FEDE IN DIO
PER

BAMBINE

«Che conoscano te, il solo
vero Dio, e colui che tu hai
mandato, Gesù Cristo».
Giovanni 17:3

Il mio nome è

SONO UNA FIGLIA DI DIO
So che il Padre celeste mi ama, e io Gli voglio bene.
Posso pregare il Padre celeste in
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Cerco di ricordarmi di Gesù Cristo e di seguirLo.

Nostra cara giovane amica,
Tu sei una figlia di Dio. Egli è il tuo Padre celeste. Egli ti
ama e si cura di te. Desidera che tu abbia fede in Lui e Lo
preghi spesso—in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.
Egli spera che tu osservi le alleanze che hai fatto al
battesimo e che segua gli insegnamenti e l’esempio di Gesù
Cristo. Egli ti ha dato il dono dello Spirito Santo per guidarti,
ti ha dato una famiglia che ti ama e ti istruisce, e le dirigenti
della Primaria e gli insegnanti perché ti aiutino.
Tu ti stai preparando a godere di tutte le nuove opportunità
che la vita ti offre. Utilizza questi anni per sviluppare le qualità
che ti aiuteranno ad essere una Giovane Donna retta.
Ti esortiamo a imparare il Vangelo e a metterlo in pratica,
a servire gli altri e a usare i talenti che il Padre celeste ti ha
dato per apprendere e fare molte cose buone. Ricevere il
riconoscimento Fede in Dio ti aiuterà a diventare il tipo di
persona che vorresti essere e che il Padre celeste sa che puoi
diventare.
Ti vogliamo bene e preghiamo per te.
La Prima Presidenza
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LA MIA ALLEANZA BATTESIMALE

Quando sono stata battezzata ho fatto l’alleanza
di prendere su di me il nome di Gesù Cristo,
di servirLo ed essere obbediente.
Il Padre celeste mi ha dato lo Spirito Santo.
Tramite l’espiazione di Gesù Cristo, quando
mi pento posso essere perdonata dei miei peccati.
Se osservo l’alleanza battesimale,
posso tornare a vivere con Lui.
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Quando prendo il sacramento, rinnovo la mia
alleanza di prendere su di me il nome di Cristo,
di ricordarmi sempre di Lui e di obbedire
ai Suoi comandamenti. Quando lo faccio,
posso sentire la guida dello Spirito Santo.
(Vedere Mosia 18:8–10 e DeA 20:37).
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REQUISITI PER OTTENERE IL
RICONOSCIMENTO FEDE IN DIO

Q

uando compi otto anni puoi iniziare a lavorare per
ottenere il riconoscimento Fede in Dio. Per meritarti
il riconoscimento, completa gli obiettivi riportati in questa
guida prima del tuo dodicesimo compleanno. I tuoi genitori
e le dirigenti della Primaria potranno aiutarti a svolgere le
attività.

Requisiti fondamentali
Una parte importante della fede in Dio è che osservi la tua
alleanza battesimale e che rimani spiritualmente forte. Per
aiutarti a sviluppare la fede e a resistere alle tentazioni, fai
quanto segue:
• Prega il Padre celeste ogni giorno.
• Leggi le Scritture regolarmente.
• Osserva i comandamenti e vivi secondo le «Norme del
Vangelo» (vedi ultima pagina di copertina).
• Onora i tuoi genitori e sii gentile con i tuoi familiari.
• Paga la decima e prendi parte alla liquidazione delle decime.
• Partecipa regolarmente alle riunioni sacramentali e alla
Primaria.

Altri requisiti
Svolgere le seguenti attività favorirà la crescita della tua
comprensione e della tua testimonianza del Vangelo:
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• Scrivi la tua testimonianza.
• Impara a memoria gli Articoli di Fede e spiega il loro
significato.
• Porta a termine le attività contenute nella guida per
quanto riguarda:
L’apprendimento e l’osservanza del Vangelo (pagina 6)
Il servizio altruistico (pagina 8)
Lo sviluppo dei talenti (pagina 10)
La preparazione per le Giovani Donne (pagina 12)
• Fai un’intervista con un membro del vescovato o della
presidenza di ramo.
Alcune idee per le attività che
consentono di ottenere il
riconoscimento Fede in Dio
sono elencate in questa
guida. Con l’aiuto dei
tuoi genitori o delle
dirigenti della
Primaria, puoi anche
programmare e
svolgere altre
attività. Utilizza
lo schema
riportato a pagina
20 per registrare il
tuo progresso.
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APPRENDIMENTO E
OSSERVANZA DEL VANGELO
«Oh, ricorda, figlio mio, e impara la saggezza
nella tua giovinezza; sì, impara nella tua giovinezza
a obbedire ai comandamenti di Dio»
Alma 37:35

Ogni anno porta a termine almeno due delle seguenti attività:
• Spiega come il fatto di prendere il sacramento ti aiuta a
rinnovare la tua alleanza battesimale. Durante una serata
familiare, insegna agli altri che cosa si può fare per rimanere
fedeli.
• Tieni una lezione della serata familiare riguardante la prima
visione di Joseph Smith (vedi Joseph Smith—Storia 1:1–20).
Analizza come il Padre celeste risponde alle nostre preghiere
sincere.
• Sottolinea nelle tue Scritture questi versetti che parlano
dello Spirito Santo: Giovanni 14:16–17; 2 Nefi 32:5 e Moroni
10:5. Parla di come lo Spirito Santo può aiutarti.
• Leggi un recente discorso della conferenza tenuto dal profeta.
Decidi che cosa puoi fare per seguire il profeta, poi fallo.
• Offri una preghiera di apertura e di chiusura durante una
serata familiare o alla Primaria. Esprimi i tuoi sentimenti su
come la preghiera ci protegge e ci aiuta a rimanere vicino al
Padre celeste e al Salvatore.
• Racconta una storia tratta dal Libro di Mormon che parla
della fede in Gesù Cristo. Porta la tua testimonianza del
Salvatore.

6

• Leggi DeA 89. Analizza come il Padre celeste ci benedice
quando osserviamo fedelmente la Parola di Saggezza. Aiuta a
programmare e a dirigere un’attività per insegnare la Parola
di Saggezza agli altri.
• Prepara un albero genealogico che contenga il tuo nome,
quello dei tuoi genitori e dei tuoi nonni. Compila un registro
di gruppo familiare della tua famiglia e racconta una storia
di famiglia. Discuti di come il lavoro di tempio è una
benedizione per le famiglie.
• Impara a cantare «Scegli il ben» (Inni, 148). Spiega cos’è
il libero arbitrio e cosa significa essere responsabili delle
proprie scelte. Analizza come il fare le giuste scelte ti ha
aiutato a sviluppare maggiore fede.
• Programma e porta a termine le attività di tua scelta che ti
aiuteranno ad apprendere e osservare il Vangelo (scrivi le
attività qui sotto).
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SERVIZIO ALTRUISTICO

«Ed ecco, io vi dico queste cose affinché possiate imparare la
saggezza; affinché possiate imparare che quando siete al servizio
dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio»
Mosia 2:17

Ogni anno porta a termine almeno due delle seguenti attività:
• Leggi e analizza la parabola del buon Samaritano (vedi Luca
10:30–37). Programma e porta a termine un progetto di
servizio che aiuti un familiare o un vicino. Dopo aver
completato il progetto, analizza come ti ha permesso di
rafforzare la fede.
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• Scrivi una lettera a un insegnante, ai genitori o ai nonni per
dire loro quanto li apprezzi e li rispetti.
• Fai un elenco delle qualità che ti piacciono in una persona.
Scegli una qualità che vuoi sviluppare tu stessa. Analizza in
che modo il mostrare rispetto e gentilezza rafforza te, la tua
famiglia e gli altri.
• Programma, prepara e servi un pasto nutriente.
• Intrattieni dei bambini piccoli con canti o giochi da te
imparati o inventati. Dimostra di sapere come curarti di un
bambino più piccolo e proteggerlo.
• Impara le buone maniere e la cortesia ed esercitati a metterle
in pratica.
• Programma e tieni un’attività genitore-figlia, come una cena,
un pic-nic, una passeggiata, una gita o un progetto di
servizio.
• Leggi il dodicesimo Articolo di fede. Discuti cosa significa
essere una buona cittadina e come le tue azioni possono
avere effetto sugli altri.
• Aiuta le tue dirigenti della Primaria a programmare e a
svolgere le attività del prossimo trimestre.
• Programma e porta a termine le attività di tua scelta per
servire gli altri (scrivi le attività qui sotto).
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SVILUPPO DEI TALENTI

«Poiché non tutti ricevono ogni dono; poiché vi sono molti doni,
e ad ogni uomo è accordato un dono dallo Spirito di Dio».
Dottrina e Alleanze 46:11

Ogni anno porta a termine almeno due delle seguenti attività:
• Impara a fare un bilancio e a risparmiare denaro. Analizza
perché è importante pagare fedelmente la decima e in che
modo il Padre celeste ci benedice quando lo facciamo (vedi
3 Nefi 24:10–11). Paga la decima e inizia a risparmiare per la
tua istruzione.
• Impara a cantare, suonare o dirigere un inno dell’Innario dei
bambini. Insegna l’inno o presentalo a una serata familiare o
alla Primaria. Discuti come lo sviluppo dei talenti ci aiuta a
prepararci a servire il Padre celeste e gli altri.
• Scrivi una poesia, una storia o una breve scenetta che insegni
un principio del Vangelo o riguardi le creazioni del Padre
celeste.
• Fai un oggetto con del legno, metallo, stoffa o altro materiale,
oppure fai un disegno, un dipinto o una scultura. Quando hai
terminato metti in mostra il tuo lavoro perché possa essere
ammirato.
• Visita un museo di arte oppure partecipa a un concerto, una
rappresentazione teatrale o un evento culturale. Parla della
tua esperienza con i tuoi familiari o con il tuo gruppo dei
giorni delle attività.
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• Leggi DeA 88:118. Analizza che cosa significa «cercare
l’istruzione mediante lo studio ed anche mediante la fede».
Migliora le tue abitudini personali riguardo lo studio
imparando a scegliere dei buoni libri e a leggerli, oppure
preparandoti per la scuola ogni giorno.
• Elenca cinque cose che puoi fare per essere utile alla tua
famiglia. Discuti l’importanza di obbedire ai genitori e
onorarli, come pure di imparare a lavorare.
• Fai un programma di esercizio fisico che comprenda imparare
uno sport o un gioco. Partecipa al programma per un mese.
• Impara i principi della buona alimentazione, della buona
salute, dell’essere persone ordinate e modeste nel vestire,
e mettili in pratica.
• Programma e porta a termine le attività di tua scelta che ti
aiuteranno a sviluppare i tuoi talenti (scrivi le attività qui sotto).
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PREPARAZIONE PER
LE GIOVANI DONNE
«State in luoghi santi e non fatevi rimuovere,
finché giunga il giorno del Signore».
Dottrina e Alleanze 87:8

Porta a termine le seguenti attività quando hai 11 anni. Ti aiuteranno a preparati a divenire una retta giovane e a partecipare
al programma del Progresso Personale delle Giovani Donne.
• Dopo aver studiato il tredicesimo Articolo di fede, fai un
elenco di cose che sono edificanti e virtuose. Parla con un
genitore o con una dirigente di come puoi ricercare tali cose.
• Parla con la presidenza di classe delle Api o con un membro
della presidenza delle Giovani Donne riguardo allo scopo e
all’importanza del programma delle Giovani Donne.
• Scrivi nel tuo diario come puoi servire il Signore difendendo
la verità e la rettitudine.
• Leggi DeA 88:77–80, 118 e DeA 130:19. Discuti con un
genitore o una dirigente della Primaria quanto è importante
una buona istruzione e come questa può aiutarti a rafforzare
la tua famiglia e la Chiesa.

12

• Leggi «La famiglia: un proclama al mondo». Fai un elenco
delle cose che puoi fare per rafforzare la tua famiglia e
renderla felice. Analizza l’elenco con i tuoi genitori o una
dirigente della Primaria.
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LA MIA TESTIMONIANZA

Man mano che impari a conoscere il Vangelo e lo vivi, la tua
testimonianza continuerà a crescere. Usa queste pagine per
scrivere la tua testimonianza sul Padre celeste e il Salvatore.
Scrivi, inoltre, che cosa significa per te l’alleanza battesimale.
Puoi anche aggiungere la tua testimonianza scritta nel tuo
diario personale.
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ARTICOLI DI FEDE
DELLA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

1. Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno,
e in Suo Figlio Gesù Cristo e nello
Spirito Santo.

9. 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.

2. NOI CREDIAMO che gli uomini
saranno puniti per i loro propri peccati e non per la trasgressione di
Adamo.

10. Noi crediamo nel raduno letterale
d’Israele e nella restaurazione delle
dieci tribù, che Sion (la Nuova
Gerusalemme) sarà edificata nel
continente americano, che Cristo
regnerà personalmente sulla terra e
che la terra sarà rinnovata e riceverà
la sua gloria paradisiaca.

3. NOI CREDIAMO che tramite l’espiazione di Cristo tutta l’umanità può
essere salvata, mediante l’obbedienza
alle leggi e alle ordinanze del Vangelo.
4. NOI CREDIAMO che i primi principi
e le prime ordinanze del Vangelo
sono: primo, la fede in Gesù Cristo;
secondo, il pentimento; terzo, il battesimo per immersione per la remissione dei peccati; quarto, l’imposizione delle mani per il dono dello
Spirito Santo.

11. NOI RIVENDICHIAMO il privilegio
di adorare Dio Onnipotente secondo
i dettami della nostra coscienza e
riconosciamo a tutti gli uomini lo
stesso privilegio: che adorino come,
dove o ciò che vogliono.
12. NOI CREDIAMO di dover essere soggetti ai re, ai presidenti, ai governanti ed ai magistrati, di dover obbedire
onorare e sostenere le leggi.

5. 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 amministrarne le ordinanze.

13. NOI CREDIAMO nell’essere onesti,
fedeli, casti, benevoli e virtuosi e
nel fare il bene a tutti gli uomini. In
verità possiamo dire di seguire l’ammonimento di Paolo: crediamo ogni
cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo
sopportato molte cose e speriamo di
essere in grado di sopportare ogni
cosa. Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne
di lode, queste sono le cose che noi
ricerchiamo.

6. NOI CREDIAMO nella stessa organizzazione che esisteva nella chiesa primitiva, cioè: apostoli, profeti, pastori,
insegnanti, evangelisti e così via.
7. NOI CREDIAMO nel dono delle lingue, della profezia, della rivelazione,
delle visioni, della guarigione, della
interpretazione delle lingue e così via.
8. NOI CREDIAMO che la Bibbia è la
Parola di Dio, per quanto è tradotta
correttamente; crediamo anche che il
Libro di Mormon è la parola di Dio.

JOSEPH SMITH
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INFORMAZIONI PER
GENITORI E DIRIGENTI
I genitori hanno la responsabilità di aiutare i figli a imparare e
vivere il Vangelo. Le dirigenti della Primaria e gli insegnanti aiutano i genitori in questo compito importante. La guida Fede in Dio
è uno strumento per aiutare i bambini e le bambine a raggiungere
il loro massimo potenziale di figli di Dio.
SCOPO

L’obiettivo delle guide Fede in Dio è quello di aiutare i bambini e
le bambine di età compresa tra 8 e 11 anni a osservare i principi
del Vangelo, sviluppare una testimonianza, costruire rapporti di
amicizia e prepararli a ricevere il Sacerdozio di Aaronne o a diventare delle rette Giovani Donne. I bambini che adempiono i requisiti possono ricevere il riconoscimento Fede in Dio.
COME FUNZIONA IL PROGRAMMA

I bambini prendono parte alle attività che li aiutano a sviluppare
abitudini legate al Vangelo, come la preghiera, la lettura delle
Scritture, e a osservare le «Norme del Vangelo» (vedere ultima
pagina di copertina). Essi partecipano anche a una serie di attività riguardanti i seguenti campi: (1) apprendimento e osservanza
del Vangelo, (2) servizio altruistico, (3) sviluppo dei talenti, e
(4) preparazione per il sacerdozio o le Giovani Donne.
Le attività per il programma sono riportate in due guide: Fede in
Dio per bambini e Fede in Dio per bambine. I bambini possono
svolgere le attività a casa, con la loro famiglia, o durante i giorni
delle attività della Primaria (vedere di seguito).
GIORNI DELLE ATTIVITÀ DELLA PRIMARIA

I giorni delle attività della Primaria hanno lo scopo di fornire ai
bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni la possibilità di
lavorare alle attività del programma Fede in Dio. I giorni di attività
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di solito sono tenuti due volte al mese in un’abitazione o nella
casa di riunione. L’assegnazione di bilancio locale deve coprire le
spese dei giorni delle attività della Primaria. I giorni delle attività
devono iniziare e terminare con una preghiera. Sulla base delle
necessità e delle circostanze locali, i giorni delle attività possono
essere tenuti in concomitanza con altre attività della Chiesa in
giornate che non siano la domenica.
Talvolta, le dirigenti possono invitare i bambini più giovani della
Primaria a partecipare insieme a quelli di età compresa tra gli 8 e
gli 11 anni a un giorno delle attività. Questo non dovrebbe accadere più di una volta a trimestre. I giorni delle attività che coinvolgono tutti i bambini sono programmati dalla presidenza della
Primaria. Molte idee contenute in questa guida possono essere
utilizzate per programmare questi giorni delle attività. La presidenza può anche invitare la dirigente dei giorni delle attività e i
bambini tra gli 8 e gli 11 anni a contribuire alla programmazione
e allo svolgimento dell’attività.
DIRIGENTI E INSEGNANTI DELLA PRIMARIA

Sotto la direzione della presidenza della Primaria, un insegnante
dell’organizzazione o un altro adulto che ne sia degno assume
il ruolo di dirigente dei giorni delle attività. I giorni delle attività
per le bambine devono essere tenuti da una donna adulta.
Quando programmano le attività, le dirigenti devono analizzare
le idee contenute in questa guida, nelle «Norme del Vangelo», ne
l’Amico e quelle proposte dai bambini stessi. I genitori e altri
esperti possono essere invitati per dare una mano.
I genitori possono aiutare figli e figlie a portare a termine le attività della guida, in particolar modo se per i bambini è difficile
riunirsi per svolgere insieme i giorni delle attività della Primaria.
ORIENTAMENTO E RICONOSCIMENTO

Quando un bambino o una bambina compie otto anni, un membro della presidenza della Primaria e il dirigente dei giorni delle
attività danno al/alla bambino/a e ai genitori una copia della
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guida e spiegano lo scopo dei giorni delle attività e come meritarsi il riconoscimento Fede in Dio.
Il riconoscimento per i conseguimenti ottenuti deve avvenire in
questo modo:
1. Man mano che i bambini completano le attività, possono registrare il loro progresso sulla tabella a pagina 20 di questa guida.
2. Almeno due volte l’anno, il giorno delle attività della Primaria
deve offrire ai bambini la possibilità di esprimere ciò che hanno
imparato e cosa hanno compiuto.
3. Quando tutte le attività richieste vengono portate a termine, la
presidentessa della Primaria e il vescovo o presidente di ramo firmano il certificato del Riconoscimento Fede in Dio, sull’ultima
pagina di questa guida. Un membro del vescovato, della presidenza di ramo, o della presidenza della Primaria, riconosce pubblicamente in Primaria i conseguimenti ottenuti dal bambino.
I genitori e i dirigenti devono aiutare i bambini a comprendere
che la gioia di vivere il Vangelo è la ricompensa più importante.
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FEDE IN DIO
REGISTRO DEI CONSEGUIMENTI
Utilizza questa pagina per registrare il tuo progresso al fine
di ottenere il Riconoscimento Fede in Dio. Ogni volta che completi un’attività, segna una delle caselle nella rispettiva categoria.
Quando hai portato a termine tutti i requisiti, ripassa con il tuo
dirigente ciò che hai imparato nelle attività.
APPRENDIMENTO E OSSERVANZA DEL VANGELO


SERVIZIO ALTRUISTICO


SVILUPPO DEI TALENTI


PREPARAZIONE PER LE GIOVANI DONNE


ARTICOLI DI FEDE



HO SCRITTO LA MIA TESTIMONIANZA.



SONO STATA INTERVISTATA DA UN MEMBRO DEL VESCOVATO O DELLA PRESIDENZA DI RAMO.
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RICONOSCIMENTO
FEDE IN DIO

Nome

ha completato i requisiti necessari per
ricevere il Riconoscimento Fede in Dio dalla
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Si è preparata a iniziare il programma
del Progresso Personale delle Giovani Donne
e a stare come testimone di Dio.

Firma della presidentessa della Primaria

Data

Firma del vescovo o presidente del ramo

Data

NORME DEL VANGELO

Seguirò il piano che il Padre celeste ha per me.

Ricorderò la mia alleanza battesimale e ascolterò lo Spirito Santo.
Sceglierò ciò che è giusto. So che quando commetto un errore ho la
possibilità di pentirmi.

Sarò onesta con il Padre celeste, con il mio prossimo e con me stessa.
Userò con riverenza il nome del Padre celeste e di Gesù Cristo. Non
imprecherò, né userò un linguaggio volgare.

La domenica farò quelle cose che mi aiuteranno a sentirmi vicina al
Padre celeste e a Gesù Cristo.

Onorerò i miei genitori e farò la mia parte per rafforzare la mia
famiglia.

Manterrò la mia mente e il mio corpo sacri e puri e non farò uso di
sostanze che possono danneggiarmi.

Mi vestirò con modestia per dimostrare rispetto per il Padre celeste
e per me stessa.

Leggerò e guarderò soltanto quelle cose che sono gradite al Padre
celeste.

Ascolterò soltanto musica di cui il Padre celeste si compiace.
Cercherò di farmi dei buoni amici e tratterò tutti con gentilezza.
Vivrò sin da ora in modo degno di andare al tempio e farò la mia
parte per avere una famiglia eterna.
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