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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 i principi 
dottrinali che possono aiutarli a trovare le risposte. Le 
lezioni sono pensate per aiutarti a prepararti spiritual-
mente imparando la dottrina personalmente e poi pro-
grammando dei modi per coinvolgere i giovani in 
possenti esperienze d’apprendimento.

Schemi di apprendimento
Per ciascun tema dottrinale elencato nel sommario vi 
sono più schemi di apprendimento di quelli che riusci-
rai a insegnare nel corso del mese. Fai in modo che l’i-
spirazione 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 neces-
sità 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 prin-
cipi, ad ottenerne una testimonianza e a metterli in 
pratica nell’apprendimento e nell’insegnamento del 
Vangelo.

Consultarsi
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 potrebbero 
avere di insegnarli? (Se in queste conversazioni ti ven-
gono 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 pro-
feti e apostoli viventi e di altri dirigenti della 
Chiesa. Questi collegamenti vengono aggiornati 
regolarmente, quindi puoi farvi spesso riferimento.

• 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 aiu-
tare i giovani a essere convertiti.

• Ulteriori idee per insegnare.



Luglio: Le ordinanze e le alleanze
Quali principi spirituali posso apprendere dalle ordinanze del Vangelo?

Come posso approfondire la mia comprensione delle alleanze?

Come posso rendere il sacramento più ricco di significato per me?

Come posso osservare l’alleanza di ricordarmi sempre del Salvatore?

Come posso prepararmi a ricevere le ordinanze del tempio?

Agosto: Il matrimonio e la famiglia
In che modo tenere un diario è una benedizione per me e la mia famiglia?

Perché è importante che io conosca la mia storia familiare?

Come posso insegnare agli altri in che modo partecipare alla ricostruzione  
della storia familiare?

Come posso insegnare agli altri l’importanza del matrimonio e della famiglia?

Che opportunità ci sono di apprendere e insegnare in famiglia?

Settembre: I comandamenti
In che modo i comandamenti mi aiutano a imparare a essere più simile al Padre Celeste?

Come posso aiutare gli altri a comprendere le mie norme?

In che modo osservare i comandamenti influisce sulla mia capacità di apprendere il Vangelo?

Come posso ispirare gli altri a obbedire ai comandamenti?

Quali benedizioni promette il Padre Celeste se obbedisco ai comandamenti?

Sommario



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Luglio: Le ordinanze e le alleanze

“Nelle… ordinanze il potere della divinità è manifesto” (DeA 84:20).

Il nostro Padre nei cieli usa le ordinanze e le alleanze del Vangelo per istruirci e prepa-
rarci a vivere con Lui. In questa unità avrai la possibilità di aiutare i giovani a incre-
mentare il loro impegno a studiare e insegnare il Vangelo imparando a conoscere le 
ordinanze e le alleanze. Incoraggiali a fare domande su ciò che stanno imparando, a 
cercare di apprendere di più e a insegnare agli altri ciò che scoprono.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Quali principi spirituali posso imparare dalle ordinanze del Vangelo?
Come posso approfondire la mia comprensione delle alleanze?
Come posso rendere il sacramento più ricco di significato per me?
Come posso osservare l’alleanza di ricordarmi sempre del Salvatore?
Come posso prepararmi a ricevere le ordinanze del tempio?



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Quali principi spirituali  
posso apprendere dalle 
ordinanze del Vangelo?
Le ordinanze sono atti formali e sacri, celebrati con l’autorità del sacerdozio. Le 
ordinanze sono simboli dei principi del Vangelo e ci insegnano il piano di 
salvezza del Padre Celeste e l’Espiazione di Gesù Cristo. Le ordinanze ci 
insegnano anche chi siamo e ci ricordano il nostro dovere verso Dio. Conoscere 
il simbolismo delle ordinanze ci aiuta a capire in modo più completo il Vangelo 
e rafforza la nostra fede in Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
possono imparare i giovani dal simbolismo contenuto nelle ordinanze del Vangelo?

Luca 22:19–20; 3 Nefi 18:1–11 (Il 
sacramento rappresenta il corpo e il 
sangue del Salvatore)

Romani 6:3–6; DeA 76:51 (Il battesimo 
per immersione simboleggia la morte 
e la resurrezione di Cristo e la nostra 
rinascita spirituale)

DeA 84:19–22 (Il potere della divinità 
si manifesta tramite le ordinanze del 
sacerdozio)

Boyd K. Packer, “Il sacro tempio”, 
Liahona, ottobre 2010, 29–35

Dennis B. Neuenschwander, “Ordi-
nanze e alleanze”, Liahona, novembre 
2001, 16–23

“Ricordare il Salvatore e la Sua 
Espiazione”, Siate fedeli (2005), 
156–157

“Ordinanze”, Siate fedeli (2005), 
110–111

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

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani che hanno avuto 
occasione di spiegare un principio 

dottrinale a un amico a raccontare alla 
classe la loro esperienza.

Rifletti sulle ordinanze che 
tu e la tua famiglia avete 
ricevuto (come il batte-
simo, il sacramento e le 
ordinanze del tempio). 
Quali principi evangelici 
hai imparato da queste 
ordinanze?

I giovani della tua classe 
riconoscono il significato 
delle ordinanze del 
Vangelo? Comprendono il 
simbolismo del battesimo 
e del sacramento?



• Chiedi ai giovani se qualcuno di 
loro o un loro familiare ha di recente 
ricevuto un’ordinanza (come il 
battesimo, l’ordinazione al sacerdozio 

o le ordinanze del tempio). Invitali a 
parlare di questa esperienza. Che cosa 
li ha colpiti di quell’ordinanza?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a trovare dei principi spirituali 
nelle ordinanze del Vangelo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Dividi la classe in due gruppi. 
Incarica un gruppo di studiare che 
cosa simboleggia il battesimo e l’altro 
gruppo di studiare che cosa simboleg-
gia il sacramento, utilizzando le 
Scritture e altre risorse (ad esempio 
quelle suggerite in questo schema). 
Che cosa insegnano queste ordinanze 
riguardo all’Espiazione? Chiedi a 
ciascun gruppo di insegnare ciò che 
ha appreso al resto della classe. 
Possono servirsi delle immagini 
numero 103, 104, 107 e 108 delle 
Illustrazioni del Vangelo. Chiedi ai 
giovani in che modo comprendere il 
simbolismo di queste ordinanze 
influenzerà i loro pensieri e senti-
menti la prossima volta che prende-
ranno parte a tali ordinanze.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Un modo per conoscere 
Dio” del discorso dell’anziano Dennis 
B. Neuenschwander “Ordinanze e 
alleanze”, cercandovi le risposte alla 

domanda “Che cosa ci insegnano le 
ordinanze del Vangelo riguardo a 
Dio?” Chiedi loro di spiegare ciò che 
hanno trovato. Incoraggiali a porsi 
questa domanda la prossima volta che 
assistono o partecipano a un’ordi-
nanza e a mettere per iscritto i loro 
pensieri e impressioni, in modo da 
poterli condividere in una futura 
lezione.

• Leggete come classe “Paragoni e 
confronto con gli oggetti” in Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 174–175. 
Chiedi ai giovani di cercare i motivi 
per cui il Signore ci insegna attraverso 
i simboli. Quali sono alcune verità o 
principi eterni che il Signore ci 
insegna attraverso le ordinanze del 
battesimo e del sacramento? Incorag-
gia i giovani a cercare le risposte a 
questa domanda nei passi scritturali 
elencati in questo schema o alle voci 
“Battesimo” e “Sacramento” in Siate 
fedeli.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come trovare dei principi spirituali nelle 
ordinanze del Vangelo? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questo argomento?

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

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



Invito ad agire

• Suggerisci ai giovani di partecipare 
al prossimo battesimo e conferma-
zione. In che modo le cose che hanno 
imparato oggi influiranno sul loro 

modo di pensare al battesimo? O di 
prendere il sacramento?

• Rendi testimonianza del potere 
delle ordinanze del Vangelo.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava tutti 
ad agire con fede e a 
osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
Trovava per i Suoi disce-
poli occasioni di appren-
dere mediante esperienze 
efficaci. Come puoi aiutare 
i giovani a conoscere 
meglio l’Espiazione 
mediante le ordinanze che 
hanno ricevuto?



Risorse selezionate

Tratto da Dennis B. Neuenschwander, “Ordinanze e 
alleanze”, Liahona, novembre 2001, 16–23

Impariamo molto sull’ordine del regno di Dio e su 
Lui stesso dalla nostra partecipazione alle ordinanze 
sacre. Per esempio, sembra strano pensare che una 
persona possa andare al tempio per compiere alcune 
delle ordinanze più sacre prima di sottoporsi al 
battesimo, che è una delle ordinanze iniziali del 
Vangelo. C’è un ordine nel regno di Dio e c’è un 
ordine nel modo in cui impariamo a conoscerlo…

Non riceviamo ogni cosa allo stesso tempo, ma 
riceviamo la conoscenza delle cose sante progressi-
vamente se siamo obbedienti a tale conoscenza e 
degni di riceverla. Dalla prima ordinanza del regno, 
il battesimo, progrediamo attraverso le altre ordi-
nanze, come la confermazione e l’ordinazione al 
sacerdozio, le quali ci conducono [a] tutte alle 
ordinanze più sante, che sono compiute nel tempio. 
La nostra partecipazione alle sacre ordinanze del 
Vangelo dà ordine alla nostra conoscenza del regno 
e ci rivela in tal modo la natura di Dio.

Le sacre ordinanze e la conoscenza di Dio sono 
strettamente connesse. Quali sono pertanto alcune 
cose che apprendiamo su Dio con la partecipazione 
alle ordinanze da Lui indicate? Prendiamo il batte-
simo come esempio. Il battesimo per immersione è 
per la remissione dei peccati. Colui che si è piena-
mente pentito dei propri peccati e con pieno intento 
di cuore riceve il battesimo, sa che Dio non solo ha il 
potere di perdonarlo e di allontanare il peso della 
colpa conseguente al peccato, ma che Egli lo farà. 

Questa persona conosce, attraverso la sua personale 
esperienza, qualcosa di Dio e del Suo splendido 
potere e della Sua bontà. L’unico modo per sapere 
veramente queste cose è partecipare degnamente 
all’ordinanza stessa del battesimo.

Il battesimo apre la porta del regno di Dio; l’uomo 
passa attraverso questa porta mondato dai propri 
peccati e con la sicura conoscenza che Dio perdona. 
Lo stesso si può dire di tutte le altre ordinanze sacre 
del Vangelo. Col tempo e con l’obbedienza, avan-
ziamo fino alle ordinanze del tempio, dove viene 
rafforzato il nostro convincimento che i rapporti più 
preziosi che abbiamo non saranno condizionati 
dalla morte. Riceviamo questa conoscenza parteci-
pando alle ordinanze, il cui scopo è proprio quello 
di insegnarci queste cose, che altrimenti non sareb-
bero e non potrebbero essere conosciute. Il profeta 
Joseph Smith ci ha insegnato quanto segue in merito 
a conoscere la sacra verità fondamentale tramite la 
nostra partecipazione alle ordinanze sacre: “Leggere 
le esperienze degli altri, o le rivelazioni date a loro, 
non potrà mai dare a noi una vera e completa 
visione della nostra condizione e vera relazione con 
Dio. Possiamo ottenere una conoscenza di queste 
cose solo mediante l’esperienza mediante le ordi-
nanze che Iddio ha istituito a questo scopo”. [Inse-
gnamenti dei presidenti della Chiesa: Joseph Smith 430; 
corsivo nell’originale].

Poiché le sacre ordinanze rivelano l’ordine del regno 
di Dio in modo progressivo, la nostra partecipazione 
ci dà una conoscenza della personalità e del carat-
tere di Dio che non potremmo ottenere altrimenti.



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Come posso approfondire la mia 
comprensione delle alleanze?
Noi stipuliamo delle alleanze con il nostro Padre Celeste quando riceviamo le 
ordinanze del Vangelo. Quando stringiamo un’alleanza, Dio stabilisce delle 
condizioni specifiche e promette di benedirci quando le rispettiamo. Man mano 
che comprendiamo meglio le nostre alleanze, siamo in grado di onorarle e di 
ricevere le benedizioni promesse dal Padre Celeste. 

Preparati spiritualmente

Studia, con l’aiuto della preghiera, i versetti e il materiale seguenti, e pensa a come puoi 
aiutare i giovani a comprendere le alleanze che hanno fatto e che faranno un domani.

Mosia 18:8–10; DeA 20:37 (Le alleanze 
che facciamo quando ci battezziamo)

DeA 20:77, 79 (Le preghiere 
sacramentali)

DeA 84:33–44 (Il giuramento e 
l’alleanza del sacerdozio)

Abrahamo 2:8–11 (Le promesse fatte 
ad Abrahamo come parte dell’al-
leanza di Abrahamo)

Russell M. Nelson, “Le alleanze”, 
Liahona, novembre 2011, 86–89

“La nuova ed eterna alleanza del 
matrimonio”, Siate fedeli (2005), 98

Predicare il mio Vangelo (2005), 63–64, 
86

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a riferire un argo-
mento del Vangelo di cui hanno 
parlato di recente in famiglia o con gli 
amici.

• Mostra immagini di persone che 
stringono, osservano o vengono meno 
a un’alleanza (vedere Illustrazioni del 

Vangelo). Invita i giovani a spiegare che 
cos’è un’alleanza, perché le facciamo e 
quali benedizioni riceviamo quando le 
osserviamo. Se hanno bisogno di aiuto 
rimandali alla voce “Alleanza” di Siate 
fedeli a pagina 6.

Come sei arrivato a 
comprendere le alleanze 
che hai stretto? Quali passi 
scritturali o quali altre 
risorse ti sono state di 
aiuto?

I giovani della tua classe 
quanto hanno compreso le 
alleanze — quelle che 
hanno già contratto e 
quelle che contrarranno in 
futuro? Sanno come 
studiare le Scritture e le 
altre risorse per imparare a 
conoscere queste alleanze?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani ad approfondire la loro com-
prensione delle alleanze. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita i membri della classe a 
leggere (a coppie o individualmente) 
un passo delle Scritture che descriva 
un’alleanza (come quelli elencati in 
questo schema). Chiedi loro di fare un 
elenco, mentre leggono, delle pro-
messe che facciamo noi e delle 
promesse che fa il Signore nell’ambito 
di quell’alleanza. Dai a ciascun 
giovane la possibilità di insegnare al 
resto della classe ciò che ha imparato 
su quell’alleanza. Quali esperienze 
possono raccontare i giovani che 
dimostrano come Dio mantiene le 
promesse?

• Chiedi ai giovani di scegliere 
un’alleanza (come il battesimo, il 
sacramento o il matrimonio eterno) e 
di dire agli altri quello che sanno di 
quell’alleanza. Invita uno studente a 
scrivere alla lavagna ciò che viene 
detto. Invitali ad approfondire la loro 
comprensione di questa alleanza 
esaminando le Scritture (come quelle 
suggerite in questo schema), Siate 
fedeli o Predicare il mio Vangelo.

• Come classe, leggete uno dei passi 
scritturali suggeriti in questo schema, 
poi chiedi ai giovani di elencare le 
promesse descritte in quei versetti. 
Chiedi a ciascun membro della classe 
di scegliere una di queste promesse e 
studiarla più a fondo. Potrebbero 
trovare altri versetti che parlano di 
questa promessa (usando le note a piè 
di pagina o la Guida alle Scritture), 
oppure cercare informazioni in Siate 
fedeli o in altro materiale. Invitali a 
parlare alla classe di ciò che hanno 
imparato e di come questo influen-
zerà il loro modo di vivere.

• Invita un membro del vescovato 
oppure i missionari a tempo pieno a 
venire in classe a spiegare che cosa 
fanno per aiutare le persone a prepa-
rarsi a stipulare delle alleanze. In che 
modo i missionari aiutano le persone 
a comprendere le alleanze? In che 
modo incoraggiano le persone a 
tenere fede alle loro alleanze? Invita i 
giovani a fare tutte le domande che 
hanno.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
approfondire la loro comprensione delle alleanze? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

Invita i giovani a prepararsi per la prossima settimana a parlare di qualcosa che hanno 
appreso sulle ordinanze e le alleanze dal loro studio personale.

Rendi testimonianza delle benedizioni che derivano dallo studio diligente del Vangelo.

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Compilare elenchi . In questa 
lezione, i giovani vengono 
invitati a studiare le 
Scritture e ad elencare le 
promesse che trovano 
nell’ambito delle alleanze 
del Vangelo. Compilare 
degli elenchi può aiutare i 
giovani a individuare 
punti importanti da poter 
studiare in modo più 
approfondito. Incoraggiali 
a compilare degli elenchi 
anche quando studiano 
per conto loro.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni cosa il Salvatore fu 
un esempio e un mentore. 
Egli insegnava ai Suoi 
discepoli a pregare, amare 
e servire con il modo in cui 
viveva. Che cosa puoi fare 
per essere un buon esem-
pio per i giovani a cui 
insegni?



Risorse selezionate

Tratto da “La nuova ed eterna alleanza del matrimonio”, 
Siate Fedeli (2005) 98

La nuova ed eterna alleanza del matrimonio

Nel piano di felicità del nostro Padre Celeste, un 
uomo e una donna possono essere suggellati l’uno 
all’atra per il tempo e per tutta l’eternità. Coloro che 
sono suggellati nel tempio hanno la promessa che il 
loro rapporto continuerà per sempre se rimangono 
fedeli alle loro alleanze. Sanno che nulla, neppure la 
morte, potrà separarli permanentemente.

L’alleanza del matrimonio eterno è necessaria 
all’Esaltazione. Il Signore rivelò tramite Joseph 
Smith: “Nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi; 
e allo scopo di ottenere il più alto, un uomo deve 
entrare in quest’ordine del sacerdozio (cioè la nuova 
ed eterna alleanza di matrimonio); e se non lo fa, 
non può ottenerlo. Può entrare nell’altro, ma questa 
è la fine del suo regno: non può avere progenie” 
(DeA 131:1–4).

Dopo aver ricevuto l’ordinanza di suggellamento e 
aver stipulato le sacre alleanze nel tempio, una 
coppia deve continuare a essere fedele per ricevere 
le benedizioni del matrimonio eterno e dell’esalta-
zione. Il Signore disse:

“Se un uomo sposa una donna mediante la mia 
parola, che è la mia legge, e mediante la nuova ed 
eterna alleanza, ed essa è suggellata su di loro dal 
Santo Spirito di promessa, mediante colui che è 
unto, al quale ho assegnato questo potere e le chiavi 
di questo sacerdozio… e se vi attenete alla mia 
alleanza… sarà fatto loro in ogni cosa tutto ciò che il 
mio servitore ha posto su di loro, nel tempo e per 
tutta l’eternità; e sarà pienamente valido quando 
sono fuori dal mondo” (DeA 132:19; per avere una 
spiegazione del Santo Spirito di promessa vedere a 
pagina 179).



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Come posso rendere il 
sacramento più ricco di 
significato per me?
Ogni settimana, durante il sacramento, dovremmo esaminare la nostra vita, 
ponderare sull’Espiazione del Salvatore e stabilire che cosa dobbiamo fare per 
pentirci dei nostri peccati. Non dobbiamo essere perfetti per poter prendere il 
sacramento, ma dobbiamo avere uno spirito umile e un cuore penitente. Il 
sacramento può diventare una fonte di forza e un’occasione per ridedicare la 
nostra vita al Vangelo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
puoi dire ai giovani per aiutarli a maturare esperienze più significative con il 
sacramento?

Matteo 26:26–28; 3 Nefi 18:1–13 (Il 
Salvatore istituisce il sacramento)

1 Corinzi 11:23–29; 3 Nefi 9:20; DeA 
20:37; 59:8–12 (Come prepararsi a 
prendere degnamente il sacramento)

Dallin H. Oaks, “La riunione sacra-
mentale e il sacramento”, Liahona, 
novembre 2008, 17–20

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

Don R. Clarke, “Le benedizioni del 
sacramento”, Liahona, novembre 2012, 
104–106

“Sacramento”, Siate fedeli (2005), 
156–158

Video: “Il sacramento ci aiuta ad 
avvicinarci a Gesù Cristo” (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:

• Chiedi ai giovani di raccontare di 
quando un insegnante ha presentato 

in modo efficace un principio del 
Vangelo.

Che cosa puoi fare per 
rendere il sacramento più 
ricco di significato? C’è 
qualche esperienza che hai 
avuto con il sacramento 
che potresti condividere 
con i giovani?

Quali benedizioni possono 
ricevere i giovani quando 
comprendono la natura 
sacra del sacramento? 
Quali sono per un giovane 
alcune possibili distrazioni 
prima e durante il sacra-
mento? Come possono 
evitare queste distrazioni?



• Chiedi ai giovani di completare la 
frase “Posso rendere il sacramento più 
ricco di significato per me se 

___________”. Invitali a fare un elenco 
alla lavagna delle loro risposte e ad 
aggiornarlo durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a imparare come rendere il 
sacramento più ricco di significato per loro. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra un’immagine del Salvatore 
che amministra il sacramento (vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 54). Mentre 
leggi Matteo 26:26–28, chiedi ai 
giovani di guardare l’illustrazione e 
immaginare come sarebbe stato essere 
lì. Parla di come il sacramento ha 
rafforzato il tuo amore per il Salvatore 
e la tua testimonianza dell’Espiazione. 
Invita i giovani a condividere la loro 
testimonianza. La prossima volta che 
prenderanno il sacramento, incorag-
gia i giovani a meditare su ciò di cui 
hanno parlato oggi. A quali altri 
episodi della vita del Salvatore 
potrebbero pensare durante il 
sacramento?

• Invita i giovani a parlare del loro 
inno sacramentale preferito (se 
necessario, possono consultare 
l’indice in fondo all’innario) e a 
spiegare perché lo trovano interes-
sante. Cantate, ascoltate o leggete le 
parole di uno o più di questi inni; poi 
leggete i riferimenti scritturali elencati 
alla fine di ogni inno. Che cosa 
impariamo sul sacramento da questi 
inni? In che modo gli inni ci prepa-
rano al sacramento?

• Invita ciascun membro della classe 
a scegliere un riferimento scritturale 
di questo schema e a leggerlo, cercan-
dovi le cose che il Signore ci chiede di 
fare per prepararci al sacramento. Fai 

dire loro cosa hanno trovato. Perché il 
Signore vuole che ci prepariamo per il 
sacramento in questi modi? Invitali a 
parlare di quali altre cose fanno per 
rendere il sacramento un momento 
più significativo per loro. Chiedi ai 
giovani di scegliere una cosa che 
faranno per prepararsi a prendere il 
sacramento la prossima settimana.

• Invita i giovani a leggere la sezione 
II e III del discorso dell’anziano Dallin 
H. Oaks “La riunione sacramentale e 
il sacramento” o i paragrafi da 7 a 9 
del discorso dell’anziano Robert D. 
Hales “Rientriamo in noi: il sacra-
mento, il tempio e il sacrificio nel 
servizio”. Chiedi loro di cercarvi le 
risposte alla domanda: “Come posso 
rendere il sacramento più ricco di 
significato per me?” Invitali a scrivere 
le risposte alla lavagna e a parlare di 
come pensano di mettere in pratica i 
consigli suggeriti in questi discorsi.

• Se possibile, come classe passate a 
vedere il tavolo sacramentale o la 
stanza dove si prepara il sacramento. 
Invita i detentori del Sacerdozio di 
Aaronne (insegnanti o sacerdoti) o il 
vescovo a spiegare come si prepara il 
sacramento e a rendere testimonianza 
della sacralità di quest’ordinanza. 
Invita altri membri della classe a 
rendere la loro testimonianza e a 
spiegare che cosa pensano di poter 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Visualizzare gli avvenimenti 
delle Scritture. Nella prima 
attività di questa sezione, i 
giovani vengono incorag-
giati a immaginare come si 
sarebbero sentiti o che cosa 
avrebbero fatto se fossero 
stati presenti quando ha 
avuto luogo un avveni-
mento delle Scritture. 
Visualizzare gli avveni-
menti delle Scritture può 
aiutare i giovani ad 
applicare queste storie alla 
loro vita. Incoraggiali a 
farlo spesso nel loro studio 
personale delle Scritture.



fare per trattare il sacramento con 
maggiore riverenza.

• Dai a tutti gli studenti un carton-
cino e chiedi loro di elencare le cose a 
cui hanno pensato durante il sacra-
mento (spiega che non dovranno 
condividere ciò che scrivono). Chiedi 
a ciascun giovane di leggere uno dei 
cinque principi contenuti nel discorso 
dell’anziano Don R. Clarke “Le 

benedizioni del sacramento” e di 
parlare alla classe di ciò che ha 
scoperto. Che cosa direbbero a una 
persona che si domanda perché sia 
necessario andare in chiesa ogni 
settimana? Dai a tutti gli studenti un 
cartoncino nuovo e invitali a scriverci 
sopra i cinque principi e a tenerlo con 
loro come promemoria la prossima 
volta che prendono il sacramento.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Capiscono come rendere il sacramento più ricco di signifi-
cato per loro? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. In preghiera cerca lo Spirito per sapere 
come verificare ciò che avranno fatto.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Gesù Cristo aiutava le 
persone a cui insegnava a 
scoprire lezioni del 
Vangelo nelle loro espe-
rienze personali e nel 
mondo che li circondava. 
Parlava di pesca, di nascite 
e di lavoro nei campi. 
Come puoi servirti di 
esperienze comuni per 
aiutare i giovani a com-
prendere i principi del 
Vangelo?



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

Per prendere degnamente il sacramento, dobbiamo 
ricordarci che stiamo rinnovando l’alleanza stipu-
lata al battesimo. Per fare in modo che il sacramento 
sia ogni settimana un’esperienza di purificazione, 
dobbiamo preparaci prima di andare alla riunione 
sacramentale. Lo facciamo lasciandoci di proposito 
alle spalle il lavoro quotidiano e gli svaghi, e 
dimenticando le preoccupazioni e i pensieri mon-
dani. Nel farlo, facciamo spazio nella mente e nel 
cuore allo Spirito Santo.

Allora siamo preparati per meditare sull’Espiazione. 
Più che farci pensare semplicemente agli eventi 

relativi alla sofferenza e alla morte del Salvatore, la 
meditazione ci aiuta a riconoscere che, grazie al 
sacrificio del Salvatore, abbiamo la speranza, 
l’opportunità e la forza di apportare cambiamenti 
reali e sinceri nella nostra vita.

Mentre cantiamo l’inno sacramentale, prendiamo 
parte alla preghiera sacramentale e riceviamo i 
simboli della Sua carne e del Suo sangue, in pre-
ghiera ricerchiamo il perdono per i nostri peccati e 
le nostre debolezze. Pensiamo alle promesse che 
abbiamo fatto e mantenuto nel corso della settimana 
precedente e prendiamo degli impegni specifici e 
personali per seguire il Salvatore nella settimana a 
venire.



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Come posso osservare  
l’alleanza di ricordarmi  
sempre del Salvatore?
Quando prendiamo parte al sacramento promettiamo di ricordarci sempre del 
Salvatore. Ciò significa che guardiamo costantemente al Suo esempio e ai Suoi 
insegnamenti per farci guidare nelle nostre scelte. Lo mettiamo al primo posto 
nella nostra vita e cerchiamo di conoscerLo meglio e di fare la Sua volontà. 
Quando affrontiamo delle prove, guardiamo a Lui per ricevere conforto e forza. 
Il Padre Celeste ha promesso che, se osserviamo quest’alleanza, avremo sempre 
con noi il Suo Spirito.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ti senti ispirato a condividere con i giovani?

Giovanni 8:29 (Gesù Cristo ha dato 
l’esempio ricordandosi sempre del 
Padre Suo e cercando sempre di 
essere come Lui).

Giovanni 14:26; 3 Nefi 11:32 (Lo 
Spirito Santo ci può aiutare a ricor-
dare il Salvatore)

Alma 37:36–37 (Tutti i nostri pensieri 
e azioni dovrebbero essere diretti al 
Signore)

Helaman 12:1–5 (Gli uomini spesso 
sono lenti a ricordarsi del Signore)

DeA 6:36 (Dobbiamo guardare al 
Signore in ogni pensiero)

DeA 20:77, 79 (Le preghiere 
sacramentali)

Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, 
ricordate”, Liahona, novembre 2007, 
66–69

Jeffrey R. Holland, “Fate questo in 
memoria di me”, La Stella, gennaio 
1996, 75–78

D. Todd Christofferson, “Ricordarsi 
sempre di Lui”, Liahona, aprile 2011, 
21–27

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:

Che cosa fai per ricordarti 
sempre del Salvatore? In 
che modo ricordarti di Lui 
ha benedetto la tua vita?

Perché i giovani devono 
imparare a ricordare il 
Salvatore in tutto ciò che 
fanno? In che modo questo 
li può aiutare a evitare la 
tentazione e ad affrontare 
le prove?



• Invita i giovani a parlare di un’e-
sperienza recente che abbia fatto loro 
ricordare qualcosa che stanno impa-
rando nei corsi di studio della Chiesa.

• Mostra un’immagine del Salvatore 
che amministra il sacramento (vedere 
Illustrazioni del Vangelo, 54). Chiedi ai 

giovani di leggere le preghiere 
sacramentali in Dottrina e Alleanze 
20:77, 79 e di fare un elenco alla 
lavagna delle promesse che facciamo 
quando prendiamo il sacramento. Che 
cosa fanno i giovani per ricordarsi 
sempre del Salvatore?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare i giovani a imparare come riuscire 
meglio a ricordare il Salvatore in tutto ciò che fanno. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla tua classe:

• Chiedi a ogni studente di leggere 
uno dei passi scritturali suggeriti in 
questo schema e di parlare di ciò che 
esso insegna in merito a ricordarsi 
sempre del Salvatore. Perché è 
importante che ci ricordiamo sempre 
di Lui? In che modo ricordarci di Lui 
può ripercuotersi sulla nostra quoti-
dianità (ad esempio, nelle scelte che 
facciamo o nelle prove che affron-
tiamo)? Invita i giovani a raccontare 
delle esperienze in cui sono stati 
benedetti per avere cercato di ricor-
darsi di Gesù Cristo.

• Chiedi ai giovani di leggere Hela-
man 12:1–5 e di parlare dei motivi per 
cui spesso è facile dimenticarsi del 
Signore. Come possiamo evitare la 
tentazione di dimenticarci del 
Signore? Chiedi ai giovani di parlare 
delle cose che fanno per assicurarsi 
che il Salvatore sia parte della loro 
vita di tutti i giorni.

• Scrivi alla lavagna “Come posso 
ricordarmi sempre del Salvatore?” 
Incarica ciascuno studente di leggere 
una sezione dell’articolo di D. Todd 
Christofferson “Ricordarsi sempre di 
Lui” cercandovi le risposte alla 

domanda sulla lavagna. Invitali a 
condividere le risposte trovate, 
insieme alle storie che l’anziano 
Christofferson usa per insegnarci in 
quali modi ricordare Gesù Cristo. Che 
cosa hanno imparato che li aiuterà ad 
osservare meglio la loro alleanza di 
“ricordarsi sempre di Lui”?

• Invita i giovani a leggere riguardo 
al modello che il presidente Henry B. 
Eyring descrive per ricevere lo Spirito 
Santo (nel suo discorso “Oh, ricor-
date, ricordate”). In che modo lo 
Spirito Santo ci aiuta a tenere fede alla 
promessa di ricordarci sempre del 
Salvatore? (Come parte di questa 
discussione, incoraggia i giovani a 
leggere Giovanni 14:26 e 3 Nefi 28:11). 
Racconta un’esperienza in cui lo 
Spirito Santo ti ha aiutato a sentirti 
più vicino al Salvatore e poi invita i 
giovani a fare altrettanto.

• Chiedi ai giovani di ripassare per 
alcuni minuti nella loro mente le 
storie delle Scritture che conoscono 
sul Salvatore. (Potresti suggerire loro 
di guardare le immagini da 30 a 61 
nelle Illustrazioni del Vangelo per 
trovare alcune idee). Invitali a pensare 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Cercare gli insegnamenti che 
riguardano Cristo . Incorag-
gia i giovani a cercare gli 
insegnamenti che riguar-
dano Cristo ogni volta che 
studiano le Scritture. A 
prescindere da ciò che 
stanno leggendo, possono 
porsi domande come “Che 
cosa imparo da questo 
passo su Gesù Cristo, la 
Sua natura e la Sua 
personalità, la Sua vita o la 
Sua Espiazione?”



a come il ricordare queste storie li 
possa aiutare nelle loro attività 
quotidiane, poi chiedi loro di dire che 
cosa hanno pensato. Consegna ai 
giovani una copia del discorso 
dell’anziano Jeffrey R. Holland “Fate 
questo in memoria di me”, e invitali a 
leggere l’elenco che fa l’anziano 
Holland delle cose che possiamo 
ricordare del Salvatore (vedere i 

paragrafi che iniziano con “Pos-
siamo”, verso la fine del discorso). 
Chiedi loro di parlare di ciò che li 
colpisce e del perché lo trovino 
particolarmente interessante. Consi-
glia ai giovani di conservare la copia 
del discorso come aiuto per pensare al 
Salvatore la prossima volta che 
prenderanno il sacramento.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
osservare la loro alleanza di ricordarsi sempre del Salvatore? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani cosa si sentono ispirati a fare grazie a ciò che hanno imparato oggi e 
incoraggiali ad agire in base a questi sentimenti. In preghiera cerca lo Spirito per sapere 
come verificare ciò che avranno fatto.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Rifletti un momento su ciò 
che sai del Salvatore. In 
che modo Egli dimostrava 
di ricordarsi sempre del 
Padre Suo? Come puoi 
seguire il Suo esempio 
nell’aiutare i giovani a 
imparare come ottenere la 
forza che scaturisce dal 
ricordarsi sempre del 
Salvatore?



Risorse selezionate

Tratto da Jeffrey R. Holland, “Fate questo in memoria di 
me”, La Stella, gennaio 1996, 77, 79).

Possiamo ricordare la vita preterrena del Salvatore e 
tutto quello che Egli fece come grande Geova, 
Creatore dei cieli e della terra e di tutte le cose che 
sono in essi. Possiamo ricordare che anche nel 
grande concilio nei cieli Egli ci amava ed era mera-
vigliosamente forte; che noi trionfammo anche lassù 
grazie al potere di Cristo e alla nostra fede nel 
sangue dell’Agnello (vedere Apocalisse 12:10–11).

Possiamo ricordare la semplice grandezza della Sua 
nascita da una giovane, che probabilmente aveva 
l’età di voi ragazze che appartenete all’organizza-
zione delle Giovani Donne, che parlò a nome di ogni 
fedele donna di ogni dispensazione del tempo, 
quando disse: “Ecco, io son l’ancella del Signore; 
siamo fatto secondo la tua parola” (Luca 1:38).

Possiamo ricordare il Suo meraviglioso ma pratica-
mente sconosciuto padre putativo, un umile fale-
gname che ci ha insegnato tra le altre cose che le 
persone quiete, semplici, senza pretese hanno fatto 
progredire questa maestosa opera fin dal principio e 
continuano a farlo oggi. Se state servendo quasi 
anonimamente, ricordate, vi prego, che così fece uno 
degli uomini migliori che sia mai vissuto su 
questa terra.

Possiamo ricordare i miracoli e gli insegnamenti di 
Cristo, le Sue guarigioni e il Suo aiuto. Possiamo 
ricordare che Egli dette la vista ai ciechi e l’udito ai 
sordi, e che fece camminare gli storpi e i paralitici. 
Poi, nei giorni in cui ci avvediamo che il nostro 
progresso si è fermato e che le nostre gioie e le 
nostre prospettive si sono offuscate, potremo 
procedere innanzi con risolutezza in Cristo, 

sostenuti da una fede incrollabile in Lui e da un 
perfetto fulgore di speranza (vedere 2 Nefi 
31:19–20).

Possiamo ricordare che nonostante la solenne 
missione che Gli era stata affidata il Salvatore era 
animato dalla gioia di vivere, che gli piaceva la 
compagnia delle persone, che disse ai Suoi discepoli 
di stare di buon animo. Egli disse che dobbiamo 
essere entusiasti del Vangelo come una persona che 
ha trovato un grande tesoro, una vera perla di gran 
prezzo, proprio sull’uscio di casa. Possiamo ricor-
dare che Gesù trovava grande gioia e felicità nei 
bambini, e che disse che tutti dovremmo essere come 
loro: senza frode e puri, pronti a ridere, ad amare e a 
perdonare, lenti a ricordare ogni offesa subita.

Possiamo ricordare che Cristo chiamava amici i Suoi 
discepoli, e che gli amici sono coloro che ci incorag-
giano nei momenti di solitudine e di potenziale 
disperazione. Possiamo ricordare un amico che 
dobbiamo cercare o, meglio ancora, un amico che 
dobbiamo farci. E nel farlo dobbiamo ricordare che 
Dio spesso ci elargisce i Suoi doni tramite la com-
passionevole e tempestiva risposta di un’altra 
persona. Per qualcuno che ci sta vicino possiamo 
essere lo strumento mediante il quale il cielo manda 
la sua risposta a un’urgente preghiera…

Certi giorni avremo motivo di ricordare il crudele 
trattamento che Egli ricevette, i rifiuti che dovette 
sopportare e l’ingiustizia —oh, l’ingiustizia—che 
Egli subì. Quando anche noi dobbiamo affrontare 
l’ingiustizia in questa vita, dobbiamo ricordare che 
anche Cristo fu afflitto da ogni parte, ma non si 
lasciò scoraggiare; perplesso, ma non disperato; 
perseguitato, ma non dimenticato; abbattuto ma non 
distrutto (vedere 2 Corinzi 4:8–9).



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Come posso prepararmi  
a ricevere le ordinanze  
del tempio?
Ancor prima di ricevere le ordinanze del tempio, possiamo prepararci vivendo 
in modo da essere degni di entrare nel tempio, mantenendo le alleanze che 
abbiamo già stipulato e facendo del tempio una parte della nostra vita. Pos-
siamo anche studiare le Scritture e le parole dei profeti per conoscere meglio le 
ordinanze del tempio.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni aiuterà i giovani che desiderano ricevere le ordinanze del tempio?

Salmi 24:3–4; DeA 97:15–17 (Dob-
biamo essere puri per poter entrare 
nella casa del Signore)

Thomas S. Monson, “Il sacro tempio: 
un faro per il mondo”, Liahona, 
maggio 2011, 90–94

Russell M. Nelson, “Prepararsi a 
ricevere le benedizioni del tempio”, 
Liahona, ottobre 2010, 40–51; vedi 
anche I templi della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

“Rendi il tempio parte della tua vita”, 
Liahona, ottobre 2010, 76–78; vedi 
anche I templi della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

“Domande comuni”, Liahona, ottobre 
2010, 79–80; vedi anche I templi della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni

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

Video: “Sempre nel nostro mirino”

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a parlare di cose 
che hanno imparato di recente sulle 
ordinanze e sulle alleanze negli altri 

corsi di studio o nel loro studio 
personale.

Se hai ricevuto le ordi-
nanze del tempio, come ti 
sei preparato per 
riceverle?

Che cosa hai ascoltato o 
osservato nei giovani che 
ti aiuta a capire cosa 
pensano del tempio? Che 
cosa stanno facendo per 
prepararsi a ricevere le 
ordinanze del tempio?

Nota: potresti suggerire al 
vescovo di ordinare per il 
rione alcune copie del 
libretto I templi della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni (09339 160) 
per aiutare i giovani a 
prepararsi ad entrare nel 
tempio.



• Invita i giovani a leggere il “Mes-
saggio della Prima Presidenza ai 
giovani”, in Per la forza della gioventù 
(ii-iii). Dopo che avranno letto il 

messaggio, chiedi loro perché pen-
sano che sia stata scelta l’immagine di 
un tempio come copertina 
dell’opuscolo.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a prepararsi a ricevere le 
ordinanze del tempio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Mostra il video “Sempre nel nostro 
mirino” e invita ogni studente a 
pensare a un passo delle Scritture che 
ritiene essere collegato al messaggio 
del video (mostra loro come trovare 
dei riferimenti scritturali nella Guida 
alle Scritture). Chiedi ai giovani di 
condividere i loro versetti e spiegare 
che cosa insegnano riguardo al 
prepararsi per andare al tempio.

• Leggete insieme Salmi 24:3–4, poi 
chiedi ai giovani che cosa significa per 
loro essere innocente di mani e puro 
di cuore. Perché la purezza spirituale 
è un requisito per entrare nel tempio? 
(vedere DeA 97:15–17). Invita un 
membro del vescovato a venire in 
classe per parlare di cosa deve fare 
una persona per essere degna di una 
raccomandazione per il tempio. Che 
cosa consiglierebbe ai giovani di fare 
per prepararsi a ricevere le ordinanze 
del tempio? Incoraggia i giovani a fare 
delle domande.

• Incarica ogni studente di leggere 
una sezione dell’articolo dell’anziano 
Russell M. Nelson “Prepararsi a 
ricevere le benedizioni del tempio”. 

Invita i giovani a parlare di quello che 
hanno appreso dalla loro sezione sul 
prepararsi ad andare al tempio. 
Cos’altro li colpisce nel messaggio 
dell’anziano Nelson?

• Scegli alcune domande nell’articolo 
“Domande comuni” che secondo te 
sono particolarmente importanti per i 
giovani della tua classe, e scrivile alla 
lavagna. Scrivi le risposte dell’articolo 
su dei foglietti di carta. A ciascun 
giovane fai scegliere una delle 
domande sulla lavagna per poi 
trovare la risposta tra i foglietti che 
hai preparato. Invita i giovani a 
parlare di cosa hanno imparato di 
nuovo.

• Invita i giovani ad esaminare 
l’articolo “Rendi il tempio parte della 
tua vita” e a sottolineare le frasi che 
dicono loro le cose da fare per prepa-
rarsi ad andare al tempio. Invitali a 
compilare un elenco con le indicazioni 
trovate e con altre che vengono loro in 
mente. Incoraggiali a mostrarsi gli 
elenchi a vicenda e a scegliere una 
cosa che vogliono fare.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Comprendono come devono prepararsi per le ordinanze del 
tempio? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Usare la Guida alle Scritture. 
La prima attività di questa 
sezione invita i giovani a 
trovare dei riferimenti 
scritturali usando la Guida 
alle Scritture (vedi Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande, pagina 56). Aiutali 
a familiarizzare con la 
Guida alle Scritture e con 
gli altri sussidi didattici, in 
modo che possano utiliz-
zarli spesso nel loro studio 
personale del Vangelo.



Invito ad agire

• Invita i giovani a meditare su 
quanto hanno udito e provato oggi, e 
a scegliere una cosa che faranno per 

prepararsi a ricevere le ordinanze del 
tempio.

• Rendi testimonianza dell’impor-
tanza delle ordinanze del tempio.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore vedeva il 
potenziale dei Suoi 
discepoli. Aveva fiducia in 
loro e li preparava a 
servire e ad aiutare gli 
altri. Che cosa puoi fare tu 
per aiutare i giovani della 
tua classe a prepararsi per 
le future benedizioni e 
opportunità?



Risorse selezionate

Tratto da Russell M. Nelson, “Prepararsi a ricevere le 
benedizioni del tempio” Liahona, ottobre 2010, 41–51

Poiché il tempio è sacro, il Signore chiede che sia 
protetto dalla dissacrazione. Possono entrare tutti 
coloro che sono disposti a prepararsi bene per avere 
questo privilegio. Il concetto di preparazione 
riguarda altri campi in cui c’impegniamo. Mi 
ricordo che, quando ero solamente un bambino, 
dissi ai miei genitori che volevo andare all’univer-
sità. Essi mi spiegarono che avrei potuto farlo, ma 
che avrei dovuto lavorare sodo nelle scuole prepara-
torie e soddisfare tutti i requisiti necessari per 
l’ammissione all’università. Allo stesso modo, 
dobbiamo qualificarci per l’ammissione al tempio: ci 
prepariamo sotto il profilo fisico, intellettuale e 
spirituale. L’idoneità a entrare nel tempio è stabilita 
individualmente per ogni persona che richiede una 
raccomandazione per il tempio.

I detentori del sacerdozio che ne detengono le chiavi 
di autorità e responsabilità ci aiutano in questa 
preparazione con le interviste per il rilascio della 
raccomandazione per il tempio. Questi dirigenti si 
prendono cura di noi e ci aiutano a stabilire se siamo 
pronti per andare al tempio. Amano anche il Signore 
e si accertano che “a nessuna cosa impura sia 
permesso di entrare nella [Sua] casa”. [Dottrina e 
Alleanze 109:20]. Quindi le interviste sono tenute 
con senso di responsabilità.

Come vi preparate a ricevere la raccomandazione 
per il tempio? Potete consigliarvi con il vescovato, 
oppure con i genitori, la famiglia, il presidente del 
palo, l’insegnante familiare o il consulente del 
quorum. I requisiti sono semplici. In breve, alla 
persona viene richiesto di osservare i comandamenti 
del Padrone di casa. È Lui che ha fissato le regole, 
noi entriamo nel tempio come Suoi ospiti…

Poiché le ordinanze e le alleanze del tempio sono 
sacre, abbiamo l’obbligo assoluto di non parlare fuori 
del tempio di ciò che accade entro le sue sacre mura. 
Le cose sacre meritano una considerazione sacra.

In questa casa di istruzione, ci viene insegnato alla 
maniera del Signore. Le Sue vie non sono le nostre 
vie. [Vedere Isaia 55:8–9]. Non dobbiamo sorpren-
derci se le tecniche di insegnamento differiscono da 
quelle impiegate nell’istruzione classica e che ci sono 
più familiari. Le ordinanze e le alleanze del tempio 
sono state parte [integrante] del Vangelo sin dai 
giorni di Adamo ed Eva. Anticamente, per insegnare 
verità profonde venivano usati dei simboli; questo 
metodo di istruzione viene usato oggi nel tempio.

È necessario perciò che meditiamo sui simboli che 
vengono presentati nel tempio per capire le possenti 
realtà che il simbolo rappresenta. [Vedere John A. 
Widtsoe, “Temple Worship”, Utah Genealogical and 
Historical Magazine, aprile 1921, 62]. “Le ordinanze 
del tempio sono permeate di significati simbolici tali 
da darvi materia di utile meditazione e apprendi-
mento per tutta la vita” [Richard G. Scott, La Stella, 
luglio 1999, 27]. Gli insegnamenti del tempio sono 
meravigliosamente semplici e semplicemente 
meravigliosi. Sono compresi da chi ha avuto poca 
possibilità di istruirsi, eppure possono risvegliare 
l’intelletto di chi è molto istruito.

Raccomando ai membri della Chiesa che vanno al 
tempio per la prima volta di leggere quanto scritto 
nella Guida alle Scritture alle voci che si riferiscono 
al tempio, quali “ungere”, “alleanza”, “sacrificio” e 
“tempio”. Potreste anche leggere Esodo, capitoli 
26–29 e Levitico, capitolo 8. L’Antico Testamento, 
come i libri di Mosè e di Abrahamo [in] Perla di 
Gran Prezzo, sottolineano quanto il lavoro nel 
tempio risalga a tempi antichi ed enfatizzano la 
natura eterna delle sue ordinanze.



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Gli schemi contenuti in quest’unità aiuteranno i giovani a comprendere l’importanza 
dell’apprendimento e dell’insegnamento in ambito familiare. Si prepareranno a condi-
videre con la famiglia e altre persone i principi eterni di verità che stanno appren-
dendo riguardo all’importanza del matrimonio e della famiglia nel piano del Padre 
Celeste. Avranno anche la possibilità di conoscere meglio la loro famiglia, inclusa la 
loro storia familiare.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

In che modo tenere un diario è una benedizione per me e la mia famiglia?
Perché è importante che io conosca la mia storia familiare?
Come posso insegnare agli altri in che modo partecipare alla ricostruzione della storia familiare?
Come posso insegnare agli altri l’importanza del matrimonio e della famiglia?
Che opportunità ci sono di apprendere e insegnare in famiglia?

Agosto: Il matrimonio e la famiglia



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

In che modo tenere un  
diario è una benedizione  
per me e la mia famiglia?
Il Signore e i Suoi profeti hanno dato rilievo all’importanza di tenere dei 
registri. Scrivere un diario personale ci dà la possibilità di riflettere sulla nostra 
vita e di riconoscere le molte benedizioni che Dio ci ha concesso. Il nostro 
diario può diventare fonte di ispirazione e forza per le generazioni future della 
nostra famiglia.

Preparati spiritualmente

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

1 Nefi 1:1–3; Alma 37:8–9; Mosè 6:5, 
45–46 (Esempi di tenuta di registri 
nelle Scritture)

1 Nefi 6:3–6 (Che cosa inserire in un 
registro personale)

3 Nefi 23:6–13 (Il Salvatore rimpro-
vera i Nefiti per l’incompletezza dei 
loro annali)

Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, 
ricordate”, Liahona , novembre 2007, 
66–69; vedi anche il video “Oh, 
ricordate, ricordate” (download non 
disponibile)

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a raccontare 
un’esperienza recente in cui hanno 
reso testimonianza di una verità 
evangelica.

• Se possibile, leggi un’esperienza 
annotata sul tuo diario o sul diario di 

un antenato (o invita un membro 
della classe o del rione a farlo). Perché 
è stato importante scrivere quest’e-
sperienza? In che modo altre persone 
vengono benedette per il fatto che 
qualcuno ha tenuto un diario?

Quali esperienze ti hanno 
insegnato l’importanza di 
tenere un diario? Ci sono 
delle note nel tuo diario o 
in quello di un antenato 
che potrebbero ispirare i 
giovani?

In che modo i giovani 
saranno benedetti se 
scrivono un diario? Quali 
potrebbero essere i loro 
motivi per non scrivere un 
diario? Come puoi aiutarli 
a vedere le motivazioni 
spirituali per tenere un 
diario?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere l’importanza di 
tenere un diario. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere i primi 
otto paragrafi del discorso del presi-
dente Henry B. Eyring “Oh, ricordate, 
ricordate” (oppure mostra il video 
basato su quel discorso), e chiedi loro 
di prestare attenzione alle benedizioni 
che sono giunte perché il presidente 
Eyring ha scritto quotidianamente le 
sue esperienze. Che cos’altro appren-
dono dal messaggio del presidente 
Eyring sul tenere un diario personale? 
Leggi con la classe l’ultimo paragrafo 
del suo discorso e racconta una 
recente esperienza della tua vita in cui 
hai visto la mano di Dio o in cui 
sembrava che Lui avesse un messag-
gio per te. Invita i giovani a meditare 
sulle domande suggerite dal presi-
dente Eyring e a mettere per iscritto i 
loro pensieri.

• Chiedi a ciascun giovane di leggere 
uno dei seguenti passi: 1 Nefi 1:1–3; 
Alma 37:8–9; Mosè 6:5, 45–46. Chiedi 
ai giovani di pensare e di dire alcune 
delle benedizioni che hanno ricevuto 
grazie al fatto che le persone di cui si 
parla in quelle Scritture hanno tenuto 
delle registrazioni scritte. Quali sono 
alcuni motivi per cui le persone non 
tengono un diario personale? Che 
cosa imparano i giovani da questi 
versetti che li aiuta a vedere l’impor-
tanza di tenere un diario? Incoraggiali 
a leggere il diario di un antenato (se 
possibile) o a intervistare un genitore 
o un nonno e a mettere per iscritto la 
loro testimonianza, la storia della loro 
conversione, alcune esperienze 

significative della loro vita e i ricordi 
migliori.

• Chiedi ai giovani di fare un elenco 
delle cose che si possono scrivere in 
un diario. Leggete insieme 1 Nefi 
6:3–6. Chiedi ai giovani di scoprire 
che cosa voleva inserire Nefi nel suo 
racconto, e aggiungete queste cose 
all’elenco. Invita i giovani a meditare 
su cosa ritengono di dover scrivere 
nel loro diario, e lascia loro il tempo 
di scrivere qualche paragrafo nel loro 
diario.

• Invita i giovani a leggere 3 Nefi 
23:6–13. In che modo questo passo 
scritturale ha attinenza con i tuoi 
sforzi per tenere un diario? Chiedi ai 
giovani di pensare a qualsiasi espe-
rienza spirituale o ricca di significato 
che hanno avuto e che sentono di 
dover scrivere. In che modo loro stessi 
o altri saranno benedetti dalla lettura 
di quest’esperienza? Lascia loro il 
tempo di mettere per iscritto queste 
esperienze in classe.

• Seleziona un discorso o un articolo 
di un’Autorità generale che parli di 
tenere un diario o di una storia 
personale. Suddividilo tra i giovani 
perché lo studino a gruppi, andando 
alla ricerca delle benedizioni che 
derivano dal tenere un diario. Che 
cos’altro imparano da questo discorso 
sul tenere un diario personale? 
Racconta una tua esperienza in cui hai 
visto la mano Dio nella tua vita o in 
cui sembrava che Lui avesse un 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Meditare. In questa lezione 
i giovani sono incoraggiati 
a meditare sulle esperienze 
che stanno vivendo e a 
scriverle nel diario. 
Meditare significa riflettere 
e ponderare qualcosa a 
fondo. Invita i giovani a 
farsi delle domande come 
“Che cosa vuole Dio che io 
impari dalle esperienze 
che sto vivendo?” La 
meditazione invita la 
rivelazione. Incoraggia i 
giovani a rendere la 
meditazione una parte 
regolare del loro studio 
personale del Vangelo.



messaggio per te. Invita i giovani a 
meditare e a notare queste esperienze 

nella loro vita e a scriverle quando 
accadono.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono quali sono 
le benedizioni derivanti dal tenere un diario? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
gli altri a pensare e a 
provare sensazioni pro-
fonde. A motivo del Suo 
amore, le persone si 
sentivano sicure nell’espri-
mere i propri pensieri e 
sentimenti. Come puoi 
creare nella tua classe 
un’atmosfera in cui i 
giovani si sentano a loro 
agio nel rispondere alle 
domande?



Risorse selezionate

Tratto da Henry B. Eyring, “Oh, ricordate, ricordate” 
Liahona, novembre 2007, 66–69

Quando i nostri figli erano molto piccoli, iniziai a 
scrivere alcune cose su ciò che accadeva ogni giorno. 
Permettete che vi spieghi perché iniziai. Stavo 
rincasando tardi dal mio incarico di Chiesa. Era già 
buio. Mio suocero, che viveva vicino a noi, mi colse 
di sorpresa mentre mi avvicinavo alla porta di casa. 
Indossava abiti da lavoro e camminava veloce-
mente, portando sulle spalle un fascio di tubi. 
Sapevo che stava assemblando un sistema per 
pompare l’acqua da un ruscello più in basso sino 
alla nostra proprietà.

Mi sorrise, mi parlò a bassa voce, poi mi sorpassò e 
si affrettò nell’oscurità per proseguire il lavoro. Feci 
qualche passo verso casa, pensando a ciò che egli 
stava facendo per noi e, quando giunsi alla porta, 
udii nella mente — e non con la mia voce — queste 
parole: “Non ti sto fornendo queste esperienze per 
te stesso. Scrivile!”

Entrai. Non andai a dormire. Sebbene fossi stanco 
tirai fuori un po’ di carta e iniziai a scrivere. Nel 
farlo, compresi il messaggio che avevo udito nella 
mente. Dovevo tenere un diario affinché in futuro i 
miei figli leggessero in che cosa avevo visto la mano 
di Dio assistere la nostra famiglia. Il nonno non era 
obbligato a fare ciò che stava facendo per noi. 
Avrebbe potuto chiedere a una persona di montare 
il sistema idrico, oppure avrebbe potuto non fare 
nulla. Egli, però, stava servendo noi, la sua famiglia, 
nel modo in cui i discepoli di Gesù Cristo che hanno 
stretto alleanza con Lui fanno sempre. Sapevo che 

era vero, quindi lo scrissi, cosicché i figli potessero 
ricordare quando ne avrebbero avuto bisogno.

Per anni ogni giorno ho scritto qualche riga. Non ho 
mai saltato un giorno, a prescindere da quanto fossi 
stanco o dall’ora in cui dovessi alzarmi. Prima di 
scrivere, mi ponevo la domanda: “Oggi ho visto la 
mano di Dio tesa verso i nostri figli o verso la nostra 
famiglia?” Scrivendo queste cose, iniziò ad accadere 
qualcosa: mi fermavo a pensare, così scorgevo l’evi-
denza di ciò che Iddio aveva fatto per noi, ma che non 
avevo riconosciuto nei momenti frenetici della gior-
nata. Visto che questo accadeva, e accadeva spesso, mi 
resi conto che cercare di ricordare aveva permesso a 
Dio di mostrarmi quello che Egli aveva fatto.

Nel cuore iniziò a svilupparsi più di una semplice 
gratitudine: crebbe la testimonianza; divenni sempre 
più certo che il nostro Padre Celeste ascolta e 
risponde alle preghiere; provai maggiore gratitudine 
per l’intenerimento e la purificazione portati dall’E-
spiazione del Salvatore Gesù Cristo; aumentò la mia 
fiducia che lo Spirito Santo può rammentarci tutte le 
cose, persino quelle che non notiamo o a cui non 
prestiamo attenzione quando avvengono…

Ciò che intendo fare è spronarvi a trovare un modo 
per riconoscere e ricordare la bontà divina, che 
edificherà la nostra testimonianza. Forse non state 
tenendo un diario. Magari non condividete ciò che 
conservate con coloro che amate e servite. Voi e loro, 
però, riceverete grandi benedizioni se vi ricorderete 
quello che il Signore ha fatto. Ricordate l’inno che 
qualche volta cantiamo: “Le benedizioni che il 
Signor ti diè ti dimostreranno ciò ch’Ei fa per te”.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Perché è importante che io 
conosca la mia storia familiare?
Il piano di felicità del Padre Celeste consente ai rapporti familiari di perpe-
tuarsi nell’eternità. Ricostruendo la nostra storia familiare noi possiamo 
saperne di più sui nostri antenati, identificare e preparare i nomi di coloro che 
hanno bisogno delle ordinanze del Vangelo, e celebrare le ordinanze in loro 
favore nei sacri templi. La Chiesa offre molte risorse per aiutarci a conoscere la 
storia della nostra famiglia e a prendere parte all’opera di salvezza per i morti.

Preparati spiritualmente

Utilizza le risorse sotto riportate per comprendere di più l’opera che riguarda la storia 
familiare. Le tue esperienze personali in ambito di storia familiare, incluse le attività 
previste in questo schema, ti aiuteranno a insegnare con efficacia questo principio. 
Pensa a come le attività di questo schema possono aiutarti a programmare dei modi per 
coinvolgere i giovani nella storia familiare. Che cosa aiuterà i giovani a comprendere 
l’importanza di conoscere la propria storia familiare?

1 Corinzi 15:29 (I fedeli dei tempi 
antichi celebravano i battesimi per i 
morti)

1 Pietro 3:18–20; 4:6 (Il Vangelo è 
predicato nel mondo degli spiriti)

Malachia 4:5–6; DeA 2:1–3 (Il cuore 
dei figli si volgerà ai padri)

DeA 110:13–16 (Elia restaura le chiavi 
di suggellamento)

DeA 128:16–18 (Le ordinanze per i 
morti creano un legame tra le 
generazioni)

Richard G. Scott, “La gioia di redi-
mere i morti,” Liahona, novembre 
2012, 93–95

David A. Bednar, “Il cuore dei figli si 
volgerà”, Liahona, novembre 2011, 
24–27

“Genealogia”, Siate fedeli (2005), 69–72

Sito Internet: “I giovani e la 
genealogia”

Video: “L’anziano Bednar parla ai 
giovani”,“Lo spirito di Elia”

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:

Come sei venuto a cono-
scenza delle origini della 
tua famiglia? Quali 
esperienze hai avuto che 
hanno rafforzato la tua 
testimonianza dell’opera 
per ricostruire la storia 
familiare?

Come puoi incoraggiare i 
giovani a prendere parte 
alla ricerca della storia di 
famiglia? Quali risorse 
sono disponibili nella tua 
zona che possono aiutarli a 
conoscere i loro antenati e 
a celebrare le ordinanze 
per i loro famigliari 
defunti?



• Invita alcuni giovani a dire quale 
principio del Vangelo hanno recente-
mente appreso da un genitore, fratello 
o altro membro della famiglia.

• Invitali a raccontare le esperienze 
che hanno vissuto occupandosi di 
storia familiare e genealogia (come 

essere battezzati per un antenato, 
partecipare al progetto di indicizza-
zione o preparare il nome di un 
antenato per le ordinanze del tempio). 
Parlate del perché il Padre Celeste 
vuole che ci occupiamo della nostra 
storia familiare.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere come prendere 
parte alla ricerca della propria storia familiare. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• In classe leggete la sezione intito-
lata “Un invito alla nuova genera-
zione” nel discorso dell’anziano 
David A. Bednar “Il cuore dei figli si 
volgerà”. Invita i giovani a indivi-
duare le cose che secondo l’anziano 
Bednar loro possono fare per pren-
dere parte alla storia familiare. Se 
possibile porta in classe un computer 
e mostra ai giovani come possono 
trovare delle informazioni sui loro 
antenati su FamilySearch.org. Con il 
permesso del vescovo potresti invitare 
il consulente di storia familiare di 
rione (o qualcuno che ha esperienza 
in campo genealogico) per aiutare i 
giovani a preparare dei nomi per il 
tempio. Incoraggiali ad andare al 
tempio e a svolgere il lavoro per 
questi antenati.

• Chiedi ai giovani di leggere i tre 
paragrafi, nel discorso dell’anziano 
Richard G. Scott “La gioia di redimere 
i morti”, a partire dalla frase “Qual-
siasi opera svolgiate nei templi”. 
Invitali a cercare e a spiegare dei 
motivi per cui è importante svolgere 
la ricerca genealogica. Chiedi loro di 
leggere gli ultimi due paragrafi del 
discorso e di parlare di cose che 

potrebbero “mettere da parte” per 
poter cercare i loro antenati. Invitai i 
giovani a consultare il sito Internet I 
giovani e la genealogia per scoprire 
come possono essere coinvolti in 
quest’opera.

• Invita metà dei giovani a leggere la 
sezione “La redenzione dei morti” 
(pagina 70) della voce “Genealogia” 
in Siate fedeli, e chiedi all’altra metà 
di leggere la sezione intitolata “La 
vostra responsabilità nel lavoro 
genealogico” (pagine 71–72). Invitali 
ad esprimere che cosa hanno appreso. 
Aiuta i giovani a iniziare a compilare 
un grafico dell’albero genealogico. 
Incoraggiali a continuare il lavoro su 
questi grafici a casa. Invitali a chie-
dere aiuto ai loro genitori o altri 
famigliari.

• Molti giorni prima della lezione 
chiedi a un membro della classe di 
approfondire la conoscenza del sito I 
giovani e la genealogia e di venire in 
classe preparato a insegnare come 
iniziare a occuparsi di storia familiare. 
Può anche decidere di mostrare il 
video “L’anziano Bednar parla ai 
giovani”.

Suggerimento per 
insegnare

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



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore aveva fiducia 
nei Suoi discepoli. Egli li 
preparava e affidava loro 
importanti responsabilità 
nell’insegnare, benedire e 
servire gli altri. Come puoi 
preparare i giovani a 
svolgere il compito che 
spetta loro di conoscere la 
storia della propria 
famiglia e di far celebrare 
le ordinanze per i propri 
antenati?

• Invita i giovani a leggere i passi 
scritturali suggeriti in questo schema 
e meditare sulla domanda “Perché ci 
occupiamo di storia familiare e 
genealogia?” Invitali a esprimere i 
loro pensieri. Chiedi loro di elencare 
dei modi in cui possono prendere 
parte alla ricerca della storia familiare 
(alcune idee possono essere: 

conoscere i loro antenati, insegnare 
agli altri come utilizzare FamilySe-
arch.org, o occuparsi di indicizza-
zione). Invitali a scegliere qualcosa 
dall’elenco su cui intendono lavorare 
la prossima settimana. Incoraggiali a 
raccontare le loro esperienze in una 
lezione futura.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono l’impor-
tanza di conoscere la loro storia familiare? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Invito ad agire

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



Risorse selezionate

Tratto da Richard G. Scott, “La gioia di redimere i 
morti”, Liahona, novembre 2012, 93–95

Qualsiasi opera svolgiate nei templi è tempo ben 
speso, ma ricevere le ordinanze in favore di uno dei 
vostri antenati renderà il tempo passato al tempio 
ancora più sacro, e riceverete benedizioni ancora 
maggiori. La Prima Presidenza ha dichiarato: “Il 
nostro obbligo principale è di cercare e identificare i 
nostri antenati”. [Lettera della Prima Presidenza, 29 
febbraio 2012; corsivo dell’autore].

Voi giovani volete un modo sicuro per eliminare 
l’influenza dell’avversario nella vostra vita? Immer-
getevi nella ricerca dei vostri antenati, preparate i 
loro nomi per le sacre ordinanze per procura 
disponibili nel tempio e poi andate al tempio in loro 
vece per ricevere le ordinanze del battesimo e del 
dono dello Spirito Santo. Quando sarete più grandi 

potrete ricevere anche le altre ordinanze di salvezza. 
Non riesco a pensare a una maggiore protezione 
dall’influenza dell’avversario nella vostra vita.

Nella Missione di Rostov-na-Donu, in Russia, è stato 
rivolto ai giovani l’invito di indicizzare duemila 
nomi ciascuno e di preparare almeno un nome di 
famiglia per le ordinanze del tempio. Coloro che 
hanno raggiunto quest’obiettivo sono stati invitati a 
partecipare al lungo viaggio per recarsi nel nuovo 
Tempio di Kiev, in Ucraina. Un giovane uomo ha 
raccontato la sua esperienza: “Passavo molto tempo 
a giocare al computer. Quando ho iniziato a indiciz-
zare non ho avuto più tempo per giocare. All’inizio 
ho pensato: ‘Oh, no! Come può essere?’ Quando il 
progetto è finito, avevo addirittura perso interesse 
nei giochi… La genealogia è qualcosa che possiamo 
fare qui sulla terra e che rimarrà in cielo”.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Come posso insegnare agli  
altri in che modo partecipare  
alla ricostruzione della storia 
familiare?
Il Signore, ai nostri giorni, ha preparato delle tecnologie formidabili per 
permetterci di conoscere i nostri antenati e di celebrare al tempio le ordinanze 
in loro favore. In modo simile, Egli ha preparato i giovani di questa genera-
zione dando loro la capacità di sapere come utilizzare queste tecnologie in 
modo che possano contribuire a quest’opera importante. Oltre a ricercare i 
nostri antenati, possiamo aiutare le persone che hanno meno familiarità con 
queste risorse inerenti alla genealogia. In questo modo le aiutiamo a sentire lo 
spirito di quest’opera importante e contribuiamo a portare la salvezza ai loro 
antenati defunti. 

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia le risorse sotto riportate. Cosa ritieni che ispirerà i 
giovani ad aiutare gli altri a conoscere la loro storia familiare?

DeA 128:16–18 (Le ordinanze per i 
morti creano un legame tra le 
generazioni)

DeA 138:46–48 (Un grande opera 
deve essere svolta nei templi ai nostri 
giorni)

Russell M. Nelson, “Generazioni 
legate nell’amore”, Liahona, maggio 
2010, 91–94

David A. Bednar, “Il cuore dei figli si 
volgerà”, Liahona, novembre 2011, 
24–27

Video nella sezione “Servire” del sito 
Internet - I giovani e la genealogia 

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze avute mettendo in pratica 

qualcosa che hanno imparato in una 
precedente lezione.

Quali occasioni hai avuto 
di parlare ad altri della 
ricerca genealogica per la 
tua storia familiare? Quali 
esperienze hai avuto in cui 
qualcuno ti ha insegnato 
come svolgere la ricerca 
della tua storia familiare?

Quali doti e abilità hai 
riscontrato nei giovani che 
questi potrebbero usare 
per aiutare gli altri a 
imparare a occuparsi di 
storia familiare? Quali 
prove hai avuto che il 
Signore li ha preparati per 
quest’opera importante?



• Invita i giovani a raccontare delle 
esperienze in cui hanno aiutato 
qualcuno a imparare come utilizzare 
qualcosa di tecnologico (come un 
computer, un cellulare o un apparec-
chio simile). Leggi la seguente dichia-
razione dell’anziano David A. Bednar: 
“Le vostre dita sono state addestrate a 
inviare messaggi via cellulare e via 

computer per accelerare e promuo-
vere l’opera del Signore, non solo per 
comunicare velocemente con i vostri 
amici” (“Il cuore dei figli si volgerà”, 
Liahona, novembre 2011, 26). Quali 
sono dei modi in cui i giovani riten-
gono di poter usare la loro familiarità 
con la tecnologia per aiutare gli altri 
nella storia familiare?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere come aiutare gli 
altri a prendere parte alla ricostruzione della storia familiare. Seguendo l’ispirazione 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a leggere la sezione 
intitolata “Un invito alla nuova 
generazione” nel discorso dell’an-
ziano David A. Bednar “Il cuore dei 
figli si volgerà”. Chiedi loro di trovare 
dei punti, nel discorso, in cui l’an-
ziano Bednar invita i giovani ad 
aiutare gli altri nell’opera per risalire 
alla storia familiare. Cosa colpisce i 
giovani di questi inviti? Come classe 
fate un elenco dei modi in cui i 
giovani possono accettare gli inviti 
dell’anziano Bednar. Invita i giovani a 
scegliere qualcosa dal loro elenco che 
possono fare come classe.

• Mostra ai giovani l’elenco dei titoli 
dei video nella sezione “Servire” del 
sito I giovani e la genealogia. Chiedi 
loro di sceglierne uno che vorrebbero 
guardare per apprendere come 
aiutare gli altri a svolgere la ricerca 
genealogica per la storia familiare. 
Guardate il video in classe, poi chiedi 

ai giovani di pensare a delle persone 
che potrebbero aiutare nei modi 
descritti nel video. Incoraggiali a fare 
dei programmi per aiutare quelle 
persone e parlatene insieme in classe.

• Invita i giovani a immaginare di 
stare aiutando qualcuno che non ha 
mai fatto prima delle ricerche genea-
logiche. Incarica i giovani di leggere 
sezioni diverse del discorso dell’an-
ziano Russell M. Nelson “Generazioni 
legate nell’amore” e di cercarvi le cose 
che possono dire agli altri quando li 
aiutano a ricostruire la storia fami-
liare. Quali passi scritturali potreb-
bero condividere? (Vedi, ad esempio, i 
passi scritturali elencati in questo 
schema). Chiedi loro di spiegare che 
cosa hanno trovato e di pensare a 
qualcuno che potrebbero aiutare a 
iniziare la ricerca della propria storia 
familiare.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
aiutare gli altri a svolgere le ricerche della storia familiare? Quali sentimenti o impres-
sioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a 
questa dottrina?

Suggerimento per 
insegnare

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



Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni situazione, il 
Salvatore è stato il nostro 
esempio e mentore per-
fetto. Con il modo in cui 
insegnava loro, ha 
mostrato ai Suoi discepoli 
come insegnare. In che 
modo il tuo esempio può 
aiutare i giovani a inse-
gnare agli altri?

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.



Risorse selezionate

Tratto da David A. Bednar, “Il cuore dei figli si volgerà”, 
Liahona, novembre 2011, 24–27

Ora invito le giovani donne, i giovani uomini e i 
bambini della nuova generazione a prestare atten-
zione, mentre sottolineo l’importanza dello spirito 
di Elia, oggi, nella vostra vita. Il mio messaggio è 
indirizzato a tutta la Chiesa in generale, ma a voi in 
particolare.

Molti di voi potrebbero pensare che la genealogia 
debba essere fatta soprattutto dalle persone di una 
certa età, ma io so che né le Scritture né i dirigenti 
della Chiesa hanno posto alcun limite di età per 
relegare questo importante servizio agli adulti in età 
matura. Voi siete figli e figlie di Dio, figli dell’al-
leanza, coloro che edificano il regno. Non dovete 
attendere di raggiungere un’età del tutto arbitraria 
per adempiere la vostra responsabilità di contribuire 
all’opera di salvezza per l’umanità.

Il Signore ha fatto in modo che, al giorno d’oggi, 
avessimo a disposizione risorse eccezionali che vi 
permettono di amare e conoscere quest’opera 
promossa dallo spirito di Elia. Per esempio, Family-
Search è una raccolta di documenti, risorse e servizi, 
a cui è facile accedere tramite computer e vari 
dispositivi portatili, progettato per aiutare le per-
sone a scoprire e documentare la propria genealo-
gia. Queste risorse sono disponibili anche nei centri 
genealogici situati in molti degli edifici della Chiesa 
in tutto il mondo.

Non è certo una coincidenza che FamilySearch e 
altri strumenti simili siano venuti alla luce in un 
periodo in cui i giovani sono perfettamente a loro 
agio con una vasta serie di tecnologie di informa-
zione e di comunicazione. Le vostre dita sono state 
addestrate a inviare messaggi via cellulare e via 
computer per accelerare e promuovere l’opera del 
Signore, non solo per comunicare velocemente con i 
vostri amici. Le capacità e la predisposizione 
evidenti tra molti giovani d’oggi sono una prepara-
zione a contribuire all’opera di salvezza.

Invito i giovani della Chiesa a conoscere e a sentire 
lo spirito di Elia. Vi esorto a studiare, a cercare i 
vostri antenati e a preparavi a celebrare i battesimi 
per procura nella casa del Signore per i vostri defunti 
(vedere DeA 124:28–36). Inoltre vi esorto ad aiutare 
gli altri a ricostruire la loro genealogia.

Se risponderete con fede a questo invito, i vostri 
cuori si volgeranno ai padri. Le promesse fatte ad 
Abrahamo, Isacco e Giacobbe si pianteranno nei 
vostri cuori. La vostra benedizione patriarcale, con 
la sua dichiarazione del lignaggio, vi collegherà a 
questi padri e sarà per voi più ricca di significato. Il 
vostro amore e la vostra gratitudine per i vostri 
antenati aumenteranno. La vostra testimonianza del 
Salvatore e la vostra conversione diverranno 
profonde e imperiture. E vi prometto che sarete 
protetti contro la sempre più intensa influenza 
dell’avversario. Se parteciperete a questa santa 
opera e l’amerete, sarete protetti nel corso della 
vostra giovinezza e per tutta la vostra vita.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Come posso insegnare agli altri 
l’importanza del matrimonio e 
della famiglia?
La maggior parte delle persone hanno la possibilità di condividere con altri i 
principi di verità del Vangelo. Poiché oggi nel mondo vi sono molti punti di 
vista contraddittori riguardo al matrimonio e alla famiglia, è particolarmente 
importante che noi sappiamo come spiegare l’importanza del matrimonio e 
della famiglia nel piano del Padre Celeste. Nel farlo, dovremmo assicurarci di 
spiegare le nostre credenze in modo breve e semplice, con la guida dello 
Spirito, in modo che gli altri possano comprendere i principi di verità del 
Vangelo.

Preparati spiritualmente

Utilizza le risorse sotto riportate per comprendere maggiormente come spiegare 
l’importanza del matrimonio e della famiglia. Le tue esperienze personali nello spiegare 
la dottrina agli altri ti aiuteranno a insegnarla con efficacia. Pensa a come le attività di 
questo schema possono aiutare i giovani a imparare come insegnare.

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

“Matrimonio”, Siate fedeli (2005), 
97–101

“Il matrimonio eterno” e “Il tempio e 
la genealogia”, Predicare il mio Vangelo 
(2005), 86–87

Fai fare dei collegamenti

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

• Invita i giovani a raccontare come 
un membro della loro famiglia è stato 
per loro d’esempio su un principio del 
Vangelo.

• Invita qualcuno che parla una 
lingua diversa (un membro della 
classe, se possibile) a parlare in quella 
lingua davanti alla classe. Invita i 

In che modo hai aiutato le 
altre persone a compren-
dere le tue credenze sul 
matrimonio e sulla fami-
glia? In che modo hai 
spiegato dei concetti come 
il matrimonio eterno agli 
amici che non sono 
membri della Chiesa?

Quali esperienze e idee 
influenzano il modo in cui 
i giovani percepiscono il 
matrimonio e la famiglia? 
Come puoi prepararli a 
spiegare agli altri i principi 
di verità riguardanti il 
matrimonio e la famiglia?



giovani a spiegare come ascoltare una 
lingua che non capiscono può essere 
simile ad ascoltare i membri della 
Chiesa che spiegano i principi del 

Vangelo ad altre persone usando 
termini non comuni, come matrimonio 
eterno, suggellamento o regno celeste.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a comprendere come spiegare 
agli altri l’importanza del matrimonio e della famiglia. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita i giovani a pensare e a 
elencare alla lavagna le domande che 
le persone che non sono della nostra 
fede possono avere riguardo al 
matrimonio e alla famiglia, come: 
“Perché dovrei sposarmi e avere dei 
figli?” oppure “Perché il matrimonio 
deve essere tra un uomo e una 
donna?” Chiedi ai giovani di selezio-
nare alcune delle domande elencate e 
di trovare le risposte nelle Scritture 
(per avere degli esempi di passi 
scritturali, vedi quelli a cui si fa 
riferimento nelle sezioni “Matrimonio” 
e “Famiglia” di Siate fedeli e in “La 
famiglia - Un proclama al mondo”). 
Incoraggia i giovani a preparare una 
risposta di un minuto alle domande 
che hanno scelto, evitando parole e 
frasi che possano non essere comprese 
facilmente dagli altri, come matrimonio 
celeste o suggellamento. Lascia loro il 
tempo per dare la risposta.

• Vai sul sito Sala stampa della 
Chiesa e leggi in che modo una 
dottrina come il matrimonio nel 
tempio viene spiegata a coloro che 
non sono della nostra fede (vedi 
“Matrimonio nel tempio”). Chiedi ai 
giovani di scrivere un articolo sull’im-
portanza del matrimonio e della 
famiglia. Può essere un pezzo breve, 
che potrebbe apparire sul giornale 

della scuola o in un blog. Invita ai 
giovani a leggere in classe quello che 
hanno preparato.

• Leggete insieme la sezione “Fami-
glia” contenuta in Per la forza della 
gioventù. Aiuta i giovani a prepararsi 
a insegnare ai bambini della Primaria 
alcune delle dottrine che hanno 
appreso sulla famiglia. Per esempio, 
potrebbero insegnare ai bambini 
utilizzando la domanda “Perché la 
famiglia è importante?” Invitali a 
creare uno schema che li aiuti a 
spiegare il concetto in modo breve e 
semplice. Con il permesso del 
vescovo e della presidenza della 
Primaria, organizza in modo che i 
giovani possano tenere le loro lezioni. 
Dopo che hanno avuto la possibilità 
di insegnare, chiedi loro di parlare di 
come hanno insegnato questo princi-
pio del Vangelo.

• Con il permesso del vescovo invita 
i missionari a tempo pieno a mostrare 
alla classe come spiegano agli altri le 
dottrine del matrimonio e della 
famiglia. Dividi la classe in due 
gruppi, e chiedi a un gruppo di 
prepararsi a insegnare il matrimonio 
eterno, e all’altro gruppo di prepararsi 
a insegnare il tempio e la storia 
familiare, utilizzando le risorse 
suggerite in questo schema (o altre 

Suggerimento per 
insegnare

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



che riescono a trovare). Dopo aver 
preparato delle spiegazioni semplici e 
brevi sui rispettivi argomenti, invita i 

giovani a insegnare a qualcuno 
dell’altro gruppo la dottrina che 
hanno studiato.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
spiegare agli altri l’importanza del matrimonio e della famiglia? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Invito ad agire

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Gesù Cristo invitava 
coloro a cui insegnava ad 
agire con fede e a osser-
vare i principi di verità che 
Lui insegnava. In tutti i 
Suoi insegnamenti, Egli si 
concentrava su come 
aiutare i Suoi seguaci a 
vivere il Vangelo con tutto 
il cuore. Come puoi aiutare 
i giovani ad agire con fede 
in ciò che stanno 
apprendendo?



Risorse selezionate

Tratto da “Matrimonio nel tempio” (www.media-mor-
moni.it/articolo/)

I membri della Chiesa credono che i matrimoni 
celebrati nel tempio siano “suggellati”, o benedetti, 
per durare per tutta l’eternità. Il concetto che l’unità 
familiare possa continuare oltre la morte come 
un’entità vivente e amorevole, preservando intatti il 
legame tra coniugi e il rapporto genitori-figli, è il 
fulcro del credo dei membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Una volta che una coppia è sposata e suggellata nel 
tempio, tutti i figli che nascono dalla loro unione 
sono automaticamente suggellati a loro dalla 
nascita. Se i figli nascono prima che la coppia sia 
suggellata, possono essere suggellati nel tempio ai 
loro genitori in seguito. I figli che vengono adottati 
hanno anch’essi l’opportunità di essere suggellati ai 
loro genitori adottivi.

Il concetto di famiglie eterne viene dalle Scritture e 
dalle rivelazioni moderne. Ad esempio, nel Nuovo 
Testamento, in Matteo 16:19, leggiamo di Gesù 
Cristo che dice all’apostolo Pietro: Io ti darò le chiavi 
del regno dei cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla 
terra sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò che avrai sciolto 
in terra sarà sciolto ne’ cieli”. La Chiesa assimila la 
parola “legare” a “suggellare”.

Secondo una ricerca riportata in un articolo del 2000 
sul Los Angeles Times, “in un’era di divorzi, i matri-
moni mormoni nel tempio sono fatti per durare”, 
con solo il 6 percento di divorzi. Un altro studio, 
pubblicato nel 1993 sul Demography Magazine, 
concludeva che i membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che si sposano 
in uno dei templi della Chiesa, hanno la più bassa 
probabilità di divorziare di tutti gli americani.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Che opportunità ci sono  
di apprendere e insegnare  
in famiglia?
La casa è il luogo ideale per imparare, insegnare e mettere in pratica i principi 
del Vangelo. I profeti degli ultimi giorni hanno esortato le famiglie a dare la 
massima priorità alla preghiera familiare, alla serata familiare, allo studio e 
all’insegnamento del Vangelo e alle sane attività familiari.

Preparati spiritualmente

Utilizza le risorse sotto riportate per preparare i giovani a insegnare e imparare i 
principi di verità del Vangelo nelle loro case. Le tue esperienze personali ti aiuteranno a 
istruire i giovani con efficacia. Pensa a come le attività di questo schema possono 
aiutarti a programmare dei modi per incoraggiare i giovani.

Mosia 4:14–15; DeA 68:25–28 (I 
genitori hanno la responsabilità di 
insegnare il Vangelo ai figli)

L. Tom Perry, “Diventare buoni 
genitori”, Liahona, novembre 2012, 
26–28

“Serata familiare”, Siate fedeli (2005), 
171–172

“Preghiera familiare”, Siate fedeli, 131

“Importanza dello studio quotidiano 
delle Scritture”, Siate fedeli, 164–166

“La casa e la Chiesa” Manuale 
2 - L’amministrazione della Chiesa 
(2010), 1.4

Video: “Un programma ispirato da 
Dio” (download non disponibile)

Fai fare dei collegamenti

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

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

• Chiedi ai giovani di immaginare di 
essere genitori. Quali responsabilità 
hanno verso i figli? Chiedi a un 
membro della classe di elencarle alla 
lavagna e invita i giovani a cercarne 

Quali esperienze hai avuto 
riguardo all’apprendere e 
insegnare il Vangelo in 
famiglia? Che cosa potresti 
condividere con i giovani?

Come puoi ispirare i 
giovani a incoraggiare 
l’apprendimento del 
Vangelo nelle loro fami-
glie? Quali benedizioni 
promesse potrebbero 
ispirarli?



delle altre in Mosia 4:14–15 e Dottrina 
e Alleanze 68:25–28. Quali opportu-
nità hanno i genitori di adempiere le 

responsabilità descritte in questi 
versetti? Che cosa possono fare i 
giovani per contribuire?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a prepararsi e a ricercare delle 
opportunità di apprendere e insegnare il Vangelo in famiglia. Seguendo l’ispirazione 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra il video “Un programma 
ispirato da Dio” e chiedi ai giovani di 
prestare attenzione a quali sono i 
pericoli nel mondo da cui possono 
essere protetti e quali punti di forza 
possono essere acquisiti dalle persone 
e dalle famiglie che studiano il 
Vangelo insieme. Invita i giovani a 
leggere “Serata familiare” in Siate 
fedeli e a preparare un semplice 
schema di lezione della serata fami-
liare su un argomento a scelta. Invita i 
giovani a insegnarsi a vicenda 
durante una classe futura le lezioni 
che hanno preparato.

• Chiedi a ciascun membro della 
classe di leggere uno dei cinque 
suggerimento dell’anziano L. Tom 
Perry per creare una cultura familiare 
più forte (nel suo discorso “Diventare 
buoni genitori”). Per ogni suggeri-
mento chiedi ai giovani di portare 
degli esempi di famiglie che lo hanno 
seguito, di modi in cui possono 
seguirlo come giovani, e di cose che 
possono fare per prepararsi a seguirlo 
quando saranno genitori.

• Leggete insieme il settimo para-
grafo di “La famiglia - Un proclama al 
mondo”. Invita i giovani a elencare 
alla lavagna i principi su cui si basano 
le famiglie di successo. Fai dire loro 

quali sono alcune attività ricreative 
che gli piace fare con le loro famiglie. 
Invitali a spiegare quale principio 
evangelico hanno appreso prendendo 
parte a queste attività. Per esempio, 
preparare insieme un pasto può 
insegnare il servizio e l’amore, 
praticare insieme uno sport può 
insegnare la pazienza e la perseve-
ranza. Incoraggia i giovani a pro-
grammare delle attività ricreative per 
le loro famiglie e a parlare di come 
queste attività abbiano attinenza con 
il Vangelo.

• Chiedi ai giovani di pensare a delle 
idee che si possono usare per incorag-
giare le loro famiglie a partecipare alla 
preghiera e allo studio delle Scritture 
in famiglia. Discutete delle benedi-
zioni che le famiglie ricevono svol-
gendo queste attività. I giovani 
potrebbero leggere “Preghiera fami-
liare” e “Importanza dello studio 
quotidiano delle Scritture” in Siate 
fedeli per trovare dei suggerimenti. 
Fate delle simulazioni del modo in cui 
un giovane può parlare con un 
genitore e incoraggiarlo a tenere la 
preghiera e lo studio delle Scritture in 
famiglia. Invita i giovani a raccontare 
delle esperienze che hanno avuto 
durante la preghiera familiare o lo 
studio delle Scritture in famiglia.

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Studiare le Scritture non 
sempre viene naturale, 
non più di suonare il 
pianoforte o dipingere. 
Imparare a studiare le 
Scritture con efficacia di 
solito richiede lo sviluppo 
di alcune tecniche. Le 
tecniche per lo studio del 
Vangelo descritte in questi 
schemi possono aiutare i 
giovani a essere più 
diligenti nello studio del 
Vangelo. Presenta queste 
tecniche ai giovani ed 
esortali a usarle quando 
studiano il Vangelo per 
conto loro.



Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
prepararsi e ricercare delle opportunità per apprendere e insegnare in famiglia? Quali 
sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i membri della classe a identificare quali benedizioni derivano dal prendere parte 
all’apprendimento del Vangelo in famiglia mediante la preghiera, lo studio delle 
Scritture, la serata familiare o le attività ricreative. 

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Gesù Cristo invitava 
coloro a cui insegnava ad 
agire con fede e a osser-
vare i principi di verità che 
Lui insegnava. Come puoi 
ispirare i giovani a voler 
partecipare all’apprendi-
mento del Vangelo in 
famiglia, ora e in futuro?



Risorse selezionate

Tratto da L. Tom Perry, “Diventare buoni genitori”, 
Liahona, novembre 2012, 26–28

Lasciate che vi suggerisca cinque cose che i genitori 
possono fare per creare una cultura familiare più 
forte:

Primo, i genitori possono pregare ferventemente per 
chiedere al Padre Eterno di aiutarli ad amare, a 
comprendere e a guidare i figli che ha mandato loro.

Secondo, possono tenere la preghiera familiare, lo 
studio delle Scritture e la serata familiare; possono 
mangiare insieme il più spesso possibile cogliendo 
tale opportunità per comunicare e insegnare i valori.

Terzo, i genitori possono utilizzare la rete di sup-
porto della Chiesa, parlando con gli insegnanti della 
Primaria, con i dirigenti dei giovani e con le presi-
denze delle classi e dei quorum. Mediante questa 
comunicazione con chi è chiamato e messo a parte 
per lavorare con i loro figli, i genitori possono 
fornire una visione essenziale sui bisogni speciali e 
specifici dei figli stessi.

Quarto, i genitori possono rendere spesso testimo-
nianza ai figli, chiedere loro di impegnarsi a 

osservare i comandamenti di Dio e promettere le 
benedizioni che il nostro Padre Celeste concede ai 
Suoi figli fedeli.

Quinto, possiamo organizzare la nostra famiglia 
sulla base di regole e di aspettative chiare e semplici, 
di sane tradizioni e di rituali familiari, e sulla base 
di “un’economia familiare” in cui i figli hanno 
responsabilità domestiche proprie e ricevono dei 
compensi così da imparare a gestire, a risparmiare e 
a pagare la decima sul denaro che guadagnano.

Questi suggerimenti per creare una cultura familiare 
più forte vanno di pari passo con la cultura della 
Chiesa. La nostra cultura familiare così rafforzata 
sarà una protezione per i nostri figli dai “dardi 
feroci dell’avversario” (1 Nefi 15:24) intrisi nella 
cultura dei loro coetanei, nella cultura del diverti-
mento e degli idoli giovanili, nella cultura del 
comprare a credito e del sentire di aver diritto a 
tutto, e nella cultura di Internet e dei mezzi di 
comunicazione a cui sono costantemente esposti. 
Aiuterà i nostri figli a “vivere nel mondo” senza 
diventare “del mondo” (vedere Giovanni 15:19).



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Settembre: I comandamenti

“Desidererei che consideraste lo stato beato e felice di coloro che obbediscono ai comandamenti 
di Dio” (Mosia 2:41).

Gli schemi di questa unità aiuteranno i giovani a comprendere in che modo l’obbe-
dienza ai comandamenti del Padre Celeste influisce sulla loro felicità in questa vita e 
sul loro progresso verso la vita eterna nel mondo a venire. In questa unità i giovani 
impareranno anche come incoraggiare gli altri a comprendere e obbedire ai 
comandamenti.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

In che modo i comandamenti mi aiutano a imparare a essere più simile al Padre Celeste?
Come posso aiutare gli altri a comprendere le mie norme?
In che modo osservare i comandamenti influisce sulla mia capacità di apprendere il Vangelo?
Come posso ispirare gli altri ad obbedire ai comandamenti?
Quali benedizioni promette il Padre Celeste se obbedisco ai comandamenti?



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

In che modo i comandamenti mi 
aiutano a imparare a essere più 
simile al Padre Celeste?
I comandamenti sono istruzioni dateci da un amorevole Padre Celeste per 
aiutarci a diventare più simili a Lui. Tramite i comandamenti il Padre Celeste ci 
insegna la Sua volontà a nostro riguardo e ci mostra come amarci gli uni gli 
altri e vincere l’uomo naturale. L’obbedienza ai comandamenti ci prepara a 
tornare alla presenza di Dio e a ottenere la vita eterna. Quando comprendiamo 
questo, vediamo i comandamenti come una benedizione e non come un 
fardello.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere gli scopi dei comandamenti di Dio?

Deuteronomio 10:12–13; DeA 82:8–10 
(I comandamenti ci aiutano a com-
prendere la volontà di Dio a nostro 
riguardo)

Matteo 22:34–40 (Ci è comandato di 
amare)

Giovanni 14:15; 1 Giovanni 5:1–3 
(Obbediamo ai comandamenti perché 
amiamo Dio)

DeA 88:22 (Per ricevere la gloria 
celeste dobbiamo osservare la legge 
celeste)

DeA 93:20 (Se rispetteremo i coman-
damenti alla fine riceveremo la 
pienezza di Dio)

Dieter F. Uchtdorf, “Non ti scordar di 
me”, Liahona, novembre 2011, 120–123

Robert D. Hales, “ ‘Se vuoi entrar 
nella vita osserva i comandamenti’”, 
La Stella, luglio 1996, 37–40

D. Todd Christofferson, “ ‘Tutti quelli 
che amo, io li riprendo e li castigo’”, 
Liahona, maggio 2011, 97–100

“Obbedienza”, Siate fedeli (2005), 
108–109

Fai fare dei collegamenti

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

Come è cresciuta la tua 
comprensione dei coman-
damenti nel corso della tua 
vita? Quali cambiamenti 
hai notato in te stesso 
quando ti sei sforzato di 
osservare i 
comandamenti?

Quali difficoltà incontrano 
i giovani nel cercare di 
osservare i comanda-
menti? In che modo 
saranno benedetti dal 
comprendere gli scopi dei 
comandamenti di Dio? 
Che cosa possono impa-
rare del Padre Celeste 
mentre studiano i Suoi 
comandamenti?



• Invita i giovani a cercare un inno 
collegato a qualcosa che hanno 
imparato di recente (suggerisci di 
utilizzare l’“Elenco per argomento” in 
fondo all’innario). Chiedi loro di 
leggere alla classe una strofa dell’inno 
e di spiegare come li aiuta a capire un 
principio del Vangelo.

• Invita i giovani a immaginare di 
viaggiare su una strada di montagna, 

vicino a uno strapiombo, con il 
guardrail lungo il lato della strada. 
Chiedi loro di discutere con un altro 
membro della classe le seguenti 
domande: per quali aspetti i coman-
damenti del Signore sono come il 
guardrail? Per quali invece sono come 
la strada? Invitali a presentare i loro 
pensieri al resto della classe.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle seguenti attività aiuterà i giovani a capire come i comandamenti ci 
aiutano a diventare più simili al Padre Celeste. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Alla lavagna scrivi diversi riferi-
menti scritturali che aiutano a spie-
gare perché abbiamo i comandamenti 
(sia quelli di questo schema, sia quelli 
che ti vengono in mente). Leggete 
insieme questi passi scritturali e 
parlate di cosa il Padre Celeste vuole 
che impariamo dai comandamenti. 
Invita i giovani a evidenziare questi 
versetti nelle loro Scritture e a scrivere 
in sintesi sul margine ciò che il 
versetto insegna loro. Mostra ai 
giovani come collegare i versetti nelle 
loro Scritture (vedere Insegnare: non 
c’è chiamata più grande, 56-58).

• Scrivi alla lavagna: “Perché Dio ci 
ha dato i comandamenti?” Invita i 
giovani a leggere Dottrina e Alleanze 
82:8–10 e a dare delle possibili rispo-
ste a questa domanda. Chiedi ai 
giovani perché pensano sia impor-
tante conoscere gli scopi per cui 
abbiamo i comandamenti del Padre 
Celeste. Come parte della discussione, 
leggete il paragrafo all’inizio di 
questo schema oppure leggete la 

sezione intitolata “Quarto, non 
dimenticate il ‘perché’ del Vangelo” 
nel discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Non ti scordar di me”.

• Chiedi a metà della classe di 
leggere il primo paragrafo del 
discorso dell’anziano D. Todd Chri-
stofferson “ ‘Tutti quelli che amo, io li 
riprendo e li castigo’” e all’altra metà 
di leggere il secondo paragrafo. 
Invitali a cercare nei rispettivi para-
grafi le risposte alla domanda: 
“Perché Dio ci ha dato i comanda-
menti?” (Possono anche leggere il 
discorso dell’anziano Robert D. Hales 
“ ‘Se vuoi entrar nella vita osserva i 
comandamenti’” a partire dal para-
grafo che comincia con: “Alcuni forse 
ci chiedono: ‘Perché il Signore ci dà i 
comandamenti?’”) Parlate di ciò che 
trovano. Invita i giovani a fare un 
elenco di attributi che Dio ha. Quindi 
chiedi loro di pensare a dei comanda-
menti che possono aiutarli a svilup-
pare quegli attributi e a diventare più 
simili al Padre Celeste.

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Collegare i versetti . Nella 
prima attività di questa 
sezione i giovani vengono 
invitati a collegare dei 
versetti nelle loro Scritture, 
o a scrivere, a margine dei 
passi scritturali, i riferi-
menti ad altri versetti che 
insegnano principi simili. 
Questa tecnica per studiare 
il Vangelo può aiutarli a 
vedere le connessioni tra i 
vari passi scritturali. 
Incoraggia i giovani a fare 
altrettanto nel loro studio 
personale delle Scritture, 
per approfondire la loro 
comprensione di altri 
argomenti evangelici.



• Chiedi alla classe di elencare alla 
lavagna i Dieci Comandamenti (vedi 
Esodo 20:3–17) e altri comandamenti 
che vengono loro in mente. Chiedi ai 
giovani di discutere a coppie o a 
piccoli gruppi perché pensano che il 
Padre Celeste ci abbia dato ognuno di 

questi comandamenti. Poi invitali a 
leggere Matteo 22:34–40 e a dire come 
ciascuno dei comandamenti elencati 
alla lavagna può aiutarci a sviluppare 
l’amore per Dio e l’amore per il 
prossimo.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono in che 
modo l’osservanza dei comandamenti ci aiuta a diventare più simili al Padre Celeste? 
Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ai giovani di ponderare ciò che hanno imparato oggi. In che modo si riflette su 
ciò che pensano dei comandamenti di Dio? Come potrebbe riflettersi sul loro atteggia-
mento nei confronti dell’obbedienza ai comandamenti? Come potrebbe riflettersi sulle 
scelte che faranno? Invitali a scrivere i loro pensieri sul diario.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Quando il Salvatore 
invitava i Suoi discepoli a 
osservare i comandamenti 
lo faceva con amore 
sincero. In quali modi puoi 
insegnare ai giovani, con 
amore, a osservare i 
comandamenti?



Risorse selezionate

Tratto da D. Todd Christofferson, “Tutti quelli che amo, 
io li riprendo e li castigo”, Liahona, maggio 2011, 
97–100

Il nostro Padre Celeste è un Dio di grandi aspetta-
tive. Le Sue aspettative nei nostri confronti vengono 
espresse da Suo Figlio Gesù Cristo con queste 
parole: “Vorrei che foste perfetti, come me, o come il 
Padre vostro che è in cielo è perfetto” (3 Nefi 12:48). 
Egli intende santificarci in modo che possiamo 
“attener[ci] alla legge di un regno celeste” (DeA 
88:22) e “dimorare in sua presenza” (Mosè 6:57). 
Egli conosce i requisiti necessari e per questo, per 
rendere possibile la nostra trasformazione, ci dà i 
Suoi comandamenti e le Sue alleanze, il dono dello 
Spirito Santo e, soprattutto, l’Espiazione e la risurre-
zione del Suo beneamato Figlio.

In tutto ciò, lo scopo di Dio è che noi, i Suoi figli, 
possiamo provare la gioia suprema: vivere eterna-
mente con Lui e diventare proprio come Egli è. 
Alcuni anni fa l’anziano Dallin Oaks spiegò: “Il 
giudizio finale non è soltanto una valutazione della 
somma degli atti buoni o cattivi che abbiamo 
commesso. È un riconoscimento dell’effetto finale dei 
nostri atti e pensieri: ciò che siamo diventati. Non è 
sufficiente l’apparenza. I comandamenti, le ordi-
nanze e le alleanze del Vangelo non sono dei 
versamenti da effettuare in un conto celeste. Il 
vangelo di Gesù Cristo è un piano che ci mostra 
come diventare ciò che il nostro Padre Celeste 
desidera che diventiamo”. [Dallin H. Oaks, “L’invito 
a cambiare”, Liahona, gennaio 2001, 40; Ensign, 
novembre 2000, 32].

Tratto da Robert D. Hales, “Se vuoi entrar nella vita 
osserva i comandamenti”, La Stella, luglio 1996, 35–37

Alcuni forse ci chiedono: “Perché il Signore ci dà i 
comandamenti?” Nei concili preterreni Egli stabilì 
che a noi, Suoi figli di spirito, sarebbero stati dati dei 

comandamenti in base ai quali dovevamo vivere 
durante la nostra esistenza terrena. Geova, il Figlio 
di spirito primogenito del nostro Padre Celeste, 
disse: “Noi scenderemo… e faremo una terra sulla 
quale costoro [gli altri figli di spirito di Dio] possano 
dimorare;

E in questo modo li metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore 
loro Dio comanderà loro;

E a coloro che mantengono il loro primo stato, sarà 
dato in aggiunta” (Abrahamo 3:24–26).

Questi comandamenti sono affettuose istruzioni 
forniteci da Dio nostro Padre per il nostro benessere 
fisico e spirituale e la nostra felicità qui sulla terra. I 
comandamenti ci consentono di conoscere la mente 
e la volontà di Dio riguardo al nostro progresso 
eterno. Essi mettono alla prova la nostra disponibi-
lità ad obbedire alla Sua volontà.

I comandamenti non sono un fardello né una 
limitazione. Ogni comandamento del Signore ci è 
dato per il nostro sviluppo, progresso e crescita. Il 
profeta Joseph Smith disse: “Dio vuole la nostra 
felicità… Egli… non istituirà mai un’ordinanza né 
darà mai al Suo popolo un comandamento la cui 
natura non miri al raggiungimento del massimo 
bene” (Insegnamenti del profeta Joseph Smith, a cura di 
Joseph Fielding Smith, 201).

Quanto amo i comandamenti del Signore! Essi ci 
guidano, ci proteggono e ci consentono di ritornare 
alla presenza del nostro Padre Celeste. Se obbediamo 
fedelmente ai comandamenti, abbiamo la promessa 
delle benedizioni della vita eterna. La vita eterna, “il 
dono più grande fra tutti i doni di Dio” (DeA 14:7), 
significa essere glorificati e vivere con il Padre 
Celeste e Suo Figlio Gesù Cristo per tutte le eternità a 
venire. Egli desidera tanto che ritorniamo a Lui.



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Come posso aiutare gli altri a 
comprendere le mie norme?
Spesso gli altri ci fanno delle domande in merito alle nostre norme. Possiamo 
essere preparati a rispondere alle loro domande e a rendere testimonianza delle 
benedizioni che derivano dall’obbedire ai comandamenti di Dio. In questo 
modo possiamo essere una luce per il mondo.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come rispondere alle domande sulle norme della 
Chiesa?

Romani 1:16; 2 Timoteo 1:7–8; 2 Nefi 
8:7 (Non ci dobbiamo vergognare del 
Vangelo di Gesù Cristo)

1 Timoteo 4:12 (Dobbiamo essere un 
esempio per i credenti)

3 Nefi 11:29 (Lo spirito di contesa è 
del diavolo)

DeA 11:21; 84:85; 100:5–8 (Il Signore ci 
aiuterà a sapere cosa dire)

Thomas S. Monson, “La preparazione 
porta benedizioni”, Liahona, maggio 
2010, 64–67

“Obbedienza”, Siate fedeli (2005), 
108–109

Rispondere alle domande sul Vangelo

Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani di parlare di 
un’esperienza fatta di recente che ha 
rafforzato un aspetto che stanno 
imparando del Vangelo.

• Invita i giovani a compilare un 
elenco delle domande che gli amici o i 

familiari hanno rivolto loro riguardo 
alle norme o ai comandamenti del 
Signore. In che modo i giovani hanno 
spiegato le loro norme? Che cosa 
vorrebbero aver fatto diversamente?

Quali domande ti hanno 
fatto gli altri in merito alla 
norme che segui? In che 
modo li hai aiutati a 
comprendere perché vivi 
seguendo queste norme?

In quali situazioni i 
giovani si trovano a dover 
spiegare le loro norme ad 
altre persone? Perché 
questo potrebbe risultare 
difficile per loro? Che cosa 
puoi fare per aiutarli ad 
essere preparati per queste 
situazioni?



Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a imparare come spiegare le loro 
norme agli altri. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe. Lascia ai giovani il tempo di esercitarsi a spiegarsi le norme 
reciprocamente.

• Porta in classe diverse copie della 
Liahona. Invita i giovani a cercare, in 
queste riviste, storie che parlano di 
persone che hanno dovuto difendere 
o spiegare le loro norme ad altri. 
Chiedi loro di condividere ciò che 
imparano da queste storie. (Durante 
la settimana precedente alla lezione, 
potresti esaminare alcuni numeri 
della rivista per trovare quelli che 
contengono articoli particolarmente 
indicati per i giovani della tua classe). 
Ci sono esperienze simili che i giovani 
hanno fatto personalmente e che 
potrebbero raccontare? Che cosa 
imparano da queste esperienze che 
può aiutarli a spiegare le loro norme 
agli altri?

• Consegna a ciascun giovane una 
copia del discorso del presidente 
Thomas S. Monson, “La preparazione 
porta benedizioni”. Chiedi agli 
studenti di scorrere rapidamente il 
discorso cercando le norme della 
Chiesa di cui si parla (come la mode-
stia, l’onestà e la Parola di Saggezza). 
Invita i giovani a scegliersi una di 
queste norme, a leggere ciò che il 
presidente Monson dice al riguardo e 
a parlare alla classe di come il presi-
dente Monson spiega quella norma, e 
di qualunque altra cosa trovino nelle 

sue parole che può aiutare i giovani a 
spiegare agli altri le proprie norme.

• Chiedi a ciascun membro della 
classe di leggere uno dei passi scrittu-
rali di questo schema. Invita i giovani 
a trovare parole e frasi che indicano 
quale dovrebbe essere il nostro 
atteggiamento quando spieghiamo a 
qualcuno le nostre norme. Fai in 
modo che ogni giovane abbia una 
copia di Per la forza della gioventù. 
Chiedi loro di scegliere una delle 
norme del libretto, leggere quello che 
c’è scritto al riguardo, e pensare in 
anticipo cosa potrebbero dire se un 
amico chiedesse loro di fare qualcosa 
che viola quella norma. In che modo i 
giovani possono aiutare i loro amici a 
comprendere perché scelgono di 
vivere secondo le norme del Signore?

• Invita i giovani a leggere il secondo 
paragrafo di “Obbedienza” in Siate 
fedeli (pagine 108–109). Come usereb-
bero le informazioni contenute in 
questo paragrafo per rispondere a un 
amico che dice che i comandamenti 
sono troppo restrittivi? Quali versetti, 
esempi o esperienze personali potreb-
bero condividere con l’amico per 
aiutarlo a capire lo scopo dei coman-
damenti di Dio?

Dopo che i giovani hanno svolto una o più di queste attività, lascia loro il tempo per 
esercitarsi a spiegare le loro norme. Ad esempio, con un gioco di ruolo possono simulare 
le situazioni in cui potrebbero trovarsi, oppure possono scrivere come aiuterebbero i loro 
amici a comprendere perché loro scelgono di osservare le norme del Signore.

Suggerimento per 
insegnare

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



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore conosceva i 
Suoi discepoli, i loro 
interessi, le loro speranze e 
i loro desideri. Come puoi 
imparare a conoscere i 
giovani a cui insegni? 
Come influirà questo sul 
tuo modo di insegnare?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Sanno come aiutare gli 
altri a comprendere le loro norme? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Invita i giovani a pensare a una situazione in cui si troveranno ad avere la possibilità di 
spiegare ad altri le loro norme. In che modo le esperienze fatte nella lezione di oggi li 
aiuteranno a farlo in maniera efficace?



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “La preparazione porta 
benedizioni”, Liahona, maggio 2010, 64–67

Iniziate a prepararvi per un matrimonio al tempio e 
per una missione. Un corteggiamento corretto fa 
parte di questa preparazione. Nelle culture in cui i 
ragazzi e le ragazze possono uscire insieme, non 
fatelo fino al compimento del sedicesimo anno di 
età. “Non tutti gli adolescenti sentono il bisogno di 
uscire in coppia o desiderano farlo… Quando 
iniziate a uscire con una persona del sesso opposto, 
fatelo in gruppo o insieme ad altre coppie… Assicu-
ratevi che i vostri genitori incontrino [e conoscano] 
le persone con cui uscite”. Poiché il corteggiamento 
è una preparazione per il matrimonio, “uscite 
soltanto con persone che osservano norme elevate”. 
[Per la forza della gioventù (opuscolo, 2001), 24, 25.]

State attenti ad andare soltanto nei luoghi in cui c’è 
un buon ambiente, dove non troverete tentazioni.

Un padre saggio disse a suo figlio: “Se ti troverai 
mai in luogo in cui non dovresti essere, va’ via!” 
Questo è un buon consiglio per tutti noi.

I servitori del Signore ci hanno sempre consigliato di 
vestirci in maniera appropriata per mostrare rispetto 
per il Padre Celeste e noi stessi. Il modo in cui vi 
vestite manda agli altri messaggi su di voi e spesso 
influenza il modo in cui voi e gli altri agite. Vestitevi 
in maniera tale da portare alla luce quanto vi è di 
meglio in voi e in coloro che vi circondano. Evitate 
stravaganze nell’abbigliamento e nell’aspetto, 
compresi i tatuaggi e i piercing.

Tutti abbiamo bisogno di buoni amici. La vostra 
cerchia di amici eserciterà una profonda influenza 
sui vostri pensieri e sul vostro comportamento, 
proprio come farete voi rispetto a loro. Quando 
avete dei valori in comune con i vostri amici, potete 
rafforzarvi e sostenervi reciprocamente. Trattate 

tutti con gentilezza e dignità. Molte persone non 
appartenenti alla Chiesa vi sono entrate grazie ad 
amici che li hanno coinvolti nelle attività della 
Chiesa…

Il modo in cui parlate e le parole che usate dicono 
molto dell’immagine che scegliete di far trasparire. 
Usate un linguaggio che edifichi e sollevi coloro che 
vi stanno attorno. Il linguaggio profano, osceno o 
volgare, come pure le battute immodeste o scurrili, 
offendono il Signore. Non usate [mai] il nome di Dio 
o di Gesù Cristo in modo inappropriato. Il Signore 
disse: “Non usare il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio 
tuo, in vano”. [Esodo 20:7].

Il nostro Padre Celeste ci ha consigliato di ricercare 
le “cose virtuose, amabili, di buona reputazione o 
degne di lode”. [Articoli di Fede 1:13]. Qualsiasi 
cosa leggete, ascoltate o guardate ha un effetto su di 
voi.

La pornografia è particolarmente pericolosa e dà 
assuefazione. La curiosità per la pornografia può 
diventare un’abitudine che ci controlla, che porta a 
sua volta alla ricerca di materiale sempre più 
volgare e infine alla trasgressione sessuale. Evitate la 
pornografia a tutti i costi.

Non esitate a lasciare il cinema, a spegnere la 
televisione o a cambiare stazione radio se ciò che vi 
viene offerto non rispetta le norme del vostro Padre 
Celeste. In breve, se avete qualche dubbio sull’ap-
propriatezza di un particolare film, libro o altra 
forma di intrattenimento, non guardatelo, non 
leggetelo, non partecipatevi…

Le droghe, l’uso errato delle medicine, l’alcol, il 
caffè, il tè e i prodotti che contengono tabacco 
distruggono il vostro benessere fisico, mentale e 
spirituale. Qualsiasi forma di alcol è dannosa per il 
vostro spirito e il vostro corpo. Il tabacco può 
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rendervi schiavi, indebolire i vostri polmoni e 
accorciare la vostra vita.

La musica può aiutarvi ad avvicinarvi al vostro Padre 
Celeste. Può essere usata per educare, edificare, 
ispirare e unire. Tuttavia, la musica può, con il suo 
ritmo, il tono, l’intensità e le parole, smorzare la 
vostra sensibilità spirituale. Non potete permettere 
che la vostra mente si riempia di musica indegna.



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

In che modo osservare i 
comandamenti influisce sulla 
mia capacità di apprendere il 
Vangelo?
Apprendere il Vangelo richiede l’ispirazione dello Spirito Santo. Lo Spirito 
Santo può illuminare la nostra comprensione e portare testimonianza dei 
principi del Vangelo. Per essere degni della Sua influenza, dobbiamo obbedire 
ai comandamenti. Quando obbediamo ai principi che apprendiamo, ci prepa-
riamo a ricevere ulteriore verità dal Signore.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come l’osservanza dei comandamenti influisce sulla 
loro capacità di apprendere il Vangelo?

Daniele 1 (Daniele e i suoi compagni 
vengono benedetti con saggezza e 
intelletto per la loro obbedienza)

Giovanni 7:17 (Se facciamo la volontà 
di Dio conosceremo la dottrina)

2 Nefi 28:30; DeA 42:61; 50:24 (Se 
diamo ascolto al Signore riceveremo 
maggiore luce e conoscenza)

DeA 76:5–10 (Il Signore onora coloro 
che Lo servono)

Thomas S. Monson, “La preparazione 
porta benedizioni”, Liahona, maggio 
2013

Henry B. Eyring, “Una testimonianza 
viva”, Liahona, maggio 2011, 125–128

Richard G. Scott, “Come ricevere 
rivelazioni e ispirazione per la propria 
vita”, Liahona, maggio 2012, 45–47

Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani se hanno 
domande o commenti riguardo a ciò 

che stanno imparando nelle altre 
classi. Invitali a condividere 

In che modo osservare i 
comandamenti ti ha 
aiutato come studente del 
Vangelo? Quali esperienze 
personali sull’obbedienza 
potresti condividere con i 
giovani della tua classe?

In che modo puoi aiutare i 
giovani a riconoscere il 
collegamento che esiste tra 
l’obbedienza e l’ispira-
zione dello Spirito?



esperienze o impressioni personali 
che sono scaturite da quello che 
hanno appreso.

• Scrivi alla lavagna: “In che modo 
l’obbedienza influisce sulla mia 
capacità di apprendere il Vangelo?” 

Lascia ai giovani alcuni momenti per 
meditare su questa domanda, poi 
chiedi loro di esprimere i loro pen-
sieri. Invitali a continuare a pensare a 
questa domanda durante tutta la 
lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a capire in che modo l’obbe-
dienza ai comandamenti influisce sulla loro capacità di apprendere il Vangelo. 
Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Consegna a ciascun membro della 
classe una copia dei primi undici 
paragrafi del discorso del presidente 
Thomas S. Monson “L’obbedienza 
porta le benedizioni” e invitali a 
scrivere qualche frase che riassuma il 
messaggio principale del presidente 
Monson. Mentre i giovani leggono le 
loro frasi, incoraggiali a spiegare 
perché pensano che questo messaggio 
sia importante per i giovani oggi.

• Leggete come classe Daniele 1. In 
che modo Daniele e i suoi amici 
dimostrarono obbedienza? In che 
modo furono benedetti? Quali 
situazioni affrontano i giovani che 
possono essere simili a quelle di 
Daniele? Invita ciascun giovane a 
leggere nelle Scritture il resoconto di 
un altro personaggio che sia stato 
benedetto con conoscenza e intelletto 
a motivo della sua obbedienza (come 
Nefi in 1 Nefi 4 o Joseph Smith in 
Joseph Smith — Storia 1:11–17). 
Chiedi loro di scrivere un breve 
riassunto di ciò che hanno letto e di 
insegnare al resto della classe in che 
modo il personaggio che hanno scelto 
è stato benedetto con la conoscenza a 
motivo della sua obbedienza.

• Invita ciascun giovane a scegliere 
uno dei seguenti passi scritturali: 
Giovanni 7:17; 2 Nefi 28:30; DeA 
50:24. Chiedi ai giovani di leggere il 
loro passo e di meditare su ciò che 
insegna riguardo all’obbedienza e 
all’apprendimento del Vangelo. 
Quindi invitali a trovare qualcuno 
nella classe che abbia scelto un passo 
diverso e ad insegnarsi l’un l’altro 
quello che hanno appreso.

• Dai ai giovani una torcia elettrica 
che non funziona e invitali ad esami-
narla per scoprire perché non dà luce. 
Leggi la seguente dichiarazione tratta 
dal discorso dell’anziano Richard G. 
Scott “Come ricevere rivelazioni e 
ispirazione per la propria vita”: 
“Bisogna essere sempre mentalmente 
e fisicamente puliti e avere purezza 
d’intenti in modo che il Signore possa 
ispirare. Il Signore ha fiducia in chi 
obbedisce ai Suoi comandamenti. 
Queste persone hanno accesso alla 
Sua ispirazione per sapere cosa fare e, 
secondo necessità, al potere divino 
per farlo… La nostra obbedienza ci 
assicura che, quando è necessario, 
possiamo qualificarci ad avere il 
potere divino per raggiungere un 

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Fare riassunti . Nella prima 
attività di questa sezione i 
giovani vengono invitati a 
scrivere il riassunto di una 
storia delle Scritture che 
hanno letto. Incoraggiali a 
farlo anche nel loro studio 
personale delle Scritture. 
Possono scrivere delle note 
sulle loro impressioni, 
sulla dottrina insegnata, 
sugli eventi accaduti, sulle 
persone coinvolte, e così 
via. Possono domandarsi: 
“Che cosa sta cercando di 
mettere in evidenza il 
Signore e perché? C’è 
qualcosa in questi versetti 
che si applica a me 
personalmente?”



obiettivo ispirato” (pagina 47). In che 
modo la torcia che non funziona 
illustra il principio insegnato dalla 
dichiarazione dell’anziano Scott? 
Invita i giovani a riflettere su cosa 
devono fare perché il Signore abbia 
“fiducia in loro” e per ricevere 
rivelazione da Lui. Invita alcuni di 
loro a esprimere i propri pensieri.

• Invita i giovani a leggere il discorso 
del presidente Henry B. Eyring “Una 

testimonianza viva” dal paragrafo che 
inizia con: “Perciò, un seme di fede è 
già stato piantato…” al paragrafo che 
inizia con “La mia partecipazione alla 
loro gioia è derivata…” In che modo 
l’obbedienza del presidente Eyring ha 
aiutato la sua testimonianza a raffor-
zarsi? Quali cose specifiche possono 
fare i giovani per seguire l’esempio 
del presidente Eyring?

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono in che 
modo osservare i comandamenti influisce sulla loro capacità di apprendere il Vangelo? 
Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile 
dedicare altro tempo a questo argomento?

Invito ad agire

Chiedi ad alcuni studenti di riassumere ciò che hanno imparato oggi sul rapporto che 
c’è tra osservare i comandamenti e apprendere il Vangelo. Invita i giovani a valutare 
cosa potrebbero fare o smettere di fare per incrementare la loro capacità di essere istruiti 
dallo Spirito Santo. Invitali a scrivere i loro pensieri sul diario personale.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale che 
avevano senso per i Suoi 
discepoli. Quali storie 
tratte dalle Scritture, dalla 
storia della Chiesa o dalla 
tua vita potresti raccontare 
ai giovani per illustrare 
come l’obbedienza ai 
comandamenti può 
accrescere la loro compren-
sione del Vangelo?
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Tratto da Henry B. Eyring, “Una testimonianza viva”, 
Liahona, maggio 2011, 125–128

Perciò, un seme di fede è già stato piantato nel 
vostro cuore. Forse l’avrete anche in parte sentito 
gonfiarsi nel vostro petto come promesso in Alma. 
Per me è stato così.

Tuttavia, proprio come una pianta che sta crescendo, 
essa deve essere nutrita o avvizzirà. Nutrienti 
cruciali e necessari sono le preghiere di fede fre-
quenti e sincere. L’obbedienza alla verità che avete 
ricevuto manterrà viva la vostra testimonianza e la 
rafforzerà. L’obbedienza ai comandamenti fa parte 
del nutrimento che dovete fornire alla vostra 
testimonianza.

Ricordate la promessa del Salvatore: “Se uno vuol 
fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è 
da Dio o se io parlo di mio”. [Giovanni 7:17].

Questo ha funzionato per me e funzionerà per voi. 
Una delle dottrine del Vangelo che mi fu insegnata 
da bambino è che il dono più grande fra tutti i doni 
di Dio è la vita eterna. [Vedere Dottrina e Alleanze 
14:7]. Appresi che vita eterna significa anche vivere 
insieme alle nostre famiglie per sempre e con amore.

Fin dalla prima volta che ho udito queste verità e ne 
ho ricevuto conferma nel mio cuore, mi sono sentito 
obbligato a fare ogni scelta che mi permettesse di 
evitare le contese e di ricercare la pace nella mia casa 
e nella mia famiglia.

Solo dopo questa vita potrò godere della pienezza 
della più grande di tutte le benedizioni, la vita 
eterna; ma in mezzo alle sfide di questa vita, sono 
almeno riuscito a immaginare come la mia famiglia 

potrà essere in cielo. A partire da queste esperienze, 
la mia testimonianza della realtà del potere di 
suggellamento esercitato nei templi è cresciuta ed è 
diventata più forte.

Nel guardare le mie due figlie essere battezzate nel 
tempio per i loro antenati, ho sentito il mio cuore 
volgersi verso di loro e verso i nostri avi di cui 
avevamo trovato i nomi. Ci è stato concesso ciò che 
è contenuto nella promessa di Elia, cioè che i cuori 
dei familiari sarebbero stati ricondotti gli uni verso 
gli altri [vedere Malachia 4:5–6; Joseph Smith 
— Storia 1:38–39]. In questo modo, come promesso 
nel libro di Alma, la fede si è per me tramutata in 
conoscenza perfetta.

Ho provato, almeno in parte, la gioia che sentirono i 
miei antenati quando il Salvatore andò nel mondo 
degli spiriti dopo il Suo ministero mortale. Ecco la 
descrizione che ne viene data in Dottrina e Alleanze:

“E i santi gioirono della loro redenzione, piegarono 
il ginocchio e riconobbero il Figlio di Dio come loro 
Redentore e loro Liberatore dalla morte e dalle 
catene dell’inferno.

Il loro volto risplendeva, e la radiosità dalla pre-
senza del Signore si posò su di loro, ed essi canta-
rono lodi al suo santo nome” [Dottrina e Alleanze 
138:23–24].

La mia partecipazione alla loro gioia è derivata 
dall’agire in base alla mia testimonianza che le 
promesse del Signore relative alla vita eterna sono 
reali. Come promesso dal Salvatore, questa mia 
testimonianza è stata rafforzata dalla mia scelta di 
agire in base ad essa.



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Come posso ispirare gli altri a 
obbedire ai comandamenti?
Come Santi degli Ultimi Giorni — e come insegnanti del Vangelo — dovremmo 
essere degli esempi nel mettere in pratica il Vangelo. Il nostro esempio può 
ispirare gli altri a obbedire ai comandamenti. Il Salvatore disse ai Suoi disce-
poli: “Voi siete la luce del mondo” (Matteo 5:14). La pace e la felicità che 
proviamo vivendo il Vangelo si manifesteranno nelle nostre azioni, nelle nostre 
parole e nel potere della nostra testimonianza.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
aiuterà i giovani a comprendere come il loro esempio e la loro testimonianza può 
ispirare gli altri ad obbedire ai comandamenti?

Matteo 5:14–16; 1 Timoteo 4:12; Alma 
17:11; 39:11 (L’importanza di dare il 
buon esempio)

Alma 4:19 (Il potere della pura 
testimonianza)

L. Tom Perry, “L’amor perfetto caccia 
via la paura”, Liahona, novembre 2011, 
41–44

Ann M. Dibb, “Alzatevi e splendete”, 
Liahona, maggio 2012, 117–119

“Metti in pratica quello che insegni”, 
Insegnare: non c’è chiamata più grande 
(2000), 18–19

Fai fare dei collegamenti

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

• Chiedi ai giovani di quali coman-
damenti sentono parlare più spesso 
nelle classi o nelle riunioni della 
Chiesa. Perché pensano venga data 
tanta enfasi a questi comandamenti? 
Che cosa stanno imparando? Quali 
domande hanno?

• Invita i giovani a pensare a qual-
cuno che conoscono (senza rivelarne 
l’identità) che potrebbero ispirare a 
obbedire ai comandamenti. Come 
classe parlate di cosa ispira le persone 
a vivere il Vangelo. Come possono 
l’esempio, le esperienze personali e la 

In che modo sei stato 
influenzato dall’esempio 
che ti hanno dato altre 
persone obbedendo ai 
comandamenti? Per quali 
aspetti sforzarti di osser-
vare i comandamenti ti ha 
aiutato a diventare un 
insegnante del Vangelo più 
efficace?

Quali occasioni hanno i 
giovani di essere un 
esempio per gli altri? Che 
cosa puoi fare per aiutarli 
a sfruttare queste occasioni 
per ispirare gli altri ad 
obbedire ai 
comandamenti?



testimonianza aiutare i giovani a 
toccare il cuore delle persone a cui 
vogliono bene?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a capire come ispirare gli altri a 
obbedire ai comandamenti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Incarica ciascun giovane di leggere 
uno dei passi scritturali sull’esempio 
contenuti in questo schema, quindi di 
trovare qualcuno nella classe che 
abbia letto un passo diverso, per poi 
esporsi a vicenda ciò che hanno 
imparato. Continuate fino a quando 
ogni giovane ha sentito parlare di tutti 
i passi scritturali. Perché essere un 
esempio è molto importante per 
insegnare il Vangelo? Chiedi ai 
giovani di elencare alla lavagna 
alcune occasioni formali o informali 
che hanno di insegnare. Poi andate a 
pagina 19 di Insegnare: non c’è chiamata 
più grande e leggete insieme l’elenco 
delle benedizioni che riceve l’inse-
gnante che si sforza di obbedire al 
Vangelo. Come possono queste 
benedizioni aiutare i giovani a essere 
più efficaci nelle occasioni per inse-
gnare elencate alla lavagna?

• Leggi la seguente dichiarazione 
tratta dal discorso dell’anziano L. Tom 
Perry “L’amor perfetto caccia via la 
paura”: “La nostra vita dovrebbe 
esemplificare la bontà e la virtù, 
mentre ci sforziamo di emulare il Suo 
esempio per il mondo. Le buone 
opere di ciascuno di noi possono fare 
onore sia al Salvatore che alla Sua 
chiesa. Quando siete impegnati a fare 
il bene e a essere uomini e donne 
onorevoli e onesti, la Luce di Cristo si 

riflette nella vostra vita”. Chiedi ai 
giovani di parlare di esperienze in cui 
il buon esempio di qualcuno li ha 
ispirati a vivere il Vangelo. Invitali a 
meditare sull’influenza che il loro 
esempio potrebbe avere sugli altri, e 
incoraggiali a fissare delle mete 
personali per ispirare, mediante il 
buon esempio, altre persone a osser-
vare i comandamenti.

• Racconta un’esperienza personale 
in cui hai scelto di obbedire a un 
comandamento di Dio. Nel farlo, 
segui le avvertenze che trovi sotto 
“Esperienze personali” a pagina 178 
di Insegnare: non c’è chiamata più 
grande. Discuti queste avvertenze con 
i giovani, e invitali a seguire tali 
direttive quando raccontano espe-
rienze personali che riguardano 
l’osservanza dei comandamenti. 
Chiedi ai giovani perché pensano che 
le esperienze personali siano un 
mezzo efficace per insegnare agli altri 
i comandamenti.

• Invita la classe a riassumere il 
contesto di Alma 4:19 (se hanno 
bisogno di aiuto, suggerisci che 
leggano l’introduzione al capitolo 4). 
Leggete insieme il versetto 19, poi 
chiedi ai giovani che cosa pensano 
voglia dire “portando una pura 
testimonianza” e come questo possa 
ispirare i membri della Chiesa ad 

Suggerimento per 
insegnare

Ascolta “con sincero 
interesse le osservazioni 
degli allievi. Il tuo esempio 
li incoraggerà ad ascoltarsi 
attentamente a vicenda. Se 
non capisci il senso 
dell’osservazione di un 
allievo, fai una domanda. 
Puoi dire: ‘Non credo di 
aver capito. Puoi spiegare 
meglio quello che vuoi 
dire?’ oppure ‘Puoi fare un 
esempio di quello che 
intendi?’” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 64).



obbedire ai comandamenti. In che 
modo i giovani sono stati influenzati 
dalle testimonianze di altre persone 
(come genitori, insegnanti, dirigenti o 
altri giovani)? Chiedi ai giovani di 
pensare a esempi di testimonianza 
nelle Scritture (ad esempio, Matteo 
16:13–19; Mosia 3:17; Alma 5:45–48; 
7:13; DeA 76:22–24). Leggeteli 
insieme, poi invita i giovani a spie-
gare perché considerano queste 
testimonianze una fonte d’ispirazione. 
(Nota: questa attività offre l’occasione 
di insegnare ai giovani come rendere 
testimonianza quando insegnano il 
Vangelo agli altri. Per approfondire 
l’argomento, vedere “Insegnare con la 

testimonianza” in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 43–44).

• Dividi la classe in piccoli gruppi e 
dai a ciascun gruppo una copia del 
discorso della sorella Ann M. Dibb 
“Alzatevi e splendete”. Incarica 
ciascun gruppo di leggere una delle 
storie contenute nel discorso (quelle 
di Samson, Daniel, Joanna e Karen). 
Falli discutere tra loro di ciò che 
apprendono sul potere dell’esempio 
per influenzare gli altri a obbedire o a 
disobbedire ai comandamenti. Invita 
ciascun gruppo a pensare a un modo 
creativo di raccontare la storia e i suoi 
insegnamenti al resto della classe.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
possono ispirare gli altri a obbedire ai comandamenti? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo 
argomento?

Invita i giovani ad agire

Invita i giovani a pensare a qualcosa che possono fare per ispirare qualcuno che 
conoscono ad obbedire ai comandamenti. Se è il caso, invitali a parlare di queste 
esperienze in una delle prossime lezioni.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava ad agire 
con fede e a osservare i 
principi che insegnava. 
Quali occasioni puoi 
fornire ai giovani quando 
insegni per aiutarli a 
comprendere che vivere il 
Vangelo è un modo molto 
efficace di insegnare il 
Vangelo?



Risorse selezionate

Tratto da Ann M. Dibb, “Alzatevi e splendete”, Liahona, 
maggio 2012, 117–119

Le Scritture offrono molti esempi eccellenti per 
illustrare questo concetto. Nel libro dei Giudici, 
nell’Antico Testamento, impariamo a conoscere 
Sansone. Sansone era nato con un grande poten-
ziale. A sua madre fu promesso: “Comincerà a 
liberare Israele dalle mani de’ Filistei” [Giudici 13:5]. 
Ma crescendo, Sansone guardò più alle tentazioni 
del mondo che alla guida di Dio. Fece delle scelte 
secondo il suo piacere, [Giudici 14:3] piuttosto che 
perché erano giuste. Spesso, parlando dei viaggi, 
delle azioni e delle scelte di Sansone, le Scritture 
usano la frase “E scese” [Giudici 14:7]. Invece di 
alzarsi e splendere per adempiere il suo potenziale, 
Sansone fu preso dal mondo, perse il potere divino e 
morì tragicamente e prematuramente.

D’altro canto, le Scritture ci offrono l’esempio di 
Daniele. Anche Daniele era nato con un grande 
potenziale. Nel libro di Daniele, al capitolo 6, 
leggiamo: “Daniele si distingueva più dei capi e dei 
satrapi, perché c’era in lui uno spirito straordinario” 
[Daniele 6:3]. Quando Daniele dovette affrontare 
sfide mondane, egli non guardò giù, al mondo, ma 
si alzò e guardò al cielo. Invece che seguire il decreto 
del re che nessuno doveva pregare il proprio dio, 
ma solo il re per trenta giorni, Daniele “entrò in casa 
sua; e, tenendo le finestre della sua camera superiore 
aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si 
metteva in ginocchi, pregava e rendeva grazie al suo 
Dio, come soleva fare per l’addietro” [Daniele 6:10.]

Daniele non aveva paura di alzarsi e splendere 
seguendo i comandamenti di Dio. Benché abbia 
passato una notte poco comoda nella fossa dei leoni 
per difendere il giusto, egli fu protetto e benedetto 

per la sua obbedienza. Quando il giorno dopo trasse 
Daniele fuori dalla fossa dei leoni, il re Dario emanò 
un decreto che tutti temessero il Dio di Daniele e 
seguissero il suo esempio di fedeltà. Daniele ci 
mostra cosa significa essere uno stendardo per le 
nazioni e non abbassare mai il nostro standard di 
fronte alle tentazioni mondane.

Sono stata benedetta nel sentire molti esempi 
moderni di giovani, proprio come voi, che non 
hanno paura di alzarsi e splendere per essere uno 
stendardo per i coetanei. Joanna era uno dei soli tre 
membri della Chiesa nella sua scuola e la sola 
giovane donna nel suo rione. Promise a se stessa e al 
Signore che non avrebbe mai usato un linguaggio 
scurrile. Quando, per un progetto della scuola, fu 
messa in coppia con un ragazzo che non si era preso 
lo stesso impegno, lei non abbassò i suoi standard. 
Gli chiese di rispettare e onorare i suoi valori. Col 
tempo, riprendendolo a volte con gentilezza e a 
volte meno gentilmente, il suo compagno sviluppò 
nuove abitudini e usò un linguaggio più pulito. 
Molte persone hanno notato la differenza, compreso 
suo padre, che ha ringraziato Joanna per essere una 
buona influenza per suo figlio.

Durante un addestramento nelle Filippine, ho 
incontrato Karen, che mi ha raccontato di quando 
era una Lauretta e seguiva un corso di gestione 
d’hotel e ristoranti. Un insegnante richiedeva a tutti 
gli studenti di preparare e assaggiare i diversi drink 
che avrebbero servito nel proprio ristorante. Alcuni 
drink contenevano alcol e Karen sapeva che assag-
giarli era contro i comandamenti del Signore. 
Nonostante le gravi conseguenze possibili, Karen 
trovò il coraggio di alzarsi e splendere, e non 
assaggiò i drink.



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Quali benedizioni promette il 
Padre Celeste se obbedisco ai 
comandamenti?
Quasi tutti i comandamenti che riceviamo dal Padre Celeste sono accompa-
gnati dalla promessa di una benedizione. L’obbedienza ai comandamenti porta 
libertà, crescita personale, protezione dai pericoli e molte altre benedizioni 
materiali e spirituali. In ultima analisi, la nostra obbedienza ci può condurre 
alla vita eterna alla presenza del Padre Celeste. Individuare queste benedizioni 
può ispirare noi e gli altri a obbedire ai comandamenti.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno i giovani a identificare le benedizioni che 
Dio promette agli obbedienti?

Isaia 55:6–11 (Le benedizioni pro-
messe se obbediamo alla legge del 
digiuno)

Geremia 7:23–24; DeA 1:14–15; 
58:29–33 (Le conseguenze della 
disobbedienza)

Malachia 3:10–12 (Le benedizioni 
promesse se paghiamo la decima)

DeA 14:7; 82:10; 130:20–21 (Le benedi-
zioni dell’obbedienza)

DeA 20:77, 79 (Le preghiere 
sacramentali)

DeA 59:9–20 (Le benedizioni pro-
messe se santifichiamo la domenica)

DeA 89:18–21 (Le benedizioni pro-
messe se obbediamo alla Parola di 
Saggezza)

“Obbedienza”, Siate fedeli (2005), 
108–109

“Prometti benedizioni alle persone”, 
Predicare il mio Vangelo (2005), 210

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:

Perché è importante 
identificare le benedizioni 
promesse — sia come 
studenti che come inse-
gnanti del Vangelo? 
Quanto le benedizioni che 
il Padre Celeste ti ha 
promesso hanno influito 
sul tuo desiderio di vivere 
il Vangelo?

Quale aiuto riceveranno i 
giovani dall’imparare a 
individuare le promesse di 
Dio nelle Scritture e nelle 
parole dei profeti?



• Chiedi ai giovani di raccontare 
un’esperienza fatta durante la setti-
mana precedente che li ha aiutati a 
comprendere l’importanza di obbe-
dire ai comandamenti.

• Aiuta i giovani a capire che i 
comandamenti contenuti nelle 
Scritture e nelle parole dei profeti 
viventi sono spesso accompagnati 
dalla promessa di benedizioni o da 
ammonimenti; essere capaci di 
identificarli, per noi stessi e per coloro 

a cui insegniamo, motiverà noi e gli 
altri ad osservare questi comanda-
menti. Dimostra ai giovani come 
identificare le benedizioni promesse 
leggendo con la classe il “Messaggio 
della Prima Presidenza ai giovani” 
contenuto in Per la forza della gioventù 
(pagine ii–iii). Invita i giovani ad 
alzare la mano ogni volta che sentono 
promessa una benedizione. Perché 
queste promesse sono importanti per i 
giovani?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà i giovani a identificare le benedizioni 
dell’obbedienza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Su un lato della lavagna scrivi 
“Comandamenti” e sull’altro “Benedi-
zioni promesse”. Invita i giovani a 
cercare nelle Scritture i punti in cui il 
Signore promette delle benedizioni a 
coloro che obbediscono ai Suoi 
comandamenti. Possono, ad esempio, 
cercare nei passi scritturali suggeriti 
in questo schema; o, se necessario, 
mostra loro come usare la Guida alle 
Scritture per trovare i versetti che 
parlano di un comandamento. Invitali 
a scrivere alla lavagna il comanda-
mento che hanno letto e la benedi-
zione promessa che hanno trovato. 
Leggere di queste benedizioni come li 
fa sentire riguardo ai comandamenti?

• Invita i giovani a scegliere a caso 
un discorso di una conferenza gene-
rale recente oppure una sezione di Per 

la forza della gioventù e a leggerli per 
trovarvi le benedizioni che i servitori 
del Signore ci promettono se obbe-
diamo ai comandamenti. Dai a ogni 
giovane la possibilità di parlare di ciò 
che ha trovato. Incoraggiali a raccon-
tare esperienze in cui hanno ricevuto 
una di queste benedizioni promesse.

• Leggete come classe “Prometti 
benedizioni alle persone” da Predicare 
il mio Vangelo (pagina 210). Chiedi ai 
giovani di pensare a un comanda-
mento che potrebbero dover inse-
gnare a qualcuno e invitali ad 
esercitarsi insegnando quel comanda-
mento a un altro studente della classe 
secondo le indicazioni di “Prometti 
benedizioni alle persone”. Invita 
alcuni giovani a parlare di come è 
andata.

Chiedi ai giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Sanno come identificare 
le benedizioni che il Padre Celeste promette a chi è obbediente? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Tecniche per lo studio del 
Vangelo

Usare la Guida alle Scritture. 
Nella prima attività di 
questa sezione, i giovani 
vengono invitati ad usare 
la Guida alle Scritture per 
trovare i versetti relativi a 
un comandamento. Aiuta i 
giovani a conoscere meglio 
la Guida alle Scritture in 
modo che si sentano a loro 
agio ad usarla nel loro 
studio personale. Mostra 
loro come si fa a trovare 
un argomento nell’elenco 
alfabetico delle voci e a 
scorrere le voci sotto 
ciascun argomento per 
trovare i riferimenti 
scritturali che interessano. 
Invitali a consultare e a 
studiare i riferimenti per 
ottenere a una compren-
sione più completa.



Invito ad agire

Invita i giovani a cercare alcune benedizioni promesse nel loro studio personale del 
Vangelo. Incoraggiali a parlare nelle prossime lezioni di ciò che avranno trovato.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni circostanza il 
Salvatore era un esempio e 
una guida per coloro a cui 
insegnava. Insegnava loro 
a pregare, pregando 
insieme a loro. Insegnava 
loro ad amare e a servire, 
amandoli e servendoli. 
Come può il tuo esempio 
di amore e obbedienza ai 
comandamenti di Dio 
influenzare i giovani a cui 
insegni?



Risorse selezionate

“Prometti benedizioni alle persone” Predicare il mio 
Vangelo (2005), 210.

Le persone hanno bisogno di una ragione per 
cambiare i propri pensieri e azioni. La promessa di 
benedizioni spesso offre una motivazione possente a 
obbedire a Dio. Quando il Signore dà un comanda-
mento, promette spesso delle benedizioni per 
l’osservanza di tale comandamento (vedere DeA 
130:20–21). Quando prepari le persone per osservare 
un comandamento specifico, insegna che:

L’osservanza dei comandamenti dimostra amore 
per Dio e Suo Figlio.

Dimostrano fede in Dio quando obbediscono ai 
Suoi comandamenti.

Obbedendo, riceveranno le benedizioni da Lui 
promesse.

Quando porti testimonianza di un comandamento, 
parla dei benefici che hai ricevuto grazie all’osser-
vanza di tale comandamento. Prometti a coloro cui 
insegni che possono avere benedizioni simili.

Quando le persone si sforzano di osservare un 
comandamento, chiedi loro di parlare delle benedi-
zioni che il Padre Celeste ha dato loro. Rassicurale 
che, nonostante nella vita incontreranno delle 
difficoltà, continueranno a ricevere le Sue benedi-
zioni, se faranno la Sua volontà.
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