfetto. Tut-
tavia sono servitori del Signore, chiamati da Lui per 
ispirazione. Coloro i quali sono chiamati, sostenuti e 
messi a parte hanno diritto al nostro sostegno.

Ho ammirato e rispettato ogni vescovo che abbia 
mai avuto. Ho tentato di non mettere in dubbio la 
loro guida e ho sentito che sostenendoli e seguendo 
i loro consigli ero protetto contro l’“astuzia nelle 
arti seduttrici dell’errore” [Efesini 4:14]. Questo 
perché ognuno di questi dirigenti chiamati e scelti 
aveva diritto alla rivelazione divina in conseguenza 
della loro chiamata. A molte persone la mancanza 
di rispetto ai dirigenti ecclesiastici ha causato 
debolezza spirituale e allontanamento. Dovremmo 
guardare oltre le imperfezioni o i punti deboli degli 
uomini chiamati a presiedere su di noi e sostenere 
l’ufficio che detengono.

Tratto da: Henry B. Eyring, “Chiamato da Dio e soste-
nuto dalle persone”, Liahona, giugno 2012, 4–5

Anni fa uno studente diciottenne mi mostrò cosa 
significa sostenere i servitori del Signore. Ancora 
beneficio del suo umile esempio.

Aveva appena cominciato il suo primo anno di uni-
versità. Era battezzato da meno di un anno quando 
se ne andò da casa per iniziare i suoi studi presso un 
grande ateneo. All’epoca ero il suo vescovo […].

Mi chiese se potevo riceverlo nel mio ufficio. Rimasi 
sorpreso quando disse: “Possiamo fare una pre-
ghiera assieme e posso farla io?” […]

Cominciò la preghiera con una testimonianza, nella 
quale espresse che sapeva che il vescovo era chiamato 
da Dio. Gli chiese di farmi sapere ciò che doveva 
fare in una questione dalle profonde conseguenze 
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spirituali. Il giovane disse a Dio che era sicuro che il 
vescovo già conosceva le sue necessità e che gli sareb-
bero stati dati i consigli che aveva bisogno di sentire.

Mentre parlava, mi giunsero nella mente i pericoli spe-
cifici che avrebbe incontrato. Il consiglio fu semplice, 
ma impartito con grande franchezza: “Prega sempre, 
obbedisci ai comandamenti e non aver paura”.

Quel giovane, da solo un anno nella Chiesa, mi 
insegnò con l’esempio ciò che Dio può fare con un 
dirigente quando questo è sostenuto dalla fede e 
dalle preghiere di coloro che è chiamato a guidare. 
Quel giovane fu per me una dimostrazione del 
potere della legge del consenso comune nella Chiesa 
(vedere DeA 26:2). Benché il Signore chiami i Suoi 
servitori per rivelazione, questi possono divenire 
operativi nel loro ruolo solo dopo esser stati soste-
nuti da coloro che essi sono chiamati a servire.

Tramite il nostro voto di sostegno, facciamo solenni 
promesse. Promettiamo di pregare per i servitori del 
Signore e che Egli li guidi e li rafforzi (vedere DeA 
93:51). Promettiamo di ricercare ed esser pronti a 
sentire l’ispirazione di Dio nei consigli che loro ci 
danno e ogni qual volta agiscono nella loro chiamata 
(vedere DeA 1:38).

Questa promessa deve essere rinnovata nel nostro 
cuore frequentemente. Il vostro insegnante della 
Scuola Domenicale cercherà di insegnare mediante 
lo Spirito, ma proprio come potreste fare voi, anche 
lui potrebbe commettere degli errori davanti alla 
classe. Voi, tuttavia, potete decidere di ascoltare e 
fare attenzione a quei momenti in cui potrete sentire 

arrivare l’ispirazione. Col tempo noterete meno 
errori e maggiori prove del fatto che Dio sta soste-
nendo quell’insegnante.

Quando alziamo la mano per sostenere una persona, 
ci impegniamo a dare il nostro contributo in qual-
siasi scopo del Signore che quell’individuo è chia-
mato a compiere. Quando i nostri figli erano piccoli, 
mia moglie fu chiamata a insegnare ai bambini del 
nostro rione. Non solo alzai la mano per sostenerla, 
ma anche pregai per lei e poi chiesi il permesso di 
aiutarla. L’apprezzamento che ho sviluppato per 
quello che le donne possono fare e le cose che ho 
appreso riguardo all’amore del Signore per i bam-
bini costituiscono ancor oggi una benedizione per la 
mia famiglia e la mia vita.

Recentemente ho parlato con quel giovane che 
anni fa sostenne il suo vescovo. Ho scoperto che il 
Signore e le persone lo avevano sostenuto nella sua 
chiamata di missionario, di presidente di palo e di 
padre. Al termine della nostra conversazione disse: 
“Prego ancora per te ogni giorno”.

Possiamo decidere di pregare quotidianamente per 
qualcuno che è stato chiamato da Dio a servirci. Pos-
siamo ringraziare qualcuno che è stato per noi una 
benedizione tramite il suo servizio. Possiamo deci-
dere di farci avanti quando qualcuno che abbiamo 
sostenuto cerca dei volontari.

Coloro che sostengono i servitori del Signore nel Suo 
regno saranno sostenuti dal Suo incomparabile potere. 
Tutti noi abbiamo bisogno di questa benedizione.
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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).

Gli schemi di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere le ordinanze 
e le alleanze del Vangelo. Le attività proposte in quest’unità possono aiutarle ad 
apprezzare e a onorare le alleanze che hanno già stipulato e ad attendere con entusia-
smo le ordinanze che riceveranno in futuro, tra cui quelle del tempio. Impareranno 
a conoscere la guida e la protezione che loro e le loro famiglie riceveranno quando 
“contrarr[anno] e mante[rranno] le sacre alleanze [e] ricever[anno] le ordinanze del 
tempio” (Manuale 2 - L’amministrazione della Chiesa [2010], 10.1.2).

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Perché le ordinanze sono importanti nella mia vita?
Perché le alleanze sono importanti nella mia vita?
Quali alleanze ho stipulato al battesimo?
In che modo ricevo il dono dello Spirito Santo?
Perché le ordinanze del tempio sono importanti?
Che cosa significa prendere su di me il nome di Gesù Cristo?

Luglio: Le ordinanze e le alleanze



162

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 
anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso Personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basata sulla fede n. 4

Attività basata sulla natura divina n. 4

Attività basata sulla conoscenza n. 4

Attività basata su scelte e responsabilità n. 5

Attività basate sulla virtù numeri 3 e 4



163

LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

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

Perché le ordinanze sono 
importanti nella mia vita?
Un’ordinanza è un atto sacro e formale che ha un significato spirituale. Le ordi-
nanze vengono celebrate con l’autorità del sacerdozio e sotto la direzione di 
coloro che ne detengono le chiavi. Le ordinanze ci aiutano a ricordare chi siamo e 
quale rapporto ci lega a Dio. Ci aiutano a venire a Cristo e a ottenere la vita eterna.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Cosa ti senti 
ispirata a condividere con le giovani donne per aiutarle a comprendere l’importanza 
delle ordinanze?

Matteo 3:13–17 (Il battesimo di Gesù 
Cristo)

Atti 19:1–6 (Paolo battezza di nuovo 
delle persone che non erano state 
battezzate correttamente)

3 Nefi 11:21–26 (Gesù Cristo conferi-
sce l’autorità di battezzare e insegna 
la procedura corretta)

Moroni 8:10–12 (Mormon insegna il 
battesimo)

DeA 84:19–21 (Il potere della divi-
nità è manifesto nelle ordinanze del 
sacerdozio)

Articoli di Fede 1:3–5 (Le ordinanze 
sono essenziali per la salvezza)

David A. Bednar, “Mantenere sem-
pre la remissione dei vostri peccati”, 
Liahona, maggio 2016, 59–62

Gary E. Stevenson, “I vostri quattro 
minuti”, Liahona, maggio 2014, 84–86

“Ordinanze e benedizioni del sacer-
dozio”, Manuale 2: L’amministrazione 
della Chiesa (2010), 20.1

“Ordinanze”, Siate fedeli (2005), 
110–111

Video: “Fede nel potere del sacerdozio”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali ordinanze del Van-
gelo hai ricevuto? In che 
modo queste ordinanze 
hanno benedetto la tua 
vita? Perché sono impor-
tanti per te?

Quali ordinanze hanno 
ricevuto le giovani donne? 
Quali sono le ordinanze 
che si stanno preparando 
a ricevere? Perché hanno 
bisogno di comprendere 
l’importanza delle ordi-
nanze del Vangelo?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna ordinanza e 
chiedi alle giovani di suggerire alcune 
definizioni per questa parola (se 
hanno bisogno di aiuto, rimandale al 
paragrafo iniziale di questo schema). 
Come risponderebbero a qualcuno 
che dicesse che le ordinanze non sono 
necessarie? (Se le giovani donne aves-
sero bisogno di qualche spunto, potreb-
bero dare un’occhiata alla sezione “Lo 
Spirito Santo e le ordinanze del sacer-
dozio” del discorso dell’anziano David 

A. Bednar intitolato “Mantenere sem-
pre la remissione dei vostri peccati”).

• Fai fare alle giovani donne un 
elenco di tutte le ordinanze del 
Vangelo che vengono loro in mente. 
Aiutale a identificare nell’elenco le 
ordinanze che sono indispensabili per 
l’Esaltazione (se hanno bisogno di 
aiuto, possono leggere la voce Ordi-
nanze in Siate fedeli). Perché il Padre 
Celeste ci dà queste ordinanze?

Imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché le 
ordinanze sono importanti. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla tua classe:

• La sezione “Ottenere e mantenere la 
remissione dei peccati tramite le ordi-
nanze” del discorso dell’anziano David 
A. Bednar intitolato “Mantenere sempre 
la remissione dei vostri peccati” illustra 
le benedizioni che giungono grazie 
all’ordinanza del battesimo, dell’impo-
sizione delle mani per ricevere il dono 
dello Spirito Santo e del sacramento. 
Per aiutare le giovani donne a sco-
prire come queste ordinanze possono 
esserci d’aiuto, invita ciascuna di loro 
a scegliere un’ordinanza e a elencare 
tutto ciò che impara in merito da questa 
sezione. Poi, invitale a insegnare al resto 
della classe ciò che hanno imparato 
usando metodi creativi — magari utiliz-
zando immagini o facendo un gioco.

• Invita un ospite o una giovane 
donna che hanno portato a termine 

qualcosa di significativo a spiegare 
quali sono stati i requisiti necessari 
per raggiungere tale traguardo e 
come li hanno soddisfatti (potrebbero 
aver ricevuto un riconoscimento del 
Progresso personale, aver raggiunto 
un obiettivo accademico o aver supe-
rato le audizioni per una parte in un 
spettacolo teatrale). Quindi, invita 
le giovani donne a leggere il para-
grafo che inizia con “Proprio come 
certi passi” nel discorso dell’anziano 
Gary E. Stevenson intitolato “I vostri 
quattro minuti”. In che modo le ordi-
nanze sono come i requisiti illustrati 
dall’ospite o dalla giovane donna? 
Inoltre, potreste leggere il resto del 
discorso dell’anziano Stevenson cer-
cando quant’altro viene insegnato in 
merito alle ordinanze.

Suggerimento per insegnare

“Mentre ti prepari a 
insegnare assicurati di 
scegliere metodi didattici 
diversi da una lezione 
all’altra. Ciò può signi-
ficare l’uso di un poster 
dai colori vivaci, un 
diagramma appeso alla 
parete in una lezione e un 
elenco di domande scritte 
alla lavagna in un’altra” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 89).
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• Ripassate insieme i quattro requisiti 
per la celebrazione delle ordinanze 
elencati nella sezione 20.1 del Manuale 2. 
Invita le giovani donne a leggere 3 Nefi 
11:21–26 e a riconoscere in che modo 
questi requisiti vengono soddisfatti nella 
descrizione del battesimo fatta dal Sal-
vatore. Chiedi loro di pensare a un’or-
dinanza a cui hanno assistito di recente 
e di descrivere come questa abbia 
soddisfatto i quattro requisiti. Che cosa 
succede se un’ordinanza viene celebrata 
senza soddisfare tali requisiti? Chiedi 
alle giovani donne perché è importante 
che esse conoscano tali requisiti.

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di spiegare il battesimo a qualcuno 
di un’altra fede e che questa persona 
dica: “Io sono già stato battezzato nella 
mia Chiesa”. Che cosa direbbero le 
giovani, con tatto, a questa persona per 
aiutarla a comprendere il motivo per 
cui dovrebbe battezzarsi di nuovo? Di 

quali passi delle Scritture o esperienze 
personali parlerebbero? Puoi riman-
darle all’elenco dei requisiti che si 
trova nella sezione 20.1 del Manuale 2, 
a Matteo 3:13–17, a Atti 19:1–6, a 3 Nefi 
11:21–26 o a Moroni 8:10–12. Se possi-
bile, invita i missionari a tempo pieno 
a venire in classe per parlare di come 
spiegano ai simpatizzanti l’importanza 
delle ordinanze (prima di farlo ottieni 
l’autorizzazione del vescovo).

• Leggi alla classe la seguente dichia-
razione del presidente Spencer W. 
Kimball: “Le ordinanze fungono da 
promemoria. Questo è il vero scopo del 
sacramento: impedirci di dimenticare e 
aiutarci ricordare” (Teachings of Spencer 
W. Kimball, a cura di Edward L. Kimball 
[1982], 112). Chiedi alle giovani donne di 
elencare le ordinanze del Vangelo (come 
quelle che si trovano a pagina 110 di 
Siate fedeli) e di parlare di cosa ciascuna 
di queste ordinanze ci aiuta a ricordare.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza delle ordinanze? Quali sono i loro sentimenti o i loro pensieri? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Tenere una lezione alla serata fami-
liare sull’importanza delle ordinanze.

• Completare l’attività basata sulla 
fede n. 4 o l’attività basata sulla natura 
divina n. 4 del Progresso personale.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
ai quali insegnava e 
pregava per loro. Come 
puoi dimostrare che ami e 
sostieni le giovani donne 
della tua classe?
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Tratto da: “Istruzioni generali”, Manuale 2 - L’ammini-
strazione della Chiesa (2010), 20.1

20.1 Istruzioni generali

Un’ordinanza, come ad esempio il battesimo, è un 
atto sacro che viene celebrato mediante l’autorità del 
sacerdozio. Le ordinanze del battesimo, della confer-
mazione, dell’ordinazione al Sacerdozio di Melchise-
dec (per gli uomini), e l’investitura e il suggellamento 
del tempio sono necessari per l’Esaltazione di tutte le 
persone responsabili. Queste ordinanze sono chia-
mate ordinanze di salvezza. In ogni ordinanza di 
salvezza chi la riceve fa delle alleanze con Dio.

La celebrazione di un’ordinanza di salvezza richiede 
l’autorizzazione di un dirigente del sacerdozio che 
detiene le giuste chiavi o che opera sotto la direzione 
di una persona che detiene quelle chiavi. Tale autoriz-
zazione è necessaria anche quando si impone il nome 
e si benedice un bambino, quando si dedica un luogo 
di sepoltura, si impartisce una benedizione patriarcale 
e si prepara, benedice e distribuisce il sacramento. 
I detentori del Sacerdozio di Melchisedec possono 
consacrare l’olio, impartire benedizioni agli amma-
lati, impartire benedizioni paterne e altre benedizioni 
di conforto e consiglio senza prima dover ottenere 
alcuna autorizzazione da un dirigente del sacerdozio.

I fratelli che celebrano ordinanze e impartiscono 
benedizioni devono prepararsi vivendo degnamente 
e sforzandosi di essere guidati dal Santo Spirito. 
Devono celebrare ogni ordinanza e benedizione in 
maniera dignitosa, accertandosi che essa soddisfi i 
seguenti requisiti:

1. Deve essere celebrata nel nome di Gesù Cristo.

2. Deve essere celebrata mediante l’autorità del 
sacerdozio.

3. Deve essere celebrata seguendo le procedure 
necessarie, come per esempio pronunciando deter-
minate parole o usando olio consacrato.

4. Deve essere autorizzata dall’autorità presiedente 
che detiene le giuste chiavi (di norma il vescovo 
o presidente del palo), se necessario seguendo le 
istruzioni contenute in questo capitolo.

Il dirigente del sacerdozio che sovrintende a un’or-
dinanza o benedizione si assicura che la persona 
che la celebra possieda l’autorità del sacerdozio 
necessaria, sia degna e conosca e segua le corrette 
procedure. I dirigenti cercano anche di far sì che 
l’ordinanza o la benedizione sia un’esperienza spiri-
tuale svolta con riverenza.
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

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

Perché le alleanze sono 
importanti nella mia vita?
Quando riceviamo delle ordinanze come il battesimo, l’ordinazione al sacerdo-
zio e le ordinanze del tempio, noi stipuliamo delle alleanze. Un’alleanza è un 
patto solenne tra Dio e i Suoi figli. Dio stabilisce delle condizioni specifiche e 
promette di benedirci quando le rispettiamo. Stringere e osservare le alleanze 
ci qualifica per ricevere le benedizioni che Dio ha promesso. Quando scegliamo 
di non rispettare le alleanze non possiamo ricevere le benedizioni. Le nostre 
alleanze guidano le scelte che facciamo e ci aiutano a resistere alle tentazioni.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Di che cosa ti senti ispirata a parlare con le giovani donne?

Esodo 19:5; DeA 35:24; 90:24 (Le bene-
dizioni giungono quando osserviamo 
le alleanze)

Mosia 5; Alma 53:10–18; 56:5–8 (Esempi 
nel Libro di Mormon di persone che 
strinsero le alleanze e vi tennero fede)

DeA 82:10 (Quando siamo obbedienti 
il Signore è impegnato)

Henry B. Eyring, “Figlie nell’alleanza”, 
Liahona, maggio 2014, 125–128

Rosemary M. Wixom, “Rispettare le 
alleanze ci protegge, ci prepara e ci dà 
potere”, Liahona, maggio 2014, 116–118

Jean A. Stevens, “Figlie di Dio nel-
l’alleanza”, Liahona, novembre 2014, 
114–117

“Alleanza”, Siate fedeli (2005), 6.

Video: “Cammina nella Sua 
luce”, “Spingetevi innanzi”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo le alleanze 
che hai stipulato hanno 
influenzato la tua vita? 
Quali benedizioni hai 
ricevuto per avere stretto e 
osservato le sacre alleanze?

Come puoi aiutare le gio-
vani donne a comprendere 
le alleanze che hanno fatto 
e che faranno in futuro? 
In che modo comprendere 
le alleanze influenzerà le 
giovani donne a vivere più 
rettamente?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne di elen-
care le alleanze che hanno fatto con 
Dio, ossia le promesse che Gli hanno 
fatto. Com’è stata influenzata la loro 
vita da queste alleanze? Incorag-
giale a continuare a pensare a questa 
domanda man mano che, nel corso 
della lezione, imparano altre cose 
sulle alleanze.

• Invita le giovani donne a dare una 
definizione della parola alleanza (se 
hanno bisogno di aiuto rimandale alla 
spiegazione del termine alleanze in 
Siate fedeli). Per quali aspetti un’al-
leanza è simile a un accordo, a un 
contratto o a una promessa e per quali 
aspetti, invece, ne differisce?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché 
riceviamo le ordinanze e facciamo le alleanze. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra un’immagine del popolo 
di Ammon che seppellisce le armi. 
Chiedi a una giovane donna di 
raccontare brevemente la storia del 
popolo di Ammon e l’alleanza che 
esso fece (vedi Alma 53:10–18; 56:5–8). 
Perché quelle persone scelsero di 
rispettare la loro alleanza anche di 
fronte al pericolo? Quale effetto ebbe 
il loro esempio sui loro nemici? In che 
modo influì sui loro figli? Invita ogni 
giovane donna a scrivere alla lavagna 
il nome di una persona che per lei è 
stata un esempio nel tener fede alle 
alleanze e chiedile di parlare di ciò 
che ha imparato da quella persona.

• Invita le giovani donne a leggere dei 
passi scritturali (come quelli elencati 
in questo schema) e a fare l’elenco alla 
lavagna delle benedizioni promesse in 
quei versetti a coloro che stringono e 
osservano le sacre alleanze. Chiedi alle 
giovani donne in quali modi tali  

benedizioni si adempiono nella nostra 
vita (incoraggiale a portare degli 
esempi). Rendi testimonianza delle 
benedizioni che hai ricevuto perché hai 
osservato le tue alleanze.

• Invita le giovani donne a esaminare 
il discorso del presidente Henry B. 
Eyring “Figlie nell’alleanza” o della 
sorella Jean A. Stevens “Figlie di Dio 
nell’alleanza”. Chiedi loro di trovare 
nel discorso degli esempi di donne 
o ragazze che hanno tenuto fede alle 
loro alleanze e di scrivere alla lavagna 
come ogni sorella ha osservato le sue 
alleanze. Che cosa imparano le gio-
vani da queste sorelle? Quali esempi 
di donne fedeli alle proprie alleanze 
hanno influenzato la loro vita?

• Guardate insieme il video “Cam-
mina nella Sua luce”. Mentre guar-
dano il video, invita le giovani donne 
a preparare un elenco di esempi che 
vedono di alleanze che vengono 

Suggerimento per insegnare

“Puoi dimostrare che li 
stai ascoltando con un’e-
spressione di interesse. 
Puoi guardare colui che 
parla, invece del testo o 
altri oggetti nella stanza. 
Puoi incoraggiare chi parla 
a concludere il discorso 
senza interruzioni. Puoi 
evitare di interrompere pre-
maturamente l’esposizione 
con consigli o giudizi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 66).
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stipulate e osservate. Dopo il video, 
invitale a studiare il discorso della 
sorella Rosemary M. Wixom “Rispet-
tare le alleanze ci protegge, ci pre-
para e ci dà potere” per individuare 
le benedizioni che derivano dalle 
alleanze scritte nei loro elenchi. Invi-
tale a riferire ciò che hanno trovato 
e a discutere di situazioni specifiche 
che potrebbero dover affrontare in cui 
potrebbero trarre forza o protezione 
dalle loro alleanze.

• Invita le giovani donne a immagi-
nare che stanno cercando di aiutare 
un’amica di un’altra fede a compren-
dere le alleanze. Invitale a studiare la 
voce “Alleanza” in Siate fedeli oppure i 
passi delle Scritture elencati in questo 
schema, e a trovare un modo per 
spiegare le alleanze alla loro amica. 
Invitale a fare pratica insegnandosi a 
vicenda. Chiedi loro di includere nelle 
spiegazioni i motivi per cui conside-
rano importanti le loro alleanze.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio le alleanze? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Esaminare la loro vita durante la 
settimana successiva e annotare le 
benedizioni che derivano dall’osser-
vanza delle alleanze. Incoraggiale a 
parlare in una prossima lezione di ciò 
che hanno pensato e scoperto.

• Imparare a memoria DeA 82:10 (vedi 
Insegnare: non c’è chiamata più grande, 
177) e scrivere nel loro diario che cosa 
insegna questo versetto riguardo 
alle ordinanze e alle alleanze, e che 
cosa faranno loro per prepararsi alle 
alleanze che stringeranno in futuro.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore si preparava 
a insegnare trascorrendo 
del tempo da solo in 
preghiera e digiuno. In 
privato, cercava la guida 
di Suo Padre (vedi 3 Nefi 
19:19–23). Segui ciò che ti 
suggerisce lo Spirito Santo 
mentre ti prepari a inse-
gnare alle giovani donne 
riguardo alle ordinanze e 
alle alleanze.
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

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

Quali alleanze ho 
stipulato al battesimo?
Quando siamo state battezzate siamo entrate in alleanza con Dio. Abbiamo 
promesso di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, di ricordarci sempre di 
Lui, di obbedire ai Suoi comandamenti e di servirLo fino alla fine. Ogni volta 
che prendiamo il sacramento rinnoviamo quest’alleanza.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali o altre risorse aiuteranno le giovani donne a ricordare le loro 
alleanze battesimali e a osservarle?

Giovanni 3:5; 2 Nefi 31:4–13, 17 (Il batte-
simo è necessario per la salvezza eterna)

Mosia 18:8–10; DeA 20:37 (Gli 
impegni che ci assumiamo quando 
veniamo battezzati)

Hugo Montoya, “Messi alla prova e 
tentati — ma aiutati”, Liahona, novem-
bre 2015, 53–55

Robert D. Hales, “L’alleanza del bat-
tesimo: essere nel regno e del regno”, 
Liahona, gennaio 2001, 6–9

Carole M. Stephens, “Abbiamo un 
grande motivo per gioire”, Liahona, 
novembre 2013, 115–117

“Le alleanze battesimali”, “Le bene-
dizioni promesse al battesimo”, Siate 
fedeli (2005), 20–22

Video: “Stessa casacca”,“Opportunità 
per fare del bene”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa ricordi del tuo 
battesimo? In che modo le 
alleanze battesimali hanno 
influenzato la tua vita?

Come potresti aiutare le 
giovani donne a compren-
dere meglio le alleanze 
battesimali che hanno sti-
pulato? Come puoi aiutarle 
a rafforzare il loro impegno 
a osservare tali alleanze?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne di immagi-
nare di aiutare un fratello o una sorella 
più giovani per il battesimo. Come l’a-
iuterebbero a comprendere le promesse 
che facciamo al momento del batte-
simo? (vedi Siate fedeli, pagine 20–23).

• Mostra l’immagine di un battesimo 
(come quelle che trovi in Illustrazioni 
del Vangelo, 103–104). Descrivi alcuni 

ricordi che hai del giorno del tuo 
battesimo, tra cui i sentimenti che hai 
provato. Invita le giovani donne a 
parlare di come si sono sentite quando 
sono state battezzate. Chiedi loro quali 
alleanze hanno fatto quel giorno. Invi-
tale a elencare le risposte alla lavagna 
e ad aggiornare l’elenco man mano 
che imparano altre cose sulle alleanze 
battesimali durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere le 
alleanze che hanno stipulato al battesimo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di 
leggere Mosia 18:8–10. Che cosa 
apprendono sul modo in cui promet-
tiamo di trattare gli altri quando ci 
battezziamo? Per aiutare le giovani a 
comprendere come alleviare i fardelli 
gli uni degli altri, dividile in gruppi 
e chiedi a ciascun gruppo di studiare 
una parte del discorso dell’anziano 
Hugo Montoya “Messi alla prova e 
tentati — ma aiutati”. Invita ciascun 
gruppo a spiegare alla classe ciò che 
ha appreso. I gruppi possono fare un 
poster su ciò che imparano, raccon-
tare esperienze personali pertinenti o 
citare storie delle Scritture che aiutino 
a insegnare lo stesso principio. 

• Dividi la classe in tre gruppi e inca-
rica ciascun gruppo di leggere una delle 
tre sottosezioni di “Le alleanze batte-
simali” in Siate fedeli. Invita i gruppi a 
trovare un modo creativo per insegnare 

ciò che hanno imparato (ad esempio 
tramite un’illustrazione, una poesia 
o un gioco). Lascia a ogni gruppo il 
tempo di insegnare agli altri. Perché le 
giovani donne ritengono sia importante 
tener fede alle loro alleanze?

• Invita alcune giovani donne a leggere 
Mosia 18:8–10 e altre a leggere DeA 
20:79. Chiedi di cercarvi gli impegni 
che ci assumiamo quando veniamo 
battezzati. Dai a ogni giovane donna un 
foglio, chiedendole di scriverci sopra 
una scelta che può essere difficile per 
un giovane e di mettere il foglio in un 
contenitore. Invita le giovani donne a 
pescare a turno un foglio dal conteni-
tore, a leggerne il contenuto e a indicare 
alcune idee su come potrebbero ricor-
dare e osservare le loro alleanze battesi-
mali mentre affrontano quella difficoltà.

• Mostra un’immagine del battesimo 
del Salvatore (vedi Illustrazioni del 

Suggerimento per insegnare

“I bravi insegnanti non si 
assumono il merito dell’ap-
prendimento e del pro-
gresso degli allievi. Come 
i giardinieri che piantano 
e curano i fiori, si sfor-
zano di creare le migliori 
condizioni possibili per 
l’apprendimento. Poi ren-
dono grazie a Dio quando 
vedono il progresso 
conseguito dai loro allievi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).
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Vangelo, 35) e chiedi a un membro 
della classe di leggere 2 Nefi 31:4–10. 
Invita le giovani donne a parlare degli 
esempi contenuti nelle Scritture che 
mostrano come Gesù Cristo osservò 
l’alleanza fatta con il Padre (per tro-
vare delle idee possono guardare nelle 
Illustrazioni del Vangelo le immagini 
da 36 a 48). Chiedi loro di raccontare 
delle esperienze in cui hanno cercato 
di seguire l’esempio del Salvatore.

• Invita le giovani donne a leggere 
tre paragrafi del discorso dell’anziano 
Robert D. Hales “L’alleanza del bat-
tesimo: essere nel regno e del regno” 
a partire da: “Tramite il battesimo 
facciamo un’alleanza con il nostro 
Padre Celeste”. Chiedi loro di prestare 
attenzione alle alleanze che facciamo 
quando veniamo battezzati e invitale a 
scrivere alla lavagna ciò che trovano. In 

quali modi il battesimo dovrebbe cam-
biare la nostra vita? In che modo ha 
cambiato la vita delle giovani donne?

• Invita le giovani a leggere “Le 
alleanze battesimali” in Siate fedeli e a 
individuare le promesse che facciamo 
al momento del battesimo. Invita le 
giovani donne a guardare uno dei video 
suggeriti in questo schema o a leggere la 
storia che si trova all’inizio del discorso 
di Carole M. Stephens “Abbiamo un 
grande motivo per gioire”. Chiedi loro 
di individuare degli esempi di persone 
che onorano le proprie alleanze batte-
simali. Lascia alle giovani il tempo di 
esprimere ciò che hanno imparato. Che 
cosa pensano le giovani donne di poter 
fare per osservare ancora più piena-
mente le alleanze battesimali in ogni 
momento e in ogni luogo?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio le loro alleanze battesimali? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Esaminare la loro vita con l’aiuto 
della preghiera, per vedere se c’è 
qualcosa che devono smettere di fare o 
cominciare a fare per essere più fedeli 
alle alleanze stipulate al battesimo. 

Dopo aver fatto questo, potrebbero 
impegnarsi ad agire di conseguenza.

• Lavorare personalmente o come 
classe sull’attività basata sulla fede 
n. 4 o sull’attività basata sulla cono-
scenza n. 4 del Progresso personale.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore trovava dei 
modi specifici per aiutare i 
Suoi allievi a imparare e a 
crescere, dei modi adatti a 
loro. Li aiutava a scoprire 
lezioni evangeliche dalle 
loro stesse esperienze. Che 
cosa puoi fare tu per aiu-
tare le giovani donne a cui 
insegni a riconoscere come 
le loro alleanze battesimali 
possono influenzarle nella 
vita di tutti i giorni?
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Risorse selezionate

“Le alleanze battesimali”, Siate Fedeli (2005), 20–21

Quando siete stati battezzati siete entrati in alleanza 
con Dio. Avete promesso di prendere su di voi il 
nome di Gesù Cristo, osservare i Suoi comanda-
menti e servirLo fino alla fine (vedere Mosia 18:8–
10; DeA 20:37). Rinnovate queste alleanze ogni volta 
che prendete il sacramento (DeA 20:77, 79).

Prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Quando pren-
dete su di voi il nome di Gesù Cristo, vi considerate 
Suoi. Mettete Lui e la Sua opera al primo posto nella 
vostra vita. Andate alla ricerca di ciò che Egli vuole 
invece che di ciò che voi volete o ciò che il mondo vi 
insegna a volere.

Nel Libro di Mormon, [re] Beniamino spiega perché è 
importante prendere su di noi il nome di Gesù Cristo:

“Non è dato nessun altro nome per mezzo del quale 
venga la salvezza; dunque vorrei che prendeste su 
di voi il nome di Cristo, voi tutti che siete entrati in 
alleanza con Dio di essere obbedienti fino alla fine 
della vostra vita.

E avverrà che chiunque fa questo sarà trovato 
alla destra di Dio, poiché conoscerà il nome con il 
quale sarà chiamato; poiché sarà chiamato con il 
nome di Cristo.

Ed ora avverrà che chiunque non prenderà su di sé 
il nome di Cristo dovrà essere chiamato con qualche 
altro nome; perciò si troverà alla sinistra di Dio” 
(Mosia 5:8–10).

Osservare i comandamenti. La vostra alleanza batte-
simale è un impegno a entrare nel regno di Dio, a 
separarvi dal mondo e a stare come testimoni di Dio 
“in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” 
(Mosia 18:9). I vostri sforzi di stare come testimoni 
di Dio includono tutto ciò che fate e dite. Cercate 
sempre di ricordare e osservare i comandamenti del 
Signore. Mantenete pensieri, linguaggio e azioni 
puri. Quando decidete di intrattenervi con film, 
televisione, Internet, musica, libri, riviste e giornali, 
state attenti a vedere, ascoltare e leggere solo le cose 
che sono edificanti. Vestite con modestia. Scegliete 
degli amici che vi incoraggino a perseguire i vostri 
obiettivi eterni. State lontani da immoralità, por-
nografia, gioco d’azzardo, tabacco, alcol e droga. 
Mantenetevi degni di entrare nel tempio.

Servire il Signore. Il comandamento di separarvi dalle 
cose del mondo non significa che dovete isolarvi 
dagli altri. Servire il Signore fa parte dell’alleanza 
battesimale, e Lo servite nel modo migliore quando 
rendete servizio al vostro prossimo. Quando il pro-
feta Alma insegnò il significato dell’alleanza battesi-
male, disse che dovremmo essere pronti a “portare 
i fardelli gli uni degli altri, affinché possano essere 
leggeri” ed essere “disposti a piangere con quelli che 
piangono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno 
di conforto” (Mosia 18:8–9). Siate gentili e rispettosi 
verso tutte le persone, seguendo l’esempio di Gesù 
Cristo nel modo di trattare gli altri.
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Risorse selezionate

Tratto da: Carole M. Stephens, “Abbiamo un grande 
motivo per gioire”, Liahona, novembre 2013

Quando mio suocero morì, ci riunimmo come famiglia 
per salutare coloro che venivano a rendergli omaggio. 
Per tutta la serata, mentre parlavo con i parenti e gli 
amici, notai spesso nostro nipote di dieci anni, Porter, 
che stava vicino a mia suocera, la sua bisnonna. A 
volte stava dietro di lei, per proteggerla. Una volta lo 
vidi che le stringeva la mano. Lo osservai accarezzarle 
la mano, abbracciarla e stare al suo fianco.

Per molti giorni non riuscii a togliermi dalla mente 
quell’immagine. Sentii di dover scrivere un mes-
saggio a Porter, per dirgli quello che avevo notato: 
così gli scrissi un’e-mail dicendogli quello che 
avevo visto e i sentimenti provati. Ricordai a Porter 
le alleanze che aveva fatto al battesimo, citando le 
parole di Alma in Mosia capitolo 18:

“Ed ora, se siete desiderosi di entrare nel gregge di 
Dio e di essere chiamati il suo popolo, e siete dispo-
sti a portare i fardelli gli uni degli altri, affinché 
possano essere leggeri;

Sì, e siete disposti a piangere con quelli che piangono, 
sì, e a confortare quelli che hanno bisogno di conforto, 
e a stare come testimoni di Dio in ogni momento e 
in ogni cosa e in ogni luogo in cui possiate trovarvi, 
anche fino alla morte, affinché possiate essere redenti 
da Dio ed essere annoverati con quelli della prima 
risurrezione perché possiate avere la vita eterna

 […] Se questo è il desiderio del vostro cuore, cosa 
avete in contrario a essere battezzati nel nome del 

Signore, a testimonianza dinanzi a lui che siete 
entrati in alleanza con lui, che lo servirete e obbedi-
rete ai suoi comandamenti, affinché egli possa river-
sare su di voi il suo Spirito più abbondantemente?” 
[Mosia 18:8–10].

Spiegai a Porter che Alma insegnò che coloro che 
vogliono essere battezzati devono essere disposti a 
servire il Signore servendo il prossimo — per tutta 
la vita! Gli dissi: “Non so se te ne sei reso conto, ma 
hai tenuto fede alle tue alleanze grazie al modo in 
cui hai dimostrato alla bisnonna amore e cura. Noi 
teniamo fede alle alleanze ogni giorno se siamo 
gentili, mostriamo affetto e ci prendiamo cura gli 
uni degli altri. Voglio che tu sappia che sono fiera 
di te perché tieni fede alle alleanze! Se tieni fede alle 
alleanze fatte al battesimo, sarai pronto per essere 
ordinato al sacerdozio. Questa ulteriore alleanza 
ti darà maggiori possibilità di benedire e servire 
il prossimo e ti aiuterà a prepararti per le alleanze 
che farai nel tempio. Grazie per essere stato un così 
buon esempio per me! Grazie per avermi mostrato 
cosa vuol dire tener fede alle alleanze!”

Porter rispose: “Nonna, grazie per il messaggio. 
Mentre abbracciavo la bisnonna, non sapevo di 
tener fede alle alleanze, ma sentivo un calore nel 
cuore e mi sentivo bene. So che questo era lo Spirito 
Santo nel mio cuore”.

Anch’io sentii un calore nel cuore quando seppi che 
Porter aveva collegato il tener fede alle sue alleanze 
con la promessa di “avere sempre con sé il suo 
Spirito” [Dottrina e Alleanze 20:77] — una promessa 
resa possibile grazie al dono dello Spirito Santo.
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

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

In che modo ricevo il dono 
dello Spirito Santo?
Dopo il battesimo riceviamo l’ordinanza della confermazione. Come parte di 
quest’ordinanza ci viene detto: “Ricevi lo Spirito Santo”. Ciò significa che lo 
Spirito Santo può essere il nostro compagno costante se desideriamo e invitiamo 
la Sua presenza nella nostra vita e osserviamo fedelmente i comandamenti.

Preparati spiritualmente

Quali passi delle Scritture e discorsi aiuteranno le giovani donne a capire come il dono 
dello Spirito Santo le aiuterà e le benedirà nel corso della vita?

Atti 8:14–17; DeA 33:15; Articoli di 
Fede 1:4 (Il dono dello Spirito Santo 
viene conferito mediante l’imposi-
zione delle mani)

1 Nefi 2:9–20 (L’esempio di Nefi di 
come essere ricettivi allo Spirito Santo)

1 Nefi 15:1–11 (La disobbedienza ai 
comandamenti ci impedisce di rice-
vere lo Spirito Santo)

1 Nefi 16:14–29; 18:8–22; Alma 37:38–
46 (L’esempio della Liahona)

DeA 20:77 (Prendendo il sacramento 
rinnoviamo le nostre alleanze e pos-
siamo avere sempre lo Spirito con noi)

DeA 121:45–46 (Se coltiviamo la virtù 
e la carità, lo Spirito Santo sarà il 
nostro compagno costante)

Henry B. Eyring, “Lo Spirito 
Santo come vostro compa-
gno”, Liahona, novembre 2015, 104–107

David A. Bednar, “Ricevi lo Spirito 
Santo”, Liahona, novembre 2010, 94–97

“Il dono dello Spirito Santo”, Siate 
fedeli (2005), 180- 181

“Scenda in noi lo Spirto Tuo”, Inni, 87.

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo il dono dello 
Spirito Santo ti ha con-
fortato e aiutato perso-
nalmente? Quando ti sei 
sentita vicina allo Spirito? 
Quali esperienze puoi rac-
contare alle giovani donne?

Sai di qualche esperienza 
che le giovani hanno avuto 
con il dono dello Spirito 
Santo? Comprendono 
che cosa devono fare per 
essere degne della compa-
gnia dello Spirito Santo?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Ascoltate o cantate insieme l’inno 
“Scenda in noi lo Spirto tuo”. Che 
cosa apprendono le giovani donne da 
questo inno su ciò che dobbiamo fare 
per ricevere lo Spirito Santo?

• Invita le giovani donne a pensare 
al giorno in cui sono state confermate 

quali membri della Chiesa ed è 
stato detto loro: “Ricevi lo Spirito 
Santo”. In che modo il dono dello 
Spirito Santo le ha benedette? Quali 
domande si pongono riguardo al 
dono dello Spirito Santo?

Attività per imparare assieme

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

• Invita le giovani donne a esaminare il 
discorso del presidente Henry B. Eyring 
“Lo Spirito Santo come vostro compa-
gno”, in cerca di dichiarazioni che le 
aiutino a comprendere come possono 
avere più spesso la compagnia dello 
Spirito Santo. Esortale a riflettere sul 
motivo per cui abbiamo bisogno della 
compagnia dello Spirito Santo e sul 
modo in cui dovremmo agire quando 
riceviamo i Suoi suggerimenti. In che 
modo ciò che le giovani donne vedono, 
pensano e fanno ogni giorno influenza 
la loro abilità di sentire lo Spirito? 
Chiedi loro di riflettere sui cambiamenti 
che è necessario che facciano nella loro 
vita. Invitale a esprimere alcuni dei loro 
pensieri, se si sentono di farlo. 

• Chiedi alle giovani donne di leg-
gere per conto proprio 1 Nefi 2:9–19 e 
1 Nefi 15:1–11. Invita metà della classe 
a individuare e a commentare ciò che 
fece Nefi per ricevere lo Spirito Santo. 
Invita l’altra metà a individuare e a 
commentare ciò che fecero Laman e 

Lemuele che impedì loro di ricevere 
lo Spirito Santo. Quindi invitale a 
scrivere alla lavagna quello che hanno 
trovato. Che cosa hanno imparato le 
giovani donne da questi esempi che 
le aiuterà a ricevere lo Spirito Santo 
nella loro vita?

• Assicurati che ogni giovane abbia 
una copia di Per la forza della gioventù. 
Invita ogni giovani donna a scegliere 
una delle sezioni di Per la forza della 
gioventù, a leggerla e a evidenziare le 
cose che devono fare o non fare per 
ricevere lo Spirito Santo. Invitale a 
parlare alla classe di ciò che hanno 
imparato sullo Spirito Santo da 
quanto hanno letto. In che modo que-
sto le aiuterà ad avere con sé lo Spirito 
Santo nella loro vita?

• Leggete insieme gli ultimi tre para-
grafi della sezione intitolata “Il Dono 
dello Spirito Santo” nel discorso del-
l’anziano David A. Bednar “Ricevi lo 
Spirito Santo”. Chiedi a una giovane 

Suggerimento per insegnare

“Lo Spirito Santo può 
suggerire a uno o più dei 
tuoi allievi di esporre punti 
di vista che altri hanno 
bisogno di conoscere. Sii 
aperto ai suggerimenti che 
ricevi di invitare a parlare 
determinate persone. Puoi 
sentire l’impulso di chiedere 
a una persona che non si è 
offerta volontaria di espri-
mere il suo punto di vista” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 63).
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donna di riassumere i punti principali 
enunciati dall’anziano Bednar. Inca-
rica ogni giovane donna di leggere 
una delle successive tre sezioni del 
discorso cercandovi le risposte a 
domande quali: Come ci rendiamo 
degne di avere la compagnia dello 
Spirito Santo? Che cosa può impedirci 
di ricevere lo Spirito Santo? Chiedi alle 
giovani di parlare di ciò che hanno 
trovato e di cosa intendono fare per 
seguire i consigli dell’anziano Bednar.

• Mostra un’immagine di Lehi e della 
Liahona (vedi Illustrazioni del Van-
gelo, 68) e chiedi alle giovani donne 
di dire che cosa sanno della Liahona. 
Invita metà della classe a leggere 1 
Nefi 16:14–29 e l’altra metà a leggere 
1 Nefi 18:8–22. Chiedi loro di cercare 
delle risposte alla domanda: “In che 

modo la Liahona è simile allo Spirito 
Santo?”. Invitale a esprimere i loro 
pensieri. Che cosa possono imparare 
le giovani donne dall’esperienza della 
famiglia di Lehi che possa aiutarle a 
ricevere lo Spirito Santo? Come parte 
della discussione leggete insieme 
Alma 37:38–46.

• Leggete insieme Dottrina e 
Alleanze 121:45–46. Chiedi se in 
questi versetti ci sono termini che 
le giovani donne non comprendono 
e aiutale a trovare la definizione di 
queste parole (ad esempio, viscere 
significa “la parte più profonda”; 
adornare significa “abbellire”, “miglio-
rare”; distillare significa “infondere”). 
Che cosa imparano le giovani donne 
da questi versetti riguardo a come 
ricevere lo Spirito Santo?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come ricevere lo Spirito Santo? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Invitare quotidianamente la com-
pagnia dello Spirito Santo nelle loro 
preghiere personali.

• Completare l’attività basata su 
scelte e responsabilità n. 5 oppure 
l’attività basata sulla virtù n. 4 del 
Progresso personale.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale 
che avevano senso per i 
Suoi discepoli. Li aiutava 
a scoprire lezioni evan-
geliche dalle loro stesse 
esperienze. Come puoi 
aiutare le giovani donne 
ad apprezzare i modi in 
cui lo Spirito Santo le aiuta 
attraverso le esperienze 
che fanno?
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Risorse selezionate

Tratto da David A. Bednar, “Ricevi lo Spirito Santo”, 
Liahona, novembre 2010, 95

L’ordinanza della confermazione di un nuovo mem-
bro della Chiesa e del conferimento del dono dello 
Spirito Santo è semplice e profonda. Degni detentori 
del sacerdozio di Melchisedec pongono le mani sul 
capo di un individuo e lo chiamano per nome. Poi, 
con l’autorità del santo sacerdozio e nel nome del 
Salvatore, l’individuo viene confermato membro 
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi 
Giorni e viene pronunciata questa frase importante: 
“Ricevi lo Spirito Santo”.

La semplicità di questa ordinanza potrebbe farci tra-
scurare il suo significato. Queste quattro parole — 
“Ricevi lo Spirito Santo” — non sono dichiarazioni 
passive, piuttosto costituiscono un’ingiunzione del 
sacerdozio, un autorevole ammonimento ad agire 
e non a subire (vedere 2 Nefi 2:26). Lo Spirito Santo 

non diventa operativo nella nostra vita solamente 
perché le mani sono state poste sul nostro capo e 
perché sono state pronunciate quelle quattro parole 
importanti. Mentre riceve questa ordinanza, ognuno 
di noi accetta la sacra ed eterna responsabilità di 
desiderare, cercare, operare e dirigere la sua vita, 
così da poter “ricevere lo Spirito Santo” e i relativi 
doni spirituali. “Poiché, che giova ad un uomo se 
gli è accordato un dono ed egli non lo accetta? Ecco, 
egli non gioisce di ciò che gli è dato, né gioisce di 
colui che ha dato il dono” (DeA 88:33).

Che cosa dovremmo fare per riuscire a rendere 
una costante realtà questo ammonimento pronun-
ciato con autorità di cercare la compagnia del terzo 
membro della divinità? Io suggerisco che abbiamo 
bisogno di (1) desiderare sinceramente di ricevere 
lo Spirito Santo, (2) invitare degnamente lo Spirito 
Santo nella nostra vita, e (3) obbedire fedelmente ai 
comandamenti di Dio.
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

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

Perché le ordinanze del 
tempio sono importanti?
Le ordinanze del tempio conducono alle più grandi benedizioni che il Padre 
Celeste ha messo a disposizione dei Suoi figli. Queste ordinanze ci preparano 
a vivere per sempre con il Padre Celeste e le nostre famiglie dopo questa vita. 
Qui sulla terra ci benedicono, offrendoci potere spirituale e guida. Nel tempio 
possiamo anche ricevere le ordinanze indispensabili in vece dei nostri antenati 
che sono morti senza aver avuto la possibilità di riceverle personalmente.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa ispirerà le giovani donne a qualificarsi per le ordinanze del tempio e a 
prendervi parte?

DeA 84:19–22 (Il potere della divi-
nità è manifesto nelle ordinanze del 
sacerdozio)

DeA 109 (Dedicazione del Tempio di 
Kirtland)

DeA 131:1–4 (Per ottenere il più alto 
grado di gloria è necessario il matri-
monio celeste)

Kent F. Richards, “Il potere della divi-
nità”, Liahona, maggio 2016, 118–120

Thomas S. Monson, “Le benedizioni del 
tempio”, Liahona, maggio 2015, 91–93

Quentin L. Cook, “Radici e rami”, 
Liahona, maggio 2014, 44–48

“Templi”, Siate fedeli (2005), 181–185

Video: “I templi sono fari”, Video 
sulla preparazione alla missione di 
Sam Hepworth

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo le ordinanze 
del tempio sono state per 
te una guida e una bene-
dizione nella tua vita? In 
che modo prendere parte a 
queste ordinanze ti ha avvi-
cinato al Padre Celeste?

Quali esperienze le gio-
vani donne hanno avuto 
con le ordinanze del 
tempio? Come possono 
aiutarsi reciprocamente a 
conoscere le ordinanze del 
tempio e ad acquisirne una 
testimonianza?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a pensare 
a un’esperienza recente avuta al tem-
pio. Che cosa hanno provato mentre 
si trovavano lì? Quali benedizioni 
hanno ricevuto per essere andate al 
tempio? Quando hanno sentito di 

avere ricevuto guida o forza spiri-
tuale nel tempio?

• Invita una giovane donna a tenere 
in mano un’immagine del tempio. 
Chiedile di nominare alcune delle ordi-
nanze che si celebrano nel tempio e di 
spiegare perché sono importanti per lei.

Imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché le 
ordinanze del tempio sono importanti. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla tua classe:

• Invita le giovani donne a com-
pletare la frase seguente e a con-
dividere la propria risposta con la 
classe: “Quando vado al tempio, 
__________”. Quali altre risposte tro-
vano nell’elenco puntato del discorso 
dell’anziano Kent F. Richards intito-
lato “Il potere della divinità”? Potreb-
bero, inoltre, esaminare il discorso 
per cercare le risposte alla domanda: 
“Perché le ordinanze del tempio sono 
importanti?”. Chiedi alle giovani 
donne di raccontare un’esperienza 
avuta andando al tempio. Quali 
benedizioni hanno ricevuto grazie al 
lavoro di tempio? Come parte di que-
sta attività, potresti mostrare il “Video 
sulla preparazione alla missione di 
Sam Hepworth” e parlare delle bene-
dizioni che i giovani del video hanno 
ricevuto grazie al lavoro di tempio.

• Invita le giovani donne a indivi-
duare le benedizioni che derivano 
dal culto reso nel tempio menzionate 
nel discorso del presidente Monson 

intitolato “Le benedizioni del tempio”. 
Quali benedizioni hanno ricevuto 
nell’adorare nel tempio e nel prendere 
parte alle ordinanze del tempio? Potre-
sti anche condividere esperienze per-
sonali che mostrano come le ordinanze 
del tempio hanno benedetto la tua vita.

• Mostra una foto di una coppia 
sposata di fronte ad un tempio (vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 120). Invita 
le giovani donne a leggere insieme 
Dottrina e Alleanze 131:1–4 cercandovi 
le benedizioni promesse a coloro che 
entrano nella nuova ed eterna alleanza 
del matrimonio. Quali benedizioni 
saranno negate a coloro che non stipu-
lano tale alleanza? In che cosa diffe-
risce la visione che il Signore ha del 
matrimonio da quella che ha il mondo? 
Rendi la tua testimonianza alle giovani 
donne delle benedizioni che attendono 
loro e la loro futura famiglia se riceve-
ranno le ordinanze del tempio.

Suggerimento per insegnare

“Quando ci riuniamo per 
imparare le dottrine del 
Vangelo, ciò deve avvenire 
in un’atmosfera di rive-
renza. […] La mancanza 
di riverenza risponde agli 
scopi dell’avversario, poi-
ché interrompe i delicati 
canali attraverso i quali si 
ricevono le rivelazioni sia 
nella mente che nello spi-
rito” (Boyd K. Packer, in 
Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 82).
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• Mostra il video “I templi sono fari” 
e chiedi alle giovani donne perché, 
secondo loro, la famiglia Mou Tham era 
disposta a fare sacrifici così grandi pur 
di riuscire ad andare al tempio. Quali 
sacrifici hanno fatto le giovani, o hanno 
visto fare da altri, per potersi recare al 
tempio e riceverne le benedizioni?

• Dividi la classe in due e chiedi a 
una metà di immaginare di essere 
le antenate defunte dell’altra metà. 
Invitale a immaginare di essere 
morte senza il battesimo, ma di aver 
accettato il Vangelo nel mondo degli 

spiriti. Chiedi loro di scrivere un mes-
saggio alle loro discendenti in vita e 
di darlo a una delle giovani dell’altra 
metà della classe. Chiedi ai membri 
della seconda metà della classe di 
leggere a voce alta i messaggi ricevuti. 
Scrivi alla lavagna il titolo di questa 
lezione e invita le giovani donne a 
pensare a questa domanda, mentre 
leggono il terzo e il quarto paragrafo 
della sezione “La tecnologia per la 
compilazione della storia familiare” 
nel discorso dell’anziano Quentin L. 
Cook “Radici e rami”. Invitale a espri-
mere i loro pensieri.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza delle ordinanze del tempio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Celebrare i battesimi per i morti 
come attività di classe portando, 
se possibile, nomi di loro familiari. 
Potrebbero anche usare ciò che hanno 
imparato oggi per incoraggiare altre 

giovani donne a prepararsi per andare 
al tempio insieme a loro.

• Completare l’attività basata sulla 
virtù n. 3 del Progresso personale.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Quando il Salvatore 
insegnava alle persone, le 
invitava ad agire con fede 
e a osservare i principi da 
Lui insegnati. Voleva che 
i Suoi seguaci vivessero il 
Vangelo con tutto il loro 
cuore. Come puoi infon-
dere nelle giovani donne il 
desiderio di comprendere 
le ordinanze del tempio e 
prendervi parte?
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Risorse selezionate

Tratto da: Quentin L. Cook, “Radici e rami”, Liahona, 
maggio 2014, 46

Il lavoro di tempio e di compilazione della storia 
familiare non riguarda solo noi. Pensate a coloro dal-
l’altra parte del velo che attendono che le ordinanze 
di salvezza li liberino dalla schiavitù della prigione 
spirituale. La definizione di prigione è “una condi-
zione di limitazione o cattività” [Merriam- Webster’s 
Collegiate Dictionary, undicesima edizione (2003), 
“prison”]. Coloro che sono in cattività potrebbero 
porsi [questa] domanda […]: “E adesso?”.

Una fedele sorella ha condiviso un’esperienza spiri-
tuale speciale avuta nel tempio di Salt Lake. Mentre 
si trovava nella stanza delle confermazioni a seguito 
di una confermazione per procura, ella ha udito: 
“E il prigioniero sarà liberato!”. Ella ha sentito un 
grande senso di urgenza verso coloro che stavano 
aspettando che il loro battesimo e la loro confer-
mazione venissero celebrati. Dopo essere tornata 
a casa, ha cercato nelle Scritture la frase che aveva 
udito. Nella sezione 128 di Dottrina e Alleanze, ha 
trovato la dichiarazione fatta da Joseph Smith: “Che 
il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto. Che 
la terra prorompa in canti. Che i morti esclamino 
inni di eterna lode al Re Emmanuele, che ordinò, 

prima che fosse il mondo, ciò che ci avrebbe messo 
in grado di redimerli dalla loro prigione, poiché i 
prigionieri saranno liberati” [DeA 128:22].

La domanda è: che cosa dobbiamo fare? Il consiglio del 
profeta Joseph fu quello di presentare nel tempio “un 
libro contenente le registrazioni dei nostri morti che sia 
degno di essere pienamente accettato”[DeA 128:24].

La dirigenza della Chiesa ha emanato un fervido 
appello esortando la generazione nascente a essere una 
guida nell’uso della tecnologia per sentire lo spirito di 
Elia, per ricercare i propri antenati e per svolgere per 
loro le ordinanze del tempio. Gran parte del lavoro più 
duro per affrettare l’opera di salvezza, sia per i vivi che 
per i morti, sarà compiuto da voi giovani.

Se non soltanto andranno al tempio per fare i batte-
simi per i loro morti, ma lavoreranno inoltre con le 
loro famiglie e con gli altri membri del rione per for-
nire i nomi per il lavoro di tempio che svolgono, sia 
i giovani di ogni rione che la Chiesa saranno gran-
demente benedetti. Non sottovalutate l’influenza 
che i defunti possono avere nell’assistervi nei vostri 
sforzi e la gioia di incontrare, un giorno, coloro che 
servite. La benedizione eternamente rilevante di riu-
nire le nostre stesse famiglie va quasi al di là della 
nostra comprensione.
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LUGLIO: LE ORDINANZE E LE ALLEANZE

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

Che cosa significa prendere su 
di me il nome di Gesù Cristo?
Con il battesimo promettiamo di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. 
Quando prendiamo il sacramento rinnoviamo quest’alleanza (vedi DeA 20:77). 
Adempiamo quest’alleanza mettendo il Signore al primo posto nella nostra 
vita, cercando di pensare e di agire come Lui farebbe e stando “come testimoni 
di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” (Mosia 18:9).

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’alleanza 
che hanno fatto di prendere su di sé il nome di Cristo?

Mosia 5 (Perché è importante pren-
dere su di noi il nome di Cristo)

3 Nefi 27:27 (Dobbiamo sforzarci di 
diventare come Gesù Cristo)

DeA 20:37, 77 (Prendere su di noi il 
nome di Cristo fa parte dell’alleanza 
battesimale e dell’ordinanza del sacra-
mento)

Robert D. Hales, “Essere un cristiano 
più cristiano”, Liahona, novembre 
2012, 90–92

Mervyn B. Arnold, “Che cosa hai fatto 
con il mio nome?”, Liahona, novembre 
2010, 105–107

Video: “Osate stare soli”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita una giovane donna a leg-
gere la preghiera sacramentale per il 
pane in DeA 20:77. Che cosa pensano 

significhi “prendere su di [noi] il 
nome di [Gesù Cristo]”?

Che cosa pensi significhi 
prendere su di te il nome 
di Cristo? Che cosa fai 
per tener fede a questa 
alleanza?

Quali difficoltà e quali 
benedizioni derivano alle 
giovani donne dal pren-
dere su di sé il nome di 
Cristo? Come puoi aiutare 
le giovani donne a mettere 
Dio al primo posto nella 
loro vita?
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• Chiedi alle giovani donne se sanno 
perché i loro genitori hanno scelto 
il nome che portano. In che modo il 
loro nome influenza chi sono e come 
si sforzano di vivere? Chiedi cosa 

significa per loro prendere su di sé il 
nome di Gesù Cristo (vedi DeA 20:77). 
In che modo prendere il Suo nome 
influenza chi siamo e il modo in cui ci 
sforziamo di vivere?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cosa 
significa prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra il video: “Osate stare soli”; 
Quale pensano sia il messaggio princi-
pale del presidente Monson in questo 
video? In quale modo i giovani che 
appaiono nel video dimostrano di aver 
preso su di loro il nome del Salvatore? 
Invita le giovani donne a raccontare 
esperienze simili vissute personalmente.

• Leggi alla classe la seguente 
dichiarazione del presidente Henry B. 
Eyring: “Promettiamo di prendere su 
di noi il Suo nome. Questo significa 
che dobbiamo considerarci Sua pro-
prietà. Lo metteremo al primo posto 
nella nostra vita. Vorremo ciò che Egli 
vuole invece di ciò che vogliamo noi o 
ciò che il mondo ci insegna a volere” 
(“Affinché possiamo essere uno”, 
La Stella, luglio 1998, 70). Dividi la 
classe in tre gruppi e chiedi a ciascun 
gruppo di discutere su una delle 
seguenti domande: Che cosa significa 
considerarci una proprietà di Cristo? 
In che modo mettiamo il Salvatore al 
primo posto nella nostra vita? Che 
cosa significa volere ciò che il Salva-
tore vuole? Chiedi a un componente 
di ogni gruppo di riferire al resto 
della classe quello che è stato detto 
nel suo gruppo.

• Invita le giovani donne a leggere 
Mosia 5, cercandovi le risposte a 
domande quali: “Che cosa significa 
prendere su di noi il nome di Cristo?” 
e “Perché è importante prendere su 
di noi il nome di Cristo?”. Chiedi 
loro di dire ciò che hanno trovato e di 
elencare cose specifiche che possono 
fare per dimostrare di aver preso su di 
sé il nome del Salvatore.

• Invita alcune giovani donne a leg-
gere Helaman 5:6–8 e le altre a leggere 
i primi tre paragrafi del discorso del-
l’anziano Mervyn B. Arnold “Che cosa 
hai fatto con il mio nome?”. Chiedi 
che si espongano reciprocamente ciò 
che hanno letto. In che modo i nomi di 
Nefi, Lehi e George Albert Smith ispi-
rarono queste persone a vivere retta-
mente? In che modo ci ispira l’alleanza 
che abbiamo fatto di prendere su di 
noi il nome di Gesù Cristo? Leggete 
insieme gli ultimi due paragrafi del 
discorso, poi invita le giovani a discu-
tere di come metteranno in pratica la 
sfida lanciata dall’anziano Arnold.

• Leggi alla classe la seguente dichiara-
zione dell’anziano Robert D. Hales: “La 
parola cristiano indica che prendiamo su 

Suggerimento per insegnare

“Chiedi agli allievi di ripe-
tere i principi con parole 
loro. Ciò ti aiuterà a sapere 
all’inizio della lezione se 
hanno capito o meno certe 
parole o idee. Se non capi-
scono, puoi dare le spie-
gazioni che renderanno 
il resto della lezione più 
comprensibile per loro” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 73)



185

noi stessi il nome di Cristo”. Suddividi 
tra le giovani donne il discorso dell’an-
ziano Hales “Essere un cristiano più 
cristiano”. Chiedi alle giovani di leggere 
ciascuna la propria sezione cercandovi 

delle risposte alla domanda: “Che cosa 
significa essere un cristiano?”. Quindi 
invitale a esporre ciò che hanno trovato 
e a fare degli esempi di persone che 
considerano dei veri cristiani.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che cosa 
significa prendere su di sé il nome di Gesù Cristo? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare in quali modi possono dimostrare, con le loro azioni, 
che hanno preso su di sé il nome di Gesù Cristo. Invitale a raccontare le loro esperienze 
in una futura lezione.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosceva 
coloro a cui insegnava 
e sapeva chi potevano 
diventare. Quando erano 
in difficoltà, Egli non li 
abbandonava, ma conti-
nuava ad amarli e a ser-
virli. Come puoi mostrare 
amore e sostegno alle gio-
vani donne a cui insegni?
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Risorse selezionate

Tratto da Robert D. Hales, “Essere un cristiano più cri-
stiano”, Liahona, novembre 2012, 90–92

Attesto che mediante il Suo amore e la Sua grazia 
infiniti, possiamo diventare cristiani più cristiani. 
Pensate alle qualità cristiane che elencherò. Cosa 
stiamo facendo per rafforzarle in noi?

Amore cristiano. Il Salvatore dava valore a tutti. 
Gentile e compassionevole con tutti, lasciò le novan-
tanove pecore per trovare quella smarrita, [vedere 
Matteo 18:12–14] poiché “perfino i capelli del vostro 
capo son tutti contati” [Luca 12:7] per Lui.

Fede cristiana. Nonostante le tentazioni, le prove e le 
persecuzioni, il Salvatore aveva fiducia nel nostro 
Padre Celeste e scelse di essere fedele e obbediente 
ai Suoi comandamenti.

Sacrificio cristiano. Per tutta la vita il Salvatore 
diede il Suo tempo, le Sue energie e infine, tramite 
l’Espiazione, diede Se Stesso cosicché tutti i figli 
di Dio potessero risorgere e avere l’opportunità di 
ereditare la vita eterna.

Generosità cristiana. Come il buon Samaritano, il 
Salvatore stendeva continuamente le braccia per 
soccorrere, per amare e per nutrire le persone che Lo 
circondavano, indipendentemente dalla loro cultura, 
dal loro credo o dalla loro situazione.

Servizio cristiano. Che si trattasse di prendere l’acqua da 
un pozzo, di cucinare il pesce o di lavare piedi impol-
verati, il Salvatore trascorse i Suoi giorni servendo gli 
altri, rialzando gli stanchi e rafforzando i deboli.

Pazienza cristiana. Nel Suo dolore e nella Sua soffe-
renza, il Salvatore attese l’aiuto di Suo Padre. Con 
pazienza, Egli aspetta che ritorniamo in noi e che 
torniamo a casa da Lui.

Pace cristiana. Durante il Suo ministero, Egli incorag-
giò la comprensione reciproca e promosse la pace. 
Soprattutto ai discepoli, Egli insegnò che i cristiani 
non possono contendere con altri cristiani, nono-
stante le differenze.

Perdono cristiano. Egli ci ha insegnato a benedire coloro 
che ci maledicono e ci ha mostrato la via pregando che 
quelli che Lo avevano crocifisso fossero perdonati.

Conversione cristiana. Come Pietro e Andrea, molti 
riconoscono la verità del Vangelo, non appena la 
sentono. Si convertono all’istante. Per altri occorre 
più tempo. In una rivelazione data tramite il profeta 
Joseph Smith, il Salvatore ha insegnato: “Ciò che è da 
Dio è luce; e colui che riceve la luce e continua in Dio 
riceve più luce; e quella luce diventa sempre più bril-
lante fino al giorno perfetto”, [Dottrina e Alleanze 
50:24] il giorno perfetto della nostra conversione. 
Gesù Cristo è “la luce e il Redentore del mondo, lo 
Spirito di verità” [Dottrina e Alleanze 93:9].

Perseveranza cristiana fino alla fine. In tutti i Suoi giorni 
il Salvatore non smise mai di fare la volontà di Suo 
Padre ma continuò in rettitudine, bontà, misericordia 
e verità fino alla fine della Sua vita mortale.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

“Il matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio e [...] la famiglia è il cardine del piano 
del Creatore per il destino eterno dei Suoi figli” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, 
Liahona, novembre 2010, 129).

Gli schemi di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere l’importanza 
della famiglia nella loro vita e nel piano del Padre Celeste per i Suoi figli. I principi 
di verità che scopriranno in quest’unità le aiuteranno a difendere il matrimonio e la 
famiglia dagli attacchi e dagli inganni dell’avversario. Questi principi le aiuteranno 
anche a rafforzare le loro famiglie e a prepararsi a crescere delle famiglie rette come 
rette mogli e madri in Sion.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Perché la famiglia è importante?
Perché il matrimonio nel tempio è importante?
Perché la castità è importante?
Perché è importante seguire le norme della Chiesa riguardo al corteggiamento?
Come posso prepararmi adesso a diventare una moglie e madre retta?
In che modo il ruolo dell’uomo e della donna si completano all’interno della famiglia?
Come posso rafforzare la mia famiglia?

Agosto: Il matrimonio e la famiglia
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Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 
anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basate sulla natura divina numeri 3 e 5

Attività basata sul valore personale n. 1

Attività e progetti basati sulla virtù
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

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

Perché la famiglia è importante?
La famiglia è ordinata da Dio ed è il fulcro del Suo piano per il destino eterno 
dei Suoi figli. Questo piano eterno consente alle persone di ritornare alla Sua 
presenza e alle famiglie di essere unite per l’eternità.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali passi scrit-
turali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’importanza della famiglia?

Romani 8:16–17; Ebrei 12:9 (Siamo 
figli del Padre Celeste)

Genesi 2:18–24; DeA 131:1–4; 138:48 
(Principi del Vangelo riguardanti la 
famiglia)

Mosia 4:14–15; DeA 93:40, 43, 48–50; 
68:25, 27–29 (I figli imparano il Van-
gelo dai loro genitori)

“La famiglia – Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

Carole M. Stephens, “La famiglia è di 
Dio”, Liahona, maggio 2015, 11–13

D. Todd Christofferson, “Perché il 
matrimonio, perché la famiglia”, 
Liahona, maggio 2015, 50–53

L. Tom Perry, “Diventare buoni geni-
tori”, Liahona, novembre 2012, 26–28

“Famiglia”, Per la forza della gioventù 
(2011), 14–15

Video: “Le famiglie sono eterne”; “La 
casa è un’istituzione divina”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Perché la tua famiglia è 
importante per te? Perché, 
secondo te, la famiglia ha un 
ruolo centrale nel piano di 
salvezza del Padre Celeste?

Quali messaggi ricevono le 
giovani che sono in contrad-
dizione con ciò che hanno 
detto i profeti riguardo 
all’importanza della fami-
glia? Come puoi aiutarle a 
comprendere il significato 
eterno della famiglia?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a immagi-
nare che un’amica chieda loro: “Perché 
le famiglie sono tanto importanti nella 
tua chiesa?” Come risponderebbero?

• Scrivi alla lavagna “La _________ è 
il cardine del piano del Creatore per 

il _______ eterno dei Suoi ________”. 
Invita le giovani a leggere il primo 
paragrafo di “La famiglia - Un pro-
clama al mondo” e a completare la 
frase. Discutete in classe del perché 
questa dichiarazione è vera.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere 
l’importanza della famiglia. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Traccia un cerchio sulla lavagna. 
Invita una giovane a disegnare una 
famiglia dentro al cerchio. Attorno 
al cerchio scrivi vita preterrena, vita 
terrena e vita dopo la morte. Chiedi 
alle giovani di leggere il terzo para-
grafo di “La famiglia – Un proclama 
al mondo” e di prestare attenzione 
ai modi in cui la famiglia rientra in 
ciascuna di queste parti del piano di 
salvezza. Invita le giovani a esprimere 
i sentimenti che provano per le loro 
famiglie e perché vogliono essere 
unite a loro dopo questa vita.

• Chiedi alle giovani di leggere il 
discorso dell’anziano D. Todd Chri-
stofferson “Perché il matrimonio, per-
ché la famiglia” oppure gli ultimi otto 
paragrafi del discorso dell’anziano L. 
Tom Perry “Diventare buoni genitori”, 
alla ricerca di risposte alla domanda: 
“Perché la famiglia è importante?”. 
Invitale a condividere ciò che trovano. 
Che cosa possono fare per dimostrare 
che comprendono quanto la famiglia 
sia importante? In che modo la loro 

comprensione dell’importanza della 
famiglia influisce sul modo in cui 
trattano i loro familiari?

• Assegna a ciascuna giovane uno 
dei passi scritturali di questo schema. 
Chiedi alla classe di analizzare “La 
famiglia – Un proclama al mondo” e 
di cercare un brano che si colleghi al 
passo scritturale loro assegnato. Invita 
ogni giovane donna a leggere alla 
classe il proprio passo scritturale e la 
parte del proclama ad esso collegato. 
Chiedi loro di raccontare un’espe-
rienza personale che illustri l’impor-
tanza della famiglia.

• Con il permesso del vescovo invita 
una o più sorelle del rione che hanno 
un matrimonio forte a esprimere 
davanti alla classe i loro sentimenti 
sul matrimonio e sulla famiglia. Che 
cosa direbbero a qualcuno la cui situa-
zione familiare in questo momento 
non è ideale? (Vedi “Famiglia”, Per 
la forza della gioventù, 15). Che cosa 
direbbero a qualcuno che non vede la 

Suggerimento per insegnare

“Se diversi allievi vogliono 
fare delle osservazioni su 
un certo argomento, puoi 
dire qualcosa di simile: 
‘Ascolteremo prima le tue 
idee, e poi le tue’. Così i tuoi 
allievi staranno tranquilli, 
poiché sanno che avranno 
l’occasione di parlare” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 69).
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necessità di sposarsi e avere dei figli? 
Incoraggia le giovani a fare qualsiasi 
domanda sulla preparazione per il 
matrimonio e l’essere madri.

• Dividi la classe in quattro gruppi. 
Chiedi a ogni gruppo di studiare una 
sezione del discorso di Carole M. 

Stephens “La famiglia è di Dio” (ogni 
sezione inizia con una verità sulla 
famiglia scritta in grassetto). Chiedi a 
ciascun gruppo di prepararsi a inse-
gnare agli altri gruppi ciò che hanno 
imparato dalle rispettive sezioni. Come 
possono insegnare e dimostrare queste 
verità in famiglia e nella comunità?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché la famiglia è importante? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Pensare a una famiglia retta che 
ammirano e mettere per iscritto dei 
modi specifici in cui emulare tale 
famiglia.

• Visitare il sito www.media- mormoni.
it/ o il sito dedicato ai giovani e cercare 
articoli e video che riguardino il matri-
monio e la famiglia (questo si potrebbe 
fare durante un’attività congiunta).

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che spingevano 
i Suoi seguaci a pensare 
e a provare sentimenti 
profondi, e poi gioiva delle 
loro espressioni di fede. 
Quali domande potresti 
porre alle giovani donne 
per aiutarle a pensare e a 
provare sentimenti pro-
fondi sull’importanza della 
famiglia? Queste domande 
potrebbero incoraggiare 
delle espressioni di fede?
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Risorse selezionate

Tratto da: L. Tom Perry, “Diventare buoni genitori”, 
Liahona, novembre 2012, 26–28

La nostra cultura familiare così rafforzata sarà una pro-
tezione per i nostri figli dai “dardi feroci dell’avversa-
rio” (1 Nefi 15:24) intrisi nella cultura dei loro coetanei, 
nella cultura del divertimento e degli idoli giovanili, 
nella cultura del comprare a credito e del sentire di aver 
diritto a tutto, e nella cultura di Internet e dei mezzi di 
comunicazione a cui sono costantemente esposti. Aiu-
terà i nostri figli a “vivere nel mondo” senza diventare 
“del mondo” (vedere Giovanni 15:19).

Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò: “È 
dovere dei genitori insegnare ai figli questi principi 
di salvezza del vangelo di Gesù Cristo, affinché essi 
sappiano perché devono essere battezzati e per far 
nascere nel loro cuore il desiderio di continuare a 
osservare i comandamenti di Dio dopo il battesimo, 
per poter ritornare alla Sua presenza. Miei cari fratelli 
e sorelle, volete avere sempre con voi le vostre fami-
glie e i vostri figli, volete essere suggellati ai vostri 
padri e alle vostre madri che vi hanno preceduto [...]? 
Allora, dovete cominciare a istruire i vostri figli sin 
da quando sono nella culla. Dovete insegnare con 
l’esempio oltre che con il precetto” [Joseph Fielding 
Smith, in Conference Report, ottobre 1948, 153].

Il proclama sulla famiglia dice:

“Marito e moglie hanno la solenne responsabilità 
di amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e 
sostenere i loro figli. ‘I figliuoli sono un’eredità che 
viene dall’Eterno’ (Salmi 127:3). I genitori hanno il 
sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella 

rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e 
spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi 
l’un l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad 
essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano

Per disegno divino i padri devono presiedere alle 
loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il 
dovere di provvedere alle necessità di vita e alla 
protezione delle loro famiglie. La principale respon-
sabilità delle madri è quella di educare i figli. In 
queste sacre responsabilità padre e madre sono 
tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali 
doveri”. [“La famiglia - Un proclama al mondo”, 
Liahona novembre 2010, 129].

Credo che sia per disegno divino che il ruolo di 
madre metta in risalto la cura e l’educazione della 
generazione futura. Ma è bellissimo vedere mariti 
e mogli che sono davvero soci nel miscelare la loro 
influenza e nel comunicare efficacemente riguardo 
ai loro figli e con i loro figli.

L’attacco della malvagità contro i nostri figli è 
più sottile e sfacciato di quanto non sia mai stato. 
Costruire una cultura familiare forte aggiunge un 
altro strato di protezione per i nostri figli, scherman-
doli dalle influenze del mondo.

Dio vi benedica, buoni padri e madri in Sion. Egli ha 
affidato alle vostre cure i Suoi figlioli eterni. Come 
genitori, noi siamo soci di Dio nel fare avverare la 
Sua opera e la Sua gloria tra i Suoi figli. È nostro 
sacro dovere fare del nostro meglio. Di questo rendo 
testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

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

Perché il matrimonio nel 
tempio è importante?
Nel piano di felicità del nostro Padre Celeste, l’unica via per ottenere l’esalta-
zione è tramite la nuova ed eterna alleanza del matrimonio celeste (vedi DeA 
131:1–3). Quando un uomo e una donna sono suggellati per il tempo e per tutta 
l’eternità nel tempio, hanno la certezza che il loro rapporto continuerà per sem-
pre se rimangono fedeli alle loro alleanze. Sanno che nulla, neppure la morte, 
potrà separarli permanentemente.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e altre risorse. Quali risorse 
aiuteranno le giovani donne a comprendere il significato del matrimonio nel tempio e 
accrescere la loro determinazione a sposarsi un giorno al tempio?

DeA 49:16–17 (Il matrimonio contri-
buisce all’adempimento degli scopi 
della creazione)

DeA 131:1–4; 132:15–21 (Per l’Esalta-
zione è richiesto il matrimonio eterno)

“La famiglia – Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

L. Tom Perry, “Perché il matrimonio e 
la famiglia sono importanti — in tutto 
il mondo”, Liahona, maggio 2015, 39–42

Henry B. Eyring, “Famiglie sotto 
alleanza”, Liahona, maggio 2012, 62–65

Richard G. Scott, “Le benedizioni 
eterne del matrimonio,” Liahona, mag-
gio 2011, 94–97

“Il nostro matrimonio al tempio era 
la cosa più importante, non aveva 
prezzo”, Liahona, ottobre 2010, 69–70

“Matrimonio”, Siate fedeli (2005), 97–101

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Perché il matrimonio nel 
tempio è importante per 
te? Quali benedizioni que-
sta ordinanza porta a te e 
alla tua famiglia?

Quali esempi retti di 
matrimonio nel tempio 
hanno le giovani donne? 
Come puoi aiutare a infon-
dere in loro un maggior 
desiderio di essere suggel-
late nel tempio?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Prima che le giovani donne arrivino 
in classe scrivi alla lavagna “Perché il 
matrimonio al tempio è importante?”. 
Invitale a pensare a questa domanda 
mentre leggono “Il nostro matrimonio 
al tempio era la cosa più importante, 
non aveva prezzo.” Perché il matri-
monio al tempio era così importante 
per la coppia di cui si parla in questa 
storia? Incoraggia le giovani donne a 
esprimere i loro pensieri.

• Se possibile mostra una fotografia 
del giorno in cui fosti suggellata nel 
tempio, e descrivi alcuni pensieri e 
sentimenti che hai provato (oppure 
mostra una fotografia di una coppia di 
sposi davanti al tempio [vedere Illu-
strazioni del Vangelo, 120]). Chiedi alle 
giovani donne perché pensano che il 
matrimonio nel tempio sia importante.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a sapere perché il 
matrimonio nel tempio è importante. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di avere un amico che si domanda 
perché loro hanno l’obiettivo del 
matrimonio nel tempio invece che del 
semplice matrimonio civile. Chiedi 
loro di leggere i passi suggeriti in 
questo schema o “La nuova ed eterna 
alleanza del matrimonio” in Siate fedeli 
(pagina 98–99) e di cercare quelle 
parole e frasi che potrebbero utilizzare 
per scrivere una lettera al loro amico. 
Incoraggiale a spiegare nella lettera 
l’importanza del matrimonio eterno. 
Invitale a condividere con la classe ciò 
che hanno scritto nelle loro lettere.

• Porta due o tre oggetti (o illu-
strazioni di oggetti) per dimostrare 
i diversi livelli di durevolezza (per 
esempio, un cucchiaio di plastica e 
un cucchiaio di metallo). Chiedi alle 
giovani donne di analizzare perché 

l’oggetto che dura di più è migliore 
di quello che dura di meno. In che 
modo questo si applica al matrimo-
nio? Invitale a leggere, a guardare o 
ad ascoltare alcune parti del discorso 
dell’anziano L. Tom Perry “Perché il 
matrimonio e la famiglia sono impor-
tanti — in tutto il mondo”. Chiedi alle 
giovani donne perché vogliono avere 
un matrimonio nel tempio.

• Consegna a ogni ragazza una copia 
del discorso dell’anziano Richard 
G. Scott “Le benedizioni eterne 
del matrimonio”. Cosa ha provato 
l’anziano Scott per la sua compagna 
eterna? Che cosa colpisce le giovani 
del suo rapporto con la moglie? Invi-
tale a meditare su ciò che bisogna fare 
per avere un rapporto come quello 
dell’anziano e della sorella Scott.

Suggerimento per insegnare

“Le storie possono destare 
l’interesse degli allievi. 
Spesso puoi insegnare 
un principio più efficace-
mente se narri una storia 
che lo illustra. Essa aiuta 
gli allievi a capire il prin-
cipio alla luce delle loro 
esperienze quotidiane” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 93).
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• Leggete in classe DeA 131:1–4 e “La 
nuova ed eterna alleanza del matri-
monio” in Siate fedeli (pagine 98–99), e 
cercate le risposte alla domanda “Per-
ché il matrimonio nel tempio è impor-
tante?”. Se necessario aiuta le giovani 
a trovare il significato di parole o frasi 

poco comprensibili. Chiedi ai membri 
della classe di elencare alcune delle 
cose che potrebbero allontanare le gio-
vani dal matrimonio nel tempio. Che 
cosa possono fare per essere sicure di 
sposarsi nel tempio?

Chiedi alle giovani donne di esprimere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza del matrimonio nel tempio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scrivere una lettera a loro stesse 
da aprire prima del loro matrimonio, 
nella quale dichiarano l’importanza 
del matrimonio nel tempio e il loro 
attuale desiderio di raggiungere que-
sto obiettivo virtuoso.

• Appendere una fotografia di un 
tempio dove potranno vederla spesso 
e mettere vicino all’immagine una 
semplice dichiarazione che esprima il 
loro obiettivo e la loro determinazione 
di sposarsi un giorno al tempio.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
seguaci ad agire con fede 
e a osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
Come puoi invitare le gio-
vani donne ad accrescere 
la loro determinazione 
a sposarsi nel tempio e 
vivere secondo le verità 
che impareranno assieme?
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Risorse selezionate

Richard G. Scott, “Le benedizioni eterne del 
 matrimonio”, Liahona, maggio 2011, 96

È da mia moglie che ho imparato l’importanza 
di queste espressioni d’affetto. Fin dagli inizi del 
nostro matrimonio, capitava che mentre tenevo un 
discorso aprissi le Scritture e vi trovassi un biglietto 
affettuoso e incoraggiante che Jeanene aveva infilato 
tra le pagine. A volte i messaggi erano così affettuosi 
che facevo fatica a parlare. Quei preziosi biglietti 
scritti da una moglie amorevole sono stati e restano 
un tesoro inestimabile di conforto e d’ispirazione.

Iniziai a fare lo stesso con lei, senza rendermi conto 
di quanto li considerasse preziosi. Ricordo che un 
anno non avevo abbastanza denaro per comprarle 
un regalo di San Valentino, così decisi di fare un 
disegno con gli acquerelli sul frigorifero. Feci del 
mio meglio, ma commisi un errore: si trattava di 
vernice e non di acquerelli. Non mi ha mai lasciato 
tentare di togliere quella vernice permanente.

Ricordo che un giorno portai a casa un po’ di quei ton-
dini di carta che si formano quando bucate la carta e 
su di essi scrissi i numeri che vanno da 1 a 100. Li girai 
uno ad uno e le scrissi un messaggio mettendo una 
lettera su ogni tondino. Poi li raccolsi e li misi in una 
busta. Pensavo che si sarebbe fatta una bella risata.

Quando morì, scoprii tra le sue cose quanto aveva 
apprezzato i semplici messaggi che ci eravamo 
scambiati. Notai che aveva incollato con attenzione 
ogni singolo tondino su un foglio di carta. Scoprii 
che non solo aveva conservato quei biglietti, ma li 
aveva tenuti in una custodia di plastica, come un 
tesoro da preservare. Ce ne fu solo uno che non 

mise via insieme agli altri. Sta ancora dietro al vetro 
dell’orologio della cucina. Dice: “Jeanene, è l’ora di 
dirti che ti amo”. Resta lì a ricordarmi quella straor-
dinaria figlia del Padre Celeste.

Ripensando alla vita trascorsa insieme, mi rendo 
conto di quanto siamo stati benedetti. Non c’è mai 
stato un litigio in casa nostra, neppure una parola 
scortese tra noi. Ora mi rendo conto che abbiamo 
avuto questa benedizione grazie a lei. È stato per 
merito della sua disponibilità a dare, a condividere e 
a non pensare mai a se stessa. Con il tempo, ho cer-
cato di emulare il suo esempio. Vi suggerisco come 
marito e moglie di fare la stessa cosa a casa vostra.

L’amore puro ha un potere incomparabile di portare 
il bene. L’amore virtuoso è la base di un matrimo-
nio felice. È all’origine della crescita equilibrata e 
dell’appagamento dei figli. Chi può misurare fino in 
fondo la buona influenza dell’amore di una madre? 
O quali frutti durevoli nasceranno dai semi di verità 
che come madri potete piantare con cura e coltivare 
con amore nel fertile terreno della mente e del cuore 
dei vostri figli fiduciosi? Come madri, avete eredi-
tato quell’istinto divino che vi aiuta a riconoscere 
gli speciali talenti e le personali capacità di vostro 
figlio. Assieme a vostro marito, potete nutrire, raf-
forzare e far fiorire quel potenziale.

Essere sposati ci arricchisce. Il matrimonio è una cosa 
davvero bella. Col tempo, si comincia a pensare nello 
stesso modo e ad avere le stesse idee e impressioni. 
Ci sono momenti di grande felicità, momenti di 
prova e di difficoltà, ma il Signore ci guida attraverso 
tutte quelle esperienze di crescita fatte insieme.
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

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

Perché la castità è importante?
La castità è la purezza sessuale e implica l’essere moralmente puri nei pen-
sieri, nelle parole e nelle azioni. L’intimità sessuale è ordinata da Dio per la 
procreazione di figli e come espressione d’amore tra marito e moglie. Dio ha 
comandato che l’intimità sessuale sia riservata al matrimonio. Quando siamo 
sessualmente puri, ci qualifichiamo a ricevere la compagnia dello Spirito Santo, 
e siamo protetti dai danni emotivi e spirituali del peccato sessuale.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia queste risorse. Come puoi aiutare le giovani a com-
prendere e a sentire l’importanza della castità?

Genesi 39:7–21 (Giuseppe fuggì dal 
peccato sessuale)

1 Nefi 10:21 (Dobbiamo essere puri 
per dimorare con Dio)

Alma 39:1–13 (Il peccato sessuale è un 
abominio)

Moroni 9:9 (La castità è qualcosa di 
caro e prezioso)

DeA 46:33; 121:45–46 (L’importanza 
della virtù)

Linda S. Reeves, “Degne delle benedi-
zioni promesseci”, Liahona, novembre 
2015, 9–11

Boyd K. Packer, “Il piano di felicità”, 
Liahona, maggio 2015, 26–28

David A. Bednar, “Noi crediamo nell’es-
sere casti”, Liahona, maggio 2013, 41–44

Jeffrey R. Holland, “La purezza perso-
nale”, Liahona, ottobre 2000, 40–43

Jeffrey R. Holland, “Come aiutare 
coloro che hanno problemi con l’attra-
zione verso lo stesso sesso”, Liahona, 
ottobre 2007, 40–43

“Abbigliamento e aspetto”, “Purezza 
sessuale”, Per la forza della gioventù 
(2011), 6–8, 35–37

“Castità”, Siate fedeli (2005), 32–36

Video: “Scelgo di essere puro”; 
“Castità: quali sono i limiti?”; “La 
vera autostima”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo vivere 
secondo la legge della 
castità ti ha benedetto?

Quali dottrine aiuteranno 
di più le giovani donne a 
sentire l’importanza della 
castità? A quali falsi inse-
gnamenti sono esposte che 
sminuiscono l’importanza 
della castità?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• In preparazione di questa lezione, 
alcuni giorni prima della lezione 
stessa, invita le ragazze a guardare il 
video “Scelgo di essere puro”. All’i-
nizio della lezione invita le giovani a 
condividere le cose che hanno impa-
rato o le domande che hanno. 

• Invita una giovane donna a 
mostrare una figura di Giuseppe che 

resiste alla moglie di Potifar (vedi Illu-
strazioni del Vangelo, 11) e a riassumere 
la storia con parole sue. Che cosa fece 
Giuseppe per rimanere puro? Che 
cosa accadde alla fine come risultato 
della fedeltà di Giuseppe? Che cosa 
sarebbe potuto succedere se non fosse 
rimasto fedele alle sue alleanze? Per-
ché è importante rimanere casti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a conoscere meglio 
la legge della castità. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita alcune giovani a leggere dei 
passi scritturali sulla castità (come 
quelli suggeriti in questo schema); 
invitane altre a leggere “Purezza 
sessuale” in Per la forza della gioventù e 
chiedi al resto delle giovani di leggere 
“Castità” in Siate fedeli. Chiedi loro 
di cercare le risposte alla domanda: 
“Perché la castità è importante per 
il Signore?” e di condividere ciò 
che trovano. In che modo i principi 
riportati in questi passi scritturali e in 
queste risorse differiscono da ciò che 
il mondo insegna sulla castità? Che 
cosa apprendono le giovani da queste 
risorse che può aiutarle a discernere la 
falsità nel modo di vedere del mondo?

• Mostra il video “Castità: quali sono 
i limiti?” Dopo il video chiedi alle gio-
vani di spiegare che cosa insegnano 
loro le analogie (come quella della 
cascata, dell’aereo o dell’alligatore) 
sulla legge della castità. Che cos’altro 

hanno imparato da questo video? 
Invitale a pensare ad altre analogie 
che illustrino l’importanza della 
castità e a condividerle con le altre.

• Invita le giovani a guardare “Scelgo 
di essere puro” o “La vera autostima” 
e ad andare alla ricerca di possibili 
risposte alla domanda “Perché la 
castità è importante?”. Invitale a 
esprimere i loro pensieri e a mettere a 
confronto i punti di vista espressi nel 
video con ciò che il mondo vuole che 
i giovani credano. Che cosa possono 
fare le giovani per sostenersi vicende-
volmente nel loro impegno di obbe-
dire alla legge della castità?

• Dividi le giovani in gruppi. Asse-
gna a ciascun gruppo una delle 
sezioni del discorso del presidente 
Boyd K. Packer “Il piano di felicità”, 
del discorso dell’anziano David A. 
Bednar “Noi crediamo nell’essere 

Suggerimento per insegnare

“Le domande scritte alla 
lavagna prima della lezione 
aiutano gli allievi a comin-
ciare a pensare ancora 
prima dell’inizio della 
lezione agli argomenti che 
saranno esaminati” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 93).
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casti” oppure del discorso della 
sorella Linda S. Reeves “Degne delle 
benedizioni promesseci”. Chiedi a 
ciascun gruppo di studiare la parte 
assegnatagli e di rispondere alla 
domanda “Perché è importante essere 
sessualmente puri?”. Invita le giovani 
a condividere dichiarazioni o verità 
che ritengono significative o impor-
tanti. Come possono utilizzare ciò che 
hanno appreso per aiutare i propri 
amici a comprendere perché la castità 
è importante per loro? 

• Chiedi alle giovani di usare la 
sezione “Abbigliamento e aspetto” in 
Per la forza della gioventù per rispondere 
a domande come “Quali sono le norme 
del Signore riguardo alla modestia?”, 
“Perché per voi è importante seguire 

queste norme?” e “In che modo la 
modestia riflette o influenza il nostro 
atteggiamento verso la legge della 
castità?” Chiedi loro di condividere le 
loro risposte e di meditare su ciò che 
possono fare per seguire queste norme 
più pienamente.

• Chiedi alle giovani donne in che 
modo potrebbero aiutare un amico 
che sta lottando con l’attrazione per 
persone dello stesso sesso. Invitale a 
trovare alcune idee nell’articolo dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland “Come aiutare 
coloro che hanno problemi con l’attra-
zione verso lo stesso sesso”. Esortale a 
scrivere una lettera che sia di aiuto al 
loro amico. Che cos’altro imparano dal 
discorso dell’anziano Holland?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio la legge della castità? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Portare a termine una delle attività 
sulla virtù (Progresso personale, 69–71).

• Fare un elenco di cose che faranno 
e che eviteranno di fare per poter 
rimanere sessualmente pure.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni situazione il Sal-
vatore fu un esempio e un 
mentore. Egli insegnò ai 
Suoi discepoli a pregare 
pregando con loro. Insegnò 
loro ad amare e a servire, 
amandoli e servendoli. Li 
istruì su come insegnare 
il Suo vangelo, insegnan-
dolo. Come sarai un esem-
pio di castità e di virtù per 
le tue giovani donne?
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Noi crediamo nell’essere 
casti”, Liahona, maggio 2013, 42

I mezzi mediante i quali viene creata la vita terrena 
sono stati stabiliti divinamente. “Il primo comanda-
mento che Dio dette a Adamo ed Eva riguardava il 
loro potenziale di genitori come marito e moglie” 
(Liahona, novembre 2010, 129). Il comandamento di 
moltiplicarsi e riempire la terra vale ancora oggi. 
Pertanto, il matrimonio tra l’uomo e la donna è il 
canale autorizzato attraverso cui gli spiriti preterreni 
giungono sulla terra. La totale astinenza sessuale 
prima del matrimonio e la completa fedeltà dopo 
proteggono la santità di questo canale sacro.

Il potere di procreare ha un grande valore spirituale. 
Il cattivo uso di questo potere mina gli scopi del 
piano del Padre e della nostra esistenza terrena. Il 
nostro Padre Celeste e il Suo Beneamato Figliuolo 
sono creatori e hanno affidato a ciascuno di noi una 
porzione del loro potere di procreare. Le direttive 
specifiche per usare correttamente la capacità di 
generare la vita sono elementi essenziali nel piano 
del Padre. L’opinione che abbiamo e l’uso che 
facciamo di questo potere supremo determinerà 
in larga misura la nostra felicità qui sulla terra e il 
nostro destino nell’eternità.

L’anziano Dallin H. Oaks ha spiegato:

“Il potere di creare la vita sulla terra è il più nobile 
potere che Dio abbia concesso ai Suoi figli. Il suo uso 

è imposto nel primo comandamento, ma fu dato un 
altro importante comandamento per proibirne l’a-
buso. L’enfasi che noi diamo alla legge della castità 
è spiegata dalla nostra conoscenza dello scopo dei 
nostri poteri di procreare nel mandare a compi-
mento il piano di Dio. […]

Fuori dell’ambito coniugale, ogni uso del potere di 
procreare è in un grado o nell’altro una degrada-
zione peccaminosa e una perversione del più divino 
attributo degli uomini e delle donne” (“Il grande 
piano di felicità”, Liahona, gennaio1994, 84–85).

Le norme della moralità sessuale

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni osserva un’unica, immutabile norma di mora-
lità sessuale: i rapporti intimi sono accettabili solo 
tra un uomo e una donna all’interno del vincolo del 
matrimonio stabilito dal piano di Dio. Tali rapporti 
non si possono ridurre a una curiosità da appagare, 
a un appetito da soddisfare o a un genere di diver-
timento o di intrattenimento di cui godere egoisti-
camente. Non sono come un trofeo da conquistare 
o semplicemente un atto da compiere. Sono, invece, 
la più alta espressione, in questa vita terrena, della 
nostra natura e potenziale divini e un mezzo per 
rafforzare il legame emotivo e spirituale tra marito 
e moglie. Abbiamo la benedizione di essere liberi 
di fare le nostre scelte morali basandoci sul nostro 
retaggio divino di figli di Dio e non sui costumi ses-
suali o sulle inclinazioni o sulle filosofie del mondo.
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

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

Perché è importante seguire le 
norme della Chiesa riguardo 
al corteggiamento?
I profeti degli ultimi giorni ci hanno dato delle norme sul corteggiamento per 
proteggerci dal pericolo spirituale e aiutarci a prepararci a trovare un giorno 
un degno compagno eterno. Queste norme includono di non fare coppia fissa 
prima dei sedici anni, di evitare incontri frequenti con la stessa persona e di 
uscire solo con coloro che hanno elevate norme morali.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Secondo te che 
cosa si applica meglio alle giovani donne che iniziano a interagire con i giovani uomini?

Deuteronomio 7:3–4 (Non sposarsi al 
di fuori dell’alleanza)

Dottrina e Alleanze 46:33 (Praticare la 
virtù e la santità dinanzi al Signore)

Articoli di Fede 1:13 (Le qualità che 
dovremmo sviluppare mentre cer-
chiamo un compagno eterno)

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

Elaine S. Dalton, “Guardiane della 
virtù”, Liahona, maggio 2011, 121–124

“Corteggiamento”, Per la forza della 
gioventù (2011), 4–5

Video: “Un nuovo anno 2010 − Cor-
teggiamento”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esempi hai visto che 
ti hanno insegnato l’im-
portanza di obbedire alle 
norme del Signore riguar-
danti il corteggiamento?

Quali esperienze e idee 
stanno plasmando la 
percezione che le giovani 
donne hanno del corteg-
giamento? Quali pressioni 
stanno subendo? Che cosa 
hanno bisogno di sapere 
per rimanere fedeli alle 
norme del Signore?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne quali 
domande hanno sul corteggiamento e 
scrivile alla lavagna. Invitale a cercare 
le risposte alle loro domande nel 
corso della lezione.

• Chiedi alle giovani di elencare alla 
lavagna ciò che sanno sulle norme 
della Chiesa riguardo al corteggia-
mento. Aggiungete dei punti all’e-
lenco a mano a mano che scoprono 
queste norme nel corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a conoscere meglio 
le norme della Chiesa riguardanti il corteggiamento. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita ciascuna giovane donna a 
scrivere un elenco personale di qualità 
che desidera nel suo futuro marito. Se 
opportuno, invita le giovani a esporre 
il proprio elenco al resto della classe. 
Chiedi a una delle giovani donne di 
leggere la seguente dichiarazione 
dell’anziano Robert D. Hales: “Se 
volete sposare una persona retta, 
attraente, onesta, felice, lavoratrice, 
spirituale, siate quel genere di per-
sona” (“Affrontare le sfide del mondo 
di oggi”, Liahona, novembre 2015, 46). 
Mentre le giovani donne esaminano 
gli elenchi stilati, potresti chiedere loro 
come si sentirebbero se il loro futuro 
marito avesse un elenco simile su di 
loro. Che cosa stanno facendo adesso 
per essere il genere di persona che il 
loro futuro marito desidererebbe spo-
sare? Invita le giovani donne a parlare 
di come possono sviluppare perso-
nalmente tali qualità adesso e come 
queste qualità influenzeranno la scelta 
delle persone che frequenteranno.

• Chiedi alle giovani donne di sele-
zionare una parola o frase dal tredi-
cesimo articolo di fede e di spiegare 
come si riferisce alle norme contenute 
nella sezione “Corteggiamento” in 
Per la forza della gioventù. Chiedi alle 
giovani di spiegare come i principi 
contenuti nel tredicesimo articolo di 
fede dovrebbero influenzare i loro 
rapporti con i giovani uomini.

• Leggi il paragrafo del discorso della 
sorella Elaine S. Dalton “Guardiane 
della virtù” che inizia con la domanda: 
“Che cosa può fare ciascuna di voi per 
essere una guardiana della virtù?”. 
Chiedi alle giovani donne di parlare di 
come il consiglio della sorella Dalton 
riguardi il corteggiamento. Invita le 
giovani a leggere Alma 46:11–14, e a 
parlare di come il motto della libertà 
aiutò i Nefiti a proteggere la loro libertà. 
Invita le giovani a fare un poster che 
le possa ispirare a proteggere la loro 
virtù. Sul poster potrebbero scrivere ciò 
che faranno per essere guardiane della 
virtù durante il corteggiamento (vedere 

Suggerimento per insegnare

“Chiedi ai tuoi allievi 
che cosa direbbero se 
qualcuno chiedesse loro 
che cosa hanno imparato 
dalla lezione” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 94).
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“Corteggiamento” in Per la forza della 
gioventù, pagine 4–5).

• Mostra alcune parti di “Un nuovo 
anno 2010 − Corteggiamento”, e usa 
le pause per consentire alle giovani 
di identificare le norme relative al 
corteggiamento menzionate dalle 
persone del video. Chiedi alle giovani 
di esaminare il paragrafo “Corteggia-
mento” in Per la forza della gioventù e di 
cercare altre norme che non sono state 
discusse nel video. Invitale a rispon-
dere a domande come le seguenti: 
“Quali sono le norme della Chiesa 
relative al corteggiamento?”; “Perché 
è importante che seguiate tali norme?” 
e “Qual è lo scopo del corteggia-
mento?”. Invita le giovani a parlare di 
modi in cui possono reagire quando 
si sentono spinte a fare qualcosa che è 
in contraddizione con le norme della 

Chiesa riguardanti il corteggiamento. 
Potresti usare come esempi i modi in 
cui sei stata benedetta per aver osser-
vato le norme della Chiesa relative 
al corteggiamento e invitare altri a 
raccontare esperienze simili.

• Invita le giovani a ripassare la 
sezione “Corteggiamento” in Per la 
forza della gioventù e a scrivere qual-
siasi domanda abbiano sul corteggia-
mento. Invita un gruppo di giovani 
uomini e donne più vecchi a rispon-
dere alle domande e a discutere delle 
norme del corteggiamento. Incoraggia 
i partecipanti alla discussione a fare 
esempi di come hanno osservato le 
norme durante il corteggiamento, 
come il vestire con modestia, scegliere 
attività appropriate e uscire solo con 
persone con standard elevati.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
quali sono le norme della Chiesa riguardo al corteggiamento? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Parlare con qualcuno che ha dato il 
buon esempio seguendo le norme di 
corteggiamento stabilite dal Signore, e 
scoprire come ha resistito alla tentazione 

di seguire gli standard del mondo nel 
corteggiamento.

• Fissare una meta per obbedire 
alle norme del Signore riguardanti il 
corteggiamento.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore dava ai Suoi 
seguaci la possibilità 
di fare domande e di 
esprimere le loro idee. 
Egli rispondeva alle loro 
domande e ascoltava le 
loro esperienze. A motivo 
del Suo amore, le persone 
si sentivano sicure nell’e-
sprimere i propri pensieri 
e sentimenti. Come puoi 
aiutare le giovani a sentirsi 
al sicuro nell’esprimere i 
loro pensieri e sentimenti?
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

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

Come posso prepararmi 
adesso a diventare una 
moglie e madre retta?
Per prepararsi a essere mogli e madri rette, le giovani donne dovrebbero con-
centrarsi sul Salvatore e sullo sviluppo degli attributi cristiani. Il proclama sulla 
famiglia insegna che “il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e 
mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del per-
dono, del rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane atti-
vità ricreative. […] La principale responsabilità delle madri è quella di educare 
i figli” (“La famiglia – Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni aiuterà le giovani donne a prepararsi a diventare mogli e madri?

Proverbi 31:10–31; Alma 56:47–48; 
Moroni 7:45–46; DeA 88:123–125 (Le 
caratteristiche delle donne rette)

DeA 88:78–80, 118; 90:15 (Cercare 
l’istruzione)

Jeffrey R. Holland, “Ecco tua 
madre”, Liahona, novembre 2015, 47–50

Cheryl A. Esplin, “Riempire le nostre 
case di luce e di verità”, Liahona, mag-
gio 2015, 8–10

L. Whitney Clayton, “Il matrimonio: 
guardate e imparate”, Liahona, maggio 
2013, 83–85

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

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

Video: “La maternità: un sodalizio 
eterno con Dio”; “Amare i figli di 
Dio”; “La speranza di una madre”; 
“Madre in Israele”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato 
nella lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione per-
sonale, aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana e 
le aiuterà a prepararsi a continuare ad apprendere.

Che cosa hai fatto, e stai 
facendo, per prepararti a 
essere moglie e madre? In 
che modo la tua prepara-
zione ha benedetto la tua 
vita?

Che cosa stanno facendo le 
giovani della tua classe (o 
che cosa potrebbero fare) 
per prepararsi al matrimo-
nio e alla maternità? Quali 
domande potrebbero avere 
sulla preparazione per il 
matrimonio e la maternità?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra uno dei video suggeriti in 
questo schema. Chiedi alle giovani 
donne: “Che cosa state facendo per 
prepararvi a diventare una moglie e 
madre retta?”

• Ripetete insieme il tema delle Gio-
vani Donne. Incoraggia alcune giovani 
a spiegare che cosa significa per loro la 
frase “rafforzare la casa e la famiglia”.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a prepararsi a 
diventare mogli e madri rette. Seguendo la guida dello Spirito Santo, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Nel discorso “Riempire le nostre 
case di luce e di verità”, Cheryl A. 
Esplin descrive il tentativo di schiac-
ciare due lattine di bibita, una piena e 
una vuota (potresti guardare i primi 
due minuti del suo discorso o rifare 
la sua dimostrazione). Che cosa ci 
insegna questa dimostrazione sull’im-
portanza di essere riempiti di luce e 
di verità? Che cosa faranno i membri 
della classe per acquisire sia luce 
spirituale sia istruzione secolare? (Vedi 
DeA 93:36). In che modo l’istruzione 
spirituale e secolare le prepara a essere 
future mogli e madri? (Vedi “Istru-
zione”, Per la forza della gioventù, 9–10).

• Fai leggere a ciascuna giovane 
donna alcuni versetti tratti dai passi 
scritturali suggeriti in questo schema. 
Invita ciascuna giovane a disegnare 
una figura o un simbolo o a scrivere 
una breve frase che rappresenti le 
caratteristiche di una moglie e madre 
retta riportate nei versetti ai lei asse-
gnati. Mostra i disegni o le frasi alla 
classe e discutete insieme di come 
una giovane donna può acquisire tali 

caratteristiche. Chiedi alle giovani 
di fare degli esempi di madri come 
quelle descritte in Proverbi. Come 
sono benedette le famiglie di queste 
madri? Perché una “donna virtuosa” 
ha tanto valore per il Signore? (vedi 
Proverbi 31:10)?

• Incarica ogni giovane di leggere 
uno dei cinque principi riguardanti i 
matrimoni forti descritti dall’anziano 
L. Whitney Clayton nel suo discorso 
“Il matrimonio: guardate e imparate”, 
oppure guardate uno o più video sug-
geriti in questo schema. Quali esempi 
di matrimoni forti e madri rette hanno 
visto le giovani donne? Che cosa 
vorrebbero emulare di ciò che hanno 
osservato in coppie solide? Che cosa 
pensano di poter fare le giovani per 
vivere secondo questi principi adesso?

• Chiedi alle giovani donne di fare 
alla lavagna un elenco di donne rette 
menzionate nelle Scritture (ad esempio 
Ruth, Ester, Eva, Anna, Emma Smith e 
così via). Invitale a scegliere una donna 
dell’elenco e a leggere ciò che dicono di 
lei le Scritture (servendosi della Guida 

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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alle Scritture). Incoraggia le giovani a 
spiegare quali sono le caratteristiche 
virtuose che riconoscono e ammirano 
in queste donne e come queste caratte-
ristiche possono aiutarle a prepararsi a 
essere una moglie e madre retta.

• Esaminate insieme le storie di 
madri esemplari illustrate nel discorso 
dell’anziano Jeffrey R. Holland “Ecco 

tua madre”. Chiedi alle giovani di 
mettere per iscritto i loro pensieri 
sugli aspetti che ammirano delle loro 
madri o le qualità che le loro madri 
hanno e che loro vorrebbero emulare 
nel prepararsi a diventare madri loro 
stesse. Invita alcune di loro a leggere 
ciò che hanno scritto. Se possibile, 
invita le madri delle giovani donne a 
partecipare alla discussione. 

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
prepararsi ai loro futuri ruoli di mogli e madri? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative del Progresso 
personale: progetto basato sulla natura 
divina, attività basata sul valore per-
sonale n. 4, attività basata sulle scelte 
e responsabilità n. 7, attività basata 
sulle buone opere n. 2.

• Intervistare una donna riguardo 
alle responsabilità, sfide e benedizioni 
dell’essere moglie e madre. Chie-
derle quali capacità e attributi ritiene 
essenziali. Scrivere eventuali pensieri 
e sentimenti sul diario.

Potresti programmare con le giovani donne un’attività che rafforzi ciò che hanno impa-
rato in classe. Per esempio, potrebbero acquisire e praticare delle abilità domestiche.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Dopo una giornata d’in-
segnamento, il Salvatore 
invitò i Suoi seguaci ad 
andare a casa e a prepa-
rarsi a ritornare e a impa-
rare altre cose. Che cosa 
puoi fare per incoraggiare 
le giovani donne a venire 
in classe preparate ad 
apprendere insieme?
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Risorse selezionate

Tratto da: Jeffrey R. Holland, “Ecco tua madre”, 
Liahona, novembre 2015, 49

Nella seconda esperienza, parlo di un giovane che è 
arrivato degno sul campo di missione, ma che, per 
sua scelta, è tornato a casa prima perché attratto da 
persone dello stesso sesso e per alcuni traumi subiti 
al riguardo. Era ancora degno, ma la sua fede era a 
un punto critico, il suo fardello emotivo diventava 
sempre più pesante e il suo dolore spirituale era 
sempre più profondo. Passava dal sentirsi ferito 
all’essere confuso, arrabbiato e sconsolato.

Il suo presidente di missione, il presidente di palo 
e il vescovo hanno trascorso innumerevoli ore a 
esaminare la situazione, a piangere e a benedirlo 
mentre si prendevano cura di lui, ma molte delle sue 
ferite erano talmente personali da non permettergli 
di confidarsi completamente con loro. Il caro padre, 
in questa storia, ha dato l’anima per aiutare suo 
figlio, ma, a causa dei numerosi impegni di lavoro, 
spesso le lunghe notti buie in cui si verificavano le 
crisi spirituali erano affrontate solo dal ragazzo e 
dalla madre. Giorno e notte, prima per settimane, 
poi per mesi che sono diventati anni, hanno cercato 
di guarire insieme. Durante i periodi di amarezza 
(quasi sempre di lui, ma, a volte, di lei) e di paura 
infinita (quasi sempre di lei, ma, a volte, di lui), ella 
ha portato — ecco di nuovo quella parola bellissima 
e gravosa — ha portato al figlio la propria testi-
monianza del potere di Dio, della Sua chiesa, ma 
soprattutto del Suo amore per questo figlio. Allo 
stesso tempo ha reso testimonianza anche dell’a-
more incondizionato, inestinguibile che ella stessa 
provava per lui. Per unire quei due pilastri assolu-
tamente cruciali della sua esistenza — il vangelo di 
Gesù Cristo e la sua famiglia — ha riversato la sua 
anima in preghiera senza posa. Ha digiunato e ha 
pianto, ha pianto e ha digiunato, poi ha continuato 

ad ascoltare mentre il figlio le diceva ripetutamente 
di come il suo cuore si stesse spezzando. E così lo 
ha tenuto in grembo — di nuovo — solo che questa 
volta non è stato per nove mesi. Questa volta pen-
sava che il travaglio spirituale della disperazione di 
suo figlio sarebbe durato per sempre.

Con la grazia di Dio, però, con la sua tenacia, e con 
l’aiuto di schiere di dirigenti della Chiesa, di amici, 
di membri della Chiesa e di specialisti, questa madre 
indomita ha assistito al ritorno del figlio a casa, nella 
terra promessa. Purtroppo ci rendiamo conto che 
una tale benedizione non giunge, o almeno non lo 
ha ancora fatto, a tutti i genitori che sono angosciati 
dalle varie situazioni in cui versano i loro figli. E 
devo dire che l’orientamento sessuale di questo 
figlio non è cambiato in qualche modo miracoloso 
— nessuno si aspettava che succedesse. Poco alla 
volta, però, il suo cuore è cambiato.

Ha iniziato a tornare in chiesa. Ha deciso di pren-
dere il sacramento spontaneamente e degnamente. 
Ha ottenuto di nuovo una raccomandazione per 
il tempio e ha accettato la chiamata a servire come 
insegnante del Seminario di primo mattino, in cui 
ha avuto molto successo. E ora, dopo cinque anni, 
per sua stessa richiesta e con il supporto considere-
vole della Chiesa, è tornato sul campo di missione 
per portare a termine il suo servizio al Signore. Ho 
pianto per il coraggio, l’integrità e la determinazione 
di questo ragazzo nell’affrontare i problemi suoi e 
della sua famiglia, e nel serbare la fede. Sa di dovere 
molto a tante persone, ma sa di dovere quasi tutto a 
due figure messianiche della sua vita, due persone 
che lo hanno sostenuto e sorretto, che hanno fati-
cato con lui e lo hanno liberato — il suo Salvatore, il 
Signore Gesù Cristo, e sua madre, una donna deter-
minata, redentrice e assolutamente santa.
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

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

In che modo il ruolo dell’uomo 
e della donna si completano 
all’interno della famiglia?
Per disegno divino, il Padre Celeste ha dato agli uomini e alle donne doni e 
capacità diversi per aiutarli a adempiere i loro ruoli complementari di marito e 
moglie. “Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita 
preterreni, terreni ed eterni dell’individuo… I padri devono presiedere alle loro 
famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità 
di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle 
madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità padre e madre 
sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali doveri” (“La famiglia - 
Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali passi 
scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere i ruoli complementari 
di marito e moglie?

Proverbi 22:6; DeA 68:25; 121:41–43; 
Mosè 5:1 (Le responsabilità dei genitori)

Alma 53:21; 56:47–48 (I giovani guer-
rieri furono istruiti dalle loro madri)

DeA 25 (Consigli rivolti a Emma 
Smith per sostenere il marito)

“La famiglia – Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

Linda K. Burton, “Ci eleveremo 
entrambi”, Liahona, maggio 2015, 29–32

L. Tom Perry, “Trovare pace duratura 
e creare famiglie eterne”, Liahona, 
novembre 2014, 43–45

D. Todd Christofferson, “La forza 
morale delle donne”, Liahona, novem-
bre 2013, 29–32

Attività 4 basata sul Valore personale, 
Progresso personale (2009), 31

Video: “Le donne della nostra vita”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esempi hai osser-
vato di madri e padri che 
si sono completati nei 
loro ruoli? In che modo la 
conoscenza di questi ruoli 
eterni ha influenzato la tua 
famiglia?

Come puoi aiutare le 
giovani a comprendere il 
loro ruolo divino di future 
madri? Che cosa possono 
fare adesso per prepararsi 
per quel ruolo?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Condividi con le giovani donne 
il titolo di questa lezione. Perché lo 
ritengono un argomento importante 
da trattare?

• Porta due oggetti che sono general-
mente utilizzati insieme per raggiun-
gere un obiettivo comune (come una 
matita e un pezzo di carta, o un mar-
tello e un chiodo). Invita le ragazze a 

spiegare le differenze tra i due oggetti 
e in che modo vengono utilizzati 
insieme. Spiega che gli uomini e le 
donne hanno diverse responsabilità 
complementari (o che si “comple-
tano”) per compiere gli scopi di Dio. 
Invita le giovani donne a descrivere 
alcuni modi in cui gli uomini e le 
donne si completano.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a conoscere meglio 
i ruoli complementari di uomo e donna all’interno della famiglia. Seguendo la guida 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Con il permesso del vescovo, invita 
una coppia sposata a partecipare alla 
lezione. Leggete insieme la sezione 
intitolata “Edificare e aiutare con 
i nostri ruoli complementari” del 
discorso della sorella Linda K. Burton 
“Ci eleveremo entrambi”. Che cosa 
imparano le giovani sul modo in cui 
l’uomo e la donna si sostengono a 
vicenda in famiglia? Chiedi a entrambi 
i componenti della coppia che è venuta 
a trovarvi di parlare del modo in cui si 
sono aiutati a vicenda nell’adempiere 
il proprio ruolo. Prendi in considera-
zione l’ipotesi di raccontare come il 
matrimonio ha aiutato te o i tuoi fami-
liari a diventare persone migliori.

• Chiedi alle giovani donne di fare 
un elenco delle responsabilità che il 
Signore si aspetta che madri e padri 
si assumano. Per aiutarle a preparare 
questo elenco, invitale a leggere il 
settimo paragrafo di “La famiglia – Un 

proclama al mondo” e le parti rilevanti 
del discorso dell’anziano L. Tom Perry 
“Trovare pace duratura e creare famiglie 
eterne” e del discorso dell’anziano D. 
Todd Christofferson “La forza morale 
delle donne”. Che cosa apprendono da 
queste fonti sul ruolo divino di padre e 
madre? In che modo questi ruoli sono 
il complemento l’uno dell’altro? In che 
modo questi insegnamenti differiscono 
da ciò che insegna il mondo? Invita le 
giovani a illustrare esempi di episodi in 
cui hanno visto i genitori adempiere i 
loro ruoli complementari.

• Individua diversi passi scritturali 
che insegnano le responsabilità dei 
genitori, come quelli a cui si fa riferi-
mento in questa lezione, e suddividili 
tra le ragazze. Invita ogni giovane a 
leggere i propri versetti e a descrivere 
le responsabilità in essi menzionate. 
Invitale a spiegare come mariti e 
mogli si completano a vicenda nell’ 

Suggerimento per insegnare

“Lo Spirito Santo può 
suggerire a uno o più dei 
tuoi allievi di esporre punti 
di vista che altri hanno 
bisogno di conoscere. Sii 
aperto ai suggerimenti che 
ricevi di invitare a parlare 
determinate persone. Puoi 
sentire l’impulso di chie-
dere a una persona che non 
si è offerta volontaria di 
esprimere il suo punto di 
vista (Insegnare: non c’è chia-
mata più grande, [2000], 63).
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adempimento di queste responsabilità 
e a riferire degli esempi che hanno 
osservato di genitori che hanno svolto 
i loro ruoli complementari.

• Chiedi alle giovani di pensare al 
significato della parola dualità mentre 
guardano il video “Le donne della 
nostra vita”. Invitale a elencare dei 
modi in cui possono essere un “aiuto 
convenevole” per i loro futuri mariti 
(vedi Genesi 2:18). Chiedi alle giovani 
di dedicarsi individualmente o come 
classe all’attività 4 del Valore personale 
nel Progresso personale e di scrivere 
sul diario i sentimenti che provano sul 

loro ruolo di moglie che sarà di com-
pletamento al loro futuro marito.

• Invita le giovani a leggere Dottrina 
e Alleanze 25 e a prestare attenzione 
a ciò che fu chiesto a Emma Smith di 
fare per sostenere suo marito, e alle 
cose che il Signore disse che suo marito 
avrebbe fatto per sostenerla e bene-
dirla. A quali esempi riuscite a pensare 
di persone che seguono questi consigli 
nel loro matrimonio? Incoraggia le 
giovani a scrivere che tipo di rapporto 
matrimoniale vorrebbero avere un 
giorno e che cosa possono fare ora 
per prepararsi. Invita alcune di loro a 
leggere che cosa hanno scritto.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
i ruoli complementari dell’uomo e della donna nella famiglia? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Ringraziare i loro genitori per 
alcuni aspetti specifici per cui sono 
state benedette grazie all’adempi-
mento dei loro ruoli divini.

• Selezionare una frase tratta da “La 
famiglia - Un proclama al mondo” 

che può far rammentare il loro ruolo 
divino di madri.

• Portare a termine una delle seguenti 
iniziative del Progresso personale: 
attività basata sulla fede n. 2, attività 
basata sulla natura divina n. 2, attività 
basata sul valore personale n. 4.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore si fidava delle 
persone a cui insegnava, le 
preparava e affidava loro 
importanti responsabilità. 
Come puoi aiutare le gio-
vani donne a cui insegni 
a sentire la tua fiducia 
in loro mentre si prepa-
rano alle loro importanti 
responsabilità di future 
mogli e madri?



211

Risorse selezionate

Tratto da: D. Todd Christofferson, “La forza morale delle 
donne”, Liahona, novembre 2013, 30–31

L’influenza morale di una donna è sentita con molta 
più forza ed è impiegata con maggiori benefici nella 
casa. Non esiste miglior ambiente della famiglia 
tradizionale per allevare la generazione nascente; 
una famiglia in cui un padre e una madre lavorano 
in armonia per mantenere, istruire e crescere i figli. 
Dove non esiste questa situazione ideale, le persone 
cercano di riprodurre al meglio i suoi benefici nelle 
proprie circostanze particolari.

In tutti i casi, una madre può esercitare un’influenza 
che non può essere eguagliata da nessun’altra persona 
in alcun altro rapporto. Grazie al potere del suo esem-
pio e dei suoi insegnamenti, i figli imparano a rispettare 
il genere femminile e a mettere in pratica nella propria 
vita disciplina ed elevate norme morali; le figlie impa-
rano a coltivare la virtù e a difendere ciò che è giusto, 
di volta in volta, nonostante non sia popolare. L’amore 
e le aspettative elevate di una madre portano i figli ad 
agire responsabilmente senza scuse, a pensare seria-
mente alla propria istruzione e allo sviluppo personale, 
e a contribuire al benessere di tutti coloro che li cir-
condano. Una volta l’anziano Neal A. Maxwell chiese: 
“Quando la vera storia dell’umanità si dispiegherà 
agli occhi de mondo, avrà in primo piano il suono dei 
cannoni o il canto delle ninne nanne? I grandi armistizi 
stipulati dai militari o la dolce voce delle donne, nelle 
case e nel vicinato? Ciò che ha avuto luogo nella culla e 
nella cucina avrà maggiore effetto di ciò che è avvenuto 
nelle aule del parlamento?” [Neal A. Maxwell, “Le 
donne di Dio”, La Stella, ottobre 1978, 17].

Ciò che è più sacro è il ruolo della donna nella 
creazione della vita. Sappiamo che i nostri corpi 
fisici hanno origini divine e che devono esserci 
una nascita fisica e una rinascita spirituale per 
raggiungere i più alti reami nel regno celeste di 
Dio. Pertanto, le donne hanno un ruolo attivo (a 

volte a rischio della propria vita) nell’opera e nella 
gloria di Dio di “fare avverare l’immortalità e la 
vita eterna dell’uomo” [Mosè 1:39]. Come nonne, 
madri ed esempi, le donne sono state le guardiane 
della sorgente di vita, insegnando ad ogni gene-
razione l’importanza della purezza sessuale — 
della castità prima del matrimonio e della fedeltà 
durante il matrimonio. In questo modo, sono state 
un’influen za civilizzante nella società; hanno tirato 
fuori il meglio dagli uomini; hanno mantenuto un 
ambiente puro in cui crescere figli sicuri di sé e 
sani. […]

Una pericolosa filosofia che mina l’influenza morale 
delle donne è lo svilimento del matrimonio, della 
maternità e del rimanere a casa come lavoro. Alcune 
femministe vedono il lavoro nella casa con aperto 
disprezzo, ritenendo che sminuisca la donna e che 
il faticoso impegno di crescere i figli sia una forma 
di sfruttamento. Esse si fanno scherno di quella che 
chiamano “la carriera della mamma”. Non è corretto 
né giusto. Noi non sminuiamo il valore dei risultati di 
uomini e donne impegnati in una qualsiasi impresa o 
carriera – tutti traiamo beneficio da tali risultati – ma 
riconosciamo che non c’è miglior bene della maternità 
e della paternità nell’ambito del matrimonio. Non ci 
sono carriera, somma di denaro, autorità o fama pub-
blica che possano essere più gratificanti delle supreme 
ricompense che provengono dalla famiglia. A pre-
scindere da quello che una donna potrebbe realizzare, 
la sua influenza morale non verrà mai impiegata in 
maniera ottimale come nella famiglia.

L’atteggiamento verso la sessualità umana minaccia 
l’autorità morale delle donne su più fronti. L’aborto 
per convenienza personale o sociale colpisce al cuore 
i più sacri poteri della donna e distrugge la sua 
autorità morale. Lo stesso è vero per l’immoralità 
sessuale e l’abbigliamento immodesto che non solo 
sviliscono le donne, ma danno forza alla bugia che la 
sessualità sia ciò che stabilisce il valore di una donna.
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AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

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

Come posso rafforzare 
la mia famiglia?
“La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli 
insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo […] della famiglia è fondato e 
mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, 
del rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività ricre-
ative” (“La famiglia – Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129). 
Nell’aiutare i nostri genitori a raggiungere questi obiettivi, possiamo aiutare la 
nostra famiglia a raggiungere la felicità che il Padre Celeste vuole per noi.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali 
principi che si trovano nelle Scritture e nelle parole dei profeti ispireranno le giovani a 
rafforzare le loro famiglie?

1 Nefi 8:12 (Lehi voleva che la sua 
famiglia prendesse del frutto dell’al-
bero della vita)

1 Nefi 16:14–32 (Nefi rafforza la sua 
famiglia)

DeA 88:119 (Modello di casa retta)

“La famiglia – Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129 
(vedi anche Siate fedeli [2005], 63–65)

Dieter F. Uchtdorf, “In lode di coloro che 
salvano”, Liahona, maggio 2016, 77–80

Bonnie L. Oscarson, “Difensori del Pro-
clama”, Liahona, maggio 2015, 14–17

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

“Famiglia”, Per la forza della gioventù 
(2011), 14–15

“Se in casa vuoi il cielo,” Inni, 185

“L’amor regna qui sovran”, Innario dei 
bambini, 102

Video: “Mediante le piccole cose”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze hai avuto 
con la tua famiglia che 
ti hanno portato felicità? 
Quali benedizioni hai visto 
nella tua famiglia quando 
hai seguito gli insegna-
menti del Salvatore?

Che cosa sai della vita 
familiare delle giovani cui 
insegni? Come puoi aiutare 
le giovani donne a com-
prendere che le famiglie 
sono più felici quando si 
sforzano di seguire gli inse-
gnamenti del Salvatore?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne di pensare 
alle cose che può fare una famiglia per 
proteggere la loro casa da un pericolo 
fisico (come un incendio o un furto). 
Quali pericoli spirituali minacciano 
le famiglie? Che cosa possono fare 
le giovani donne per contribuire a 

proteggere la loro famiglia da questi 
pericoli?

• Chiedi alle giovani di scrivere alla 
lavagna tutte le parole cui riescono a 
pensare nel giro di uno o due minuti 
che descrivono ciò che può portare 
felicità alle loro famiglie.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a sapere come raf-
forzare le loro famiglie. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Nel suo discorso, intitolato “In lode 
di coloro che salvano”, il presidente 
Dieter F. Uchtdorf ha insegnato alle 
famiglie quanto segue: “Potremmo 
anche condividere lo stesso pool 
genetico, ma non siamo uguali. Il 
nostro spirito è unico. […] Possiamo 
scegliere di celebrare tali differenze”. 
Quali tratti o punti di forza unici pos-
siede ciascuna giovane donna? In che 
modo ciascuna di esse può utilizzare 
i propri punti di forza per benedire 
la sua famiglia? I membri della classe 
potrebbero cercare anche parti del 
discorso in piccoli gruppi, cercando 
e condividendo le cose che a loro 
sembrano importanti. Potresti anche 
invitare le giovani a guardare il video 
di questo schema prestando atten-
zione a ciò che i componenti della 
famiglia hanno fatto per migliorare i 
loro rapporti. In che modo le giovani 
donne possono celebrare le differenze 

che esistono nella loro famiglia? Quali 
idee possono esporre sul modo in cui 
è possibile rafforzare il rapporto con 
la propria famiglia?

• Invita le giovani donne a leggere 
alcune parti del discorso di Bonnie L. 
Oscarson “Difensori del Proclama”. In 
esso la sorella Oscarson insegna che 
“tutti noi — donne, uomini, giovani 
e bambini, sposati o meno — pos-
siamo lavorare per essere casalinghi. 
Dovremmo rendere la nostra casa un 
luogo di ordine, di rifugio, di san-
tità e di sicurezza“ (Liahona, maggio 
2015, 17). Invita le giovani a leggere il 
discorso della sorella Oscarson cer-
cando di individuare una citazione da 
appendere in casa o nella loro stanza 
che le ispiri a rafforzare la loro famiglia. 
Che cosa possono fare adesso per con-
tribuire a rendere la loro casa un luogo 
di santità, di ordine e di sicurezza?

Suggerimento per insegnare

“Gli insegnanti che par-
lano per la maggior parte 
del tempo o rispondono da 
soli a ogni domanda ten-
dono a scoraggiare la par-
tecipazione degli allievi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).
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• Leggete insieme il settimo para-
grafo di “La famiglia – Un proclama 
al mondo”, prestando attenzione ai 
principi che possono aiutare le giovani 
a raggiungere la felicità nella vita 
familiare. Chiedi alle giovani donne 
di leggere 1 Nefi 16:14–32 e di parlare 
di come la famiglia di Lehi applicava 
questi principi. Invitale a raccontare 
esperienze che hanno vissuto che 
hanno insegnato loro l’importanza di 
questi principi nella vita familiare.

• Incoraggia le giovani a individuare 
dei modi in cui accrescere l’amore in 
famiglia mentre cantano o ascoltano 
“Se in casa vuoi il cielo” (Inni, 185) o 
“L’amor regna qui sovran” (Innario dei 
bambini, 102). Esortale a parlare alla 
classe di ciò che hanno scoperto. Invi-
tale a raccontare un’esperienza in cui 
si sono sentite felici perché hanno rice-
vuto amore o perché hanno contribuito 
ad accrescere l’amore in famiglia.

• Chiedi alle giovani di leggere 
“Famiglia” in Per la forza della gioventù 
o di guardare il video “Mediante le 
piccole cose” per individuare delle 

cose che possono fare per rafforzare la 
loro famiglia. Quali esempi conoscono 
le giovani, nelle Scritture, di famiglie 
che hanno seguito o che non hanno 
seguito questi principi? Invita le gio-
vani donne a osservare il sommario di 
Per la forza della gioventù e a parlare di 
come l’osservanza delle altre norme 
contenute in questo libro può contri-
buire a invitare lo Spirito in casa loro. 
Esortale a scegliere che cosa faranno 
durante la settimana seguente per 
rafforzare la loro famiglia.

• Dividi la classe in tre gruppi e 
chiedi a ciascun gruppo di leggere uno 
dei suggerimenti dati dall’anziano 
David A. Bednar nel suo discorso “Più 
diligenti e partecipi in casa”. Chiedi ai 
membri di ciascun gruppo di spiegare 
alla classe che cosa hanno appreso, 
specificando alcune cose che possono 
fare per mettere in pratica nelle loro 
famiglie i suggerimenti dell’anziano 
Bednar. Incoraggiale a parlare di 
esempi che hanno visto di membri 
della famiglia che hanno fatto ciò che 
suggerisce l’anziano Bednar.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rafforzare le loro famiglie? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?
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Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Pensare a dei modi per rafforzare 
la famiglia rendendo servizio. Questo 
può essere realizzato in modo semplice, 
preparando un pasto, aiutando un 
fratello a fare i compiti o semplicemente 
ascoltando. Invitale a parlare di queste 
esperienze durante la prossima lezione.

• Scrivere nel loro diario i modi in 
cui possono sostenere la loro famiglia.

• Portare a termine un’attività del 
Progresso personale che le aiuterà a 
rafforzare la loro famiglia, come l’at-
tività 3 o 5 basata sulla natura divina, 
un progetto basato sul valore perso-
nale o l’attività basata sulla virtù n. 2.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore mostrava il 
Suo amore per gli altri 
rendendo loro servizio. La 
Sua missione era di cercare 
coloro che erano nel biso-
gno e benedirli. Le persone 
furono convertite e le vite 
furono toccate mediante 
le Sue buone opere. Come 
puoi emulare questa qua-
lità come dirigente? Come 
puoi aiutare le giovani 
donne a riconoscere le 
benedizioni che derivano 
dal seguire l’esempio di 
servizio del Salvatore nelle 
loro famiglie?
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Risorse selezionate

Tratto da Bonnie L. Oscarson, “Difensori del Proclama”, 
Liahona, maggio 2015, 14–15, 17

La vita raramente va esattamente secondo i nostri 
piani e siamo consapevoli che non tutte le donne si 
trovano nella situazione descritta nel proclama. È 
comunque importante capire e insegnare il piano 
del Signore e impegnarsi a realizzare quel modello 
al meglio delle nostre possibilità.

Ciascuna di noi ha un ruolo nel piano e ciascuna 
di noi ha lo stesso valore agli occhi del Signore. 
Dovremmo ricordarci che un amorevole Padre Cele-
ste conosce i nostri desideri retti e manterrà la Sua 
promessa di non negare nulla a coloro che onorano 
fedelmente le proprie alleanze. Il Padre Celeste ha 
una missione e un piano per ciascuna di noi, ma ha 
anche i Suoi tempi. Una delle sfide più difficili in 
questa vita è avere fede nei tempi del Signore. È una 
buona idea avere un piano alternativo, che ci aiuti 
a essere donne obbedienti alle alleanze, caritatevoli 
e rette che costruiscono il regno di Dio indipenden-
temente dalla direzione che la nostra vita prende. 
Dobbiamo insegnare alle nostre figlie ad ambire 
alla condizione ideale, ma anche ad avere un piano 
alternativo nel caso di imprevisti.

Durante questo ventesimo anniversario del pro-
clama sulla famiglia, vorrei lanciare a tutte noi 
donne della Chiesa la sfida di essere difensori de 
“La famiglia – Un proclama al mondo”. Proprio 
come Marie Madeline Cardon difese con coraggio i 
missionari e la sua nuova fede, noi dobbiamo difen-
dere valorosamente le dottrine rivelate dal Signore 

sul matrimonio, sulla famiglia, sul ruolo divino del-
l’uomo e della donna, e sull’importanza della casa 
come luogo sacro — anche quando il mondo ci urla 
che questi principi sono superati, limitanti o non più 
rilevanti. Tutti, indipendentemente dallo stato civile 
o dal numero di figli, possono essere difensori del 
piano del Signore descritto nel proclama sulla fami-
glia. Se è il piano del Signore, dovrebbe essere anche 
il nostro piano! […]

Dobbiamo prendere un vocabolo a volte ridico-
lizzato ed elevarlo. Il vocabolo è casalinga. Tutti 
noi — donne, uomini, giovani e bambini, sposati 
o meno — possiamo lavorare per essere casalin-
ghi. Dovremmo rendere la nostra casa un luogo di 
ordine, di rifugio, di santità e di sicurezza. La nostra 
casa dovrebbe essere un luogo in cui lo Spirito 
del Signore è percepito in abbondanza e in cui si 
studiano, si insegnano e si mettono in pratica le 
Scritture e il Vangelo. Che grande differenza farebbe 
se tutti nel mondo si vedessero come dei creatori di 
case di rettitudine. Impegniamoci a difendere la casa 
in quanto luogo secondo in santità solo al tempio.

Sorelle, sono grata di essere una donna in questi 
ultimi giorni. Abbiamo opportunità e possibilità che 
nessun’altra generazione di donne nel mondo ha 
avuto. Aiutiamo a edificare il regno di Dio soste-
nendo con coraggio e difendendo il matrimonio, il 
ruolo dei genitori e la casa. Il Signore ha bisogno 
che siamo guerriere coraggiose, tenaci e inamovibili 
che difenderanno il Suo piano e insegneranno alla 
generazione nascente le Sue verità.
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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).

I comandamenti sono le leggi e i requisiti richiesti che un amorevole Padre Celeste 
ha dato ai Suoi figli per benedirli, proteggerli e guidarli di nuovo a Lui. Quando 
osserviamo i comandamenti mostriamo il nostro amore per il Padre Celeste e per Suo 
Figlio Gesù Cristo. Obbedendo ai comandamenti e continuando a pentirci diventiamo 
più simili al Salvatore e veniamo benedetti con la felicità, la pace, la testimonianza e la 
compagnia dello Spirito Santo. L’obbedienza ai comandamenti ci aiuta a adempiere al 
nostro ruolo divino di figlie di Dio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso essere nel mondo ma non del mondo?
Come posso proteggere la mia virtù?
Quale influenza hanno su di me e sulle persone che mi circondano le cose che dico?
Perché digiuniamo?
Perché ci viene comandato di osservare la santità della domenica?
Perché è importante essere onesti?
Perché paghiamo la decima?

Settembre: I comandamenti
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Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 
anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basate su scelte e responsabilità numeri 2, 3 e 7

Attività basate sull’integrità numeri 2, 3 e 4; progetto 
basato sull’integrità n. 5

Attività basate sulla virtù numeri 2 e 4
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

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

Come posso essere nel mondo 
ma non del mondo?
“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” (Thomas S. Monson, “Il potere del sacerdozio”, Liahona, maggio 2011, 66). 
Il Signore vuole che rimaniamo fedeli alle Sue norme e che non ci facciamo 
coinvolgere dai mali del mondo. Allo stesso tempo, Egli si aspetta che eserci-
tiamo un’influenza benefica su coloro che ci circondano.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a riconoscere che il 
loro esempio può aiutare gli altri a restare fedeli alle norme del Signore?

2 Re 6:14–17 (Il servo di Eliseo si 
rende conto di non essere solo)

Matteo 5:14–16 (Dobbiamo far 
risplendere la nostra luce)

Giovanni 15:19; 1 Nefi 8:24–28 (I 
seguaci di Cristo sono spesso derisi e 
odiati dal mondo)

1 Nefi 15:23–25; Alma 34:39; Helaman 
5:12; DeA 10:5; 27:15–18; 87:8 (Come 
essere nel mondo ma non del mondo)

M. Russell Ballard, “Dio è al 
timone,” Liahona, novembre 2015, 24–27

Ulisses Soares, “Sì, possiamo vincere e 
vinceremo!”  o Liahona, maggio 2015, 
70–77

Neill F. Marriott, “Condividere la nostra 
luce”, Liahona, novembre 2014, 117–120

Neill F. Marriott, “Condividere la 
vostra luce”, Liahona, novembre 2014, 
117–120; vedi anche il video “Condivi-
dere la tua luce”

“Messaggio della Prima Presidenza 
ai giovani”, Per la forza della gioventù 
(2011), ii–iii

Video: “Germogliate dove siete stati 
piantati”; “Osate stare soli”; “La bor-
setta smarrita”; “195 vestiti”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali sono alcune norme 
della società che non sono 
compatibili con quelle 
della Chiesa? In quali 
occasioni hai scelto di 
difendere ciò che è giusto? 
In che modo le tue azioni 
hanno influenzato la tua 
vita e quella degli altri?

In che modo il mondo 
cerca di influenzare il 
modo in cui le giovani 
donne vedono le norme 
stabilite dal Signore? Come 
puoi aiutare le giovani 
donne a prepararsi a resi-
stere alle tentazioni? Come 
possono ottenere la forza e 
il coraggio di stare sole?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne se hanno 
mai sentito dire la frase che “dob-
biamo essere nel mondo ma non del 
mondo”. Che cosa significa per loro? 
Quali esperienze possono condivi-
dere su questo principio? Invitale a 
spiegare in quali modi il Salvatore 
era nel mondo ma non del mondo. 
In quali occasioni affrontò e vinse la 
tentazione? Incoraggiale a condivi-
dere tra loro dei passi scritturali che 
mostrano come Gesù Cristo resistette 

alle tentazioni. In che modo il Suo 
esempio ispira le giovani donne?

• Mostra uno dei video suggeriti 
in questo schema e invita le giovani 
donne a meditare sulla seguente 
domanda mentre guardano il video: 
Come possiamo vivere nel mondo 
senza diventare del mondo? Lascia 
loro il tempo per discutere le loro 
risposte e per raccontare le esperienze 
da loro vissute inerenti al video.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
possono essere nel mondo ma non del mondo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di scri-
vere alla lavagna una lista di luoghi 
che credono siano santi. Leggete 
insieme Dottrina e Alleanze 87:8, poi 
chiedi alle giovani cosa pensano che 
significhi stare in luoghi santi. Invi-
tale a riflettere su questa domanda 
mentre leggono brani del discorso 
dell’anziano M. Russell Ballard “Dio 
è al timone” o mentre guardano uno 
dei video suggeriti in questo schema. 
Quali altri spunti traggono riguardo 
allo stare in luoghi santi? Che cosa 
possono fare per rendere la loro fami-
glia, la loro scuola o la loro comunità 
un luogo più santo?

• Invita le giovani donne a leggere 
i passi scritturali elencati in questo 
schema (da sole o insieme) e a discu-
tere di ciò che apprendono in merito al 

vincere le tentazioni. Come riescono a 
osservare le norme del Signore quando 
il mondo le spinge a fare diversamente 
o le deride per le loro norme elevate? 
Come si sono sentite quando hanno 
osservato le norme del Signore e 
hanno resistito alle tentazioni? Quali 
esperienze potrebbero raccontare?

• Invita ogni giovane donna a sce-
gliere una delle norme contenute in 
Per la forza della gioventù o uno dei 
valori del Progresso personale. Chiedi 
a ognuna di studiare la norma o il 
valore scelto e poi di parlarne breve-
mente alla classe, spiegando in che 
modo l’ha aiutata a essere nel mondo 
ma non del mondo.

• Il discorso “Sì, possiamo vincere 
e vinceremo!” dell’anziano Ulisses 
Soares fornisce diversi esempi buoni 

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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e cattivi della reazione delle persone 
alle influenze negative del mondo. 
Invita ogni giovane donna a leggere 
con attenzione i discorsi, a trovare un 
esempio che la colpisce e a riassumere 
la storia alla classe. Chiedi a ogni gio-
vane donna di condividere che cosa 
insegna la sua storia su come vivere 
nel mondo vincendo allo stesso tempo 
la tentazione di essere del mondo. 

• Chiedi a una giovane donna di 
venire in classe preparata a raccon-
tare ciò che insegna la sorella Neill F. 
Marriott riguardo all’influenza che 

i templi hanno sull’ambiente che li 
circonda, nel suo discorso “Condivi-
dere la vostra luce”. Invita le giovani 
donne a cercare nel discorso della 
sorella Marriott delle frasi che le 
ispirino a essere una luce per gli altri 
in un mondo che sembra sprofondare 
sempre più nelle tenebre. Dai loro 
l’opportunità di leggere le loro frasi 
ad alta voce e di spiegare perché le 
ritengono significative. Insieme potete 
decidere di programmare un’attività 
congiunta in cui preparare un poster 
che raffiguri le frasi che hanno scelto.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come essere nel mondo ma non del mondo? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare l’attività basata sulle 
scelte e responsabilità n. 2o 3 del 
Progresso personale.

• Guardare i video elencati in questa 
lezione insieme a un familiare o a 
un’amica, oppure invitare queste per-
sone a farlo, ed esprimere loro i propri 
sentimenti al riguardo.

Se è il caso, invita le giovani donne a parlare di ciò che si sentono ispirate a fare come 
conseguenza di questa lezione.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitò Pietro 
a rendere testimonianza 
ponendo la domanda: “E 
voi, chi dite ch’io sia?” 
Allorché Pietro rispose, lo 
Spirito toccò il suo cuore 
e la sua testimonianza si 
rafforzò. Quali domande 
inviteranno le giovani 
donne della tua classe a 
rendere la loro testimo-
nianza e consentiranno 
allo Spirito di rafforzarla?
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Risorse selezionate

Neill F. Marriott, “Condividere la nostra luce”, Liahona, 
novembre 2014, 117–118

Sapete quanto siete importanti? Ognuna di voi, 
in questo preciso istante, è preziosa ed essenziale 
nel piano di salvezza del Padre Celeste. Abbiamo 
un’opera da compiere. Conosciamo la verità del 
vangelo restaurato. Siamo pronte a difendere questa 
verità? Dobbiamo viverla; dobbiamo condividerla. 
Dobbiamo restare salde nella nostra fede e levare le 
nostre voci per proclamare la vera dottrina.

Nella Liahona di settembre 2014, l’anziano M. Russell 
Ballard ha scritto: “Abbiamo un grande bisogno della 
speciale influenza e della fede delle donne. Abbiamo 
bisogno che apprendano la dottrina e comprendano 
ciò in cui crediamo, in modo che possano rendere la 
testimonianza della veridicità di tutte le cose” [M. 
Russell Ballard, “Gli uomini, le donne e il potere del 
sacerdozio”, Liahona, settembre 2014, 36].

Sorelle, voi rafforzate la mia fede in Gesù Cristo. 
Ho osservato il vostro esempio, ho sentito la vostra 
testimonianza e ho percepito la vostra fede in tutto il 
mondo, dal Brasile al Botswana! Voi esercitate la vostra 
influenza ovunque andate, ed essa viene percepita da 
coloro che vi circondano, tanto dalla vostra famiglia 
quanto dai vostri contatti nella rubrica del cellulare, 
dai vostri amici sui social media fino alle persone che 
siedono di fianco a voi stasera. Concordo con la sorella 
Harriet Uchtdorf, che ha scritto: “Mostrando, tramite 
il modo in cui vivete, che il Vangelo è un messaggio 
di gioia, voi […] siete degli esempi vibranti e pieni di 
entusiasmo in un mondo sempre più oscuro” [Harriet 
R. Uchtdorf, The Light We Share (Deseret Book Com-
pany, 2014), 41; usato per gentile concessione].

Il presidente Thomas S. Monson ha spiegato: “Se 
volete dare luce agli altri, dovete averla in voi stessi” 
[Thomas S. Monson, “Ero cieco e ora ci vedo”,  

La Stella, luglio 1999, 69]. Come possiamo continuare 
a far risplendere quella luce della verità dentro di 
noi? A volte, mi sento come una lampadina che 
emette una luce fioca. Come possiamo brillare di più?

Le Scritture insegnano: “Ciò che è da Dio è luce; e 
colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più 
luce; e quella luce diventa sempre più brillante fino 
al giorno perfetto” [DeA 50:24]. Come dicono le 
Scritture, dobbiamo continuare in Dio. Dobbiamo 
rivolgerci alla sorgente della luce, ovvero al Padre 
Celeste, a Gesù Cristo e alle Scritture. Possiamo 
anche andare al tempio, consapevoli del fatto che 
ogni cosa al suo interno riguarda Cristo e il Suo 
grande sacrificio espiatorio.

Pensate all’effetto che i templi hanno sull’ambiente 
circostante: essi abbelliscono le città e brillano dal-
l’alto delle colline. Perché abbelliscono e brillano? 
Perché, come dicono le Scritture, la “verità […] 
brilla” [DeA 88:7] e i templi hanno dentro di loro la 
verità e uno scopo eterno; lo stesso vale per voi.

Nel 1877, il presidente George Q. Cannon dichiarò: 
“Ogni tempio [diminuisce] il potere di Satana sulla 
terra” [in La preparazione per entrare nel sacro tempio 
(opuscolo, 2002), 36]. Credo che, ovunque sulla terra 
venga costruito, un tempio respinga le tenebre. Lo 
scopo del tempio è servire l’umanità e dare a tutti i 
figli del Padre Celeste la capacità di tornare a vivere 
con Lui. Il nostro scopo non è forse simile a quello di 
questi edifici dedicati, di queste case del Signore? Non 
è forse il nostro scopo servire gli altri, aiutarli a respin-
gere le tenebre e a tornare alla luce del Padre Celeste?

Il sacro lavoro di tempio accrescerà la nostra fede in 
Cristo, e allora potremo influenzare meglio la fede 
altrui. Grazie al nutrimento offertoci dallo spirito del 
tempio, possiamo conoscere la realtà, il potere e la spe-
ranza dell’Espiazione del Salvatore nella nostra vita.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

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

Come posso proteggere 
la mia virtù?
La virtù è un modello di pensiero e di comportamento basato su norme morali 
elevate, tra cui è compresa la castità. Viviamo in un mondo nel quale la virtù 
viene sminuita e attaccata. Possiamo proteggere la nostra virtù evitando i pen-
sieri, il linguaggio e gli atti impuri. La pornografia è particolarmente pericolosa. 
Se “prend[iamo] la completa armatura di Dio” (vedere Efesini 6:11–17) e confi-
diamo nella forza del Signore, possiamo proteggerci dagli attacchi che l’Avver-
sario sferra contro la virtù e mantenere puri i nostri pensieri e le nostre azioni.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a mantenere puri i loro 
pensieri e le loro azioni?

Genesi 39:1–12; Romani 12:21; 2 Timo-
teo 2:22; Moroni 10:30; DeA 27:15–18; 
121:45–46 (Dobbiamo distoglierci 
immediatamente dalla tentazione di 
concupire e riempire invece la nostra 
mente di pensieri puri)

Isaia 1:18; Helaman 12:23; DeA 
58:42–43 (Se ci pentiamo possiamo 
essere perdonati)

Matteo 5:27–28; Romani 6:12; Alma 
39:3–9; DeA 42:23 (La concupiscenza 
è un peccato che comporta gravi con-
seguenze)

1 Nefi 17:3; Mosia 24:14; Alma 26:12 
(Dio ci rafforzerà se ci sforziamo di 
osservare i comandamenti)

Jeffrey R. Holland, “Non c’è più posto 
per il nemico della mia anima”, Liahona, 
maggio 2010, 44–46; vedi anche il video 
“Controllate il vostro passo”

Anziano Quentin L. Cook, “Potete 
sentirvi così, ora?”, Liahona, novembre 
2012, 6–9.

Elaine S. Dalton, “Guardiane della 
virtù”, Liahona, maggio 2011, 121–124; 
vedi anche il video “Guardiane della 
virtù”

Linda S. Reeves, “Una protezione con-
tro la pornografia: una casa incentrata 
su Cristo”, Liahona, maggio 2014, 15–17

“Divertimenti e mezzi di comunica-
zione” e “Purezza sessuale”, Per la 
forza della gioventù (2011), 11- 13, 35–37

“Castità”, Siate fedeli (2005), 32–36

“Pornografia”, Siate fedeli (2005), 
126–127

Video: “Castità: quali sono i limiti?”

Rifletti su come il condurre 
una vita virtuosa ti porti la 
pace. Quali effetti produce 
la pornografia sul mondo 
e sulle famiglie? In che 
modo sei stata una guar-
diana della virtù?

Quale effetto possono 
avere sugli altri il linguag-
gio, le azioni e l’aspetto 
delle giovani donne? In 
che modo le giovani donne 
possono trovarsi esposte 
alla pornografia? Quali 
principi del Vangelo e 
quali misure preventive 
possono aiutarle a mante-
nere puri i loro pensieri e 
le loro azioni?
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Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna “Possiamo pro-
teggere la nostra virtù evitando i pen-
sieri, il linguaggio e gli atti impuri”. 
Quale consiglio potrebbero dare le 
giovani donne a qualcuno per aiutarlo 
a rimanere virtuoso in un mondo 
pieno di influenze impure?

• Leggete insieme la storia della 
giovane donna che consiglia la nuova 
Ape, nel discorso della sorella Ann M. 
Dibb “Sii forte e fatti animo”. Chiedi 
alle giovani donne che cosa fanno 
quando sono circondate da influenze 
non sane moralmente.

Attività per imparare assieme

Ciascuna della attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare a mantenere 
puri i pensieri e le azioni. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Dividi le giovani donne in piccoli 
gruppi e dai a ciascun gruppo una 
delle serie di passi scritturali sugge-
riti in questo schema. Chiedi loro di 
leggere i versetti assegnati e di parlare 
al resto della classe di cosa hanno 
imparato da questi versetti sul rima-
nere virtuose.

• Invita le giovani donne a guardare 
il video “Guardiane della virtù” o a 
leggere il discorso “Guardiane della 
virtù”, avendole prima divise in tre 
gruppi. Spiega al primo gruppo che 
deve individuare che cosa significa 
essere una guardiana della virtù, 
al secondo che deve individuare i 
consigli della sorella Dalton e al terzo 

che deve individuare le benedizioni 
che scaturiscono dall’essere guardiane 
della virtù. Invita una giovane di ogni 
gruppo a scrivere alla lavagna ciò che 
il suo gruppo ha scoperto e invita le 
componenti del gruppo a parlare alla 
classe di quello che significa per loro. 
Che cosa hanno imparato dal discorso 
della sorella Dalton che le aiuterà a 
mantenere puri i loro pensieri e le 
loro azioni? Che cosa significa essere 
“modeste, non solo nel vestire, ma nel 
linguaggio, nelle azioni e nell’uso che 
fate dei social network”?

• Chiedi alle giovani donne per-
ché pensano che la pornografia sia 
dannosa per la loro anima. Leggete 

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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insieme la sezione che riguarda la 
pornografia in Siate fedeli. Alla fine di 
ogni paragrafo, prendetevi del tempo 
per discutere dell’importanza di ciò 
che è stato letto. (Ad esempio, potresti 
discutere con le giovani dei vari posti 
o situazioni in cui potrebbero venire 
in contatto con la pornografia. Cosa 
potrebbero fare per proteggersi dalla 
pornografia? Invitale a fare un piano 
d’azione nel caso in cui dovessero 
entrarvi accidentalmente in contatto). 
Dopo il terzo paragrafo, parlate del 
potere dell’Espiazione e della parte 
che svolge il vescovo o il presidente 
di ramo nel processo del pentimento. 
Invita le giovani donne a parlare con 
il vescovo se sono rimaste coinvolte in 
un problema di pornografia.

• Dai a ognuna delle giovani donne 
una copia del discorso dell’anziano 
Jeffrey R. Holland “Non c’è più posto 
per il nemico della mia anima”, o del 
discorso della sorella Linda S. Reeves 
“Una protezione contro la pornogra-
fia: una casa incentrata su Cristo” e fai 
loro immaginare di parlare con la loro 
futura figlia dodicenne del perché 
la pornografia è così devastante e di 
come la si può evitare (oppure mostra 
uno dei video suggeriti in questo 
schema). Fai loro cercare le risposte 
che le aiuteranno nella discussione. 
Invitale a mettersi a coppie e a dirsi 
reciprocamente le risposte che hanno 
trovato. Invitale a mettere per iscritto 
ciò che faranno per evitare la porno-
grafia per il resto della loro vita.

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di avere la possibilità di parlare 
a un membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli delle sfide che affrontano 
i giovani oggi riguardo alla porno-
grafia. Che cosa gli direbbero? Dai a 
ciascuna giovane donna una copia dei 
sei paragrafi del discorso dell’anziano 
Quentin L. Cook “Potete sentirvi così, 
ora?” partendo dalla frase “L’immo-
ralità sessuale e i pensieri impuri”. 
Chiedi a metà della classe di cercare, 
e poi di parlare, di ciò che l’anziano 
Cook imparò da un ragazzo di 15 
anni; quindi, chiedi all’altra metà di 
cercare, e poi di parlare, dei consigli 
che dà l’anziano Cook. Che cosa pos-
sono fare le giovani donne per contri-
buire a rendere le loro case “luoghi di 
rifugio” dalla pornografia?

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di avere un amico che lotta con 
problemi legati alla pornografia. Che 
cosa direbbero per aiutarlo? Chiedi 
a ogni giovane donna di leggere 
“Divertimenti e mezzi di comunica-
zione” in Per la forza della gioventù o 
parti della sezione “Cercate la forza di 
abbandonare il peccato” nel libretto La 
virtù adorni i tuoi pensieri. Di questa 
sezione, che cosa condividerebbero le 
giovani donne con il loro amico? Quali 
altri passi scritturali potrebbero aiu-
tare qualcuno che sta lottando con la 
pornografia? (Vedi, ad esempio, i passi 
scritturali suggeriti in questo schema).

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
mantenere puri i loro pensieri e le loro azioni? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Se insegnerai alla maniera 
del Salvatore, le giovani 
donne faranno posto nel 
loro cuore affinché il seme 
del Vangelo sia piantato, 
germogli e cresca. Che 
cosa puoi fare per aiutare 
le giovani donne a usare le 
Scritture per comprendere 
il potere e la bellezza del 
vivere virtuosamente?

NOTA PER 
L’INSEGNANTE:  
Molte giovani donne sono 
esposte alla pornografia 
e ne subiscono gli effetti 
sia personalmente che 
tramite un familiare o un 
amico. Evitate di parlare 
o di confessare in classe 
esperienze legate alla 
pornografia. Potrebbe 
essere meglio avvertire 
i genitori che insegnerai 
questa lezione e invitarli a 
continuare la discussione 
in famiglia. Se una giovane 
donna ha bisogno di aiuto, 
invitala a parlare con i suoi 
genitori o con il vescovo o 
presidente di ramo.

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare le attività basate sulla 
virtù numeri 2 e 4 del Progresso personale.

• Pianificare ciò che faranno quando 
incontreranno qualcosa che potrebbe 
indurre pensieri impuri.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.
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Risorse selezionate

Tratto da: Elaine S. “Guardiane della virtù”, Liahona, 
maggio 2011, 121–124

Giovani donne, in un mondo in cui l’inquinamento 
morale, la tolleranza del male, lo sfruttamento delle 
donne e il travisamento dei ruoli sono sempre più 
presenti, dovete essere guardiane di voi stesse, della 
vostra famiglia e delle persone che frequentate. 
Dovete essere guardiane della virtù.

Che cosa è la virtù e che cosa è un guardiano? “La 
virtù è un modello di pensiero e comportamento 
basato su norme morali elevate. Comprende la castità 
e la purezza [morale]” [Progresso personale delle Giovani 
Donne (opuscolo, 2009), 70]. Che cosa è un guardiano? 
Un guardiano è qualcuno che protegge, fa scudo  
e difende. Pertanto, come guardiane della virtù, 
proteggerete, farete scudo e difenderete la purezza 
morale in quanto il potere di creare la vita è un potere 
sacro ed esaltato che deve essere salvaguardato fino  
al matrimonio. La virtù è un requisito per godere della 
compagnia e della guida dello Spirito Santo. Avrete 
bisogno di questa guida per affrontare con successo  
il mondo nel quale viviamo. Essere virtuose è un 
requisito per entrare nel tempio. Ed è un requisito  
per essere degne di stare alla presenza del Salvatore.  
Vi state preparando adesso per quel momento. Il 
Progresso personale e le norme che trovate nell’opu-
scolo Per la forza della gioventù sono importanti. Vivere 
secondo i principi contenuti in questi opuscoli vi 
rafforzerà e vi aiuterà a diventare “più simili” al Sal-
vatore [“Più forza Tu dammi”, Inni, 77][…]

Che cosa può fare ciascuna di voi per essere una 
guardiana della virtù? Cominciate col credere che 
potete fare la differenza. Cominciate col prendere  
un impegno. Quando ero una giovane donna ho 
imparato che alcune decisioni dobbiamo prenderle 

solamente una volta. Avevo scritto su un quaderno 
un elenco di cose che avrei sempre fatto e un altro  
di cose che non avrei mai fatto. L’elenco compren-
deva: osservare la Parola di Saggezza, pregare ogni 
giorno, pagare la decima e l’impegno di andare 
sempre in chiesa. Avevo preso queste decisioni una 
volta e poi, nel momento della scelta, sapevo esat-
tamente cosa fare perché avevo deciso in anticipo. 
Quando i miei compagni delle superiori mi dice-
vano: “Un bicchiere solo non ti farà male”, ridevo e 
rispondevo: “Quando avevo 12 anni ho deciso che 
non avrei mai bevuto alcool”. Prendere decisioni in 
anticipo vi aiuterà a essere guardiane della virtù. Mi 
auguro che tutte voi vorrete scrivere un elenco delle 
cose che farete sempre e delle cose che non farete mai, 
e che poi vivrete secondo quell’elenco.

Essere guardiane della virtù vuol dire che sarete 
sempre modeste, non solo nel vestire, ma nel lin-
guaggio, nelle azioni e nell’uso che fate dei social 
network. Essere guardiane della virtù significa che 
non invierete messaggi o immagini a giovani uomini 
che potranno portarli a perdere lo Spirito, a perdere 
il potere del sacerdozio che detengono o a perdere la 
virtù. Significa che comprendete l’importanza della 
castità perché comprendete anche che il vostro corpo  
è un tempio e che i sacri poteri della procreazione non 
devono essere corrotti prima del matrimonio. Signi-
fica che comprendete di possedere un sacro potere 
che comporta la sacra responsabilità di portare sulla 
terra altri spiriti, perché possano ricevere un corpo che 
sarà la dimora del loro spirito eterno. Questo potere 
coinvolge un’altra anima sacra. Voi siete guardiane  
di qualcosa di “più pregevole delle perle” [Proverbi 
3:15]. “Siate fedeli. Siate obbedienti. Preparatavi ora 
per rendervi degne delle benedizioni che vi aspettano 
nel sacro tempio del Signore.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

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

Quale influenza hanno su 
di me e sulle persone che mi 
circondano le cose che dico?
Il modo in cui comunichiamo riflette la nostra comprensione di chi siamo in 
quanto figlie di Dio. Il nostro linguaggio può edificare e incoraggiare le altre 
persone, oppure può ferirle e offenderle. Quando usiamo un linguaggio edifi-
cante invitiamo lo Spirito Santo a rimanere con noi.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a sentire l’importanza 
delle parole che usano per comunicare tra di loro?

Proverbi 15:1–4; 16:24; 1 Timoteo 
4:12; Giacomo 3:2–10; Alma 31:5; DeA 
25:12; 108:7 (Le nostre parole possono 
avere un effetto potente sugli altri)

Esodo 20:7; Matteo 12:34–37; 15:11; 
Luca 12:2–3; 1 Timoteo 5:13; DeA 
42:27 (Il linguaggio irriverente, il 
pettegolezzo, la volgarità e gli insulti 
offendono Dio e le altre persone)

Efesini 4:29–32; 2 Nefi 32:2–3; DeA 
63:61–64 (Il linguaggio che uso può 
influire sulla mia capacità di ricevere 
la guida dello Spirito Santo)

Mosia 4:30 (Dobbiamo fare attenzione 
alle parole che usiamo)

Jeffrey R. Holland, “La lingua degli 
angeli”, Liahona, maggio 2007, 16–18

W. Craig Zwick, “A cosa stai pen-
sando?”, Liahona, maggio 2014, 41–43

Ann M. Dibb, “Alzatevi e splendete”, 
Liahona, maggio 2012, 117–119

“Linguaggio”, Per la forza della gio-
ventù (2011), 20–21

“Linguaggio irriverente”, Siate fedeli 
(2005), 94–95

Video: “Il club di chi non impreca”; 
“Bullismo – Smettiamola!”;  “Verità 
via SMS”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Prendi in esame il potere 
delle parole. Nella tua vita, 
come hai usato le parole 
per ispirare, insegnare, 
confortare e comunicare? In 
che modo gli standard del 
mondo per un linguaggio 
appropriato sono cambiati 
nel corso della tua vita?

Pensa a come hai visto le 
giovani donne comunicare 
tra di loro. In che modo le 
puoi aiutare a comprendere 
l’importanza di usare un lin-
guaggio edificante e pulito?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Racconta la storia di Joanna, conte-
nuta nel discorso della sorella Ann M. 
Dibb “Alzatevi e splendete”, e chiedi 
alle giovani donne di raccontare 
un’esperienza che hanno fatto osser-
vando le norme del Signore in merito 
al linguaggio.

• Scrivi le seguenti frasi alla lavagna: 
Le parole che leggiamo. Le parole che 

ascoltiamo. Le parole che scriviamo. Le 
parole che pronunciamo. Chiedi a una 
giovane donna di leggere Efesini 4:29–
32 e di spiegare in che modo si collega 
alle quattro frasi sulla lavagna. Invita 
le giovani donne a meditare su queste 
domande: Che cosa pensi del tipo di 
linguaggio che leggi, ascolti e usi? In 
che modo le parole invitano o allonta-
nano la guida dello Spirito Santo?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’im-
portanza di usare un linguaggio pulito. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Con qualche giorno di anticipo, 
invita le giovani donne a portare alla 
lezione la loro citazione preferita che le 
ispira. Chiedi a ogni giovane di con-
dividere la citazione con la classe e di 
spiegare quale influenza ha avuto su 
di lei. Invita la classe a trovare degli 
esempi nelle Scritture che illustrino 
l’influenza potente e positiva che le 
nostre parole possono avere sugli altri 
(ad esempio, il comandante Moroni e 
lo stendardo della libertà [vedi Alma 
46:11–22], il Salvatore e la donna colta in 
adulterio [vedi Giovanni 8:1–11], o Abi-
nadi e Alma [vedi Alma 5:9–12]). Che 
cosa insegnano questi esempi alla gio-
vani donne sul potere che le loro parole 
possono avere sulle altre persone?

• Leggete insieme il discorso dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland “La lingua 
degli angeli”. Invita le giovani donne 
ad annotare le cose che le colpiscono 

o che vogliono cambiare nel loro 
modo di comunicare con gli altri. Se 
è il caso, chiedi ad alcune di loro di 
parlare delle impressioni ricevute.

• Scrivi alla lavagna, “Se un uomo 
può controllare la sua lingua, egli 
può controllare ________”. Invita le 
giovani donne a esaminare Giacomo 
3:2–10 e a completare la parte man-
cante. Incarica ogni giovane donna di 
leggere una delle analogie usate da 
Giacomo (il freno in bocca ai cavalli, 
versetti 2 e 3; le navi, versetto 4; il 
fuoco e la foresta, versetti 5 e 6; il 
veleno, versetti 7 e 8; la fonte, versetti 
10 e 11). Invita ciascuna giovane a 
prepararsi a insegnare al resto della 
classe che cosa insegna sul controllo 
del linguaggio l’analogia che ha letto. 
Invita le giovani donne a parlare di 
cosa possono fare per controllare il 
proprio linguaggio.

Suggerimento per insegnare

“Quando ti prepari 
devotamente a insegnare 
[…] puoi essere indotto a 
sottolineare certi principi. 
Puoi capire come è possi-
bile esporre meglio certe 
idee. Puoi scoprire esempi, 
dimostrazioni e storie ispi-
rate nelle semplici attività 
quotidiane. Puoi sentire 
l’impulso di invitare 
una particolare persona 
a collaborare all’esposi-
zione della lezione. Puoi 
ricordare un’esperienza 
personale da raccontare”. 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 47–48).
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• Assegna a ciascuna giovane donna 
un diverso passo scritturale preso dalla 
prima serie di quelli proposti in questo 
schema. Invita ognuna a disegnare una 
semplice immagine o uno schema che 
rappresenti il messaggio contenuto 
nel passo che ha letto. Fai mostrare a 
ciascuna giovane il proprio disegno 
e invita gli altri membri della classe a 
indovinare ciò che insegna in merito alla 
comunicazione con gli altri. Quali espe-
rienze possono raccontare le giovani 
donne che illustrino i principi di verità 
insegnati in questi passi scritturali?

• Mostra uno dei video contenuti 
in questo schema e invita le giovani 
a parlare di ciò che hanno appreso. 
Invitale a meditare su ciò che pos-
sono fare per influenzare gli altri a 
comunicare con delle modalità che 
invitano lo Spirito del Signore. Per 
esempio, che cosa potrebbero fare per 

aiutare un amico che ha l’abitudine di 
usare un linguaggio volgare? Oppure 
come possono usare la comunicazione 
elettronica per edificare e incoraggiare 
gli altri? Invitale a cercare le risposte 
mentre leggono la sezione “Linguag-
gio” in Per la forza della gioventù. Invi-
tale a esporre le loro idee.

• Invita le giovani donne a leggere 
1 Nefi 5:1–7 e a esprimere che cosa 
apprendono dall’esempio di Saria e 
Lehi sul modo in cui le nostre parole 
hanno effetto su di noi e sugli altri. 
Chiedi loro di leggere i commenti 
dell’anziano W. Craig Zwick su questo 
episodio nel suo discorso “A cosa stai 
pensando?”. Quali ulteriori spunti 
hanno tratto le giovani da questo 
discorso? Incoraggiale a spiegare dei 
modi in cui possono seguire l’esempio 
di Lehi nelle loro interazioni con i mem-
bri della famiglia e le altre persone.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’im-
portanza di usare un linguaggio pulito e edificante? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare l’attività basata sull’in-
tegrità n. 2 del Progresso personale.

• Astenersi dai pettegolezzi ed eli-
minare le parole sconvenienti dal loro 

linguaggio e dai loro pensieri. Provare a 
cantare a bocca chiusa il loro inno prefe-
rito quando si presentano le tentazioni.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che induce-
vano gli altri a pensare 
e a provare sensazioni 
profonde. Egli era sincera-
mente interessato alle loro 
risposte. Dava loro la pos-
sibilità di porre dei quesiti 
e di esprimere i propri 
pensieri, rispondeva alle 
loro domande e ascoltava 
le loro esperienze. Come 
puoi seguire l’esempio del 
Salvatore quando insegni 
alle giovani donne l’impor-
tanza di ciò che dicono?
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Risorse selezionate

“Linguaggio”, Per la forza della gioventù (2011), 20–21

Il modo in cui comunichi dovrebbe riflettere chi sei  
in quanto figlio o figlia di Dio. Un linguaggio pulito  
e intelligente è espressione di una mente sveglia e 
integra. Un linguaggio appropriato che edifichi e dia 
incoraggiamento ed elogio agli altri invita lo Spirito a 
essere con te. Le nostre parole, come le nostre azioni, 
devono essere piene di fede, speranza e carità.

Scegli degli amici che usino un buon linguaggio. 
Con il tuo esempio, aiuta gli altri a migliorare il 
proprio linguaggio. Sii pronto ad andare via o a 
cambiare argomento con educazione quando gli 
altri usano un linguaggio non appropriato.

Parla degli altri in modo gentile e positivo. Scegli di 
non insultare gli altri o di non sminuirli, neppure 
con battute. Evita il pettegolezzo di ogni tipo e cerca 
di non parlare con rabbia. Quando hai la tentazione 
di dire qualcosa di duro o offensivo, non farlo.

Usa sempre il nome di Dio e di Gesù Cristo con rive-
renza e rispetto. Usare impropriamente i nomi della 

Divinità è un peccato. Quando preghi, rivolgiti al 
Padre Celeste con un linguaggio riverente e rispet-
toso. Nelle Sua preghiera più celebre, Il Salvatore uti-
lizzò un linguaggio rispettoso (vedi Matteo 6:9–12).

Non usare un linguaggio o gesti che siano profani, 
volgari o rozzi, e non raccontare barzellette o sto-
rielle che riguardano azioni immorali. Queste cose 
sono offensive per Dio e per gli altri.

Ricorda che queste norme relative all’uso del 
linguaggio si applicano a tutte le forme di comu-
nicazione, compresi i messaggi sul telefonino o la 
comunicazione via Internet.

Se hai sviluppato l’abitudine di utilizzare un lin-
guaggio che non è in armonia con queste norme, 
per esempio se dici parolacce, prendi in giro gli altri, 
fai pettegolezzi o parli agli altri con rabbia, puoi 
cambiare. Prega per ricevere aiuto. Chiedi ai tuoi 
familiari e amici di sostenerti nel tuo desiderio di 
utilizzare un linguaggio pulito.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

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

Perché digiuniamo?
Digiunare significa astenersi volontariamente da cibo e bevande per un certo 
periodo di tempo. Il digiuno unito alla preghiera sincera può aiutarvi a prepa-
rare voi stesse e gli altri a ricevere le benedizioni di Dio. È una fonte di forza 
spirituale. Tramite il digiuno possiamo sentirci più vicini al Padre Celeste e 
rafforzare la nostra testimonianza. Digiunare comprende anche donare una 
generosa offerta di digiuno per aiutare i bisognosi.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere il 
digiuno e le benedizioni che ne derivano?

Ester 4:10–17; Matteo 4:1–11; Alma 
17:1–3, 9; DeA 59:12–14 (Il digiuno è 
fonte di forza spirituale)

Isaia 58:3–12; Matteo 6:16–18 (Il 
Signore descrive il modo appropriato 
di digiunare, il che include anche 
versare un’offerta di digiuno)

Mosia 27:18–24; Alma 6:6 (Con il digiuno 
possiamo aiutare le altre persone)

Alma 5:45–46; Helaman 3:35 (Il digiuno 
aiuta a rafforzare la testimonianza)

Henry B. Eyring, “ ‘Il digiuno di cui 
mi compiaccio non è egli questo[?]’”, 
Liahona, maggio 2015, 22–25

L. Tom Perry, “Che cercate?”, Liahona, 
maggio 2005, 84–87

Dean M. Davies, “La legge del 
digiuno: una responsabilità personale 
di prendersi cura dei poveri e dei biso-
gnosi”, Liahona, novembre 2014, 53–55

“Digiuno e offerte di digiuno”, Siate 
fedeli (2005), 48–51

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali sono alcuni dei 
motivi per cui hai digiu-
nato e quali sono stati i 
risultati del tuo digiuno? 
Che cosa fai per dare signi-
ficato al tuo digiuno?

Perché è importante per 
le giovani donne com-
prendere il principio del 
digiuno? Quali ostacoli 
possono impedire alle 
giovani donne di godere 
pienamente delle benedi-
zioni del digiuno?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Racconta alle giovani donne la sto-
ria della donna che digiunò, riportata 
nel discorso dell’anziano L. Tom Perry 
“Che cercate?”. Chiedi loro di indivi-
duarvi le benedizioni che scaturiscono 
dal digiuno. Quali altre benedizioni 
conoscono che derivano dal digiuno?

• Invita le giovani donne a imma-
ginare che un’amica di un’altra 
fede voglia sapere che cosa significa 
digiunare e perché noi lo facciamo. 
Come spiegherebbero il principio 
del digiuno alla loro amica? Discu-
tete insieme della differenza che c’è 
tra digiunare e stare semplicemente 
senza mangiare (vedi DeA 59:13–14).

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cosa 
significa digiunare. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere 
o a guardare in gruppo il discorso 
del presidente Henry B. Eyring “ ‘Il 
digiuno di cui mi compiaccio non è 
egli questo[?]’”. Mentre leggono o 
guardano, chiedi loro di cercare le 
risposte a domande come: “Che cosa 
significa digiunare?”, “Quali sono 
gli scopi del digiuno?” e “Quali sono 
le benedizioni del digiuno?”. Invita 
le giovani donne a spiegare come 
il digiuno è stato una benedizione 
nella loro vita e che cosa faranno per 
migliorare i loro digiuni.

• Fate insieme un elenco delle diffi-
coltà che le giovani donne incontrano 
comunemente. Invita le giovani a 
leggere dei passi scritturali che descri-
vono le benedizioni legate al digiuno, 
come quelle elencate in questo 
schema. Chiedi loro di elencare alla 
lavagna le benedizioni di un digiuno 
appropriato. Come possono tali 

benedizioni aiutare le giovani donne a 
superare le difficoltà della vita? Come 
potranno aiutarle nei loro futuri ruoli, 
come ad esempio quelli di moglie e 
madre? Rendi testimonianza delle 
benedizioni del digiuno.

• Chiedi alle giovani donne di 
disegnare su un foglio un grafico a 
tre colonne e di intitolare le colonne: 
“Che cosa dobbiamo fare?”, “Che 
cosa dobbiamo evitare di fare?” e 
“Quali benedizioni promette Dio?”. 
Invitale a scrivere le risposte che 
trovano leggendo riguardo al digiuno 
in Isaia 58:3–12. (Se necessario, spiega 
che le offerte di digiuno sono un 
modo per “[dividere] il [nostro] pane 
con chi ha fame” e che anche le gio-
vani donne possono versare le offerte 
di digiuno). Incoraggiale a condivi-
dere le loro risposte e le benedizioni 
che hanno ricevuto per aver digiunato 
alla maniera del Signore.

Suggerimento per insegnare

“Possono esservi delle 
occasioni in cui non 
conosci la risposta a una 
domanda. Se questo 
avviene, di’ semplicemente 
che non lo sai. Puoi dire 
che cercherai di trovare 
la risposta, oppure puoi 
invitare gli allievi a farlo 
essi stessi, concedendo 
loro il tempo di riferire 
ciò che hanno imparato in 
una lezione successiva” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).
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• Invita un membro del vescovato 
a spiegare alla classe in che modo le 
offerte di digiuno contribuiscono ad 
aiutare i poveri e i bisognosi. Come 
parte della discussione, le giovani 
potrebbero ripassare ciò che insegna 
il vescovo Dean M. Davies circa le 

offerte di digiuno nel suo discorso “La 
legge del digiuno: una responsabilità 
personale di prendersi cura dei poveri 
e dei bisognosi”. Chiedi alle giovani 
donne come si sentono nei confronti 
della possibilità di digiunare, dopo 
aver ricevuto queste informazioni.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
che cosa significa digiunare? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Preparare un elenco delle azioni 
o degli atteggiamenti che rendono 
efficace il digiuno e metterli in pratica 
la successiva domenica di digiuno o 
durante un digiuno personale.

• Parlare di qualcosa che hanno 
appreso sul digiuno alle serate fami-
liari o alle lezioni del seminario.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore insegnava con 
l’intento di aiutare i Suoi 
discepoli a convertirsi. Li 
invitava ad agire con fede 
e a osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
Come inviterai le giovani 
donne a mettere in pratica 
con fede i principi che 
apprenderanno riguardo 
al digiunare in modo 
appropriato?

NOTA PER L’INSE-
GNANTE:  
Le condizioni di salute 
di certe giovani donne 
potrebbero impedire loro di 
digiunare. Suggerisci che ci 
possono essere altri modi 
per ricevere le benedizioni 
del digiuno (ad esempio, 
possono comunque con-
tribuire con una generosa 
offerta di digiuno).
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Risorse selezionate

Tratto da: O. Vincent Haleck, “Avere la visione per poi 
agire”, Liahona, maggio 2012, 101–103

Come tutti i bravi genitori, i miei desideravano un 
futuro radioso per i loro figli. Mio padre non era 
membro e, a causa di particolari circostanze presenti 
a quel tempo, i miei genitori decisero che io, i miei 
fratelli e le mie sorelle dovessimo lasciare la nostra 
isola nelle Samoa Americane, nel sud del Pacifico, 
per recarci negli Stati Uniti a studiare.

La decisione di separarsi da noi fu difficile per i 
miei genitori, soprattutto per mia madre. Sapevano 
che le nuove circostanze ci avrebbero portato sfide 
sconosciute. Tuttavia, con fede e determinazione, 
andarono avanti col loro progetto.

Avendo ricevuto un’educazione da santo degli ultimi 
giorni, mia madre conosceva bene i principi del 
digiuno e della preghiera, ed entrambi i miei genitori 
sentivano di aver bisogno delle benedizioni del cielo 
per aiutare i loro figli. In questo spirito, comincia-
rono a dedicare un giorno alla settimana alla pre-
ghiera e al digiuno in nostro favore. La loro visione 
era quella di preparare i figli per un futuro radioso. 
Agirono in base a questa visione ed esercitarono la 
fede ricercando le benedizioni del Signore. Grazie al 
digiuno e alla preghiera ricevettero rassicurazione, 
conforto e pace: tutto sarebbe andato bene. 
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

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

Perché ci viene comandato 
di osservare la santità 
della domenica?
Il Signore ha istituito la domenica per il nostro beneficio e ci ha comandato di 
rispettarne la santità. Osservare la santità della domenica dimostra che ci impe-
gniamo a onorare e a rendere il culto a Dio e a tenere fede alle nostre alleanze. 
Ci avvicinerà maggiormente al Signore e ai nostri familiari. Ci donerà una pro-
spettiva eterna e forza spirituale. Il giorno del Signore ci permette di riposare 
dai lavori materiali e rendere a Lui il nostro culto.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’im-
portanza della domenica e del santificarla?

Genesi 2:2 (L’origine del giorno del 
Signore)

Esodo 20:8–11; 31:13 (Dobbiamo 
osservare il giorno del Signore)

Isaia 58:13–14 (Le benedizioni che deri-
vano dall’osservare il giorno del Signore)

Luca 23:55–24:1 (Le donne che unsero 
il corpo di Gesù dopo la Sua croci-
fissione aspettarono a farlo dopo il 
giorno del Signore)

DeA 59:9–13 (L’osservanza del giorno 
del Signore ci aiuta a mantenerci 
immacolati dal mondo)

Mosia 13:16–19 (Ci viene comandato 
di santificare il giorno del riposo)

Russell M. Nelson, “Il giorno del 
Signore è una delizia”, Liahona, mag-
gio 2015, 129–132

Kevin S. Hamilton, “Tenerci costante-
mente saldi”, Liahona, novembre 2013, 
99–101

Mary N. Cook, “Le ancore della 
testimonianza”, Liahona, maggio 2008, 
120–122

“Giorno del Signore”, Siate fedeli 
(2005), 75–77

“Osservanza della domenica”, Per la 
forza della gioventù (2011), 30–31

Video: “Apprese la compassione nella 
sua giovinezza”

Di quali benedizioni godi 
perché osservi la santità 
della domenica? Come fai 
a sapere che cosa è o che 
cosa non è appropriato fare 
nel giorno del Signore? 
Perché è importante che 
tu partecipi alle riunioni 
domenicali della Chiesa?

Perché è importante che le 
giovani donne compren-
dano perché abbiamo il 
giorno del Signore? Come 
puoi contribuire a destare 
in loro il desiderio di ono-
rare il giorno del Signore? 
Come puoi aiutare le 
giovani donne a stabilire 
da sole quali attività sono 
appropriate per il giorno 
del Signore?
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Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Racconta alla classe la storia, con-
tenuta nel discorso della sorella Cook 
“Le ancore della testimonianza”, che 
parla di una giovane donna che decise 
di osservare la santità della dome-
nica. Chiedi alle giovani donne di 
individuar vi le benedizioni che scaturi-
scono dall’osservanza della domenica. 
Quali altre benedizioni conoscono che 
derivano dal santificare il giorno del 
Signore?

• Scrivi la parola giornata festiva alla 
lavagna e chiedi alle giovani donne 
di dire le prime cose che vengono 
loro in mente vedendo queste parole. 
Elenca le risposte alla lavagna. Ripeti 
l’attività con la parola domenica e metti 
a confronto i due elenchi. In quali 
modi il mondo cerca di trasformare 
la domenica da giorno del Signore a 
giornata festiva?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere lo scopo 
del giorno del Signore. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Dividi il discorso “Il giorno del 
Signore è una delizia” in tre o quattro 
segmenti. Invita le ragazze a leggere 
i segmenti, in piccoli gruppi o indivi-
dualmente. Quali spunti trovano su 
come rendere la domenica una delizia? 
Le ragazze come possono assicurarsi 
che il loro comportamento durante la 
domenica porti loro gioia e allegrezza?

• Dividi le giovani donne in coppie. 
Invita una giovane di ciascuna cop-
pia a leggere DeA 59:9–15 ed elencare 
che cosa ci viene chiesto di fare la 

domenica. Chiedi all’altra giovane 
donna di cercare nei versetti da 16 a 
19 le benedizioni promesse quando 
santifichiamo la domenica. Chiedi 
loro di condividere reciprocamente 
ciò che trovano e di parlare del perché 
sia importante onorare il giorno del 
Signore. Invita la classe a discutere 
dei motivi per cui il Signore ci ha dato 
la domenica. Chiedi a ogni giovane 
donna di pensare a qualcosa che può 
fare per far sì che gli scopi del Signore 
per la domenica si adempiano nella sua 
vita.

Suggerimento per insegnare

“Nell’insegnare le Scritture 
è spesso utile chiedere agli 
allievi di notare o ascoltare 
determinate cose” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 55).
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• Chiedi alle giovani donne in che 
modo stabiliscono se un’attività è 
appropriata al giorno del Signore. 
Invitale a cercare i principi che pos-
sono aiutarle in DeA 59:9–13 e in Per 
la forza della gioventù (pagine 30–31). 
Invita ogni giovane donna a pensare 
alle proprie attività domenicali e a 
stabilire da sola se sono in linea con 
questi principi. Incoraggia le giovani 
donne ad apportare i cambiamenti 
che riterranno necessari.

• Distribuisci alle giovani donne 
delle copie di Per la forza della gioventù 
e chiedi loro di esaminare la sezione 
intitolata “Osservanza della dome-
nica” per vedere perché e come dob-
biamo osservare il giorno del Signore. 
Chiedi loro di pensare a come si 
applicano queste cose alla loro vita 
e di parlarne alla classe. Invitale a 
raccontare un’esperienza fatta santifi-
cando la domenica. Invitale a imma-
ginare che un’amica le abbia invitate 

a partecipare a un’attività non adatta 
alla domenica. In che modo aiutereb-
bero l’amica a comprendere il signifi-
cato del giorno del Signore e i motivi 
per cui esse scelgono di santificarlo?

• Mostra o racconta la storia del 
padre dell’anziano Kevin S. Hamilton 
contenuta nei primi due paragrafi 
del discorso “Tenerci costantemente 
saldi”. Che cosa apprendono le gio-
vani donne da questa storia riguardo 
all’importanza di osservare il giorno 
del Signore? Distribuisci alle giovani 
copie del paragrafo che inizia con 
la frase “Ognuno di noi ha molte 
scelte da compiere”, nel discorso 
dell’anziano Hamilton. Chiedi loro 
di leggere il paragrafo e di lavorare a 
coppie per stilare un elenco di attività 
domenicali “buone”, “migliori” ed 
“eccellenti”. Invitale a presentare i 
loro elenchi al resto della classe.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
le benedizioni che scaturiscono dall’osservanza della domenica? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scrivere nel loro diario un cam-
biamento che devono apportare per 
santificare meglio la domenica.

• Scrivere le parole: “Quest’attività 
mi avvicina di più a Dio?” su di un 
foglio e metterlo in un posto ben visi-
bile a casa loro, come promemoria per 
le attività domenicali.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore dava a coloro a 
cui insegnava la possibilità 
di fare domande e di espri-
mere le loro idee. Mentre 
ti prepari a insegnare 
questa lezione, medita su 
come puoi incoraggiare 
le giovani donne a espri-
mere le loro idee e a porre 
domande utili sul giorno 
del Signore.
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Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “I tre principi della 
scelta”, Liahona, novembre 2010, 67–70

Lasciatemi condividere l’esempio di qualcuno che 
decise da giovane quali fossero i suoi obiettivi. Sto 
parlando del fratello Clayton M. Christensen, mem-
bro della Chiesa e professore di amministrazione 
aziendale presso la Business School dell’università 
di Harvard.

Quando aveva 16 anni, il fratello Christensen decise, 
tra le altre cose, che non avrebbe praticato sport di 
domenica. Anni dopo, mentre frequentava l’univer-
sità di Oxford in Inghilterra, giocò come pivot nella 
squadra di pallacanestro. Quell’anno non riporta-
rono neanche una sconfitta e furono ammessi nel-
l’equivalente britannico del campionato di NCAA 
americano.

Vinsero le partite del loro girone con relativa facilità 
e arrivarono alla semifinale. Fu allora che il fratello 
Christensen guardò il calendario e, scioccato, si rese 
conto che la finale si sarebbe giocata di domenica. 
Lui e la sua squadra avevano lavorato sodo per arri-
vare fino a quel punto e lui era il pivot principale. 
Così andò a parlare del suo dilemma con il coach, 
che non fu molto comprensivo e disse al fratello 
Christensen che si aspettava che avrebbe giocato 
quella partita.

Prima dell’ultima partita però c’era ancora la semifi-
nale da giocare. Sfortunatamente, il pivot di riserva si 
era lussato una spalla, cosa che accrebbe sul fratello 

Christensen la pressione di giocare la finale. Andò in 
albergo, si inginocchiò e chiese al suo Padre Celeste 
se, solo per quella volta, non sarebbe stato sbagliato 
giocare di domenica. Disse che, ancora prima di aver 
finito di pregare, ricevette la risposta: “Clayton, per-
ché me lo stai chiedendo? Conosci la risposta”.

Così andò dal suo coach e gli disse di essere dispia-
ciuto ma che non avrebbe giocato la finale. Poi andò 
alle riunioni domenicali del rione che si trovava 
vicino a dove la sua squadra giocò senza di lui. 
Pregò con fervore che vincessero: e loro vinsero.

Quella decisione fatidica e difficile fu presa oltre 
trent’anni fa. Il fratello Christensen ha detto che a 
distanza di tempo considera quella decisione una 
delle più importanti che abbia mai preso. Sarebbe 
stato molto facile dire: “Ok, in generale, osservare 
la santità della domenica è il comandamento giusto, 
ma nella mia particolare situazione attenuante, va 
bene se, soltanto per questa volta, non lo osservo”. 
Eppure, dice che la sua vita si è rivelata essere un 
corso infinito di circostanze attenuanti e che, se 
avesse passato il limite solo quella volta, allora la 
volta dopo che fosse accaduto qualcosa di impel-
lente e cruciale, avrebbe avuto molta meno rilut-
tanza a oltrepassare di nuovo il limite. La lezione 
che imparò è che è più facile osservare i comanda-
menti il 100% delle volte piuttosto che farlo solo il 
98% delle volte [Vedere Clayton M. Christensen, 
“Decisions for Which I’ve Been Grateful” (Brigham 
Young University–Idaho devotional, 8 giungo 2004), 
www.byui.edu/presentations].
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Risorse selezionate

Tratto da: Kevin S. Hamilton, “Tenerci costantemente 
saldi”, Liahona, novembre 2013

Mio padre riusciva a ricordare il giorno preciso, 
persino l’ora precisa, in cui la sua famiglia — padre, 
madre e i quattro figli — si allontanò dalla Chiesa e 
molti dei suoi non vi fecero mai più ritorno durante 
questa vita. Aveva tredici anni, era un diacono, e a 
quei tempi le famiglie andavano alla Scuola Dome-
nicale di mattina e alla riunione sacramentale nel 
pomeriggio. In una splendida giornata di prima-
vera, dopo essere tornati a casa dalle riunioni della 
domenica mattina e dopo aver pranzato insieme, 
sua madre si rivolse a suo padre e chiese sempli-
cemente: “Caro, pensi che dovremmo andare alla 
riunione sacramentale questo pomeriggio oppure 
portare la famiglia a fare un giro in campagna?”

L’idea che potesse esserci un’alternativa alla riu-
nione sacramentale non era mai venuta in mente 

a mio padre, ma lui e i suoi tre fratelli adolescenti 
drizzarono le orecchie e prestarono molta atten-
zione. Quella domenica pomeriggio il giro in 
campagna fu probabilmente una piacevole attività 
di famiglia, ma quella piccola decisione diede inizio 
a un nuovo corso che alla fine li portò lontano dalla 
Chiesa, dalla sua sicurezza e dalle sue benedizioni, e 
su una nuova strada. […]

Ognuno di noi ha molte scelte da compiere sul modo 
in cui osservare la santità del giorno del Signore. Ci 
saranno sempre della “buone” attività che possono 
e devono essere sacrificate per la scelta migliore 
di partecipare alle riunioni della Chiesa. Di fatto, 
questo è uno dei modi in cui l’avversario “inganna 
la [nostra] anima e [ci] conduce via con cura” [2 Nefi 
28:21]. Egli utilizza le “buone” attività in sostituzione 
di attività “migliori” o persino “eccellenti” [vedere 
Dallin H. Oaks, “Buono, migliore, eccellente”, 
Liahona, novembre 2007, 104–108].
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

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

Perché è importante essere onesti?
Essere onesti significa scegliere di non mentire, rubare, imbrogliare o ingannare 
in alcun modo. Quando siamo onesti sviluppiamo quella forza di carattere che 
ci permette di servire efficacemente Dio e gli altri. Veniamo benedetti con la 
pace di mente e l’autostima; inoltre guadagniamo la fiducia del Signore e delle 
altre persone. 

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a sentire l’importanza 
dell’onestà?

Salmi 101:7; Proverbi 12:22; 2 Corinzi 
4:2; Efesini 4:29; Alma 27:27; Articoli 
di Fede 1:13 (Dobbiamo essere onesti 
e retti in ogni cosa)

Atti 5:1–10 (Non possiamo mentire al 
Signore)

2 Nefi 9:34; Alma 12:1- 5 (La disonestà è 
un peccato che porta gravi conseguenze)

Joseph Smith — Storia 1:21–25 (L’e-
sperienza di Joseph Smith che man-
tenne la sua onestà anche di fronte 
alla persecuzione)

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

Robert C. Gay, “Che darà l’uomo in 
cambio dell’anima sua?”, Liahona, 
novembre 2012, 34–107

Ann M. Dibb, “Io credo nell’essere 
onesta e fedele”, Liahona, maggio 
2011, 115–118

“Onestà e integrità”, Per la forza della 
gioventù (2011), 19

“Onestà”, Siate fedeli (2005), 109- 110

Video: “Onestà: dovresti davvero 
crederci!”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa pensi che signi-
fichi essere onesti in ogni 
cosa? Perché ritieni sia 
importante essere onesta? 
In che modo le altrui deci-
sioni oneste o disoneste si 
sono ripercosse su di te o 
su qualcun altro?

Quali situazioni mettono 
alla prova l’onestà delle 
giovani donne? Come puoi 
aiutarle a comprendere che 
le benedizioni giungono 
quando siamo onesti in 
ogni situazione? Come puoi 
aiutarle ad avere il coraggio 
di fare scelte oneste?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi alle giovani donne di leg-
gere la storia dell’acquisto dei biglietti 
per il cinema che si trova nel discorso 
dell’anziano Robert C. Gay “Che darà 
l’uomo in cambio dell’anima sua?”. 
Invitale a riassumersi reciprocamente 
la storia e a parlare di ciò che hanno 
imparato da questa storia sull’impor-
tanza dell’onestà.

• Invita le giovani donne a guadare: 
“Onestà: dovresti davvero crederci!” 
Chiedi loro di scrivere alcuni modi in 
cui possono prepararsi a superare la 
tentazione di imbrogliare, prima che 
l’occasione si presenti. Invitale a esporre 
i loro pensieri al resto della classe.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza dell’onestà. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Leggi alle giovani donne la storia 
dell’uomo che voleva rubare del gran-
turco, nel discorso della sorella Ann 
M. Dibb “Io credo nell’essere onesta 
e fedele”. Interrompi la lettura subito 
prima che il bambino dica “Papà, non 
hai guardato da una parte!”. Chiedi 
alle giovani donne cosa potrebbe aver 
detto il fanciullo al padre. Poi leggi 
le sue parole. Chiedi alle giovani 
donne di parlare delle decisioni che 
si trovano a prendere in cui devono 
scegliere di essere oneste.

• Leggete insieme “Onestà e inte-
grità” in Per la forza della gioventù. 
Chiedi alle giovani donne di indivi-
duare le benedizioni dell’onestà ed 
elencarle alla lavagna. In che modo 
l’onestà si ripercuote sulla loro capa-
cità di fare il bene per gli altri e per il 
Signore? In quali occasioni le giovani 
donne sono state benedette per essersi 
comportate onestamente? Chiedi alle 

giovani donne di pensare a situazioni 
in cui potrebbero venire tentate di 
essere disoneste (possono trovare 
qualche idea guardando le norme 
contenute in Per la forza della gioventù). 
Che cosa potrebbero fare in tali situa-
zioni per rimanere oneste?

• Assegna a ciascuna giovane donna 
uno dei passi scritturali di questa 
lezione. Chiedi loro di scrivere da una 
a quattro parole che rappresentino ciò 
che quel passo insegna sull’onestà. Invi-
tale a condividere ciò che hanno scritto 
e poi a esprimere i loro sentimenti e 
a raccontare esperienze sull’essere 
onesti. Per quali aspetti la loro integrità 
influen za i loro rapporti con gli altri?

• Leggete insieme Joseph Smith 
Storia 1:21–25 e chiedi alle giovani 
donne che cosa imparano sull’one-
stà da questa storia. In che modo 
si sentono benedette perché Joseph 
rimase fedele a ciò che aveva visto e a 

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 osservazione seria. 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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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
che Lo seguivano ad agire 
con fede e a osservare i 
principi di verità che Lui 
insegnava. Che cosa puoi 
fare per aiutare le giovani 
donne ad agire con fede per 
comprendere meglio l’im-
portanza di essere onesti?

ciò che il Padre Celeste e Gesù Cristo 
gli avevano chiesto di fare? In quali 
occasioni le giovani hanno dovuto 
essere coraggiose per comportarsi 
onestamente? In che modo sono state 
benedette per essere state oneste?

• Traccia una linea verticale al centro 
della lavagna. Da un lato scrivi “Se 
sono onesta…” e dall’altro scrivi “Se 
sono disonesta…” Chiedi alle giovani 
donne di cercare come completare 
queste frasi mentre leggono la sezione 

intitolata “Onestà” in Siate fedeli e 
la storia dello studente disonesto 
nel discorso del presidente Thomas 
S. Monson “La preparazione porta 
benedizioni”. Quali altre considera-
zioni potrebbero aggiungere? Invita le 
giovani donne a parlare di come hanno 
visto queste cose verificarsi nella loro 
vita. Chiedi alla classe di parlare di 
come a volte le persone giustificano 
un comportamento disonesto. In che 
modo le giovani spiegano agli altri i 
motivi per cui dobbiamo essere onesti?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza di essere oneste? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Impegnarsi a essere oneste in tutti 
i loro rapporti con le persone che le 
circondano.

• Pensare in anticipo ed esercitarsi su 
cosa fare o dire se qualcuno cerca di con-
vincerle a fare qualcosa di disonesto.

• Completare un’attività o un pro-
getto del Progresso personale basati 
sull’integrità.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.
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SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

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

Perché paghiamo la decima?
Pagare la decima è un sacro privilegio. Quando paghiamo la decima, 
mostriamo gratitudine per tutto ciò che Dio ci ha dato e Gli restituiamo una 
parte di quello che abbiamo ricevuto. La decima viene utilizzata per costruire 
templi e case di riunione, per tradurre e pubblicare le Scritture, per svolgere il 
lavoro missionario e genealogico e per edificare il regno di Dio sulla terra in 
molti altri modi.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere perché 
paghiamo la decima?

Malachia 3:8–10 o 3 Nefi 24:8–10; DeA 
64:23 (Le benedizioni promesse a 
coloro che pagano la decima)

DeA 119 (La rivelazione della legge 
della decima)

Henry B. Eyring, “Le benedizioni della 
decima”, Liahona, giugno 2011, 4–5

David A. Bednar, “Le cateratte del 
cielo”, Liahona, novembre 2013

Jeffrey R. Holland, “’Un giardino ben 
annaffiato”’, Liahona, gennaio 2002, 
37–39

Gordon B. Hinckley, “Camminiamo 
per fede”, Liahona, luglio 2002, 80–82

“Decima”, Siate fedeli, (2005), 45–46

“Decima e offerte”, Per la forza della 
gioventù, (2011), 38–39

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Pensa alle benedizioni 
spirituali e materiali che 
hai ricevuto per avere 
pagato la decima. Quali 
esperienze hai avuto che 
potresti raccontare alle 
giovani donne?

Perché è importante che le 
giovani donne paghino la 
decima? Come puoi inse-
gnare loro l’importanza 
di osservare la legge della 
decima?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Chiedi ad alcune giovani donne 
di leggere la storia di Mary Fielding 
Smith nel discorso dell’anziano Jeffrey 
R. Holland “ ’Un giardino ben annaf-
fiato” ’. Chiedi al resto delle giovani 
di leggere la storia della studentessa 
universitaria brasiliana raccontata 
nel discorso del presidente Gordon 
B. Hinckley “Camminiamo per fede”. 
Invitale a riassumersi reciprocamente 
le storie e a parlare di ciò che hanno 

imparato da queste storie sull’impor-
tanza di pagare la decima.

• Scrivi alla lavagna “Perché pagate 
la decima?”. Invita le giovani donne a 
immaginare che un’amica di un’altra 
religione ponga loro questa domanda. 
Come risponderebbero? Incoraggiale 
a raccontare esperienze relative alla 
decima che loro o i loro familiari 
hanno fatto.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere la 
legge della decima. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di esami-
nare Malachia 3:8–10 e DeA 64:23 e di 
parlare alla classe delle promesse fatte 
a coloro che pagano la decima. Chiedi 
alle giovani donne di scoprire ciò che 
il Signore si aspetta quando paghiamo 
la decima, leggendo DeA 119. Distri-
buisci alla classe dei moduli per il 
versamento della decima e chiedi alle 
giovani di spiegarsi a vicenda come si 
usano. Parla di come sei stata bene-
detta per aver pagato la decima.

• Disegna alla lavagna tre colonne 
con i seguenti titoli: Benedizioni, Uso dei 
fondi e Atteggiamento. Dividi la classe in 
piccoli gruppi e incarica ciascun gruppo 
di studiare uno dei tre argomenti della 
sezione intitolata “Decima e offerte”  
in Per la forza della gioventù. Chiedi alle  
giovani donne di scrivere ciò che tro-
vano nella colonna corrispondente  

sulla lavagna. Invita alcune di loro a 
esprimere la propria testimonianza 
sulla legge della decima.

• Dividi la classe in due gruppi. Dai 
da leggere a un gruppo l’articolo 
del presidente Henry B. Eyring “Le 
benedizioni della decima” e all’al-
tro i paragrafi da 2 a 13 del discorso 
dell’anziano David A. Bednar “Le 
cateratte del cielo”. Chiedi a ciascun 
gruppo di stilare un elenco delle 
benedizioni che riceviamo quando 
paghiamo la decima e di scrivere 
queste benedizioni alla lavagna. 
Invita le giovani donne a parlare delle 
benedizioni che loro e i loro familiari 
hanno ricevuto per aver pagato la 
decima. Domanda loro come pensano 
che osservare la legge della decima 
le aiuterà quando saranno sposate e 
avranno una famiglia.

Suggerimento per insegnare

“Reagisci alle risposte 
sbagliate con rispetto e 
cortesia. Assicurati che 
coloro che le hanno date 
si sentano ancora a loro 
agio nel partecipare alla 
discussione” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 69).
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Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché paghiamo la decima? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Impegnarsi a pagare interamente la 
decima e a scrivere questo obiettivo 
nel loro diario.

• Completare l’attività basata sulle 
scelte e responsabilità n. 7 del Pro-
gresso personale.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava a portare 
testimonianza e, quando 
lo facevano, lo Spirito 
toccava il loro cuore. Come 
puoi creare un’atmosfera 
che inviti lo Spirito, così 
che possa toccare il cuore 
delle giovani donne? In 
che modo puoi invitare le 
giovani donne a rendere 
testimonianza delle bene-
dizioni della decima?
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Le cateratte del cielo”, 
Liahona, novembre 2013

La madre della sorella Bednar è una donna fedele e 
una donna di casa ispirata. Fin dai primi giorni del 
suo matrimonio, ha tenuto con cura i registri finan-
ziari della famiglia. Per decenni ha registrato coscien-
ziosamente le entrate e le uscite familiari utilizzando 
semplici libri mastri. Le informazioni da lei raccolte 
nel corso degli anni sono complete e dettagliate.

Quando la sorella Bednar era una giovane donna, 
sua madre utilizzava i dati contenuti nei libri mastri 
per mettere in evidenza i principi basilari di una 
vita previdente e di una scrupolosa gestione della 
casa. Un giorno, mentre rivedevano insieme le 
diverse categorie di spese, sua madre notò qualcosa 
di interessante. Le spese delle visite mediche e dei 
medicinali per la famiglia erano molto più basse di 
quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Ella collegò poi 
questa scoperta al vangelo di Gesù Cristo e spiegò 
alla figlia una possente verità: quando viviamo la 
legge della decima, spesso riceviamo benedizioni 
importanti ma discrete che non sempre corrispon-
dono a quanto ci aspettiamo e che potrebbero essere 
facilmente ignorate. La famiglia non aveva rice-
vuto entrate improvvise o di grande entità, ma un 
amorevole Padre Celeste aveva elargito benedizioni 
semplici in modi apparentemente comuni. La sorella 
Bednar ha sempre portato con sé il ricordo di questa 
importante lezione ricevuta dalla madre sull’aiuto 
che riceviamo mediante le cateratte del cielo, come 
promesso da Malachia nell’Antico Testamento 
(vedere Malachia 3:10).

Spesso, quando insegniamo la legge della decima e 
ne rendiamo testimonianza, mettiamo in evidenza le 
benedizioni immediate, plateali e facilmente rico-
noscibili che riceviamo. Senza dubbio ci capita di 
ricevere benedizioni di questo tipo. Eppure, alcune 
delle diverse benedizioni che otteniamo quando 

siamo obbedienti a questo comandamento sono 
importanti ma discrete. Possiamo cogliere tali bene-
dizioni solo se siamo spiritualmente vigili e attenti 
(vedere 1 Corinzi 2:14).

L’immagine delle “cateratte”, o finestre, del cielo 
utilizzata da Malachia è particolarmente istruttiva. 
Le finestre permettono alla luce naturale di entrare 
in un edificio. Similmente, quando onoriamo la 
legge della decima, l’illuminazione e la prospettiva 
spirituali si riversano nella nostra vita attraverso le 
finestre del cielo.

Ad esempio, una benedizione importante ma 
discreta che riceviamo è il dono spirituale della gra-
titudine, che permette alla riconoscenza per ciò che 
abbiamo di limitare il desiderio di ciò che vogliamo. 
Una persona grata è ricca perché pienamente appa-
gata. Una persona ingrata è povera perché soffre di 
scontento senza fine (vedere Luca 12:15).

Potremmo aver bisogno di aiuto per trovare un 
impiego adatto e possiamo pregare per questo. 
Tuttavia, sono necessari gli occhi e le orecchie della 
fede (vedere Ether 12:19) per riconoscere il dono 
spirituale dell’accresciuto discernimento che può 
permetterci di individuare opportunità lavorative 
che molti altri potrebbero sottovalutare, o la bene-
dizione di una maggiore determinazione personale 
nel cercare con più impegno e più a lungo una 
posizione che anche altre persone potrebbero o vor-
rebbero ricoprire. Magari vogliamo e ci aspettiamo 
un’offerta di lavoro, ma la benedizione che ci giunge 
dalle cateratte del cielo può essere un’accresciuta 
capacità di agire e di cambiare le nostre circostanze 
invece di aspettare che queste vengano modificate 
da qualcuno o da qualcos’altro.

Possiamo giustamente desiderare di ricevere un 
aumento di paga nel nostro lavoro per soddisfare 
meglio le necessità della vita e lavorare per questo. 
Sono necessari gli occhi e le orecchie della fede, 
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Risorse selezionate

tuttavia, per notare in noi stessi una maggiore 
capacità spirituale e temporale (vedere Luca 2:52) 
di fare di più con meno, un’accentuata abilità di 
stabilire delle priorità e di semplificare, e di pren-
derci adeguatamente cura dei beni materiali che già 
abbiamo acquisito. Magari vogliamo e ci aspettiamo 
una paga più lauta, ma la benedizione che ci giunge 
dalle cateratte del cielo può essere un’accresciuta 
capacità di agire e di cambiare le nostre circostanze 
invece di aspettare che queste vengano modificate 
da qualcuno o da qualcos’altro.

I giovani guerrieri del Libro di Mormon (vedere 
Alma 53; 56–58) pregarono sinceramente che Dio li 
rafforzasse e li liberasse dalle mani dei loro nemici. 
È interessante vedere come le risposte a quelle 
preghiere non produssero armi aggiuntive o un 
maggior numero di soldati. Dio accordò invece a 
questi fedeli guerrieri la certezza che Egli li avrebbe 
liberati, concesse pace alla loro anima così come 
una grande fede e la speranza nella loro liberazione 
in Lui (vedere Alma 58:11). Così, i figli di Helaman 
presero coraggio e furono fermi nella determina-
zione di conquistare il nemico, e avanzarono con 
tutta la loro forza contro i Lamaniti (vedere Alma 
58:12–13). Certezza, pace, fede e speranza potreb-
bero non sembrare inizialmente benedizioni ambite 
da guerrieri in battaglia, ma erano esattamente 
quelle di cui quei giovani valorosi avevano bisogno 
per spingersi innanzi e avere la meglio sia fisica-
mente che spiritualmente.

A volte chiediamo a Dio il successo ed Egli ci dà 
forza fisica e mentale. Lo supplichiamo di darci pro-
sperità e riceviamo una prospettiva più ampia e una 
maggiore pazienza, oppure chiediamo di crescere e 
veniamo benedetti con il dono della grazia. Egli può 
concederci senso di convinzione e fiducia mentre ci 
sforziamo di raggiungere obiettivi degni, e quando 
Lo supplichiamo di darci sollievo dalle difficoltà 
fisiche, mentali e spirituali, può invece accrescere 
la nostra determinazione e la nostra capacità di 
sopportazione.

Prometto che se voi ed io osserveremo la legge della 
decima, le cateratte del cielo si apriranno davvero e 
verranno riversate così tante benedizioni spirituali 
e temporali che non vi sarà più dove riporle (vedere 
Malachia 3:10). Ci ricorderemo anche di questa 
dichiarazione del Signore:

“Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né 
le vostre vie sono le mie vie, dice l’Eterno.

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).

Attesto che, se saremo spiritualmente vigili e pronti, 
saremo benedetti con occhi che vedono più chiara-
mente, con orecchie che comprendono più piena-
mente e con un cuore che capisce l’importanza e la 
discrezione delle Sue vie, dei Suoi pensieri e delle 
Sue benedizioni nella nostra vita.
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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 le giovani donne a sviluppare gli attributi di Cri-
sto. Gesù Cristo ha comandato a tutti noi: “Vorrei che foste perfetti, come me, o come 
il Padre vostro che è in cielo è perfetto” (vedi 3 Nefi 12:48). Sviluppare gli attributi di 
Cristo aiuterà le giovani donne a raggiungere il loro divino potenziale di figlie di Dio. 
Avranno bisogno di questi attributi quando affronteranno le difficoltà della vita nei 
momenti difficili e per prepararsi a crescere delle famiglie rette in futuro.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso diventare più simile a Cristo?
Come posso sviluppare un amore simile a quello di Cristo?
Come posso essere più simile a Cristo quando servo gli altri?
Come posso imparare a essere più paziente?
Perché è importante essere grati?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 

anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

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 diventare 
più simile a Cristo?
Gesù Cristo ci ha dato l’esempio perfetto, e ci ha comandato di diventare come 
Egli è. Egli ha esemplificato caratteristiche come la fede, la speranza, la carità, 
la pazienza, l’umiltà, la purezza, la diligenza e l’obbedienza. Più impariamo su 
di Lui e cerchiamo di sviluppare i Suoi attributi, più diventeremo le donne che 
Lui e il nostro Padre Celeste vorrebbero che fossimo.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a sviluppare gli attributi 
cristiani?

Matteo 26:36–45, 50–52; Luca 23:33–
34; Giovanni 19:25–27; 3 Nefi 17 
(Esempi di attributi cristiani)

Mosia 3:19 (Grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo possiamo diventare santi)

3 Nefi 12:48; Moroni 7:48 (Inviti a 
diventare come il Salvatore)

Henry B. Eyring, “Riponi la tua fidu-
cia in quello Spirito che conduce a far 
il bene”, Liahona, maggio 2016, 16–18

Richard J. Maynes, “La gioia di 
vivere una vita incentrata su Cri-
sto”, Liahona, novembre 2015, 27–30

Thomas S. Monson, “Appiana il sen-
tiero dei tuoi piedi”, Liahona, novem-
bre 2014, 86–88

“Il Cristo vivente: la testimonianza 
degli apostoli della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”, 
Liahona, aprile 2000, 2–3

“In che modo posso sviluppare le 
qualità cristiane?”, Predicare il mio 
Vangelo (2005), 121–134

Video: “Pane quotidiano – Cambia-
mento”; “Gli attributi cristiani”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali sono alcuni degli 
attributi di Gesù Cristo? 
Quale di questi attributi 
hai maggior bisogno di 
sviluppare? Chi hai visto 
o conosciuto nella vita che 
esemplifica questi attributi?

Quali attributi cristiani 
vedi in ogni giovane 
donna a cui insegni? Come 
puoi incoraggiare le gio-
vani a seguire l’esempio 
del Salvatore e diventare 
come Lui?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Consegna a ciascuna giovane una 
copia dell’attività sugli attributi ripor-
tata a pagina 133 di Predicare il mio 
Vangelo, e chiedi a tutte loro di dedi-
care alcuni minuti alla compilazione 
dell’autovalutazione. Invita alcune 
giovani donne a dire cosa hanno 
imparato da questa attività. Chiedi ad 
alcune di loro di parlare dell’attributo 

cristiano che ammirano in un altro 
membro della classe o in un familiare.

• Invita le giovani ad andare alla lava-
gna una alla volta e a scrivere una o più 
parole che descrivano il Salvatore. Dopo 
che tutte avranno avuto la possibilità di 
aggiungere delle voci all’elenco, chiedi 
alle giovani di pensare a quali attributi 
vorrebbero maggiormente sviluppare.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare come svi-
luppare gli attributi cristiani. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Nel suo discorso “Riponi la tua fidu-
cia in quello Spirito che conduce a far 
il bene”, il presidente Henry B. Eyring 
insegna che “la prima cosa che dovete 
impegnarvi a fare” quando volete 
seguire il Salvatore “è andare a servire 
sapendo che non lo farete da sole”. 
Per aiutare le giovani donne a seguire 
questo consiglio, invitale a esaminare 
il discorso, a sottolineare le promesse, 
i ricordi e gli impegni che individuano 
e a condividere ciò che hanno impa-
rato con le compagne di classe. Che 
cosa possono fare le giovani donne per 
agire in base all’invito del presidente 
Eyring di servire il prossimo? Per 
esempio, potrebbero scrivere lettere 
alle persone che amano, come i fami-
liari, gli amici o i vicini, esprimendo 
gratitudine o ammirazione. Incorag-
giale ad ascoltare i suggerimenti dello 
Spirito mentre scrivono. 

• Per aiutare le giovani donne a com-
prendere perché dovremmo incentrare 
la nostra vita su Gesù Cristo, potresti 
invitarle a fare un gioco che preveda 
di concentrarsi su un oggetto (come 
fare canestro o impilare dei matton-
cini in modo che stiano in equili-
brio). Mostra i primi quattro minuti 
del discorso dell’anziano Richard J. 
Maynes intitolato “La gioia di vivere 
una vita incentrata su Cristo”. Che 
cosa hanno appreso dall’attività e dal 
discorso sull’importanza di incen-
trare la loro vita sul Salvatore? Chiedi 
ai membri della classe di lavorare 
in coppie e di trovare una storia nel 
discorso che dimostri le benedizioni 
che riceviamo quando incentriamo la 
nostra vita su Cristo. Che cosa faranno 
per incentrare di più la loro vita sul 
Salvatore e sui Suoi insegnamenti? 

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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Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni circostanza, Gesù 
Cristo fu il nostro esempio 
e mentore. Puoi appren-
dere i Suoi attributi e le 
Sue qualità leggendo la 
Sua vita nelle Scritture. 
Egli ha detto “Io son la 
via, la verità e la vita” 
(Giovanni 14:6). Preparati 
a insegnare alle giovani 
donne l’importanza di 
incorporare nella loro vita 
gli attributi cristiani.

• Mostra alle giovani donne l’elenco 
degli attributi cristiani riportato nel 
capitolo 6 di Predicare il mio Vangelo, 
“In che modo posso sviluppare le 
qualità cristiane?”. Chiedi alle giovani 
di scegliere uno di questi attributi che 
ritengono di dover sviluppare. Lascia 
loro il tempo di studiare l’attributo che 
hanno scelto, seguendo i suggerimenti 
riportati sotto il titolo “Lo sviluppo 
degli attributi cristiani”, a pagina 129 
di Predicare il mio Vangelo. Esortale 
a continuare a studiare l’attributo 
da loro scelto durante la settimana 
entrante e a esporre le idee derivanti 
dal loro studio all’inizio della lezione 
della prossima settimana.

• Invita le giovani donne a leg-
gere individualmente uno dei passi 
scritturali suggeriti in questo schema 

segnando le parole e le frasi che 
indicano alcuni degli attributi del 
Salvatore. Incoraggiale a notare questi 
attributi e altri ancora mentre guar-
dano il video “Gli attributi cristiani”. 
Lascia loro il tempo di esprimere i 
loro sentimenti sul Salvatore e gli 
attributi di cui ci ha dato l’esempio. 
Come potrebbero sviluppare questi 
attributi nella loro vita? Potrebbero 
anche portare degli esempi di persone 
che conoscono e che secondo loro 
dimostrano di possedere alcuni di 
questi attributi cristiani.

• Invita ogni giovane donna a scegliere 
uno dei sentieri elencati dal presidente 
Thomas S. Monson nel suo discorso 
“Appiana il sentiero dei tuoi piedi” e a 
riassumere ciò che il presidente Mon-
son insegna riguardo a quel sentiero.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come possono diventare più simili a Cristo? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Tenere una lezione della serata fami-
liare sugli attributi del Salvatore usando 
una delle attività di questo schema.

• Rendere testimonianza del Salvatore 
a un amico o famigliare o durante la 
riunione di digiuno e testimonianza.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? Che cosa possono fare per 
prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.
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Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Appiana il sentiero dei 
tuoi piedi”, Liahona, novembre 2014, 86–87

Non abbiamo bisogno di camminare sulle spiagge 
della Galilea o tra le colline della Giudea per cammi-
nare dove camminò Gesù. Tutti noi possiamo percor-
rere il Suo sentiero quando, con le Sue parole che ci 
risuonano nelle orecchie, con il Suo spirito che riempie 
il nostro cuore e con i Suoi insegnamenti che guidano 
la nostra vita, scegliamo di seguirLo nel nostro viaggio 
della vita terrena. Il Suo esempio illumina la via. Egli 
disse: “Io son la via, la verità e la vita” [Giovanni 14:6].

Nell’esaminare il sentiero percorso da Gesù, 
vedremo che esso Lo portò ad affrontare molte delle 
nostre stesse difficoltà.

Ad esempio, Gesù percorse il sentiero della delu-
sione. Anche se subì molte delusioni, una delle più 
toccanti fu descritta nel Suo lamento riguardo a 
Gerusalemme alla fine del Suo ministero pubblico. I 
figlioli d’Israele avevano rifiutato la salvezza dell’ala 
protettrice che Egli aveva offerto loro. Guardando la 
città che presto sarebbe stata abbandonata alla distru-
zione, Egli fu sopraffatto dalle emozioni del profondo 
dolore. Nell’angoscia Egli gridò: “Gerusalemme, 
Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti 
son mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi 
figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto 
le ali; e voi non avete voluto!” [Luca 13:34].

Gesù percorse il sentiero della tentazione. Lucifero, 
quel malvagio, raccogliendo le sue più grandi forze, i 
suoi sofismi più invitanti, tentò Colui che aveva digiu-
nato per quaranta giorni e quaranta notti. Gesù non 
soccombette, anzi, resistette a ogni tentazione. Le Sue 
parole di commiato furono: “Va’, Satana” [Matteo 4:10].

Gesù percorse il sentiero del dolore. Considerate il 
Getsemani, dove fu “in agonia, […] e il suo sudore 

divenne come grosse gocce di sangue che cadeano 
in terra”. E nessuno può scordare la Sua sofferenza 
sulla croce crudele.

Ognuno di noi percorrerà il sentiero della delusione, 
forse per la perdita di un’opportunità, per l’uso 
improprio di un potere, per le scelte di una persona 
cara o per una nostra stessa scelta. Anche il sentiero 
della tentazione sarà nostro. Nella sezione 29 di 
Dottrina e Alleanze leggiamo: “Ed è necessario che 
il diavolo tenti i figlioli degli uomini, altrimenti non 
potrebbero scegliere da se stessi” [DeA 29:39].

Similmente percorreremo il sentiero del dolore. 
Quali servitori, non possiamo aspettarci nulla di più 
del Maestro, che lasciò la mortalità solo dopo aver 
patito grandi pene e sofferenze.

Sebbene sul nostro sentiero incontreremo intenso 
dolore, potremo trovare anche grande felicità.

Insieme a Gesù possiamo percorrere il sentiero 
dell’obbedienza. Non sarà sempre facile, ma il nostro 
motto sia il retaggio lasciatoci da Samuele: “Ecco, 
l’ubbidienza val meglio che il sacrifizio, e dare ascolto 
val meglio che il grasso dei montoni” [1 Samuele 
15:22]. Ricordiamo che il risultato finale della disob-
bedienza è la cattività e la morte, mentre la ricom-
pensa per l’obbedienza è la libertà e la vita eterna.

Come Gesù possiamo percorrere il sentiero del 
servizio. La vita di Gesù durante il Suo ministero tra 
gli uomini è come un fascio luminoso di bontà. Egli 
diede forza agli arti dello storpio, vista agli occhi del 
cieco, udito alle orecchie del sordo.

Gesù percorse il sentiero della preghiera. Ci insegnò 
a pregare dandoci la meravigliosa preghiera nota 
come “La preghiera del Signore”. E chi può dimen-
ticare la Sua preghiera nel Getsemani: “Non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta”? [Luca 22:42].
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

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

Come posso sviluppare un 
amore simile a quello di Cristo?
Il puro amore di Cristo, che chiamiamo carità, è il più alto, nobile e forte tipo di 
amore e il più gioioso per l’anima (vedi 1 Nefi 11:23). Gesù Cristo è il perfetto 
esempio di carità. Durante il Suo ministero terreno, Egli andò “attorno facendo del 
bene”, mostrando tenera compassione per i poveri e gli afflitti (vedere Matteo 4:23; 
Atti 10:38). Per sviluppare l’amore cristiano dobbiamo ricercarlo, pregare per rice-
verlo e seguire l’esempio del Salvatore nei nostri pensieri, nelle parole e nelle azioni.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a sviluppare l’attri-
buto cristiano della carità?

Genesi 45; Luca 23:33–34; Alma 
61:9 (Esempi di persone che hanno 
mostrato amore)

Levitico 19:18 (Ama il prossimo tuo 
come te stesso)

1 Samuele 16:7 (L’Eterno riguarda al 
cuore)

Giovanni 15:9–13 (Cristo dimostrò il 
Suo amore dando la Sua vita per noi)

1 Giovanni 4:7–11, 18–21 (Dio è amore)

Mosia 4:16 (Soccorrete quelli che 
hanno bisogno di soccorso)

3 Nefi 12:44 (Amate i vostri nemici)

Moroni 7:45–48 (La carità è il puro 
amore di Cristo; pregate per essere 
riempiti di questo amore)

Thomas S. Monson, “L’amore: l’es-
senza del Vangelo”, Liahona, maggio 
2014, 91–94

Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi 
è fatta misericordia”, Liahona, maggio 
2012, 70–77

Dallin H. Oaks, “Amare gli altri e 
convivere con le differenze”, Liahona, 
novembre 2014, 25–28

“Carità”, Siate fedeli (2005), 30–32

Video: “Incitarsi a vicenda”; “Per 
Madison”; “Condividere la Luce di 
Cristo”; “Bullismo – Smettiamola!”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quando altre persone ti 
hanno mostrato amore 
cristiano? Che effetto ha 
avuto su di te? Quando hai 
provato amore cristiano? 
Come hai sviluppato amore 
cristiano per gli altri?

Che occasioni hanno le 
giovani donne di mostrare 
amore cristiano? Perché è 
importante che imparino 
ad amare gli altri come 
faceva Cristo?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Su alcune strisce di carta, scrivi: 
“Ho sentito maggiormente l’amore 
di qualcuno quando ___________”. 
Consegna le strisce di carta a tutte le 
giovani donne prima dell’inizio della 
riunione, e chiedi loro di pensare a 
come continuerebbero la frase. Per 

iniziare la lezione, invita le giovani a 
esprimere cosa hanno pensato.

• Invita le giovani donne a cantare 
“Come vi ho amati” (Inni, 197). Chiedi 
loro di esprimere che cosa significano 
per loro le parole di questo inno.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare come svilup-
pare l’amore cristiano. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere 
Moroni 7:47–48. Che cosa imparano 
le giovani donne da questi versetti 
riguardo a come sviluppare l’amore 
cristiano? Che cosa significa per loro 
la frase “puro amore di Cristo”? 
Invita le giovani donne a trovare delle 
storie nelle Scritture che illustrino 
l’amore del Salvatore, poi chiedi loro 
di raccontarsele a vicenda. Potrebbero 
anche leggere e commentare le storie 
contenute in uno dei discorsi citati in 
questo schema. Invitale a portare degli 
esempi di volte in cui loro, o qualcuno 
che conoscono, sono state benedette 
da un atto di amore cristiano.

• Chiedi alle giovani di leggere uno 
dei seguenti passi: Giovanni 15:9–13; 
1 Giovanni 4:7–11; 1 Giovanni 4:18–21. 
Che cosa imparano da questi ver-
setti sull’amore cristiano? Chiedi alle 
giovani in che modo Gesù Cristo 
ha dimostrato il Suo amore per loro 
personalmente. Riescono a pensare a 
degli esempi tratti dalle Scritture in cui 

Egli ha mostrato amore? In che modo 
possiamo seguire il Suo esempio?

• Scrivi alla lavagna i seguenti riferi-
menti scritturali: Mosia 4:16 e Levitico 
19:18. Dividi la classe in due gruppi e 
assegna a ciascun gruppo uno dei passi 
scritturali. Istruisci le giovani donne di 
individuare i comandamenti dati nel 
loro passo scritturale e di scrivere un 
riassunto di questi comandamenti alla 
lavagna, vicino al riferimento scrittu-
rale. Che occasioni hanno di seguire 
questi comandamenti in famiglia, a 
scuola e nella comunità? Quali ostacoli 
potrebbero impedire loro di obbedire a 
questi comandamenti? Come possiamo 
superare questi ostacoli? Invita le 
giovani donne a guardare “Bullismo – 
Smettiamola!” e a considerare insieme 
cosa possono fare per osservare questi 
comandamenti quando si affrontano 
situazioni simili.

• Invita le giovani donne a leggere 
3 Nefi 12:44 e a individuare i coman-
damenti che dà il Signore riguardo 

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).



257

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni situazione il Sal-
vatore fu un esempio e un 
mentore per i Suoi seguaci. 
Che cosa puoi fare per 
essere un esempio per le 
giovani donne a cui inse-
gni dell’attributo cristiano 
della carità?

a come dovremmo trattare i nostri 
nemici. Scrivi ciò che scoprono alla 
lavagna. Analizza con le giovani donne 
i possibili motivi per cui il Signore ci 
chiede di amare coloro che ci odiano 
e di pregare per loro. Invita le giovani 
a trovare e a raccontare esempi, tratti 
dalle Scritture, di persone che hanno 
mostrato amore verso coloro che le 
hanno maltrattate (come Giuseppe 
in Egitto [Genesi 45], il Salvatore che 
perdona i Suoi crocifissori [Luca 23:34], 
o Pahoran che risponde alla lettera 
minacciosa di Moroni [Alma 61:9]). Dai 
alle giovani l’opportunità di ponderare 
come possono seguire questi esempi 
nei loro rapporti con gli altri.

• Leggete, ascoltate o guardate 
insieme le sezioni “Il nocciolo della 
questione” e “L’amore di Dio” nel 
discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Ai misericordiosi è fatta 
misericordia”, oppure il discorso 

dell’anziano Dallin H. Oaks “Amare 
gli altri e convivere con le differenze”. 
Chiedi alle giovani di cercarvi dei 
consigli che le aiuteranno ad amare gli 
altri in situazioni difficili. Invita le gio-
vani a meditare se c’è stato qualcuno, 
nella loro vita, verso cui possono aver 
nutrito dei brutti sentimenti e a pensare 
a dei modi in cui possono dimostrare a 
quella persona più amore cristiano.

• Mostra uno dei video suggeriti in 
questo schema. Che cosa hanno impa-
rato le giovani donne da questi video 
sull’amore cristiano? Chiedi alle gio-
vani di raccontare delle esperienze in 
cui l’atto di servizio di qualcuno le ha 
aiutate a sentire l’amore del Salvatore. 
Che cosa quell’esperienza ha insegnato 
loro su Gesù Cristo? Invita le giovani 
a pensare a qualcuno che conoscono 
che potrebbe aver bisogno di sentire 
l’amore del Signore. Che cosa possono 
fare per aiutare questa persona?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come sviluppare l’amore cristiano? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Pregare per qualcuno per cui hanno 
provato dei sentimenti negativi o 
mostrare amore verso questa persona.

• Mostrare amore a qualcuno che può 
aver bisogno di aiuto o attenzione parti-
colare (vedi le attività basate sulle buone 
opere 3, 5 e 6, Progresso Personale, 54–55).

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Quali sono i loro 
pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? Che cosa possono fare per pre-
pararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un video 
o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi è fatta 
misericordia”, Liahona, maggio 2012, 70–77

Il nocciolo della questione

Questo tema del giudicare gli altri può in realtà 
essere racchiuso in un sermone di una sola parola. 
Quando si tratta di odiare, fare pettegolezzi, igno-
rare, ridicolizzare, portare rancore o volere far del 
male, fate quanto segue:

smettetela!

È così semplice. Dobbiamo solo smettere di giu-
dicare gli altri e sostituire i pensieri e i sentimenti 
critici con un cuore pieno d’amore per Dio e i Suoi 
figli. Dio è nostro Padre. Noi siamo i Suoi figli. 
Siamo tutti fratelli e sorelle. Non so esattamente 
come formulare questo punto del non giudicare gli 
altri con sufficiente eloquenza, passione e persua-
sione perché vi rimanga. Posso citare le Scritture, 
posso esporre la dottrina e farò perfino riferimento 
a un adesivo che ho visto di recente. Era attaccato 
sul retro di un’auto il cui conducente pareva avere 
un aspetto un po’ rude, ma le parole sull’adesivo 
insegnavano un principio profondo. Diceva: “Non 
giudicarmi perché pecco in maniera diversa da te”.

Dobbiamo riconoscere che siamo tutti imperfetti, 
che siamo mendicanti dinanzi a Dio. Non abbiamo 
noi tutti in qualche momento ricercato umilmente 
la misericordia e implorato la grazia? Non abbiamo 
noi tutti desiderato con tutto il fervore della nostra 
anima la misericordia, di essere perdonati per gli 
sbagli fatti e i peccati commessi?

Poiché dipendiamo tutti dalla misericordia di Dio, 
come possiamo negare agli altri un qualsiasi grado 
della grazia che agogniamo così disperatamente per 
noi stessi? Miei amati fratelli e sorelle, non dovremmo 
perdonare come desideriamo essere perdonati?

L’amore di Dio

È difficile da fare?

Sì, certo.

Perdonare noi stessi e gli altri non è facile. Anzi, per 
molti di noi è richiesto un profondo cambiamento 
nell’atteggiamento e nel pensiero, sì, proprio un 
mutamento di cuore. Ma c’è una buona notizia. 
Questo “potente cambiamento” [Mosia 5:2] di cuore 
è precisamente quello che il vangelo di Gesù Cristo 
si propone di portare nella nostra vita.

Come avviene? Mediante l’amore di Dio.

Quando il nostro cuore è ripieno dell’amore di Dio, 
si verifica in noi qualcosa di buono e puro. “Osser-
viamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti 
non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da 
Dio vince il mondo” [1 Giovanni 5:3–4].

Più consentiamo all’amore di Dio di governare le 
nostre menti ed emozioni — più consentiamo al 
nostro amore per il nostro Padre Celeste di gonfiare 
i nostri cuori — più facile è amare gli altri con il 
puro amore di Cristo. Quando apriamo i nostri cuori 
ai caldi raggi del sole del primo mattino dell’amore 
di Dio, l’oscurità e il freddo dell’animosità e dell’in-
vidia alla fine scompaiono.

Come sempre Cristo è il nostro esempio. Nei 
Suoi insegnamenti e nel Suo modo di vivere ci ha 
mostrato la via. Perdonò i malvagi, i rozzi e coloro 
che cercarono di danneggiarLo e di nuocerGli […]

Il puro amore di Cristo può rimuovere le bende del 
risentimento e dell’ira dai nostri occhi, permettendoci 
di vedere gli altri come il nostro Padre Celeste ci vede: 
come mortali con difetti e imperfezioni che hanno un 
potenziale e un valore ben superiori alla nostra capacità 
di immaginazione. Poiché Dio ci ama grandemente, 
anche noi dobbiamo amarci e perdonarci a vicenda.
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

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

Come posso essere più simile a 
Cristo quando servo gli altri?
Gesù Cristo diede il perfetto esempio di come amare e servire coloro che Lo cir-
condavano. Al battesimo, noi promettiamo di servire gli altri. Possiamo servire gli 
altri come faceva il Salvatore in molti modi: aiutando i nostri famigliari, condivi-
dendo il Vangelo con gli altri e compiendo semplici atti di gentilezza tutti i giorni.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’im-
portanza di servire gli altri come faceva Cristo?

Matteo 14:13–21; Giovanni 9:1–7; 
13:4–5, 12–17; 1 Nefi 11:31; 3 Nefi 
17:5–9 (Esempi di Gesù Cristo che 
serve gli altri)

Matteo 20:27 (Il Salvatore insegna ai 
Suoi discepoli che colui che serve è il 
maggiore)

Matteo 25:31–46; (Quando serviamo 
gli altri, stiamo servendo Dio)

Luca 10:25–37 (Il buon Samaritano; 
vedi anche il video sulla Bibbia “La 
parabola del buon Samaritano”)

Giovanni 13:34–35 (Dovremmo amare 
come il Salvatore ama)

Mosia 2:17 (Re Beniamino insegna che 
quando serviamo gli altri, serviamo Dio)

Cheryl A. Esplin, “Egli ci chiede di 
essere le Sue mani”, Liahona, maggio 
2016, 6–9

Michael T. Ringwood, “Veramente 
buoni e privi di inganno”, Liahona, 
maggio 2015, 59–61

Thomas S. Monson, “Non siamo mai 
soli”, Liahona, novembre 2013, 121–124

“Servizio”, Per la forza della gioventù 
(2011), 32–33

Video: “Soccorrere chi è nel bisogno”, 
“Tempo di donare”, “Per Madison”, 
“Incitarsi a vicenda”, “Opportunità 
per fare del bene”, “Quando siete al 
servizio dei vostri simili — GD

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa hai appreso dalle 
Scritture riguardo a come 
Cristo serviva gli altri? 
Quando sei stata benedetta 
dal servizio cristiano reso 
da altre persone? Come hai 
seguito l’esempio di servi-
zio dato dal Salvatore?

Quali opportunità di 
servire hanno le giovani 
donne? Quando hai visto 
le giovani servire altre 
persone? Quali esperienze 
potrebbero raccontarsi? In 
che modo le loro famiglie 
possono essere influen-
zate se le giovani donne 
cercano di servirle mag-
giormente?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a leggere 
Giovanni 13:34–35, e chiedi loro di 
trovare delle immagini tra le Illustra-
zioni del Vangelo o in una rivista della 
Chiesa che dipingano il Salvatore o 
altre persone che rendono servizio 
amorevole. Invitale a mostrare la loro 
immagine alla classe e a spiegare che 
cosa apprendono da questa figura sul 
servizio cristiano.

• Invita le giovani a raccontare delle 
esperienze recenti in cui hanno servito 
altre persone (in particolare i membri 

della loro famiglia). Come sono rima-
ste influenzate da questo servizio? 
Come sono stati influenzati gli altri?

• Chiedi alle giovani donne se sono 
mai state salvate fisicamente in un 
momento di difficoltà. Che cosa 
provano per la persona che le ha 
aiutate? Mostra il video “Soccorrere i 
bisognosi” e invita le i giovani donne 
a parlare di ciò che hanno appreso dal 
presidente Monson riguardo al servire 
gli altri come fece il Salvatore.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a rendere servizio cristiano. 
Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Nel suo discorso “Egli ci chiede di 
essere le Sue mani”, la sorella Cheryl 
A. Esplin racconta la storia di una 
dirigente delle Giovani Donne che 
incoraggiava ogni ragazza ad aprirsi 
per “conoscere e servire gli altri — [get-
tando via] gli specchi e [guardando] 
attraverso la finestra”. Per aiutare le 
giovani donne a comprendere que-
sto principio, potresti fare l’attività 
descritta nel discorso, utilizzando uno 
specchio e qualcosa che rappresenti la 
cornice di una finestra. Perché, secondo 
le giovani, è importante che, quando 
serviamo, ci concentriamo sugli altri 
invece che su noi stessi? Potresti anche 
invitare le ragazze a meditare e a scri-
vere le risposte alle quattro domande 
dell’elenco puntato che la sorella Esplin 
pone alla fine del suo discorso.

• Chiedi alle giovani donne di 
riflettere su ciò che spinge le persone 
a servire. Fai un elenco alla lavagna e 
poi individua quali motivazioni sono 
di natura cristiana e quali sono mon-
dane. Invita le giovani donne a leggere 
il discorso dell’anziano Michael T. Rin-
gwood intitolato “Veramente buoni e 
privi di inganno”, cercando di indi-
viduare ciò che insegna riguardo alle 
motivazioni di natura cristiana. Quali 
esempi vengono loro in mente — tratti 
dalle Scritture o dalle loro esperienze 
personali — di persone che hanno 
offerto un servizio cristiano? Lascia 
alle giovani donne del tempo per scri-
vere dei bigliettini di ringraziamento 
alle persone che hanno offerto loro un 
servizio cristiano.

Suggerimento per insegnare

“Dopo che una persona ha 
risposto a una domanda 
o ha espresso un’idea, 
invita gli altri a commen-
tare la sua dichiarazione o 
a esprimere un’opinione 
diversa. Quando qualcuno 
fa una domanda, riman-
dala agli altri invece di 
rispondere tu stesso. Per 
esempio puoi chiedere: 
‘Qualcuno vuole rispon-
dere a questa domanda?”’ 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 67).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Durante il Suo ministero 
terreno, Gesù Cristo 
trascorse il Suo tempo a 
servire e ad aiutare coloro 
che Lo circondavano. I veri 
discepoli di Cristo fanno 
lo stesso. Il Salvatore disse: 
“Da questo conosceranno 
tutti che siete miei disce-
poli, se avete amore gli 
uni per gli altri” (Giovanni 
13:35). Quando insegni alle 
giovani, presta attenzione 
alle occasioni in cui puoi 
invitarle a raccontare come 
hanno servito gli altri e 
che cosa le ha ispirate a 
rendere servizio.

• Assegna a ciascuna giovane un passo 
delle Scritture da leggere che riguardi il 
servizio, tratto dalla vita del Salvatore 
(come quelli suggeriti in questo schema) 
e chiedi a tutte loro di riassumere la sto-
ria per il resto della classe e di spiegare 
che cosa faceva il Salvatore per servire 
gli altri. Che cosa insegna l’esempio 
del Salvatore sul significato del rendere 
servizio? Invita le giovani donne a pen-
sare a dei modi in cui possono rendere 
servizio cristiano in famiglia.

• Domanda alle giovani: “Quale fu 
l’insegnamento del Salvatore nella para-
bola del buon Samaritano?”. Leggete 
insieme la parabola del buon Samari-
tano riportata in Luca 10:25–37 (oppure 
guardate il video “La parabola del buon 
Samaritano”). Invita le giovani donne a 
raccontare di quando sono state bene-
dette dal servizio cristiano reso loro da 

altre persone. Perché a volte troviamo 
difficile servire gli altri (come per il 
sacerdote e il levita)? Quali opportunità 
hanno le giovani di “andare e fare” 
come il buon Samaritano?

• Invita le giovani a leggere la storia 
di Tiffany raccontata dal presidente 
Thomas S. Monson nel suo discorso 
“Non siamo mai soli”. Inoltre, potresti 
mostrare uno o più video suggeriti in 
questo schema. Da cosa sono colpite le 
giovani donne per quanto riguarda gli 
atti di servizio raccontati nel discorso e 
nei video? In che modo le persone di cui 
si parla nel discorso e nei video hanno 
scoperto la necessità di rendere servizio? 
Lascia il tempo alle giovani di meditare 
e condividere altri esempi simili di ser-
vizio che hanno visto rendere. Invitale 
a spiegare che cosa si sentono ispirate a 
fare alla luce di questi esempi.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rendere servizio cristiano? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare qualsiasi attività basata 
sulle buone opere del Progresso Per-
sonale e riferire che cosa hanno fatto 
durante la prossima lezione.

• Programmare e svolgere un piccolo 
atto di servizio, individualmente o 
durante un’attività.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? Che cosa possono fare per 
prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.
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Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Non siamo mai soli”, 
Liahona, novembre 2013, 122–123

Le difficoltà di Tiffany sono iniziate l’anno scorso 
quando aveva ospiti a casa per il Giorno del ringra-
ziamento e poi di nuovo per il Natale. Suo marito 
aveva frequentato la Facoltà di Medicina ed era 
al secondo anno di tirocinio. A causa delle lunghe 
giornate di lavoro, egli non era in grado di aiutarla 
quanto sarebbe piaciuto a entrambi, e così la maggior 
parte di ciò che doveva essere fatto durante il periodo 
di Natale ricadde sulle spalle di Tiffany che doveva 
anche prendersi cura dei loro quattro figli giovani. 
Tiffany stava per soccombere; poi venne a sapere che 
a una persona a lei cara era stato diagnosticato un 
tumore. Lo stress e la preoccupazione cominciarono 
a fare effetto su di lei e per Tiffany iniziò un periodo 
di scoraggiamento e di depressione. Si affidò a cure 
mediche, ma senza alcun risultato. L’appetito scemò, 
Tiffany iniziò a perdere peso e il suo esile corpo non 
avrebbe retto. Cercò pace attraverso le Scritture e 
pregò per essere liberata dalla tristezza che stava per 
sopraffarla. Le sembrò però che non arrivassero né 
pace né aiuto e così iniziò a sentirsi abbandonata da 
Dio. La famiglia e gli amici pregavano per lei e cerca-
vano disperatamente di aiutarla. Le portavano il suo 
cibo preferito nel tentativo di preservare la sua salute, 
ma Tiffany riusciva a mangiare soltanto qualche boc-
cone senza mai riuscire a finire.

Un giorno particolarmente difficile, un’amica provò 
invano a farle venire l’appetito portandole i suoi 
piatti preferiti. Resasi conto che nulla funzionava, 
l’amica disse: “Deve esserci qualcosa che ti piace”.

Tiffany pensò per un momento e disse: “L’unica 
cosa a cui riesco a pensare è il pane fatto in casa”.

Purtroppo però non ne aveva in casa.

Il pomeriggio del giorno dopo il campanello di 
Tiffany suonò. Il marito era a casa e aprì la porta. 
Al suo ritorno, aveva tra le mani un filone di pane 
fatto in casa. Tiffany rimase molto sorpresa quando 
egli le disse che lo aveva portato una donna di nome 
Sherrie che conoscevano a malapena. Si trattava di 
un’amica della sorella di Tiffany, Nicole, che viveva 
a Denver, in Colorado (USA). […]

Ora, mesi dopo, con quel delizioso pane in mano, 
Tiffany chiamò la sorella Nicole per ringraziarla per 
aver mandato Sherrie a portare a termine quell’inca-
rico di misericordia. Al contrario, Tiffany scoprì che 
Nicole non aveva chiesto all’amica di andare ed era 
all’oscuro di tutto. […]

Proprio quella mattina, Sherrie si era sentita spinta 
a preparare due filoni di pane invece di uno solo 
come aveva programmato. Ha detto di essersi sentita 
spinta a farne un secondo da portare in macchina 
con lei, sebbene non ne conoscesse il motivo. Dopo 
aver pranzato a casa di un’amica, sua figlia di un 
anno aveva iniziato a piangere e fu costretta ad 
andar via per riportarla a casa per un pisolino. Sher-
rie esitò quando ebbe l’inconfondibile sensazione di 
dover consegnare il filone di pane extra a Tiffany, la 
sorella della sua amica Nicole. Tiffany viveva a trenta 
minuti di distanza dall’altra parte della città e Sher-
rie non la conosceva neanche poi così bene. Provò 
a razionalizzare per scacciare quel pensiero; voleva 
soltanto portare la figlia a casa così che potesse ripo-
sare e aveva un po’ di timore al pensiero di portare 
un filone di pane a una persona quasi sconosciuta. 
Tuttavia, la sensazione di dover andare a casa di 
Tiffany era forte, così ascoltò il suggerimento. […]

Il Signore mandò quasi un totale estraneo dall’altra 
parte della città per consegnare a Tiffany non solo 
il tanto desiderato pane fatto in casa ma anche un 
chiaro messaggio d’amore.
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

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

Come posso imparare a 
essere più paziente?
La pazienza è la capacità di sopportare i ritardi, i guai, l’opposizione o la 
sofferenza senza essere arrabbiati, frustrati o ansiosi. Possiamo sviluppare la 
pazienza cercando di fare la volontà di Dio e di accettare le Sue tempistiche, 
confidando nel fatto che Egli adempirà tutte le promesse che ci ha fatto. Impa-
rare a essere pazienti nelle piccole cose ci preparerà a sopportare prove più 
grandi con pazienza.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a voler sviluppare l’attri-
buto cristiano della pazienza?

Giobbe 1; 19:25–26 (L’esempio di 
Giobbe)

Salmi 37:7–9; Ebrei 10:35–36; Mosia 
23:21–22; Alma 26:27; DeA 24:8 (Le 
benedizioni giungono a chi è paziente)

Romani 5:3; Giacomo 1:3–4 (Le 
prove della nostra fede sviluppano la 
pazienza)

Mosia 3:19 (Spogliarsi dell’uomo 
naturale include il fatto che diven-
tiamo pazienti)

Dieter F. Uchtdorf, “Continuate con 
pazienza”, Liahona, maggio 2010, 
56–59; vedi anche il video “Conti-
nuate con pazienza”

Robert D. Hales, “Confidare nel 
Signore: sia fatta la Tua volontà”, 
Liahona, novembre 2011, 71–74

Robert C. Oaks, “Il potere della 
pazienza”, Liahona, novembre 2006, 
15–17

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze ti hanno 
insegnato la pazienza (sia 
prove difficili che esperienze 
meno dure)? Che cosa ti ha 
aiutato a essere paziente nei 
momenti difficili?

Quali influenze affrontano 
le giovani donne nella 
società odierna che pos-
sono indurle a diventare 
impazienti? Come potre-
sti aiutarle a imparare la 
pazienza e la fiducia nella 
tempistica del Signore e 
nelle Sue promesse? Quali 
benedizioni riceveranno se 
saranno pazienti?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Leggi il paragrafo all’inizio della 
lezione e invita le giovani donne a pen-
sare a qualcuno nelle Scritture che è un 
esempio di pazienza (come Giacobbe 
e Rachele [Genesi 29:10–30], Hanna [1 
Samuele 1:2–20], o la donna dal flusso 
di sangue [vedi Matteo 9:20–22]). 
Chiedi loro di spiegare che cosa inse-
gnano questi esempi sulla pazienza.

• Leggi il paragrafo riportato all’ini-
zio di questo schema e invita le gio-
vani donne a dire in quali situazioni 

della loro vita possono ritrovarsi a 
dover avere pazienza (come nella vita 
familiare, a scuola, nel lavoro, nel 
matrimonio o nella maternità). Mostra 
diversi oggetti che rappresentano le 
volte nella vita in cui hai dimostrato 
pazienza (per esempio, un diploma, 
una fede nuziale o una targhetta 
missionaria). Chiedi alle giovani di 
indovinare che cosa hanno a che fare 
questi oggi con la pazienza, e poi rac-
conta le esperienze che hai vissuto.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza della pazienza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Scrivi alla lavagna alcune domande 
su Giobbe (Che tipo di uomo era 
Giobbe? Che cosa mise alla prova la 
sua pazienza? Che cosa ci insegna 
quest’uomo riguardo alla pazienza?) 
Leggete insieme Giobbe 1; 19:25–26 e 
trovate delle risposte alle domande. 
Che cosa apprendono le giovani dal-
l’esempio di Giobbe che possa aiutarle 
a essere più pazienti? In che modo 
la sua fede nel Salvatore lo aiutò ad 
affrontare le sue prove con pazienza?

• Racconta la storia della pazienza di 
un padre, tratta dal discorso dell’an-
ziano Robert C. Oaks “Il potere della 
pazienza”, e invita le giovani a ripor-
tare qualsiasi storia conoscano sulla 
pazienza. Assegna a ciascuna giovane 
una piccola sezione di questo discorso 
che ritieni possa esserle utile. Invita 

ognuna di loro a leggerla e a riassu-
merla alla classe. Che cosa appren-
dono da questo discorso che ispira in 
loro fiducia nel Signore e nella Sua 
tempistica? Quali sono alcuni motivi 
per cui siamo impazienti? Come pos-
siamo superare questa tendenza?

• Leggete insieme i paragrafi da 9 a 
17 del discorso dell’anziano Robert D. 
Hales “Confidare nel Signore: sia fatta 
la Tua volontà”, andando alla ricerca 
delle risposte alla domanda “Che cosa 
significa confidare nel Signore?” Per 
avere ulteriori spunti, invita le gio-
vani donne a cercare i passi scritturali 
citati dall’anziano Hales e a segnalare 
qualsiasi altra cosa che venga inse-
gnata sulla pazienza in quei versetti. 
In che modo le giovani potrebbero 
usare le parole dell’anziano Hales o 

Suggerimento per insegnare

“Puoi dimostrare che li 
stai ascoltando con un’e-
spressione di interesse. 
Puoi guardare colui che 
parla, invece del testo o 
altri soggetti nella stanza. 
Puoi incoraggiare chi parla 
a concludere il discorso 
senza interruzioni. Puoi 
evitare di interrompere pre-
maturamente l’esposizione 
con consigli o giudizi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 66).
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni circostanza il 
Salvatore ha insegnato 
con l’esempio. Egli ha 
mostrato pazienza e lon-
ganimità sia verso coloro 
che Lo seguivano sia verso 
coloro che Lo persegui-
tavano. In che modo il 
tuo esempio di pazienza 
verso coloro a cui insegni 
può aiutarli a essere a loro 
volta più pazienti?

quei passi scritturali per aiutare qual-
cuno che sta perdendo la speranza?

• Scrivi alla lavagna i titoli “Pazienza” 
e “Impazienza”. Assegna a ciascuna 
giovane donna uno dei passi scrittu-
rali sulla pazienza suggeriti in questo 
schema. Invita le giovani a leggere a 
turno i loro versetti ad alta voce, per poi 
parlare di cosa insegnano e scrivere alla 
lavagna le benedizioni della pazienza o 
le conseguenze dell’impazienza. Quali 
ulteriori benedizioni e conseguenze pos-
sono aggiungere ai loro elenchi? Invita 
le giovani a scrivere su un foglietto una 
situazione che richiede pazienza (inco-
raggiale a non descrivere solo situazioni 
gravi, ma anche irritazioni o fastidi che 

capitano quotidianamente). Chiedi loro 
di scambiarsi i foglietti e di scrivere una 
risposta che esprima pazienza, e poi di 
leggere alla classe ciò che hanno scritto.

• Mostra il video “Continuate con 
pazienza” e invita le giovani a parlare 
di ciò che hanno appreso sulla pazienza 
dal video. Quali sono alcune situazioni 
in cui le giovani donne diventano 
impazienti? Invita le giovani a leggere 
ciascuna una sezione del discorso del 
presidente Dieter F. Uchtdorf “Conti-
nuate con pazienza” e chiedi loro di 
riassumere al resto della classe che cosa 
hanno imparato. In che modo il consi-
glio del presidente Uchtdorf può aiu-
tare le giovani a diventare più pazienti?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come diventare più pazienti? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Essere più pazienti con la loro fami-
glia durante la prossima settimana.

• Fare un elenco di modi veloci in 
cui controllare la loro impazienza in 
situazioni tese, come contare fino a 
dieci o cantare un inno.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? Che cosa possono fare per 
prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un video 
o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.
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Risorse selezionate

Tratto da: Robert D. Hales, ”Confidare nel Signore: sia 
fatta la tua volontà”, Liahona, novembre 2011, 71–74

Che cosa significa, quindi, confidare nel Signore? Nelle 
Scritture, la parola confidare vuol dire sperare e aver 
fiducia. Per sperare e aver fiducia nel Signore bisogna 
aver fede, pazienza, umiltà, mitezza, longanimità, 
obbedire ai comandamenti e perseverare sino alla fine.

Confidare nel Signore significa piantare il seme 
della fede e nutrirlo “con grande diligenza e con 
pazienza” [Alma 32:41].

Significa pregare come fece il Salvatore — a Dio, 
nostro Padre Celeste — dicendo: “Venga il tuo 
regno; sia fatta la tua volontà” [Matteo 6:10; Luca 
11:2]. È una preghiera che offriamo con tutta l’a-
nima, nel nome del nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Confidare nel Signore significa ponderare nel cuore 
e ricevere “lo Spirito Santo” per poter conoscere 
“tutte le cose che dovre[mmo] fare” [2 Nefi 32:5].

Nel seguire i suggerimenti dello Spirito, scopriamo 
che “l’afflizione produce pazienza” [Romani 5:3] e 
impariamo a “continua[re] con pazienza fino a che 
sia[mo] resi perfetti” [Dottrina e Alleanze 67:13].

Confidare nel Signore vuol dire “rima[nere] fermi” 
[Alma 45:17] e “spinger[si] innanzi” nella fede, 
“avendo un perfetto fulgore di speranza” [2 Nefi 31:20].

Vuol dire “confida[re] unicamente nei meriti di Cri-
sto” [Moroni 6:4] e “con l’aiuto della [Sua] grazia” 
dire: “Sia fatta la tua volontà, o Signore, e non la 
nostra” [Dottrina e Alleanze 109:44].

Se confidiamo nel Signore, saremo “irremovibili 
nell’obbedire ai comandamenti di Dio”, [Alma 1:25] 
sapendo che “un giorno riposere[mo] da tutte le 
[nostre] afflizioni” [Alma 34:41].

“Non gett[eremo][…] via la [nostra] franchezza” 
[Ebrei 10:35] in quanto “tutte le cose con le quali 
si[amo] stati afflitti coopereranno per il [nostro] 
bene” [Dottrina e Alleanze 98:3].
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OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

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

Perché è importante essere grati?
Il Signore vuole che abbiamo uno spirito di gratitudine in tutto ciò che fac-
ciamo e diciamo. Quando siamo grati, proviamo maggiore felicità e soddisfa-
zione nella nostra vita. Riconosciamo l’influenza e le benedizioni del Signore.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’im-
portanza di essere grati e le benedizioni che scaturiscono dal vivere con gratitudine?

Salmi 92:1; 100; Alma 26:8 (Espres-
sioni di lode e gratitudine)

Luca 17:11–19 (I dieci lebbrosi)

Alma 37:37; DeA 46:32 (Ci è stato 
comandato di rendere grazie)

DeA 59:15–21 (L’ingratitudine 
offende Dio)

DeA 78:19 (Le benedizioni della grati-
tudine)

Thomas S. Monson, “Il dono divino 
della gratitudine”, Liahona, novembre 
2010, 87–90

Dieter F. Uchtdorf, “Grati in ogni circo-
stanza”, Liahona, maggio 2014, 70–77

Russell M. Nelson, “Rendiamo grazie 
a Dio”, Liahona, maggio 2012, 77–79; 
vedi anche il video “Siate grati”

“Gratitudine”, Per la forza della gio-
ventù (2011), 18

“O mio Signor”, Inni, 50; “Quando la 
tempesta s’avvicinerà”, Inni, 150

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimoniare 
delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione 
della settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la 
conversione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro 
vita quotidiana.

Quali sono alcune cose 
per cui sei maggiormente 
grato? Come l’essere grata 
ha aumentato la tua felicità?

Che cosa possono fare le 
giovani donne per svilup-
pare un atteggiamento di 
gratitudine? In che modo 
avere un atteggiamento di 
gratitudine può essere una 
benedizione per loro, ora e 
in futuro?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Assegna a ciascuna giovane una 
lettera dell’alfabeto e dalle un minuto 
per elencare tutte le benedizioni a cui 
riesce a pensare che iniziano con quella 
lettera. Perché a volte trascuriamo le 
apparentemente piccole benedizioni 
che il Signore ci ha dato? Leggete 
insieme Dottrina e Alleanze 46:32 o 
59:21. Come possiamo mostrare più 
gratitudine per “tutte le benedizione 
con le quali [siamo] benedetti”?

• Scrivi alla lavagna: “Il livello della 
nostra __________ misura il nostro 
amore per Lui”. Esorta le giovani 
donne a prestare attenzione alla parola 
che completa la frase, mentre guar-
dano il breve video “Siate grati”. Invita 
le giovani a portare degli esempi di 
persone che mostrano amore per il 
Salvatore per mezzo della gratitudine.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza della gratitudine. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita le giovani a leggere Luca 
17:11–19 e a spiegare perché, secondo 
loro, nove dei dieci lebbrosi non 
hanno ringraziato il Salvatore. Quali 
sono alcune cose che possono impe-
dirci di esprimere gratitudine? Invita 
le giovani a pensare a una benedi-
zione che hanno ricevuto per la quale 
non hanno espresso adeguatamente 
la loro gratitudine. Perché è impor-
tante esprimere gratitudine? Che cosa 
faranno per mostrare gratitudine?

• Come classe leggete dei passi delle 
Scritture e cantate inni di lode e grati-
tudine, come quelli elencati in questo 
schema. Invita le giovani donne a pre-
stare attenzione alle frasi che riguar-
dano degli aspetti per cui anch’esse 
provano gratitudine. Invitale a leggere 
le frasi che hanno scelto, a spiegare 

perché le hanno scelte e a esprimere i 
loro sentimenti di gratitudine.

• Leggi o racconta la storia dei pesci 
riportata nel discorso dell’anziano 
Russell M. Nelson “Rendiamo grazie 
a Dio”. Chiedi alle giovani se hanno 
mai aiutato delle persone (come la 
custode di questa storia) senza essere 
ringraziate. Dividi il resto del discorso 
secondo i titoli delle sezioni, e assegna 
a ciascuna giovane una sezione da 
leggere. Chiedi alle giovani di scrivere 
qualcosa che imparano sulla grati-
tudine e un versetto collegato a ciò 
che hanno appreso (possono usare la 
Guida alle Scritture). Lascia che le gio-
vani leggano ciò che hanno scritto e 
raccontino di una volta in cui si sono 
sentite grate per uno dei doni di Dio.

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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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosceva 
coloro a cui insegnava 
e sapeva chi potevano 
diventare. Tale conoscenza 
influiva sul modo in cui 
Egli li istruiva. Come puoi 
conoscere le giovani donne 
della tua classe? Come il 
conoscere i loro interessi, le 
loro necessità e sfide influ-
enza il modo in cui insegni?

• Leggi o racconta la storia della 
famiglia di Gordon Green, riportata 
nel discorso del presidente Thomas S. 
Monson “Il dono divino della gratitu-
dine”. Chiedi alle giovani di ascoltare 
con attenzione le cose che facevano 
sentire grata la famiglia. Perché nel 
corso della storia l’atteggiamento 
della famiglia è cambiato? Invita le 
giovani donne a meditare su delle 
domande simili alle seguenti: “Mi 
sono mai resa colpevole di avere un 
atteggiamento poco grato?” “Ci sono 
delle benedizioni di cui non mi sto 
rendendo conto?” “Perché avere un 
atteggiamento di gratitudine è una 

benedizione per me?”. Invita alcune 
di loro a esprimere i loro pensieri.

• Incarica ciascuna giovane donna di 
studiare una sezione del discorso del 
presidente Dieter F. Uchtdorf “Grati 
in ogni circostanza”, senza dare loro 
i titoli delle rispettive sezioni. Chiedi 
loro di scrivere dei loro titoli — frasi 
che secondo loro riassumono ciò che 
hanno studiato. Invitale a riferire i 
loro titoli e qualsiasi cosa abbiano 
appreso dal consiglio del presidente 
Uchtdorf sulla gratitudine. Che cosa 
possono fare per sviluppare l’atteg-
giamento di gratitudine descritto dal 
presidente Uchtdorf?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono l’importanza della gratitudine? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Offrire una preghiera di sola gratitu-
dine, ringraziando il Padre Celeste per 
le benedizioni, senza chiedere nulla.

• Cercare delle occasioni per esprimere 
gratitudine nel corso della settimana.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? Che cosa possono fare per 
prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.
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Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Il dono divino della grati-
tudine”, Liahona, novembre 2010, 87–90

Gordon racconta di essere cresciuto in una fatto-
ria del Canada, dove lui e i suoi fratelli dovevano 
sbrigarsi per tornare a casa da scuola mentre gli altri 
bambini giocavano a palla o andavano a nuotare. 
Il loro padre, tuttavia, ebbe la capacità di aiutarli 
a comprendere che il loro lavoro aveva valore. Ciò 
era particolarmente vero dopo il raccolto, quando la 
famiglia festeggiava il Giorno del Ringraziamento, 
poiché quel giorno il padre dava loro un bel regalo: 
faceva un inventario di tutto ciò che avevano.

La mattina li portava nello scantinato dove c’erano 
fusti di mele, contenitori di barbabietole, carote 
imballate nella sabbia e pile di sacchi di patate, 
come pure piselli, granturco, fagiolini, marmellate, 
fragole e altre conserve che riempivano gli scaffali. 
Faceva contare tutto ai figli attentamente. Poi anda-
vano nel granaio per stabilire di quante tonnellate 
di fieno e di quanti cereali disponevano. Contavano 
le mucche, i maiali, i polli, i tacchini e le oche. Il loro 
padre diceva che voleva vedere di quanto dispone-
vano, ma in realtà sapevano che voleva che si ren-
dessero conto, quel giorno di festa, di quanto Dio li 
avesse abbondantemente benedetti e avesse sorriso 
sulle loro ore di lavoro. Infine, quando si sedevano 
a mangiare ciò che la madre aveva preparato, le 
benedizioni erano qualcosa di sentito.

Gordon tuttavia espresse che il Giorno del Rin-
graziamento che ricordava con più gratitudine fu 
l’anno cui sembrò che non avessero nulla per cui 
essere riconoscenti.

L’anno era iniziato bene: avevano del fieno avanzato, 
tantissime sementi, quattro figliate di maiali […]

Proprio mentre il raccolto cominciava a uscire dal ter-
reno, iniziarono le piogge. Quando l’acqua finalmente 

calò, non c’era più una piantina. Piantarono di nuovo 
ma altre piogge si abbatterono sul raccolto. Le patate 
marcirono nel fango. Vendettero un paio di mucche, 
tutti i maiali e altro bestiame che intendevano tenere, 
a prezzi molto bassi perché tutti gli altri dovettero 
fare lo stesso. Tutto il loro raccolto di quell’anno fu un 
appezzamento di rape che era resistito alle tempeste.

Poi arrivò di nuovo il giorno del Ringraziamento. La 
madre disse: “Forse quest’anno dovremmo scordar-
celo. Non abbiamo neanche più le oche”.

Tuttavia la mattina il padre di Gordon si presentò 
con una lepre e chiese alla moglie di cucinarla. Lei, 
riluttante, si mise al lavoro, dicendo che ci sarebbe 
voluto tanto per cuocere quella carne dura e vec-
chia. Quando infine fu [messa a] tavola con alcune 
rape sopravvissute, i figli rifiutarono di mangiarl[a]. 
La madre di Gordon si mise a gridare, poi suo 
padre fece una cosa strana. Salì in soffitta, prese 
una lampada a olio, la rimise sul tavolo e l’accese. 
Disse ai figli di spegnere la luce elettrica. Quando si 
ritrovarono solo con la lampada, riuscirono a stento 
a credere che prima fosse sempre stato così buio. Si 
chiesero come avevano mai fatto a veder qualsiasi 
cosa senza le luci brillanti dell’elettricità.

Il cibo fu benedetto e tutti mangiarono. Quando fini-
rono la cena, tutti sedevano tranquilli. Gordon scrisse:

“Nell’umile oscurità della lampada a olio riuscimmo 
di nuovo a vedere chiaramente […]

Fu una cena deliziosa. La lepre sembrava avere il 
gusto del tacchino, e le cime di rapa furono le più 
dolci che potevamo ricordare […]

La [nostra] casa, malgrado tutto ciò che mancava, 
per noi era davvero ricca” [Adattato da H. Gordon 
Green, “The Thanksgiving I Don’t Forget”, Reader’s 
Digest, novembre 1956, 69–71].
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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 di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere l’importanza di 
diventare spiritualmente e materialmente autosufficienti. Sebbene siano ancora nella 
loro giovinezza, queste giovani hanno ricevuto il dono dell’arbitrio e stanno impa-
rando a dare un corso alla loro vita e a trovare nel vangelo di Gesù Cristo le risposte 
ai loro problemi. Quanto più diventeranno autosufficienti, tanto più saranno libere. 
Saranno meglio preparate a servire il Signore, a rafforzare le loro famiglie e a svolgere 
i loro futuri ruoli di mogli e di madri.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cosa significa essere autosufficienti?
Come posso sapere se mi sto convertendo?
Perché è importante per me conseguire un’istruzione e sviluppare delle capacità?
Perché il lavoro è un principio importante del Vangelo?
Perché il Signore vuole che io sia sana?
Qual è la maniera del Signore di provvedere ai poveri e ai bisognosi?
Come posso trovare le soluzioni alle mie difficoltà e ai miei problemi?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 

anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Novembre: L’autosufficienza 
spirituale e materiale
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Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Progetti basati sulla natura divina numeri 1 e 4

Attività n. 4 e progetti numeri 3 e 5 basati sul valore 
personale

Attività e progetti basati sulla conoscenza

Attività numeri 1 e 7, e progetto n. 5 basati su scelte e 
responsabilità

Attività basata sulle buone opere n. 6

Per la forza della gioventù

Le seguenti sezioni comprese nell’opuscolo Per la forza 
della gioventù si riferiscono alle lezioni di quest’unità:

Istruzione

Decima e offerte

Lavoro e autosufficienza
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

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

Che cosa significa essere 
autosufficienti?
Quando siamo autosufficienti, usiamo le benedizioni e le capacità che Dio ci 
ha dato per prenderci cura di noi stesse e della nostra famiglia, e per trovare le 
soluzioni ai nostri problemi. Inoltre, più diventiamo autosufficienti e meglio 
siamo in grado di servire e provvedere agli altri. Il Signore vuole che diven-
tiamo autosufficienti sia spiritualmente che temporalmente.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere che 
cosa significa essere autosufficienti?

Matteo 25:1–13 (La parabola delle 
dieci vergini)

Matteo 25:14–29 (La parabola dei talenti)

2 Tessalonicesi 3:10–13; Galati 6:3–5 
(L’importanza di lavorare e di essere 
autosufficienti)

DeA 58:26–28 (Siamo arbitri di noi stessi)

DeA 88:118 (Dobbiamo cercare l’istru-
zione con lo studio e con la fede)

DeA 89:18–20 (Le benedizioni pro-
messe a coloro che osservano la 
Parola di Saggezza)

DeA 104:78 (Dobbiamo pagare i nostri 
debiti)

Henry B. Eyring, “La preparazione spi-
rituale: iniziate presto e siate costanti”, 
Liahona, novembre 2005, 37–40

“Lavoro e autosufficienza”, Per la forza 
della gioventù (2011), 40–41

“Diventare autosufficienti”, Siate fedeli 
(2005), 25–26

“Autosufficienza”, Manuale 2 – L’am-
ministrazione della Chiesa (2010), 6.1.1

“Autosufficienza temporale”, Figlie 
nel mio regno – La storia e l’opera della 
Società di Soccorso (2011), 51–56

Robert D. Hales, “Affrontare le sfide 
del mondo di oggi”, Liahona, novem-
bre 2015, 44–47

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In quali modi hai usato le 
benedizioni e le capacità 
che Dio ti ha dato per 
prenderti cura di te stessa 
e della tua famiglia? In 
che modo essere autosuffi-
ciente ti ha aiutata a essere 
una risorsa per gli altri? 
Quali altre benedizioni 
legate all’essere autosuffi-
ciente hai ricevuto?

Perché è importante che le 
giovani donne diventino 
autosufficienti? In che 
modo l’autosufficienza 
potrà aiutarle nei momenti 
di crisi? In che modo 
benedirà la loro futura 
famiglia?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Leggi alle giovani donne la defi-
nizione di autosufficienza riportata 
all’inizio di questo schema. Chiedi 
alle giovani di leggere DeA 58:26–28, 
e poni le seguenti domande: “Che 
cosa significa essere 'arbitri di [noi] 
stessi'?” “Come possiamo diventare 
più 'ansiosamente impegnati in una 
buona causa'?” “Che cosa ci insegnano 
questi versetti sull’autosufficienza?”. 
Discutete insieme le risposte.

• Scrivi sul lato sinistro della lava-
gna le parole “Dipendente da altri” 
e sul lato destro la parola “Autosuf-
ficiente”. Chiedi alle giovani donne 
di dare una definizione di entrambe 
le espressioni (se hanno bisogno di 
aiuto, rimandale alle pagine 25–26 di 
Siate fedeli). Chiedi loro di elencare in 
quali aspetti sono dipendenti dagli 
altri e in quali invece sono autosuf-
ficienti. Perché il Signore vuole che 
arriviamo a essere autosufficienti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cosa 
significa essere autosufficienti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Dividi le giovani donne in gruppi 
e assegna a ciascun gruppo uno dei 
seguenti aspetti dell’autosufficienza: 
istruzione, finanze, relazioni e forza 
spirituale. Invita ogni gruppo a leg-
gere attentamente le parti del discorso 
dell’anziano Robert D. Hales “Affron-
tare le sfide del mondo di oggi” che 
parlano di questi argomenti. Chiedi 
alle giovani di riferire ciò che hanno 
appreso e dire una cosa che faranno 
per diventare più autosufficienti in 
uno di questi ambiti.

• Scrivi su diversi foglietti i seguenti 
argomenti legati all’autosufficienza: 
Salute, Istruzione, Lavoro, Scorte 
familiari, Finanze e Forza spirituale. 

Lascia che ogni giovane donna scelga 
l’argomento che più le interessa, poi 
invitale ad approfondire l’argomento 
scelto leggendo una fotocopia della 
sezione 6.1.1 del Manuale 2 (pagine 
36–37). Chiedi a ogni giovane di inse-
gnare brevemente alla classe ciò che 
ha appreso sul suo argomento, come 
questo si collega all’autosufficienza e 
cosa lei potrebbe fare per prepararsi a 
essere autosufficiente in quell’ambito. 
Come potranno gli sforzi compiuti 
dalle giovani donne a quest’età bene-
dire il loro futuro? Come potranno 
questi sforzi benedire le loro famiglie 
quando diventeranno mogli e madri?

Suggerimento per insegnare

“I bravi insegnanti non si 
assumono il merito dell’ap-
prendimento e del pro-
gresso degli allievi. Come 
i giardinieri che piantano 
e curano i fiori, si sfor-
zano di creare le migliori 
condizioni possibili per 
l’apprendimento. Poi ren-
dono grazie a Dio quando 
vedono il progresso 
conseguito dai loro allievi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).
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• Invita le giovani a leggere ciascuna 
una delle storie contenute in Figlie nel 
mio regno (pagine 51–56) che parlano 
di donne che si resero autosufficienti 
agli albori della storia della Chiesa. 
Chiedi alle giovani di raccontare con 
parole loro la storia che hanno scelto 
e spiegare che cosa insegna sull’au-
tosufficienza. Che cosa possono fare 
le giovani donne per seguire questi 
esempi fin dalla loro giovinezza?

• Dividi le giovani donne in cop-
pie. Assegna a ogni coppia un passo 
scritturale sull’autosufficienza, come 
quelli di questo schema. Invita le cop-
pie a leggere il proprio passo e a cre-
are un poster sull’autosufficienza. Può 
essere utile mostrare loro un esempio 
dei poster della Chiesa che appaiono 
sulla Liahona. Dai alle giovani la pos-
sibilità di mostrarsi reciprocamente i 
poster che hanno creato. Incoraggiale 
ad appendere i loro poster da qualche 
parte in casa per ricordare ciò che 
hanno appreso.

• Distribuisci alle giovani donne a chi 
cinque, a chi due e a chi una moneta. 
Fai loro leggere Matteo 25:14–29 
per scoprire che cosa è successo alla 
persona che nella parabola aveva 
ricevuto la stessa quantità di monete. 

Cercate assieme di rispondere a 
domande come “Che cosa hanno fatto 
i tre servitori con i soldi che avevano 
ricevuto?” e “Come si collega que-
sta parabola con l’autosufficienza?”. 
Invita le giovani a riflettere sulle cose 
che Dio ha dato loro che le aiuteranno 
a diventare autosufficienti, come 
talenti, aspetti del carattere e capacità. 
Come possono usare queste qualità 
per diventare più autosufficienti? 
Come possono usarle per benedire le 
loro future famiglie?

• Domanda alle giovani donne che 
cosa fanno loro e le loro famiglie per 
prepararsi all’evenienza di una cala-
mità naturale (come un terremoto o 
un uragano). Leggete insieme i primi 
tre paragrafi del discorso del presi-
dente Henry B. Eyring “La prepara-
zione spirituale: iniziate presto e siate 
costanti”. Quali sono alcune “calamità 
spirituali” o prove che potremmo 
dover affrontare? Che cosa possiamo 
fare per prepararci spiritualmente? 
Dai a ciascuna giovane donna una 
parte rimanente del discorso del pre-
sidente Eyring e chiedi a tutte loro di 
cercare le risposte a queste domande. 
Invitale a esporre alla classe ciò che 
hanno trovato.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’autosufficienza abbastanza bene da poterla spiegare a qualcun altro? Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questa dottrina?
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Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Impegnarsi questa settimana a fare 
una cosa per diventare più autosuffi-
cienti e raccontare le loro esperienze 
alla prossima lezione.

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative del Progresso 
personale: progetto basato sulla natura 
divina n. 1 o 4, attività o progetti 
basati sulla conoscenza, attività basata 
sulle scelte e responsabilità n. 1o 7

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

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 
incoraggiare le giovani 
donne della tua classe 
a benedire il prossimo 
mediante il loro insegna-
mento e il loro servizio?
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Risorse selezionate

“Benessere, programma di”, Siate fedeli (2005), 25–27

La responsabilità del benessere sociale, emotivo, 
spirituale, fisico ed economico ricade innanzitutto 
su voi stessi, poi sulla vostra famiglia e infine sulla 
Chiesa. Grazie all’ispirazione del Signore e al vostro 
lavoro, dovreste provvedere alle necessità spirituali 
e temporali vostre e della vostra famiglia.

Quando siete autosufficienti siete meglio in grado di 
prendervi cura di voi stessi e della vostra famiglia; 
siete pronti ad affrontare i periodi di avversità senza 
dipendere dagli altri.

Potete diventare autosufficienti quando (1) appro-
fittate di ogni opportunità di istruirvi; (2) mettete 
in pratica i sani principi di nutrizione e igiene; (3) 
vi preparate e qualificate per un lavoro adatto; (4) 
immagazzinate cibo e vestiario secondo quanto 

consentito dalla legge; (5) gestite saggiamente le 
vostre risorse, incluso il pagamento della decima e 
delle offerte, ed evitate i debiti; (6) sviluppate forza 
spirituale, emotiva e sociale.

Per diventare autosufficienti dovete essere disposti 
a lavorare. Il Signore ci ha comandato di lavorare 
(vedere Genesi 3:19; DeA 42:42). Un lavoro onesto 
è una fonte fondamentale di felicità, autostima e 
prosperità.

Se mai vi ritroverete ad essere temporaneamente 
impossibilitati a soddisfare le vostre necessità fon-
damentali da soli o tramite il sostegno dei familiari, 
la Chiesa potrebbe essere in grado di aiutarvi. In 
queste situazioni, la Chiesa spesso fornisce le risorse 
indispensabili per aiutare voi e la vostra famiglia a 
tornare ad essere autosufficienti.
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

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

Come posso sapere se 
mi sto convertendo?
La conversione è un processo che dura tutta la vita attraverso il quale diven-
tiamo più simili a Cristo tramite l’Espiazione di Gesù Cristo Stesso. Esso 
include non solo un cambiamento nel nostro comportamento, ma nei nostri 
desideri, atteggiamenti e nella nostra natura. È un cambiamento talmente signi-
ficativo che il Signore vi fa riferimento come a una rinascita e a un possente 
mutamento di cuore (vedi Mosia 27:25; Alma 5:14). Noi possiamo sapere che ci 
stiamo convertendo al Signore quando perdiamo il desiderio di peccare, siamo 
ricolmi d’amore e cerchiamo di condividere il Vangelo con gli altri.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a riconoscere la loro 
conversione al Signore?

Enos 1:1–19, 26–27; Mosia 5:1–5; 27:23–
37; Alma 23:6–7; Helaman 3:35; 4 Nefi 
1:1–4, 15 (Esempi di conversione)

Bonnie L. Oscarson, “Credo?”, Liahona, 
maggio 2016, 87–89

David A. Bednar, “Convertiti al 
Signore”, Liahona, novembre 2012, 
106–109

Bonnie L. Oscarson, “Siate convertiti”, 
Liahona, novembre 2013, 76–78

“Conversione”, Siate fedeli (2005), 38- 41

Video: “Aspettando sulla nostra via di 
Damasco”; “Un possente mutamento: 
la conversione”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze hanno 
rafforzato la tua conver-
sione? Quali cambiamenti 
hai notato nella tua vita 
quando ti sei impegnata 
diligentemente a vivere 
secondo il Vangelo?

Quali segni stai notando 
della conversione delle 
giovani donne? Che cosa 
hanno bisogno di imparare 
sulla conversione?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a fare un 
elenco di cose che subiscono una tra-
sformazione col tempo (come un seme 
che si trasforma in un albero o un 
girino che si trasforma in una rana). 
Come possono usare queste cose per 
insegnare agli altri la conversione? 

• Scrivi alla lavagna la parola conver-
sione e invita le giovani donne a cer-
care delle parole o delle frasi in Mosia 
27:25–26 che le aiutano a compren-
dere che cos’è la conversione. Invitale 
a parlare di ciò che imparano sulla 
conversione da queste parole e frasi.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere meglio 
cosa sia la conversione e a riconoscerne i segni in se stesse. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Con qualche giorno di anticipo 
chiedi a una delle giovani donne di 
venire in classe pronta a raccontare 
l’esperienza che Michele Carnesecca 
ha vissuto quando suo figlio Ethan si 
è ammalato gravemente e che viene 
riportata nel discorso della sorella 
Bonnie L. Oscarson, “Credo?”. Alla 
lavagna potresti scrivere la domanda: 
“Credo oppure no?”. Invita le gio-
vani a meditare su questa domanda 
mentre in classe viene letta la descri-
zione fatta dalla sorella Oscarson di 
ciò in cui crediamo. Alla fine della 
lezione, concedi a ciascuna giovane 
la possibilità di rendere la propria 
testimonianza degli insegnamenti 
del Vangelo in cui crede e che sono 
riportati in questo discorso. Come è 
giunta a credere in queste cose per 
conto proprio? 

• Invita le giovani donne a scegliere 
uno dei discorsi forniti in questo 
schema, a leggere una sezione del 
discorso e a usare le informazioni che 

ne traggono per creare dei poster che 
rispondano alla domanda: “Come 
posso sapere se mi sto convertendo?”. 
Chiedi alle giovani di usare i loro poster 
e i discorsi che hanno studiato per inse-
gnarsi a vicenda la conversione.

• Invita le giovani donne a studiare la 
voce “Conversione” in Siate fedeli o nei 
passi scritturali di questo schema e a 
scrivere un elenco di domande che pos-
sono farsi per valutare il loro progresso 
verso la conversione. Lascia ai membri 
della classe il tempo di condividere ciò 
che includerebbero nel loro elenco e 
perché. Incoraggiali a pensare a come 
risponderebbero a tali domande.

• Mostra uno dei video di questo 
schema e invita le giovani a parlare di 
ciò che hanno appreso dal video sulla 
conversione. Parla alle giovani donne 
delle esperienze che ti hanno aiutato 
a diventare più convertita e invitale a 
raccontare le loro esperienze.

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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Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come riconoscere la conversione nella loro 
vita? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Scegliere qualcosa di specifico da 
fare per progredire nei loro sforzi 
verso una maggiore conversione.

• Scrivere nel loro diario a che punto 
ritengono di trovarsi nel processo di 

conversione. Nel diario potrebbero 
anche riportare le esperienze che le 
stanno aiutando a maturare la loro 
conversione.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? Che cosa possono fare per 
prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un video 
o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore affidava ai 
Suoi discepoli impor-
tanti responsabilità come 
istrui re, servire e aiutare 
gli altri. Il Suo obiettivo 
era aiutarli a convertirsi 
grazie al loro servizio 
altruistico. Quali opportu-
nità di servizio e di crescita 
puoi offrire alle giovani 
donne a cui insegni?
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Risorse selezionate

Tratto da: “Conversione”, Siate fedeli (2005), 38–41

Caratteristiche delle persone che sono convertite 

Il Libro di Mormon offre la descrizione di popoli che 
sono convertiti al Signore:

Desiderano fare il bene. Il popolo del re Beniamino 
dichiarò: “Lo Spirito del Signore Onnipotente […] 
ha operato in noi, ossia nel nostro cuore, un potente 
cambiamento, cosicché non abbiamo più alcuna 
disposizione a fare il male, ma a fare continuamente 
il bene” (Mosia 5:2). Alma parlò di persone che non 
potevano “considerare il peccato se non con ripu-
gnanza” (Alma 13:12).

Non si ribellano contro il Signore. Mormon parlò 
di un gruppo di Lamaniti che erano stati malvagi e 
assetati di sangue che “si convertirono al Signore” 
(Alma 23:6). Essi cambiarono nome in Anti- Nefi- 
Lehi “poiché divennero un popolo retto; deposero le 
armi della ribellione, per non combattere più contro 
Dio, né contro alcuno dei loro fratelli” (Alma 23:7).

Proclamano il Vangelo. Enos, Alma il vecchio, Alma 
il giovane, i figli di Mosia, Amulec e Zeezrom si 
dedicarono alla predicazione del Vangelo dopo 
essere stati convertiti al Signore (vedere Enos 1:26; 
Mosia 18:1; 27:32–37; Alma 10:1–12; 15:12).

Sono pieni d’amore. Dopo che il Salvatore risorto 
visitò le Americhe, “il popolo si era tutto convertito 
al Signore, su tutta la faccia del paese, sia i Nefiti che 
i Lamaniti, e non vi erano contese e dispute fra loro, 
e tutti si comportavano con giustizia l’uno verso 
l’altro. […]

E avvenne che non vi erano affatto contese nel 
paese, a motivo dell’amor di Dio che dimorava nei 
cuori del popolo.

E non c’erano invidie, né lotte, né tumulti, né 
prostituzioni, né menzogne, né omicidii, né alcuna 
sorta di lascivia; e certamente non poteva esservi 
un popolo più felice fra tutti i popoli che erano stati 
creati dalla mano di Dio.

Non vi erano ladri, né omicidi, né c’erano Lamaniti, 
né alcuna sorta di - iti; ma erano come uno solo, 
figlioli di Cristo ed eredi del regno di Dio” (4 Nefi 
1:2, 15–17).

Sforziamoci di ottenere una maggiore conversione

Voi siete i principali responsabili della vostra con-
versione. Nessuno può convertirsi per voi, né può 
forzarvi ad essere convertiti. Gli altri possono tuttavia 
aiutarvi nel processo di conversione. Imparate dal 
buon esempio di familiari, dirigenti e insegnanti della 
Chiesa, di uomini e donne descritti nelle Scritture.

La vostra capacità di sperimentare un possente 
mutamento di cuore aumenterà man mano che vi 
sforzate di seguire il perfetto esempio del Salvatore. 
Studiate le Scritture, pregate con fede, osservate i 
comandamenti e ricercate la costante compagnia 
dello Spirito Santo. Lungo il processo di conver-
sione, riceverete “immensa gioia” come accadde 
al popolo di re Beniamino quando lo Spirito operò 
“nel [loro] cuore, un potente cambiamento” (vedere 
Mosia 5:2, 4). Sarete in grado di seguire il consiglio 
di re Beniamino di essere “costanti e fermi, abbon-
dando sempre in buone opere, affinché Cristo, il 
Signore Iddio Onnipotente, possa suggellarvi come 
suoi; affinché possiate essere portati in cielo, affin-
ché possiate avere la salvezza eterna e la vita eterna” 
(Mosia 5:15).



282

NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

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

Perché è importante che io 
consegua un’istruzione e 
sviluppi delle capacità?
L’istruzione è una parte importante del piano del Padre Celeste per aiutarci 
a diventare più simili a Lui. Conseguendo un’istruzione acquisiremo quella 
conoscenza e quelle capacità che ci permetteranno di sviluppare l’autosuffi-
cienza. L’istruzione, inoltre, ci preparerà a rendere un servizio migliore alla 
nostra famiglia, alla Chiesa e al mondo.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere il valore 
dell’istruzione?

Proverbi 4:7; 2 Nefi 9:29; DeA 
88:76–80, 118; 90:15; 93:36; 130:18–19 
(Dobbiamo cercare la saggezza e la 
conoscenza)

Proverbi 31:10–31 (La donna virtuosa 
cerca la saggezza e le capacità neces-
sarie per prendersi cura della sua casa 
e della sua famiglia)

Joseph Smith — Storia 1:11–17; 1 Nefi 
11:1–6; DeA 138:1–11 (Esempi di per-
sonaggi delle Scritture che cercarono 
la conoscenza)

Mary N. Cook, “Cercate l’istruzione: 
avete un’opera da compiere”, Liahona, 
maggio 2012, 120–122

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

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo la tua istru-
zione ti è servita per 
prepararti alle esperienze 
della vita? Come ti ha 
aiutato a diventare più 
autosufficiente?

Perché è importante che le 
giovani donne conseguano 
un’istruzione? Che cosa 
pensano dell’istruzione? 
In che modo l’istruzione e 
l’acquisizione di capacità 
aiuterà le giovani donne in 
tutti i loro ruoli futuri?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Leggete insieme Dottrina e 
Alleanze 88:118 e discutete i motivi 
per cui l’apprendimento è un princi-
pio importante del Vangelo.

• Invita le giovani donne a immagi-
nare che un’amica della Chiesa dica 
loro che ha intenzione di abbandonare 
gli studi affermando: “Un giorno mi 
sposerò e mio marito mi manterrà, 
quindi non ho bisogno di continuare 

ad andare a scuola”. In che modo 
le giovani incoraggerebbero la loro 
amica a continuare a perseguire 
un’istruzione? Chiedi loro di scrivere 
le risposte su un foglio. Raccogli tutti 
i fogli, poi leggi le risposte e com-
mentale assieme alle ragazze. Alla 
fine della lezione, dai alle giovani la 
possibilità di aggiungere altre rispo-
ste, in base a quanto avranno appreso 
nel corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza dell’istruzione. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Dividi in parti il discorso della 
sorella Mary N. Cook “Cercate l’istru-
zione: avete un’opera da compiere” 
e distribuiscile tra le giovani donne; 
invitale a leggere la propria parte e a 
sottolineare i concetti che per loro sono 
importanti (potrebbero anche guar-
dare il video del discorso e prendere 
nota delle idee principali). Invitale a 
condividere con la classe ciò che hanno 
sottolineato e a spiegare come la loro 
istruzione potrà essere una benedi-
zione per le loro future famiglie.

• Incarica le giovani donne di leggere 
individualmente uno dei cinque para-
grafi della sezione “Istruzione” in Per 
la forza della gioventù o le dichiarazioni 
del Presidente Gordon B. Hinckley 
e del Presidente Thomas S. Monson 
all’inizio del discorso “Cercate l’istru-
zione: avete un’opera da compiere”. 

Chiedi loro di spiegare alla classe ciò 
che hanno letto e di discutere delle 
ragioni per cui è importante lavo-
rare diligentemente alla loro età per 
ottenere una buona istruzione. Invita 
le giovani donne a pensare ai loro 
obiettivi per conseguire un’istruzione 
e a parlarne alla classe.

• Dividi la classe in tre gruppi. 
Chiedi al primo gruppo di leg-
gere Proverbi 31:10–31; al secondo 
di leggere i passi scritturali di questo 
schema che insegnano che dobbiamo 
cercare la saggezza e la conoscenza; 
al terzo di leggere i passi scritturali di 
questo schema che forniscono degli 
esempi di persone che hanno cercato 
la conoscenza. Chiedi a ogni gruppo 
di discutere al proprio interno di ciò 
che i passi letti insegnano sull’im-
portanza di conseguire un’istruzione 

Suggerimento per insegnare

“È lo studente che deve 
trovarsi nel vivo dell’a-
zione. Quando l’inse-
gnante si mette in primo 
piano e diventa il perso-
naggio principale, dice 
tutto lui, prende troppo 
tempo, certamente inter-
ferisce con [l’appren-
dimento] degli allievi” 
(Asahel D. Woodruff, in 
Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 61).
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e sviluppare delle capacità. Invita i 
gruppi a riferire al resto della classe 
ciò di cui hanno parlato. In che modo 
conseguire un’istruzione aiuterà le 
giovani donne nella loro vita? Come 
potrà aiutarle a diventare mogli e 
madri migliori?

• Con il permesso del vescovo, 
invita alcune sorelle adulte del rione 

a parlare alla classe di come la loro 
istruzione sia una benedizione per 
loro stesse e per la loro famiglia. 
Come le ha aiutate a diventare delle 
persone che portano un contributo al 
regno di Dio? Incoraggia le giovani a 
fare tutte le domande che hanno sul 
conseguimento dell’istruzione.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza di conseguire un’istruzione? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Portare a termine una delle seguenti 
iniziative suggerite nel Progresso perso-
nale: attività basata sul valore perso-
nale n. 4, progetto basato sul valore 
personale n. 5, attività basata sulla 
conoscenza n. 1 o 5, oppure progetto 
basato sulla conoscenza n. 2.

• Fare un elenco delle cose che 
vogliono imparare e fare dei progetti 
per impararle. Una volta che avranno 
realizzato i loro progetti, potrebbero 
parlare alle altre giovani donne di 
queste loro esperienze.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

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. Che cosa puoi 
fare per ispirare le giovani 
donne a studiare e ponde-
rare le Scritture?
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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 mag-
giore importanza, sia nel mondo che nella Chiesa. Ti 
consentirà 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 
efficace 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.

Tratto da Mary N. Cook, “Cercate l’istruzione: 
avete un’opera da compiere”, Liahona, maggio 
2012, 120–122. Cercate l’istruzione studiando con 
diligenza. Non potrete sempre dedicare così tanto 
tempo all’apprendimento come ora. Il presidente 
Gordon B. Hinckley ha dato ai giovani della Chiesa 
il seguente consiglio: “Lo schema di studio che fis-
sate negli anni dell’istruzione formale influenzerà in 
larga misura la vostra sete di conoscenza per tutta la 
vita” [Gordon B. Hinckley, Way to Be! Nine Ways to 
Be Happy and Make Something of Your Life (2002), 28]. 
“Dovete acquisire tutta l’istruzione che potete [...]. 
Sacrificate qualunque cosa necessaria per qualifi-
carvi a svolgere il lavoro di [questo] mondo [...]. 
Allenate le vostre menti e le vostre mani perché pos-
sano diventare un’influenza positiva” [Gordon B. 
Hinckley, “Seek Learning”, New Era, settembre 2007, 
2, 4].

Rivolgendosi alle donne in modo specifico, il 
presidente Thomas S. Monson ha detto: “Spesso 
non si conosce il futuro, perciò è necessario essere 
preparati per ciò che è incerto. . . Vi esorto a istruirvi 
e a sviluppare quelle capacità che vi permettono di 
trovare un lavoro affinché, se dovessero sopraggiun-
gere tali circostanze, siate preparate” [Thomas S. 
Monson, “Se siete preparate, voi non temerete”, 
Liahona, novembre 2004, 116].
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

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

Perché il lavoro è un principio 
importante del Vangelo?
Il Signore ci ha comandato di non essere indolenti. Sviluppare la capacità di 
lavorare ci permette di dare un contributo al mondo in cui viviamo, accresce la 
nostra autostima ed è una benedizione per noi e per la nostra famiglia, sia ora 
che in futuro.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere perché il 
lavoro è un principio importante del Vangelo?

Genesi 3:19; Galati 6:3–5; 1 Tessaloni-
cesi 4:11; Mosia 10:4–5 (Ci è coman-
dato di lavorare)

Proverbi 31:27; Alma 38:12; DeA 58:27; 
60:13; 75:29 (Non dobbiamo essere 
indolenti)

Mosè 1:39 (L’opera e la gloria di Dio)

Dieter F. Uchtdorf, “Due principi 
per qualunque economia”, Liahona, 
novembre 2009, 55–58

H. David Burton, “Le benedizioni 
del lavoro”, Liahona, dicembre 2009, 
36–40

“Lavoro e autosufficienza”, Per la forza 
della gioventù (2011), 40–41

“La felicità nella vita familiare: 
Lavoro”

Video: “Disposti a essere guidati”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Qual è stato il ruolo del 
lavoro nella tua vita? In 
che modo il lavoro ha 
benedetto te e la tua fami-
glia, sia materialmente che 
spiritualmente?

Le giovani donne a cui 
insegni pensano al lavoro 
come a un’opportunità 
o come a qualcosa che 
vogliono evitare? Come 
puoi aiutarle a riconoscere 
le molte benedizioni che 
scaturiscono dal lavoro e a 
sviluppare il desiderio di 
lavorare?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a guardare 
il video “Disposti a essere guidati” 
prestando attenzione alle benedizioni 
che provengono dal duro lavoro. 
Chiedi alle giovani di parlare delle 
benedizioni che hanno ricevuto per 
avere lavorato duramente.

• Invita una giovane donna a presen-
tare un suo un talento alla classe e a 

spiegare quello che ha dovuto fare per 
sviluppare questo talento. Che cosa 
l’ha motivata a lavorare sodo per quel 
talento? Invita anche le altre giovani 
della classe a raccontare alcune espe-
rienze in cui hanno lavorato per otte-
nere qualcosa. Perché il Padre Celeste 
vuole che impariamo a lavorare?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a conoscere meglio il 
valore del lavoro. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Assegna a ciascuna giovane donna 
un passo scritturale sul lavoro (come 
quelli suggeriti in questo schema). 
Chiedi a ognuna di leggere il passo 
assegnato e di pensare a un esempio 
personale, o preso dalla vita di un’altra 
persona, che dimostri il principio inse-
gnato in quei versetti. Invita le giovani 
a leggere al resto della classe il proprio 
passo scritturale e a parlare dell’esem-
pio a cui hanno pensato. In che modo 
il lavoro benedice la nostra vita?

• Assegna a ogni giovane donna 
uno dei passi scritturali di questo 
schema e chiedi a ognuna di scrivere 
su un foglio un piccolo riassunto di 
quei versetti. Chiedi alle giovani di 
attaccare i loro riassunti alla lavagna. 
Ora assegna a ogni giovane donna un 
passo diverso dal precedente e invita 
ciascuna a leggerlo e a trovare sulla 
lavagna il riassunto corrispondente. 
Che cosa apprendono le giovani da 

questi passi scritturali circa l’impor-
tanza del lavoro? In quali occasioni le 
giovani donne sono state benedette 
per avere lavorato duramente?

• Utilizzando la sezione “Lavoro e 
autosufficienza” in Per la forza della 
gioventù, i discorsi suggeriti in que-
sto schema o la sezione Lavoro su 
LDS.org, scegli alcune dichiarazioni 
riguardo al lavoro che ritieni possano 
essere significative per le giovani 
donne. Dai a ogni giovane la copia 
di una di queste dichiarazioni. Invita 
ognuna a leggere in silenzio la rispet-
tiva dichiarazione e poi a passarla 
alla persona che le siede accanto. Fai 
continuare le giovani a leggere fino 
a che tutte non avranno letto tutte le 
dichiarazioni. Colloca tutte le dichia-
razioni sulla lavagna e invita ogni 
giovane a sceglierne una che le inte-
ressa particolarmente e a dire perché 
per lei riveste un tale significato. Che 

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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cosa apprendono da queste dichiara-
zioni circa l’importanza del lavoro? 
Per quali aspetti imparare a lavo-
rare benedirà loro e le loro famiglie, 
adesso e in futuro?

• Distribuisci alle giovani donne 
delle copie di parti rilevanti dei 
discorsi suggeriti in questo schema. 
Invitale a leggere questi brani per 
conto proprio e a sottolineare parole 

e frasi che descrivono le benedizioni 
derivanti dal lavoro. Chiedi loro di 
riportare ciò che hanno sottolineato 
a un altro membro della classe. Che 
cosa hanno imparato le giovani 
donne sul lavoro dalla loro famiglia? 
Che tipo di lavoro possono svolgere 
adesso che sarà una benedizione per 
la loro famiglia di domani? Imparare 
a lavorare ora come potrà aiutarle 
quando diventeranno madri?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio il valore del lavoro? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Dare più spesso una mano a svol-
gere i lavori di casa, trovare un lavoro 
part- time o fare del volontariato in 
un’organizzazione locale.

• Portare a termine una o più delle 
seguenti iniziative suggerite nel Pro-
gresso personale: progetto basato sulla 
conoscenza n. 1, progetto basato su 
scelte e responsabilità n. 5.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosceva 
coloro a cui insegnava e 
adattava i Suoi insegna-
menti per essere compreso 
dalle diverse persone. 
Quando ti prepari a inse-
gnare, leggi le Scritture e le 
altre risorse tenendo pre-
senti le tue giovani donne 
e rifletti su cosa puoi fare 
per farti comprendere da 
ognuna di loro individual-
mente.
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Risorse selezionate

“Lavoro e autosufficienza”, Per la forza della gioventù 
(2011), 40–41

Il lavoro è cosa onorevole. Sviluppare l’abilità di 
lavorare ti aiuterà a portare il tuo contributo nel 
mondo in cui vivi. Accrescerà la tua autostima e 
benedirà te e la tua famiglia, sia ora che nel futuro.

È nella casa che si comincia a imparare a lavorare. 
Aiuta la tua famiglia partecipando di buon grado al 
lavoro necessario alla cura della casa. Impara presto 
a gestire il tuo denaro con saggezza e a vivere entro 
le tue possibilità. Segui gli insegnamenti dei profeti 
nel pagare la decima, evitare i debiti e nel rispar-
miare per il futuro.

Stabilisci obiettivi elevati per te stesso e sii disposto 
a lavorare sodo per raggiungerli. Sviluppa l’autodi-
sciplina e sii affidabile. Fai del tuo meglio nelle chia-
mate della Chiesa, nei compiti di scuola, nel lavoro e 
in altre attività degne. I giovani uomini dovrebbero 
desiderare di fare ciò che è necessario per prepa-
rarsi a servire una missione a tempo pieno. Il Padre 
Celeste ti ha dato dei doni e dei talenti, e sa cosa sei 
in grado di conseguire. Ricerca il Suo aiuto e la Sua 
guida mentre lavori per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il Signore ci ha comandato di non essere indolenti. 
L’indolenza può portare a comportamenti inappro-
priati, può danneggiare le relazioni con gli altri e 
può condurre al peccato. Una forma di indolenza 
è anche passare troppo tempo svolgendo attività 
che ti tengono lontano dal lavoro produttivo, come 
usare Internet, giocare ai videogiochi e guardare la 
televisione.

Non sprecare il tuo tempo e il tuo denaro nel gioco 
d’azzardo. Il gioco d’azzardo è sbagliato e non deve 
essere utilizzato come forma di divertimento. Produce 
assuefazione e può far perdere delle opportunità, 
rovinare la vita e distruggere le famiglie. È falso cre-
dere di poter ottenere qualcosa in cambio di niente.

Una delle benedizioni del lavoro è lo sviluppo 
dell’autosufficienza. Quando sei autosufficiente, usi 
le benedizioni e le capacità che ti ha dato Dio per 
prenderti cura di te stesso e della tua famiglia, e per 
trovare soluzione ai tuoi problemi. Autosufficienza 
non significa che devi essere capace di fare tutto 
da solo. Per essere veramente autosufficiente, devi 
imparare come si lavora con gli altri e rivolgerti a 
Dio per avere il Suo aiuto e per ricevere forza.

Ricorda che Dio ha una grande opera da farti com-
piere. Egli ti benedirà nei tuoi sforzi di realizzarla.
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

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

Perché il Signore vuole 
che io sia sana?
Essere in buona salute è una parte importante dell’autosufficienza. Salvaguar-
dare la nostra salute ci permetterà di realizzare il nostro potenziale divino e 
di servire gli altri più efficacemente. Il modo in cui trattiamo il nostro corpo 
influenza la nostra salute spirituale e la nostra capacità di ricevere la guida 
dello Spirito Santo. Per mantenerci in salute dobbiamo osservare la Parola di 
Saggezza, mangiare cibi nutrienti, fare regolarmente esercizio fisico e riposare 
in modo adeguato.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere perché 
il Signore vuole che siamo sani?

1 Corinzi 6:19 (Il nostro corpo è il 
tempio di Dio)

DeA 88:124 (Le indicazioni per mante-
nere sani il corpo e la mente)

DeA 89 (La Parola di Saggezza)

Boyd K. Packer, “La Parola di Sag-
gezza: principio e promesse”, La 
Stella, luglio 1996, 18–20

“Salute fisica ed emotiva”, Per la forza 
della gioventù (2011), 25–27

Video: “Un nuovo anno 2010 -  Salute 
fisica”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Per quali aspetti mante-
nerti in salute ti ha per-
messo di servire il Signore 
in modo più efficace? Quali 
altre benedizioni hai rice-
vuto per avere cercato di 
vivere in maniera salutare?

Quali tentazioni si trovano 
a fronteggiare le giovani 
donne, che potrebbero 
minare la loro salute? 
Quali benedizioni riceve-
ranno se osserveranno la 
legge di salute del Signore?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra, una accanto all’altra, 
l’immagine di una giovane donna 
e l’immagine di un tempio. Chiedi 
alle giovani donne in che senso i loro 
corpi sono come dei templi (vedi 1 
Corinzi 6:19). Invita ogni giovane 
donna a discutere con un’altra 
giovane della classe sul perché è 

importante mantenere il nostro corpo 
e la nostra mente puliti e sani.

• Scrivi alla lavagna “Perché il 
Signore vuole che io sia sana?”. Invita 
le giovani a esprimere delle possibili 
risposte e a cercarne di ulteriori nel 
corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché il 
Signore vuole che siano sane. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a fare gli 
elenchi delle cose che stanno facendo 
per mantenere sani i loro corpi e le 
loro menti. Dividi la classe in gruppi e 
incarica ciascun gruppo di esaminare 
uno dei seguenti passi scritturali alla 
ricerca dei consigli per mantenere il 
corpo e la mente sani: DeA 88:124; 
DeA 89:5–9 e DeA 89:10–16 (se hanno 
bisogno di aiuto per capire i consigli 
dati in DeA 89, vedi Siate fedeli, pagine 
113–115). Chiedi a ogni gruppo di 
riferire i consigli che ha trovato. 
Chiedi alle giovani di rivedere i loro 
elenchi e stabilire se ci sono altre cose 
che potrebbero fare per conservarsi 
in salute. Invita le giovani donne che 
se la sentono a parlare alla classe dei 
cambiamenti che intendono attuare, 
che le benediranno ora e in futuro.

• Se necessario, ripassa brevemente 
la Parola di Saggezza per assicurarti 
che le giovani donne comprendano 
i consigli del Signore riguardo alla 

salute fisica. Scrivi alla lavagna: 
“Perché il Signore ci ha dato la Parola 
di Saggezza?”. Chiedi alle giovani 
di suggerire le possibili risposte. 
Invita le giovani donne a leggere DeA 
89:18–21 per trovare le promesse che 
il Signore fa a coloro che obbediscono 
alla Parola di Saggezza. In quali 
modi ognuna di queste promesse si 
è adempiuta nella nostra vita? (Se 
hanno bisogno di aiuto per compren-
dere queste promesse, rimandale alle 
spiegazioni che il presidente Boyd K. 
Packer dà nel suo discorso “La Parola 
di Saggezza: principio e promesse”). 
Invitale a esprimere la loro testimo-
nianza di questa dottrina o delle bene-
dizioni che hanno ricevuto per aver 
osservato la Parola di Saggezza.

• Mostra il video “Un nuovo anno 
2010 -  Salute fisica” chiedendo alle 
giovani donne di prestare attenzione 
ai motivi per cui dovremmo man-
tenere sano il nostro corpo — sia i 

Suggerimento per insegnare

“Devi stare attento a non 
parlare più del necessario 
e a non esprimere troppo 
spesso la tua opinione. 
Ciò può far perdere inte-
resse agli allievi. Pensa 
a te stesso come a una 
guida durante un viag-
gio di istruzione, che fa 
delle osservazioni adatte 
a tenere gli allievi sulla 
strada giusta” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 64).



292

motivi materiali che i motivi spiri-
tuali. Chiedi loro di parlare di ciò che 
hanno constatato. Se lo ritieni utile 
alla discussione, leggi questa dichiara-
zione del presidente Boyd K. Packer: 
“Certamente la Parola di Saggezza fu 
data affinché voi poteste mantenere 
viva quella parte delicata, sensibile e 
spirituale della vostra natura: impa-
rate ad ‘ascoltare’ i vostri sentimenti; 
sarete guidati, avvertiti, istruiti e 
benedetti” (“La Parola di Saggezza: 
principio e promesse”, La Stella, luglio 
1996, 20). In che modo la promessa 

del presidente Packer si è adempiuta 
nella vita delle giovani donne?

• Invita le giovani donne a leggere 
“Salute fisica ed emotiva” in Per la 
forza della gioventù. Chiedi ad alcune 
di loro di elencare alla lavagna i vari 
consigli che vi trovano e ad altre di 
elencare le benedizioni promesse 
a coloro che seguono questi consi-
gli. Chiedi loro di parlare di come 
il modo in cui trattano il loro corpo 
si ripercuote sul loro spirito. Come 
potrebbero utilizzare i due elenchi alla 
lavagna per spiegare le loro norme 
agli amici di altre fedi?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono perché il Signore vuole che si mantengano 
sane? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Tenere nota di ciò che mangiano 
per una settimana e valutare se 
stanno seguendo i consigli del Signore 
riguardo alla salute fisica.

• Completare l’attività basata sulla 
conoscenza n. 3 del Progresso personale.

• Programmare un’attività congiunta 
che includa attività fisica e cibi sani.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava ad agire 
con fede e a osservare i 
principi che insegnava. 
Come puoi invitare le 
giovani donne a cui inse-
gni ad agire con fede e a 
mantenere sani i loro corpi 
e le loro menti? Come 
puoi ispirarle a ricercare i 
benefici spirituali e fisici 
che derivano dal vivere nel 
modo in cui ci ha coman-
dato il Signore?
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Risorse selezionate

Tratto da: Boyd K. Packer, “La Parola di Saggezza: prin-
cipio e promesse”, La Stella, luglio 1996, 18–20

Onorate il principio della Parola di Saggezza e rice-
verete le benedizioni promesse. “Tutti i santi che si 
ricordano di rispettare e di mettere in pratica queste 
parole, camminando in obbedienza ai comanda-
menti” hanno la promessa che “riceveranno salute 
nell’ombelico e midollo nelle ossa” e “correranno e 
non si stancheranno, e cammineranno e non si affati-
cheranno” (DeA 89:18, 20).

La Parola di Saggezza non promette di mantenervi 
in perfetta buona salute. Vi insegna a mantenere il 
corpo che vi è stato dato alla nascita nella migliore 
condizione possibile, e a mantenere la vostra mente 
sveglia e pronta a recepire i suggerimenti dello 
Spirito [...]

Nella Parola di Saggezza c’è la promessa di un altro 
e più grande beneficio. Coloro che obbediscono 
hanno la promessa che “troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza, sì, dei tesori nascosti 
(DeA 89:19). Si tratta della rivelazione personale 
tramite la quale potete individuare i coccodrilli invi-
sibili, le mine nascoste e gli altri pericoli [...]

In questa rivelazione c’è un’ultima promessa. 
Parlando nuovamente di coloro che obbediscono il 
Signore dice: “Io [...] faccio loro una promessa: che 
l’angelo distruttore passerà loro accanto, come ai 
figlioli d’Israele, e non li ucciderà” (DeA 89:21). È 
una promessa straordinaria.

Per comprenderla dobbiamo tornare ai tempi di 
Mosè. Gli Israeliti erano schiavi da quattrocento 
anni. Mosè venne come loro liberatore. Egli richiamò 
sull’Egitto le famose piaghe. Faraone ogni volta 

acconsentiva a liberare gli Israeliti; ma ogni volta rin-
negò la promessa. Infine “l’Eterno disse a Mosè: ‘Io 
farò venire ancora una piaga su Faraone e sull’Egitto; 
poi, egli vi lascerà partire di qui [...]. Ogni primoge-
nito nel paese d’Egitto morrà’” (Esodo 11:1, 5).

Mosè disse agli Israeliti di prendere un agnello 
“senza difetto, maschio, dell’anno [...]. Non ne 
spezzate alcun osso” (Esodo 12:3, 5, 46; vedi anche 
Giovanni 19:33).

Essi dovevano preparare l’agnello come per una 
festa. [...] “E si prenda del sangue d’esso, e si metta 
sui due stipiti e sull’architrave della porta delle 
case [...]. Quella notte io passerò per il paese d’E-
gitto, e percoterò ogni primogenito nel paese [...] 
e quand’io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi 
sarà piaga su voi per distruggervi. . . Quel giorno. . . 
lo celebrerete [...] come [...] istituzione perpetua” 
(Esodo 12:7, 12–14). “E quando i vostri figliuoli vi 
diranno: Che significa per voi questo rito? rispon-
derete: Questo è il sacrifizio della Pasqua” (Esodo 
12:26–27).

Sicuramente voi giovani vedete nella Pasqua un 
simbolismo profetico. Cristo era “l’Agnello di Dio” 
(Giovanni 1:29, 36), il primogenito, maschio, senza 
difetto. Egli fu ucciso senza che gli fossero rotte le 
ossa, anche se i soldati furono mandati a farlo.

Non è la morte fisica che ci sarà risparmiata da 
tale Pasqua se viviamo nell’obbedienza a questi 
comandamenti, perché ognuno di noi al tempo 
stabilito morirà. Ma c’è la morte spirituale, alla 
quale potete sfuggire. Se vi mostrate obbedienti, 
questa morte passerà sopra di voi senza toccarvi, 
poiché “anche la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata 
immolata” (1 Corinzi 5:7).
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NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

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

Qual è la maniera del 
Signore di provvedere ai 
poveri e ai bisognosi?
Quando venne sulla terra, Gesù Cristo trascorse gran parte del Suo ministero 
prendendosi cura dei poveri e dei bisognosi. Tramite la Sua chiesa il Signore 
ci ha dato il modo di provvedere a chi è nel bisogno. Ci ha chiesto di donare 
generosamente in base a quanto abbiamo ricevuto da Lui. “La maniera del 
Signore di occuparsi dei bisognosi è diversa da quella del mondo. Il Signore 
ha detto: ‘[Prendersi cura dei poveri] deve necessariamente farsi nella mia 
maniera’. Egli non si interessa solo dei nostri bisogni immediati, ma anche del 
nostro progresso eterno. Per questo motivo, la maniera del Signore ha sem-
pre compreso l’autosufficienza e il servizio al prossimo, oltre che la cura dei 
poveri” (Dieter F. Uchtdorf, “Provvedere nella maniera del Signore”, Liahona, 
novembre 2011, 54).

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere in che 
modo il Signore provvede ai poveri e ai bisognosi?

Isaia 58:6–11; Malachia 3:8–10; Matteo 
25:35–40; DeA 82:18–19 (Modi in cui 
prendersi cura dei poveri)

Giacomo 1:27; Mosia 18:27–28; DeA 
42:29–30 (L’importanza di provvedere 
ai poveri e ai bisognosi)

Alma 34:27–28; Mormon 8:35–37; DeA 
56:16–18; 70:14 (Gli ammonimenti del 
Signore a coloro che non si prendono 
cura dei poveri)

DeA 104:15–18 (Provvedere ai poveri 
alla maniera del Signore)

Patrick Kearon, “Rifugio dalla tempe-
sta”, Liahona, maggio 2016, 111–114

Linda K. Burton, “Fui fore-
stiere”, Liahona, maggio 2016, 13–15

Jeffrey R. Holland, “Non siamo tutti 
mendicanti?”, Liahona, novembre 
2014, 40–42

“Impegno dei membri nel provvedere 
ai poveri e ai bisognosi e nel servire”, 
Manuale 2 – L’amministrazione della 
Chiesa (2010), 6.1.2.

Video: “Fui forestiere – Amatevi 
gli uni gli altri”; “Quando eravamo 
forestieri”

In che modo hai cercato 
di seguire l’esempio del 
Salvatore nel provvedere 
agli altri? Quali esperienze 
potresti raccontare alle 
giovani donne?

Quali principi del prov-
vedere alla maniera del 
Signore hanno bisogno di 
comprendere le giovani 
donne? In che modo la com-
prensione di tali principi le 
aiuterà a diventare migliori 
discepole di Cristo?
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Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a parlare 
delle esperienze che hanno vissuto 
nell’aiutare le altre persone.

• Chiedi alle giovani donne di elencare 
alcuni bisogni materiali e spirituali 
che le persone possono avere. Scrivi 
alla lavagna “Qual è la maniera del 
Signore di provvedere ai poveri e 

ai bisognosi?”. Leggi alle giovani la 
dichiarazione del presidente Dieter F. 
Uchtdorf che c’è all’inizio di questo 
schema, chiedendo loro di cogliervi 
alcune risposte alla domanda sulla lava-
gna. Invitale a esporre alla classe ciò 
che rilevano. Come possiamo aiutare 
i poveri e i bisognosi a diventare più 
autosufficienti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare qual è la 
maniera del Signore di provvedere ai poveri e ai bisognosi. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Nel suo discorso “Rifugio dalla 
tempesta”, l’anziano Patrick Kearon ha 
detto: “Si stima che ci siano 60 milioni 
di rifugiati nel mondo oggi. […] È 
impressionante guardare i numeri di 
questo fenomeno e riflettere su ciò che 
questo significa nella vita delle sin-
gole persone”. Per aiutare le giovani 
a prendere coscienza della crisi dei 
rifugiati e a capire come essere d’aiuto, 
mostra loro uno o più video suggeriti 
in questo schema. Che cosa provano 
riguardo alle difficoltà affrontate dai 
rifugiati? Potresti invitare i membri 

della classe, divisi in piccoli gruppi, 
a esaminare il discorso dell’anziano 
Kearon o il discorso “Fui forestiere” 
della sorella Linda K. Burton, cercando 
di individuare cose che possono fare 
per aiutare i rifugiati. Aiuta le giovani 
donne a fare dei piani per agire in base 
a questi suggerimenti. 

• Dividi le giovani donne in coppie. 
Incarica una componente di ogni 
coppia di leggere i passi scritturali 
che parlano dell’importanza di pren-
dersi cura dei poveri e dei bisognosi e 

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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incarica l’altra di leggere invece i passi 
che ammoniscono coloro che non si 
prendono cura di queste persone (per 
trovare delle idee vedi i passi scritturali 
suggeriti in questo schema). Invita le 
giovani a studiare i rispettivi passi e poi 
a spiegare alla propria partner che cosa 
hanno appreso. Domanda loro perché 
prendersi cura dei poveri e dei biso-
gnosi è tanto importante per il Padre 
Celeste. Invita le giovani a confrontarsi 
sui modi in cui possono aiutare chi si 
trova nel bisogno all’interno della fami-
glia, del rione e della comunità.

• Consegna ai membri della classe 
delle copie del discorso dell’anziano 
Jeffrey R. Holland “Non siamo tutti 
mendicanti?”. Chiedi a ciascuna 
giovane di scegliere uno dei passi 
scritturali citati dall’anziano Holland 
sull’aiutare i poveri e i bisognosi. 
Invita ogni giovane a condividere il 
passo delle Scritture che ha scelto e 
a spiegare che cosa significa per lei. 
Esaminate insieme il consiglio dell’an-
ziano Holland: “Non so esattamente 
in che modo ognuno di voi debba 

adempiere i propri obblighi nei con-
fronti di chi non sempre si aiuta o è in 
grado di farlo. So, tuttavia, che Dio sa 
e che vi aiuterà e vi guiderà verso atti 
compassionevoli propri di un vero 
discepolo”. Concedi ai membri della 
classe il tempo per pensare a dei modi 
in cui Dio vuole che si prendano cura 
dei poveri e dei bisognosi. Invita le 
giovani a esprimere i loro sentimenti 
al resto della classe.

• Invita un membro del vescovato a 
parlare di ciò che prova riguardo al 
prendersi cura dei poveri e dei biso-
gnosi e di quali possibilità hanno le 
giovani donne di aiutare i membri 
del rione o della comunità che sono 
nel bisogno. Potrebbe anche spiegare 
come vengono usati i sacri fondi della 
Chiesa, quali le offerte di digiuno, i 
contributi umanitari e le donazioni 
al Fondo perpetuo per l’educazione 
(vedi il Manuale 1 – Presidenti di palo e 
vescovi [2010], 14.4). Potreste sfruttare il 
tempo della lezione per programmare 
un’attività di servizio specifica basata 
sul contenuto di questa discussione.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono cosa significa provvedere ai bisognosi alla maniera 
del Signore? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore fu un esempio 
e un mentore. Egli insegnò 
ai Suoi discepoli a pre-
gare, pregando con loro. 
Insegnò loro ad amare e 
a servire, amandoli e ser-
vendoli. Li istruì su come 
insegnare il Suo vangelo, 
insegnandolo. Come puoi 
seguire il Suo esempio?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative del Progresso 
personale: progetto basato sul valore 
personale n. 3 o attività basata sulle 
buone opere n. 6.

• Offrire un atto di servizio a qual-
cuno che si trova nel bisogno.

• Seguire l’invito del presidente 
Thomas S. Monson: “Preghiamo 
per poter riconoscere le necessità di 
coloro che ci circondano e poi agiamo 
per portare l’aiuto di cui c’è bisogno” 
(“Dio sia con voi fino al giorno in cui 
ci rivedremo”, Liahona, novembre 
2012, 110- 111).

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.
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Risorse selezionate

Tratto da: Jeffrey R. Holland, “Non siamo tutti mendi-
canti?”, Liahona, novembre 2014, 40–42

In quello che sarebbe stato il momento più sorpren-
dente degli inizi del Suo ministero, Gesù si alzò 
nella sinagoga a Nazaret, la Sua città natale, e lesse 
le seguenti parole profetizzate da Isaia e riportate 
nel vangelo di Luca: “Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; per questo egli mi ha unto per evangelizzare 
i poveri; mi ha mandato a bandir liberazione a’ 
prigionieri, [… e a] rimettere in libertà gli oppressi” 
[Luca 4:18 …].

Nel corso della storia, la povertà è stata uno dei pro-
blemi più vasti e diffusi dell’umanità. Ovviamente 
la sofferenza che causa di solito è fisica, ma il danno 
spirituale ed emotivo che si porta dietro può essere 
persino più debilitante. In ogni caso, il grande Reden-
tore non ci ha rivolto chiamata più incessante di 
quella di unirci a Lui nel liberare le persone da questo 
fardello. Come Geova, Egli disse che avrebbe giudi-
cato severamente il casato d’Israele perché “le spoglie 
del bisognoso sarebbero state nelle loro case!”.

Egli gridò: “Con qual diritto schiacciate voi il mio 
popolo e pestate la faccia de’ miseri?” [Isaia 3:14–15].

L’autore dei Proverbi chiarì la questione alla per-
fezione: “Chi opprime il povero oltraggia Colui 
che l’ha fatto” e “Chi chiude l’orecchio al grido del 
povero, griderà anch’egli, e non gli sarà risposto” 
[Proverbi 14:31; 21].

In tempi moderni, la chiesa restaurata di Gesù Cri-
sto non aveva ancora celebrato il primo anniversario 
quando il Signore comandò ai membri di “provve-
dere ai poveri e ai bisognosi, e di prestare loro soc-
corso affinché non soffrissero” [DeA 38:35]. Notate 
il tono imperativo usato nel versetto — affinché essi 
non soffrissero. Questo è il linguaggio che Dio usa 
quando parla dei doveri.

Considerato quanto sia immensamente difficile 
affrontare l’ingiustizia che c’è nel mondo, che cosa 
possono fare un uomo o una donna? Il Maestro 
Stesso offrì una risposta. Quando, prima che fosse 
tradito e crocifisso, Maria unse il capo di Gesù con 
un costoso unguento funebre, Giuda Iscariota prote-
stò per questa stravaganza e “[fremette] contro a lei” 
[vedere Marco 14:3–5; vedere anche Matteo 26:6–9; 
Giovanni 12:3–5].

Gesù disse:

“Perché le date noia? Ella ha fatto un’azione 
buona. […]

Ella ha fatto ciò che per lei si poteva”.

“Ella ha fatto ciò che per lei si poteva”! Che spie-
gazione lapidaria! Una volta un giornalista chiese 
a Madre Teresa di Calcutta di parlare della sfida 
disperata di soccorrere i poveri di quella città. Egli 
disse che, statisticamente parlando, ella non stava 
ottenendo assolutamente nulla. Questa straordinaria 
donnina rispose per le rime dicendo che la sua era 
un’opera di amore, non di statistiche. A dispetto 
del numero sbalorditivo di chi era fuori dalla sua 
portata, ella poteva obbedire al comandamento di 
amare Dio e il prossimo servendo chi era entro la 
sua portata con qualsiasi risorsa a sua disposizione. 
“Quello che facciamo è soltanto una goccia in un 
oceano”, disse in un’altra occasione. “Ma se non lo 
facciamo, nell’oceano ci sarà una goccia in meno” 
[Madre Teresa di Calcutta, My Life for the Poor, a cura 
di José Luis González- Balado and Janet N. Playfoot 
(1985), 20]. Con pacatezza, il giornalista concluse 
che ovviamente la cristianità non riguarda le statisti-
che. Egli dedusse che se c’è più gioia in cielo per un 
solo peccatore che si ravvede, che per i novantanove 
a cui non serve pentirsi, allora è evidente che Dio 
non si preoccupa troppo delle percentuali [vedere 
Malcolm Muggeridge, Something Beautiful for God 
(1986), 28–29, 118–119; vedere anche Luca 15:7].
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Risorse selezionate

Quindi, come potremmo “fare ciò che per noi si può”?

Innanzitutto possiamo, come insegnò re Beniamino, 
smettere di negare il nostro aiuto perché riteniamo 
che il povero si sia procurato da sé la sua infelicità. 
Forse alcuni di loro hanno causato le proprie diffi-
coltà, ma il resto di noi non fa esattamente la stessa 
cosa? Non è questo il motivo per cui questo compas-
sionevole sovrano chiede: “Non siamo tutti men-
dicanti?” [Mosia 4:19]. Non invochiamo tutti aiuto, 
speranza e risposta alle nostre preghiere? Non men-
dichiamo tutti il perdono per gli errori che abbiamo 
commesso e per i problemi che abbiamo causato? 
Non imploriamo tutti che la grazia compensi le 
nostre debolezze, che la misericordia trionfi sulla 
giustizia almeno nel nostro caso? Non dobbiamo 
stupirci quando re Beniamino dice che otteniamo la 
remissione dei nostri peccati implorando Dio, che 
misericordiosamente risponde, ma che manteniamo 
la remissione dei nostri peccati rispondendo mise-
ricordiosamente al povero che implora noi [vedere 
Mosia 4:11–12, 20, 26].

Oltre a compiere azioni compassionevoli in loro 
favore, dobbiamo anche pregare per i bisognosi. 

Un gruppo di Zoramiti, considerati “immondi” e 
“feccia” — sono parole scritturali — dai membri 
della propria congregazione, fu scacciato dai luoghi 
di preghiera “per via dei propri abiti rozzi”. Mor-
mon dice che essi erano “poveri quanto alle cose del 
mondo; ed erano pure poveri nel loro cuore” [Alma 
32:2–3] — due condizioni che vanno molto spesso 
di pari passo. I colleghi missionari Alma e Amulec 
replicarono al riprovevole rigetto di coloro i cui abiti 
erano trasandati dicendo loro che, a dispetto di qual-
siasi privilegio gli altri potessero negare loro, essi 
potevano sempre pregare — nei loro campi e nelle 
loro case e nel loro cuore [vedere Alma 34:17–27].

Poi, però, proprio a questo stesso gruppo che era 
stato allontanato, Amulec dice: “Dopo che avrete 
[pregato, […] se voi] respingete i bisognosi e gli 
ignudi e non visitate i malati e gli afflitti, e non 
impartite delle vostre sostanze, se ne avete, a coloro 
che si trovano nel bisogno, vi dico, […] la vostra 
preghiera è vana e a nulla vi giova, e siete come gli 
ipocriti che negano la fede” [Alma 34:28; corsivo 
aggiunto]. Che magnifico promemoria del fatto che, 
ricchi o poveri, dobbiamo “fare ciò che per noi si 
può” quando gli altri sono nel bisogno.
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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 
soluzioni alle mie difficoltà 
e ai miei problemi?
L’autosufficienza implica anche la capacità di trovare una soluzione ai pro-
blemi e alle difficoltà che incontriamo. Molte soluzioni si trovano nel vangelo 
restaurato di Gesù Cristo. Il Padre Celeste è cosciente delle difficoltà che 
affrontiamo. Egli ci ama e vuole aiutarci. Dobbiamo pregare per essere guidati 
mentre cerchiamo le risposte di cui abbiamo bisogno nelle Scritture e nelle 
parole dei profeti e degli apostoli.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere come 
il Vangelo le può aiutare nelle prove della vita?

Proverbi 3:5–6; Matteo 11:28–30; 
Marco 4:36–39; Alma 7:11–13; Alma 
37:35–37; 38:5 (Cercare l’aiuto del 
Signore per le difficoltà e i problemi)

Thomas S. Monson, “Non siamo mai 
soli”, Liahona, novembre 2013, 121–124

Richard G. Scott, “Fate dell’esercizio 
della fede la vostra priorità assoluta”, 
Liahona, novembre 2014, 92–95

Jeffrey R. Holland, “Simile a un vaso 
rotto”, Liahona, novembre 2013, 40–42

“Salute fisica ed emotiva”, Per la forza 
della gioventù (2012), 25–27

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo il Vangelo 
ti ha aiutato a trovare 
soluzioni e conforto nei 
momenti difficili?

Quali problemi o diffi-
coltà affrontano le giovani 
donne? Quali difficoltà 
potrebbero affrontare un 
domani? Quali principi 
del Vangelo le aiuteranno 
a far fronte con successo a 
quelle difficoltà?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a menzio-
nare alcune delle difficoltà o dei pro-
blemi che affrontano i giovani della 
loro età e scrivi le loro risposte alla 
lavagna. Chiedi alle giovani di iden-
tificare alcune cose non salutari o non 
produttive che i giovani a volte fanno 
per reagire a questi problemi. Nel 
corso della lezione invita le giovani a 

riconoscere i modi in cui i principi del 
Vangelo possono aiutarle.

• Racconta una tua esperienza in cui 
il Vangelo ti ha fornito delle risposte o 
un aiuto per affrontare un particolare 
problema o difficoltà. Invita le giovani 
donne a raccontare esperienze simili 
vissute personalmente.

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà le giovani donne a imparare come trovare delle 
soluzioni alle proprie difficoltà. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a pensare 
a una difficoltà o a un problema che 
affrontano le giovani d’oggi. Chiedi 
loro di scorrere l’indice degli argo-
menti della più recente conferenza 
generale che trovano sulla Liahona, 
alla ricerca di temi che potrebbero 
contribuire a risolvere quel problema. 
Invitale a esaminare uno dei discorsi 
collegati a questi temi e a condividere 
con la classe una dichiarazione che 
potrebbe aiutare una giovane donna a 
superare quel tipo di difficoltà. Inco-
raggia le giovani a utilizzare l’indice 
degli argomenti per trovare aiuto per 
superare le proprie difficoltà.

• Invita le giovani donne a leggere 
gli ultimi due paragrafi di “Salute 
fisica ed emotiva”, in Per la forza della 
gioventù, per trovarvi dei consigli che 
possano essere di aiuto a loro stesse o 
a qualcuno che conoscono. Quali sono 
alcuni esempi di “soluzioni salutari” 

che dovremmo cercare quando 
abbiamo dei problemi? Quali solu-
zioni offre il vangelo di Gesù Cristo?

• Leggi la seguente dichiarazione del 
presidente Thomas S. Monson: “Mie 
care sorelle, il vostro Padre Celeste vi 
vuole bene; vuole bene a ciascuna di 
voi. Questo amore non cambia mai. 
Non è influenzato dal vostro aspetto, 
dai vostri possedimenti o dalla quan-
tità di denaro che avete in banca. Non 
muta sulla base dei vostri talenti o 
delle vostre capacità. È sempre lì. È a 
vostra disposizione quando siete tristi 
o quando siete felici, quando siete 
scoraggiate o quando sperate qual-
cosa. L’amore di Dio è lì per voi, che 
[pensiate di meritarlo] o meno. È sem-
plicemente sempre lì” (“Non siamo 
mai soli”, Liahona, novembre 2013, 
123–124). Invita le giovani donne a 
raccontare delle esperienze in cui 
hanno sentito l’amore di Dio durante 

Suggerimento per insegnare

“Stai attento a non inter-
rompere una discussione 
interessante troppo presto 
perché desideri esporre 
tutto il materiale che hai 
preparato. Anche se è 
importante trattare tutti 
gli argomenti proposti, è 
più importante aiutare gli 
allievi a sentire l’influenza 
dello Spirito, rispondere 
alle loro domande, accre-
scere la loro conoscenza 
del Vangelo e rendere più 
forte il loro impegno a 
osservare i comandamenti” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).
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un prova difficile. Chiedi a ogni gio-
vane donna di leggere uno dei passi 
scritturali di questo schema e di dire 
alla classe come quel passo potrebbe 
aiutare qualcuno che sta affrontando 
una difficoltà o un problema comune 
ai giovani d’oggi. Che cosa significa 
“confidare nel Signore” o venire a Cri-
sto quando abbiamo bisogno di aiuto? 
Ci sono altri passi scritturali che le 
giovani conoscono e che possono 
essere d’aiuto nell’affrontare specifici 
problemi o difficoltà?

• Chiedi alle giovani donne di pen-
sare a qualcuno che conoscono che 
sta lottando con problemi mentali 
o emotivi. Dai a ciascuna giovane 
donna una copia del discorso dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland “Simile a un 
vaso rotto”. Chiedi loro di cercare le 
risposte alla sua domanda “Qual è la 

vostra migliore reazione quando le 
difficoltà mentali o emotive assalgono 
voi o chi amate?” Invita le giovani 
donne a spiegare che cosa hanno 
appreso e a parlare di come questi 
insegnamenti potrebbero aiutare la 
persone a cui stanno pensando.

• Chiedi ai membri della classe di 
pensare a delle sfide o a dei pro-
blemi personali che stanno affron-
tando. Elenca alla lavagna i quattro 
strumenti menzionati dall’anziano 
Richard G. Scott nel suo discorso 
“Fate dell’esercizio della fede la 
vostra priorità assoluta” e chiedi 
alle giovani di studiare uno di que-
sti strumenti che ritengono possa 
aiutarle nelle loro difficoltà. Invitale 
a esprimere che cosa apprendono dal 
consiglio dell’anziano Scott.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come trovare le soluzioni alle difficoltà della vita nel vangelo di Gesù Cristo? Quali 
sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Studiare le Scritture avendo in 
mente una domanda o un pro-
blema specifico. Scrivere nel diario 
le impressioni e le risposte ricevute 
dallo Spirito.

• Scegliere un argomento dall’opu-
scolo Per la forza della gioventù in cui 
vorrebbero migliorarsi. Tenere un 
resoconto scritto dei loro sforzi e dei 
loro successi nella settimana entrante.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa 
possono fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, 
guardare un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della pros-
sima settimana.

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 aiutare le 
giovani donne a sentire il 
desiderio di rivolgersi alle 
Scritture e alle parole dei 
profeti quando cercano delle 
risposte ai loro problemi?
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Risorse selezionate

Dieter F. Uchtdorf, “Non ti scordar di me”, Liahona, 
novembre 2011, 120–123 

Primo, non dimenticatevi di essere pazienti con 
voi stesse.

Voglio dirvi qualcosa che spero prendiate nella 
maniera giusta: Dio è pienamente conscio del fatto 
che né io, né voi siamo perfetti.

Aggiungo: Dio è anche pienamente conscio del fatto 
che le persone che voi credete essere perfette, in 
realtà, non lo sono.

Eppure spendiamo moltissimo tempo ed energie a 
paragonare noi stessi agli altri, di solito mettendo 
a confronto le nostre debolezze con i loro punti di 
forza. Questo atteggiamento ci porta a creare delle 
aspettative che sono impossibili da soddisfare, con 
la conseguenza che non diamo mai credito ai nostri 
validi sforzi, in quanto sembrano essere inferiori a 
quelli degli altri [...]

Dio vuole aiutarci a trasformare alla fine tutte le 
nostre debolezze in punti di forza, [vedere Ether 
12:27] ma sa che si tratta di una meta a lungo ter-
mine. Vuole che diventiamo perfetti [vedere 3 Nefi 
12:48] e, se rimarremo sul sentiero del discepolo, un 
giorno lo saremo. È normale che non siate ancora a 
quel livello: continuate a sforzarvi, ma smettete di 
condannare voi stesse.

Care sorelle, molte di voi sono infinitamente com-
passionevoli e pazienti con le debolezze degli altri; 
vi prego di ricordare di essere compassionevoli e 
pazienti anche con voi stesse [...].

Terzo, non dimenticate di essere felici ora.

Moltissime persone oggi attendono il loro biglietto 
d’oro, il biglietto che credono contenga la chiave 
della felicità che hanno sempre sognato. Per alcuni, 
il biglietto d’oro può essere un matrimonio perfetto; 
per altri, una casa da copertina; o forse, libertà da 
stress o preoccupazioni.

Non c’è nulla di male nei desideri giusti; noi spe-
riamo e cerchiamo le cose “virtuose, amabili, di 
buona reputazione o degne di lode” [Articoli di 
Fede 1:13]. Il problema sorge quando mettiamo la 
nostra felicità da parte per qualche evento che dovrà 
succedere in futuro, come per il biglietto d’oro. [...]

Ciò non significa che dobbiamo abbandonare la 
speranza o ridimensionare le nostre mete. Non 
smettete mai di provare a tirar fuori il meglio che è 
in voi. Non smettete mai di sperare di realizzare i 
giusti desideri del vostro cuore. Ma non chiudete gli 
occhi e il cuore alle bellezze semplici ed eleganti dei 
momenti quotidiani che costituiscono una vita ricca 
e ben vissuta.

Le persone più felici che conosco non sono quelle 
che trovano il loro biglietto d’oro; sono quelle che, 
pur inseguendo obiettivi degni, scoprono e fanno 
tesoro della bellezza e della dolcezza dei momenti 
quotidiani. Sono quelle che, un filo alla volta ogni 
giorno, tessono un arazzo di gratitudine e meravi-
glia per tutta la loro vita. Queste sono le persone che 
sono veramente felici.



304

Risorse selezionate

Quinto, non dimenticate che il Signore vi ama.

Sorelle, ovunque siate, qualunque siano le vostre 
circostanze, voi non siete state dimenticate. Indi-
pendentemente da quanto cupi appaiano i vostri 
giorni, da quanto insignificanti possiate sentirvi, da 
quanto in ombra pensiate di essere, il vostro Padre 
Celeste non vi ha dimenticato. Anzi, Egli vi ama di 
un amore infinito

Pensateci: voi siete conosciute e ricordate dal più 
maestoso, potente e glorioso Essere dell’universo! 

Voi siete amate dal Re dello spazio infinito e del 
tempo eterno! [...]

Dio vi ama perché siete Sue figlie. Vi ama anche se a 
volte potete sentirvi sole o commettete degli errori.

L’amore di Dio e il potere del vangelo restaurato 
sono redentori e salvifici. Se solo lasciate che entri 
nella vostra vita, il Suo divino amore può sanare 
ogni ferita, guarire ogni pena e alleviare ogni dolore.
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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).

Le giovani donne della tua classe sono state mandate sulla terra in questo momento 
specifico della storia per contribuire a preparare il mondo alla seconda venuta del 
Salvatore. Esse hanno doni e talenti speciali che il Signore vuole che usino per edifi-
care il Suo regno e diffondere il Suo vangelo. Le lezioni di quest’unità le aiuteranno a 
sviluppare questi doni, preparandole a diventare dirigenti e insegnanti nella Chiesa e 
nel regno di Dio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

In che modo posso invitare gli altri a venire a Cristo?
Come vuole il Padre Celeste che io usi i miei doni spirituali?
Come posso prepararmi a stabilire una casa incentrata su Cristo?
Che cosa posso fare per aiutare i nuovi membri della Chiesa?
Come posso aiutare i miei amici meno attivi a tornare in Chiesa?
Che cos’è Sion?
Come posso contribuire ad affrettare l’opera del Signore?

Attività congiunte

Pensa a come puoi programmare delle attività che 
siano collegate a ciò che le giovani stanno imparando. 
Il sito Attività dei giovani può offrirti un valido aiuto. 
Molte delle attività riportate in questi schemi possono 

anche servire efficacemente come attività congiunte. 
Collabora con le presidenze di classe per scegliere e 
programmare attività appropriate che rafforzino ciò 
che le giovani donne imparano la domenica.

Dicembre: Edificare il regno 
di Dio negli ultimi giorni
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Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono atti-
nenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basata sul valore personale n. 7

Attività basata sulle buone opere n. 7

Per la forza della gioventù

Le seguenti sezioni comprese nell’opuscolo Per la forza 
della gioventù si riferiscono alle lezioni di quest’unità:

Famiglia

Amici
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

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

In che modo posso invitare 
gli altri a venire a Cristo?
Ogni membro della Chiesa ha la responsabilità di aiutare gli altri a venire a 
Cristo e ricevere le benedizioni del Suo vangelo restaurato. La nostra testimo-
nianza e il nostro buon esempio possono ispirare i nostri amici e i nostri vicini 
a desiderare di conoscere meglio il Salvatore e il Suo vangelo.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse ispireranno le giovani donne a invitare gli altri a 
venire a Cristo?

1 Timoteo 4:12 (Dobbiamo essere d’e-
sempio ai credenti)

1 Pietro 3:15 (Dobbiamo essere sem-
pre pronti a dare una risposta a coloro 
che ci fanno delle domande sulle cose 
in cui crediamo)

Mosia 18:9 (Siamo disposti a stare 
come testimoni di Dio)

DeA 28:16; 100:3–8 (Se apriremo la 
nostra bocca, questa verrà riempita 
con le parole che dovremo dire)

DeA 84:85 (Se facciamo tesoro della 
parola, ci sarà dato di sapere le cose 
che dovremo dire)

M. Russell Ballard, “Confidate nell’E-
terno”, Liahona, novembre 2013, 43–45

Richard G. Scott, “’Io v’ho dato un 
esempio”’, Liahona, maggio 2014, 32–35

David A. Bednar, “Venite e vedrete”, 
Liahona, novembre 2014, 107–110

“Il lavoro missionario”, nella lezione 5 
di Predicare il mio Vangelo (2005), 85

Video: “Poiché io molto ho avuto”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze hai 
avuto nell’invitare gli altri 
a venire a Cristo? Quali 
modi efficaci hai scoperto 
di parlare agli altri del 
Vangelo?

Che occasioni hanno le 
giovani donne di invitare 
altre persone a venire a 
Cristo? Quali esperienze 
hanno fatto che potrebbero 
raccontare in classe?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Recitate tutte assieme il tema della 
Giovani Donne. Chiedi alle giovani 
cosa risponderebbero a un’amica di 
un’altra fede che domandasse loro: 
“Che cosa intendete quando dite ‘Sta-
remo come testimoni di Dio’?”.

• Invita le giovani donne a mostrare 
delle foto di famiglia di missionari a 
tempo pieno (oppure vedi Illustrazioni 

del Vangelo, 109–110). Chiedi loro di 
fare un elenco delle qualità o attributi 
di cui una persona ha bisogno per 
essere un missionario. Quali di queste 
cose le giovani donne possono otte-
nere fin da adesso? Aiutale a compren-
dere che non hanno bisogno di essere 
chiamate come missionarie a tempo 
pieno per condividere il Vangelo.

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà le giovani donne a imparare come invitare gli 
altri a venire a Cristo. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere 
insieme l’invito esteso dall’anziano M. 
Russell Ballard nel suo discorso “Con-
fidate nell’Eterno” (nei due paragrafi 
che iniziano con “La chiave è che siate 
ispirati da Dio”). Racconta un’espe-
rienza che hai vissuto accettando 
questo invito, e chiedi alle giovani 
donne di condividere le loro espe-
rienze. Lascia loro il tempo di pensare 
a qualcuno che potrebbero invitare a 
venire a Cristo.

• Incarica metà classe di leggere 
dell’esempio di nonna Whittle nel 
discorso dell’anziano Richard G. Scott 
“’Io v’ho dato un esempio”’. Incarica 
l’altra metà di leggere dell’esempio di 
Jeanene Watkins nello stesso discorso. 
Chiedi loro di riassumere queste storie 
e di spiegare che cosa imparano da 
esse sull’invitare gli altri a venire a 
Cristo. Invita le giovani donne a leg-
gere il resto del discorso dell’anziano 

Scott e a parlare di altri consigli che 
egli dà. Come possono applicare questi 
consigli per cercare di aiutare gli altri a 
venire al Salvatore?

• Con il permesso del vescovo invita 
un membro del rione (se possibile, 
una delle giovani donne) che è con-
vertito alla Chiesa, a raccontare le sue 
esperienze nel conoscere il Vangelo. 
Quale influenza ha avuto l’esempio 
degli amici santi degli ultimi giorni 
sulla sua decisione di investigare 
il Vangelo? Quali consigli darebbe 
alle giovani donne riguardo all’in-
vitare gli altri a venire a Cristo? Se 
le giovani hanno delle domande da 
fare a questa persona, invitale a porle. 
(In alternativa puoi mostrare il video 
“Poiché io molto ho avuto” e parlare 
dell’influen za che possiamo avere 
nell’aiutare i nostri amici ad accettare 
il Vangelo).

Suggerimento per insegnare

“Le testimonianze spesso 
sono più efficaci quando 
sono brevi, concise ed espli-
cite” (Insegnare: non c’è chia-
mata più grande [2000], 43).
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• Scrivi alla lavagna i riferimenti dei 
passi scritturali di questo schema. 
Chiedi a ogni giovane donna di 
sceglierne uno, studiarlo e fare un 
disegno che rappresenti ciò che inse-
gna quel passo. Chiedi alle giovani 
di esporre il messaggio contenuto nei 
loro versetti servendosi dei disegni. 
Poi invita ogni giovane donna a 
leggere alla classe il proprio passo 
scritturale e a dire cosa intende fare 
per mettere in pratica quel principio.

• Invita in anticipo ogni giovane 
donna a portare in classe un oggetto 
o un’immagine che rappresenti un 

modo con cui il Vangelo ha benedetto 
la sua vita. Durante la lezione, leggete 
insieme la storia che l’anziano Bednar 
racconta sui suoi figli, nel discorso 
“Venite e vedrete”. Perché il fratel-
lino più piccolo era così entusiasta di 
ricoprire di garze le braccia dei suoi 
amici? Invita le giovani a mostrare gli 
oggetti o le immagini che hanno por-
tato per descrivere le benedizioni che 
rappresentano. Incoraggiale a pensare 
a persone che conoscono che non 
hanno ricevuto queste benedizioni, e 
invitale a mettere a punto un piano 
per condividere il Vangelo con loro.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come invitare gli altri a venire a Cristo? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Pregare per ricevere delle oppor-
tunità di condividere il Vangelo e 
parlare in una lezione successiva delle 
esperienze fatte.

• Portare a scuola dei biglietti da 
distribuire e cercare l’occasione di 
usarli per condividere il Vangelo.

• Studiare il capitolo 3 di Predicare il 
mio Vangelo per prepararsi a parlare 
ad altri del vangelo restaurato.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
che Lo seguivano a ren-
dere testimonianza. Come 
puoi aiutare le giovani 
donne a sentirsi più sicure 
nel testimoniare delle cose 
in cui credono alle persone 
attorno a loro?
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Risorse selezionate

Tratto da: M. Russell Ballard, “Confidate nell’Eterno”, 
Liahona, novembre 2013

La chiave è che siate ispirati da Dio, che chiediate 
guida a Lui e che poi andiate e facciate quello che lo 
Spirito vi suggerisce di fare. Quando i membri vedono 
l’opera di salvezza come una responsabilità soltanto 
loro, possono esserne spaventati. Quando la vedono 
come un invito a seguire il Signore nel portare anime 

a Lui per essere istruite dai missionari a tempo pieno, 
ciò diventa fonte d’ispirazione, rinvigorisce ed edifica.

Non stiamo chiedendo a tutti di fare tutto. Chie-
diamo solo a tutti i membri di pregare, sapendo che 
se ogni membro, giovane o meno giovane, raggiun-
gerà soltanto “una persona” tra adesso e Natale, 
milioni di persone sentiranno l’amore del Signore 
Gesù Cristo. Che dono meraviglioso per il Salvatore.
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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 vuole il Padre Celeste che 
io usi i miei doni spirituali?
I doni spirituali sono benedizioni o capacità che ci vengono date tramite il 
potere dello Spirito Santo. Come figli del Padre Celeste tutti abbiamo rice-
vuto dei doni spirituali. Dio ci dà questi doni perché così possiamo servire il 
prossimo e contribuire all’edificazione del Suo regno. Egli ci ha comandato di 
cercare diligentemente di scoprire i nostri doni spirituali e di svilupparli.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere cosa 
sono i doni spirituali e come il Padre Celeste vuole che li usiamo?

1 Corinzi 12:3–27; Moroni 10:8–18; DeA 
46:13–25 (Esempi di doni spirituali)

DeA 46:8–10 (Perché ci vengono dati i 
doni spirituali)

DeA 46:11–12 (A tutti vengono dati 
dei doni spirituali)

Articoli di fede 1:7 (Noi crediamo nei 
doni spirituali)

Henry B. Eyring, “Aiutateli a puntare 
in alto”, Liahona, novembre 2012, 
60–67

David A. Bednar, “Pronto ad osser-
vare”, Liahona, dicembre 2006, 14–20

“Doni dello Spirito”, Siate fedeli (2005), 
54–56

“I doni dello Spirito”, Principi evange-
lici (2009), 133–140

Video: “Un dono straordinario”’; 
“Con tutto il vostro cuore”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali sono i tuoi doni 
spirituali? In che modo 
sono stati una risorsa per 
te e per gli altri? In quali 
circostanze sei stata bene-
detta dai doni spirituali 
degli altri? Come riesci a 
riconoscere i doni che hai 
ricevuto?

Perché è importante che le 
giovani donne conoscano 
i loro doni spirituali? 
In che modo questo le 
aiuterà a prepararsi per il 
loro futuro ruolo e la loro 
futura casa e famiglia?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna queste 
domande: “Che cosa sono i doni 
spirituali? Come riconosco i miei 
doni spirituali? Come vuole il Padre 
Celeste che io usi i miei doni?”. Invita 
le giovani donne a suggerire delle 
possibili risposte a queste domande. 
Invitale a cercare ulteriori risposte nel 
corso della lezione.

• Porta in classe una scatola avvolta 
in carta da regalo che contenga un 
foglietto con su scritto “Dottrina e 
Alleanze 46:8”. Invita le giovani a 
immaginare che cosa potrebbe esserci 
all’interno della scatola. Chiedi a una 
di loro di aprire la scatola e andare 
a leggere quei versetti. Quali sono “i 
doni migliori”? Incoraggia le gio-
vani a continuare a pensare a questa 
domanda durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere i doni 
dello Spirito. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adat-
tano alla classe:

• Scrivi alla lavagna le seguenti tre 
domande: “Perché ci vengono dati i 
doni spirituali?” “A chi vengono dati 
i doni spirituali?” (Vedi DeA 46:9). 
Quali sono alcuni esempi di doni spi-
rituali? Assegna a ciascuna giovane 
uno dei passi scritturali contenuti in 
questo schema che aiutano a trovare 
la risposta a queste domande. Chiedi 
a ognuna di esaminare il proprio 
passo e di condividere con la classe 
le risposte che trova. Quali di questi 
doni hanno le giovani donne? Quali 
doni vorrebbero avere? (Se qualcuna 
di loro ha ricevuto la benedizione 
patriarcale, invitala ad andare a 
rileggerla per individuarvi i doni 
spirituali che le sono stati dati). Invita 
le giovani donne a esprimere la loro 
opinione su come i doni spirituali 
possono aiutarle ora e nei loro ruoli e 
incarichi futuri.

• Invita le giovani donne a leggere 
l’elenco dei doni spirituali in 1 Corinzi 
12:8–10; Moroni 10:9–16; o Dottrina e 
Alleanze 46:13–25 e a trovare un dono 
che desiderano approfondire. Dai loro 
il tempo di studiare il dono che hanno 
scelto; possono consultare “I doni dello 
Spirito” in Principi evangelici (pagine 
133–140), “Doni dello Spirito” in Siate 
fedeli (pagine 54–56), oppure la Guida 
alle Scritture. Chiedi loro di parlare 
alla classe di ciò che hanno scoperto. 
Come possono essere usati questi doni 
per edificare il regno di Dio?

• Chiedi alle giovani donne di 
elencare i doni dello Spirito che 
conoscono (se hanno bisogno di aiuto, 
rimandale ai passi scritturali suggeriti 
in questo schema). Invitale a leggere 
l’elenco dei “doni meno evidenti” 
fatto dall’anziano David A. Bednar 

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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all’inizio del suo discorso “Pronto ad 
osservare”. Chiedi alle giovani donne 
di portare degli esempi che hanno 
visto di persone che hanno usato uno 
di questi doni per benedire la vita di 
altri. Quali altri “doni meno evidenti” 
vengono in mente alle giovani donne? 
Porta degli esempi di doni spirituali 
che hai osservato nelle giovani donne 
della tua classe.

• Invita le giovani donne a esaminare 
individualmente l’elenco dei doni 
spirituali alle pagine 55–56 di Siate fedeli 
e a sceglierne uno o più che vorrebbero 
sviluppare. Chiedi a ognuna di spiegare 
perché ha scelto quel dono. Come svi-
luppiamo i doni spirituali? Invita le gio-
vani ad analizzare Dottrina e Alleanze 
46:7–12 e la sezione “Possiamo svilup-
pare i nostri doni” di Principi evangelici, 

pagina 139. Chiedi loro di condividere 
ciò che hanno appreso.

• Mostra uno dei video suggeriti 
in questo schema e invita le giovani 
donne a pensare e a condividere un 
talento o un dono che vedono in 
ciascun membro della classe (assicu-
rati che vengano menzionate le buone 
qualità di ogni giovane). Invitale a 
leggere Matteo 25:14–30 o chiedi a un 
membro della classe di raccontare la 
parabola dei talenti. In che modo que-
sta parabola si riferisce ai doni che Dio 
ci ha dato? In che modo utilizziamo 
i nostri talenti per servire gli altri e 
adempiere alle nostre responsabilità? 
Invita le giovani a mettere per iscritto i 
loro pensieri e chiedi ad alcune di leg-
gere alla classe ciò che hanno scritto.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono meglio i doni spirituali? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Pregare con impegno per ricono-
scere i propri doni spirituali e cercare 
di utilizzarli a beneficio degli altri.

• Completare l’attività basata sul 
valore personale n. 7 del Progresso 
personale.

Anticipa alle giovani donne ciò studieranno la prossima settimana. Che cosa possono fare 
per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le 
Scritture per insegnare 
e rendere testimonianza 
della Sua missione. In che 
modo potresti servirti delle 
Scritture per insegnare e 
rendere testimonianza, 
durante la lezione, di come 
il Padre Celeste vuole che 
le giovani donne usino i 
loro doni spirituali?
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Risorse selezionate

Tratto da: Mervyn B. Arnold, “‘Messages from the Doc-
trine and Covenants: Seek Ye Earnestly the Best Gifts’”, 
Ensign, marzo 2005, 64–67

Quali sono i “doni migliori” e perché dovremmo 
ricercarli?

Le Scritture e i profeti moderni insegnano che vi 
sono molti doni spirituali (vedere Moroni 10:8; DeA 
46:13–26). Il loro scopo, tra le altre cose, è di darci 
forza, condurci a fare il bene, aiutarci a resistere alle 
tentazioni, incoraggiarci e edificarci, accrescere la 
nostra saggezza, aiutarci a giudicare rettamente e 
qualificarci per la vita eterna [...].

Il Salvatore ci ha comandato di diventare perfetti 
(vedere 3 Nefi 12:48). Anche se nessuno di noi rag-
giungerà la perfezione in questa vita, se vi porremo 
mente e chiederemo in preghiera, il Padre Celeste ci 
ispirerà a cercare i doni più utili per perfezionare noi 
stessi. Il presidente George Q. Cannon (1827–1901) 
ha dichiarato: “Se qualcuno di noi è imperfetto, ha il 
dovere di pregare per ricevere il dono che lo renderà 
perfetto [...]. Nessuno dovrebbe dire: ‘Non posso 
farci niente, sono fatto così!’. Chi afferma questo non 
è giustificato, perché Dio ha promesso che ci darà 
la forza per correggere queste cose e che ci darà i 
doni necessari per debellarle”. [In Millennial Star, 23 
aprile 1894, 260].

Tratto da Robert D. Hales, “Gifts of the Spirit”, Ensign, 
febbraio 2002, 12–20

Prima di andare alla ricerca dei doni spirituali 
dovremmo scoprire quali doni abbiamo già rice-
vuto. Le Scritture riferiscono:

“E ancora, in verità vi dico: vorrei che ricordaste 
sempre e teneste sempre in mente quali sono questi 
doni che sono dati alla chiesa.

Poiché non tutti ricevono ogni dono; poiché vi sono 
molti doni, e ad ogni uomo è accordato un dono 
dallo Spirito di Dio” (DeA 46:10–11).

Per scoprire i doni che ci sono stati dati, dobbiamo 
pregare e digiunare. Spesso le benedizioni patriar-
cali ci dicono quali sono i doni che abbiamo ricevuto 
e contengono la promessa dei doni che possiamo 
ricevere se li ricercheremo. Vi sprono a scoprire i 
vostri doni personali e a ricercare quelli che daranno 
una direzione al corso della vostra vita e faranno 
avanzare l’opera del Signore.

 Durante il nostro soggiorno terreno, abbiamo la 
responsabilità di sviluppare i doni e le capacità 
naturali che il Padre Celeste ci ha assegnato. Così, 
avremo la possibilità di usare questi doni per 
diventare insegnanti e dirigenti per i figli di Dio in 
qualunque parte della terra. Per esercitare tali doni, 
dobbiamo sviluppare la purezza di cuore.
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Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “Pronto ad osservare”, 
Liahona, dicembre 2006, 14–20

L’anziano Marvin J. Ashton, già membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, alla conferenza generale 
dell’ottobre 1987 ha parlato dei doni spirituali. Mi 
ricordo l’effetto che il suo messaggio ha avuto su di 
me allora, e le cose che mi ha insegnato continuano 
ad avere un’influenza su di me ancora oggi. Nel suo 
messaggio l’anziano Ashton ha elencato e descritto 
diversi doni spirituali meno evidenti: attributi e abi-
lità che molti di noi potrebbero non considerare doni 

spirituali. Per esempio, l’anziano Ashton ha eviden-
ziato il dono di chiedere, di ascoltare, di saper udire e 
mettere in pratica la voce mite e tranquilla dello Spi-
rito, di saper piangere, di evitare le contese, di essere 
cordiali, di evitare vane ripetizioni, di cercare ciò 
che è giusto, di rivolgersi a Dio per avere una guida, 
di essere un buon discepolo, di aiutare il prossimo, 
di saper meditare, di portare una possente testimo-
nianza e di ricevere lo Spirito Santo (vedere “Vi sono 
infatti molti doni”, La Stella, gennaio 1988, 17).
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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 prepararmi a stabilire 
una casa incentrata su Cristo?
Edificare il regno di Dio inizia dando vita a delle famiglie rette. La famiglia è 
l’elemento più importante della Chiesa. Come membri della Chiesa dovremmo 
fare delle nostre case dei luoghi in cui dimora lo Spirito. Una casa incentrata su 
Cristo offre protezione dal peccato, rifugio dalla mondanità e amore sincero e 
dedicato. Che la nostra casa sia grande o piccola, può essere una “casa di pre-
ghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una casa d’istruzione, una casa di 
gloria, una casa d’ordine, una casa di Dio” (DeA 88:119).

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani a stabilire delle case incentrate 
su Cristo?

Ezechiele 16:44 (L’importanza dell’e-
sempio di una madre)

Salmi 127:3; 2 Nefi 25:26; Mosia 
4:14–15; DeA 68:25–28; 88:119; 93:40 
(Ai genitori è comandato di istruire e 
educare i propri figli)

Alma 53:20–21; 56:47–48 (I giovani 
guerrieri di Helaman furono istruiti 
dalle loro madri)

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129

Henry B. Eyring, “Alle mie nipoti”, 
Liahona, novembre 2013

Richard G. Scott, “Per avere la pace in 
casa”, Liahona, maggio 2013, 29–31

L. Tom Perry, “Diventare buoni geni-
tori”, Liahona, novembre 2012, 26–28

“Famiglia”, Per la forza della gioventù 
(2011), 14–15

Video: “La maternità: un sodalizio 
eterno con Dio”

Video: “Una casa d’ordine, una casa 
di Dio”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa fai per rendere la 
tua casa una difesa contro 
il peccato e un rifugio dal 
mondo? Che cosa fai per 
insegnare il Vangelo ai tuoi 
figli e ai tuoi familiari?

Considera l’ambiente 
familiare in cui vivono le 
giovani donne. Quali espe-
rienze stanno maturando 
adesso che le aiuteranno a 
far crescere rettamente le 
loro future famiglie?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Invita le giovani donne a descrivere 
come pensano sia una casa incentrata 
su Cristo. Che cosa si vedrebbe in quella 
casa? Come ci si sentirebbe? Chiedi 
loro di suggerire delle risposte alla 
domanda: “Come posso prepararmi a 
stabilire una casa incentrata su Cristo?”.

• Domanda alle giovani donne quale 
pensano sia il ruolo delle madri nell’e-
dificazione del regno di Dio. Invitale 
a pensare alle loro madri e alle altre 
madri che conoscono, e a esprimere 
alcune delle qualità che queste madri 
hanno che loro vorrebbero emulare 
(per trovare degli esempi di queste 
qualità vedi Proverbi 31:10–31).

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
stabilire una casa incentrata su Cristo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dividi la classe in tre gruppi e inca-
rica ciascun gruppo di leggere uno 
dei seguenti passi scritturali: Mosia 
 4:14–15, Alma 53:20–21, 56:47–48. 
Invita le giovani donne a fare un 
elenco alla lavagna dei principi con-
tenuti in questi versetti che le aiute-
ranno a stabilire delle case incentrate 
su Cristo. Mostra uno o entrambi 
i video indicati in questo schema. 
Suggerisci alle giovani di pensare a 
se stesse come future madri mentre 
guardano i video. Dopo ogni video 
chiedi alle giovani donne di dire 
quale sia il messaggio principale e 
quali altri principi hanno appreso che 
le aiuteranno a dare vita a case incen-
trate su Cristo. Potreste aggiungere 
questi principi all’elenco alla lavagna. 
Invitale a portare degli esempi di que-
sti principi tratti dalla loro famiglia o 
da quella di altri.

• Chiedi alle giovani di elencare 
alla lavagna il miglior consiglio che 
darebbero a una coppia che sta per 
sposarsi. Dividi in sezioni il discorso 
del presidente Henry B. Eyring “Alle 
mie nipoti” e assegnane una parte 
a ciascuna giovane. Chiedi loro di 
aggiungere dei punti all’elenco sulla 
lavagna in base a ciò che individuano 
nel discorso del presidente Eyring, 
e di parlare di ciò che possono fare 
ora per prepararsi a stabilire una casa 
incentrata su Cristo.

• Leggete insieme le cinque cose che 
i genitori possono fare per creare una 
cultura familiare più forte, come è 
descritto nel discorso dell’anziano L. 
Tom Perry “Diventare buoni genitori”. 
Chiedi a ogni giovane donna di sce-
gliere uno dei consigli dati dall’anziano 
Perry, di portare l’esempio di una fami-
glia che ha messo in pratica quel con-
siglio e di dire come il fatto di seguire 

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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quel consiglio aiuti a stabilire una casa 
incentrata su Cristo. Chiedi alle giovani 
di leggere gli ultimi sette paragrafi 
del discorso e di spiegare i motivi per 
cui creare una forte cultura familiare è 
importante. Che cosa possono fare le 
giovani donne già ora per creare una 
cultura familiare forte nelle loro case?

• Perché i modelli sono importanti? 
Qual è il modello che il Padre Cele-
ste ci ha dato per realizzare una 
casa incentrata su Cristo? (Vedi “La 
famiglia - Un proclama al mondo”, 
paragrafo 7). Che cosa possono fare le 
giovani donne sin da ora per prepa-
rarsi a creare una casa e una fami-
glia che siano in accordo con questo 
modello? Domanda alle giovani 
donne che cosa direbbero a qualcuno 
la cui situazione familiare non corri-
sponde al modello del Padre Celeste. 

Per trovare degli spunti, invitale a leg-
gere l’ultimo paragrafo della sezione 
“Famiglia” in Per la forza della gioventù.

• Dividi la classe in gruppi e riparti-
sci il discorso dell’anziano Richard G. 
Scott “Per avere la pace in casa” tra i 
gruppi. Chiedi ai gruppi di studiare 
il brano del discorso loro assegnato 
cercando di cogliere le descrizioni o le 
caratteristiche di una casa incentrata 
su Cristo. Invitali a esporre ciò che 
hanno individuato facendo dei dise-
gni che rappresentino la vita di una 
casa incentrata su Cristo. Che cosa 
possono fare le giovani donne per 
aiutare le loro famiglie attuali a essere 
più incentrate su Cristo? In che modo 
possono prepararsi per dare vita in 
futuro a una casa incentrata su Cristo?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come stabilire una casa incentrata su Cri-
sto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Aiutare i loro genitori dimostrandosi 
fin d’ora un’influenza positiva nella casa.

• Individuare delle brave madri, impa-
rare da loro e seguire il loro esempio.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva ai Suoi 
seguaci delle domande che 
li inducevano a pensare 
e a provare sensazioni 
profonde. Egli dava loro 
fiducia e li preparava. 
Considera come potresti 
aiutare le giovani donne a 
comprendere l’importanza 
di allevare una posterità 
retta e di prepararsi a sta-
bilire una casa incentrata 
su Cristo.
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “Alle mie nipoti”, Liahona, 
novembre 2013

Il Padre Celeste ha creato ognuno di noi unico. Non 
esistono due persone con le stesse identiche espe-
rienze. Non esistono due famiglie uguali. Quindi 
non sorprende il fatto che sia difficile dare consigli 
su come scegliere la felicità nella vita familiare. 
Eppure un amorevole Padre Celeste ha tracciato per 
tutti i Suoi figli lo stesso sentiero che conduce alla 
felicità. A prescindere dalle caratteristiche personali 
o da quelle che saranno le nostre esperienze, esiste 
un solo piano di felicità. Esso consiste nel seguire 
tutti i comandamenti di Dio.

Per tutti noi, comprese le mie nipoti che stanno 
pensando al matrimonio, esiste un comandamento 
generale che ci aiuterà ad affrontare le difficoltà 
e ci condurrà all’essenza della felicità famigliare. 
Si applica a tutti rapporti, a prescindere dalle 
circostanze. È ribadito in tutte le Scritture e negli 
insegnamenti dei profeti dei nostri giorni. Ecco il 
consiglio del Signore riportato nella Bibbia per tutti 
quelli che vogliono vivere insieme per sempre in 
un’affettuosa felicità:

“E uno di loro, dottor della legge, gli domandò, per 
metterlo alla prova.

Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento?

E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto 
il tuo cuore e con tutta l’anima tua e con tutta la 
mente tua.

Questo è il grande e il primo comandamento.

Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo 
come te stesso.

Da questi due comandamenti dipendono tutta la 
legge ed i profeti” [Matteo 22:35–40].

Partendo da questa semplice affermazione non è 
difficile riassumere tutto quello che ho imparato su 
quali scelte portano alla felicità in famiglia. Inizio 
con una domanda: “Quali scelte mi hanno portato 
ad amare il Signore con tutto il mio cuore e con tutta 
l’anima e con tutta la mia mente?” Credo sia stato 
lo scegliere di mettermi nella posizione di sentire la 
gioia del perdono grazie all’Espiazione del Salvatore.

Tratto da “La famiglia - Un proclama al mondo”, 
Liahona, novembre 2010, 129.

La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra 
l’uomo e la donna è essenziale per la realizzazione 
del Suo piano eterno. I figli hanno il diritto di 
nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere 
allevati da un padre e da una madre che rispettano 
i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella 
vita familiare è meglio conseguibile quando è basata 
sugli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il 
successo del matrimonio e della famiglia è fondato 
e mantenuto sui principi della fede, della preghiera, 
del pentimento, del perdono, del rispetto, dell’a-
more, della compassione, del lavoro e delle sane 
attività ricreative. Per disegno divino i padri devono 
presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine 
e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita 
e alla protezione delle loro famiglie. La principale 
responsabilità delle madri è quella di educare i figli. 
In queste sacre responsabilità padre e madre sono 
tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali 
doveri. Le infermità, la morte o altre circostanze 
possono richiedere degli adattamenti individuali. 
Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un soste-
gno quando è necessario.
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

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

Che cosa posso fare per aiutare 
i nuovi membri della Chiesa?
Per molte persone, diventare un membro della Chiesa può presentare delle 
difficoltà. Può voler dire dover lasciare le vecchie amicizie e adattarsi a un 
nuovo stile di vita. Ogni nuovo convertito nella Chiesa ha bisogno di amici, di 
un incarico e di essere nutrito dalla “buona parola di Dio” (Moroni 6:4). Noi 
possiamo aiutare i nuovi membri facendo amicizia con loro, servendo insieme 
a loro e condividendo la nostra testimonianza con loro.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse ispireranno le giovani donne a rafforzare i nuovi 
membri della Chiesa?

Luca 22:32; Romani 15:1–2; Moroni 
6:4–5; DeA 81:5; 108:7 (Rafforzare i santi)

Giovanni 21:15–17 (Pasci le mie pecore)

Neill F. Marriott, “Che dobbiam 
fare?”, Liahona, maggio 2016, 10–12

Neil L. Andersen, “Chiunque li riceva, 
riceve me”, Liahona, maggio 2016, 49–52

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

Video: “Lavoro missionario e riteni-
mento: Georgia Elias”; “Aiuta i nuovi 
membri a portare un nome al tempio”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa hai fatto per 
contribuire a rafforzare i 
nuovi convertiti? Che cosa 
hanno fatto gli altri mem-
bri per aiutarti dopo che 
sei stata battezzata?

Ci sono giovani donne 
nella tua classe che sono 
nuove convertite? Come 
si sono adattate a essere 
membri della Chiesa? 
Come sono state aiutate 
dalle altre giovani donne?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Leggi o racconta la storia che si 
trova all’inizio del discorso del presi-
dente Dieter F. Uchtdorf “’Voi siete le 
mie mani”’. Chiedi alle giovani donne 
di dire come pensano di poter essere 
le mani del Salvatore al servizio degli 
altri. Leggi alle giovani il paragrafo 
all’inizio di questo schema e chiedi 
loro che cosa possono fare per essere 
le mani del Salvatore al servizio di un 
nuovo membro della Chiesa.

• Invita le giovani donne a descrivere 
i sentimenti che si provano quando si 
affronta una nuova esperienza, come 
ad esempio il primo giorno di scuola, 
l’ingresso in un club o in una squadra, 
oppure l’inizio di un nuovo lavoro. 
Chiedi loro di valutare insieme come 
questi sentimenti possano essere simili 
a quelli che prova una persona che si 
è unita da poco alla Chiesa. Invitale a 
raccontare delle esperienze personali 
che hanno fatto o come nuovi membri 
o con persone che lo erano.

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a imparare come 
rafforzare i nuovi membri della Chiesa. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani uomini a visua-
lizzare o ricordare un membro della 
Chiesa che aiuta i nuovi convertiti, 
che magari provengono da circostanze 
diverse da quelle del membro in que-
stione. I giovani potrebbero fare un 
elenco alla lavagna di cose che i mem-
bri di questa Chiesa potrebbero fare o 
meno per dare ai nuovi convertiti la 
sensazione di essere ben accolti. L’an-
ziano Neil L. Andersen, nel discorso 
intitolato “Chiunque li riceva, riceve 
me”, ha raccontato diverse storie su 
persone che hanno aiutato i nuovi 
convertiti e la sorella Neill F. Marriott, 

nel discorso intitolato “Che dobbiam 
fare?”, ha parlato del benvenuto che 
ha ricevuto come nuova convertita 
dalla nonna acquisita di suo marito. 
Che cosa possono imparare i giovani 
uomini da queste storie che possono 
aggiungere alla lista?

• Mostra un’immagine del Salvatore 
che tiene tra le braccia un agnello 
(vedi Illustrazioni del Vangelo, 64). 
Scrivi alla lavagna le parole “Pasci 
le mie pecore”. Chiedi alle giovani 
donne che cosa sanno di questa frase. 
Invitale a trovare altre informazioni 

Suggerimento per insegnare

“Prima dell’inizio della 
lezione incarica una o due 
persone di ascoltare atten-
tamente e di prepararsi a 
riassumere l’argomento 
principale o tutta la lezione 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 94).
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mentre leggi alla classe Giovanni 
21:15–17. Chi sono le “pecore” e gli 
“agnelli” in questo passaggio? Per 
quali aspetti i nuovi convertiti nella 
Chiesa sono come agnelli? Che cosa 
significa pascere gli agnelli del Sal-
vatore? Invita le giovani donne a rac-
contare le esperienze che hanno fatto 
cercando di rafforzare i nuovi conver-
titi. Quali cose specifiche possono fare 
in futuro per aiutare i nuovi membri?

• Invita le giovani a guardare il video: 
“Lavoro missionario e ritenimento: 
Georgia Elias” e osservare quali cose 
ha fatto il nuovo rione di Georgia 
per aiutarla a rimanere forte nel 
Vangelo dopo il suo battesimo. Che 
cosa apprendono dall’esperienza di 
Georgia che può aiutarle a rafforzare 
i nuovi convertiti? Invita le giovani 
donne a pensare ai nuovi membri del 
loro rione. Quali domande potrebbero 
avere? In che modo le giovani donne 
potrebbero aiutarli? Per favorire la 
discussione potresti mostrare il video 
“Aiuta i nuovi membri a portare un 
nome al tempio”.

• Scrivi alla lavagna dei riferimenti 
scritturali (come quelli elencati in que-
sto schema) relativi alla nostra respon-
sabilità di rafforzare i santi. Chiedi a 
ogni giovane donna di leggere uno dei 
riferimenti pensando a come si applica 
ai nuovi membri della Chiesa. Chiedi 
a ciascuna di loro di scrivere alla 

lavagna un breve sunto del passo letto 
e di portare un esempio del principio 
che insegna. Domanda alle giovani 
donne perché è importante rafforzare i 
nuovi membri della Chiesa.

• Aiuta le giovani donne a pensare a 
quali domande vorrebbero rivolgere a 
qualcuno che si è unito di recente alla 
Chiesa. Con il permesso del vescovo 
invita in classe uno o due recenti 
convertiti. Chiedi loro di raccontare 
la storia della loro conversione e la 
loro esperienza come nuovi membri 
della Chiesa. Invita le giovani donne a 
porre le loro domande e a discutere di 
come possono aiutare i nuovi membri 
a compiere la transizione nella Chiesa.

• Chiedi alle giovani donne di 
leggere “Amici” in Per la forza della 
gioventù cercando delle risposte alla 
domanda: “Che cosa significa essere 
un vero amico?”. Invitale a riferire 
quanto hanno trovato e a raccon-
tare un’esperienza personale in cui 
qualcuno si è dimostrato per loro 
un vero amico. Perché è particolar-
mente importante per noi essere dei 
buoni amici per i nuovi membri della 
Chiesa? Invita le giovani a scrivere 
un elenco dei nuovi convertiti che 
conoscono e a confrontarsi su come 
possono mettere in pratica i consigli 
in Per la forza della gioventù per strin-
gere amicizia con loro.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rafforzare i nuovi membri della Chiesa? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?
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Insegna alla maniera  
del Salvatore

Quando il Salvatore 
insegnava ai Suoi disce-
poli rispondeva alle loro 
domande e prestava 
ascolto alle loro espe-
rienze. Era sinceramente 
interessato alle rispo-
ste che davano alle Sue 
domande e gioiva delle 
loro espressioni di fede. 
Che cosa puoi fare per 
dimostrare amore e inte-
resse per le giovani donne 
della tua classe?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Invitare una giovane nuova conver-
tita a partecipare a un’attività congiunta 
o a un altro evento che si tiene nel rione.

• Condividere la propria testimo-
nianza con un nuovo membro.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.
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Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “ ‘Voi siete le mie mani’”, 
Liahona, maggio 2010, 68–75

Si racconta che durante la Seconda guerra mondiale 
una grande statua di Gesù fu gravemente danneg-
giata in un bombardamento. Quando i cittadini 
trovarono la statua tra le macerie, la piansero, 
perché era un simbolo amato della loro fede e della 
presenza di Dio nella loro vita.

Degli esperti riuscirono a ripararla quasi completa-
mente, tranne le mani, che erano tanto danneggiate 
da non poter essere restaurate. Alcuni suggerirono 
di pagare uno scultore che facesse delle mani nuove, 
mentre altri volevano lasciarla com’era, a ricordo 
permanente della tragedia bellica. Alla fine, la statua 
rimase senza mani. Tuttavia, i cittadini aggiunsero 
sul basamento della statua di Gesù Cristo una targa 
con queste parole: “Voi siete le mie mani”. [...]

Quando ero piccolo, nel dopoguerra, la Germania 
era in ginocchio e piena di macerie. Molte persone 
erano affamate, ammalate e in fin di vita. Ricordo 
bene le partite di cibo e d’indumenti che arrivavano 
dalla Chiesa a Salt Lake City. Ricordo ancor oggi l’o-
dore dei vestiti e la dolcezza delle pesche in scatola.

Alcuni si unirono alla Chiesa grazie a quello che 
ricevettero in quel periodo. Alcuni fedeli guarda-
vano dall’alto verso il basso questi nuovi convertiti, 
che chiamavano offensivamente Büchsen Mormonen 
o “mormoni delle scatolette”. Erano irritati con 
questi nuovi fedeli perché pensavano che, una volta 
soddisfatte le loro necessità materiali, se ne sareb-
bero andati via.

Sebbene alcuni se ne andarono, molti rimasero: 
venivano in chiesa, assaporavano la dolcezza del 
Vangelo e ricevevano il tenero abbraccio di fratelli 

e sorelle premurosi, trovando così una “famiglia”. 
Ora, tre o quattro generazioni dopo, l’appartenenza 
alla Chiesa di molte famiglie risale a quei convertiti.

Spero che accogliamo e amiamo tutti i figli di Dio, 
compreso quelli che appaiono diversi per quanto 
riguarda l’abbigliamento, l’aspetto, il modo di parlare 
o anche solo il modo di fare le cose. Non è bene far 
sentire gli altri inadeguati. Edifichiamo coloro che 
ci circondano. Tendiamo una mano per accoglierli. 
Doniamo ai nostri fratelli e sorelle nella Chiesa un’u-
manità, una compassione e una carità tali che sen-
tano, finalmente, di aver trovato una famiglia. . .

Un’antica leggenda ebraica parla di due fratelli, 
Abram e Zimri, che avevano un campo e che lavo-
ravano insieme. Decisero di dividere equamente 
il lavoro e il raccolto. Una notte, quando mancava 
poco al termine del raccolto, Zimri non riusciva a 
dormire perché non gli sembrava giusto che Abram, 
che era sposato e aveva sette figli da sfamare, 
dovesse ricevere soltanto metà del raccolto, mentre 
lui, che era solo, aveva in abbondanza.

Zimri si vestì e in silenzio si recò al campo, dove 
prese un terzo del suo raccolto e lo mise nel muc-
chio del fratello. Ritornò poi a letto, contento di aver 
fatto la cosa giusta.

Nel frattempo, neanche Abram riusciva a chiu-
dere occhio. Pensava al suo povero fratello, Zimri, 
che era solo e non aveva figli che lo aiutassero nel 
campo. Non gli sembrava giusto che Zimri, che 
lavorava sodo e da solo, dovesse ricevere soltanto 
metà del raccolto. Certamente, ciò non poteva essere 
gradito a Dio. Abram si vestì e in silenzio si recò 
al campo, dove prese un terzo del suo raccolto e lo 
mise nel mucchio dell’amato fratello.



325

Risorse selezionate

La mattina seguente, i fratelli andarono al campo e si 
stupirono entrambi che i mucchi sembrassero ancora 
uguali. Quella notte entrambi sgattaiolarono fuori 
di casa per ripetere l’impresa della notte precedente. 
Questa volta, però, si scoprirono a vicenda e, quando 

ciò accadde, piansero e si abbracciarono. Non riusci-
rono a parlare, perché il loro cuore traboccava d’a-
more e di gratitudine. [Vedere Clarence Cook, “Abram 
and Zimri”, Poems by Clarence Cook (1902), 6–9].
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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 aiutare i miei amici 
meno attivi a tornare in chiesa?
Cercare di aiutare i nostri amici e vicini santi degli ultimi giorni che non ven-
gono in chiesa fa parte del nostro impegno di “stare come testimoni di Dio in 
ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” (Mosia 18:9). Possiamo aiutarli 
facendo in modo che sentano che li amiamo e ci curiamo di loro sinceramente, 
rendendo loro la nostra testimonianza con le parole e con le azioni, e coinvol-
gendoli nelle nostre attività.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali o discorsi potrebbero aiutare le giovani ad apprendere come 
aiutare le amiche meno attive?

Luca 15 (Le parabole della pecora 
smarrita, della dramma perduta e del 
figliuol prodigo)

Luca 22:32; Giovanni 21:15–17; 1 
Pietro 5:2–4 (Il Signore ci comanda di 
rafforzarci reciprocamente)

Alma 31:34–35; DeA 18:10–16 (Il 
valore delle anime è grande)

Mervyn B. Arnold, “In soccorso: pos-
siamo farcela”, Liahona, maggio 2016, 
53–55

Brent H. Nielson, “Aspettando il pro-
digo”, Liahona, maggio 2015, 101–103

Dieter F. Uchtdorf, “Venite, unitevi a 
noi”, Liahona, novembre 2013, 21–24

Gordon B. Hinckley, “Una fede tale 
da spostare le montagne”, Liahona, 
novembre 2006, 82–85

Video: “Aiuta gli altri a tornare in 
chiesa”; “La fede dei giovani: la fami-
glia Ennis”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa fai per cercare 
di aiutare i membri meno 
attivi che conosci? Quali 
esperienze a questo 
riguardo puoi raccontare 
alle giovani donne?

Come si comportano le 
giovani donne con le 
compagne di classe meno 
attive? In quali modi 
potrebbero interessarsi a 
queste giovani?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Mostra il video “La fede dei gio-
vani: la famiglia Ennis” e chiedi alle 
giovani donne di esprimere i loro 
pensieri su come aiutare gli altri a 
tornare in chiesa.

• Scrivi il titolo della lezione alla lava-
gna. Invita le giovani donne a scrivere 
su un foglio un modo in cui possono 

aiutare un’amica meno attiva a tornare 
in chiesa. Raccogli i fogli e ridistri-
buiscili in modo casuale tra le giovani. 
Invitale a leggere alla classe le idee che 
trovano sui fogli. Chiedi alle giovani 
donne di pensare durante la lezione 
a qualcuno che conoscono che non è 
attivo nella Chiesa e a cercare dei modi 
in cui possono aiutare quella persona.

Attività per imparare insieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
aiutare gli amici meno attivi a tornare in chiesa. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di ripen-
sare a quando hanno perso qualcosa 
di molto prezioso. Che cosa hanno 
fatto per ritrovarlo? Assegna a ogni 
giovane donna una delle tre para-
bole contenute in Luca 15. Chiedi a 
ognuna di raccontare con parole sue 
la parabola e di leggere alla classe una 
frase della parabola che riassuma ciò 
che il Salvatore voleva insegnare. Che 
cosa imparano le giovani dalle azioni 
del pastore, della donna e del padre in 
queste parabole? In che modo pos-
sono seguire questi esempi nel cercare 
di aiutare coloro che sono “perduti” 
per la Chiesa? Chiedi alle giovani 
donne di raccontare, se si sentono 
di farlo, l’esperienza di loro amici o 
parenti che hanno fatto ritorno dopo 
un periodo di inattività.

• Invita in anticipo un componente 
del quorum a leggere il discorso 
dell’anziano Mervyn B. Arnold 

intitolato “In soccorso: possiamo 
farcela”. Chiedigli di partecipare alla 
a lezione pronto a raccontare una o 
due storie che lo hanno colpito nel 
discorso. Invita le giovani a parlare di 
come le storie potrebbero applicarsi 
a loro come quorum. Chi conoscono 
che non sta venendo in Chiesa? Come 
possono lavorare assieme come 
quorum per aiutare quella persona 
ad avvicinarsi maggiormente al 
Salvatore? Potresti invitare i giovani 
uomini a cercare i quattro principi 
chiave del discorso dell’anziano 
Arnold. Conoscono persone che 
incarnano tali principi? Che cosa pos-
sono fare per essere come le suddette 
persone?

• Racconta la storia della sorella 
dell’anziano Brent H. Nielson tratta 
dal discorso “Aspettando il prodigo” 
oppure riferisci una tua esperienza in 
cui hai aiutato un amico o un parente 

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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meno attivo a tornare in chiesa. Invita 
le giovani donne a leggere Alma 
31:34–35 e DeA 18:10–16. Che cosa 
insegnano questi versetti in merito 
a ciò che prova il Padre Celeste per i 
Suoi figli? Aiuta le giovani donne a 
fare un elenco delle ragazze del rione 
che sono meno attive, poi come classe 
parlate del grande valore che ognuna 
di queste giovani ha e delle cose che 
le giovani attive possono fare per 
invitarle a tornare.

• Scrivi alla lavagna alcune delle 
motivazioni che le persone adducono 
per non venire in Chiesa, come “Ho 
dei dubbi riguardo agli insegnamenti 
della Chiesa”, “Non mi trovo bene 
con i membri della Chiesa”, “Non 
penso che potrei vivere all’altezza 
degli standard della Chiesa”, “Cono-
sco un membro della Chiesa che è un 

ipocrita”, e così via. Invita le giovani 
donne a cercare le risposte date dal 
presidente Dieter F. Uchtdorf nel 
suo discorso “Venite, unitevi a noi”. 
Dai l’opportunità alle giovani donne 
di dire come risponderebbero se un 
amico esprimesse uno di questi dubbi.

• Mostra il video “Aiuta gli altri a 
tornare in chiesa”. Invita le giovani 
donne a fare attenzione ai principi 
insegnati dall’anziano Bednar che 
le aiuteranno a essere più efficaci 
nell’invitare i loro amici meno attivi a 
tornare in chiesa. Perché il lavoro sulla 
storia familiare offre un’ottima ragione 
per cui invitare gli amici meno attivi 
a venire in chiesa? Quali altre attività 
potrebbero raggiungere lo scopo di cui 
parla l’anziano Bednar?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come aiutare i loro amici meno attivi? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Completare l’attività basata sulle 
buone opere n. 7 del Progresso personale.

• Pregare per ricevere ispirazione su 
come aiutare un’amica o un fami-
liare a tornare attivi e invitare quella 

persona a venire in Chiesa o a parteci-
pare a un’attività congiunta.

• Attuare i piani messi a punto oggi 
per aiutare un membro della classe 
meno attivo.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, potrebbero leggere un discorso, guardare 
un video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Attività dei giovani inerenti all’argomento

Programma un’attività congiunta che aiuti le giovani donne a mettere in pratica ciò 
che hanno imparato in questa lezione.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore aiutava coloro 
a cui insegnava a crescere 
spiritualmente e a conver-
tirsi invitandoli ad agire 
con fede. In che modo 
potresti dimostrare alle 
giovani donne a cui inse-
gni che hai fiducia nella 
loro capacità di vivere il 
Vangelo?
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Risorse selezionate

Tratto da: Richard Edgley, “Il soccorso che porta alla vera 
crescita”, Liahona, maggio 2012, 52–54

Una domenica mattina, circa 30 anni fa, mentre 
servivo in una presidenza di palo, ricevemmo una 
telefonata da uno dei nostri fedeli vescovi. Ci spiegò 
che il suo rione era cresciuto così rapidamente che 
non riusciva più a dare una chiamata significativa 
a tutti i membri degni. La sua richiesta era che divi-
dessimo il rione. In attesa dell’approvazione, come 
presidenza di palo decidemmo di visitare il rione e 
di chiamare tutti questi splendidi e degni fratelli e 
sorelle come missionari di palo.

Più o meno la terza persona che intervistai era una 
giovane studentessa presso un’università locale. 
Dopo alcuni momenti di conversazione, le estesi la 
chiamata a servire come missionaria. Ci fu silenzio 
per qualche attimo. Poi disse: “Presidente, non sa 
che non sono attiva nella Chiesa?”.

Dopo un po’ di silenzio da parte mia, dissi: “No, 
non sapevo che non fossi attiva”.

Lei rispose: “Non sono attiva da anni”. Poi 
aggiunse: “Non sa che dopo esser stati inattivi non è 
così facile fare ritorno?”.

Io replicai: “No. Il tuo rione inizia alle 9. Una volta 
entrata in cappella, sei con noi”.

Ella allora rispose: “No, non è così facile. Hai molte 
preoccupazioni. Ti preoccupi se qualcuno ti saluterà 
o se siederai da sola e inosservata durante le riu-
nioni. Ti preoccupi se sarai accettata e chi saranno i 
tuoi nuovi amici”.

Mentre le lacrime iniziavano a solcarle il viso, 
continuò dicendo: “So che mia mamma e mio papà 

pregano per me da anni perché io ritorni in Chiesa”. 
Poi, dopo una pausa, disse: “Negli ultimi tre mesi 
ho pregato per trovare il coraggio, la forza e il modo 
per ritornare attiva”. Allora chiese: “Presidente, lei 
pensa che questa chiamata possa essere una risposta 
a queste preghiere?”.

I miei occhi cominciarono a riempirsi di lacrime, 
mentre risposi: “Credo che il Signore abbia risposto 
alle tue preghiere”.

Non solo accettò la chiamata; divenne anche una 
brava missionaria. Sono certo che ha portato grande 
gioia non solo a sé stessa, ma anche ai suoi genitori e 
probabilmente ad altri familiari.

Ci sono molte cose che ho imparato o che ho ricor-
dato da questa e altre interviste simili:

• Ho imparato che molti membri meno attivi 
hanno persone care che si inginocchiano 
ogni giorno e chiedono aiuto al Signore per 
soccorrerli.

• Ho imparato che non è così facile o agevole 
per un membro meno attivo rimettere piede 
in chiesa. Ha bisogno di aiuto. Ha bisogno di 
sostegno. Ha bisogno di amicizia.

• Ho imparato che ci sono membri meno attivi 
che desiderano e cercano di trovare la strada 
che li riporti all’attività.

• Ho imparato che molti membri meno attivi 
accettano delle chiamate, se viene loro chiesto.

• Ho imparato che un membro meno attivo 
merita di essere trattato alla pari e conside-
rato come un figlio o una figlia di un Dio 
amorevole.
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DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

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

Che cos’è Sion?
Il Signore ci ha comandato di “portare alla luce e di rendere stabile la causa 
di Sion” (DeA 6:6). Sion è il termine che indica il popolo del Signore, coloro 
che sono di un sol cuore e di una sola mente e vivono insieme in rettitudine. 
Possiamo stabilire Sion facendo crescere l’unità e la forza spirituale nelle nostre 
case, nei nostri rioni o rami e nella nostra comunità.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni aiuterà le giovani donne ad apprendere come rendere stabile la causa di Sion?

Mosia 18:21; DeA 38:26–27 (Dobbiamo 
ricercare l’unità)

1 Nefi 13:37; DeA 6:6 (Dobbiamo cer-
care di portare alla luce Sion)

4 Nefi 1:1–18 (I Nefiti e i Lamaniti 
vivono insieme in una condizione 
simile a Sion)

DeA 97:21; Mosè 7:18 (Che cos’è Sion?)

Henry B. Eyring, “I nostri cuori legati in 
unità”, Liahona, novembre 2008, 68–71

D. Todd Christofferson, “Vieni a 
Sion”, Liahona, novembre 2008, 37–40

Bonnie L. Oscarson, “Sorellanza: oh, 
quanto abbiamo bisogno l’una dell’al-
tra!”, Liahona, maggio 2014, 119–121

“Sion”, Siate fedeli (2005), 174–175

“Noi, come sorelle in Sion”, Inni, 198.

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi “Sion” alla lavagna e chiedi 
alle giovani donne di elencare le 
parole che vengono loro in mente 
quando pensano a Sion. Invitale a 

leggere le pagine 174–175 di Siate 
fedeli per arricchire il loro elenco. Qual 
è il nostro ruolo come donne nell’edi-
ficazione di Sion?

Che cosa cerchi di fare per 
mettere in pratica nella tua 
vita personale e familiare i 
principi che caratterizzano 
Sion? In quali occasioni 
hai sentito uno spirito di 
unità nel rione o nella tua 
famiglia?

Le giovani donne a cui 
insegni sono unite nella 
sorellanza? Che cosa 
possono fare per stabi-
lire Sion? Quali ostacoli 
potrebbero incontrare?



331

• Cantate insieme la prima strofa di 
“Noi, come sorelle in Sion” (Inni, 198). 
Chiedi alle giovani di trovare nel-
l’inno le parole e le frasi che illustrano 

Sion. Incoraggia le giovani donne a 
parlare di quale pensano sia il loro 
ruolo nel realizzare Sion all’interno 
della casa, del rione o della comunità.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cos’è Sion. 
Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Leggete insieme DeA 38:27 e Mosè 
7:18. Che cosa significa essere di un 
solo cuore e di una sola mente? Perché 
l’unità rappresenta un aspetto tanto 
importante nell’edificazione di Sion? 
Dividi tra le giovani donne uno dei 
discorsi della Conferenza in questo 
schema e chiedi loro di scoprire dei 
principi che possano aiutarci a rag-
giungere una maggiore unità nelle 
nostre famiglie e come classe delle Gio-
vani Donne. Invita le giovani a scrivere 
questi principi alla lavagna. Quali osta-
coli impediscono alle giovani donne 
di raggiungere l’unità? Come possono 
superare questi ostacoli? Incoraggia le 
giovani a fissare degli obiettivi perso-
nali per mettere in pratica uno di que-
sti principi con lo scopo di accrescere 
l’unità nella propria famiglia. Lavorate 
insieme per stabilire un obiettivo ana-
logo per essere più unite come classe.

• Leggete insieme i primi cinque 
paragrafi del discorso dell’anziano D. 
Todd Christofferson “Vieni a Sion” 
cercando le risposte alla domanda: 
“Che cosa significa fuggire da Babilo-
nia e venire a Sion?”. Dividi la classe 
in tre gruppi e incarica un gruppo di 
leggere la sezione “Unità”, un gruppo 
la sezione “Santità” e un gruppo la 
sezione “Prendersi cura dei poveri” 
del medesimo discorso. Invita i gruppi 
a discutere al loro interno quali cose 

possono fare per mettere in pratica 
questi principi per edificare Sion 
nelle loro famiglie attuali e future. Poi 
chiedi a ogni gruppo di riferire al resto 
della classe ciò di cui ha discusso.

• Dividi la classe in due gruppi. 
Chiedi a un gruppo di leggere e 
commentare Mosia 18:21 e Dottrina 
e Alleanze 97:21, e all’altro gruppo 
di leggere e commentare Dottrina e 
Alleanze 38:27 e Mosè 7:18. Invita i 
gruppi a preparare una dimostrazione 
da usare per insegnare al resto della 
classe ciò che hanno appreso dai loro 
versetti (se hanno bisogno di aiuto 
leggete insieme “Paragoni e confronto 
con gli oggetti” alle pagine 174–175 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande). 
Invita le giovani a scambiarsi recipro-
camente le idee. Che cosa imparano 
da questi versetti che possa aiutarle a 
edificare Sion nella loro famiglia, nella 
loro classe e nel loro rione o ramo?

• Invita le giovani donne a leggere 
4 Nefi 1:1–18 e a elencare alla lava-
gna le parole o frasi che descrivono 
quella società, così simile a Sion, a 
cui i Nefiti e i Lamaniti avevano dato 
vita dopo la visita di Cristo. Invitale a 
stilare un secondo elenco con alcune 
cose specifiche che possono fare, 
individualmente o come classe, per 
vivere secondo quegli stessi principi e 
incoraggiare gli altri a fare altrettanto.

Suggerimento per insegnare

“Non dobbiamo attribu-
ire 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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Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono che cos’è Sion? Hanno ulteriori domande? 
Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Cercare di coinvolgere qualcuna 
che si sente esclusa dalla loro cerchia 
di amicizie.

• Rafforzare il proprio rapporto con 
un familiare o un’amica (vedi l’atti-
vità basata sulla natura divina n. 3 del 
Progresso personale).

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Che cosa possono 
fare per prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un 
video o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

In ogni situazione il 
Salvatore fu un esempio 
e un mentore per i Suoi 
discepoli. Egli insegnava 
loro come vivere mediante 
il modo in cui viveva. In 
che modo il tuo esempio 
di amore e di unità può 
influire sul desiderio delle 
giovani donne di adope-
rarsi per realizzare Sion?
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Risorse selezionate

Tratto da: Henry B. Eyring, “I nostri cuori legati in 
unità”, Liahona, novembre 2008, 68–71

Quella che desidera offrirci non è una felicità solita-
ria. Noi dobbiamo ricercarla e qualificarci per essa 
insieme agli altri. Non ci sorprende, perciò, che Dio 
ci spinga ad unirci, così che possa benedirci. Egli 
vuole che ci uniamo in famiglie. Ha costituito classi, 
rioni e rami e ci ha comandato di riunirci spesso. 
È in queste adunanze, stabilite da Dio per noi, che 
risiede la nostra grande opportunità. Possiamo pre-
gare e adoperarci per l’unità, ed essa ci porterà gioia 
e moltiplicherà il nostro potere di servire. [...]

L’orgoglio è il grande nemico dell’unità. Avete visto 
e provato i suoi terribili effetti. Proprio alcuni giorni 
fa, ho osservato due persone — due brave persone 
— iniziare con un lieve disaccordo, che è inco-
minciato come una discussione su cosa fosse vero, 
ma che è poi diventato una disputa su chi avesse 
ragione. Le voci sono diventate sempre più alte, i 
loro volti sempre più rossi. Anziché continuare a 
ragionare sull’argomento, i due hanno cominciato 
a parlare di loro stessi, ognuno cercando di dimo-
strare perché la sua opinione avrebbe dovuto essere 
quella più giusta. [...]

Fortunatamente, vedo sempre più operatori di pace 
capaci di calmare le acque agitate, prima che il danno 
si compia. Voi potreste essere uno di loro, che siate 
coinvolti nel conflitto o che siate degli osservatori. 

Un modo in cui l’ho visto fare è cercare qualsiasi 
cosa sulla quale siamo d’accordo. Per poter essere 
un pacificatore, dovete avere la semplice fede che, 
come figli di Dio, con tutte le nostre differenze, 
molto probabilmente ci saranno elementi di verità 
nelle diverse posizioni. Un grande pacificatore, colui 
che riporta l’unità, è qualcuno che trova il modo di 
aiutare le persone a vedere quella verità condivisa. 
La verità condivisa è sempre maggiore e più impor-
tante delle differenze. Aiuterete voi stessi e gli altri 
a vedere quel punto in comune, se chiederete aiuto 
a Dio e poi agirete. Egli esaudirà la vostra preghiera 
per riportare la pace, come esaudì la mia. [...]

Questo ci porta ad un altro principio dell’unità. Si 
tratta del parlare bene gli uni degli altri. Pensate 
all’ultima volta in cui vi è stato chiesto un parere sul 
comportamento di qualcuno nella vostra famiglia 
o nella Chiesa. Mi è successo più di una volta la 
settimana scorsa. Ci sono occasioni in cui dobbiamo 
formulare giudizi sugli altri. A volte ci viene richie-
sto di esprimere questi giudizi. Più sovente, tuttavia, 
possiamo fare una scelta. [...]

Rendervi conto che vedete gli altri sotto una luce 
imperfetta, dovrebbe disporvi ad essere un po’ più 
generosi in quello che dite. Oltre a quel versetto, 
forse ricordate che vostra madre vi ha detto, come 
diceva la mia: “Se non puoi dire niente di buono di 
una persona, non dire nulla”.
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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 contribuire ad 
affrettare l’opera del Signore?
Viviamo negli ultimi giorni, che sono i tempi in cui il Signore sta adempiendo 
la Sua promessa: “Ecco, io affretterò la mia opera a suo tempo” (DeA 88:73). 
Le giovani donne rivestono un ruolo importante in quest’opera. Noi possiamo 
contribuire invitando tutti a venire a Cristo tramite la condivisione del Van-
gelo, il servizio cristiano, il rafforzamento dei nuovi convertiti, il recupero dei 
membri meno attivi e la celebrazione delle ordinanze per i morti.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse ispireranno le giovani donne a essere coinvolte 
nell’opera del Signore?

Isaia 11:9; 1 Nefi 13:37; 14:14 (Profezie 
riguardanti l’opera del Signore)

Mosia 28:1–3 (I figli di Mosia deside-
rano predicare il Vangelo)

Mosè 1:39 (Dio descrive la Sua opera)

DeA 138:56 (I fedeli figli di Dio furono 
preparati nella vita pre- terrena a lavo-
rare nella vigna del Signore)

Carol F. McConkie, “Siamo qui per 
servire una causa retta”, Liahona, 
novembre 2015, 12–14

Linda K. Burton, “Cercansi: mani e 
cuori per affrettare l’opera”, Liahona, 
maggio 2014, 122–124

Carole M. Stephens, “Abbiamo un 
grande motivo per gioire”, Liahona, 
novembre 2013, 115–117

Affrettare l’opera di salvezza

Video: “Il passaporto spirituale”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere, insegnare e testimo-
niare delle esperienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella 
lezione della settimana precedente. Questo momento favorirà la conversione personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali prove hai avuto che 
il Signore sta affrettando la 
Sua opera ai nostri giorni? 
Quali esperienze potresti 
raccontare per ispirare le 
giovani donne a essere 
attivamente partecipi in 
quest’opera?

Quali talenti e doni noti 
nelle giovani che potreb-
bero renderle partico-
larmente efficaci nel far 
avanzare l’opera del 
Signore? Che cosa stanno 
già facendo per parteci-
pare all’opera?
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Presenta la dottrina

Scegli tra queste idee o trovane delle altre per presentare la lezione di questa settimana:

• Scrivi alla lavagna il verbo affrettare 
e chiedi a qualcuno di leggere Dot-
trina e Alleanze 88:73. Invita le gio-
vani donne a discutere del significato 
di affrettare qualcosa (se necessario 
possono guardare la definizione di un 
dizionario). Chiedi alle giovani per-
ché pensano che l’opera del Signore 
debba essere affrettata ai nostri giorni.

• Scrivi alla lavagna: “Che cos’è 
l’opera del Signore?”. Invita le gio-
vani donne a venire alla lavagna e 
a scrivere alcune risposte a questa 
domanda. Incoraggiale a continuare 
ad allungare l’elenco man mano che 
approfondiscono l’argomento.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a scoprire come possono 
contribuire mentre il Signore affretta la Sua opera. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Con qualche giorno d’anticipo 
chiedi alle giovani di visitare la 
sezione Affrettare l’opera di salvezza 
di LDS.org e di analizzare alcune 
delle risorse lì disponibili. Invitale a 
venire alla lezione preparate a con-
dividere qualcosa del sito che le ha 
ispirate a partecipare più pienamente 
all’opera del Signore.

• Invita le giovani donne a leg-
gere (individualmente o in piccoli 
gruppi) una delle storie contenute 
nel discorso della sorella Carole F. 
McConkie “Siamo qui per servire una 
causa retta” oppure nel discorso della 
sorella Carole M. Stephens “Abbiamo 
un grande motivo per gioire”. Potre-
sti anche invitare un membro del 
rione che recentemente si è unito alla 
Chiesa o è tornato all’attività a raccon-
tare la sua esperienza. Se le giovani 
leggono i discorsi, chiedi loro di rias-
sumere le storie al resto della classe 

e di riferire ciò che hanno imparato 
riguardo al partecipare all’opera del 
Signore. Che cosa ci insegnano queste 
storie su come prendere parte all’o-
pera di salvezza? In che modo stiamo 
già partecipando?

• Scrivi alla lavagna domande simili 
alle seguenti: Che cosa possono fare le 
giovani donne per prendere parte all’opera 
del Signore? Che cosa vi aiuta a percepire 
l’emozione e l’urgenza dati dall’opera? In 
che modo le vostre esperienze vi stanno 
preparando a partecipare all’opera? Per 
aiutarle a rispondere a una o più di 
queste domande, chiedi alle giovani 
donne di leggere i passi scritturali con-
sigliati in questo schema oppure guar-
date il video “Il passaporto spirituale”. 
Invitale a esporre quello che trovano.

• Leggete come classe l’elenco dei 
cartelli “Cercansi” immaginati dalla 
sorella Linda K. Burton nel suo 
discorso “Cercansi: mani e cuori per 

Suggerimento per insegnare

“Puoi dimostrare che li stai 
ascoltando con un’espres-
sione di interesse. Puoi 
guardare colui che parla, 
invece del testo o altri 
oggetti nella stanza. Puoi 
incoraggiare chi parla a 
concludere il discorso senza 
interruzioni. Puoi evitare 
di interrompere prematu-
ramente l’esposizione con 
consigli o giudizi” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 66).
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affrettare l’opera”. Invita le giovani 
donne a prendere alcuni temi dall’e-
lenco e a creare dei cartelli che invitino 
le persone a prendere parte a quegli 
aspetti dell’opera del Signore. Incorag-
giale a inserire nei loro cartelli anche 

alcuni requisiti necessari per com-
piere quest’opera e le benedizioni che 
derivano dal parteciparvi. Invitale a 
mostrare i loro cartelli e a parlare delle 
esperienze da loro fatte quando hanno 
preso parte all’opera del Signore.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come possono contribuire ad affrettare 
l’opera del Signore? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Invita le giovani donne a pensare a come applicheranno nella loro vita ciò che hanno 
imparato oggi. Per esempio, potrebbero:

• Invitare un amico a partecipare 
a un’attività congiunta o a un altro 
evento della Chiesa.

• Condividere la propria testimo-
nianza del Vangelo con un amico o un 
famigliare.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? Che cosa possono fare per 
prepararsi ad apprendere? Per esempio, possono leggere un discorso, guardare un video 
o studiare un passo delle Scritture attinenti alla lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
quelli che Lo seguivano 
a pensare e a provare 
sensazioni profonde. Essi 
sapevano che Egli li amava 
e condividevano senza 
problemi i loro pensieri e i 
loro sentimenti. Se ascolte-
rai sinceramente e mostre-
rai interesse nelle risposte 
e nelle opinioni delle gio-
vani, le aiuterai a sentire 
l’amore del Salvatore.
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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 delle 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 aiu-
tare le 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 presentare la dottrina 

Le seguenti attività possono:

• Aiutare i giovani a esaminare la dottrina impa-
rata in una lezione precedente e assicurarsi che la 
loro comprensione è corretta.

• Presentare la dottrina che i giovani studieranno 
nella classe o nel quorum.

I giovani possono partecipare a queste attività individualmente, in piccoli gruppi, o come classe o quorum. 
Ricorda che le idee migliori giungeranno mentre prendi in considerazione le necessità dei giovani a cui insegni.

Aiutare i giovani a esaminare la 
dottrina e assicurarsi che la loro 
comprensione sia corretta
Condividere ciò che ricordano

Lascia che i giovani condividano qualcosa che 
ricordano o hanno imparato dalla lezione della 
settimana precedente.

Scrivere una dichiarazione alla lavagna

Invita i giovani a scrivere alla lavagna un riassunto 
di ciò che hanno imparato.

Disegnare ciò che si è appreso

Invita i giovani a disegnare ciò che hanno imparato.

Che cosa vi ha colpito?

Invita alcuni giovani a condividere ciò che li ha 
colpiti della lezione.

Riassumere con una parola o frase

Invita i giovani a riassumere in una sola parola o 
una frase ciò che hanno imparato.

Fare confronti con un oggetto o un’immagine

Mostra ai giovani un oggetto o un’immagine e 
chiedi che cosa ha a che fare con la lezione prece-
dente.

Condividere i metodi di applicazione pratica

Racconta che cosa hai fatto per mettere in pratica 
ciò che è stato insegnato durante la lezione della 

scorsa settimana. Invita i giovani a dire ciò che loro 
hanno fatto.

Fare delle domande

Chiedi ai giovani di rispondere alle domande che 
sono state affrontate durante la lezione della scorsa 
settimana.

Condividere i passi delle Scritture

Invita i giovani a condividere un versetto che ricor-
dano dalla lezione della scorsa settimana.

Insegnare ciò che si sa

Chiedi ai giovani di insegnare a un altro membro 
della classe o quorum ciò che ricordano della dot-
trina insegnata la settimana precedente.

Spiegare una frase

Scrivi alla lavagna una frase della lezione della 
scorsa settimana e chiedi ai giovani di spiegarla.

Presentare la dottrina che i giovani 
impareranno in classe o al quorum
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.
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Cantare un inno

Invita i giovani a cantare un inno relativo alla dot-
trina.

Rispondere alla domanda nel titolo della lezione

Scrivi alla lavagna la domanda del titolo della 
lezione e invita i giovani a riflettere su come rispon-
derebbero.

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 
relativo alla lezione di questa settimana e chiedi di 
spiegarli.

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 aiuti 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 fra i giovani un sondaggio breve e 
anonimo 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 o quorum. 
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 delle dottrine e 
dei principi 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 i giovani.

Ascoltare un oratore ospite

Invita un oratore approvato per parlare della dottrina.

Esprimere i pensieri e i sentimenti in 
merito alle dottrine
Preparare un discorso

Chiedi ai giovani di preparare un discorso sulla 
dottrina.

Insegnare la lezione

Invita un membro della classe o del quorum a inse-
gnare 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 o del quorum a condi-
videre la propria 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 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 o il quorum

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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