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

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

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

Preparati spiritualmente
Per aiutare i giovani a comprendere i principi 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 in altri contesti — a casa, al Seminario e in 
altre classi della Chiesa? Quali opportunità potreb-
bero avere di insegnarli? (Se in queste conversazioni 
ti vengono riferite delle informazioni riservate, 
mantienile tali).

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

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

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

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

•	 Ulteriori idee per insegnare.



Sommario

Ottobre: Come diventare più simili a Cristo
Come posso invitare gli altri a diventare più simili al Salvatore?

Come posso mostrare amore per le persone a cui insegno?

In che modo il Salvatore paragonava le verità del Vangelo a oggetti o esperienze familiari?

Come posso utilizzare le Scritture per aiutare gli altri a diventare più simili a Cristo?

Come posso utilizzare le domande in modo efficace quando insegno?

Che cosa posso imparare dall’esempio del Salvatore sull’apprendimento del Vangelo?

Novembre: L’autosufficienza materiale e spirituale
Come posso diventare spiritualmente autosufficiente?

Come posso trovare le risposte alle mie domande sul Vangelo?

Come posso imparare a prendere le decisioni?

In che modo fissare degli obiettivi mi aiuta a diventare autosufficiente?

Come posso prepararmi a diventare autosufficiente finanziariamente?

Dicembre: Edificare il regno di Dio negli ultimi giorni
Come posso imparare a servire più efficacemente nella Chiesa?

Come posso diventare un dirigente migliore?

Come posso diventare un insegnante migliore?

Quali sono dei modi efficaci per condividere il Vangelo con gli altri?

Come posso comprendere i simboli usati per istruirci riguardo alla Seconda Venuta?

Che cosa posso imparare dalle Scritture che mi aiuti a prepararmi per la Seconda Venuta?



QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

“Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita” (Giovanni14:6).

Gli schemi di quest’unità aiuteranno i giovani a comprendere come apprendere 
e insegnare il Vangelo alla maniera del Salvatore. I giovani diventeranno migliori 
studiosi del Vangelo se cercheranno di sviluppare gli attributi cristiani come l’obbe-
dienza e l’umiltà. Diverranno migliori insegnanti a mano a mano che apprenderanno 
come Gesù Cristo insegnava agli altri e a mano a mano che cercheranno di emulare il 
Suo esempio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso invitare gli altri a diventare più simili al Salvatore?
Come posso mostrare amore per le persone a cui insegno?
In che modo il Salvatore paragonava le verità del Vangelo a oggetti o esperienze familiari?
Come posso utilizzare le Scritture per aiutare gli altri a diventare più simili a Cristo?
Come posso utilizzare le domande in modo efficace quando insegno?
Che cosa posso imparare dall’esempio del Salvatore sull’apprendimento del Vangelo?

Ottobre: Come diventare più  
simili a Cristo



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso invitare gli altri a 
diventare più simili al Salvatore?
Gesù Cristo invitava i Suoi discepoli a seguirLo, a osservare i Suoi coman-
damenti e a diventare come Lui. Quali membri della Chiesa noi abbiamo la 
responsabilità di seguire il Suo esempio e di invitare gli altri a conoscerLo. Tutti 
possiamo migliorare la capacità di invitare gli altri a venire a Cristo e a essere 
perfetti in Lui.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come invitare gli altri a venire a Cristo?

Marco 10:17–22; Luca 10:25–37; 
(Esempi di Gesù che invita gli altri a 
osservare dei principi del Vangelo)

Matteo 11:28–30; Moroni 10:32 (Inviti 
a venire a Cristo)

Henry B. Eyring, “Venite a Cristo”, 
Liahona, marzo 2008, 49–52

Henry B. Eyring, “Solleviamo una 
voce d’avvertimento”, Liahona, gen-
naio 2009, 2–7

“In che modo posso aiutare le persone 
ad assumersi e mantenere gli impe-
gni?” Predicare il mio Vangelo (2005), 
207–213

Video: “Invitare tutti a venire a  
Cristo - Condividere il Vangelo”

Video: “Examples in ministring”

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza recente in cui sono stati 
invitati a osservare un principio del 
Vangelo. In che modo questi inviti li 

hanno aiutati a migliorare la loro vita 
e a diventare più simili al Salvatore?

• Invita i giovani a leggere nelle 
Scritture alcuni esempi di come il 

Quali inviti ricevuti da 
altre persone ti hanno aiu-
tato a diventare più simile 
a Cristo? In che modo hai 
invitato gli altri ad appor-
tare dei cambiamenti nella 
loro vita che li aiuteranno 
a diventare più simili al 
Salvatore?

Quali opportunità hanno 
i giovani di invitare gli 
altri ad apportare dei 
cambiamenti nella loro 
vita? Come puoi aiutarli 
ad acquisire la capacità di 
estendere degli inviti ad 
altre persone perché diven-
tino più simili a Cristo?



Salvatore ha invitato gli altri a osser-
vare un principio del Vangelo (per 
avere degli esempi, vedi i riferimenti 
scritturali di questo schema). Che cosa 

possiamo imparare dall’esempio del 
Salvatore nell’invitare gli altri a vivere 
secondo il Vangelo?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come invitare gli altri 
a venire a Cristo e ad acquisire fiducia nel farlo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Leggete tutti insieme la sezione 
“Fai domande dirette” in Predicare il 
mio Vangelo, pagina 209. Invita i gio-
vani a pensare a delle situazioni in cui 
potrebbero utilizzare delle domande 
per aiutare un amico o un famigliare 
ad apportare dei cambiamenti positivi 
alla sua vita (alcuni esempi possono 
includere: aiutare un amico a vincere 
l’abitudine di imprecare o incorag-
giare un famigliare a frequentare la 
Chiesa). Quali sono alcune domande 
dirette che possono fare in situazioni 
simili? Come possono porre queste 
domande? Quando possono farle? 
Puoi decidere di analizzare altre 
sezioni del capitolo “In che modo 
posso aiutare le persone ad assumersi 
e mantenere gli impegni?” alle pagine 
207–213 di Predicare il mio Vangelo.

• Invita i giovani a pensare a 
qualcuno che vorrebbero invitare a 
osservare un principio del Vangelo. 
Invitali a leggere la sezione intitolata 
“L’amore viene al primo posto” 

 nell’articolo del presidente Henry B. 
Eyring “Solleviamo una voce 
 d’avvertimento”o a guardare il video 
 “Examples in ministring”. Invitali 
a scrivere alla lavagna i principi 
che apprendono che li aiuteranno 
a estendere un invito alla persona 
a cui stanno pensando. Come 
estenderebbero l’invito? Che cosa 
direbbero?

• Chiedi ai giovani di leggere i passi 
scritturali riportati in questo schema 
che contengono inviti a venire a 
Cristo. Quali sono le benedizioni 
promesse in questi passi a coloro che 
vengono a Cristo? Mostra il video 
“Invitare tutti a venire a Cristo - Con-
dividere il Vangelo”, e invita i giovani 
a parlare di come i giovani uomini del 
video sono stati benedetti dai semplici 
inviti dei loro amici e famigliari. Quali 
semplici inviti possono estendere i 
giovani ai loro amici e famigliari? 
Come saranno benedetti i loro amici e 
famigliari se accetteranno gli inviti?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pos-
sono invitare gli altri a diventare più simili al Salvatore? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Suggerimento per insegnare

“Se vogliamo influire in 
modo duraturo sui nostri 
allievi, non dobbiamo 
semplicemente insegnare 
volentieri; dobbiamo 
amare ogni persona alla 
quale insegnamo” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 31).



Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Quando Gesù Cristo 
apparve ai Nefiti, Egli li 
invitò a farsi avanti a uno 
a uno, affinché potes-
sero vederLo, toccarLo e 
conoscerLo personalmente 
(vedere 3 Nefi 11:13–17). 
In che modi puoi invitare 
i giovani a conoscere Gesù 
Cristo personalmente?



Risorse selezionate

Tratto da Henry B. Eyring, “Solleviamo una voce 
 d’avvertimento”, Liahona, gennaio 2009, 2–7

L’amore viene al primo posto

L’amore viene sempre al primo posto. Un solo 
atto di bontà raramente basta. Il Signore descrisse 
l’amore che dobbiamo sentire e che coloro che invi-
tiamo devono vedere in noi con parole come queste: 
“La carità è paziente” e “soffre ogni cosa, crede ogni 
cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa” (1 Corinzi 
13:4, 7).

Ho capito cosa significa “paziente” e “soffre ogni 
cosa”. Una famiglia si trasferì in una casa vicina alla 
nostra. La casa era nuova, perciò facevo parte della 
squadra di Santi degli Ultimi Giorni che dedicarono 
molte sere a creare un giardino attorno ad essa. 
Ricordo che l’ultima sera ero accanto al capofami-
glia, dopo aver portato a termine il nostro compito. 
Egli esaminò il lavoro che avevamo fatto e disse a 
noi che gli eravamo vicini: “Questo è il terzo giar-
dino che voi Mormoni avete creato per noi, e penso 
che sia il più bello”. E poi, con voce calma ma ferma, 
mi parlò della grande soddisfazione che egli trovava 
nel far parte della sua chiesa, conversazione che 
spesso si ripeté negli anni durante i quali visse là.

Durante tutto questo tempo gli atti di premura di 
cui egli e i suoi familiari erano oggetto non cessa-
rono mai perché i vicini impararono veramente ad 
amarli…

Secondo, dobbiamo essere esempi migliori di ciò che 
invitiamo gli altri a fare. In un mondo in preda all’o-
scurità il comandamento del Salvatore diventerà 
sempre più importante: “Così risplenda la vostra 
luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le 
vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che 
è ne’ cieli” (Matteo 5:16).

La maggior parte di noi è tanto modesta da pensare 
che la piccola luce del nostro esempio sia troppo 
debole per essere notata. Ma voi e la vostra famiglia 
siete osservati da più persone di quante possiate 
immaginare. La primavera scorsa ebbi occasione 
di partecipare e parlare, in numerose riunioni, 
con quasi trecento ministri di culto e dirigenti di 
altre chiese. Mi incontrai a tu per tu con il maggior 
numero possibile di loro. Chiesi loro perché essi 
avevano prestato tanta attenzione al mio discorso 
nel quale avevo parlato dell’origine della Chiesa, 
della Prima Visione del giovane Joseph Smith e 
dei profeti viventi. Ogni volta essi mi dettero più o 
meno la stessa risposta: mi raccontarono la storia di 
una persona o di una famiglia, una storia che aveva 
come protagonisti alcuni membri della Chiesa. 
Spesso sentivo: “Erano la più bella famiglia che 
avessi mai conosciuto”. Spesso parlavano di alcune 
attività comunitarie o dell’aiuto prestato in occa-
sione di una calamità, quando i membri della Chiesa 
avevano lavorato in maniera che a loro sembrava 
straordinaria…

La terza cosa che dobbiamo fare meglio è invitare 
con la nostra testimonianza. L’amore e l’esempio 
apriranno la via; ma dobbiamo ancora aprire la 
bocca e rendere testimonianza. Saremo aiutati in 
questo da un semplice fatto: la verità e la scelta 
sono inseparabilmente connesse. Per [tutti i figli] 
del nostro Padre Celeste vi sono alcune scelte che [si 
devono fare per potersi qualificare] come testimoni 
delle verità spirituali. E ognuno, una volta che cono-
sce la verità spirituale, deve scegliere se adeguare 
ad essa la sua condotta. Quando rendiamo testi-
monianza della verità ai nostri cari e ai nostri amici 
dobbiamo spiegare loro le scelte che, una volta che 
conosceranno quella verità, dovranno compiere.



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso mostrare amore per 
le persone a cui insegno?
Gesù Cristo amava coloro che istruiva. Pregava per loro e trovava delle occa-
sioni per esprimere il Suo amore. Noi possiamo sviluppare amore verso coloro 
a cui insegniamo pregando per loro e servendoli in modo disinteressato. 
Quando coloro che istruiamo sentono che li amiamo sinceramente, i loro cuori 
vengono ammorbiditi, e sono più aperti nei confronti delle verità che stiamo 
insegnando.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere l’importanza di amare coloro a cui insegnano?

Giovanni 13:34 (Dovremmo amare gli 
altri come Gesù Cristo ama noi)

Mosia 28:1–3; Alma 17:21–39; 20:21–27 
(Ammon mostra amore verso i Lama-
niti a cui sta insegnando)

Moroni 7:45–46 (Senza carità non 
siamo nulla)

Thomas S. Monson, “Esempi di 
insegnanti grandiosi”, Liahona, giugno 
2007, 74–80

“Ama le persone alle quali insegni”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 31–39

Video: “Ama coloro a cui insegni” 
(download non disponibile)

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a riferire a un altro 
membro della classe un passo scrit-
turale che hanno letto di recente nel 
loro studio personale. Hanno qualche 
domanda riguardo a ciò che hanno 
imparato?

• Chiedi ai giovani come possono 
stabilire se un insegnante li ama. Per-

ché è importante che un insegnante 
mostri amore? I giovani hanno mai 
dimostrato amore per qualcuno a cui 
hanno insegnato? Leggete Giovanni 
13:34 e parlate dei modi in cui il Sal-
vatore mostrava amore per coloro a 
cui insegnava.

In che modo sei stato 
influenzato da un inse-
gnante che ti ha dimo-
strato amore? Come hai 
sviluppato amore verso 
coloro a cui insegni?

In Chiesa quali occasioni 
hanno i giovani di inse-
gnare? Quali sono altri 
momenti in cui si ritro-
vano a insegnare nella loro 
vita? In che modo impa-
rare ad amare le persone 
alle quali insegnano aiuta 
i giovani a diventare inse-
gnanti migliori?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come amare coloro a 
cui insegnano in modo cristiano. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere Moroni 
7:45, a identificare le parole e frasi 
usate per descrivere una persona che 
ha carità e a descrivere queste qualità 
con parole loro (se necessario, aiutali 
a capire qualsiasi parola difficile). 
Invita ciascun giovane a scegliere una 
di queste parole o frasi e a descrivere 
che rapporto può avere con l’insegna-
mento. Chiedi loro di pensare a delle 
situazioni in cui si trovano a inse-
gnare agli altri — sia in Chiesa che in 
altre situazioni (a casa, a scuola e nella 
vita quotidiana). Quali degli attributi 
descritti in Moroni 7:45 vorrebbero 
sviluppare per diventare degli inse-
gnanti migliori? Invita alcuni di loro a 
esprimere le loro idee.

• Chiedi a giovani di leggere la 
sezione intitolata “Più felice cosa è 
il dare che il ricevere” nel discorso 
del presidente Thomas S. Monson 
“Esempi di insegnanti grandiosi”, 
oppure mostra il video “Ama coloro 
a cui insegni”. Domanda ai giovani: 
Che cosa hanno fatto gli insegnanti 
di questi esempi per mostrare amore 
verso coloro a cui insegnano? Che 
opportunità hanno i giovani di 
insegnare (all’interno della Chiesa o 
in altre occasioni)? Invita i giovani a 
programmare dei modi in cui possono 
mostrare amore come insegnanti. 
Invita alcuni giovani a presentare i 
loro piani alla classe.

• Racconta alla classe l’analogia fatta 
dall’anziano Dallas N. Archibald 

riportata a pagina 31 di Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (puoi decidere 
di portare in classe un bicchiere vuoto 
e un secchio d’acqua per favorire la 
discussione). Che cosa hanno appreso 
i giovani da quest’analogia? Dividi 
la classe in tre gruppi e assegna a 
ciascun gruppo uno dei primi tre 
capitoli di “Ama le persone alle quali 
insegni” in Insegnare: non c’è chiamata 
più grande. Chiedi a ciascun gruppo di 
insegnare al resto della classe ciò che 
ha imparato dalla rispettiva sezione. 
Incoraggiali a inserire nella loro 
presentazione una storia che illustri il 
principio, una domanda che favorisca 
la discussione e una testimonianza 
personale.

• Mostra l’immagine di Ammon che 
difende le greggi di Lamoni (Illu-
strazioni del Vangelo, 78), e invita un 
membro della classe a raccontare la 
storia (vedi Alma 17:21–39). Chiedi 
ad alcuni giovani di leggere Mosia 
28:1–3 per trovare delle risposte 
alla domanda “Che cosa ha ispirato 
Ammon e i suoi fratelli a voler predi-
care il Vangelo ai Lamaniti?” Chiedi 
al resto della classe di leggere Alma 
20:21–27, cercando delle risposte alla 
domanda “Che effetto ebbe l’amore 
di Ammon sul padre di re Lamoni?” 
Invitali a dire che cos’hanno sco-
perto e chiedi loro di pensare a delle 
cose specifiche che possono fare per 
seguire l’esempio di Ammon.

Suggerimento per insegnare

“Un aspetto del tuo lavoro 
di insegnante del Vangelo 
è quello di aiutare [gli] 
allievi a capire e sentire l’a-
more che il Padre Celeste 
ha per loro. Questo non 
lo puoi fare soltanto con 
le parole; ma ti impone di 
stabilire un contatto con 
ogni singolo individuo” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 35).



Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come mostrare 
amore verso coloro a cui insegnano? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Esorta i giovani a pensare alle persone a cui insegnano. Invitali a scegliere qualcosa che 
faranno per mostrare amore a queste persone.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Gesù Cristo amava coloro 
che istruiva. Pregava per 
loro e li serviva conti-
nuamente. Come puoi 
mostrare il tuo amore per i 
giovani a cui insegni?



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “Esempi di insegnanti 
grandiosi”, Liahona, giugno 2007, 74–80

“Più felice cosa è il dare che il ricevere”

Da ragazzo ebbi la fortuna di godere dell’influenza 
di un’insegnante efficace e ispirata, che ci ascoltava 
e ci amava. Si chiamava Lucy Gertsch. Nella classe 
della Scuola Domenicale ci fece conoscere la crea-
zione del mondo, la caduta di Adamo, il sacrificio 
espiatorio di Gesù. Ella portava in classe ospiti 
d’onore come Mosè, Giosuè, Pietro, Toma, Paolo 
e, naturalmente, Cristo. Sebbene non li vedessimo, 
imparammo ad amarli, a onorarli, a emularli.

Mai i suoi insegnamenti furono così efficaci, né il 
loro impatto così duraturo, come quelli impartiti una 
domenica mattina, quando ci annunciò con tristezza 
la morte della madre di un nostro compagno di classe. 
Quella mattina avevamo avvertito la mancanza di 
Billy senza conoscere i motivi della sua assenza.

La lezione aveva per tema: “Più felice cosa è il dare 
che il ricevere” (Atti 20:35). Nel bel mezzo della 
lezione l’insegnante chiuse il manuale e aprì i nostri 
occhi e le nostre orecchie [e i nostri cuori] alla gloria 
di Dio. Ella ci chiese: “Quanto abbiamo messo da 
parte per la festa della classe?”

Eravamo nei giorni della depressione economica, 
perciò fu con orgoglio che rispondemmo: “Quattro 
dollari e settantacinque centesimi”.

Ella allora suggerì con grande gentilezza: “La fami-
glia di Billy si trova in ristrettezze economiche. Che 
ne dite di [andare a] farle visita [questa mattina] e di 
consegnarle l’intera somma?”

Non dimenticherò mai il giorno in cui il nostro pic-
colo gruppo percorse tre isolati, entrò nella casa di 
Billy e salutò affettuosamente lui, suo fratello, le sue 
sorelle e suo padre. L’assenza della madre era evi-
dente. Farò sempre tesoro del ricordo delle lacrime 
che bagnarono gli occhi di tutti i presenti, quando la 
busta bianca che conteneva il nostro prezioso fondo 
per la festa passò con discrezione dalla delicata 
mano della nostra insegnante a quella del padre 
bisognoso, afflitto dal dolore.

I nostri piedi quasi non toccavano il marciapiede 
sulla via del ritorno in chiesa. Il nostro cuore era più 
leggero che mai, la nostra gioia più piena, la nostra 
comprensione più profonda. Un’insegnante ispirata 
da Dio aveva insegnato alla sua classe una lezione 
eterna di verità divina: “Più felice cosa è il dare che 
il ricevere”.

Ben potremmo aver parafrasato le parole dei 
discepoli sulla via di Emmaus: “Non ardeva il cuor 
nostro in noi mentr’[ella] ci parlava… mentre ci 
spiegava le Scritture?” (Luca 24:32).

Lucy Gertsch conosceva ogni suo studente. Non 
mancava mai di chiamare coloro che una domenica 
non venivano in chiesa o che mancavano regolar-
mente. Sapevamo che si preoccupava per noi. Nes-
suno di noi ha mai dimenticato lei o una sua lezione.

Molti, molti anni più tardi, quando Lucy era pros-
sima al termine della sua vita, l’andai a trovare. 
Ricordammo insieme quei giorni passati, quando 
era la nostra insegnante. Parlammo di ogni membro 
della classe, aggiornandoci su quello che ognuno di 
loro stava facendo. Il suo amore e le sue premure si 
[estesero] per tutta la vita.



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

In che modo il Salvatore 
paragonava le verità del Vangelo 
a oggetti o esperienze familiari?
Gesù Cristo è il Grande Maestro. Lui raccontava semplici storie, parabole ed 
esempi di vita reale che aiutavano coloro a cui insegnava a comprendere i prin-
cipi del Vangelo. Noi possiamo usare le storie per insegnare come il Salvatore 
quando facciamo riferimento a esperienze personali e mettiamo in relazione i 
principi del Vangelo con il mondo che ci circonda.

Preparati spiritualmente

Prega e studia i passi scritturali e le risorse sotto riportati. Che cosa ti senti ispirato a 
condividere con i giovani?

Matteo 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Luca 
8:4–15; 15:1–7, 8–10, 11–32 (Esempi di 
parabole)

Matteo 18:1–6 (Il Salvatore utilizza un 
fanciullo per insegnare il regno dei 
cieli)

Matteo 5:14–16 (Il Salvatore paragona i 
Suoi discepoli alla luce e alle candele)

Jeffrey R. Holland, “I lavoratori nella 
vigna”, Liahona, maggio 2012, 31–33

David A. Bednar, “Bisogna che 
nasciate di nuovo”, Liahona, maggio 
2007, 19–22

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

“Storie”, Insegnare: non c’è chiamata più 
grande (2000), 178–180

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a descrivere una 
serata familiare o un’altra lezione, un 
discorso della riunione sacramentale 

o della conferenza di cui si ricordano 
e di parlare di cosa li ha colpiti.

Quali delle parabole di 
Gesù sono maggiormente 
indimenticabili per te, e 
perché? Quali altri con-
fronti ti hanno aiutato a 
comprendere i principi del 
Vangelo?

Quali delle parabole di 
Gesù potrebbero essere 
utili per i giovani? Quali 
altri paragoni potrebbero 
aiutarli a comprendere i 
principi del Vangelo? Che 
cosa possono imparare i 
giovani sull’insegnamento 
dal modo in cui il Salva-
tore utilizzava i paragoni  
e le storie?



• Invitali a riferire una storia raccon-
tata in un discorso della conferenza 
generale più recente. Che cosa hanno 

imparato da quella storia? Perché 
ritengono che l’oratore abbia scelto di 
utilizzare un storia per insegnare?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come utilizzare le 
parabole e altri paragoni quando insegnano. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a fare una tabella 
con le seguenti intestazioni delle 
colonne: “Preparare i sottaceti” e 
“Essere convertiti”. Chiedi ai gio-
vani di leggere il discorso dell’an-
ziano David A. Bednar “Bisogna che 
nasciate di nuovo” e di individuare i 
paragoni che fa l’anziano Bednar per 
insegnare il processo della conver-
sione. Puoi pensare di invitare i gio-
vani a fare dei disegni che li aiutino 
a visualizzare i paragoni. Lascia del 
tempo ai giovani per fare un para-
gone tratto dalla loro esperienza che 
potrebbero usare per insegnare un 
principio del Vangelo.

• Chiedi a ciascun giovane di pen-
sare alla sua parabola preferita e di 
trovarla nelle Scritture. Se hanno 
bisogno di suggerimenti puoi fare 
riferimento a una delle parabole 
suggerite in questo schema. Invita 
i giovani a raccontare alla classe le 
parabole da loro scelte e a spiegare 
perché per loro sono importanti. Che 
cosa rende le parabole dei metodi effi-
caci di insegnamento? (Vedi “Storie”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande, 
178–180). Puoi decidere di lasciare il 
tempo ai giovani per creare una loro 
parabola che insegni un principio 
del Vangelo. Potresti guidarli sug-
gerendo loro di iniziare decidendo 
quale principio evangelico intendono 

insegnare. Poi, potrebbero pensare 
a un’ambientazione della parabola 
che sia familiare per le persone a cui 
stanno insegnando e quindi scrivere 
una storia che insegni quel principio 
del Vangelo.

• Invita i giovani a leggere nelle 
Scritture alcuni paragoni sul Vangelo 
fatti dal Salvatore con oggetti comuni, 
come nelle parabole suggerite in que-
sto schema. Perché Gesù ha insegnato 
in questo modo? (Vedere “Paragoni e 
confronto con gli oggetti”, Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 174–175). 
Porta in classe diversi oggetti di 
uso comune, come sapone, monete, 
chiavi, pietre o cibo. Invita i giovani 
a scegliere un oggetto e a servirsene 
per insegnare un principio evangelico. 
Se i giovani hanno bisogno di aiuto 
possono far riferimento alle pagine 
174–175 di Insegnare: non c’è chia-
mata più grande.

• Invita i giovani a leggere la para-
bola dei lavoratori delle diverse ore 
riportata in Matteo 20:1–15. Chiedi 
loro di parlare di diversi modi in cui 
questa parabola si può applicare alla 
loro vita. Invitali a leggere il discorso 
dell’anziano Jeffrey R. Holland “I 
lavoratori nella vigna” e a parlare 
dei principi evangelici che inse-
gna usando questa parabola (puoi 
decidere di concentrarti su alcune 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Comprendere i simboli. Per 
comprendere le parabole e 
il simbolismo delle Scrit-
ture, i giovani devono 
riuscire a riconoscere i 
simboli, identificarne gli 
elementi e interpretarli. Un 
modo per riconoscere un 
simbolo è quello di cercare 
espressioni del tipo come, 
paragonato a, simile a, quale 
oppure come se. I giovani 
possono fare un elenco 
delle parti del simbolo. Per 
interpretarne il significato 
possono poi consultare 
altre risorse (come le riviste 
della Chiesa, i discorsi delle 
Conferenze e altri riferi-
menti scritturali) ed esa-
minare come il simbolo li 
aiuta a capire un principio 
del Vangelo. Incoraggiali a 
fare questo ogni volta che 
trovano una parabola o 
un simbolo nel loro studio 
personale del Vangelo.



parti del discorso che ti sembrano 
più adatte ai giovani). Chiedi loro 
di scegliere un’altra parabola tratta 
dalle Scritture e di dire alla classe 

come ritengono che si applichi a loro. 
Perché le parabole sono un modo effi-
cace per aiutare gli altri a conoscere i 
principi del Vangelo?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come inse-
gnare utilizzando parabole e altri paragoni? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a usare i paragoni o le parabole per insegnare a qualcuno un principio 
del Vangelo. Chiedi loro di pensare a delle situazioni in cui potrebbero insegnare questo 
principio di verità, come la serata familiare, la riunione sacramentale o durante la 
conversazione con un amico.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore aiutava le 
persone a cui insegnava a 
scoprire lezioni evangeli-
che nelle loro esperienze 
personali e nel mondo 
che li circondava. Come 
puoi aiutare i giovani a 
comprendere come usare 
oggetti di uso comune 
ed esperienze personali 
per insegnare agli altri le 
verità del Vangelo?



Risorse selezionate

Tratto da David A. Bednar, “Bisogna che nasciate di 
nuovo”, Liahona, maggio 2007, 19–22

Proprio come un cetriolo si trasforma in un sottaceto 
quando viene immerso nella salamoia e si impregna, 
allo stesso modo noi nasciamo di nuovo quando 
siamo assorbiti e impregnati dal vangelo di Gesù 
Cristo, quando onoriamo e osserviamo “le alleanze” 
(DeA 42:13) che abbiamo stipulato, quando ci 
nutriamo “abbondantemente delle parole di Cristo” 
(2 Nefi 32:3), quando preghiamo “il Padre con tutta 
la forza del [nostro] cuore” (Moroni 7:48) e quando 
serviamo Dio “con tutto il cuore, facoltà, mente e 
forza” (DeA 4:2), per questo:

“A motivo dell’alleanza che avete fatto, sarete chia-
mati figlioli di Cristo, suoi figli e sue figlie; poiché 
ecco, in questo giorno egli vi ha spiritualmente 
generati, poiché dite che il vostro cuore è cambiato, 
tramite la fede nel suo nome; perciò siete nati da lui 
e siete diventati suoi figli e sue figlie” (Mosia 5:7).

La rinascita spirituale descritta in questi versetti non 
avviene velocemente o all’improvviso; è un processo 
continuo, non un solo avvenimento. Linea su linea 
e precetto su precetto, gradualmente e quasi imper-
cettibilmente, le nostre motivazioni, i nostri pensieri, 
le nostre parole e le nostre azioni si allineano alla 
volontà di Dio. Questa fase del processo di trasfor-
mazione richiede tempo, perseveranza e pazienza.

Un cetriolo diventa sottaceto dopo un’immersione 
continua, decisa e totale nella salamoia. È significa-
tivo che il sale sia l’ingrediente chiave della ricetta. 
Il sale viene usato di frequente nelle Scritture come 
simbolo di alleanza e del popolo dell’alleanza. E 
proprio come il sale è essenziale per far diventare 

un cetriolo un sottaceto, allo stesso modo le alleanze 
sono la parte fondamentale della nostra rinascita 
spirituale.

Iniziamo il processo di rinascita quando esercitiamo 
la fede in Cristo, ci pentiamo dei peccati e siamo bat-
tezzati per immersione per la remissione dei peccati 
da chi detiene l’autorità del sacerdozio.

“Noi siam dunque stati con lui seppelliti mediante 
il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo 
è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, 
così anche noi camminassimo in novità di vita” 
(Romani 6:4).

Dopo che usciamo dalle acque del battesimo la 
nostra anima ha bisogno costantemente di essere 
immersa e impregnata della verità e della luce del 
vangelo del Salvatore. L’immersione sporadica e 
superficiale nella dottrina di Cristo e la partecipa-
zione occasionale nella Sua chiesa restaurata non 
possono produrre quella trasformazione spirituale 
che ci permetterà di camminare in novità di vita. 
Sono invece la fedeltà alle alleanze, la costanza 
nell’impegno e l’offerta completa dell’anima a Dio i 
requisiti per ricevere le benedizioni dell’eternità.

“Io vorrei che veniste a Cristo, che è il Santo 
 d’Israele, e che diventaste partecipi della sua 
 salvezza e del potere della sua redenzione. Sì, venite 
a lui e offrite tutta la vostra anima come offerta a 
lui, e continuate nel digiuno e nella preghiera, e 
perseverate fino alla fine; e, come il Signore vive, voi 
sarete salvati” (Omni 1:26).

L’immersione totale e la saturazione nel vangelo del 
Salvatore sono i passi fondamentali del processo di 
rinascita.



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso utilizzare le 
Scritture per aiutare gli altri a 
diventare più simili a Cristo?
Gesù Cristo è il miglior esempio di insegnamento. Egli usava le Scritture per 
insegnare il Suo vangelo. I profeti degli ultimi giorni ci hanno istruiti dicendo 
che, quando insegniamo il Vangelo agli altri, non c’è nulla che possa sostituire 
le Scritture e le parole dei profeti viventi. Per insegnare agli altri dalle Scritture 
dobbiamo studiarle noi per primi. Allora potremo raccontare delle storie e 
degli esempi tratti dalle Scritture e aiutare coloro a cui insegniamo ad applicare 
le Scritture a loro stessi.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a voler usare le Scritture quando insegnano?

Matteo 12:1–8; 13:38–41 (Esempi in 
cui il Salvatore applica le Scritture)

Luca 4:17–27 (Gesù utilizza le Scrit-
ture per istruire le persone di Nazaret)

3 Nefi 23:1–6 (Gesù utilizza le Scrit-
ture per istruire i Nefiti)

“Insegnare dalle Scritture”, in 
 Jeffrey R. Holland, “L’insegnamento 
e l’apprendimento nella Chiesa”, 
Liahona, giugno 2007, 62–65

“Insegna le Scritture”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande, 54–59

Fai fare dei collegamenti

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

• Domanda ai giovani di dire uno dei 
loro passi preferiti delle Scritture al 
resto della classe. Perché questo passo 
per loro è significativo?

• Invita i giovani a leggere gli esempi 
scritturali in cui il Salvatore ha 

utilizzato le Scritture per istruire gli 
altri, come quelli suggeriti in questo 
schema o altri di tua conoscenza. 
Analizza con i giovani delle domande 
come le seguenti: Perché il Salvatore 
utilizzava le Scritture per insegnare? 

Quali passi scritturali hai 
utilizzato di recente per 
insegnare un principio 
evangelico? In che modo il 
tuo studio delle Scritture 
ti ha aiutato a diventare 
un insegnante migliore? 
Come usi le Scritture 
quando insegni?

Quali storie o passi delle 
Scritture potrebbero essere 
più significativi per i gio-
vani o adatti a loro? Perché 
è importante che i giovani 
utilizzino le Scritture 
quando insegnano?



In che modo l’utilizzo delle Scritture 
ha influenzato coloro a cui ha inse-
gnato? Quali opportunità potrebbero 

avere i giovani di insegnare? In che 
modo i giovani utilizzano le Scritture 
nel loro insegnamento?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come possono utiliz-
zare le Scritture per aiutare gli altri a diventare più simili a Cristo. Seguendo l’ispira-
zione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dimostra come utilizzi i sussidi 
per lo studio che sono contenuti nelle 
Scritture (come le note a piè di pagina 
o la Guida alle Scritture) per inse-
gnare (vedi Insegnare: non c’è chiamata 
più grande, 56–57). Invita i giovani a 
usare i sussidi contenuti nelle Scrit-
ture per preparare una lezione della 
serata familiare sugli attributi cristiani 
che stanno studiando nelle altre classi. 
Se possibile, invita alcuni di loro 
a condividere con la classe ciò che 
hanno preparato.

• Chiedi ai giovani di immaginare di 
essere stati incaricati di insegnare ai 
bambini un attributo cristiano utiliz-
zando una storia delle Scritture, come 
il buon Samaritano (Luca 10:25–37) 
o la parabola della pecorella smar-
rita (Luca 15:1–7). Invitali a usare i 
suggerimenti riportati alle pagine 
190–192 di Predicare il mio Vangelo per 
programmare come insegnerebbero 
la storia. Se possibile, lascia loro il 
tempo di fare pratica e organizza in 
modo che abbiano la possibilità di 
insegnare le storie ai bambini.

• Invita i giovani a leggere le sezioni 
intitolate “Presenta il contesto” e 

“Riferisci le informazioni biografi-
che” in Insegnare: non c’è chiamata più 
grande, 54–55. Dimostra come pre-
sentare il contesto quando si insegna 
dalle Scritture, raccontando la storia 
del comandante Moroni e il motto 
della libertà. Per esempio, potresti 
riassumere le informazioni sull’am-
bientazione in Alma 46:1–11 prima 
di leggere i versetti 12–13. Chiedi ai 
giovani come la comprensione delle 
informazioni sull’ambientazione della 
storia li aiuta a comprenderla. Invita 
i giovani a scegliere un passo scrit-
turale e a fare pratica di come inse-
gnarlo ad altre persone fornendo il 
contesto e le informazioni biografiche.

• Dimostra come invitare gli altri 
a cercare qualcosa di specifico 
nelle Scritture. Potresti usare molti 
degli esempi riportati a pagina 55 
di Insegnare: non c’è chiamata più 
grande. Invita i giovani a trovare un 
passo scritturale riferito a un attributo 
cristiano e a individuare qualcosa 
che potrebbero chiedere agli allievi di 
cercare mentre lo leggono. Lascia che 
insegnino il loro passo alla classe uti-
lizzando l’approccio della “ricerca”.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
utilizzare le Scritture nel loro impegno per aiutare gli altri a venire a Cristo? Quali 
sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care altro tempo a questo argomento?

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Usare le note a piè di 
pagina. Nella prima attività 
di questa sezione, i gio-
vani sono incoraggiati 
a usare i sussidi per lo 
studio, incluse le note a 
piè di pagina. Invitali a 
leggere un versetto su 
un attributo cristiano e a 
studiare ogni nota a piè 
di pagina riferita a quel 
versetto, rispondendo alle 
seguenti domande: Che 
cosa aggiunge questa nota 
alla mia comprensione 
del versetto? Incoraggia 
gli studenti a fare spesso 
riferimento alle note a piè 
di pagina quando studiano 
per conto loro.



Invito ad agire

Domanda ai giovani in che modo possono usare ciò che hanno appreso in classe per 
migliorare il loro studio e insegnamento del Vangelo. Invitali a raccontare, in lezioni 
future, le esperienze che hanno fatto utilizzando le Scritture per insegnare.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore insegnava alle 
persone a riflettere con la 
loro testa sulle Scritture e 
a utilizzarle per trovare le 
risposte alle loro domande. 
Come puoi incoraggiare i 
giovani a insegnare come 
faceva il Salvatore?



Risorse selezionate

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

Presenta il contesto

L’insieme di circostanze in cui è ambientato un passo 
delle Scritture si chiama contesto. Gli allievi capi-
ranno meglio ciò che accade o viene detto in un passo 
delle Scritture quando ne conoscono il contesto.

Per cominciare a mettere in evidenza il contesto 
poni le seguenti domande:

Chi sta parlando?

A chi sta parlando?

Di che cosa parla?

A che cosa risponde?

Perché dice questo?

Per esempio, Luca 15:11–32 contiene la parabola del 
figliuol prodigo raccontata dal Salvatore. Il profeta 
Joseph Smith disse che egli comprese questa para-
bola esaminando il suo contesto:

“Ho una chiave che mi consente di comprendere 
le Scritture. Mi chiedo: ‘Quale fu la domanda che 
provocò la risposta, o che indusse Gesù a dire la 
parabola?’… Quando Gesù ammaestrava il popolo, 
i pubblicani e i peccatori si accostavano a Lui per 
udirLo; ‘e così i Farisei come gli scribi mormora-
vano, dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia 
con loro’. Queste sono le parole chiave che spiegano 
la parabola del figliuol prodigo. Essa fu detta in 
risposta ai mormorii e alle domande dei Sadducei 
e dei Farisei, i quali indagavano e trovavano [da] 
ridire su tutto, e dicevano: ‘Com’è che questo’uomo, 
grande come pretende di essere, mangia coi pubbli-
cani e coi peccatori?’” (Insegnamenti del profeta Joseph 
Smith, a cura di Joseph Fielding Smith, 217).

Come fece notare il profeta Joseph, il contesto della 
parabola del figliuol prodigo ha inizio in Luca 15:1–2, 

parecchi versetti prima dell’inizio della parabola. 
Un modo per trovare il contesto consiste nel leggere 
i versetti che si trovano prima e dopo il passo che è 
oggetto di studio…

Qualche volta è utile anche studiare la storia politica, 
sociale o economica del tempo in cui è stato scritto 
un determinato passo delle Scritture. Per esempio, 
per capire il conforto e le promesse di Dottrina e 
Alleanze 121 e 122, è utile conoscere le afflizioni che 
i santi stavano subendo nel Missouri a quel tempo 
e le condizioni in cui si trovavano il profeta Joseph 
e i suoi compagni nel carcere di Liberty. Per capire 
meglio le epistole di Paolo è utile una conoscenza di 
base delle regioni in cui egli si recò e delle condizioni 
dei rami della Chiesa ai quali egli scriveva. La Guida 
alle Scritture è una fonte eccellente di queste e di 
altre informazioni sui passi della Bibbia.

Mentre si spiega il contesto, è indispensabile non 
perdere di vista il suo scopo, che è quello di favorire 
una migliore conoscenza di un particolare passo 
delle Scritture. Stai ben attento a non trasformare il 
contesto — ad esempio la storia, la politica, l’econo-
mia o la lingua dei popoli delle Scritture — nell’ar-
gomento principale di una lezione…

Inserisci informazioni biografiche

Quando studiamo la vita dei personaggi delle Scrit-
ture, spesso vediamo i principi del Vangelo all’opera 
lungo un certo arco di tempo. Per esempio, la storia 
completa di Zeezrom, nel Libro di Mormon, mostra 
che una persona può pentirsi e dedicarsi a servire 
il Signore con rettitudine. Se leggi i versetti citati 
nella Guida alle Scritture alla voce “Zeezrom”, puoi 
seguire la storia dell’attacco di Zeezrom contro la 
Chiesa, della sua conversione e infine del suo corag-
gioso lavoro come missionario e insegnante del Van-
gelo. Altre biografie istruttive sono quelle di Ruth, 
re Davide, Samuele, Ester, l’apostolo Paolo, Alma il 
Vecchio, re Beniamino, Alma il Giovane, Corianton, 
Mormon e Moroni.



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso utilizzare le 
domande in modo efficace 
quando insegno?
Gesù Cristo, il Grande Insegnante, spesso faceva delle domande per incorag-
giare le persone a meditare e a mettere in pratica i principi che Egli insegnava. 
Le Sue domande portavano alla riflessione, all’esame di coscienza e all’impe-
gno. Per aiutare coloro a cui insegniamo, possiamo imparare a porre domande 
che aiutino gli altri a pensare ai principi del Vangelo, ad analizzarli e a metterli 
in pratica.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a cui insegni?

Matteo 7:7–11 (Il Salvatore pone delle 
domande che ci aiutano a mettere in 
pratica il principio della preghiera)

Matteo 16:13–17 (Il Salvatore pone 
delle domande che invitano Pietro a 
rendere testimonianza)

Matteo 16:24–26 (Il Salvatore pone 
delle domande che inducono a pen-
sare profondamente)

Alma 5:14–30 (Alma utilizza delle 
domande per insegnare ai Nefiti)

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

“Insegna con le domande”, Insegnare: 
non c’è chiamata più grande (2000), 
68–70

Video: “Le cose come sono realmente”

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a condividere un’e-
sperienza che hanno fatto durante la 
settimana che ha approfondito la loro 
comprensione di qualcosa che stanno 
imparando sugli attributi cristiani.

• Almeno una settimana prima della 
lezione chiedi ai giovani di prendere 
nota delle domande che i loro inse-
gnanti gli rivolgono (al Seminario, a 
scuola o durante le lezioni di Chiesa). 

In che modo hai visto 
utilizzare agli insegnanti 
efficaci delle domande per 
aiutare gli altri a meditare 
sul Vangelo e a metterlo 
in pratica? Come usi le 
domande quando insegni?

Che cosa hanno bisogno di 
comprendere i giovani sul 
fare domande, che li aiu-
terà a diventare insegnanti 
migliori?



Chiedi loro di parlare in classe dei 
diversi modi in cui i loro insegnanti 
utilizzano le domande. Che cosa pen-

sano sia stato efficace? Perché il fare 
delle domande è una parte impor-
tante dell’insegnamento?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come utilizzare le 
domande in modo efficace quando insegnano agli altri. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita ogni giovane a leggere uno 
dei passi scritturali elencati in questo 
schema e a individuare le domande 
poste dal Salvatore. Perché ha posto 
queste domande? Per quali versi 
l’esperienza di insegnamento sarebbe 
stata diversa se in quella situazione 
il Salvatore non avesse posto delle 
domande? Perché fare delle domande 
è un modo efficace per insegnare? 
Invita i giovani a pensare alle occa-
sioni che possono avere di insegnare 
(come insegnanti familiari, nei 
discorsi della riunione sacramentale, 
alla serata familiare, in situazioni 
informali e così via). Come porre delle 
domande migliora il loro insegna-
mento in queste situazioni?

• Dividi la classe in gruppi e inca-
rica ciascun gruppo di leggere uno 
dei tipi di domande descritti nella 
sezione “Regole generali per prepa-
rare le domande” in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 68–69. Chiedi ai 
gruppi di essere preparati a insegnare 
al resto della classe il tipo di domanda 
che hanno studiato e di spiegare 
quando sarebbe appropriato utilizzare 
quel tipo di domanda. Chiedi loro di 
pensare a degli esempi di domande di 
questo tipo. Dopo che i gruppi hanno 
presentato ciò che hanno appreso, 

lascia loro il tempo di selezionare 
uno degli attributi cristiani contenuti 
in Predicare il mio Vangelo (pagine 
121–129) e di scrivere delle domande 
che potrebbero fare per insegnare agli 
altri quell’attributo. Invitali a scrivere 
le risposte alla lavagna.

• Chiedi ai giovani di leggere Alma 
5:14–30, di guardare il video “Le 
cose come sono realmente” o di 
ripassare il discorso del presidente 
Dieter F. Uchtdorf “Ai misericordiosi 
è fatta misericordia”. Chiedi loro di 
preparare un elenco di alcune delle 
domande usate per insegnare da 
Alma, dall’anziano Bednar o dal pre-
sidente Uchtdorf. In che modo queste 
domane ci aiutano ad apprendere? 
Invita i giovani a prendere in conside-
razione dei modi in cui possono usare 
delle domande la prossima volta che 
sarà loro chiesto di tenere un discorso.

• Dai una dimostrazione ai gio-
vani della “Varietà nel presentare le 
domande” riportata a pagina 70 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande, 
o di altre domande creative a cui 
riesci a pensare. (Puoi pensare di 
utilizzare delle domande riguardanti 
l’argomento di quest’unità: diventare 
più simili a Cristo). Chiedi ai giovani 

Suggerimento per insegnare

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



di identificare ciò che hai fatto per 
presentare le domande, e di elencare 
le idee alla lavagna. Invitali a pensare 

ad altri modi creativi per utilizzare le 
domande e a far pratica dividendosi a 
coppie o a piccoli gruppi.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come usare 
le domande nell’insegnamento? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
gli altri a pensare e a 
provare sensazioni pro-
fonde. A motivo del Suo 
amore, essi si sentivano a 
loro agio nel condividere i 
loro pensieri e sentimenti 
personali. Come puoi cre-
are nella tua classe un’at-
mosfera in cui i giovani 
si sentano a loro agio nel 
rispondere alle domande?



Risorse selezionate

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

Miei cari fratelli e sorelle, considerate le seguenti 
domande come un esame di voi stessi:

Portate rancore per qualcuno?

Fate pettegolezzi, anche quando ciò che dite 
potrebbe essere vero?

Escludete, allontanate o punite gli altri per qualcosa 
che hanno fatto?

Segretamente invidiate qualcun altro?

Avete il desiderio di far del male a qualcuno?

Se avete risposto sì a una di queste domande, 
sarebbe opportuno mettere in pratica il sermone di 
una parola di prima: smettetela!

In un mondo di accuse e inimicizia, è facile racco-
gliere e scagliare pietre. Ma prima di farlo, ricor-
diamoci le parole di Colui che è il nostro Maestro e 
modello: “Chi di voi è senza peccato, scagli il primo 
la pietra” [Giovanni 8:7].

Fratelli e sorelle, mettiamo giù le nostre pietre.

Siamo gentili.

Perdoniamo.

Parliamo pacificamente gli uni con gli altri.

Che l’amore di Dio riempia i nostri cuori.

“Facciam del bene a tutti” [Galati 6:10].

Il Salvatore ha promesso: “Date, e vi sarà dato: vi 
sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, 
traboccante; perché con la misura onde misurate, 
sarà rimisurato a voi” [Luca 6:38].

Questa promessa non dovrebbe bastare per farci 
dirigere i nostri sforzi verso azioni di gentilezza, 
perdono e carità, invece che verso un comporta-
mento negativo?

Come discepoli di Gesù Cristo, restituiamo bene per 
male. [Vedere Matteo 5:39–41]. Non cerchiamo la 
vendetta, né permettiamo all’ira di sopraffarci.

“Poiché sta scritto: A me la vendetta; io darò la retri-
buzione, dice il Signore.

Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; 
se ha sete, dagli da bere…

Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene” 
[Romani 12:19–21].

Ricordate: alla fine sono i misericordiosi che otten-
gono la misericordia. [Vedere Matteo 5:7].

Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, ovunque ci troviamo, facciamo 
in modo di essere conosciuti come un popolo che ha 
“amore gli uni per gli altri” [Giovanni 13:35]



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Che cosa posso imparare 
dall’esempio del Salvatore 
sull’apprendimento del Vangelo?
Nell’apprendimento del Vangelo, come in ogni altra cosa, Gesù Cristo è il 
nostro esempio perfetto. Poiché Egli fu perfettamente obbediente e sottomesso 
a Suo Padre, Egli crebbe “in sapienza e in statura, e in grazia dinanzi a Dio e 
agli uomini” (Luca 2:52). Proprio come il Salvatore ricevette “grazia su grazia” 
(DeA 93:12), noi dobbiamo cercare pazientemente la luce e la conoscenza che 
vengono da Dio quando ci sforziamo di apprendere il Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a cui insegni?

Luca 2:40–52 (Da bambino Gesù 
 Cristo cresceva in saggezza e spirito)

Giovanni 5:30 (Gesù Cristo cercò sem-
pre di compiere la volontà del Padre 
Suo)

1 Corinzi 2:14 (L’uomo naturale non 
riceve le cose dello Spirito)

DeA 1:26–28; 112:10 (Se siamo pieni 
di buona volontà e umili, il Signore ci 
istruirà)

DeA 93:11–20 (Possiamo ricevere gra-
zia su grazia, come fece il Salvatore)

DeA 130:18–19 (Acquisiamo cono-
scenza e intelligenza mediante la 
diligenza e l’obbedienza)

Richard G. Scott, “Come acquisire 
la conoscenza spirituale”, La Stella, 
gennaio 1994, 100–103

Robert R. Steuer, “Essere disposti a 
imparare”, Liahona, luglio 2002, 34–36

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a parlare di qual-
cosa che stanno imparando sul Sal-
vatore nel loro studio personale. Che 

cosa stanno facendo per essere più 
simili a Lui?

Quali attributi cristiani 
ritieni che siano più impor-
tanti per apprendere il Van-
gelo? Come lo sviluppo di 
questi attributi ti ha aiutato 
nei tuoi sforzi di studiare e 
insegnare il Vangelo?

Che cosa possono com-
prendere i giovani sul 
Salvatore che li aiuterà a 
diventare migliori studiosi 
del Vangelo?



• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
alla lavagna degli attributi di Gesù 
Cristo (per avere delle idee vedi Predi-
care il mio Vangelo, pagina 133). Quale 
di questi attributi secondo i giovani 

può aiutarci a diventare migliori 
allievi nel Vangelo? Chiedi loro di 
motivare le loro risposte e di fornire 
degli esempi dei modi in cui il Salva-
tore dimostrava questi attributi.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a comprendere come lo sviluppo di 
attributi cristiani può aiutarli ad apprendere meglio il Vangelo. Seguendo l’ispirazione 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Leggete insieme uno o più dei 
riferimenti scritturali seguenti: Luca 
2:40–52; Giovanni 5:30; Dottrina e 
Alleanze 93:11–20. Invita i giovani 
a cercare in questi versetti le qualità 
dei bravi allievi di cui il Salvatore 
ha fornito degli esempi. Chiedi loro 
di spiegare che cosa hanno trovato 
e quali altre qualità di bravi allievi 
vorrebbero sviluppare loro stessi.

• Scrivi alla lavagna i seguenti 
riferimenti scritturali: Giovanni 5:30; 
DeA 1:26–28; 112:10; 130:18–19. Chiedi 
a ciascun giovane di selezionare 
uno dei riferimenti, di leggerlo e di 
trovarvi un attributo tipico dei bravi 
allievi. Perché questi attributi sono 
importanti per apprendere il Van-
gelo? Invita i giovani a programmare 
dei modi in cui possono mettere in 
pratica questi attributi nel loro studio 
del Vangelo.

• Invita ogni membro della classe 
a leggere uno dei quattro principi 
per acquisire conoscenza spirituale 

descritti nel discorso dell’anziano 
Richard G. Scott “Come acquisire 
la conoscenza spirituale”. Chiedi ai 
giovani di spiegare che cosa hanno 
appreso dal messaggio dell’anziano 
Scott. In che modi il Salvatore ha 
esemplificato questi principi? Invitali 
a esprimere come possono mettere 
in pratica questi principi nel loro 
apprendimento del Vangelo.

• Invita i giovani a leggere il discorso 
dell’anziano Richard R. Steuer “Essere 
disposti a imparare”. Chiedi loro di 
selezionare un esempio scritturale di 
loro interesse utilizzato dall’anziano 
Steuer. Invitali a cercare la storia nelle 
Scritture (utilizzando i riferimenti 
riportati nel discorso), a leggerla e 
a condividere con la classe ciò che 
hanno letto. Che cosa hanno imparato 
da queste storie sull’essere disposti a 
imparare? Quali esempi simili tratti 
dalla loro vita possono riferire? Come 
possono seguire questi esempi nel 
loro studio del Vangelo?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come il 
diventare più simili a Cristo può aiutarli a imparare meglio il Vangelo? Quali senti-
menti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Ricercare gli attributi di Gesù 
Cristo. Nella prima attività 
di questa sezione i giovani 
vengono invitati a ricer-
care gli attributi di Cristo 
nelle Scritture. Incoraggia 
i giovani a farlo ogniqual-
volta leggono le Scritture. 
Potrebbero porsi domande 
come: “Che cosa apprendo 
su Gesù Cristo? Che cosa 
ho bisogno di cambiare 
nella mia vita per diven-
tare più simile a Lui?”



Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Pregava per 
loro e li serviva conti-
nuamente. In che modo 
pregare per coloro a cui 
insegni e servirli ha aiutato 
queste persone a sentire il 
tuo amore per loro? Come 
influirà questo sulla qua-
lità del tuo insegnamento?



Risorse selezionate

Tratto da Richard G. Scott, “Come acquisire la cono-
scenza spirituale”, La Stella, gennaio 1994, 100–103

L’umiltà è indispensabile per acquisire la conoscenza 
spirituale. Essere umili significa essere disposti a 
imparare. L’umiltà vi consente di essere ammae-
strati dallo Spirito e di imparare dalle fonti ispirate 
dal Signore, come ad esempio le Scritture. I semi del 
progresso personale e della conoscenza germinano e 
fioriscono nel fertile suolo dell’umiltà. Il loro frutto 
è la conoscenza spirituale che vi guida quaggiù e 
nell’aldilà.

La persona orgogliosa non può conoscere le cose 
dello Spirito. Paolo spiegò questo principio dicendo:

“Nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito  
di Dio…

Or l’uomo naturale non riceve le cose dello Spi-
rito di Dio, perché gli sono pazzia; e non le può 
conoscere, perché le si giudicano spiritualmente” 
(1 Corinzi 2:11, 14).

Poiché per acquisire e usare la conoscenza che conta 
veramente è necessario un grande sforzo personale, 
non potete continuare ad assaggiare all’infinito 
ogni affascinante aspetto della vita. Pertanto dovete 
scegliere attentamente alcuni campi importanti su 

cui potete concentrare la vostra energia per impa-
rare e far conoscere le verità importanti. So che per 
acquisire una conoscenza di grande valore è neces-
sario uno straordinario sforzo personale. Questo 
è particolarmente vero quando è nostro desiderio 
ottenere la conoscenza spirituale. Il presidente 
 Kimball commentò così questo concetto:

“I tesori della conoscenza, sia secolare che spirituale, 
sono nascosti — ma nascosti soltanto a coloro che 
non li cercano nel modo giusto e non si sforzano di 
trovarli… La conoscenza spirituale non è disponi-
bile dietro semplice richiesta; neanche le preghiere 
bastano. È necessaria la costanza e la dedizione della 
propria vita… Tra tutti i tesori della conoscenza, 
quello più vitale è la conoscenza di Dio” (The 
 Teachings of Spencer W. Kimball, pagg. 389–390).

Brigham Young apprese la verità ascoltando atten-
tamente Joseph Smith e sforzandosi di capire tutto 
quello che veniva insegnato mediante la parola, 
l’esempio e lo Spirito. L’addestramento che ne 
conseguì è stato di aiuto a intere generazioni. Condi-
zionò Brigham Young, inducendolo a imparare altre 
verità e a comprendere molto più di quanto aveva 
ricevuto personalmente da Joseph Smith. Seguite il 
suo esempio.



QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

“Il potere sta in loro, col quale sono arbitri di se stessi” (DeA 58:28).

Gli schemi contenuti in quest’unità aiuteranno i giovani a sviluppare capacità di cui 
avranno bisogno per diventare spiritualmente autosufficienti. Impareranno anche che 
cosa significa essere autosufficienti da un punto di vista materiale. Per superare le 
tentazioni che incontrano ogni giorno, dovranno avere una loro testimonianza, perché 
non potranno sempre fare affidamento sulle testimonianze degli altri. Tu puoi aiutarli 
a imparare a trovare le risposte alle loro domande sul Vangelo e ad acquisire la loro 
testimonianza della verità. A mano a mano che diventano autosufficienti, saranno 
meglio preparati a servire e ad aiutare chi ha bisogno.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso diventare spiritualmente autosufficiente?
Come posso trovare le risposte alle mie domande sul Vangelo?
Come posso imparare a prendere le decisioni?
In che modo fissare degli obiettivi mi aiuta a diventare autosufficiente?
Come posso prepararmi a diventare autosufficiente finanziariamente?

Novembre: L’autosufficienza  
materiale e spirituale



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Come posso diventare 
spiritualmente autosufficiente?
L’autosufficienza spirituale è essenziale per il nostro benessere eterno. Quando 
siamo spiritualmente autosufficienti, la nostra testimonianza non dipende 
da quella degli altri. Noi cerchiamo le nostre esperienze spirituali tramite la 
preghiera giornaliera, lo studio delle Scritture e l’esercizio della fede in Gesù 
Cristo. Ci rivolgiamo al nostro Padre Celeste per avere il Suo aiuto nel risol-
vere i nostri problemi difficili. Siamo anche in grado di rafforzare gli altri nei 
momenti in cui hanno bisogno da un punto di vista spirituale.

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa aiuterà i giovani a com-
prendere l’importanza dell’autosufficienza spirituale?

Matteo 25:1–13 (La parabola delle 
dieci vergini)

Mormon 9:27 (Dovremmo realizzare 
la nostra salvezza)

Moroni 10:3–5 (Possiamo conoscere la 
verità in prima persona)

DeA 58:26–28 (Siamo arbitri di noi 
stessi per agire con giustizia)

DeA 130:18–19 (La diligenza e l’ob-
bedienza ci aiutano a ottenere cono-
scenza e intelligenza)

Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della 
testimonianza personale”, Liahona, 
novembre 2006, 37–39

Robert D. Hales, “Rientriamo in noi: il 
sacramento, il tempio e il sacrificio nel 
servizio”, Liahona, maggio 2012, 34–36

David A. Bednar, “Convertiti al 
Signore”, Liahona, novembre 2012, 
106–109

Video: “They That Are Wise” (down-
load non disponibile); vedi anche 
Sussidi visivi su DVD per lo studio di 
Dottrina e Alleanze e Storia della Chiesa

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:

Che cos’hai fatto per diven-
tare più autosufficiente 
spiritualmente? Quali 
benedizioni hai ricevuto 
per essere stato spiritual-
mente autosufficiente?

Che cosa possono fare i 
giovani per sviluppare 
l’autosufficienza spiri-
tuale? In che modo i gio-
vani trarranno beneficio 
dal diventare più autosuf-
ficienti spiritualmente?



• Invita i giovani a raccontare 
qualcosa che hanno fatto di recente 
per mettere in pratica nel loro studio 
personale del Vangelo ciò che stanno 
imparando alla Scuola Domenicale.

• Chiedi a un membro della classe di 
leggere il paragrafo riportato  all’inizio 

di questa lezione, e incoraggia gli 
altri membri della classe a trovare 
le risposte alle domanda “Che cos’è 
l’autosufficienza spirituale?” Concedi 
ai giovani alcuni minuti per scrivere 
le loro risposte alla domanda, poi 
lascia che le leggano.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come diventare 
più autosufficienti a livello spirituale. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla tua classe:

• Chiedi ai giovani di leggere i primi 
sei paragrafi del discorso dell’anziano 
Robert D. Hales “Rientriamo in noi: 
il sacramento, il tempio e il sacrifi-
cio nel servizio” e invitali a scrivere 
alcune brevi frasi per riassumere ciò 
che hanno letto. Che cosa pensano 
che voglia dire l’espressione “desi-
deri spirituali”? Invitali a meditare 
sui desideri spirituali che hanno. 
Domanda loro di scegliere una delle 
tre domande contenute nel quinto 
paragrafo del discorso dell’anziano 
Hales e di mettere per iscritto la 
risposta. Incoraggiali a leggere le loro 
risposte al resto della classe.

• Invita ciascun giovane a leggere 
uno dei passi scritturali suggeriti in 
questo schema. Dopo aver lasciato il 
tempo per leggere i versetti, dividi i 
giovani in coppie e invitali a intervi-
starsi a vicenda, ponendo domande 
come le seguenti: Che cosa diceva il 
passo scritturale che hai letto? Che 
cosa hai imparato da questi versetti 
sull’autosufficienza spirituale? Che 
cosa sei ispirato a fare per via di 
quello che hai letto? Dai ai giovani la 
possibilità di intervistare altre persone 
della classe.

• Chiedi loro di leggere la sezione 
intitolata “Come otteniamo una 
testimonianza?” nel discorso del pre-
sidente Dieter F. Uchtdorf “Il potere 
della testimonianza personale”. 
Perché è importante che ognuno di 
noi abbia una testimonianza perso-
nale? Invita i giovani a spiegare come 
hanno ottenuto la loro testimonianza 
della veridicità del Vangelo. Testimo-
nia delle benedizioni che hai ricevuto 
per il fatto di avere una testimo-
nianza. Se lo ritieni utile alla discus-
sione, leggi questa dichiarazione 
del presidente Thomas S. Monson: 
“Affinché possiamo essere forti e resi-
stere a qualsiasi forza che ci spinga 
nella direzione sbagliata o a qualsiasi 
voce che ci incoraggi a imboccare il 
sentiero errato, dobbiamo avere una 
nostra testimonianza. Che abbiate 12 
anni o 112 — o qualsiasi altra età — 
potete sapere per voi stessi che il van-
gelo di Gesù Cristo è vero” (“Osate 
stare soli”, Liahona, novembre 2011, 
62). Quali sono altre cose che i giovani 
possono fare per diventare spiritual-
mente autosufficienti?

• Invita i giovani a leggere Matteo 
25:1–13, o mostra il video “They That 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Fare riassunti. Nella prima 
attività di questa sezione i 
giovani vengono invitati a 
scrivere dei brevi riassunti 
di ciò che hanno letto in 
un discorso della Confe-
renza generale. Questo li 
aiuterà a esser certi di aver 
compreso il messaggio 
del discorso. Sono anche 
invitati ad applicare il 
messaggio alla loro vita, e 
possono farlo ponendosi 
domande come: “Che 
cosa vuole il Signore che 
io comprenda da questo 
discorso?” Incoraggia i 
giovani a farlo ogniqual-
volta studiano un discorso 
della Conferenza.



Are Wise”. Che cosa hanno appreso i 
giovani sull’autosufficienza spirituale 
da questa parabola? Come parte della 
discussione invita i giovani a leggere 
la sezione intitola “Testimonianza, 
conversione e la parabola delle dieci 

vergini” nel discorso dell’anziano 
David A. Bednar “Convertiti al 
Signore”. Che cosa possono fare i 
giovani per accrescere l’olio nelle loro 
lampade?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come si 
fa a diventare spiritualmente autosufficienti? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si fidava dei 
Suoi discepoli, li preparava 
e affidava loro le impor-
tanti responsabilità di 
istruire, aiutare e servire gli 
altri. Come puoi preparare 
i giovani a insegnarsi a 
vicenda ciò che imparano?



Risorse selezionate

Tratto da Robert D. Hales, “Rientriamo in noi: il sacra-
mento, il tempio e il sacrificio nel servizio”, Liahona, 
maggio 2012, 34–36

Il Salvatore raccontò ai Suoi discepoli la storia di un 
figlio che aveva lasciato il ricco padre, era andato in 
un paese lontano e aveva sperperato la sua eredità. 
Quando arrivò la carestia, il giovane accettò l’umile 
lavoro di nutrire i maiali. Era così affamato da voler 
mangiare le bucce destinate al pasto degli animali.

Mentre il giovane si trovava lontano da casa, 
lontano dal luogo in cui voleva trovarsi, e in una 
condizione di povertà, nella sua vita si verificò un 
evento di portata eterna. Come dice il Salvatore, 
egli “rientr[ò] in sé” [Luca 15:17]. Si ricordò chi era, 
comprese cosa si fosse perso e iniziò a desiderare le 
benedizioni che nella casa di suo padre erano dispo-
nibili in abbondanza.

Nel corso della nostra vita, nei momenti di oscurità, 
prova, dolore o peccato, possiamo sentire lo Spirito 
Santo che ci rammenta che noi siamo veramente 
figli e figlie di un affettuoso Padre Celeste che ci 
ama, e desiderare ardentemente le sacre benedizioni 
che solo Lui può darci. In quei momenti dovremmo 
sforzarci di rientrare in noi e di tornare alla luce del-
l’amore del nostro Salvatore.

Queste benedizioni appartengono di diritto a tutti 
i figli del Padre Celeste. Desiderare queste bene-
dizioni, tra cui una vita di gioia e felicità, è parte 
essenziale del piano che il Padre Celeste ha per 
ognuno di noi. Il profeta Alma insegnò: “Se non 
poteste fare null’altro che desiderare di credere, 
lasciate che questo desiderio operi in voi” [Alma 
32:27].

Man mano che i nostri desideri spirituali crescono, 
diventiamo spiritualmente autosufficienti. In che 
modo, allora, aiutiamo gli altri, noi stessi e la nostra 
famiglia ad accrescere il desiderio di seguire il 
Salvatore e di vivere il Suo Vangelo? In che modo 
rafforziamo il nostro desiderio di pentirci, diventare 
degni e perseverare fino alla fine? Come facciamo 
ad aiutare i giovani e i giovani adulti a far sì che 
questi desideri operino in loro fino a che essi siano 
convertiti e veramente ”santificat[i] tramite l’espia-
zione di Cristo?” [Mosia 3:19].

Ci convertiamo e diventiamo spiritualmente auto-
sufficienti quando osserviamo devotamente le 
nostre alleanze, come quando prendiamo degna-
mente il sacramento, siamo degni di una raccoman-
dazione per il tempio e ci sacrifichiamo per servire 
gli altri.



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Come posso trovare le risposte 
alle mie domande sul Vangelo?
Parte del diventare spiritualmente autosufficienti prevede che dobbiamo impa-
rare come rispondere alle nostre domande sul Vangelo. La rivelazione spesso 
avviene quando cerchiamo con zelo le risposte alle domande sincere e abbiamo 
fede nella promessa fatta dal Salvatore: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; picchiate e vi sarà aperto” (Matteo 7:7). Possiamo trovare le risposte 
alle nostre domande sul Vangelo quando preghiamo, studiamo le Scritture e le 
parole dei profeti viventi, e cerchiamo la guida dello Spirito Santo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà i giovani a cercare le risposte alle loro domande sul Vangelo?

1 Nefi 15:2–11 (Laman e Lemuele ave-
vano delle domande ma non chiede-
vano al Signore)

Alma 40:1–12; Ether 2:18–23; Joseph 
Smith — Storia 1:10–18 (Esempi di 
persone che hanno cercato delle rispo-
ste alle loro domande)

DeA 6:14–15 (Lo Spirito può illumi-
nare la nostra mente quando chie-
diamo al Signore)

DeA 9:8–9 (Quando abbiamo delle 
domande, dovremmo studiarle nella 

nostra mente e poi chiedere al Signore 
se è giusto)

Jeffrey R. Holland, “Io credo”, 
Liahona, maggio 2013

Dieter F. Uchtdorf, “L’immagine 
riflessa nell’acqua”, Riunione al 
caminetto del sistema educativo della 
Chiesa per i giovani adulti, 1 novem-
bre 2009; vedi anche il video del 
discorso

“Il Libro di Mormon risponde agli 
interrogativi che turbano l’anima”, 
Predicare il mio Vangelo (2004), 111–112

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a raccontare come 
una delle cose che hanno imparato in 

un determinata circostanza (studio 
personale, serata familiare, Seminario 

Che ruolo ha avuto nel 
tuo apprendimento del 
Vangelo la ricerca delle 
risposte alle domande? In 
quali modi hai trovato le 
risposte alle tue domande?

Quali domande hanno 
rivolto i giovani sul Van-
gelo? Che cosa puoi fare 
per incoraggiare i giovani a 
cercare le risposte alle loro 
domande sul Vangelo?



e così via) li ha aiutati a comprendere 
qualcosa che avevano appreso in un 
altro contesto.

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
delle domande che le persone spesso 
hanno sulla vita o la religione (per 
avere degli esempi vedi Predicare il 
mio Vangelo, pagina 111-112). Che 

cosa si aspetta il Signore che facciamo 
quando abbiamo delle domande? 
Incoraggia i membri della classe a 
pensare a queste domande durante la 
lezione. Non dedicare troppo tempo 
in classe a cercare di rispondere a 
queste domande, piuttosto concentrati 
a insegnare ai giovani i principi che li 
aiuteranno a trovare da soli le risposte.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come trovare 
le risposte alle loro domande sul Vangelo. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Invitate i giovani a leggere i 
seguenti passi scritturali: Matteo 7:7; 
DeA 6:14–15; 9:7–9. Fate un elenco 
tutti insieme dei principi contenuti in 
questi versetti che insegnano come fare 
domande e ricevere risposte. Perché il 
Signore non risponde sempre comple-
tamente o immediatamente alle nostre 
domande? Puoi pensare di raccontare 
ai giovani di una volta in cui avevi una 
domanda sul Vangelo e hai ricevuto 
una risposta. Chiedi ai giovani di rac-
contare delle esperienze simili.

• Chiedi ai giovani di pensare a per-
sonaggi delle Scritture che hanno fatto 
delle domande che hanno portato 
alla rivelazione (se necessario, puoi 
rimandarli ai passi scritturali sugge-
riti in questo schema). Invita i giovani 
a leggere di queste persone nelle Scrit-
ture e a identificare quali domande 
hanno posto, come hanno cercato 
le risposte e quali risposte hanno 
ricevuto. Invitali a spiegare alla classe 
quello che hanno trovato. Quali altri 
principi sul fare domande possono 
apprendere da queste esperienze? In 

che modo i giovani possono applicare 
questi principi alle loro domande?

• Chiedi ai un giovane di venire 
in classe preparato a raccontare la 
storia contenuta in Marco 9:14–27, 
oppure leggete la storia insieme in 
classe. Dividi la classe in tre gruppi e 
assegna a ciascun gruppo una delle 
tre osservazioni fatte dall’anziano 
Jeffrey R. Holland in merito alla storia 
riportata nel suo discorso: “Io credo”. 
Come possono usare le osservazioni 
dell’anziano Holland quando loro o 
qualcuno che conoscono ha domande 
o dubbi sul Vangelo?

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: Perché il Signore vuole che 
siamo un popolo che fa domande? 
Qual è la differenza tra fare domande 
sul Vangelo e dubitare della sua 
veridicità? Invita i giovani a cercare 
le risposte a queste domande nella 
sezione “È vero?” del discorso del pre-
sidente Dieter F. Uchtdorf “L’imma-
gine riflessa nell’acqua”. Che cos’altro 
apprendono da questa sezione del 
discorso del presidente Uchtdorf?

Suggerimento per insegnare

Con molti giorni d’an-
ticipo puoi decidere di 
contattare un membro 
della classe per invitarlo 
a insegnare tutta o parte 
della lezione. Incoraggia i 
giovani a usare gli schemi 
di apprendimento per 
prepararsi a insegnare.



• Leggete in classe i primi quattro 
paragrafi di “Il Libro di Mormon 
risponde agli interrogativi che tur-
bano l’anima”, in Predicare il mio 
Vangelo (pagina 111). Invita ogni 
membro della classe a scegliere una 
delle domande elencate che loro, o 
qualcuno che conoscono, si sono fatti. 

Lascia il tempo ai giovani in classe di 
leggere il passo del Libro di Mormon 
citato per la domanda che hanno 
scelto. Invitali a esporre le risposte 
che hanno trovato e a spiegare come 
possono usare il Libro di Mormon 
per aiutare altri a trovare le risposte a 
domande simili.

Dopo aver completato una delle attività sopra riportate, invita i giovani a rivedere le 
domande che hanno scritto all’inizio della lezione. Dai loro la possibilità di program-
mare dei modi in cui trovare le risposte alle loro domande. Se possibile, chiedi loro di 
iniziare a cercare le risposte nelle Scritture, nelle parole dei profeti viventi, in Per la 
forza della gioventù e in altre risorse della Chiesa.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono che cosa 
fare per trovare le risposte alle loro domande sul Vangelo? Hanno ulteriori domande? 
Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa faranno 
per trovare le risposte alle loro domande sul Vangelo? Incoraggiali nelle prossime 
lezioni a parlare delle loro scoperte.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore incoraggiava 
le persone che istruiva 
a riflettere da sole sulle 
Scritture e a utilizzarle per 
trovare le risposte alle loro 
domande. In che modo i 
giovani saranno benedetti 
a mano a mano che impa-
reranno come trovare le 
risposte alle domande che 
hanno riguardo al Vangelo?



Risorse selezionate

Tratto da Dieter F. Uchtdorf, “L’immagine riflessa nel-
l’acqua”, Riunione al caminetto del Sistema Educativo 
della Chiesa per i giovani adulti, 1 novembre 2009

E ora la domanda successiva. Che dire dei dubbi 
e delle domande? Come si fa a sapere che il Van-
gelo è vero? Va bene avere domande sulla Chiesa 
o sulla sua dottrina? Miei cari giovani amici, siamo 
un popolo che fa domande, perché sappiamo che 
le domande portano alla verità. Questo è il modo 
in cui la Chiesa ha avuto inizio, da un ragazzo che 
aveva delle domande. Infatti, non so come si possa 
scoprire la verità senza fare domande. Nelle Scritture 
troverete che raramente è stata data una rivelazione 
che non fosse una risposta a una domanda. Quando 
c’era una domanda e Joseph Smith non era sicuro 
della risposta, egli chiedeva al Signore e il risultato 
sono le meravigliose rivelazioni contenute in Dot-
trina e Alleanze. Spesso la conoscenza che Joseph 
Smith riceveva andava molto oltre la domanda 
iniziale. Questo accade perché il Signore non solo 
può rispondere alle domande che facciamo, ma, cosa 
ancora più importante, Egli risponde alle domande 
che avremmo dovuto porre. Ascoltiamo le risposte.

L’impegno missionario della Chiesa si fonda su 
simpatizzanti onesti che fanno domande sentite. 
Chiedere è la culla della testimonianza. Alcuni pos-
sono sentirsi in imbarazzo o indegni perché hanno 
domande profonde sul Vangelo, ma non devono 
sentirsi così. Fare domande non è un segno di debo-
lezza, ma il precursore della crescita.

Dio ci comanda di cercare le risposte alle nostre 
domande (vedere Giacomo 1:5–6) e ci chiede 

 solamente di cercare “con cuore sincero, con intento 
reale, avendo fede in Cristo” (Moroni 10:4). Quando 
lo facciamo, la verità di ogni cosa ci può essere 
manifestata “mediante il potere dello Spirito Santo” 
(Moroni 10:5).

Non temete, fate domande. Siate curiosi, ma non 
dubitate! Tenetevi sempre attaccati alla fede e alla 
luce che avete già ricevuto. Dato che nella morta-
lità vediamo in maniera imperfetta, non tutto avrà 
senso in questa vita. Infatti, credo che se tutto avesse 
senso, questo sarebbe una prova del fatto che tutto è 
stato inventato da una mente terrena. Ricordate che 
Dio ha detto:

“I miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le 
vostre vie sono le mie vie…

Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così son 
le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri 
più alti dei vostri pensieri” (Isaia 55:8–9).

Tuttavia, sapete che uno degli scopi di questa 
vita terrena è diventare più simili al nostro Padre 
Celeste nei pensieri e nel modo di agire. Da questa 
prospettiva, cercare risposte alle vostre domande 
può portarvi più vicini a Dio e rafforzare la vostra 
testimonianza invece di scuoterla. È vero che “la 
fede non è… una conoscenza perfetta” (Alma 32:21), 
ma quando esercitate la fede, applicando i principi 
del Vangelo, ogni giorno in qualunque circostanza, 
assaporate i dolci frutti del Vangelo e sapete che 
esso è vero (vedere Matteo 7:16–20; Giovanni 7:17; 
Alma 32:41–43).



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Come posso imparare a 
prendere le decisioni?
Un aspetto importante dell’essere autosufficienti è imparare a prendere le deci-
sioni per noi stessi. Il Padre Celeste è disposto a guidarci, ma non sempre ci dice 
esattamente che cosa fare. Egli ci ha accordato il libero arbitrio e si aspetta che 
usiamo la nostra conoscenza, esperienza e fede perché ci guidino nelle nostre 
decisioni. Poi potremo chiederGli conferma se le nostre decisioni sono giuste.

Preparati spiritualmente

Studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa aiu-
terà i giovani ad apprendere i principi del Vangelo relativi al prendere decisioni?

Alma 37:37 (Prendere consiglio dal 
Signore)

DeA 9:7–9 (Il Padre Celeste ci guida 
nelle nostre decisioni dopo che le 
abbiamo studiate nella nostra mente)

DeA 58:26–29 (Non dobbiamo essere 
comandati in ogni cosa; dovremmo 
essere ansiosamente impegnati in ciò 
che è buono)

Dallin H. Oaks, “Buono, migliore, 
eccellente”, Liahona, novembre 2007, 
104–108

Robert D. Hales, “Al Sacerdozio di 
Aaronne: come prepararsi per un 
decennio di decisioni”, Liahona, 
 maggio 2007, 48–51

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

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a pensare a degli 
eventi attuali accaduti nel mondo 
che hanno dimostrato l’importanza 
dell’autosufficienza spirituale o mate-
riale.

• Leggete insieme Dottrina e Alleanze 
58:26–29. Perché il Signore non vuole 

“comand[arci] in ogni cosa”? Chiedi 
ai giovani di elencare alla lavagna le 
decisioni importanti che potrebbero 
prendere nei prossimi dieci anni. 
Invitali a pensare a come le cose che 
imparano in queste lezioni possono 
aiutarli a prendere tali decisioni.

Quali sono alcune deci-
sioni importanti che hai 
preso? Come hai preso tali 
decisioni? In che modo il 
Signore ti ha aiutato?

Davanti a quali decisioni 
importanti si trovano i 
giovani? Quali principi del 
Vangelo possono aiutarli a 
prendere queste decisioni?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a capire come prendere le deci-
sioni. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla tua 
classe:

• Invita i giovani a leggere Dottrina e 
Alleanze 9:7–9 e Alma 37:37, e chiedi 
loro di ponderare come possono met-
tere in pratica il consiglio del Signore 
contenuto in questi versetti alle 
decisioni importanti che prenderanno 
nei prossimi anni. Che cosa significa 
“Prendi consiglio dal Signore” per 
quanto riguarda queste decisioni? 
Che cosa significa che dobbiamo 
“studiarlo nella [nostra] mente”? 
Invita i giovani a esprimere i loro 
pensieri e raccontare esperienze in 
cui hanno preso consiglio dal Signore 
per prendere delle decisioni. Condi-
vidi anche le tue esperienze e la tua 
testimonianza.

• Chiedi ai giovani di parlare di ciò 
che apprendono riguardo al prendere 
decisioni mentre leggono la storia del-
l’anziano Robert D. Hales sul pilota 
che non si è preparato con il simula-
tore di volo (nel discorso “Al Sacer-
dozio di Aaronne: come prepararsi 
per un decennio di decisioni”). Chiedi 
loro di spiegare ciò che hanno trovato. 
Invita a turno i giovani a leggere uno 
dei paragrafi che iniziano con “Ora 
è il momento” nel discorso dell’an-
ziano Hales, e chiedi loro di spiegare 
alla classe che cosa sta consigliando 
loro di fare l’anziano Hales e come 
le scelte che faranno avranno effetto 
sulle scelte potranno compiere più 
avanti nella vita.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
I nel discorso dell’anziano Dallin H. 
Oaks “Buono, migliore, eccellente” e a 
dire che cosa insegna loro sul pren-
dere le decisioni. Quali criteri possono 
utilizzare i giovani per distinguere 
tra le cose che sono buone, migliori e 
eccellenti? (Puoi far riferimento alla 
seguente dichiarazione dell’anziano 
Oaks: “Dobbiamo rinunciare a delle 
cose buone per poterne scegliere altre 
che sono migliori o eccellenti perché 
sviluppano la fede nel Signore Gesù 
Cristo e rafforzano la famiglia”). 
Scrivi alla lavagna i titoli Buono, 
Migliore e Eccellente e invita i giovani 
a scrivere le scelte che rientrano in 
ciascuna colonna (se hanno bisogno di 
esempi, possono fare riferimento alla 
sezione IV del discorso dell’anziano 
Oaks). In che modo i giovani mette-
ranno in pratica ciò che apprendono 
da quest’attività nelle decisioni che 
dovranno prendere?

• Dividi la classe in due gruppi. 
Invita un gruppo a leggere la sezione 
intitolata “Come si prega?” nel 
discorso dell’anziano Richard G. Scott 
“Come usare il dono divino della pre-
ghiera”, e invita l’altro gruppo a leg-
gere la sezione intitolata “In che modo 
le preghiere ricevono risposta?”. 
Chiedi ai giovani di trovare le rispo-
ste alle domande riportate nei titoli 
delle sezioni che stanno leggendo e a 
parlare col gruppo di ciò che trovano. 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Meditare. Nella prima 
attività di questa sezione, 
i giovani sono invitati a 
meditare su come un passo 
delle Scritture si applica 
alle decisioni importanti 
che dovranno prendere. 
Meditare, ossia dedicare 
del tempo a pensare 
profondamente a qualcosa 
che si è letto o sentito, 
può aiutarci a ricevere dei 
suggerimenti dallo Spirito. 
Un modo per meditare è di 
farsi delle domande su ciò 
che si sta leggendo. Inco-
raggia i giovani a meditare 
durante il loro studio per-
sonale delle Scritture.



Poi invita ciascun gruppo a inse-
gnare all’altro ciò che ha imparato 
sul cercare la guida del Signore nel 
prendere le decisioni. Chiedi loro di 

spiegare che cosa faranno per mettere 
in pratica questo consiglio quando 
dovranno prendere delle decisioni.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pren-
dere le loro decisioni? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si preparò 
a portare a termine la 
Sua missione con la 
preghiera, il digiuno e 
cercando l’aiuto del Suo 
Padre Celeste. Come puoi 
seguire l’esempio del 
Salvatore mentre ti prepari 
a insegnare?



Risorse selezionate

Tratto da Dallin H. Oaks, “Buono, migliore, eccellente”, 
Liahona, novembre 2007, 104–108

Dovremmo iniziare a renderci conto della realtà 
che, solo perché una cosa è buona, non è un motivo 
sufficiente per farla. Il numero di cose buone che 
possiamo fare eccede di gran lunga il tempo dispo-
nibile per compierle. Certe cose sono più che buone, 
e queste sono le cose a cui dovremmo dare priorità 
nella vita.

Gesù insegnò questo principio nella casa di Marta. 
Mentre lei “era affaccendata intorno a molti servigi” 
(Luca 10:40), sua sorella Maria si era posta “a sedere 
a’ piedi di Gesù, [e] ascoltava la sua parola” (v. 39). 
Quando Marta si lamentò del fatto che sua sorella 
l’aveva lasciata sola a servire, Gesù lodò Marta per 
ciò che stava facendo (v. 41), ma le insegnò che “di 
una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona 
parte che non le sarà tolta” (v. 42). Era lodevole per 
Marta affannarsi e inquietarsi di molte cose (vedere 
v. 41), ma apprendere il Vangelo dal Grande Maestro 
era ciò di cui “fa bisogno”. Le Scritture contengono 
altri insegnamenti che certe cose sono migliori di 
altre (vedere Atti 20:35; Alma 32:14–15)…

Se analizziamo le nostre scelte, dovremmo ricordare 
che non è sufficiente che una cosa sia buona. Altre 
scelte sono migliori, tuttavia ve ne sono altre che 
sono eccellenti. Anche se una particolare scelta è più 
costosa, il suo valore la rende di gran lunga la scelta 
migliore di tutte.

Prendiamo in considerazione l’uso del nostro tempo 
nelle scelte che facciamo quando guardiamo la 
televisione, giochiamo ai video game, navighiamo 
in Internet o leggiamo libri o riviste. È certamente 
buono intrattenere sane attività ricreative o otte-
nere informazioni interessanti; ma non tutto vale 
la porzione della nostra vita che diamo in cambio 
per ottenerla. Certe cose sono migliori e altre sono 
eccellenti. Quando il Signore ci disse di cercare l’i-
struzione, affermò: “Cercate nei libri migliori parole 
di saggezza” (DeA 88:118; corsivo dell’autore)…

Ecco alcuni esempi di ciò che buono, migliore e 
eccellente:

È cosa buona appartenere alla vera chiesa del nostro 
Padre Celeste, osservare tutti i Suoi comandamenti 
e svolgere tutti i nostri compiti. Ma per essere 
“eccellente” tutto ciò deve essere fatto con amore, 
senza arroganza. Dovremmo, come cantiamo in un 
bellissimo inno, “onorare gli altri agendo con fra-
tellanza”, [“America the Beautiful”, Hymns, n. 338] 
mostrando amore e considerazione per tutti coloro 
su cui abbiamo influenza.

Alle centinaia di migliaia di insegnanti familiari e 
insegnanti visitatrici suggerisco che è buono visitare 
le famiglie a noi assegnate, è meglio tenere visite 
brevi in cui insegnare le dottrine e i principi; ed è 
eccellente essere determinanti nella vita di coloro che 
visitiamo. Lo stesso si applica alle molte riunioni che 
teniamo: è buono tenere una riunione, meglio inse-
gnare un principio, ma il massimo è migliorare la vita 
della gente come risultato della riunione.



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

In che modo fissare degli 
obiettivi mi aiuta a diventare 
autosufficiente?
Degli obiettivi significativi e una programmazione attenta possono aiutarci a 
compiere l’opera che il Signore ha per noi. Fissare degli obiettivi è una parte 
importante per diventare autosufficienti. Prevede qualcosa di più del semplice 
desiderare o sognare. Come ha insegnato il presidente Thomas S. Monson: 
“I desideri non fanno avverare le cose. Il Signore si aspetta che pensiamo. Si 
aspetta che agiamo. Si aspetta che lavoriamo. Si aspetta che diamo la nostra 
testimonianza. Si aspetta che siamo devoti” (“In soccorso”, Liahona, luglio 2001, 
58). Quando noi programmiamo con l’aiuto della preghiera e lavoriamo dili-
gentemente per raggiungere i nostri obiettivi, il Signore esalta i nostri sforzi e ci 
aiuta a raggiungere il nostro potenziale.

Preparati spiritualmente

Studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e altre risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere l’importanza di fissare delle mete per diventare 
autosufficienti?

1 Re 18:21; Matteo 6:24 (Non pos-
siamo servire due padroni)

Filippesi 3:13–14 (Possiamo proten-
derci verso le nostre mete e prose-
guire per raggiungerle)

2 Nefi 32:9 (Dovremmo cercare la 
guida del Signore in tutto ciò che 
facciamo)

Alma 34:32–33 (Questa vita è il tempo 
per prepararci a incontrare Dio)

DeA 58:27–29 (Gli uomini dovrebbero 
essere ansiosamente impegnati in 
buone cause)

Dieter F. Uchtdorf, “Il potere della 
testimonianza personale”, Liahona, 
novembre 2006, 37–39

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

“In che modo stabilire delle mete”, 
Predicare il mio Vangelo, (2005) 156

Video: “Lavori in corso”

Quali mete ti sei posto nel 
corso della vita? Che cosa 
hai fatto per raggiungerle? 
Come questi conseguimenti 
ti hanno aiutato a diventare 
più autosufficiente?

Quali mete si sono poste 
i giovani, di cui tu sei a 
conoscenza? Come puoi 
incoraggiarli a porsi delle 
mete meritevoli?



Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze recenti che hanno avva-
lorato un principio evangelico che 
stavano imparando.

• Racconta ai giovani alcuni degli 
obiettivi che ti sei fissato nella vita, a 

breve e lungo termine. Spiega come 
hai deciso di fissare quelle mete, 
come le hai raggiunte e in che modo 
i tuoi sforzi hanno benedetto la tua 
vita. Incoraggia i giovani a raccontare 
esperienze simili.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a diventare più autosuf-
ficienti imparando a fissare delle mete personali. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Incarica metà classe di leggere 
la storia del presidente Dieter F. 
Uchtdorf che impara l’inglese (nel 
suo discorso “Il potere della testimo-
nianza personale”), e incarica l’altra 
metà di leggere la storia del figlio 
dell’anziano L. Tom Perry che pra-
tica il salto in alto (nel suo discorso 
“Alzate il livello”). Chiedi ai giovani 
di riassumere le storie loro assegnate 
al resto della classe e di spiegare ciò 
che apprendono sul fissare delle mete. 
Invitali a raccontare storie simili acca-
dute nella loro vita. Come metteranno 
in pratica ciò che imparano da queste 
storie per essere più efficaci nel fissare 
e nel raggiungere le loro mete?

• Chiedi ai giovani quali sono alcune 
delle loro mete e perché è importante 
averne. Invitali a leggere “In che 
modo stabilire delle mete” in Predicare 
il mio Vangelo (pagina 156), prestando 
attenzione ai motivi per cui le mete 

sono importanti, e poi chiedi loro che 
cosa hanno trovato. Con il permesso 
del vescovo, invita i missionari a 
tempo pieno o un missionario ritor-
nato di recente a spiegare l’impor-
tanza di stabilire delle mete nel lavoro 
missionario. In che modo imparare a 
fissare delle mete adesso aiuterà i gio-
vani a diventare missionari migliori? 
Puoi anche invitare altri membri del 
rione a parlare con i giovani dell’im-
portanza di stabilire delle mete in 
altre fasi della vita.

• Invita i giovani a elencare le mete 
che hanno. Ripassa con i giovani 
le direttive per stabilire delle mete 
riportate a pagina 156 di Predicare il 
mio Vangelo. Quale di queste direttive 
può aiutare i giovani a raggiungere 
le mete che hanno elencato? Invitali 
a scegliere una delle loro mete e a 
mettere per iscritto dei modi in cui 
metteranno in pratica queste direttive 

Suggerimento per insegnare

“Le discussioni a piccoli 
gruppi possono immedia-
tamente coinvolgere coloro 
che sembravano perdere 
interesse e concentrazione” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 72).



per raggiungerla. Invita alcuni di loro 
a leggere che cosa hanno scritto.

• Chiedi ai giovani di leggere Dot-
trina e Alleanze 58:27–29, e invitali a 
fare un elenco di mete che vorrebbero 
fissare e che li aiuteranno a “essere 
ansiosamente impegnati in una buona 
causa” e a “portare a termine molte 
cose giuste”. Incoraggiali a condivi-
dere i loro elenchi con un altro mem-
bro della classe e a spiegare che cosa 
stanno facendo o possono fare ora 
per raggiungere quelle mete. Invitali 
a leggere gli altri passi scritturali sug-
geriti in questo schema e a spiegare 
quali idee traggono da questi versetti 
sullo stabilire delle mete.

• Mostra il video “Lavori in corso”, 
e concedi ai giovani alcuni minuti per 
scrivere ciò che hanno imparato dal 
video per fissare e raggiungere le mete. 
Invitali a presentare i loro pensieri 
al resto della classe. Perché Tyler ha 
scelto di perseguire la sua meta di 
svolgere una missione anche se ciò 
significava interrompere la sua meta di 
giocare a pallacanestro? (Come parte 
di questa discussione puoi decidere 
di leggere 1 Re 18:21 e Matteo 6:24). 
Chiedi ai giovani di pensare a qualcosa 
di cui sono appassionati. Hanno mai 
dovuto scegliere tra quella cosa e un 
altro obiettivo meritevole? Che cosa 
apprendono dall’esempio di Tyler?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono meglio 
come stabilire delle mete personali? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
che istruiva. Conosceva 
i loro interessi, le loro 
speranze e i loro desideri e 
che cosa stava accadendo 
nella loro vita. Che cosa 
puoi fare tu per compren-
dere quali sono gli interessi 
e i bisogni dei giovani ai 
quali insegni? In che modo 
questo influirà sul modo in 
cui insegnerai loro?



Risorse selezionate

“In che modo stabilire delle mete” Predicare il mio 
Vangelo, (2005) 156

Le mete riflettono i desideri del cuore e la visione 
che abbiamo di ciò che possiamo compiere. Attra-
verso le mete e i programmi, le speranze si trasfor-
mano in azioni. Stabilire degli obiettivi e fare dei 
programmi sono atti di fede. Stabilisci delle mete 
che siano in armonia con il comandamento del 
Salvatore di “ammaestra[re] tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello 
Spirito Santo” (Matteo 28:19).

Stabilisci degli obiettivi per ogni indicatore prin-
cipale. Puoi anche stabilire delle mete per il tuo 
sviluppo personale. Fai tutto ciò che puoi per con-
seguire le mete nel rispetto del libero arbitrio altrui. 
La vera misura del successo non sta soltanto nel rag-
giungere delle mete, ma nel servizio che rendi e nel 
progresso delle persone. Gli obiettivi sono un mezzo 
che ti aiuta a far del bene tra i figli del Padre Celeste. 
Non devono essere usati per ricevere degli elogi.

Le mete prese attentamente in esame ti guideranno 
e contribuiranno a riempire le giornate di attività 
che aiuteranno le persone a rafforzarsi nella fede nel 
Salvatore e a progredire verso il battesimo, la confer-
mazione e la piena attività nella Chiesa. Le mete 
stimolanti ti aiuteranno a lavorare efficacemente e ti 
porteranno a crescere. Quando fissi degli obiettivi, 
segui le linee di condotta riportate di seguito:

•	 Segui	lo	Spirito.

•	Concentrati	sugli	indicatori	principali.

•	Concentrati	sulle	persone.	Sebbene	ti	servirai	
di numeri statistici, cerca, quando possibile, di 
affiancare ai numeri i nomi delle persone.

•	 Sii	specifico	e	realistico,	ma	poniti	delle	mete	
per le quali dovrai impegnarti.

•	 Stabilisci	obiettivi	settimanali	e	giornalieri.

•	 Fissa	delle	mete	per	lo	studio	personale	e	con	il	
collega, ricordandoti anche dell’eventuale lingua 
che stai imparando.

•	Misura	i	tuoi	progressi	ogni	giorno,	dopo	una	
settimana e dopo sei settimane. Quando non 
riesci a conseguire una meta, valuta lo sforzo 
compiuto e cerca dei modi per raggiungerla. Se 
necessario, modifica le tue aspettative.

Nel tempo, il tuo presidente di missione potrebbe 
stabilire delle regole di eccellenza o delle mete di 
missione intese a elevare la tua visione e ad aumen-
tare la tua fede. Gli standard di distretto, zona e 
missione ti aiuteranno a migliorare, lavorare con 
efficacia e ad avere un maggior rendimento. Non 
devono essere considerati un modello che imponga 
delle mete specifiche a te e al collega.

“Sono fermamente convinto che se in questa vita non 
fissiamo delle mete e non impariamo a impadronirci della 
tecnica di vivere in modo da raggiungere tali obiettivi, ci 
ritroveremo vecchi e guarderemo agli anni che ci siamo 
lasciati alle spalle rendendoci conto di aver realizzato 
soltanto una piccola parte del nostro pieno potenziale. 
Quando una persona impara veramente a stabilire i 
propri obiettivi, in questa vita sarà in grado di ottenere 
risultati molto diversi” (Anziano M. Russell Ballard, 
discorso tenuto ai giovani adulti della zona di Salt 
Lake il 18 ottobre 1981).



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Come posso prepararmi a 
diventare autosufficiente 
finanziariamente?
Il Signore ci ha benedetti con delle risorse, e si aspetta che diventiamo saggi 
intendenti di tali risorse. Vuole che siamo finanziariamente autosufficienti in 
modo che possiamo provvedere a noi stessi e servire gli altri. Per fare questo 
dovremmo pagare la decima e le offerte, evitare debiti non necessari, tenere un 
bilancio e vivere nell’ambito delle nostre entrate.

Preparati spiritualmente

Quali passi delle Scritture e altre risorse aiuteranno i giovani a comprendere l’impor-
tanza dell’autosufficienza spirituale e a prepararsi a vivere in modo previdente?

Malachia 3:10–11 (Le benedizioni 
della decima)

2 Nefi 9:30, 51; Giacobbe 2:13–14, 
17–19; Alma 1:29–30; 4:6–8 
(Dovremmo usare le ricchezze per 
benedire gli altri)

DeA 19:35 (Il Signore paragona il 
debito alla schiavitù)

Robert D. Hales, “Diventiamo pre-
videnti nel soddisfare le necessità 

materiali e spirituali”, Liahona, mag-
gio 2009, 7–10; vedi anche il video 
“Diventiamo previdenti nel soddi-
sfare le necessità”

“Debiti”, Siate fedeli (2005), 44–45

“Decima e offerte”, Per la forza della 
gioventù (2011), 38–39.

Preparate ogni cosa necessaria: le 
finanze familiari (opuscolo, 2007).

Sezione di LDS.org sulle finanze

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a condividere qual-
cosa che hanno appreso di recente dal 
loro studio personale delle Scritture.

• Chiedi ai giovani di spiegare 
come determinati strumenti possono 
essere sia utili che pericolosi, in base 

In che modi la tua vita è 
stata benedetta per aver 
seguito i consigli dei diri-
genti della Chiesa riguar-
danti l’autosufficienza 
finanziaria? Perche ritieni 
che l’autosufficienza sia un 
principio importante del 
vangelo restaurato?

Che cos’hanno bisogno 
di sapere i giovani sul 
provvedere a loro stessi 
e agli altri? In che modo 
loro e le loro famiglie 
future saranno benedetti 
se seguiranno il consiglio 
di essere finanziariamente 
autosufficienti?



all’utilizzo che se ne fa (come una 
trappola per topi, un martello o una 
scatola di fiammiferi; puoi decidere 
di portare uno di questi oggetti in 
classe come aiuto visivo). Mostra ai 

giovani del denaro e chiedi loro quale 
impiego positivo o negativo se ne 
può fare. Come può essere utilizzato 
per benedire gli altri e far avanzare 
l’opera del Signore?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a comprendere l’importanza 
dell’autosufficienza finanziaria. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla tua classe:

• Scrivi alla lavagna la seguente 
dichiarazione dell’anziano Robert D. 
Hales: “Le [due] parole più cariche 
d’amore sono ‘ti amo’, mentre le [tre] 
che denotano maggiori premure… 
sono ‘non possiamo permettercelo’”. 
Invita i giovani a leggere la storia del-
l’anziano Hales che voleva comprare 
un vestito per sua moglie (contenuta 
nel discorso “Diventiamo previdenti 
nel soddisfare le necessità materiali 
e spirituali”), oppure mostra il video 
“Diventiamo previdenti nel soddi-
sfare le necessità”. Chiedi ai giovani 
di pensare a delle possibili ragioni 
per cui l’anziano Hales dice che “non 
possiamo permettercelo” è un’espres-
sione che indica premura. Quali bene-
dizioni giungono quando viviamo 
in base ai nostri mezzi? In che modo 
i giovani possono seguire l’esempio 
della sorella Hales? In che modo il suo 
esempio può aiutarli quando sono 
tentati a vivere al di sopra delle loro 
possibilità?

• Invita la classe a fare due elenchi 
alla lavagna: uno che descrive che cosa 
ci dice il mondo sul denaro e l’altro 
che descrive che cosa ci dice il Signore. 
Chiedi loro di leggere le Scritture 
fornite in questo schema, prestando 
attenzione alle cose che possono 

aggiungere agli elenchi. Chiedi ai gio-
vani che cosa possono fare per iniziare 
a vivere secondo ciò che il Signore 
insegna sul denaro. Invitali a scrivere 
le loro idee alla lavagna. Chiedi ai 
giovani di scegliere individualmente 
un’idea contenuta nell’elenco su cui 
vogliono iniziare a lavorare questa set-
timana. Invitali a spiegare i loro piani, 
se si sentono di farlo.

• Invita un giovane a leggere DeA 
19:35. Perché il Signore paragona 
il debito alla schiavitù? Chiedi ai 
giovani di leggere la sezione “Debiti” 
in Siate fedeli. Invita metà classe a 
cercare i motivi per cui dovremmo 
evitare i debiti, e chiedi all’altra metà 
di prestare attenzione al consiglio su 
come restare fuori dai debiti. Chiedi 
loro di insegnarsi a vicenda ciò che 
apprendono e perché sentono che per 
il Signore è importante che siamo lon-
tano dai debiti. In che modo la nostra 
spiritualità è influenzata dal modo in 
cui gestiamo il nostro denaro?

• Chiedi ai giovani che cosa pensano 
che direbbe la Prima Presidenza sulla 
gestione delle nostre finanze. Scrivete 
le loro idee alla lavagna. Consegna a 
ogni membro della classe una copia 
dell’opuscolo Preparate ogni cosa 
necessaria: le finanze familiari. Leggete il 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Ricercare la dottrina. In 
questa sezione, i giovani 
sono invitati a scrutare le 
Scritture per trovare ciò 
che il Signore insegna sul 
denaro. Quando leggono 
le Scritture invitali a cer-
care la dottrina (o i prin-
cipi eterni) insegnati dalle 
Scritture. Incoraggiali a 
farsi domande come: “Che 
cosa imparo sulla dottrina? 
È diverso da ciò che pen-
savo o da quanto ho impa-
rato in passato? Questo mi 
ispira a cambiare qualcosa 
nella mia vita?” Incoraggia 
i giovani a usare domande 
simili anche nel loro studio 
personale delle Scritture.



consiglio della Prima Presidenza con-
tenuto nell’opuscolo. Che consiglio 
dà la Prima Presidenza riguardo alle 
finanze? Quali benedizioni promette? 
Incarica ciascun giovane di leggere 
uno de “I fondamenti delle finanze 
familiari” e di riassumerlo con parole 

sue al resto della classe. In che modo 
i giovani possono mettere in pratica 
questi principi adesso? Racconta le 
esperienze che hai fatto mettendo in 
pratica questi principi, e invita i gio-
vani a fare altrettanto.

Dopo aver portato a termine una delle attività sopra riportate, lascia ai giovani il tempo 
iniziare a compilare il “Foglio del bilancio” contenuto nell’opuscolo Preparate ogni 
cosa necessaria: le finanze familiari. Possono compilare il modulo basandosi sulle loro 
attuali entrare o usare delle cifre ipotetiche. Invitali a cercare consiglio e guida dai loro 
genitori.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’impor-
tanza dell’autosufficienza spirituale abbastanza da spiegarla agli altri? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Pensa a dei modi in cui puoi seguire il 
loro progresso. Per esempio, potresti chiedere di raccontare le loro esperienze all’inizio 
della lezione della prossima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore aiutava i Suoi 
discepoli a scoprire lezioni 
evangeliche nelle loro 
esperienze e nel mondo 
che li circondava. Quali 
esperienze o esempi puoi 
portare che provengono 
dalla vita quotidiana per 
aiutare i giovani a vedere i 
benefici spirituali che deri-
vano dall’autosufficienza 
finanziaria?



Risorse selezionate

Tratto da Preparate ogni cosa necessaria: le finanze 
familiari (opuscolo, 2007)

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA

Cari fratelli,

da molti anni è stato consigliato ai Santi degli Ultimi 
Giorni di prepararsi per le avversità riponendo da 
parte un po’ di denaro. L’applicazione di questo 
consiglio favorisce immensamente la sicurezza e 
il benessere. Ogni famiglia ha la responsabilità di 
provvedere per quanto possibile ai propri bisogni.

V’incoraggiamo, a prescindere da dove viviate, a pre-
pararvi per le avversità tenendo sotto controllo le vostre 
finanze. Vi esortiamo a spendere con moderazione, a 
controllarvi negli acquisti per evitare i debiti. Pagate i 
debiti il più velocemente possibile e liberatevi da questa 
schiavitù. Risparmiate con regolarità un po’ di denaro 
per costituire gradualmente un fondo di risparmio.

Vi chiediamo di essere saggi nel fare delle scorte 
di cibo e acqua e nel mettere da parte dei risparmi. 
Non siate eccessivamente drastici: non è prudente, 
ad esempio, contrarre debiti per mettere da parte in 
una volta sola una scorta alimentare. Con una pro-
grammazione attenta, potete, col tempo, creare una 
scorta di acqua e di cibo, e fare dei risparmi.

Se avrete pagato i debiti e avrete una riserva econo-
mica, per quanto piccola possa essere, voi e la vostra 
famiglia vi sentirete più sicuri e proverete una mag-
giore pace nel cuore. Possa il Signore benedire voi e 
la vostra famiglia nel vostro sforzo economico.

La Prima Presidenza

I FONDAMENTI DELLE FINANZE FAMILIARI

PAGATE LA DECIMA E LE OFFERTE

Le finanze familiari di successo si basano sul 
pagamento di una decima onesta e sul contributo 

di un’offerta di digiuno generosa. Il Signore a chi 
paga fedelmente la decima e le offerte ha promesso 
di aprire le cateratte del cielo e di riversare tante 
benedizioni che non vi sia più dove riporle (vedere 
Malachia 3:10).

EVITATE I DEBITI

Spendere meno di quanto si guadagni è fondamen-
tale per la sicurezza economica. Evitate i debiti, ad 
eccezione di quelli necessari per comprare un’abi-
tazione modesta e per pagare l’istruzione o altre 
esigenze vitali. Risparmiate per acquistare ciò di cui 
avete bisogno. Se avete debiti, pagateli quanto più 
velocemente possibile.

TENETE UN BILANCIO

Tenete una nota delle spese. Registrate e controllate 
mensilmente le entrate e le uscite. Stabilite in che 
modo ridurre le spese per ciò che non è indispensa-
bile. Utilizzate queste informazioni per stabilire un 
bilancio familiare. Programmate che cosa verserete 
come donazioni alla Chiesa, quanto risparmierete, 
quanto spenderete per cibo, alloggio, utenze, tra-
sporto, vestiario, assicurazioni, e così via. Discipli-
natevi per vivere nei limiti del bilancio stabilito.

METTETE DA PARTE DEI RISPARMI

Costituite gradualmente un fondo di risparmio da 
cui attingere solo in caso di emergenza. Se rispar-
miate con regolarità un po’ di denaro, vi sorprende-
rete di come esso si accumula col tempo.

ISTRUITE I FAMILIARI

Insegnate ai familiari i principi della gestione 
finanziaria. Coinvolgeteli nello stabilire un bilancio 
e delle mete familiari ad esso attinenti. Insegnate 
loro il principio del duro lavoro, della frugalità e 
della parsimonia. Ricordate l’importanza di ricevere 
quanta più istruzione scolastica possibile.



QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

“Possa il regno di Dio procedere, affinché venga il regno dei cieli” (DeA 65:6).

I giovani della tua classe sono stati mandati sulla terra in questo momento specifico 
della storia per aiutare il mondo a prepararsi alla Seconda Venuta del Salvatore. Essi 
hanno doni e talenti speciali che il Signore vuole che usino per edificare il Suo regno 
e diffondere il Suo vangelo. Le lezioni di quest’unità li aiuteranno a sviluppare questi 
doni, preparandoli a diventare dirigenti e insegnanti nella Chiesa e nel regno di Dio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso imparare a servire più efficacemente nella Chiesa?
Come posso diventare un dirigente migliore?
Come posso diventare un insegnante migliore?
Quali sono dei modi efficaci per condividere il Vangelo con gli altri?
Come posso comprendere i simboli usati per istruirci riguardo alla Seconda Venuta?
Che cosa posso imparare dalle Scritture che mi aiuti a prepararmi per la Seconda Venuta?

Dicembre: Edificare il regno di  
Dio negli ultimi giorni



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Come posso imparare a servire 
più efficacemente nella Chiesa?
Quando il Signore ci chiama a servire, Egli ci mette anche nella condizione di 
servire fedelmente. Se impariamo quali sono i nostri compiti e poi diligente-
mente li assolviamo, il Signore onorerà il nostro impegno. Inoltre, veniamo 
benedetti nelle nostre chiamate quando seguiamo il consiglio dei dirigenti 
della Chiesa. In questo modo collaboriamo con Lui a edificare il Suo regno e a 
servire i Suoi figli.

Preparati spiritualmente

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

Geremia 1:5–9; Mosia 2:11; Mosè 
6:31–34 (Profeti che ricevettero forza 
dal Signore per portare a termine i 
loro incarichi)

Giovanni 15:16; Articoli di fede 1:5 
(Dio ci chiama a servire mediante 
rivelazione)

Giacobbe 1:17–19; DeA 4; 107:99; 
121:34–36 (Dobbiamo agire in tutta 
diligenza nell’adempiere alle nostre 
chiamate)

DeA 25 (Emma Smith riceve dei con-
sigli per fare fronte alle sue responsa-
bilità)

Thomas S. Monson, “La chiamata a 
servire del Salvatore”, Liahona, agosto 
2012, 4–5

Henry B. Eyring, “Siate all’altezza 
della vostra chiamata”, Liahona, 
novembre 2002, 75–78

Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza recente in cui hanno 
insegnato il Vangelo. Cosa pensano 

sia andato bene? Che cosa vorrebbero 
migliorare?

In quali modi il Signore 
ti aiuta quando cerchi di 
adempiere alle tue chia-
mate? Quali esperienze 
potresti condividere con i 
giovani?

Quali dei giovani a cui 
insegni stanno servendo 
in una chiamata? Perché è 
importante che imparino 
adesso come servire in 
modo efficace nella Chiesa?



• Chiedi ai giovani di parlare delle 
loro chiamate nella Chiesa. Quali 
erano le loro responsabilità? Che cosa 
hanno trovato difficile o impegnativo 

in una chiamata? In che modo il 
Signore li ha aiutati? Racconta una tua 
esperienza e rendi testimonianza.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come servire in 
modo efficace nella Chiesa. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Invita ciascun membro della classe 
a leggere uno dei passi scritturali 
suggeriti in questo schema, cercando 
i principi che il Signore insegna 
riguardo all’onorare le chiamate. 
Chiedi ai giovani di esporre ciò che 
hanno trovato. Che cosa si sentono 
ispirati a fare da questi versetti?

• Chiedi ai giovani di raccontare 
qualche storia delle Scritture in cui 
qualcuno a cui era stato affidato un 
incarico difficile ricevette aiuto dal 
Signore (i passi suggeriti in questo 
schema possono fornire degli esempi). 
Se possibile, aiutali a trovare le 
immagini di queste storie in Illustra-
zioni del Vangelo. Che cosa li ispira di 
queste storie? Che cosa imparano da 
queste storie sull’assolvimento di una 
chiamata?

• Invita i giovani a leggere il discorso 
del presidente Thomas S. Monson “La 
chiamata a servire del Salvatore” e a 
scegliere una delle sue dichiarazioni 
su come servire fedelmente nella 
Chiesa da citare agli altri. Chiedi a 
ogni membro della classe di citare la 
dichiarazione scelta e spiegare cosa 
significa per lui quel consiglio del 
presidente Monson. Come appliche-
ranno, adesso e in futuro, ciò che 
hanno appreso alle loro chiamate?

• Invita i giovani a leggere il discorso 
del presidente Henry B. Eyring “Siate 
all’altezza della vostra chiamata” (a 
partire dalla frase “C’è una terza cosa 
che dovete sapere”), cercandovi i 
modi in cui il Signore ci rende onore 
quando serviamo in una chiamata. Fai 
scrivere alla lavagna ciò che scoprono. 
Racconta una tua esperienza in cui 
il Signore ti ha aiutato a onorare una 
chiamata.

• Scrivi in alto sulla lavagna le parole 
Consigli e Promesse. Invita i giovani a 
esaminare Dottrina e Alleanze 25 e a 
individuare i consigli e le promesse 
che il Signore dette a Emma Smith 
inerentemente alla sua chiamata. 
Chiedi loro di scrivere alla lavagna 
ciò che trovano. Come possono questi 
consigli e queste promesse essere 
applicati alle chiamate che i giovani 
ricevono? Chiedi ai giovani che hanno 
già avuto degli incarichi se ricordano 
i consigli e le promesse ricevuti in 
occasione della loro messa a parte e se 
desiderano parlarne. Anche tu potre-
sti condividere uno di questi ricordi. 
In che modo quelle promesse si sono 
adempiute?

• Leggete insieme Dottrina e Alleanze 
107:99. Invita i giovani a immaginare 
di avere ricevuto una certa chiamata 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Scoprire i principi. La prima 
attività di questa sezione 
invita i giovani ad ana-
lizzare le Scritture alla 
ricerca di principi (o verità 
eterne) che riguardano 
il servizio nel regno di 
Dio. Incoraggiali a porsi 
domande come: “Quali 
principi posso imparare da 
questo passo? Sono diversi 
da ciò che credevo o avevo 
appreso in passato? Mi 
ispirano a cambiare qual-
cosa nella mia vita?” Inco-
raggia i giovani a porsi 
domande simili durante il 
loro studio personale delle 
Scritture.



di rione o di palo, e chiedi loro a quale 
chiamata hanno pensato (vedi l’“Elenco 
delle chiamate” da pagina 171 a pagina 
177 del Manuale 2 — L’amministrazione 
della Chiesa). Dove andrebbero a cercare 
per sapere quali compiti sono legati alla 
loro chiamata? (Ad esempio potreb-
bero consultare le Scritture, il Manuale 

2, la Raccolta degli addestramenti per 
dirigenti su LDS.org o qualcuno che sta 
servendo in quell’incarico). Chiedi ai 
giovani di prendersi del tempo adesso 
o durante la settimana seguente per 
imparare quali sono i doveri di quella 
chiamata e riferirli alla classe alla pros-
sima lezione.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come servire in modo efficace nella Chiesa? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore dava fiducia a 
coloro che Lo seguivano. 
Egli li preparava e affidava 
loro importanti respon-
sabilità nell’insegnare, 
benedire e servire gli 
altri. Quali occasioni puoi 
offrire ai giovani di inse-
gnarsi reciprocamente?



Risorse selezionate

Tratto da Henry B. Eyring, “Siate all’altezza della vostra 
chiamata”, Liahona, novembre 2002, 75–78

C’è una terza cosa che dovete sapere. Così come 
Dio vi ha chiamato e vi guiderà, allo stesso modo 
Egli accrescerà le vostre facoltà. Avrete bisogno di 
quell’aiuto. La vostra chiamata porterà sicuramente 
opposizione. Siete al servizio del Maestro. Siete Suoi 
rappresentanti. Vite eterne dipendono da voi. Lui 
stesso trovò opposizione e disse che sarebbe stato 
così per tutti quelli che avrebbe chiamato. Le forze 
dispiegate contro di voi tenteranno non solo di fru-
strarvi, ma anche di farvi cadere. L’apostolo Paolo 
ne parlò in questi termini: “Poiché il combattimento 
nostro non è contro sangue e carne, ma contro i 
principati, contro le potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebre” [Efesini 6:12].

Ci saranno momenti in cui vi sentirete sopraffatti. 
Uno dei modi in cui vi si attaccherà è con la sensa-
zione di non essere adatti. Non siete adatti a rispon-
dere alla chiamata di rappresentare il Salvatore con 
le vostre sole forze, ma avete accesso a molto di 
più delle vostre capacità umane e non siete soli in 
questo lavoro.

Il Signore renderà possente ciò che dite e fate agli 
occhi delle persone che servirete. Manderà lo Spirito 
Santo a manifestare a queste persone che ciò che 
avete detto è vero. Ciò che direte e farete porterà 
speranza e guiderà le persone al di là delle vostre 
umane capacità e della vostra comprensione. Questo 
miracolo è sempre stato un segno della chiesa del 
Signore in ogni dispensazione. È talmente legato alla 
vostra chiamata che spesso lo date per scontato…

Il Signore vi fortificherà non solo nei vostri sforzi, 
ma Egli stesso lavorerà con voi. Ciò che disse a 
quattro missionari, chiamati dal profeta Joseph 
Smith a un incarico difficile, dà coraggio a chiunque 
Egli chiami nel Suo regno: “E io stesso andrò con 
loro e sarò in mezzo a loro; e io sono il loro avvo-
cato presso il Padre, e nulla prevarrà contro di loro” 
[DeA 32:3].

Poiché il Salvatore è un essere risorto e glorificato 
non può stare fisicamente con ognuno dei Suoi ser-
vitori in ogni momento. Ma Egli li conosce perfetta-
mente e conosce la loro situazione e può intervenire 
con il Suo potere. Ecco perché può promettervi: “E 
con chiunque vi riceve, là sarò io pure, poiché andrò 
davanti al vostro volto. Sarò alla vostra destra e alla 
vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro cuore 
e i miei angeli tutt’attorno a voi per sostenervi” 
[DeA 84:88]…

Potete avere la certa rassicurazione che il vostro 
potere sarà rafforzato molte volte dal Signore. Tutto 
ciò che chiede è che facciate del vostro meglio e che 
ci mettiate il cuore. Fatelo di buon animo e pre-
gando con fede. Il Padre e il Suo Beneamato Figliolo 
manderanno lo Spirito Santo a guidarvi. I vostri 
sforzi avranno un potente effetto nella vita delle 
persone che servirete. E quando ripenserete a questi 
che ora vi sembrano momenti di prova, il sacrificio 
sarà diventato una benedizione e saprete di aver 
visto il braccio di Dio soccorrere voi e coloro che 
avete servito per Lui.



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Come posso diventare un 
dirigente migliore?
Gesù Cristo è l’esempio perfetto di come dirigere con rettitudine. I dirigenti 
della Sua chiesa seguono il Suo esempio guidando e servendo le persone con 
amore. Se cerchiamo di essere noi per primi dei discepoli fedeli, possiamo 
aiutare gli altri a sviluppare una testimonianza forte e ad avvicinarsi al Padre 
Celeste e a Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

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

Esodo 18:13–26 (Mosè riceve consiglio 
da Jethro per diventare più efficace 
come dirigente)

Matteo 20:20–28; 23:11; DeA 50:26 
(I dirigenti simili a Cristo servono 
coloro che sono chiamati a guidare)

Giovanni 13:4–15; 3 Nefi 18:16; 27:21, 
27 (Gesù Cristo è il nostro modello di 
dirigente)

Mosia 2:11–19 (Re Beniamino serve il 
suo popolo)

DeA 121:34–46 (I principi per essere 
dirigenti retti)

Thomas S. Monson, “Esempi di retti-
tudine”, Liahona, maggio 2008, 65–68

Tad R. Callister, “Il potere del sacer-
dozio nel ragazzo”, Liahona, maggio 
2013

“Essere dirigenti nella chiesa di Gesù 
Cristo”, Manuale 2 — L’amministra-
zione della Chiesa (2010), 12–14.

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a raccontare un’e-
sperienza recente che abbia ricordato 

loro qualcosa che hanno imparato 
durante le lezioni in chiesa.

Pensa a qualcuno che 
conosci che sia un diri-
gente simile a Cristo. Quali 
sono le qualità che questa 
persona possiede? In che 
modo, come dirigente, ha 
influenzato te e gli altri?

Perché i giovani devono 
imparare a essere dei 
buoni dirigenti? Quali 
opportunità hanno di 
dirigere nella Chiesa, nella 
casa e nella comunità?



• Mostra un’immagine del Salva-
tore (puoi trovarne in Illustrazioni del 
Vangelo) e scrivi alla lavagna la parola 
dirigente. Chiedi ai giovani di scrivere 

sulla lavagna altre parole che ven-
gono loro in mente quando pensano a 
Gesù Cristo come dirigente perfetto.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come diventare 
dirigenti più efficaci. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe.

• Leggete insieme Matteo 20:20–28. 
Che cosa insegna il Salvatore ai Suoi 
apostoli sull’essere dirigenti nel 
regno di Dio? Invita i giovani a fare 
un elenco alla lavagna che metta a 
confronto le caratteristiche dell’essere 
dirigenti nella società e dell’essere 
dirigenti nella Chiesa. In che modo 
si diventa dirigenti di un’azienda 
o di una nazione? E nella Chiesa? 
Quali sono le qualità che la società 
apprezza in un leader? Quali, invece, 
vengono apprezzate nella Chiesa? 
Come parte della discussione invita 
i giovani a leggere dei passi scrittu-
rali (come quelli suggeriti in questo 
schema) che insegnano i principi per 
diventare dirigenti simili a Cristo. 
Perché è importante che i giovani 
comprendano questi principi? Che 
uso ne faranno in famiglia? E nel loro 
servizio nella Chiesa? E nella comu-
nità in cui vivono?

• Scegli alcune sezioni del capitolo 3 
del Manuale 2 “Essere dirigenti nella 
chiesa di Gesù Cristo” che insegnino 
i principi esemplificati dal Salvatore 
(come ad esempio le sezioni 3.2.1, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 e 3.3.6). Chiedi a 
ogni membro della classe di leggere 
una di queste sezioni e di pensare a 
un episodio della vita del Salvatore 
che illustra il principio insegnato in 

quella sezione (potrebbero guardare 
Illustrazioni del Vangelo, 34– 51, per 
trovare alcune idee). Chiedi ai giovani 
che cosa hanno appreso dal manuale e 
dalle storie a cui hanno pensato. Quali 
esempi di questi principi hanno visto 
nella loro vita?

• Leggete insieme 3 Nefi 27:21, 27 e 
chiedi ai giovani di pensare al mes-
saggio contenuto in questi versetti 
mentre racconterai loro la storia del 
presidente Monson che muoveva 
le orecchie, tratta dal suo discorso 
“Esempi di rettitudine” (puoi anche 
mostrare il video di questa parte del 
discorso). Che cosa insegna questa 
storia ai giovani sull’essere dirigenti? 
Invitali a riflettere su quali messaggi 
stanno trasmettendo agli altri con il 
loro modo di vivere. Incoraggiali a 
raccontare esperienze in cui sono stati 
benedetti dall’esempio dato da un 
altro membro della classe. Quali altre 
qualità proprie di un buon dirigente 
vedono gli uni negli altri?

• Chiedi a un membro della classe di 
indossare uno zaino. Riempi lo zaino 
con dei libri o altri oggetti fino a farlo 
diventare molto pesante. Domanda 
ai giovani in che modo questo zaino 
potrebbe rappresentare la chiamata di 
un dirigente. Invita i giovani a esa-
minare Esodo 18:13–26 e cercarvi il 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Scoprire i principi. Un prin-
cipio è una verità eterna 
che guida le nostre azioni. 
Qualche volta i principi 
sono espressi in maniera 
esplicita nelle Scritture o 
nelle parole dei profeti, 
mentre altre volte sono 
impliciti nelle storie o negli 
esempi. Quando insegni 
ai giovani i principi per 
diventare dirigenti simili 
a Cristo, aiutali anche a 
porsi delle domande che 
li aiutino a individuare da 
soli tali principi. Ad esem-
pio: “Che cosa apprendo 
da questi versetti che mi 
aiuterà a diventare un 
dirigente migliore?” “Cosa 
c’è in queste parole che mi 
aiuterà a essere più simile 
al Salvatore?” Incoraggiali 
a cercare i principi quando 
studiano le Scritture.



consiglio che Mosè ricevette da Jethro 
per diventare un dirigente migliore. 
Che cosa sarebbe potuto accadere se 
Mosè non avesse seguito questo con-
siglio? Invita i giovani a immaginare 
di essere stati incaricati di organizzare 
una conferenza della gioventù a livello 
di palo. Come applicherebbero il 
consiglio di Jethro a questa situazione? 
Dai loro il tempo di programmare 
questa ipotetica conferenza. Da chi si 
farebbero aiutare? Che cosa chiedereb-
bero a queste persone di fare?

• Scrivi separatamente su diversi 
foglietti di carta i principi insegnati 
dall’anziano Tad R. Callister in “Il 
potere del sacerdozio nel ragazzo”. 
Consegna un foglietto a ciascun mem-
bro della classe e chiedigli di cercare 
informazioni all’interno del discorso 
sul principio ricevuto. Invita i giovani 
a parlare di quello che hanno impa-
rato sulla leadership dall’anziano 
Callister. Incoraggiali a portare degli 
esempi personali di questi principi.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pos-
sono diventare dirigenti migliori? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Rifletti un momento su ciò 
che sai del Salvatore. Che 
cosa noti nel Suo modo di 
insegnare e dirigere? Come 
ha saputo aiutare altri ad 
apprendere e a crescere? 
Come puoi seguire il Suo 
esempio di insegnante e 
di dirigente per aiutare i 
giovani a imparare e a cre-
scere? Come puoi ispirarli 
a diventare dirigenti simili 
a Cristo?



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “Esempi di rettitudine”, 
Liahona, maggio 2008, 65–68

Molti di voi ricorderanno il presidente N. Eldon 
Tanner, che servì come consigliere di quattro presi-
denti della Chiesa. Egli offrì un esempio costante di 
rettitudine nella sua carriera nell’industria, durante 
il servizio prestato per il governo canadese e nella 
sua vita privata. Ci diede questo consiglio ispirato:

“Nulla vi porterà gioia e successo più grandi nella 
vita dell’osservanza degli insegnamenti del Vangelo. 
Siate di esempio, siate un’influenza per il bene…

Ognuno di noi è stato preordinato a un determinato 
compito come Suo servo cui Egli ha ritenuto oppor-
tuno conferire il sacerdozio ed il potere di agire 
in Suo nome. Ricordate sempre che gli uomini si 
rivolgono a voi per avere una guida e che voi state 
influenzando la vita dei vostri simili per il bene 
o per il male. La vostra influenza sarà sentita per 
molte generazioni” [“Perché amarono la gloria degli 
uomini più della gloria di Dio”, La Stella, aprile 
1976, 63].

Fratelli miei, ribadisco che come detentori del 
sacerdozio di Dio, è nostro dovere vivere in modo 
tale da poter essere esempi di rettitudine che gli 
altri possano seguire. Mentre meditavo su come 
possiamo meglio offrire tale esempio, ho pensato a 
un’esperienza vissuta alcuni anni fa in occasione di 
una conferenza di palo. Durante la sessione generale 
osservai un giovane seduto con la sua famiglia nella 

prima fila del centro di palo. Io sedevo sul podio. 
Mentre la riunione proseguiva, inizia a notare che 
se io accavallavo una gamba, il ragazzo faceva lo 
stesso. Se io facevo il contrario con l’altra gamba, lui 
mi imitava. Mettevo una mano sulle ginocchia, e lui 
faceva lo stesso. Poggiavo il mento sulla mano, e lo 
faceva anche lui. Qualsiasi cosa facessi, lui imitava 
le mie azioni. Questo continuò fino al momento 
in cui dovetti parlare alla congregazione. Decisi di 
metterlo alla prova. Lo guardai fissamente, certo di 
avere la sua attenzione, e mossi le orecchie. Lui fece 
un vago tentativo di imitarmi, l’avevo in pugno! Lui 
non riusciva tanto a farle muovere. Si voltò verso 
il padre, che gli era seduto accanto, e gli sussurrò 
qualcosa. [Indicò le sue orecchie e poi me]. Mentre 
il padre guardava nella mia direzione, ovviamente 
per veder muovere le mie orecchie, io stavo solenne-
mente seduto senza muovere un muscolo. Il padre 
guardò il figlio con scetticismo, e lui sembrò essere 
sconfitto. Alla fine mi fece una smorfia imbarazzata 
e fece spallucce.

Nel corso degli anni ho pensato a quell’esperienza 
prendendo in considerazione che, in particolare da 
giovani, tendiamo a imitare l’esempio dei nostri 
genitori, dei nostri dirigenti e coetanei. Il profeta 
Brigham Young disse: “Non dovremmo mai per-
metterci di fare nulla che non siamo disposti a veder 
fare dai nostri figli. Dovremmo dar loro un esempio 
che desideriamo possano imitare” [Deseret News, 21 
giugno 1871, 235].



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Come posso diventare un 
insegnante migliore?
L’insegnamento efficace ha un ruolo importante nell’edificazione del regno 
del Signore e tutti noi abbiamo molte opportunità di insegnare. Anche se non 
siamo stati chiamati formalmente come insegnanti, abbiamo la possibilità di 
insegnare nelle nostre famiglie e come vicini e amici. Possiamo diventare inse-
gnanti migliori valutando onestamente i nostri punti di forza e le nostre debo-
lezze, cercando umilmente l’aiuto del Signore e impegnandoci diligentemente 
a sviluppare le capacità e le qualità che contano di più nell’insegnamento del 
Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come diventare insegnanti migliori?

Ether 12:27 (Il Signore ci aiuterà a tra-
sformare le nostre debolezze in punti 
di forza)

DeA 42:14 (Per insegnare dobbiamo 
avere lo Spirito)

DeA 88:78 (Dobbiamo insegnare dili-
gentemente)

Dallin H. Oaks, “L’insegnamento 
del Vangelo”, Liahona, gennaio 2000, 
94–98

“Fai un programma per migliorare il 
tuo modo di insegnare”, Insegnare: non 
c’è chiamata più grande (2000), 24–27

“Insegnamento del Vangelo”, Siate 
fedeli (2005), 86–88

“Insegnare alla maniera del Salva-
tore”, Insegnare il Vangelo alla maniera 
del Salvatore (2012), 4–5

Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani di fare un breve 
resoconto di una lezione che li ha 
particolarmente colpiti durante una 

serata familiare, al Seminario o in 
chiesa.

In che modo sei stato bene-
detto da insegnanti effi-
caci? Che cosa hai fatto per 
diventare un insegnante 
migliore?

Quali occasioni di inse-
gnare hai fornito ai 
giovani? Quali sono i loro 
pregi e i loro difetti come 
insegnanti?



• Invita i giovani a pensare a un 
insegnante che loro apprezzano per-
ché li ha stimolati a vivere il Vangelo. 
Che cosa rendeva così efficace questo 
insegnante? Che genere di qualità 
possedeva che i giovani vorrebbero 
emulare? Chiedi ai giovani di leggere 
la sezione intitolata “Gli attributi che 

contano di più” a pagina 26 di Inse-
gnare: non c’è chiamata più grande e di 
cercare ulteriori qualità di un inse-
gnante efficace. In che modo coloro 
che insegnano il Vangelo in modo 
efficace contribuiscono a edificare il 
regno di Dio?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come diventare 
insegnanti migliori. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe:

• Dividi la classe in tre gruppi e 
chiedi a ciascun gruppo di leggere 
uno dei seguenti versetti: Ether 
12:27; DeA 42:14; DeA 88:78. Chiedi 
loro di riflettere e poi discutere di 
ciò che questi versetti insegnano su 
come diventare insegnanti migliori. 
Per cogliere altri aspetti di come si 
diventa insegnanti migliori, inco-
raggiali ad andare a leggere i passi 
scritturali indicati nelle note a piè di 
pagina di questi versetti, poi chiedi 
loro di riferire ciò che hanno scoperto. 
Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Insegnamento del Vangelo” 
in Siate fedeli (86–88) e a fare un elenco 
dei modi in cui possono essere più 
diligente come insegnanti.

• Invita i giovani a trovare ed elen-
care alla lavagna i sei principi fon-
damentali dell’insegnamento che 
trovano nella sezione III del discorso 
dell’anziano Dallin H. Oaks, “L’inse-
gnamento del Vangelo”. Chiedi loro 
di valutare in che misura applicano 
questi principi quando insegnano. 
Invitali a scegliere tra questi principi 
quale desiderano approfondire o in 
quale desiderano migliorare. Chiedi 

loro di studiare, nel discorso dell’an-
ziano Oaks, il principio che hanno 
scelto e poi di dire che cosa hanno 
imparato e come intendono applicarlo 
la prossima volta che insegneranno.

• Dividi la classe in due gruppi. 
Invita un gruppo a leggere “Valuta i 
tuoi pregi e i tuoi difetti” a pagina 24 
di Insegnare: non c’è chiamata più grande 
e l’altro gruppo a leggere “Un pro-
gramma per migliorare” a pagina 25. 
Chiedi loro di commentare, all’interno 
del gruppo, ciò che hanno appreso 
e di riferire poi all’altro gruppo i 
punti principali della loro discus-
sione. Chiedi ai giovani di ripensare 
a una recente occasione in cui hanno 
insegnato (ad esempio, durante una 
serata familiare, in una classe della 
Chiesa o come insegnanti familiari). 
Invita ciascun giovane a compilare 
un diagramma come quello di pagina 
25 con un programma per migliorarsi 
come insegnante del Vangelo.

• Scrivi alla lavagna: “Che cosa posso 
fare per diventare un insegnante 
migliore?” Invita i giovani a leggere 
il capitolo “Insegnare alla maniera 
del Salvatore” su Insegnare il Vangelo 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Uso delle note a piè di 
pagina. Nella prima attività 
di questa sezione, i giovani 
vengono invitati ad usare 
le note in calce ai versetti 
delle Scritture. Aiutali a 
riconoscere come queste 
note possono aiutarli 
a capire meglio ciò che 
stanno leggendo. Incorag-
gia i giovani a consultare 
spesso le note a piè di 
pagina per migliorare il 
loro studio personale delle 
Scritture.



alla maniera del Salvatore (pagine 4–5) 
per cercare delle risposte a questa 
domanda. Invitali a esporre ciò che 
hanno trovato e a dire come lo appli-
cheranno al loro modo di insegnare.

• Invita i giovani a leggere “Metodi 
d’insegnamento” su Siate fedeli e a 
elencare alla lavagna i metodi che vi 

sono descritti. In quali occasioni i gio-
vani hanno visto usare questi metodi? 
Chiedi a ogni giovane di scegliere un 
articolo di fede e di prepararsi per 
alcuni minuti in classe a insegnarlo a 
un gruppo di bambini servendosi di 
uno dei metodi elencati alla lavagna. 
Chiedi ai giovani di esporre quanto 
hanno preparato.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come pos-
sono diventare insegnanti migliori? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare 
altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa faranno 
per migliorarsi come insegnanti? Incoraggiali a raccontare le loro esperienze durante le 
prossime lezioni.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore dava ai Suoi 
discepoli importanti 
responsabilità come 
istruire, aiutare e servire 
gli altri. Quali benefici 
traggono i giovani dalle 
occasioni loro accordate di 
insegnare ad altri ciò che 
essi imparano?



Risorse selezionate

Tratto da Dallin H. Oaks, “L’insegnamento del Vangelo”, 
Liahona, gennaio 2000, 94–98

Vi sono molti modi diversi di insegnare, ma ogni 
buon insegnamento è basato su alcuni principi 
fondamentali. Senza pretendere di essere esauriente, 
voglio indicare e commentare sei principi fonda-
mentali dell’insegnamento del Vangelo.

Il primo è l’amore, che ha due manifestazioni. 
Quando siamo chiamati a insegnare dobbiamo 
accettare la nostra chiamata e insegnare a causa del 
nostro amore per Dio, Padre Eterno e per Suo Figlio 
Gesù Cristo. Inoltre, l’insegnante del Vangelo deve 
sempre insegnare avendo amore per gli studenti. 
Ci è insegnato che dobbiamo pregare “con tutta la 
forza del [nostro] cuore, per poter essere riempiti 
di questo amore” (Moroni 7:48). L’amore di Dio 
e l’amore dei Suoi figli è il motivo più nobile per ser-
vire. Coloro che insegnano con amore diventeranno 
migliori strumenti nelle mani di Colui che servono.

Secondo, l’insegnante del Vangelo come il Maestro 
che serviamo, concentra completamente la sua 
attenzione sui suoi allievi. Tutta la sua attenzione 
sarà rivolta alle necessità del gregge — al bene degli 
studenti. L’insegnante del Vangelo non concentra la 
sua attenzione su se stesso. Colui che capisce questo 
principio non considera la sua chiamata come inca-
rico di “tenere o esporre una lezione”, poiché tale 
definizione considera l’insegnamento dal punto di 
vista dell’insegnante, non dello studente…

Terzo, un insegnante del Vangelo di livello superiore 
insegna attingendo al testo prescritto per il suo 
corso di studio e dà il massimo risalto all’insegna-
mento della dottrina, [dei] principi e [delle] alleanze 
del Signore di Gesù Cristo. Questo è comandato 
dalle rivelazioni moderne, quando il Signore dice:

“Gli insegnanti di questa chiesa insegnino i principi 
del mio Vangelo che sono nella Bibbia e nel Libro 

di Mormon, nel quale è contenuta la pienezza del 
Vangelo.

E osservino le alleanze e gli articoli della chiesa per 
metterli in pratica, e siano questi i loro insegna-
menti, come saranno guidati dallo Spirito” (DeA 
42:12–13)…

Quarto, l’insegnante del Vangelo si prepara con dili-
genza e si sforza di usare i mezzi più efficaci a sua 
disposizione nell’esporre le lezioni stabilite. Il nuovo 
corso Insegnamento del Vangelo e le nuove riunioni 
di addestramento degli insegnanti hanno ovvia-
mente lo scopo di aiutare gli insegnanti a realizzare 
tale obiettivo.

Il quinto fondamentale principio dell’insegnamento 
del Vangelo a cui desidero dare risalto è il comanda-
mento del Signore, citato in precedenza, che gli inse-
gnanti del Vangelo devono insegnare i principi del 
Suo vangelo secondo il suggerimento dello Spirito. 
“Se non ricevete lo Spirito, non insegnerete” (DeA 
42:12–14). È privilegio e dovere dell’insegnante del 
Vangelo cercare di raggiungere quel livello di eccel-
lenza in cui i suoi insegnamenti saranno guidati e 
sostenuti dallo Spirito, anziché: essere rigidamente 
scelti e predisposti secondo la propria comodità o la 
propria preparazione…

Questo ci porta al sesto ed ultimo principio che 
esporrò. L’insegnante del Vangelo si preoccupa dei 
risultati del suo insegnamento, e tale insegnante 
valuterà il successo del suo lavoro e sarà testimone 
dell’effetto che esso ha sulla vita degli allievi. 
[Vedere Henry B. Eyring, “Insegnamo la dottrina”, 
La Stella, luglio 1999, 85]. L’insegnante del Vangelo 
non si riterrà mai soddisfatto di limitarsi a esporre 
un messaggio o tenere un sermone. L’insegnante 
del Vangelo di livello superiore vuole collaborare 
a compiere il lavoro del Signore di fare avverare la 
vita eterna per i Suoi figli.



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Quali sono dei modi efficaci per 
condividere il Vangelo con gli altri?
Condividere il Vangelo è una responsabilità di tutti i Santi degli Ultimi Giorni. 
Dovremmo pregare e cercare delle occasioni in cui parlare agli altri del vangelo 
restaurato. Possiamo essere “Pronti sempre a rispondere a [n]ostra difesa a 
chiunque [ci] domanda ragione della speranza che è in [noi]” (1 Pietro 3:15).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come condividere il Vangelo con gli altri?

Matteo 28:19–20 (Il Salvatore 
comanda ai Suoi discepoli di predi-
care il Vangelo a tutte le nazioni)

Romani 1:16 (Paolo non si vergogna 
del vangelo di Cristo)

1 Timoteo 4:12 (Essere di esempio ai 
credenti)

1 Pietro 3:15 (Essere pronti a rispon-
dere alle domande sul Vangelo)

DeA 1:23 (Il Vangelo proclamato dai 
deboli e dai semplici)

DeA 11:21 (Dobbiamo prepararci a 
predicare il Vangelo cercando prima 
di ottenere la parola di Dio)

DeA 33:8–10 (Dobbiamo aprire la 
nostra bocca)

DeA 88:81 (Ci è comandato di avver-
tire il nostro prossimo)

DeA 100:5–8 (Lo Spirito Santo ci sug-
gerirà che cosa dire e renderà testimo-
nianza dei principi del Vangelo)

Neil L. Andersen, “È un miracolo”, 
Liahona, maggio 2013

M. Russell Ballard, “Fede, famiglia, 
fatti e frutti”, Liahona, novembre 2007, 
25–27

Russell M. Nelson, “Sii d’esempio ai 
credenti”, Liahona, novembre 2010, 
47–49

Video: “Condividere ciò in cui credi”

“Sette semplici consigli per condivi-
dere il Vangelo” su LDS.org

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:

Quali occasioni hai avuto 
di parlare del Vangelo con 
gli altri? Che cosa hai fatto 
per condividere il Vangelo 
con le altre persone?

Quali esperienze hanno 
avuto i giovani nel condi-
videre il Vangelo? Quali 
opportunità hanno a 
disposizione i giovani per 
condividere il Vangelo?



• Invita i giovani a raccontare di una 
volta in cui hanno imparato un prin-
cipio del Vangelo dalle parole o dalle 
azioni di un amico.

• Invita i giovani a raccontare qual-
che loro esperienza di condivisione 

del Vangelo fatta di recente, oppure 
raccontane una tua. Che cosa pos-
sono imparare i giovani da queste 
esperienze che li aiuti a condividere il 
Vangelo più efficacemente?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come condivi-
dere il Vangelo in modo efficace. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla tua classe.

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: “Perché dobbiamo condivi-
dere il Vangelo?” e “Come dobbiamo 
condividere il Vangelo?” Dividi i 
giovani in due gruppi e chiedi loro 
di trovare dei passi nelle Scritture 
che rispondano a queste domande 
(vedi i passi suggeriti in questo 
schema; se necessario, invita i giovani 
a leggere i versetti anche più volte, 
in modo che comprendano bene ciò 
che leggono). Invitali a riportare alla 
classe le risposte che hanno trovato 
e a scriverle sulla lavagna sotto la 
relativa domanda. Chiedi ai giovani 
di scegliere tra le risposte scritte alla 
lavagna qualcosa che vorrebbero 
provare a fare quando cercheranno di 
condividere il Vangelo con altri.

• Leggete insieme i primi cinque 
paragrafi del discorso dell’anziano 
M. Russell Ballard, “Fede, famiglia, 
fatti e frutti”. Quali consigli ci dà 
l’anziano Ballard su come possiamo 
aiutare gli altri a comprendere ciò 
in cui crediamo? Invita i giovani a 
studiare uno degli elenchi di semplici 
affermazione suggerite dall’anziano 
Ballard che potremmo usare quando 

parliamo della Chiesa (su fede, 
 famiglia, fatti o frutti). Chiedi loro 
di mettersi a coppie e di esercitarsi 
a turno a rispondere alla richiesta: 
“Parlami un po’ della tua Chiesa”, 
servendosi delle informazioni 
acquisite.

• Invita i giovani a esaminare la 
sezione intitolata “Membri missio-
nari” nel discorso dell’anziano Russell 
M. Nelson “Sii d’esempio ai credenti” 
oppure “Sette semplici consigli per 
condividere il Vangelo” su LDS.org. 
Chiedi loro di individuare i consigli 
che potrebbero aiutarli a essere più 
efficaci nel condividere il Vangelo. 
Invitali a esporre alla classe i consigli 
che hanno trovato e a discutere in 
modo specifico di come possono met-
terli in pratica. Se possibile, dai loro 
il tempo di esercitarsi in classe a fare 
una delle cose di cui hanno discusso.

• Mostra il video “Condividere 
ciò in cui credi” e chiedi ai giovani 
di parlare di come hanno visto le 
persone utilizzare la tecnologia per 
condividere il Vangelo. Quali altri 
modi vengono loro in mente? Dai loro 

Suggerimento per inse-
gnare

“Qualche volta le persone 
hanno la tendenza a pen-
sare a quello che diranno 
dopo, invece di ascoltare 
quello che dicono gli altri. 
Sforzati di concentrarti 
veramente su colui che 
parla, invece di preparare 
la risposta” (Insegnare: non 
c’è chiamata più chiamata 
[2000], 67).



il tempo per pianificare in classe come 
potrebbero utilizzare la tecnologia 
per parlare del Vangelo ai loro amici e 
familiari.

• Dividi la classe in due gruppi e 
a entrambi i gruppi dai una copia 
del discorso dell’anziano Neil L. 
Andersen “È un miracolo”. Chiedi ai 
giovani di leggerlo insieme a partire 
dalla frase “Se non siete missionari a 

tempo pieno”, facendo cercare a un 
gruppo ciò che consiglia l’anziano 
Andersen per condividere efficace-
mente il Vangelo e all’altro gruppo 
quali promesse rivolge a coloro che 
seguiranno questi consigli. Chiedi 
loro di esporre ciò che hanno trovato. 
Che cosa ritengono di poter fare i 
giovani per mettere in pratica ciò che 
insegna l’anziano Andersen?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
condividere il Vangelo? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a pregare per trovare delle occasioni di parlare ad altri del Vangelo 
usando ciò che hanno appreso in questa lezione. In una successiva lezione li inviterai a 
parlare delle esperienze che hanno fatto.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni circostanza il 
Salvatore era un esempio 
e una guida per coloro a 
cui insegnava. Come può 
il tuo esempio ispirare i 
giovani a condividere il 
Vangelo coi loro amici e 
familiari?



Risorse selezionate

Tratto da Russell M. Nelson, “Sii d’esempio ai credenti”, 
Liahona, novembre 2010, 47–49

Ogni membro può essere d’esempio ai credenti. 
Fratelli, come seguaci di Gesù Cristo, ognuno di 
voi può vivere in armonia con i Suoi insegnamenti. 
Potete avere un “cuore puro e mani pulite”; potete 
avere “l’immagine di Dio impressa sul vostro volto” 
[Alma 5:19]. Le vostre buone opere saranno mani-
feste agli altri. [Vedere Matteo 5:16; Alma 7:24]. La 
luce del Signore può risplendere nei vostri occhi. 
[Vedere Dottrina e Alleanze 88:11]. Con un simile 
fulgore, farete bene a essere pronti a rispondere alle 
domande che vi faranno. L’apostolo Pietro ci ha con-
sigliato: “Pronti sempre a rispondere a vostra difesa 
a chiunque vi domanda ragione della speranza che è 
in voi” [1 Pietro 3:15].

Che le vostre risposte siano sempre cordiali e 
gioiose. Che le vostre risposte siano utili a chi fa la 
domanda. Ricordate, anche lui è un figlio di Dio, lo 
stesso Dio che desidera che quella persona si quali-
fichi per ottenere la vita eterna e, un giorno, ritorni 
a Lui. Potreste essere proprio voi ad aprire la porta 
della sua salvezza e della sua comprensione della 
dottrina di Cristo. [Vedere 2 Nefi 31:2, 21].

Dopo aver dato una prima risposta, siate pronti a fare 
il passo successivo. Potreste invitare il vostro amico 
a venire in chiesa con voi. Molti dei vostri amici non 
sanno che sono i benvenuti nelle nostre cappelle. 
“Venite e vedrete” era l’invito del Salvatore a coloro 
che desideravano conoscerLo meglio. [Giovanni 
1:39]. Un invito a venire in chiesa con voi la dome-
nica, o a partecipare a un’attività sociale o di servizio 
della Chiesa, contribuirà a dissipare concezioni errate 
e a farli sentire più a loro agio tra di noi…

Potete invitare un amico a leggere il Libro di  Mormon. 
Spiegate che non si tratta di un romanzo o di un 
libro di storia. È un altro testamento di Gesù Cristo. 
Il suo scopo è proprio quello di “convincere i Giudei 
e i Gentili che Gesù è il Cristo, l’Eterno Iddio, che 
si manifesta a tutte le nazioni”. [Frontespizio del 
Libro di Mormon]. C’è un potere in questo libro che 
può toccare il cuore ed elevare la vita di coloro che 
onestamente cercano la verità. Invitate questo amico 
a leggere il libro pregando…

Un altro modo per condividere il Vangelo è invitare 
i vostri amici a conoscere i missionari a tempo pieno 
nella vostra casa. I missionari sono chiamati e prepa-
rati ad insegnare il Vangelo. I vostri amici, nell’ac-
coglienza della vostra casa e con il vostro costante 
appoggio, possono cominciare il loro viaggio verso 
la salvezza e l’Esaltazione. Il Signore disse: “Siete 
chiamati a realizzare il raduno dei miei eletti; poiché 
i miei eletti odono la mia voce e non induriscono il 
loro cuore” [Dottrina e Alleanze 29:7]…

In questa era di Internet, ci sono nuovi ed entusia-
smanti modi per fare lavoro missionario. Potete 
invitare amici e vicini a visitare il sito mormon.org 
appena rinnovato. Se avete dei blog o fate parte di 
qualche social network, potete collegare il vostro 
sito con mormon.org…

Ogni seguace di Gesù Cristo che dà il buon esem-
pio può diventare un efficace membro missionario. 
I membri e i missionari a tempo pieno possono 
procedere fianco a fianco per portare le benedizioni 
del Vangelo a cari amici e vicini. Molti di loro sono 
di Israele, che ora si sta radunando come promesso. 
Questo fa tutto parte della preparazione per la 
Seconda Venuta del Signore. Egli vuole che ognuno 
di noi sia davvero d’esempio ai credenti.



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Come posso comprendere 
i simboli usati per istruirci 
riguardo alla Seconda Venuta?
Quando il Salvatore e i Suoi servi hanno predetto la Seconda Venuta, hanno 
spesso utilizzato simboli e parabole. Se impariamo a interpretare il significato 
di questi simboli, possiamo approfondire la nostra comprensione degli eventi 
che condurranno alla Seconda Venuta.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà di più i giovani a capire i simboli e le parabole relativi alla Seconda Venuta?

Matteo 13:24–30; DeA 86:1–7 (La para-
bola del grano e delle zizzanie)

1 Tessalonicesi 5:2–8; 2 Pietro 3:10–14; 
DeA 106:4–5; Joseph Smith — Matteo 
1:46–48 (La Seconda Venuta sorpren-
derà come un ladro nella notte)

Matteo 25:1–13; DeA 45:56–57; 63:54 
(La parabole delle dieci vergini)

DeA 45:34–39; Joseph Smith — Mat-
teo 1:38–39 (La parabola del fico)

Joseph Smith — Matteo 1:49–54 (La 
Seconda Venuta viene paragonata a 
un padrone che al suo ritorno trova 
servitori fedeli e servitori malvagi)

Dallin H. Oaks, “La preparazione per 
la Seconda Venuta”, Liahona, maggio 
2004, 7–10

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

Video: “They That Are Wise” (download 
non disponibile), “Be Not Troubled”

Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
di principi del Vangelo che hanno 
imparato e di vedere insieme alla 

classe come ogni principio si collega 
agli altri.

Quali simboli e parabole 
delle Scritture ti hanno 
aiutato a comprendere 
meglio la Seconda Venuta? 
In che modo quelle simili-
tudini ti hanno stimolato a 
prepararti per il ritorno del 
Salvatore?

Quali simboli e parabole, 
inerenti alla Seconda 
Venuta, i giovani a cui 
insegni potrebbero tro-
vare interessanti? Come 
puoi aiutarli a riconoscere 
l’adempimento di queste 
profezie nel mondo che li 
circonda?



• Invita i giovani a leggere la cita-
zione del presidente Boyd K. Packer 
circa l’uso dei paragoni, nella sezione 
intitolata “Paragoni e confronto con 
gli oggetti” a pagina 174 di Insegnare: 
non c’è chiamata più grande. Come 

possono le similitudini (come i sim-
boli o le parabole) aiutarci a compren-
dere i principi del Vangelo? Quali 
similitudini conoscono i giovani, nelle 
Scritture, che ci parlano della Seconda 
Venuta?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere i simboli usati 
per istruirci sulla Seconda Venuta. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere i passi 
scritturali di questo schema che 
narrano la parabola delle dieci vergini 
(oppure mostra il video “They That 
Are Wise”). Chiedi ai giovani di dise-
gnare su un foglio due colonne, una 
intitolata “Parabola delle dieci ver-
gini” e l’altra “Seconda Venuta”, e di 
riflettere individualmente sulle simi-
litudini che il Salvatore stava facendo. 
Invita i giovani a scrivere nella prima 
colonna gli elementi della parabola, 
come: vergini avvedute, Sposo e olio; 
e nella seconda colonna che cosa rap-
presentano questi elementi relativa-
mente alla Seconda Venuta. Se hanno 
bisogno di aiuto, leggete insieme “La 
parabola delle Dieci Vergini” (Liahona, 
marzo 2009, 20–21). Parlate di ciò che 
hanno compreso e di ciò che si sen-
tono spinti a fare dopo aver studiato 
questa parabola.

• Chiedi a ogni giovane di leggere 
i riferimenti scritturali proposti in 
questo schema nei quali la seconda 
venuta di Gesù Cristo viene para-
gonata a un ladro nella notte. Invita 
i giovani a esprimere quello che 
apprendono sulla Seconda Venuta. 
Per chi la Seconda Venuta giungerà 
come un ladro? Che cosa ci dicono 

le Scritture che possiamo fare per 
essere preparati? Invita i giovani a 
trovare loro stessi delle similitudini 
che potrebbero descrivere la Seconda 
Venuta e a illustrarle alla classe.

• Leggete insieme Joseph Smith — 
Matteo 1:49–54. Chiedi ai giovani di 
descrivere e commentare la differenza 
tra i due servitori. Per quali aspetti 
alcune persone ai nostri giorni sono 
come il servitore malvagio? Quali 
furono le conseguenze delle azioni 
dei due servitori? Chiedi ai giovani 
di scegliere e leggere uno dei riferi-
menti scritturali indicati nelle note a 
piè di pagina dei versetti. Se in questi 
ulteriori passi trovano altri spunti per 
comprendere meglio la similitudine 
dei due servi, invitali a parlarne alla 
classe.

• Chiedi ai giovani di immagi-
nare che un amico abbia espresso 
dei timori riguardo agli eventi che 
precederanno la Seconda Venuta. 
Che cosa direbbero al loro amico per 
rassicurarlo? Mostra il video “Be 
Not Troubled”, e chiedi ai giovani di 
scrivere quali altre cose potrebbero 
dire al loro amico, compresi anche dei 
passi delle Scritture. Invita i giovani 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Comprendere i simboli. Per 
comprendere le parabole e 
il simbolismo delle Scrit-
ture, i giovani devono 
riuscire a riconoscere i 
simboli, identificarne gli 
elementi e interpretarli. Un 
modo per riconoscere un 
simbolo è quello di cercare 
espressioni introdotte da 
come, paragonato a, simile 
a, quale oppure da come 
se. Dopodiché i giovani 
possono fare un elenco 
degli elementi del simbolo 
(come, ad esempio, l’olio, 
le lampade, le vergini e lo 
Sposo). Per interpretarne 
il significato possono poi 
consultare altre risorse 
(come le riviste della 
Chiesa, i discorsi delle con-
ferenze e altri riferimenti 
scritturali) ed esaminare 
come quel simbolo li aiuta 
a capire un principio del 
Vangelo. Incoraggiali a 
fare questo ogni volta che 
incontrano una parabola o 
un simbolo nel loro studio 
personale del Vangelo.



a simulare di dover confortare un 
amico in merito alla Seconda Venuta 
utilizzando ciò che hanno appreso.

• Chiedi a metà della classe di leggere 
la sezione III del discorso dell’anziano 
Dallin H. Oaks “La preparazione per 
la Seconda Venuta”, e all’altra metà 
di leggere la sezione IV. Chiedi loro 
di individuare e di esporre i simboli 
inerenti alla Seconda Venuta a cui 
fa riferimento l’anziano Oaks. Che 

cosa rappresentano questi simboli? 
Lascia ai giovani il tempo di scrivere 
le loro risposte alle seguenti domande 
dell’anziano Oaks: “Cosa accadrebbe 
se il giorno della Sua venuta fosse 
domani?… Cosa faremmo oggi? 
Che cosa confesseremmo? Che cosa 
smetteremmo di fare? Che affari siste-
meremmo? Chi perdoneremmo? Che 
testimonianze porteremmo? (Liahona 
maggio 2004, 9).

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Comprendono le parabole e i simboli relativi alla Seconda Venuta? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi 
e incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. Quali occasioni hanno i giovani di 
insegnare ad altri i simboli della Seconda Venuta?

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale che 
avevano senso per coloro a 
cui insegnava. Li aiutava a 
scoprire lezioni evangeliche 
nelle loro esperienze e nel 
mondo che li circondava. 
Come potresti utilizzare le 
parabole e i simboli per aiu-
tare i giovani a compren-
dere la Seconda Venuta?



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Che cosa posso imparare 
dalle Scritture che mi aiuti a 
prepararmi per la Seconda 
Venuta?
Gesù Cristo ha promesso che tornerà di nuovo sulla terra in potenza e gloria. 
Parte della nostra responsabilità come membri della Chiesa è di preparare 
noi stessi e aiutare a preparare il mondo per la Seconda Venuta. Per i giusti, la 
Seconda Venuta sarà un giorno di pace e trionfo. Non sappiamo esattamente 
quando il Salvatore tornerà, ma studiare le profezie e osservare i segni che pre-
cedono la Sua venuta può rafforzare la nostra testimonianza e aiutarci a essere 
preparati indipendentemente da quando il Suo ritorno avverrà.

Preparati spiritualmente

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

Luca 21:34–36 (Dobbiamo vegliare e 
pregare per mantenerci degni di stare 
alla presenza del Signore)

2 Pietro 3:10–13 (Dobbiamo aspettare e 
prepararci per la venuta del Salvatore)

1 Nefi 22:17 (I giusti non devono temere)

DeA 45:26–44; Joseph Smith — Matteo 
1:21–36 (I segni della Seconda Venuta)

DeA 49:7; Joseph Smith — Matteo 1:40 
(Nessuno conosce l’ora e il giorno in 
cui il Signore tornerà)

“Seconda venuta di Gesù Cristo”, 
Siate fedeli (2005), 169–170

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a parlare degli 
argomenti che stanno imparando nel 
loro studio personale o nei corsi di 
studio della Chiesa. Quali domande 

hanno riguardo a ciò che stanno 
imparando?

Quali passi scritturali 
relativi alla Seconda Venuta 
ti hanno portato pace? Che 
cosa stai facendo per prepa-
rarti alla Seconda Venuta?

I giovani della tua classe 
hanno dimestichezza con 
i sussidi didattici presenti 
nelle Scritture? In che 
modo imparare a studiare 
le Scritture benedirà la vita 
dei giovani?



• Mostra le immagini della nascita 
del Salvatore e della Sua Seconda 
Venuta (vedi Illustrazioni del Vangelo, 
30, 66). Invita i giovani a cantare, 
ascoltare o leggere l’inno “Gesù nac-
que in umiltà” (Inni, 117) e a elencare 
sotto ciascuna immagine parole e frasi 
che, secondo loro, descrivono come il 

ministero terreno del Salvatore differi-
sca dalla Sua Seconda Venuta. Chiedi 
ai giovani quali interrogativi si pon-
gono sulla Seconda Venuta. Scrivi le 
loro domande alla lavagna e invitali a 
cercare le risposte nei passi scritturali 
sulla Seconda Venuta che studierete 
nel corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come prepararsi 
per la Seconda Venuta. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla tua classe.

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande sulla Seconda Venuta: Che 
cosa accadrà? Che cosa posso fare 
per essere preparato? Cos’altro posso 
imparare? Invita i giovani ad andare 
alla voce “Seconda Venuta di Gesù Cri-
sto” nella Guida alle Scritture, scegliere 
alcuni versetti e leggerli, cercandovi le 
risposte a queste domande. Invitali a 
parlare di ciò che hanno trovato.

• Chiedere ai giovani di leggere il 
capitolo “Seconda venuta di Gesù Cri-
sto” in Siate fedeli. Mostra ai giovani 
come creare una catena di Scritture 
utilizzando i passi citati in questa 
sezione. Potrebbero fare una catena 
scritturale per ciascuno degli eventi 
e dei segni profetizzati che vengono 
descritti alle pagine 169 e 170. Per 
esempio, per realizzare una catena sui 
“Segni in cielo e sulla terra” dovranno 
prendere Gioele 2:30–31 e scrivervi a 
lato il riferimento successivo, Matteo 
24:29–30. Quindi, accanto a Matteo 
24:29–30, dovranno scrivere DeA 
29:14–16 e così via. Incoraggia i gio-
vani a trovare altri passi scritturali su 

questo argomento da aggiungere alla 
propria catena. Domanda ai giovani 
perché pensano che le catene scrittu-
rali siano utili. Da questi passi scrittu-
rali, quali segni della Seconda Venuta 
hanno imparato che prima non 
conoscevano? Perché secondo loro 
è importante conoscere i segni della 
Seconda Venuta? (vedi DeA 45:34–39).

• Leggete insieme Dottrina e 
Alleanze 45:44. Mostra alla classe 
come leggere le note in calce a questo 
versetto può aiutarli a capirlo meglio. 
Ad esempio, la nota b fa riferimento 
a Marco 13:32–37, che insegna che 
nessuno conosce il giorno né l’ora 
della Seconda Venuta. Questo ci aiuta 
anche a capire perché dobbiamo 
essere vigilanti. Assegna a ciascun 
giovane un passo sulla Seconda 
Venuta, ad esempio uno di quelli 
suggeriti in questo schema o citati alle 
pagine 169–170 di Siate fedeli. Chiedi 
ai giovani di studiare il loro passo e 
di annotare le ulteriori informazioni 
che acquisiscono leggendo i versetti 
indicati nelle note a piè di pagina. 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Uso della Guida alle Scrit-
ture. Nella prima attività  
di questa sezione, i giovani 
vengono invitati ad usare 
la Guida alle Scritture per 
trovare i versetti relativi 
alla seconda venuta di 
Gesù Cristo. Accanto alle 
singole voci della guida 
vengono elencate altre  
voci correlate che possono 
aiutare i giovani ad 
amplia re la loro cono-
scenza dell’argomento  
che stanno studiando. I 
giovani possono pensare 
anche ad altre parole 
relative al tema e andarle  
a cercare nella guida. 
Incoraggiali a servirsi  
della Guida alle Scritture 
ogniqualvolta desiderano 
approfondire un argo-
mento del Vangelo.



Lascia ai giovani il tempo per riferire 
alla classe ciò che hanno appreso dal 
loro studio. Come le cose che hanno 

imparato potranno aiutarli a essere 
più preparati per la Seconda Venuta?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come stu-
diare le Scritture per conoscere la Seconda Venuta? Hanno ulteriori domande? Sarebbe 
utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a condividere le impressioni avute durante la lezione. Che cosa faranno 
per prepararsi alla Seconda Venuta? Che cosa hanno imparato oggi che applicheranno 
nel loro studio personale delle Scritture?

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava ad agire 
con fede e a osservare i 
principi che insegnava. In 
tutti i Suoi insegnamenti, 
Egli si concentrava su 
come aiutare i Suoi seguaci 
a vivere il Vangelo con 
tutto il cuore. Come puoi 
aiutare i giovani ad agire 
con fede in ciò che stanno 
apprendendo?


	Ottobre: Come diventare più 
simili a Cristo
	Come posso invitare gli altri a diventare più simili al Salvatore?
	Come posso mostrare amore per le persone a cui insegno?
	In che modo il Salvatore paragonava le verità del Vangelo a oggetti o esperienze familiari?
	Come posso utilizzare le Scritture per aiutare gli altri a diventare più simili a Cristo?
	Come posso utilizzare le domande in modo efficace quando insegno?
	Che cosa posso imparare dall’esempio del Salvatore sull’apprendimento del Vangelo?

	Novembre: L’autosufficienza 
materiale e spirituale
	Come posso diventare spiritualmente autosufficiente?
	Come posso trovare le risposte alle mie domande sul Vangelo?
	Come posso imparare a prendere le decisioni?
	In che modo fissare degli obiettivi mi aiuta a diventare autosufficiente?
	Come posso prepararmi a diventare autosufficiente finanziariamente?

	Dicembre: Edificare il regno di 
Dio negli ultimi giorni
	Come posso imparare a servire più efficacemente nella Chiesa?
	Come posso diventare un dirigente migliore?
	Come posso diventare un insegnante migliore?
	Quali sono dei modi efficaci per condividere il Vangelo con gli altri?
	Come posso comprendere i simboli usati per istruirci riguardo alla Seconda Venuta?
	Che cosa posso imparare dalle Scritture che mi aiuti a prepararmi per la Seconda Venuta?




