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

Approfondimenti on line
Puoi trovare ulteriori risorse e idee per inse-
gnare 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 diri-
genti della Chiesa. Questi collegamenti 
vengono aggiornati regolarmente, quindi 
puoi farvi spesso riferimento.

• Collegamenti a video, immagini e altri 
mezzi di comunicazione che possono aiu-
tarti a prepararti spiritualmente e a inse-
gnare ai giovani.

• Video che costituiscono un modello di inse-
gnamento efficace per migliorare la tua 
capacità di aiutare i giovani a essere 
convertiti.

• Ulteriori idee per insegnare.
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Sommario

Gennaio: la Divinità
In che modo lo Spirito Santo mi aiuta a imparare?

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

Come posso aiutare gli altri a conoscere il Padre Celeste?

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

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

Febbraio: il piano di salvezza
Perché l’apprendimento ha un ruolo importante nel piano del Padre Celeste?

Perché è importante l’insegnamento del Vangelo nel piano di salvezza?

Qual è il ruolo del libero arbitrio nell’apprendimento del Vangelo?

Come posso aiutare gli altri ad apprendere?

Come posso utilizzare la musica della Chiesa per conoscere meglio il piano di salvezza?

Marzo: l’Espiazione di Gesù Cristo
Come posso usare le parole dei profeti e degli apostoli viventi per rafforzare la mia fede  

nell’Espiazione di Gesù Cristo?

Che cosa mi insegnano le Scritture sull’Espiazione di Gesù Cristo?

Come può il Libro di Mormon aiutarmi a rafforzare la mia fede nell’Espiazione di Gesù Cristo?

In che modo confidare nella grazia del Salvatore mi aiuta a diventare un insegnante migliore?

In che modo posso utilizzare dei paragoni per insegnare agli altri l’Espiazione?





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

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

Schemi di apprendimento

Scegli tra gli schemi sotto riportati. Fai in modo che le 
domande e gli interessi dei giovani ti guidino nella 
scelta degli schemi da insegnare e di quanto tempo 
dedicare a ogni argomento.

Questi schemi non hanno lo scopo di dirti che cosa 
dire e fare quando sei in classe. Hanno lo scopo di aiu-
tarti a conoscere personalmente la dottrina e a prepa-
rare delle esperienze di apprendimento adattate alle 
necessità dei giovani a cui insegni.

In che modo lo Spirito Santo mi aiuta a imparare?
Come può lo studio delle Scritture aiutarmi a conoscere il 

Padre Celeste?
Come posso aiutare gli altri a conoscere il Padre Celeste?
Come posso imparare a vedere la mano del Padre Celeste in 

ogni cosa?
In che modo lo Spirito Santo mi aiuta a insegnare il 

Vangelo?

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Gennaio: la Divinità

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



Preparati spiritualmente

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

Consultati

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

Nota per l’insegnante

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

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

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

A. Roger Merrill, “Riceviamo 
mediante lo Spirito”, Ensign o Liahona, 
novembre 2006, 92–94

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

Fai fare dei collegamenti

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

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

• Invita i giovani a leggere la risposta 
del presidente Spencer W. Kimball 
alla domanda: “Che cosa fa quando 

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

I giovani vengono in classe 
spiritualmente preparati a 
imparare? In che modo il 
loro apprendimento 
migliorerà se ricercano lo 
Spirito?



partecipa a una riunione sacramentale 
noiosa?” (nel discorso dell’anziano 
Donald L. Hallstrom “Convertirsi al 
Suo vangelo tramite la Sua chiesa”). 
Perché il presidente Kimball ha detto 
di non esser mai stato a una riunione 
sacramentale noiosa? Chiedi ai 

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

Attività per imparare assieme

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

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

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

possono mettere in pratica i consigli 
del fratello Merrill nello studio perso-
nale, alla Scuola Domenicale e in altre 
circostanze in cui apprendono il 
Vangelo.

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

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

Suggerimento per 
insegnare

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



Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

Tratto da: A. Roger Merrill, “Riceviamo mediante lo Spi-
rito”, Ensign o Liahona, novembre 2006, 92–94

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

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

Quando invece ci concentriamo sul ricercare e rice-
vere lo Spirito, ci preoccupiamo meno che un inse-
gnante o un oratore attiri la nostra attenzione, ma ci 
preoccupiamo di prestare attenzione allo Spirito. 
Ricordate, ricevere è un verbo, è un principio d’a-
zione e un’espressione fondamentale di fede.

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

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

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

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

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

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

Guida alle Scritture, “Dio, Divinità”.

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

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita uno dei giovani uomini della 
classe a spiegare a una giovane donna 
qualcosa che ha imparato sulla Divi-
nità durante una riunione del quorum 

del Sacerdozio di Aaronne. Poi invita 
una giovane a dire al giovane uomo 
qualcosa che ha appreso durante la 
classe delle Giovani Donne.

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

Perché è importante che i 
giovani conoscano e com-
prendano la natura del 
Padre Celeste? Quali passi 
di Scritture ritieni possano 
essere di maggiore aiuto 
per loro?



• Mentre i giovani meditano sulla 
domanda “Che cosa accade a coloro 
che non hanno o non usano le Scrit-
ture?”, invitali a cercare le risposte a 
questa domanda leggendo uno dei 
versetti suggeriti in questo schema o 

nella sezione intitolata “Le Scritture 
ampliano la nostra memoria” nel 
discorso dell’anziano D. Todd Chri-
stofferson “La benedizione delle Scrit-
ture”. Invita i giovani a dire che cosa 
hanno scoperto.

Attività per imparare assieme

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

• Invita i giovani a elencare alla lava-
gna alcuni principi di verità che cono-
scono su Dio. Chiedi loro come li 
hanno appresi. Mostra loro come uti-
lizzare la Guida alle Scritture per inse-
gnare i principi di verità riguardo a 
Dio che hanno elencato (per esempio, 
potrebbero cercare “Dio, Divinità” o 
“Padre in cielo”). Invitali a scrivere 
alla lavagna i riferimenti che trovano. 
Incoraggia i giovani a esporre qual-
siasi principio di verità aggiuntivo 
che scoprono sul Padre Celeste men-
tre leggono questi versetti e li scri-
vono alla lavagna. Perché le Scritture 
sono importanti per aiutarci a com-
prendere Dio?

• Seleziona un capitolo o un passo 
delle Scritture e dimostra ai giovani 
che cosa possono venire a sapere sul 
Padre Celeste da ogni capitolo. Per 
esempio potresti mostrare loro in che 
modo 1 Nefi 1 insegna della Sua glo-
ria (vedi i versetti 8–9) e la Sua miseri-
cordia (vedi i versetti 14, 20). Concedi 
del tempo ai giovani per leggere in 
classe un capitolo o un passo delle 

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

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

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

Suggerimento per 
insegnare

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



Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore ha utilizzato le 
Scritture per insegnare e 
testimoniare della Sua mis-
sione nel piano del Padre. 
Come puoi aiutare i gio-
vani a imparare a usare le 
Scritture per conoscere 
meglio il loro Padre in 
cielo?



Risorse selezionate

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

Le Scritture ampliano la nostra memoria aiutandoci 
a ricordare sempre il Signore e il nostro rapporto 
con Lui e con il Padre. Ci ricordano ciò che sape-
vamo nella vita premortale. Inoltre ampliano la 
nostra memoria in un altro senso, insegnandoci di 
epoche, popoli ed eventi che non abbiamo cono-
sciuto personalmente. Nessuno di noi era presente 
per vedere le acque del Mar Rosso dividersi e per 
attraversarle con Mosè, tra mura d’acqua, fino alla 
riva opposta. Non eravamo lì ad ascoltare il Ser-
mone sul Monte, a vedere Lazzaro resuscitare dalla 
morte, a vedere il Salvatore sofferente nel Getsemani 
e sulla croce, e non udimmo, insieme a Maria, i due 
angeli testimoniare presso il sepolcro vuoto che 
Gesù era risorto dalla tomba. Voi e io non ci 
facemmo avanti a uno a uno con la moltitudine 
nella terra di Abbondanza rispondendo all’invito 
del Salvatore risorto di sentire le impronte dei chiodi 
e per bagnarGli i piedi con le lacrime. Non ci siamo 
né inginocchiati con Joseph Smith nel Bosco Sacro 
né abbiamo visto il Padre e il Figlio. Eppure noi sap-
piamo tutte queste cose e molte, molte di più, per-
ché abbiamo le Scritture che ampliano la nostra 
memoria e ci insegnano ciò che non sapevamo. E 
mentre queste cose penetrano nel cuore e nella 
mente, la nostra fede in Dio e nel suo beneamato 
Figlio mette radici.

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

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa ritieni possa essere più 
utile ai giovani cui insegni?

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

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

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

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

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

• Invita i giovani a dedicare circa un 
minuto a scrivere ciò che credono 
riguardo al Padre Celeste (se necessa-
rio, fai riferimento a “Dio è il nostro 
affettuoso Padre Celeste”, Predicare il 

mio Vangelo, 31–32; oppure a “Dio 
Padre”, Siate fedeli, 51–53). Invita 
alcuni di loro a leggere che cosa 
hanno scritto. Chiedi ai giovani di rac-
contare delle esperienze in cui hanno 
parlato delle loro credenze su Dio con 
qualcuno che ha convinzioni diverse 
(potresti raccontare anche tu un’espe-
rienza). Che cosa hanno appreso da 
quell’esperienza?

Quali esperienze hai avuto 
insegnando agli altri o 
ricevendo degli insegna-
menti su Dio Padre? Per-
ché ritieni possa essere 
importante comprendere 
le credenze di coloro a cui 
stai insegnando?

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



Insegna alla maniera del 
Salvatore

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

Attività per imparare assieme

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

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

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

fatto Ammon e Aaronne per aiutare 
Lamoni e suo padre a capire la natura 
di Dio? Perché sia Ammon che 
Aaronne iniziarono col chiedere a 
Lamoni e a suo padre quali fossero le 
loro credenze su Dio? Chiedi ai gio-
vani di esprimere che cosa hanno 
appreso e di parlare di come possono 
metterlo in pratica quando hanno la 
possibilità di spiegare agli altri che 
cosa credono riguardo a Dio.

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

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

Invito ad agire

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

Suggerimento per 
insegnare

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



Risorse selezionate

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

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

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

Il Padre dei nostri spiriti

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

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

Il Supremo Creatore

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

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

L’Autore del piano di salvezza

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiuterà i giovani a rico-
noscere la mano di Dio nella loro vita?

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

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

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

Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, ricor-
date”, Ensign o Liahona, novembre 
2007, 66–69; vedi anche il video “Oh, 
ricordate, ricordate” (non disponibile 
da scaricare)

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

David A. Bednar, “Pronto ad osser-
vare”, Liahona, dicembre 2006, 14–20

Video: “Dio è nostro Padre”, “Vive-
vamo con Dio” (non disponibili da 
scaricare)

“O mio Signor”, Inni, 50

Fai fare dei collegamenti

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

Quando hai notato l’influ-
enza del Padre Celeste 
nella tua vita? Che cosa fai 
per riconoscere la Sua 
tenera misericordia?

In che modi hai visto la 
mano del Padre Celeste 
nella vita dei giovani? Che 
cosa può impedire ai gio-
vani di riconoscere l’influ-
enza del Padre Celeste 
nella loro vita? In che 
modo imparare a ricono-
scere la Sua influenza li 
benedice ora e in futuro?



• Chiedi ai giovani di raccontare le 
esperienze avute la scorsa settimana 
che hanno rafforzato la loro testimo-
nianza del Vangelo.

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

Attività per imparare assieme

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

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

• Invita i giovani a leggere il discorso 
del presidente Henry B. Eyring “Oh, 
ricordate, ricordate” o a guardare il 
relativo video. Quali benedizioni sono 
giunte al presidente Eyring per aver 
cercato la mano di Dio nella sua vita? 
Invita i giovani a pensare alle espe-
rienze che stanno vivendo e a rispon-
dere da soli alle domande suggerite 
dal presidente Eyring: “Dio ha man-
dato un messaggio proprio a me? Ho 
visto la Sua mano nella mia vita?” 
Incoraggiali a dare le loro risposte in 
coppie o piccoli gruppi. Invita i gio-
vani a stabilire come troveranno “un 
modo per riconoscere e ricordare la 
bontà divina”.

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

• Scrivi le seguenti frasi incomplete 
alla lavagna: “Definirei una tenera 
misericordia come _______. Un esem-
pio di tenera misericordia è _______. 
Potrei non notare una tenera miseri-
cordia se _______”. Invita i giovani a 
pensare a come completerebbero 

Suggerimento per 
insegnare

“Quando una persona 
legge ad alta voce, devi 
incoraggiare gli altri a 
seguirla sui loro libri di 
Scritture. Invitali ad ascol-
tare e notare determinate 
idee o principi. Concedi 
loro il tempo per trovare 
ogni passo delle Scritture 
prima che sia letto” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [1999], 56).



queste frasi mentre leggono la sezione 
intitolata “Che cos’è la tenera miseri-
cordia del Signore?” nel discorso del-
l’anziano David A. Bednar “La tenera 
misericordia del Signore ” (oppure 
mentre guardano il video con lo 
stesso titolo). Invitali a esprimere i 
loro pensieri. Quali esempi di tenera 

misericordia hanno notato i giovani 
nella loro vita? In che modo queste 
esperienze hanno rafforzato le loro 
testimonianze del Padre Celeste? Invi-
tali a pensare a qualcuno a cui pos-
sono raccontare le loro esperienze per 
aiutarlo a rafforzare la sua fede.

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

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

Ovviamente, in questo biglietto d’auguri, il marito si 
riferiva ad una separazione provocata dalla 

destinazione militare, ma questa sorella udì come la 
voce del compagno e padre eterno che gridava dalla 
polvere, giunta come una rassicurazione e testimo-
nianza quanto mai necessaria. Come ho detto prima, 
la tenera misericordia del Signore non è frutto del 
caso o delle coincidenze. La fedeltà, l’obbedienza e 
l’umiltà invitano la tenera misericordia ed è la scelta 
dei tempi da parte del Signore che ci consente di 
riconoscere e far tesoro di queste benedizioni 
importanti…

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti senti ispirato a condi-
videre con i giovani?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

Come puoi sapere quando 
stai insegnando con lo Spi-
rito? Hai avuto delle espe-
rienze spirituali durante 
l’insegnamento che puoi 
condividere con i giovani?

Quali opportunità hanno i 
giovani di insegnare agli 
altri il Vangelo? Compren-
dono che cosa significa 
insegnare mediante lo Spi-
rito? Come puoi aiutarli a 
sentire l’importanza di 
seguire lo Spirito quando 
insegnano?



• Chiedi ai giovani di pensare a una 
volta in cui hanno sentito lo Spirito 
durante una lezione di Chiesa, al 
Seminario o a una serata familiare. 
Che cosa ha fatto l’insegnante per 
invitare lo Spirito?

• Invita i giovani a elencare le oppor-
tunità che hanno di insegnare il Van-
gelo agli altri. Suggerisci di includere 
i momenti informali e non 

programmati di insegnamento oltre 
agli incarichi programmati. Scrivi alla 
lavagna: “Che cosa significa insegnare 
mediante lo Spirito?” Invita i giovani, 
nel corso della lezione, a meditare su 
come risponderebbero a questa 
domanda in riferimento alle opportu-
nità di servizio che hanno elencato. 
Alla fine della lezione invitali a espri-
mere i loro pensieri. 

Attività per imparare assieme

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

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

• Seleziona in preghiera le parti del 
discorso dell’anziano Dallin H. Oaks 
“Insegnare e imparare mediante lo 
Spirito” o di Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, pagine 41–48, che ritieni 
possano aiutare maggiormente i gio-
vani a capire che cosa significa inse-
gnare con lo Spirito. Dividi la classe in 

piccoli gruppi e chiedi a ogni gruppo 
di leggere insieme una di quelle 
sezioni e di elencare le cose che pos-
sono fare per insegnare con lo Spirito. 
Invita i gruppi a condividere che cosa 
hanno imparato e incoraggiali ad 
aggiungere dei punti al loro elenco 
mentre ascoltano gli altri. Chiedi loro 
di meditare su come possono mettere 
in pratica nelle future occasioni di 
insegnamento ciò che hanno appreso.

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

Suggerimento per 
insegnare

“Non aver paura del silen-
zio. Le persone spesso 
hanno bisogno di un po’ di 
tempo per pensare e 
rispondere alle domande o 
per esprimere i loro senti-
menti. Puoi fare una pausa 
dopo aver posto una 
domanda, dopo che qual-
cuno ha raccontato un’e-
sperienza spirituale o 
quando una persona 
incontra difficoltà nell’e-
sprimersi chiaramente” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, 66–67).



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

• Consegna a ogni membro della 
classe una copia di “Il potere dello 
Spirito nella conversione” tratto da 
Predicare il mio Vangelo (pagine 94–95). 

Invitali a leggerla individualmente, 
andando alla ricerca delle rispose alla 
domanda “Che cosa significa inse-
gnare con lo Spirito?” Invitali a condi-
videre ciò che trovano. Chiedi ai 
giovani perché ritengono che sia 
importante saperlo adesso, prima di 
svolgere una missione a tempo pieno. 
Incoraggiali a completare da soli le 
attività “Studio personale” e “Studio 
delle Scritture” (se possibile, puoi 
lasciar loro il tempo in classe per 
cominciare). Invitali a prendere nota 
di qualsiasi cosa li ispiri mentre leg-
gono questi passi scritturali e mentre 
li espongono alla classe in una futura 
lezione.

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

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

Dobbiamo, poi, comprendere che cosa deve provare 
un fedele per avere successo nel partecipare all’e-
sperienza della conversione” (Conferenza dei presi-
denti di missione, 3 aprile 1985).

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

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

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

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

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

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

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

Lo Spirito Santo opera nel cuore degli uomini per 
fare avverare questi cambiamenti. Quando le per-
sone scelgono di osservare gli impegni, sentono il 
potere dello Spirito Santo in maniera più intensa e 
sviluppano la fede per obbedire a Cristo. Pertanto, 
dovresti aiutare le persone con le quali lavori a svi-
luppare maggiore fede invitandole a pentirsi e ad 
assumersi e mantenere gli impegni.





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

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi dei giovani ti guidino nella scelta degli 
schemi da insegnare in questa unità 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 neces-
sità dei giovani a cui insegni.

Perché l’apprendimento ha un ruolo importante del piano 
del Padre Celeste?

Perché è importante l’insegnamento del Vangelo nel piano 
di salvezza?

Qual è il ruolo del libero arbitrio nell’apprendimento del 
Vangelo?

Come posso aiutare gli altri ad apprendere?
Come posso utilizzare la musica della Chiesa per conoscere 

meglio il piano di salvezza?

Preparati spiritualmente

Per aiutare i giovani a comprendere i principi conte-
nuti in questi schemi, devi comprenderli e metterli in 
pratica tu stesso. Studia le Scritture e le altre risorse 
fornite, e cerca dichiarazioni, storie o esempi che pos-
sano essere particolarmente rilevanti o fonte d’ispira-
zione per i giovani. Programma dei modi per aiutare i 
giovani a scoprire personalmente questi principi, a 
ottenerne testimonianza e a metterli in pratica nell’ap-
prendimento e nell’insegnamento del Vangelo.

Consultati

Consultati con gli altri insegnanti e dirigenti riguardo 
ai giovani della tua classe. Che cosa stanno appren-
dendo sul piano di salvezza in altri ambienti — a casa, 
al seminario, in altre classi della Chiesa? Quali oppor-
tunità potrebbero avere di insegnarli? (Se ti vengono 
riferite delle informazioni riservate, mantienile tali).

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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Febbraio: il piano di salvezza





FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti ispira a istruirti per 
tutta la vita?

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

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

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

Dallin H. Oaks and Kristen M. Oaks, 
“L’apprendimento e i Santi degli 
Ultimi Giorni”, Liahona, aprile 2009, 
26–31

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

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

• Che cosa hanno imparato i giovani 
sui vari aspetti del piano di salvezza 
(come le alleanze, l’obbedienza, 

l’Espiazione o la vita dopo la morte)? 
Che cosa possono condividere tra di 
loro?

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

Come puoi aiutare i gio-
vani a comprendere l’im-
portanza di continuare a 
imparare nel corso della 
loro vita? Che cosa puoi 
fare per aiutarli a ricono-
scere il valore della loro 
istruzione secolare ed 
evangelica?



• Scrivi alla lavagna: “Perché l’ap-
prendimento ha un ruolo importante 
nel piano del Padre Celeste? Durante 
la lezione lascia ai giovani il tempo di 

meditare su questa domanda e di scri-
vere delle possibili risposte. Alla fine 
della lezione invitali a leggere ciò che 
hanno scritto.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate contribuirà a ispirare i giovani ad apprendere per 
tutta la vita. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adat-
tano alla classe:

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

• Invita i giovani a leggere la sezione 
“Istruzione” in Per la forza della gio-
ventù, compresi i riferimenti scrittu-
rali. Chiedi a metà della classe di fare 
attenzione alle cose che il Padre Cele-
ste vuole che facciamo, e all’altra metà 
di individuare le benedizioni da Lui 
promesse. Invitali a esporre ciò che 
hanno scoperto e a scegliere qualcosa 
su cui sentono di dover lavorare. 
Discutete in classe dei modi in cui 

possono migliorare in quei campi e 
incoraggia i giovani a porsi delle mete 
personali per mettere in pratica il con-
siglio del Signore.

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

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

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’impor-
tanza dell’istruzione nel piano del Padre Celeste? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa 
dottrina?

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).



Invito ad agire

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore era l’esempio 
perfetto di tutto ciò che 
insegnava. Insegnò ai Suoi 
discepoli a pregare, pre-
gando insieme a loro. Inse-
gnò loro ad amare e a 
servire, amandoli e serven-
doli. Che cosa puoi fare tu 
per esemplificare l’amore 
per l’istruzione nei con-
fronti dei giovani ai quali 
insegni?



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 svi-
luppi le tue abilità, i tuoi talenti, il potere di agire 
bene nelle tue responsabilità e la capacità di apprez-
zare la vita. L’istruzione che acquisisci sarà per te di 
grande valore sia nel corso della vita terrena che in 
quella a venire.

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

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

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

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

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

Alma 37:35; Dottrina e Alleanze 88:77–80



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti senti ispirato a condi-
videre con i giovani?

Luca 2:46–52 (In giovane età il Salva-
tore insegnò agli altri i principi del 
Vangelo)

2 Nefi 2:8 (L’importanza di far cono-
scere le cose è grande)

DeA 43:8; 88:77–80 (Il Signore ci 
comanda di istruirci l’un l’altro)

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

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

• Chiedi ai giovani di parlare di un’e-
sperienza in cui qualcuno ha inse-
gnato loro qualcosa in modo 
significativo. Potresti anche raccon-
tare una tua esperienza personale.

Sei stato influenzato da un 
insegnante del Vangelo? 
Che influenza hai su 
coloro a cui insegni?

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

Quando i giovani hanno 
avuto la possibilità di inse-
gnare? Come hanno aiu-
tato gli altri?



• Invita i giovani a parlare di una 
volta in cui hanno insegnato il Van-
gelo (per esempio a casa, a un amico 

o in Chiesa). Perché l’insegnamento è 
importante nel piano di Dio per i 
Suoi figli?

Attività per imparare assieme

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

• Mostra un’illustrazione del Salva-
tore che insegna nel tempio (vedi Illu-
strazioni del Vangelo, 34), e invita i 
giovani a leggere Luca 2:46–52. Che 
cosa provava il Salvatore, anche da 
giovane, riguardo all’importanza di 
insegnare? Che cos’altro insegna que-
sta storia sull’importanza dell’inse-
gnamento all’interno del piano del 
Padre Celeste? Chiedi ai giovani di 
pensare a tutte le opportunità di inse-
gnare che hanno attualmente e di fare 
un elenco (incoraggiali a inserire 
anche situazioni informali, come le 
conversazioni con gli amici). Invita i 
giovani a scegliere un punto dell’e-
lenco e a meditare sulla domanda: 
“Come posso contribuire alla realizza-
zione del piano del Padre Celeste 
cogliendo quest’opportunità di inse-
gnare?” Invitali a esprimere i loro 
pensieri.

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

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

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

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

Suggerimento per 
insegnare

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



Invito ad agire

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

Ogni membro è un insegnante

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

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

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



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

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

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

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

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

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

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

Chi, nella tua classe, sem-
bra essere coinvolto attiva-
mente 
nell’apprendimento? Chi 
non lo è? Come puoi ope-
rare, insieme ad altri inse-
gnanti, per incoraggiare i 
giovani a partecipare atti-
vamente all’apprendi-
mento, in classe o per 
conto loro?



• Invita i giovani a parlare di una 
lezione in cui hanno partecipato atti-
vamente (ad esempio, durante una 
serata famigliare, una visita degli 
insegnanti familiari, una lezione della 
Scuola Domenicale o della Primaria). 
Che cosa hanno fatto per partecipare? 

Come la loro partecipazione li ha aiu-
tati ad apprendere meglio? Quali sono 
altri modi per prendere parte all’ap-
prendimento? (Puoi spiegare che fare 
dei commenti in classe non è l’unico 
modo per partecipare).

Attività per imparare assieme

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

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

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

suo consiglio nel loro impegno per 
conoscere il piano di salvezza?

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

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

Suggerimento per 
insegnare

“Fai domande che richie-
dano agli allievi di cercare 
la risposta nelle Scritture e 
negli insegnamenti dei 
profeti degli ultimi giorni” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Quando insegnava, il Sal-
vatore usava semplici sto-
rie, parabole ed esempi di 
vita reale. Egli aiutava gli 
altri a scoprire lezioni 
evangeliche dalle loro 
stesse esperienze. Come 
aiuterai i giovani a vedere 
esempi di ciò che stai inse-
gnando nella loro vita?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Qual è il ruolo del libero 
arbitrio nell’apprendimento del Vangelo? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

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

• Rendi testimonianza delle benedi-
zioni che derivano dalla ricerca dili-
gente della conoscenza. 



Risorse selezionate

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

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

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

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

Una persona che apprende esercitando il libero 
arbitrio agendo secondo i principi corretti apre il 
cuore allo Spirito Santo e invita i Suoi insegna-
menti, il potere della testimonianza e le conferme 
spirituali. Apprendere mediante la fede richiede 
uno sforzo spirituale, mentale e fisico, non solo rice-
vere passivamente. È con la sincerità e la coerenza 
delle azioni ispirate dalla fede che mostriamo al 
Padre Celeste e a Suo Figlio Gesù Cristo la disponi-
bilità ad apprendere e ricevere istruzioni dallo 

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

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

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



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia i passi scritturali e le risorse sotto riportati. Che cosa ritieni possa essere 
più utile ai giovani cui insegni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Invite Diligent Learning” su LDS.org

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

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

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



Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza di apprendimento o di 
insegnamento che hanno avuto di 
recente al di fuori della classe. Come i 
principi insegnati nelle settimane pre-
cedenti li hanno aiutati?

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

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

Attività per imparare assieme

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

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

giovani possono emulare i metodi del 
Salvatore quando insegnano. Perché è 
importante coinvolgere in questo 
modo coloro a cui insegniamo?

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

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).



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

essere attivamente coinvolti nella loro 
istruzione. Invita i giovani a parlare 
delle volte in cui gli insegnanti che 
hanno avuto hanno insegnato loro nei 
modi descritti dall’anziano David A. 
Bednar. Che effetto ha avuto sul loro 
apprendimento questo tipo di 
insegnamento?

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

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

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

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

Invitare i figli che stanno apprendendo il Vangelo ad 
agire e non solo a subire si fonda sulla lettura e 
discussione del Libro di Mormon, nonché sulla 

condivisione spontanea della testimonianza in casa. 
Immaginate, per esempio, una serata familiare dove 
i figli sono invitati a partecipare essendosi preparati 
per fare domande su ciò che stanno leggendo nel 
Libro di Mormon, o su un argomento recentemente 
affrontato in una discussione sul Vangelo o in una 
testimonianza spontanea condivisa in casa. Immagi-
nate anche che i figli facciano domande cui i genitori 
non sappiano rispondere adeguatamente: alcuni 
genitori potrebbero sentirsi preoccupati all’idea di 
un approccio alla serata familiare così poco struttu-
rato, ma le migliori serate familiari non sono neces-
sariamente il frutto di una serie di schemi e sussidi 
visivi preparati, acquistati o scaricati precedente-
mente. Che gloriosa opportunità hanno le famiglie di 
investigare le Scritture assieme e di essere ammae-
strate dallo Spirito Santo. “Poiché chi predicava non 
era migliore di chi ascoltava, né l’insegnante era 
migliore di chi imparava… e tutti lavoravano, cia-
scuno secondo la sua forza” (Alma 1:26).

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



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa ti senti ispirato a condi-
videre con i giovani?

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

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

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

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

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

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

Sito della musica della Chiesa

Fai fare dei collegamenti

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

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

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

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

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



Attività per imparare assieme

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

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

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

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

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

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

Invito ad agire

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

Suggerimento per 
insegnare

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

Insegnare o ripassare un principio del Vangelo

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

Quando usi un inno per insegnare un principio puoi 
porre agli allievi delle domande che li aiutino a riflet-
tere sul messaggio dell’inno, oppure domande tali 
da favorire una discussione. Per esempio, prima di 
chiedere agli allievi di cantare “Vivi il Vangelo” (Inni, 
No. 192; Innario dei bambini, 68), puoi chiedere: “Per-
ché secondo voi abbiamo la pace nel cuore quando 
osserviamo i comandamenti?” You might use “I 
Lived in Heaven” (Children’s Songbook, 4) to teach 
children about the plan of salvation. Puoi scegliere 
“Un fermo sostegno” (Inni, No. 49) per aiutare i tuoi 
allievi a capire che il Salvatore ci aiuta ad affrontare 
le avversità. [Per insegnare il conforto che possiamo 
ricevere quando muore una persona cara, puoi usare 
“Dove trovar potrò pace e conforto?” (Inni, 75).]

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

Chiarire un concetto delle Scritture

Ogni inno nell’innario della Chiesa è accompagnato 
da riferimenti scritturali che sono stati indicizzati 

(vedere l’ innario, pagine 266–269). Anche la mag-
gior parte delle canzoni contenute nell’Innario dei 
bambini presentano riferimenti scritturali. Puoi con-
sultare questi riferimenti per trovare inni o canzoni 
adatti a una particolare lezione. Per esempio, se stai 
insegnando Giovanni 13:34–35, puoi chiedere agli 
allievi di cantare “Come vi ho amati” (Inni, No. 197; 
Innario dei bambini, 136), inno che corrisponde a que-
sti versetti.

Aiutare gli allievi a rafforzare e portare la loro 
testimonianza

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

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

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



Risorse selezionate

Coltivare sentimenti di riverenza

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



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

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

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi dei giovani ti guidino nel decidere a cosa 
dare risalto in questa unità e quanto tempo dedicare a 
ogni argomento.

Questi schemi non hanno lo scopo di dirti che cosa 
dire e fare quando sei in classe. Hanno lo scopo di aiu-
tarti a conoscere personalmente la dottrina e a prepa-
rare delle esperienze di apprendimento adattate alle 
necessità dei giovani a cui insegni.

Come posso usare le parole dei profeti e degli apostoli 
viventi per rafforzare la mia fede nell’Espiazione  
di Gesù Cristo?

Che cosa mi insegnano le Scritture sull’Espiazione  
di Gesù Cristo?

Come può il Libro di Mormon aiutarmi a rafforzare la mia 
fede nell’Espiazione di Gesù Cristo?

In che modo confidare nella grazia del Salvatore mi aiuta a 
diventare un insegnante migliore?

In che modo posso utilizzare dei paragoni per insegnare agli 
altri l’Espiazione?

Preparati spiritualmente

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

Consultati

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

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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Marzo: l’Espiazione di Gesù Cristo





MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

Guida alle Scritture, “Apostolo”

Boyd K. Packer, “L’Espiazione”, 
Ensign o Liahona, novembre 2012

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

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

Video: “Alleggerire i fardelli” (non 
scaricabile)

Video: Sequenze da Testimoni speciali 
di Cristo (non scaricabile)

Fai fare dei collegamenti

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

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

Quali discorsi delle recenti 
conferenze generali aiute-
rebbero i giovani a raffor-
zare la loro fede in Gesù 
Cristo? Come puoi inco-
raggiare i giovani a stu-
diare le parole dei profeti 
viventi e ad applicarle alla 
loro vita?



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

• Invita i giovani a leggere la voce 
“Apostolo” nella Guida alle Scritture 
e a trovare delle frasi che descrivono 

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

Attività per imparare assieme

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

• Rileggete insieme i discorsi più 
recenti della conferenza generale, cer-
cando punti in cui i membri della 
Prima Presidenza e del Quorum dei 
Dodici Apostoli insegnano o testimo-
niano di Gesù Cristo e della Sua 
Espiazione (potresti usare l’indice per 
argomento nel numero dell’Ensign o 
della Liahona della conferenza gene-
rale). Che cosa colpisce i giovani delle 
testimonianze dei profeti e degli apo-
stoli? Potresti condividere come que-
ste testimonianze rafforzano la tua 
fede nel Salvatore.

• Scrivi alla lavagna: “L’Espiazione 
di Gesù Cristo”. Consegna a ogni 
membro della classe una copia di uno 
dei discorsi della conferenza generale 
suggeriti in questo schema e chiedi ai 
giovani di elencare le cose che inse-
gnano sull’Espiazione il presidente 
Boyd K. Packer o l’anziano Richard G. 
Scott e che li colpiscono. Invitali a 
scrivere alla lavagna una frase che 

riassuma ciò che hanno trovato e 
chiedi a ogni giovane perché ritiene 
importante quell’insegnamento.

• Mostra uno o più dei video propo-
sti in questo schema, o chiedi ai mem-
bri della classe di alternarsi nel 
leggere alcune parti di “Il Cristo 
vivente: la testimonianza degli apo-
stoli”. Invita i giovani ad ascoltare o a 
cercare le affermazioni che rafforzano 
la loro fede in Gesù Cristo. Incoraggia 
i giovani a parlare di come questi 
messaggi possono rafforzare la fede 
dei loro amici e familiari.

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

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

Suggerimento per 
insegnare

“Puoi aiutare i tuoi allievi 
a sentirsi più sicuri della 
propria capacità di parteci-
pare a una discussione se 
rispondi positivamente a 
ogni [loro commento].  
Per esempio puoi dire: 
‘Grazie della tua risposta. 
Era molto profonda’. 
Oppure:… ‘È davvero un 
esempio efficace’, oppure: 
‘Tutto quello che avete 
detto oggi era interes-
sante’” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande  
[2000], 64).



Invito ad agire

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

incoraggiare ad agire in base a ciò che 
hanno appreso?

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Gesù conosceva coloro a 
cui insegnava e sapeva chi 
potevano diventare. Tro-
vava i modi più adatti per 
aiutarli a imparare e a cre-
scere. Quali esperienze 
puoi aiutare i giovani ad 
avere che li ispirino a far 
tesoro delle parole dei pro-
feti e apostoli viventi e a 
ricordarle?



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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

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

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

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

In che modo i giovani ai 
quali insegni hanno tro-
vato Gesù Cristo nelle 
Scritture? Quali simboli di 
Gesù Cristo li puoi aiutare 
a trovare?



Attività per imparare assieme

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

• Invita i membri della classe a cer-
care nella Guida alle Scritture per con-
tare il numero di argomenti in 
grassetto che iniziano con “Gesù Cri-
sto”. A quali argomenti sono interes-
sati i giovani? Invitali a leggere 
qualche passo riguardo a quegli argo-
menti e a condividere con la classe 
quello che hanno imparato sui ruoli 
del Salvatore.

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

• Studiate insieme una storia o un 
avvenimento nelle Scritture che sia 
una similitudine del Salvatore e della 
Sua Espiazione (per degli esempi vedi 
la Guida alle Scritture, Gesù Cristo, 
Simboli o prefigurazioni di Cristo). Se 
possibile, mostra le immagini della 
storia (vedi Illustrazioni del Vangelo). 
Invita i giovani a trovare in che modo 

quella storia o avvenimento simboleg-
gia la missione del Salvatore. Dai ai 
giovani la possibilità di cercare altre 
storie nelle Scritture che insegnano 
simbolicamente l’Espiazione di Gesù 
Cristo.

• Chiedi ai giovani di guardare tra le 
Illustrazioni del Vangelo e di trovare le 
immagini delle storie nelle Scritture 
che possono essere usate per inse-
gnare l’Espiazione. Ad esempio, la 
storia dell’arca di Noè (numero 8) può 
simboleggiare il modo in cui l’Espia-
zione fornisce sicurezza dalla tempe-
sta del peccato. Incoraggiali a leggere 
i passi scritturali collegati alle imma-
gini che trovano (i riferimenti alle 
Scritture sono nell’indice del libro) e a 
condividere ciò che apprendono 
sull’Espiazione.

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

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

Suggerimento per 
insegnare

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



Invito ad agire

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

• Invita i giovani a condividere le 
impressioni avute durante la lezione. 
Che cosa faranno nel loro studio per-
sonale delle Scritture per concentrarsi 
maggiormente a imparare di Gesù 
Cristo? Incoraggiali nelle prossime 
lezioni a parlare di ciò che trovano.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

Catena di Scritture

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

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

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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

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

Frontespizio e Introduzione del Libro 
di Mormon

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

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

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

Video: “Il Libro di Mormon: 
introduzione”

Fai fare dei collegamenti

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

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

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

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

In che modo il Libro di 
Mormon ha rafforzato la 
fede dei giovani a cui inse-
gni? Come possono raffor-
zarsi reciprocamente nella 
fede in Gesù Cristo utiliz-
zando il Libro di Mormon?



Attività per imparare assieme

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

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

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

potrebbero condividere il video con 
altri.

• Con l’approvazione del vescovo, 
invita un nuovo convertito a parlare 
della sua esperienza nell’acquisire 
una testimonianza del Libro di Mor-
mon. Chiedigli di essere pronto a con-
dividere alcuni dei suoi passi preferiti 
sull’Espiazione di Gesù Cristo nel 
Libro di Mormon. In che modo il 
Libro di Mormon lo avvicina di più al 
Salvatore? Come l’ha aiutato a com-
prendere meglio la Sua missione? 
Invita i membri della classe a condivi-
dere la loro testimonianza e i loro ver-
setti preferiti su Gesù Cristo nel Libro 
di Mormon.

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

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

Suggerimento per 
insegnare

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



Invito ad agire

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

Mormon che testimoniano di Gesù 
Cristo e della Sua Espiazione. 

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

La testimonianza di Gesù Cristo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

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

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

Giacobbe 4:7; Ether 12:23–29 (La gra-
zia del Salvatore è sufficiente per raf-
forzare gli umili)

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

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

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

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

Quali metodi di studio 
conoscono meglio i gio-
vani? C’è un metodo di 
studio che un giovane 
potrebbe insegnare al resto 
della classe?



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

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

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

Attività per imparare assieme

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

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

• Prima della lezione, invita un gio-
vane che suona uno strumento musi-
cale a portarlo in classe (o a mostrarne 
la foto). Chiedi al giovane di spiegare 

cosa fa per assicurarsi che lo stru-
mento funzioni correttamente. Invita 
la classe a leggere Alma 17:9–11 e a 
descrivere in che modo qualcuno che 
suona uno strumento musicale è 
simile al Signore che usa noi come 
strumenti per insegnare il Suo van-
gelo. Cosa fecero i figli di Mosia per 
prepararsi a essere strumenti efficaci 
nelle mani del Signore? In che modo i 
giovani possono seguire il loro esem-
pio quando insegnano?

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

Suggerimento per 
insegnare

“Non mettere mai in ridi-
colo 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 considera-
zione saranno più pronte a 
parlare delle loro espe-
rienze, sentimenti e testi-
monianze” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 64).



• Chiedi ai giovani di immaginare 
che un amico abbia ricevuto l’incarico 
dal vescovo di insegnare una lezione 
o di fare un discorso e che si senta 
inadeguato e non voglia accettare. In 
che modo i giovani incoraggerebbero 
il loro amico? Quali passi scritturali 

potrebbero usare per aiutarlo? (Vedi, 
ad esempio, i passi scritturali sugge-
riti in questo schema). Invitali a fare 
un gioco di ruolo in cui debbano 
usare questi passi per aiutare qual-
cuno in quella situazione.

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

Invito ad agire

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

Fratelli e sorelle, il mio cuore trabocca, mi gira la 
testa, le mie ginocchia tremano e vacillano e credo 
che le parole non siano in grado di comunicare effi-
cacemente i sentimenti e i pensieri che desidero 
esprimervi. Prego e invito la compagnia dello Spi-
rito Santo per me e per voi mentre vi parlerò breve-
mente questa domenica mattina.

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

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

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

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

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

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

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

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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

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

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

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

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

James E. Faust, “L’Espiazione: la 
nostra più grande speranza”, Liahona, 
gennaio 2002, 19–22

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

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

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

Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani cosa hanno fatto i 
loro insegnanti, dirigenti e genitori 

per aiutarli a comprendere 
l’Espiazione.

Preparati spiritualmente

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

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



• Leggete insieme, “Paragoni” da 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(pagine 174–175). Perché gli inse-
gnanti utilizzano i paragoni per 

insegnare i principi del Vangelo? 
Invita i giovani a condividere degli 
esempi di paragoni che li hanno aiu-
tati a comprendere meglio il Vangelo.

Attività per imparare assieme

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

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

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

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

• Dividi la classe in due gruppi. Inca-
rica un gruppo di leggere e discutere 
la storia del piccolo Jim raccontata dal 
presidente James E. Faust (nel suo 
discorso “L’Espiazione: la nostra più 
grande speranza”), e chiedi all’altro 
gruppo di leggere e discutere l’esem-
pio fatto dall’anziano Dallin H. Oaks 
dell’albero che si piega al vento (nel 
suo articolo “L’Espiazione e la fede”). 
Chiedi a entrambi i gruppi di inse-
gnarsi a vicenda ciò che hanno impa-
rato riguardo all’Espiazione dai 
paragoni esaminati.

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

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 Inse-
gnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 61).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

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

Invito ad agire

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

• Rendi testimonianza delle benedi-
zioni che i giovani possono portare 
agli altri quando insegnano l’Espia-
zione. 
 



Risorse selezionate

Tratto da: James E. Faust, “L’Espiazione: la nostra più 
grande speranza”, Ensign, novembre 2001, 18–20; 
Liahona, gennaio 2002, 19–22

Qualche anno fa, presidente Gordon B. Hinckley 
raccontò “una specie di parabola” riguardo “una 
piccola scuola formata da un’unica aula tra le mon-
tagne della Virginia, i cui studenti erano così difficili 
che nessun insegnante era in grado di controllarli.

Poi un giorno un giovane insegnante senza espe-
rienza fece domanda per andarvi. Gli fu detto che 
tutti i precedenti insegnanti erano stati picchiati, ma 
il giovane maestro accettò di correre il rischio. Il 
primo giorno di scuola l’insegnante chiese alla 
classe di stabilire delle regole e la punizione per chi 
le avesse infrante. La classe stessa decise dieci regole 
che furono scritte alla lavagna. Poi l’insegnante 
chiese: ‘Che cosa faremo a chi infrange le regole?’

‘Lo batteremo dieci volte sulla schiena senza la gia-
cca’, fu la risposta.

Qualche giorno dopo, venne rubato il pranzo di uno 
degli alunni più grandi, di nome Tom. Fu trovato il 
colpevole: un ragazzino affamato di dieci anni.

Mentre il piccolo Jim si faceva avanti per ricevere la 
punizione, continuava a implorare di poter tenere la 
giacca. ‘Togliti la giacca’, disse l’insegnante. ‘Anche 
tu hai contribuito a fissare le regole!’

Il ragazzo si tolse la giacca. Non indossava la cami-
cia e aveva un corpicino esile e gracile. Mentre l’in-
segnante esitava a colpirlo, il grande Tom saltò in 
piedi e si offrì volontario per ricevere i colpi che 
spettavano al piccolo Jim.

‘Molto bene, c’è una certa legge per cui una persona 
può sostituirne un’altra. Siete tutti d’accordo?’ 
chiese l’insegnante.

Dopo cinque colpi il bastone si spezzò. La classe sin-
ghiozzava. Il piccolo Jim aveva buttato le braccia al 
collo di Tom. ‘Tom, mi dispiace di aver rubato il tuo 
pranzo, ma avevo una fame terribile. Tom, ti vorrò 
bene finché muoio per aver preso le bastonate al 
posto mio! Sì, ti vorrò bene per sempre!’” [“Pres. 
Hinckley: Christmas a Result of Redeeming Christ”, 
Church News, 10 dicembre 1994, 4.]

Tratto da: “L’Espiazione e la fede”, Liahona, aprile 2008, 
8–13

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

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