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

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

• Collegamenti ai più recenti insegnamenti 
dei profeti e apostoli viventi e di altri diri-
genti della Chiesa. Questi collegamenti 
vengono aggiornati regolarmente, quindi 
puoi farvi spesso riferimento.

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

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

• Ulteriori idee per insegnare.
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Sommario

Gennaio: la Divinità
Che cosa sappiamo della natura della Divinità?

Come posso conoscere il mio Padre Celeste?

Perché Gesù Cristo è importante nella mia vita?

Quali sono i ruoli dello Spirito Santo?

Chi sono io, e chi posso diventare?

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

Che cosa è successo nella vita pre-terrena?

Qual è lo scopo della vita?

Perché le mie scelte sono importanti?

Perché esistono le avversità?

Come posso trovare conforto quando una persona cara muore?

Perché dovrei trattare il mio corpo come un tempio?

Marzo: l’Espiazione di Gesù Cristo
Che cos’è l’Espiazione di Gesù Cristo?

Che cosa significa avere fede in Gesù Cristo?

In che modo il pentimento mi aiuta ogni giorno?

Che cos’è la grazia?

Perché devo perdonare gli altri?

Che cos’è la risurrezione?

In che modo l’Espiazione può aiutarmi nelle prove?





QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

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

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

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi delle giovani donne ti guidino nella scelta 
degli schemi da insegnare e di quanto tempo dedicare 
a ogni argomento.

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

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

Preparati spiritualmente

Per aiutare le giovani donne ad apprendere la dottrina 
della Divinità, devi comprendere e osservare la 

dottrina tu stessa. Studia i passi scritturali e le altre 
risorse fornite negli schemi di apprendimento, cerca 
dichiarazioni, storie o esempi che possano essere par-
ticolarmente rilevanti o fonte d’ispirazione. Poi, uti-
lizza gli schemi di apprendimento per aiutare i 
membri della classe a scoprire personalmente i prin-
cipi di verità, a ottenerne una testimonianza e a vivere 
in base a ciò che hanno appreso. Potresti presentare 
alle giovani alcuni dei discorsi o dei video prima della 
lezione.

Consultati

Consultati con la presidenza di classe e con gli altri inse-
gnanti e dirigenti riguardo alle giovani. Quali domande 
e necessità hanno le giovani donne? Che cosa stanno 
apprendendo sulla Divinità in altri contesti — a casa, al 
Seminario, alla Scuola Domenicale? In che modo questo 
influirà sulla tua preparazione per insegnare questa 
unità? (Se in queste conversazioni ti vengono riferite 
delle informazioni riservate, mantienile tali).

Gennaio: la Divinità



Attività congiunte

Molti degli argomenti delle lezioni e delle attività di 
apprendimento contenuti in quest’unità sono validi 
per le attività congiunte. Collabora con le presidenze 
di classe nello scegliere e programmare attività appro-
priate che rafforzino ciò che le giovani donne impa-
rano la domenica.

Progresso personale

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

attività basata sulla fede n. 5

attività basate sulla natura divina numeri 1, 2 e 6

attività basata sul valore personale n. 1

Nota per l’insegnante

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

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

Gordon B. Hinckley, “Io credo in que-
sti tre Personaggi” Liahona, luglio 
2006, 2–8

Robert D. Hales, “Otteniamo una 
testimonianza di Dio, il Padre, di Suo 
Figlio, Gesù Cristo, e dello Spirito 
Santo”, Liahona, maggio 2008, 29–32

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

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

Fai raccontare delle esperienze

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

In che modo la conoscenza 
della Divinità ti aiuta a 
sapere chi sei? In che cosa 
la nostra conoscenza della 
Divinità differisce da ciò 
che credono le altre 
religioni?

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



Presenta la dottrina

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

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

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

•  Scrivi alla lavagna “Dio Padre”, 
“Gesù Cristo” e “Spirito Santo”. Sce-
gli alcune sezioni dell’articolo del pre-
sidente Gordon B. Hinckley “Io credo 
in questi tre Personaggi” che aiutino 
le giovani donne a comprendere la 
Divinità. Dai a ogni giovane donna 
una sezione da leggere in silenzio e da 
riassumere al resto della classe con 
parole proprie. Durante l’esposizione, 
fai scrivere alla lavagna, sotto il nome 
corrispondente, le cose che hanno 
imparato su quel componente della 
Divinità. Perché secondo le giovani 
donne è importante capire questi 
principi riguardo alla Divinità? Come 
spiegherebbero le loro convinzioni a 
persone che hanno un’idea diversa 
della Divinità?

•  Invita ciascuna giovane donna a 
leggere “Divinità” in Siate fedeli. 
Chiedi a una di loro di parlare di ciò 
che ha imparato da questa lettura. Poi 
chiedi a una seconda giovane di ripe-
tere con parole sue quello che ha detto 
la prima e, dopo, di condividere qual-
cosa che lei ha imparato. Continua 
così finché ogni giovane non abbia 
avuto la possibilità di parlare. 
Domanda alle giovani in che modo il 
nostro concetto di Divinità differisce 
da quello di altre religioni. In che 
modo avere una corretta visione della 
Divinità può aiutare le giovani 
donne?

•  Leggete insieme la descrizione che 
fa l’anziano Jeffrey R. Holland di altre 
credenze cristiane sulla Divinità (nel 

Suggerimento per 
insegnare

Puoi servirti delle attività 
di apprendimento di que-
sta sezione per stabilire 
cosa le giovani conoscono 
già della dottrina e cosa 
devono ancora imparare. 
Sii pronta ad adattare il 
programma della lezione 
alle loro necessità.



suo discorso “Il solo vero Dio, e colui 
che egli ha mandato, Gesù Cristo”). 
Mostra alle giovani donne la scena 
della Prima visione nel video “La 
Restaurazione” o mostra un’imma-
gine della Prima visione (vedi Illustra-
zioni del Vangelo, 90) Cosa imparò 
Joseph della Divinità? In cosa quello 
che aveva appreso era diverso da ciò 
che gli altri cristiani credevano? Per-
ché è importante quello che imparò? 
Come pensano le giovani che questa 
esperienza abbia cambiato ciò che 
Joseph credeva di se stesso?

•  Scrivi alla lavagna tre titoli. “La 
Divinità è composta da tre Persone”, 
“I membri della Divinità sono uniti 
come se fossero uno” e “Il Padre Cele-
ste e Gesù Cristo hanno corpi fisici”. 
Scrivi su dei cartoncini i riferimenti 
scritturali che riguardano la Divinità 
(come quelli elencati in questo 
schema). Invita le giovani donne a 
turno a pescare un cartoncino, a leg-
gere ad alta voce il passo scritturale e 
a scrivere il riferimento alla lavagna 

sotto la colonna corrispondente 
(alcuni passi si applicano a più di una 
colonna). In che modo la conoscenza 
di questi principi sulla Divinità può 
aiutare le giovani donne? Incoraggia 
le giovani a tenere l’elenco di questi 
riferimenti nelle loro Scritture in 
modo da usarli per insegnare ad altri 
in merito alla Divinità.

•  Dai un foglio alle giovani donne 
con le seguenti domande: “In che 
modo l’anziano Hales ottenne una 
testimonianza della Divinità?”“In che 
modo puoi ricevere una tua testimo-
nianza personale?” “In che modo la 
testimonianza della Divinità potrebbe 
influenzare le tue scelte quotidiane?” 
Invitale a riflettere su queste 
domande mentre guardano, ascoltano 
o leggono il discorso dell’anziano 
Robert D. Hales “Otteniamo una testi-
monianza di Dio, il Padre, di Suo 
Figlio, Gesù Cristo, e dello Spirito 
Santo”. Lascia loro il tempo per scri-
vere le risposte e invitale a condivi-
dere quello che hanno scritto.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

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

Video: “La preghiera”

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

Fai raccontare delle esperienze

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

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

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



Presenta la dottrina

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

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

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

•  Mostra degli oggetti che rappresen-
tino la preghiera, lo Spirito Santo e le 
parole dei profeti (come un telefono 
cellulare, una torcia elettrica e una 
cartina geografica). Spiega alle gio-
vani che ciascuno di questi oggetti 
rappresenta qualcosa che il Padre 
Celeste ci ha dato per aiutarci a cono-
scerLo meglio. Invitale a suggerire che 
cosa potrebbero rappresentare questi 
oggetti. Leggete insieme il discorso 
dell’anziano Robert D. Hales “Impa-
riamo a conoscere Dio, il nostro Padre 
celeste, e Suo Figlio Gesù Cristo”. 
(Potresti chiedere alle giovani di leg-
gere il discorso prima di venire alla 
lezione). Invita le giovani 

donne a cercarvi delle affermazioni 
che insegnano come la preghiera, lo 
Spirito Santo e le parole dei profeti 
possono aiutarle a conoscere il Padre 
Celeste. Cos’altro hanno trovato in 
questo discorso che le ispira a voler 
conoscere meglio il Padre Celeste? 
Invitale a condividere i loro senti-
menti per il Padre Celeste.

•  Assegna a ogni giovane donna uno 
dei seguenti passi scritturali: 1 Gio-
vanni 2:3–5; 4:7–8; Enos 1:1–7; Mosia 
4:9–12; 5:13; DeA 88:63–65; 93:1. 
Chiedi alle giovani di studiare il pro-
prio passo e trovarvi dei modi in cui 
possono conoscere il Padre Celeste. 
Chiedi loro di parlare alla classe di 

Suggerimento per 
insegnare

“Dopo che una persona ha 
risposto a una domanda o 
ha espresso un’idea, invita 
gli altri a commentare la 
sua dichiarazione o a 
esprimere un’opinione 
diversa. Quando qualcuno 
fa una domanda, riman-
dala agli altri invece di 
rispondere tu stesso. Per 
esempio puoi chiedere: 
‘Qualcuno vuole rispon-
dere a questa domanda?’” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 67).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

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

quanto hanno appreso e di qualsiasi 
esperienza le abbia portate a cono-
scere il Padre Celeste in modi simili.

•  Invita le giovani donne a leggere 
Giovanni 17:3, e chiedi loro di spie-
gare la differenza tra sapere di qual-
cuno e conoscere qualcuno. Chiedi 
loro di pensare a qualcuno che cono-
scono bene. Che cosa hanno fatto per 
imparare a conoscere quella persona? 
Scrivi le risposte alla lavagna. Come 
possiamo usare metodi simili per 
conoscere il Padre Celeste? Invita 
metà della classe a leggere Enos 1:1–7, 
e l’altra metà a leggere le prime due 
sezioni del discorso dell’anziano 
Richard G. Scott “Come usare il dono 
divino della preghiera”. Chiedi alle 
giovani di cercarvi dei modi in cui 
possono migliorare la loro comunica-
zione col Padre Celeste. Dopo che 
avranno discusso di ciò che hanno 

trovato, invitale a meditare per alcuni 
minuti sul loro rapporto con il Padre 
Celeste e a pensare a cosa possono 
fare per migliorarlo.

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

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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



Risorse selezionate

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

Il dono della preghiera

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

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

Come si prega?

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

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

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

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

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

“Il Cristo vivente: la testimonianza 
degli apostoli”, Liahona, aprile 2000, 
2–3 (vedi anche Siate fedeli, 72–75; Pro-
gresso personale, 102)

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

Jeffrey R. Holland, “Il primo gran 
comandamento”, Liahona, novembre 
2012

Video: “Ti aiuterà”, “Redenti”

Video: “Alleggerire i fardelli”, “Egli 
vive”, “Il solo vero Dio, e colui che 
egli ha mandato, Gesù Cristo”, (non 
scaricabili)

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

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



Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

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

•  Chiedi alle giovani di meditare 
sulla vita e gli insegnamenti del Sal-
vatore mentre cantano o ascoltano un 
inno su Gesù Cristo (come “Io so che 
vive il Redentor”, Inni, 82). Fai scri-
vere a ciascuna di loro una risposta 
personale alla domanda “Perché Gesù 
Cristo è importante nella mia vita?”

Attività per imparare assieme

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

•  Mostra un’immagine del Salva-
tore. Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: “Chi è Gesù Cristo?”“Che 
cosa ha fatto per noi?” “Come pos-
siamo sapere che Egli vive oggi?” 
Invita le giovani a esaminare “Il Cri-
sto vivente: la testimonianza degli 
apostoli” per trovare le risposte a 
queste domande. Chiedi loro di  
condividere ciò che hanno trovato. 
Invita alcune di loro a spiegare come 
hanno ottenuto una testimonianza di 

Gesù Cristo. In che modo la loro 
testimonianza influisce sulla loro 
vita di tutti i giorni?

•  Invita le giovani a cercare “Gesù 
Cristo” nella Guida alle Scritture e a 
prendere visione di tutti i sottotitoli di 
questa voce. Chiedi loro di trovare le 
parole o frasi che descrivono i ruoli e 
la missione di Cristo. Che cosa impa-
rano di Gesù Cristo osservando que-
sto elenco? Cosa provano per Lui 

Suggerimento per 
insegnare

“Devi stare attento a non 
parlare più del necessario 
e a non esprimere troppo 
spesso la tua opinione. Ciò 
può far perdere interesse 
agli allievi. Pensa a te 
stesso come a una guida 
durante un viaggio di 
istruzione, che fa delle 
osservazioni adatte a 
tenere gli allievi sulla 
strada giusta” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 
[2000], 64).



dopo aver riconosciuto ciò che ha 
fatto per noi?

•  Fai leggere a ciascuna giovane 
donna uno dei passi scritturali sugge-
riti in questo schema. Chiedi a ognuna 
di loro di spiegare con parole proprie 
quale aiuto offre Gesù Cristo a coloro 
che Lo seguono. Potresti incoraggiarle 
a memorizzare quel passo scritturale. 
Mostra “Alleggerire i fardelli” o un 
altro video che sia pertinente. Invita le 
giovani a condividere esempi di 
quando hanno visto la pace e la forza 
del Salvatore entrare nella loro vita o 
in quella degli altri.

•  Disponi sulle pareti le testimo-
nianze di Gesù Cristo rese dai membri 
della Prima Presidenza contenute nel 
numero della conferenza generale più 
recente di Liahona (queste testimo-
nianze spesso sono alla fine dei 
discorsi). Fai leggere queste testimo-
nianze alle giovani o mostra loro il 
video “Egli vive. Chiedi come si sen-
tono quando leggono o ascoltano le 
testimonianze rese dai testimoni spe-
ciali del Salvatore. Chiedi come le loro 
testimonianze di Cristo influenzano le 
loro azioni quotidiane. Lascia ai mem-
bri della classe il tempo per esprimere 
il loro amore per Gesù Cristo e la loro 
testimonianza di Lui.

•  Leggi il paragrafo intitolato 
“Quello che ha fatto per noi” nel 
discorso dell’anziano Dallin H. Oaks 
“Insegnamenti di Gesù.” Come 
risponderebbero le giovani alla 
domanda della donna “Che cosa ha 
fatto Lui per me?”? Scrivi alla lavagna 
i nove sottotitoli seguenti del discorso 

(da “La Vita del mondo” a “L’Espia-
zione”). Invita le giovani a scegliere 
uno o più di questi sottotitoli e a pre-
parare una o due frasi con cui inse-
gnerebbero alla donna ciò che Gesù 
Cristo ha fatto per lei. Possono usare 
il discorso dell’anziano Oaks, passi 
scritturali attinenti (come quelli sug-
geriti in questo schema) e la loro espe-
rienza e testimonianza. Invitale a 
condividere ciò che hanno preparato.

•  Chiedi alle giovani donne di guar-
dare sotto la voce “Gesù Cristo” nel-
l’“Elenco per argomento” dell’innario 
e trovare un inno che insegna ciò che 
Gesù Cristo ha fatto per loro. Chiedi 
loro di leggere alla classe alcune strofe 
dell’inno che hanno scelto. Potreste 
cantare insieme uno di questi inni. 
Chiedi alle giovani di leggere gli 
ultimi quattro paragrafi del discorso 
dell’anziano Jeffrey R. Holland “Il 
primo gran comandamento” mentre 
meditano sulla domanda “Cosa posso 
fare per dimostrare quanto Gesù Cri-
sto è importante nella mia vita?” Invi-
tale a scrivere le loro riflessioni e 
lascia che condividano ciò che hanno 
scritto, se si sentono di farlo.

•  Mostra il video “Redenti”. Cosa 
imparano dal video le giovani donne 
su ciò che Gesù Cristo può fare per 
loro? Come potrebbero utilizzare il 
messaggio del video per aiutare le 
persone che fanno fatica a perdonare 
se stesse o che pensano di essere 
escluse dall’aiuto del Salvatore? Quali 
passi scritturali condividerebbero? 
(vedi, per esempio, Isaia 1:18; Alma 
36:3, 27; Ether 12:27; DeA 58:42–43).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

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

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sono i loro senti-
menti o le loro impressioni? Comprendono perché Gesù Cristo è importante nella loro 
vita? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

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



Risorse selezionate

Per commemorare la nascita di Gesù Cristo avvenuta
duemila anni fa, rendiamo testimonianza della realtà
della Sua vita senza pari e dell’infinito potere del Suo

grande sacrificio espiatorio. Nessuno ha esercitato un’influ-
enza tanto profonda su tutti coloro che sono vissuti e
vivranno ancora sulla terra.

Egli fu il Grande Geova dell’Antico Testamento e il
Messia del Nuovo. Sotto la guida di Suo Padre Egli fu il
Creatore della terra. «Ogni cosa è stata fatta per mezzo di
[lui]; e senza di [lui] neppure una delle cose fatte è stata
fatta» (Giovanni 1:3). Nonostante fosse senza peccato, Egli
fu battezzato per adempiere ogni giustizia. Egli andava 
attorno facendo del bene (Vedi Atti 10:38), tuttavia fu 
disprezzato perché lo faceva. Il Suo vangelo era un messag-
gio di pace e di buona volontà. Egli esortava tutti a seguire
il Suo esempio. Percorreva le strade della Palestina guaren-
do gli infermi, ridando la vista ai ciechi e risuscitando i
morti. Insegnava i principi dell’eternità, la realtà della
nostra esistenza preterrena, lo scopo della nostra vita sulla
terra e il potenziale che i figli e le figlie di Dio avranno nella
vita a venire.

Egli istituì il sacramento come memento del Suo grande
sacrificio espiatorio. Fu arrestato e processato sulla base di
false accuse, trovato colpevole per soddisfare la plebaglia e
condannato a morire sulla croce del Calvario. Egli dette la
Sua vita per espiare i peccati di tutta l’umanità. Il Suo sacri-
ficio fu un grande dono fatto per procura in favore di tutti
coloro che siano mai vissuti sulla terra.

Portiamo solenne testimonianza che la Sua vita, che è
l’avvenimento centrale di tutta la storia umana, non iniziò
a Betlemme né ebbe fine sul Calvario. Egli era il
Primogenito del Padre, l’Unigenito Figlio di Dio nella carne,
il Redentore del mondo.

Egli si levò dalla tomba per diventare la «primizia di quel-
li che dormono» (1 Corinzi 15:20). Come Signore risorto
apparve a coloro  che aveva amato in vita. Egli svolse il Suo
ministero anche presso le «altre pecore» (Giovanni 10:16)
nell’antica America. In tempi moderni Egli e Suo Padre

apparvero al giovane Joseph Smith per introdurre la
«dispensazione della pienezza dei tempi» (Efesini 1:10) da
tanto tempo promessa.

Il profeta Joseph scrisse del Cristo vivente: «I suoi occhi
erano come una fiamma di fuoco; i capelli del capo erano
bianchi come la neve pura; il suo viso risplendeva più del
brillare del sole e la sua voce era come il suono dello scor-
rere di grandi acque, sì, la voce di Geova che diceva:

io sono il primo e l’ultimo; sono colui che vive; sono
colui che fu ucciso; io sono il vostro avvocato presso il
Padre» (DeA 110:3–4).

Il Profeta disse anche di Lui: «Ed ora, dopo le numerose
testimonianze che sono state date di lui, questa è la testi-
monianza, l’ultima di tutte, che diamo di lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e udimmo la
voce che portava testimonianza che egli è il Figlio Unigenito
del Padre—

Che da lui e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono e
furono creati, ed i loro abitanti sono generati figli e figlie per
Dio» (DeA 76:22—24).

Noi proclamiamo solennemente che il Suo sacerdozio e
la Sua chiesa sono stati restaurati sulla terra—«edificati sul
fondamento degli apostoli e de’ profeti, essendo Cristo Gesù
stesso la pietra angolare» (Efesini 2:20).

Noi portiamo testimonianza che un giorno Egli ritornerà
sulla terra. «Allora la gloria dell’Eterno sarà rivelata, e ogni
carne, ad un tempo, la vedrà» (Isaia 40:5). Egli governerà
come Re dei re e regnerà come Signore dei signori, e ogni
ginocchio si piegherà e ogni lingua gli darà gloria. Ognuno
di noi sarà portato dinanzi a Lui per essere giudicato secon-
do le proprie opere e i desideri del Suo cuore.

Noi portiamo testimonianza, come apostoli da Lui debita-
mente ordinati, che Gesù è il Cristo vivente, l’immortale
Figlio di Dio. Egli è il grande Re Emmanuele che oggi sta alla
destra di Suo Padre. Egli è la luce, la vita e la speranza del
mondo. La Sua via è la strada che conduce alla felicità in
questa vita e alla vita eterna nel mondo a venire. Sia 
ringraziato Dio per il dono infinito del Suo divin Figliolo.

IL CRISTO VIVENTE
LA TESTIMONIANZA DEGLI APOSTOLI

CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

PRIMA PRESIDENZA QUORUM DEI DODICI

1 gennaio 2000



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

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

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

Giovanni 14:26 (Il Consolatore può 
insegnarci e aiutarci a ricordare ogni 
cosa)

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

Galati 5:22–23 (Paolo descrive i frutti 
dello Spirito)

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

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

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

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

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

Craig C. Christensen, “Un dono inef-
fabile di Dio”, Liahona, novembre 2012

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

Video: “La voce dello Spirito”

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

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



Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

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

appropriato, chiedi ad alcune giovani 
di parlare delle loro esperienze.

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

Attività per imparare assieme

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

•  Invita le giovani a trovare nell’“E-
lenco per argomento” dell’innario, 
sotto la voce “Spirito Santo”, un inno 
che parli di come lo Spirito Santo ci 
può aiutare. Chiedi loro di leggere 
alla classe alcune strofe dell’inno che 
hanno scelto. Considera l’idea di can-
tare insieme uno di questi inni.

•  Dividi le giovani in piccoli gruppi. 
Chiedi a ciascun gruppo di leggere 
alcuni passi scritturali sullo Spirito 
Santo (come quelli suggeriti in questo 

schema). Chiedi a una giovane di ogni 
gruppo di spiegare al resto della 
classe ciò che i passi letti dal suo 
gruppo insegnano circa i ruoli dello 
Spirito Santo. Invita le giovani a con-
dividere esperienze personali in cui lo 
Spirito Santo le ha aiutate in uno dei 
modi che sono stati esposti.

•  Invita ogni giovane a studiare la 
sezione intitolata “Qual è la missione 
dello Spirito Santo?” del discorso “Un 
dono ineffabile di Dio” tenuto 

Suggerimento per 
insegnare

“Quando ti prepari devo-
tamente a insegnare… 
puoi essere indotto a sotto-
lineare certi principi. Puoi 
capire come è possibile 
esporre meglio certe idee. 
Puoi scoprire esempi, 
dimostrazioni e storie ispi-
rate nelle semplici attività 
quotidiane. Puoi sentire 
l’impulso di invitare una 
particolare persona a colla-
borare all’esposizione 
della lezione. Puoi ricor-
dare un’esperienza perso-
nale da raccontare”. 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 47–48).



dall’anziano Craig C. Christensen, e a 
prepararsi a parlare alla classe di ciò 
che vi ha imparato sullo Spirito Santo. 
Incoraggiale a raccontare un’espe-
rienza in cui lo Spirito Santo le ha aiu-
tate nei modi descritti dall’anziano 
Christensen.

•  Mostra il video “La voce dello Spi-
rito”, chiedendo alle giovani di indivi-
duarvi le risposte alle seguenti 
domande: Perché abbiamo bisogno 
dello Spirito Santo? E in che modo lo 
Spirito Santo può aiutarci? Racconta 
esperienze appropriate che hai fatto 
quando hai dato ascolto allo Spirito 
Santo e invita le giovani donne a con-
dividere le loro. Fai scrivere alla classe 
un elenco di cose che le giovani pos-
sono fare per sentire meglio i suggeri-
menti dello Spirito Santo.

•  Invita le giovani a leggere “Ruoli 
dello Spirito Santo” in Siate fedeli 
(pagina 179). Chiedi a ciascuna gio-
vane donna di scegliere uno dei ruoli 
dello Spirito Santo e cercare dei passi 
o delle storie nelle Scritture che par-
lino di questo ruolo. Invita le giovani 
a condividere tra di loro ciò che 

hanno trovato. Incoraggiale a raccon-
tare delle esperienze in cui lo Spirito 
Santo le ha aiutate in questi modi. 
Quali sono alcune situazioni future in 
cui avranno bisogno dell’aiuto dello 
Spirito Santo?

•  Trova alcune storie nei discorsi 
delle ultime conferenze generali che 
illustrino i ruoli dello Spirito Santo 
(alcuni esempi tratti da Liahona di 
maggio 2012 sono: la storia di Ashley, 
la nipote di Cheryl A. Esplin, in “Inse-
gnare ai nostri figli a comprendere”, 
pagine 10–11; quella della figlia del-
l’anziano Larry Y. Wilson in “Solo in 
base ai principi della rettitudine”, 
pagine 104–105; e quella del giovane 
Dieter F. Uchtdorf chiamato come pre-
sidente del quorum dei diaconi in “Il 
perché del servizio nel sacerdozio”, 
pagina 58). Invita ciascuna giovane 
donna a leggere una delle storie, ripe-
terla alla classe con parole sue ed evi-
denziare quale ruolo ha avuto lo 
Spirito Santo in quella storia. Incorag-
gia le giovani a condividere espe-
rienze personali in cui lo Spirito Santo 
le ha aiutate in uno di questi modi.

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



Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava coloro a 
cui insegnava. Pregava per 
loro e li serviva continua-
mente. Come puoi accre-
scere il tuo amore per le 
giovani donne a cui 
insegni?



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

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

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

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



GENNAIO: LA DIVINITÀ

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

Dieter F. Uchtdorf, “Siete importanti 
per Lui”, Liahona, novembre 2011, 
19–22

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

Susan W. Tanner, “Figlie del Padre 
Celeste”, Liahona, maggio 2007, 
106–109

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

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

Fai raccontare delle esperienze

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

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

Come puoi aiutare le gio-
vani donne a comprendere 
l’importanza di sapere che 
sono figlie di Dio? In che 
modo saperlo influisce 
sulle loro scelte, sull’opi-
nione che hanno di se 
stesse e sulla visione del 
loro futuro?



Presenta la dottrina

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

•  Scrivi i nomi delle giovani donne 
su dei singoli foglietti di carta. Chiedi 
a ognuna di scegliere un foglietto a 
caso e di individuare una qualità 
divina posseduta dalla giovane di cui 
prendono il nome. Metti in evidenza 
altre qualità divine che hai visto nelle 
giovani donne.

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

Attività per imparare assieme

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

•  Assicurati che ogni giovane donna 
abbia una copia di Per la forza della gio-
ventù. Chiedi a una giovane di leggere 
il messaggio della Prima Presidenza 
(pagine ii–iii)), mentre il resto della 
classe cerca e sottolinea le frasi che 
descrivono chi sono e chi possono 
diventare. Chiedi loro di condividere 
ciò che hanno trovato. Invita le gio-
vani donne a esprimere cosa provano 
per ciò che la Prima Presidenza dice 
di loro. Cosa dice la Prima Presidenza 
che dovrebbero fare per compiere l’o-
pera che Dio ha per loro?

•  Mostra alle giovani un seme e 
domanda quale pianta pensano che 
ne nascerà. Mostra la pianta (o un’im-
magine della pianta) prodotta dal 
seme. Chiedi alle giovani in che modo 
noi, come figlie di Dio, siamo come il 
seme. Invitale a esaminare l’ultima 
sezione del discorso del presidente 

Dieter F. Uchtdorf “Siete importanti 
per Lui” (o a leggere alcuni dei 
seguenti passi scritturali: 1 Giovanni 
3:1–3; DeA 84:37–38; 88:107; 132:20) e 
poi a condividere gli insegnamenti 
che vi hanno trovato riguardo a chi 
sono e a chi possono diventare. Invi-
tale a parlare di come questa cono-
scenza influenza le loro scelte e il 
modo in cui trattano gli altri figli di 
Dio. Se lo ritieni utile alla discussione, 
leggete la seguente dichiarazione del 
presidente Gordon B. Hinckley: “L’in-
tero disegno del Vangelo ha lo scopo 
di spingerci in avanti e in alto verso 
più grandi conseguimenti, e alla fine 
verso la divinità” (“Non lasciate 
cadere la palla”, La Stella, gennaio 
1995, 54).

•  Dividi le giovani in due o tre 
gruppi, e spiega che ogni gruppo 
dovrà esaminare il discorso della 

Suggerimento per 
insegnare

“La quantità del materiale 
che insegni è meno impor-
tante della sua influenza sui 
tuoi allievi. Poiché troppi 
concetti esposti in una sola 
volta possono confondere o 
stancare gli allievi, di solito 
è meglio concentrarsi su 
uno o due principi” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 98).



sorella Susan W. Tanner “Figlie del 
Padre Celeste” per scoprire in quali 
modi possono sapere di essere figlie 
di Dio e che Egli le ama. Chiedi loro 
di leggere alla classe il loro paragrafo 
preferito e di spiegare perché è impor-
tante per le giovani donne capire i 
principi in esso contenuti.

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

giovani donne per sostenersi recipro-
camente nel cercare di vivere all’al-
tezza della loro vera identità di figlie 
di Dio?

•  Leggete insieme la sezione intito-
lata “Il Vangelo è la strada per rag-
giungere il felici e contenti” del 
discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Il vostro ‘Felici e con-
tenti’ ”, e chiedi alle giovani di medi-
tare su come potrebbe essere la storia 
della loro vita. Invitale a scrivere un 
paragrafo o due su quale potrebbe 
essere il lieto fine della storia della 
loro vita. Poi chiedi loro di indicare 
alcune scelte che possono fare adesso 
che le condurranno a questo lieto 
fine. Fai leggere ad alcune giovani 
quello che hanno scritto, se si sentono 
di farlo.

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sono i loro senti-
menti o le loro impressioni? Comprendono chi sono e chi possono diventare? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “Il vostro ‘Felici e con-
tenti’”, Ensign o Liahona, maggio 2010, 124–127

Il Vangelo è la strada per raggiungere il felici e contenti

Capisco che a volte alcuni possono chiedersi perché 
partecipano alle riunioni della Chiesa, o perché sia 
così importante leggere regolarmente le Scritture, o 
pregare il Padre Celeste quotidianamente. Ecco la 
mia risposta: voi fate queste cose perché fanno parte 
del sentiero che Dio ha per voi, che vi condurrà alla 
vostra destinazione di “felici e contenti”.

“Felici e contenti” non è qualcosa che si trova solo 
nelle favole. Lo potete ottenere! È a vostra disposi-
zione! Ma dovete seguire la mappa del Padre 
Celeste.

Sorelle, abbracciate il vangelo di Gesù Cristo! Impa-
rate ad amare il Padre Celeste con tutto il vostro 
cuore, facoltà e mente. Riempite la vostra anima di 
virtù e amore divino. Sforzatevi sempre di tirare 
fuori il meglio di voi stesse e degli altri.

Imparate ad accettare e mettere in pratica i valori 
delle Giovani Donne. Vivete le norme contenute in 
Per la forza della gioventù; queste vi guideranno e 
dirigeranno al vostro “felici e contenti”. Mettere in 
pratica queste norme vi preparerà a stringere sacre 
alleanze nel tempio e a costituire il vostro retaggio 
di bontà nelle vostre circostanze personali. “State in 
luoghi santi e non fatevi rimuovere”, (DeA 87:8) a 
prescindere dalle tentazioni e dalle difficoltà. Vi pro-
metto che le generazioni future vi saranno grate e 
loderanno il vostro nome per il coraggio e la fedeltà 
dimostrati durante questo periodo importante della 
vostra vita.

Mie care giovani sorelle, a voi che difendete la verità 
e la rettitudine, a voi che cercate la bontà, a voi che 
siete entrate nelle acque del battesimo e camminate 
nelle vie del Signore, il Padre Celeste ha promesso 
che vi “alz[erete] a volo come aquile; corr[erete] e 
non [vi] stan[cherete], cammin[erete] e non [vi] 
affatiche[rete]” (Isaia 40:31). Voi “non sar[ete] 
ingannat[e]” (JS — Matteo 1:37). Dio vi benedirà e vi 
farà prosperare. “Le porte dell’inferno non prevar-
ranno contro di voi… e il Signore Iddio disperderà i 
poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà sì che i cieli 
siano scossi per il vostro bene e per la gloria del suo 
nome” (DeA 21:6).

Sorelle, vi vogliamo bene. Preghiamo per voi. Siate 
forti e fatevi animo; voi siete davvero le regali figlie 
di spirito del Dio onnipotente. Siete delle princi-
pesse destinate a diventare regine. La vostra storia 
meravigliosa è già iniziata. Il vostro “c’era una 
volta” è adesso.

Come apostolo del Signore Gesù Cristo vi lascio la 
mia benedizione e vi prometto che se accetterete e 
metterete in pratica i valori e i principi del vangelo 
restaurato di Gesù Cristo, voi sarete “preparate a 
rafforzare la famiglia, a contrarre e a mantenere le 
sacre alleanze, a ricevere le ordinanze del tempio e a 
godere le benedizioni dell’Esaltazione” (Progresso 
personale delle Giovani Donne, 3). E verrà il giorno in 
cui arriverete alla pagina finale della vostra storia 
gloriosa e lì leggerete e vivrete l’adempimento di 
quelle parole sante e meravigliose: “E vissero felici e 
contenti”. Di questo rendo testimonianza nel santo 
nome di Gesù Cristo. Amen.





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

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

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

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi delle giovani donne ti guidino nel deci-
dere quali schemi insegnare in questa unità e quanto 
tempo dedicare a ogni argomento.

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

Che cos’è il piano di salvezza?
Che cosa è successo nella vita pre-terrena?
Qual è lo scopo della vita?
Perché le mie scelte sono importanti?

Perché esistono le avversità?
Come posso trovare conforto quando una persona cara 

muore?
Perché dovrei trattare il mio corpo come un tempio?

Preparati spiritualmente

Per aiutare le giovani donne ad apprendere la dottrina 
del piano di salvezza, devi comprendere e osservare la 
dottrina tu stessa. Studia i passi scritturali e le altre 
risorse forniti negli schemi d’apprendimento. Fai 
tesoro di questi principi eterni e, nel farlo, cerca 
dichiarazioni, storie o esempi che possano essere par-
ticolarmente rilevanti o fonte d’ispirazione per le gio-
vani a cui insegni. Poi usa gli schemi d’apprendimento 
per programmare dei modi per aiutare le giovani a 
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scoprire personalmente questi principi, a ottenerne 
una testimonianza e a vivere in base a ciò che hanno 
appreso. Potresti condividere con le giovani alcuni dei 
discorsi o dei video prima della lezione.

Consultati

Consultati con la presidenza di classe e con gli altri 
insegnanti e dirigenti riguardo alle giovani donne 
della tua classe. Quali domande e necessità hanno le 
giovani donne? Che cosa stanno apprendendo sul 
piano di salvezza in altri contesti — a casa, al Semina-
rio, alla Scuola Domenicale? In che modo questo influ-
irà sulla tua preparazione per insegnare quest’unità? 
(Se in queste conversazioni ti vengono riferite delle 
informazioni riservate, mantienile tali).

Attività congiunte

Molti degli argomenti delle lezioni e delle attività di 
apprendimento in questa unità sono validi per le atti-
vità congiunte. Collabora con le presidenze di classe 

nello scegliere e programmare attività appropriate che 
rafforzino ciò che le giovani donne imparano la 
domenica.

Progresso personale

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

attività basata sul valore personale n. 1

attività e progetti basati su scelte e responsabilità

attività basate sulla virtù numeri 1 e 2

Nota per l’insegnante

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



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiuterà le giovani 
donne a comprendere il piano di salvezza?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Video: “Il cuore degli uomini verrà 
loro meno”

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

Fai raccontare delle esperienze

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

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

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



Presenta la dottrina

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

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

•  Assegna a ciascuna giovane donna 
uno o più passi scritturali di questo 
schema. Chiedi a ciascuna di leggere 
il proprio passo e determinare a quale 
fase del piano di salvezza si riferisce. 
Invitale a dire che cosa hanno 

imparato dal loro passo. In che modo 
conoscere questo piano influenza il 
modo in cui vediamo noi stessi, gli 
altri e il mondo che ci circonda?

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

•  Invitale a leggere Alma 42:5–15, 
cercando le espressioni usate da Alma 
per descrivere il piano di Dio per i 

Suggerimento per 
insegnare

“La tua preparazione spiri-
tuale dà un grande contri-
buto alla creazione di 
un’atmosfera favorevole 
all’apprendimento… 
Quando sei preparato spi-
ritualmente porti con te 
uno spirito di pace, di 
amore e di riverenza. I tuoi 
allievi si sentono più sicuri 
nel meditare e commentare 
le cose di valore eterno” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 79).



Suoi figli. Quando ne trovano una, 
chiedi loro di scriverla alla lavagna. 
Che cosa ci insegnano queste espres-
sioni riguardo al piano del Padre 
Celeste?

•  Assicurati che tutte abbiano una 
copia di Siate fedeli e assegna a ogni 
giovane donna un numero tra 1 e 3. 
Chiedi a chi ha il numero 1 di appren-
dere il più possibile da Siate fedeli 
sulla vita pre-terrena (pagina 124); a 
chi ha il numero 2 sulla vita terrena 
(pagine 124–125); e a chi ha il numero 
3 sulla vita dopo la morte (pagina 
125). Falle lavorare in gruppi, secondo 
i numeri loro assegnati, per preparare 
un breve riassunto di quanto hanno 

appreso e per esporlo al resto della 
classe. Invitale ad immaginare come 
sarebbe la loro vita senza la cono-
scenza del piano di salvezza.

•  Chiedi loro di usare il discorso del 
presidente Thomas S. Monson “La 
corsa della vita” e i passi scritturali 
suggeriti in questo schema per prepa-
rare una risposta a una di queste 
domande: Da dove veniamo? Perché 
siamo qui? Dove andremo dopo que-
sta vita? Invitale a esporre le loro 
risposte come se stessero parlando a 
un’amica di un’altra religione. Perché 
è importante conoscere le risposte a 
queste domande?

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

•  Esprimere la loro gratitudine per il 
piano di salvezza.

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

La vita pre-terrena

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

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

Nel corso della vita pre-terrena, avete sviluppato la 
vostra identità e accresciuto le vostre capacità spiri-
tuali. Benedetti con il dono del libero arbitrio, pren-
deste importanti decisioni, come quella di seguire il 

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

La vita terrena

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

La vita dopo la morte

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



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

Che cosa è successo nella vita 
pre-terrena?
Prima di nascere, vivevamo con il Padre Celeste e i Suoi figli di spirito. Nel 
Concilio dei cieli, il Padre ci presentò il Suo piano di salvezza e Gesù Cristo fu 
scelto per essere il nostro Salvatore. Satana cercò di cambiare il piano, toglien-
doci il libero arbitrio, ma lui e i suoi seguaci furono cacciati. Accettammo il 
piano del Padre e scegliemmo di seguire Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni possa essere più rilevante per le giovani cui insegni?

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

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

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

“La famiglia: un proclama al mondo”, 
Ensign o Liahona, novembre 2010, 129.

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

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

Fai raccontare delle esperienze

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

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

Pensa alle giovani donne 
della tua classe. Quali 
decisioni stanno pren-
dendo? In che modo la 
comprensione della vita 
pre-terrena potrebbe aiu-
tarle a fare le giuste scelte?



Presenta la dottrina

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

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

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

•  Invitale a leggere la sezione intito-
lata “La vita pre-terrena” in Siate fedeli 
(pagina 124) e a scrivere delle 
domande a cui si potrebbe rispondere 
con le informazioni contenute in que-
sta sezione. Fa’ che si scambino le 
domande e cerchino le risposte. Invi-
tale a condividere le informazioni che 
trovano.

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

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

Suggerimento per 
insegnare

“Stai attento a non fare 
domande che favoriscano 
accese discussioni o met-
tano in luce argomenti 
controversi. Non fare 
domande che creano dubbi 
o che portano a discussioni 
non edificanti. Assicurati 
che le tue domande con-
ducano gli allievi verso 
l’unità della fede e all’a-
more” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
69).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

•  Meditare sulla seguente domanda: 
In che modo la conoscenza della vita 
pre-terrena influenza le scelte che fac-
cio in questa vita? Suggerisci alle gio-
vani donne di scrivere le risposte nel 
loro diario.

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



Risorse selezionate

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

Un’identità femminile unica

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

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

istruzione e addestramento pratico che le qualifichi 
sia per la gestione della casa e per allevare una fami-
glia retta, che per guadagnare ciò che serve per 
mantenere la famiglia qualora le circostanze doves-
sero richiederlo.

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

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

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

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



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

Qual è lo scopo della vita?
In questa vita otteniamo un corpo fisico e siamo messi alla prova per vedere se 
obbediremo ai comandamenti di Dio. Siamo venuti sulla terra per prepararci 
ad avere una famiglia eterna, per benedire i figli di Dio e per edificare il Suo 
regno. Le nostre esperienze sulla terra servono ad aiutarci a diventare più 
simili al Padre Celeste.

Preparati spiritualmente

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

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

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

3 Nefi 12:3–12 (Il Salvatore elenca 
alcune qualità divine)

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

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

“La famiglia: un proclama al mondo”, 
Ensign o Liahona, novembre 2010, 129

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

Dieter F. Uchtdorf, “Dei rimpianti e 
dei propositi”, Ensign o Liahona, 
novembre 2012

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

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

Fai raccontare delle esperienze

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

In che modo hai trovato 
gioia in questa vita? Quali 
esperienze ti hanno aiutato 
a crescere spiritualmente?

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



Presenta la dottrina

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

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

•  Invita le giovani donne a leggere le 
Beatitudini in 3 Nefi 12:3–12 e a cer-
care gli attributi che il Padre Celeste 
vuole che sviluppiamo durante la 
nostra vita terrena. Chiedi loro di pen-
sare a delle persone nelle Scritture o 
nella loro vita che esemplificano que-
sti principi. In che modo gli insegna-
menti del Salvatore in questo capitolo 
ci aiutano a comprendere il nostro 
proposito come donne?

•  Chiedi a ogni giovane donna di leg-
gere uno dei rimpianti menzionati nel 
discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Dei rimpianti e dei propo-
siti”, cercandovi dei collegamenti con 
lo scopo della vita. Chiedi a ciascuna 
di trovare chi ha letto un rimpianto 

diverso. Invitale a parlare reciproca-
mente di che cosa hanno imparato e 
chiedi ad alcune di loro di riferire al 
resto della classe. Invitale a riflettere 
su che cosa devono fare per evitare 
questi rimorsi nella loro vita.

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

Suggerimento per 
insegnare

“Usa il contatto visivo 
come mezzo per guidare 
gli allievi nella lezione. 
Quando insegni mante-
nendo il contatto visivo, la 
tua attenzione si concentra 
sugli allievi, non sul testo 
della lezione. Mantenendo 
il contatto visivo mentre 
ascolti le loro osservazioni 
e domande li aiuti a capire 
che trovi interessante 
quello che hanno da dire” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 71).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

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

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

potrebbe non comprendere appieno lo 
scopo della vita.

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

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 LA FAMIGLIA
  UN PROCLAMA 

AL MONDO



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

Perché le mie scelte sono 
importanti?
Il Padre Celeste ci ha dato il libero arbitrio morale, cioè la possibilità di sce-
gliere e di agire. Benché siamo liberi di scegliere, non possiamo scegliere le con-
seguenze delle nostre scelte. Le scelte giuste conducono alla felicità duratura e 
alla vita eterna. Se Glielo chiediamo, il Padre Celeste ci aiuterà a prendere delle 
decisioni sagge.

Preparati spiritualmente

Studia i seguenti passi scritturali e svolgi un’attività basata su scelte e responsabilità 
nel Progresso personale. Nel farlo, prendi nota di ciò che impari sul libero arbitrio che 
potresti condividere con le giovani donne.

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

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

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

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

Thomas S. Monson, “I tre principi 
della scelta”, Ensign o Liahona, novem-
bre 2010, 67–70.

Elaine S. Dalton, “Guardiane della 
virtù”, Ensign o Liahona, maggio 2011, 
121–124.

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

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

“Libero arbitrio e responsabilità”, Per 
la forza della gioventù (2011), 2–3

Video: “Surfing o seminario?”

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

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



Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

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

lezione i principi che potrebbero aiu-
tarle a combattere le bugie di Satana.

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

Attività per imparare assieme

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

•  Invita le giovani donne a svolgere 
un’attività basata su scelte e responsa-
bilità nel manuale del Progresso perso-
nale (da sole o in gruppo). Prima del 
termine della lezione, invita ogni gio-
vane a dire che cosa ha imparato stu-
diando il libero arbitrio. Invita una 
giovane a condividere con il resto 
della classe che cosa ha fatto per com-
pletare da sola una delle attività 
basate su scelte e responsabilità.

•  Invitale a leggere in silenzio la 
sezione “Libero arbitrio e responsabi-
lità” in Per la forza della gioventù e a 
dire che cosa hanno trovato di impor-
tante. Possono poi scegliere un’altra 
norma nel libro e dire quali scelte 
hanno fatto in merito a quella norma 
e le benedizioni ricevute grazie alle 
loro scelte. Per esempio, potete par-
lare come classe delle benedizioni 
ricevute nel seguire il consiglio di evi-
tare ogni forma di dipendenza (vedi 
pagine 26 e 27).

Suggerimento per 
insegnare

“Non preoccuparti se gli 
allievi rimangono in silen-
zio per alcuni secondi 
dopo che hai fatto una 
domanda. Non rispondere 
tu stesso alla domanda; 
concedi agli allievi il 
tempo di pensare alla 
risposta. Tuttavia un silen-
zio prolungato può indi-
care che essi non hanno 
capito la domanda e che 
devi ripeterla con altre 
parole” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
69).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

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

•  Distribuisci a ogni giovane donna 
una parte del discorso del presidente 
Thomas S. Monson “I tre principi 
della scelta” da leggere per conto pro-
prio. Chiedi alle giovani di dire ciò 
che le ha colpite. Possono farlo in pic-
coli gruppi o come classe. Invitale a 
parlare di come il consiglio del presi-
dente Monson può aiutarle a fare le 
giuste scelte.

•  Chiedi alle giovani di leggere il 
discorso “Guardiane della virtù” cer-
cando che cosa fece Elaine S. Dalton da 
giovane per essere certa di prendere le 
giuste decisioni. In che modo le giovani 
donne possono seguire il suo esempio? 
Con l’autorizzazione del vescovo, 
invita alcune sorelle esemplari nel 
rione a partecipare in una discussione 
su come le loro scelte come figlie di Dio 
le hanno benedette. Pensa a far  
partecipare sorelle single e sposate.

•  Invita ogni giovane a trovare nelle 
Scritture un esempio di qualcuno che 
prende delle decisioni (per esempio, 
la differenza della scelta di Maria da 
quella di Marta in Luca 10:38–42). 
Quali furono le conseguenze di queste 
scelte? Che effetto hanno avuto queste 
scelte sugli altri?

•  Mostra il video “Surfing o semina-
rio?” alla classe. Invita le giovani 
donne a trovare le conseguenze delle 
decisioni prese dal ragazzo nel video. 
Chiedi loro di condividere ciò che 
hanno trovato. Invitale a raccontare 
delle esperienze in cui le decisioni da 
loro prese hanno avuto delle conse-
guenze a lungo termine. Invitale a  
leggere uno dei passi scritturali di 
questo schema e a dire in che modo le 
può aiutare a fare le giuste scelte in 
futuro.

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono la dot-
trina del libero arbitrio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori 
domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

•  Fare un elenco simile a quello che 
la sorella Dalton descrive nel suo 
discorso “Guardiane della virtù”, con 
le cose che faranno sempre e le cose 
che non faranno mai.

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

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



Risorse selezionate

Tratto da: Elaine S. Dalton, “Guardiane della virtù”, 
Ensign o Liahona, maggio 2011, 121–124

Che cosa può fare ciascuna di voi per essere una 
guardiana della virtù? Cominciate col credere che 
potete fare la differenza. Cominciate col prendere un 
impegno. Quando ero una giovane donna ho impa-
rato che alcune decisioni dobbiamo prenderle sola-
mente una volta. Avevo scritto su un quaderno un 
elenco di cose che avrei sempre fatto e un altro di 
cose che non avrei mai fatto. L’elenco comprendeva: 
osservare la Parola di Saggezza, pregare ogni 
giorno, pagare la decima e l’impegno di andare sem-
pre in chiesa. Avevo preso queste decisioni una volta 
e poi, nel momento della scelta, sapevo esattamente 
cosa fare perché avevo deciso in anticipo. Quando i 
miei compagni delle superiori mi dicevano: “Un bic-
chiere solo non ti farà male”, ridevo e rispondevo: 
“Quando avevo 12 anni ho deciso che non avrei mai 
bevuto alcool”. Prendere decisioni in anticipo vi aiu-
terà a essere guardiane della virtù. Mi auguro che 
tutte voi vorrete scrivere un elenco delle cose che 
farete sempre e delle cose che non farete mai, do. e 
che poi vivrete secondo quell’elenco.

Essere guardiane della virtù vuol dire che sarete 
sempre modeste, non solo nel vestire, ma nel lin-
guaggio, nelle azioni e nell’uso che fate dei social 
network. Essere guardiane della virtù significa che 
non invierete messaggi o immagini a giovani 
uomini che potranno portarli a perdere lo Spirito, a 
perdere il potere del sacerdozio che detengono o a 
perdere la virtù. Significa che comprendete l’impor-
tanza della castità perché comprendete anche che il 
vostro corpo è un tempio e che i sacri poteri della 
procreazione non devono essere corrotti prima del 
matrimonio. Significa che comprendete di possedere 
un sacro potere che comporta la sacra responsabilità 
di portare sulla terra altri spiriti, perché possano 
ricevere un corpo che sarà la dimora del loro spirito 
eterno. Questo potere coinvolge un’altra anima 
sacra. Voi siete guardiane di qualcosa di “più prege-
vole delle perle (Proverbi 3:15). Siate fedeli. Siate 
obbedienti. Preparatavi ora per rendervi degne delle 
benedizioni che vi aspettano nel sacro tempio del 
Signore.



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

Perché esistono le avversità?
Quale parte del piano del Padre Celeste, nella mortalità dobbiamo affrontare le 
avversità. In alcuni casi, le avversità sono la conseguenza delle nostre scelte 
sbagliate o di quelle di altri. Altre sono semplicemente una parte naturale della 
nostra mortalità. Benché dure, le nostre difficoltà ci possono aiutare a crescere 
spiritualmente e a diventare più simili a Gesù Cristo.

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

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

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

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

Henry B. Eyring, “Montagne da sca-
lare”, Ensign o Liahona, maggio 2012, 
23–26

Neil L. Andersen, “La prova della 
vostra fede”, Ensign o Liahona, novem-
bre 2012

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

Video: “Dio ci rincuorerà”

Fai raccontare delle esperienze

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

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

Pensa alle giovani donne 
della tua classe e prega per 
loro. Quali difficoltà e 
prove stanno affrontando? 
Come affrontano le 
difficoltà?



Presenta la dottrina

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

•  Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande e discutetene in classe: Per-
ché esistono le avversità? Qual è la 
causa delle nostre avversità? Come 
possiamo imparare dalle nostre diffi-
coltà? Disegna alla lavagna un pezzo 
di carbone e un diamante. Chiedi alle 
giovani donne in che modo il carbone 
si trasforma in diamanti (mediante 
una pressione e una temperatura 

altissime per un lungo periodo di 
tempo). Che cosa ci insegna questo 
riguardo alle avversità?

•  Quali esperienze hanno già avuto 
le giovani donne con le avversità che 
potrebbero raccontare alla classe? 
Come sono cresciute grazie a queste 
esperienze? Che domande hanno a 
proposito delle avversità?

Attività per imparare assieme

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

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

•  Invitale a pensare ad esempi di 
donne nelle Scritture che hanno 
affrontato delle avversità (vedi gli 
esempi suggeriti in questo schema). 
Chiedi loro di leggere nelle Scritture 
la storia di queste donne e di farne un 
riassunto per il resto della classe. Che 

cosa possono imparare da queste sto-
rie sulle avversità che può aiutarle a 
superare le loro difficoltà?

•  Invitale a leggere l’esperienza del 
presidente Henry B. Eyring sulle fon-
damenta delle case (come raccontata 
nel suo discorso “Montagne da sca-
lare”). Che cosa si impara dal presi-
dente Eyring sulla preparazione 
spirituale per affrontare le avversità? 
Che cosa stanno facendo ora le gio-
vani donne per prepararsi ad affron-
tare le avversità future?

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

Suggerimento per 
insegnare

“Disponi le sedie in modo 
da poter guardare in volto 
ogni persona e che ogni 
persona possa guardare in 
volto te” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
71).



Invita l’altro gruppo a trovare nell’in-
nario un inno che possa aiutarle 
durante le loro difficoltà. Chiedi ai 
gruppi di condividere che cosa hanno 
appreso che potrebbe aiutarle a supe-
rare le avversità.

•  Leggete insieme i primi due para-
grafi della voce “Avversità” in Siate 
fedeli. Qual è il ruolo delle avversità 
nel piano del nostro Padre Celeste? 
Assegna ad ogni giovane donna una 
delle tre restanti sezioni sull’avversità 
in Siate fedeli e chiedi a ciascuna di 
prepararsi a insegnare al resto della 
classe ciò che ha appreso. Incoraggiale 

a raccontare storie o esperienze perso-
nali relative a quanto hanno letto.

•  Chiedi alle giovani donne di leg-
gere i quattro paragrafi del discorso 
dell’anziano Neil L. Andersen “La 
prova della vostra fede”, che iniziano 
con “Questa fornace accesa serve a 
rendervi più forti”, oppure mostra il 
video “Dio ci rincuorerà”. Invitale a 
meditare sulla domanda “Perché esi-
stono le avversità?” mentre leggono o 
guardano il video. Che cosa hanno 
appreso da questo discorso o dal 
video che le aiuta a sapere che cosa 
fare quando giungono le avversità?

Chiedi alle giovani di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono meglio 
perché esistono le avversità? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulte-
riori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore conosceva per-
sonalmente coloro a cui 
insegnava e chi potevano 
diventare. Quando erano 
in difficoltà, Egli non li 
abbandonava, ma conti-
nuava ad amarli. Quali dif-
ficoltà stanno affrontando 
le giovani donne? Come 
puoi mostrare loro il tuo 
affetto e il tuo sostegno?



Risorse selezionate

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

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

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

Tratto da: Henry B. Eyring, “Montagne da scalare”, 
Ensign o Liahona, maggio 2012, 23–26

Da giovane lavoravo presso una ditta che faceva 
massetti e fondamenta per case nuove. Col caldo 
dell’estate era duro preparare il suolo per le casse-
forme in cui versavamo il cemento per il massetto. 
Non c’erano macchine: usavamo piccone e pala. 
Gettare delle fondamenta durevoli era un lavoro 
faticoso a quei tempi.

Ci voleva anche pazienza. Dopo aver posato il mas-
setto, aspettavamo che si asciugasse. Per quanto 
volessimo far andare avanti il lavoro, aspettavamo 
addirittura fino a dopo la posa delle fondamenta 
prima di rimuovere le casseforme.

E ancor più rimarchevole, per un muratore in erba, 
era ciò che sembrava un processo tedioso 

e dispendioso, ossia quello di mettere i tondini 
attentamente all’interno delle casseforme per rinfor-
zare le fondamenta.

In modo simile, si deve preparare meticolosamente 
il terreno affinché le nostre fondamenta di fede resi-
stano alle tempeste che arriveranno nella vita di 
ognuno. Questa base solida su cui poggiare le fon-
damenta di fede è l’integrità personale.

Il nostro continuo scegliere il giusto ogniqualvolta ci 
ritroviamo a fare delle scelte crea un terreno solido 
che sostiene la nostra fede. Può cominciare durante 
l’infanzia, poiché ogni anima nasce con il dono gra-
tuito dello Spirito di Cristo. Con questo Spirito pos-
siamo sapere quando abbiamo fatto il giusto dinanzi 
a Dio e quando abbiamo mancato al Suo cospetto.

Queste scelte, che sono centinaia quasi tutti i giorni, 
preparano il terreno solido su cui costruire l’edificio 
della nostra fede. La struttura metallica attorno a cui 
si getta la sostanza della nostra fede è il vangelo di 
Gesù Cristo, con tutte le sue alleanze, ordinanze e 
principi.

Uno degli elementi essenziali per una fede duratura 
è la corretta valutazione del tempo di asciugatura. 
Ecco perché sono stato poco saggio a pregare così 
presto nella mia vita per avere delle montagne più 
alte da scalare e delle prove più grandi.

L’asciugatura non si verifica automaticamente col 
passare del tempo, ma ci vuole comunque del 
tempo. Invecchiare non basta. È quando serviamo 
costantemente Dio e il prossimo con tutto il cuore e 
l’anima che la testimonianza della verità si tra-
sforma in invincibile forza spirituale.



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

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

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

DeA 138 (Visione del presidente 
Joseph F. Smith del mondo degli 
spiriti)

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

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

Shayne M. Bowen, “ ‘Perché io vivo e 
voi vivrete’”, Ensign o Liahona, 
novembre 2012

Video: “Ti aiuterà”

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

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



Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

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

•  Mostra il video “Ti aiuterà” e invita 
le giovani donne ad esprimere le loro 
impressioni. Chiedi loro come sarebbe 
diverso il mondo se tutti sapessero 
quello che ha scoperto il giovane nel 
video. In che modo questa conoscenza 
influenza la nostra vita quotidiana? 
Invita una giovane a rendere testimo-
nianza sulla vita dopo la morte e su 
ciò che le porta speranza.

•  Racconta la storia della signora Pat-
ton tratta dal discorso del presidente 
Thomas S. Monson “Signora Patton 

Suggerimento per 
insegnare

“Le domande scritte alla 
lavagna prima della 
lezione aiutano gli allievi a 
cominciare a pensare 
ancora prima dell’inizio 
della lezione agli argo-
menti che saranno esami-
nati” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
93).



— la storia continua” oppure mostra 
il video “Fino al giorno in cui ci rive-
drem”. Chiedi alle giovani donne 
come avrebbero risposto alla 
domanda che la signora Patton chiese 
al giovane Thomas Monson. Leggete 
insieme Mosia 18:8–10. Parlate del 
dovere che tutti abbiamo di offrire 
conforto, assistenza e altri aiuti alle 
famiglie che hanno perso una persona 
cara. Valuta se invitare un membro 
della presidenza della Società di Soc-
corso a partecipare a questa 
discussione.

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

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
quelli che Lo seguivano a 
pensare e a provare sensa-
zioni profonde. Come puoi 
invitare le giovani donne a 
ponderare e a cercare l’i-
spirazione? Come puoi 
aiutarle a sentirsi al sicuro 
nell’esprimere i loro 
sentimenti?



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

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

Forti di questa sicurezza, fratelli e sorelle, amate la 
vita! Godete di ogni momento come di una benedi-
zione di Dio. (vedi Mosia 2:21). Vivetela bene, realiz-
zando il vostro massimo potenziale. Allora la paura 
della morte non vi terrà più in ostaggio. Con l’aiuto 
del Signore, le vostre azioni e i vostri desideri vi pre-
pareranno a ricevere la gioia, la gloria, l’immortalità 
e la vita eterna.



FEBBRAIO: IL PIANO DI SALVEzzA

Perché dovrei trattare il mio 
corpo come un tempio?
Il nostro corpo è stato creato a immagine di Dio. È un dono del Padre Celeste 
che ci permette di fare l’esperienza della mortalità e di continuare a diventare 
più simili a Lui. Saperlo ha effetto su come trattiamo il nostro corpo e su come 
ci sentiamo nei confronti del Padre Celeste e di noi stessi. Quando trattiamo il 
nostro corpo come un tempio di Dio, otteniamo benedizioni fisiche, emotive e 
spirituali.

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Video: “195 vestiti”

Fai raccontare delle esperienze

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

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

Quali difficoltà devono 
affrontare le giovani 
donne nel cercare di trat-
tare il loro corpo come un 
sacro dono di Dio? Come 
puoi aiutarle a compren-
dere l’importanza del 
loro corpo nel piano di 
salvezza?



Presenta la dottrina

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

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

•  Insieme come classe, leggete, guar-
date o ascoltate uno dei discorsi sug-
geriti nello schema. Chiedi alle 
giovani donne di pensare a qualcuno 
che conoscono che trarrebbe beneficio 
da questi messaggi sulla sacralità del 
corpo (ricorda loro di non menzionare 
in classe le persone). Quali parti del 
discorso potrebbero essere di mag-
giore aiuto per quella persona? Invi-
tale a fare dei programmi per portare 

questo messaggio alla persona alla 
quale hanno pensato. Incoraggiale a 
usare una citazione del discorso e le 
loro esperienze e testimonianze 
personali.

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

•  Dividi le giovani in coppie. In ogni 
coppia una di loro legge Genesi 39:1–
21 e l’altra Daniele 1:3–21 (per avere 
delle immagini di queste storie, vedi 

Suggerimento per 
insegnare

“Evita di insegnare tutto 
quello che si può dire su di 
un particolare argomento. 
I tuoi allievi probabilmente 
avranno già una certa 
conoscenza dell’argo-
mento… Ricordati che la 
tua lezione non è l’unica 
occasione in cui studie-
ranno tale argomento” 
(Insegnare non c’è chiamata 
più grande [2000], 98).



Illustrazioni del Vangelo, 11, 23). Chiedi 
loro di notare in che modo Giuseppe e 
Daniele hanno mostrato rispetto per il 
proprio corpo e poi fai che ne discu-
tano insieme. Come possono seguire 
l’esempio di Giuseppe e di Daniele?

•  Invitale a trovare nel sommario di 
Per la forza della gioventù quelle norme 
che hanno a che fare col mantenere la 
mente e il corpo puri. Dividi le gio-
vani donne in gruppi per esaminare 
queste sezioni e trovare delle risposte 
alla domanda: “Perché il mio corpo è 
sacro?” Invitale a dire che cosa pos-
sono fare per vivere secondo queste 
norme.

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

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In che modo la mia testimonianza del Vangelo influ-
enza le mie scelte nell’abbigliamento?



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

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

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

Schemi di apprendimento

Cerca la guida dello Spirito nello scegliere tra gli 
schemi sotto riportati. Fai in modo che le domande e 
gli interessi delle giovani donne ti guidino nel deci-
dere che cosa enfatizzare in quest’unità e quanto 
tempo dedicare a ogni argomento.

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

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

Preparati spiritualmente

Per aiutare le giovani a conoscere la dottrina dell’E-
spiazione devi comprendere e osservare la dottrina tu 
stessa. Studia i passi scritturali e le altre risorse fornite 
negli schemi di apprendimento. Fai tesoro nella tua 
mente di questi principi eterni e intanto cerca dichia-
razioni, storie o esempi che possano essere particolar-
mente rilevanti o fonte d’ispirazione per le giovani a 
cui insegni. Poi utilizza gli schemi di apprendimento 
per programmare dei modi per aiutare le giovani 
donne a scoprire personalmente i principi di verità, a 
ottenerne una testimonianza e a vivere in base a ciò 
che hanno appreso. Potresti presentare alle giovani 
alcuni dei discorsi o dei video prima della lezione.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Marzo: l’Espiazione di Gesù Cristo



Consultati

Consultati con la presidenza di classe e con gli altri 
insegnanti e dirigenti riguardo alle giovani. Quali 
domande e necessità hanno le giovani donne? Che 
cosa stanno apprendendo sull’Espiazione in altri con-
testi — a casa, al Seminario, alla Scuola Domenicale? In 
che modo questo influirà sulla tua preparazione per 
insegnare quest’unità? Scrivi sotto i tuoi pensieri e le 
tue impressioni. (Se in queste conversazioni ti vengono 
riferite delle informazioni riservate, mantienile tali).

Attività congiunte

Molti degli argomenti delle lezioni e delle attività di 
apprendimento contenuti in quest’unità sono validi 

per le attività congiunte. Collabora con le presidenze 
di classe nello scegliere e programmare attività appro-
priate che rafforzino ciò che le giovani donne impa-
rano la domenica.

Progresso personale

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

Attività basata sulla fede n. 5

Attività basata sulla virtù n. 4



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

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

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

“Il Cristo vivente: la testimonianza 
degli apostoli” Liahona, aprile 2000, 
2–3 (vedi anche Siate fedeli, 72–75; o 
Progresso personale, 102)

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

Linda K. Burton, “La fede nell’Espia-
zione di Gesù Cristo è scritta nel 
nostro cuore?” Ensign o Liahona, 
novembre 2012

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

Video: Video sulla Bibbia che trattano 
l’Espiazione

Video: “Riflessioni pasquali di un 
Apostolo su Cristo” (non disponibile 
da scaricare)

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

Che cosa sanno le giovani 
di ciò che è accaduto nel 
Giardino del Getsemani e 
sulla croce? Che cosa pos-
sono scoprire nelle Scrit-
ture che approfondisca la 
loro testimonianza dell’E-
spiazione di Gesù Cristo? 
Che cosa possono inse-
gnarsi reciprocamente?



Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

•  Invita le giovani donne a immagi-
nare che un amico di un’altra reli-
gione venga in chiesa e senta 
menzionare l’Espiazione di Gesù Cri-
sto. Come risponderebbero se l’amico 
chiedesse: “Che cos’è l’Espiazione di 
Gesù Cristo?”

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

Attività per imparare assieme

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

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

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

Suggerimento per 
insegnare

È più probabile che le gio-
vani partecipino in 
maniera significativa 
quando vengono poste 
loro domande efficaci, 
lasciando poi del tempo 
per pensare prima di 
rispondere. Per lasciare 
sufficiente tempo, potresti 
scrivere le domande alla 
lavagna o chiedere alle 
ragazze di scrivere le 
risposte su un foglio 
(vedere Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
68−70).



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

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

•  Invita le giovani a leggere 2 Nefi 
9:6–26 e a cercare dei versetti che inse-
gnano loro la necessità dell’Espia-
zione. Concedi il tempo a diverse 
giovani di condividere i versetti che 

hanno scelto e che cosa insegnano. 
Incoraggiale a scrivere una lettera a 
qualcuno che non crede in Dio e a 
usare questi versetti per spiegare per-
ché l’Espiazione è importante e per-
ché abbiamo bisogno di un Salvatore. 
Poi chiedi loro di scambiarsi le lettere.

•  Domanda alle giovani donne di 
elencare alla lavagna alcune delle 
prove, difficoltà o malattie che le per-
sone affrontano. Invitale a leggere 
Alma 7:11–13 e gli ultimi tre paragrafi 
di “Espiazione di Gesù Cristo” in Siate 
fedeli (pagine 62–63). Che cosa impa-
rano le giovani donne sull’Espiazione 
da queste risorse? Come possiamo 
accedere al potere dell’Espiazione per 
ricevere aiuto nei momenti di prova 
(vedere Mosia 24:12–14)? Chiedi alle 
giovani donne di pensare a dei modi 
in cui possono condividere ciò che 
hanno appreso sull’Espiazione per 
essere d’aiuto nelle prove che hanno 
elencato alla lavagna.

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



Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

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

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

“Perché cercate il vivente fra i morti?

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

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

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

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

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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

Moroni 7:33–39 (I miracoli sono ope-
rati mediante la fede)

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

Guida alle Scritture, “Fede”

Marcus B. Nash, “Mediante la fede si 
adempiono tutte le cose”, Ensign o 
Liahona, novembre 2012

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

“Fede”, Siate fedeli (2005), 65–68

Video: “Una fede pura e semplice”

Fai raccontare delle esperienze

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

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

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



Presenta la dottrina

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

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

giovani donne a comprendere che 
cos’è la fede e che relazione ha con 
questo disegno.

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

Attività per imparare assieme

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

•  Invita le giovani donne a leggere 
Giacomo 2:14–20 e a individuare gli 
esempi utilizzati da Giacomo per 
insegnare che rapporto c’è tra fede e 
opere. Chiedi ad alcune di loro di rias-
sumere con parole loro che cosa inse-
gna Giacomo sulla fede. Concedi loro 
il tempo di pensare a esempi o analo-
gie che potrebbero utilizzare per inse-
gnarlo agli altri.

•  Invita le giovani donne a portare a 
termine una delle attività basate sul 
valore della fede nel libro del Pro-
gresso personale (individualmente o 
in gruppo). Invita ciascuna giovane a 
condividere qualcosa che ha imparato 
dal suo studio sulla fede che l’aiuterà 
a prepararsi per i suoi ruoli di figlia di 
Dio, inclusi quelli di moglie e madre.

•  Chiedi a ogni giovane di cercare e 
di leggere una storia delle Scritture in 
cui qualcuno ha agito in base alla sua 
fede in Gesù Cristo (vedi, per esem-
pio, Ester 4; Marco 5:25–34; Ebrei 
11:4–9, 17–29; 1 Nefi 4; Alma 19:16–29; 
Ether 12:11–22). Invita le giovani 
donne a scrivere anche un’esperienza 
in cui loro, o qualcun altro, hanno 
esercitato la fede in Gesù Cristo. 
Chiedi a ciascuna giovane donna di 
parlare della storia delle Scritture e 
dell’esperienza di cui ha scritto. 
Potrebbero farlo in piccoli gruppi o 
come classe.

•  Chiedi alle giovani di leggere “Per-
severa con fede” in Per la forza della 
gioventù e di cercare parole e frasi che 
rafforzano la loro fede nell’osservare 

Suggerimento per 
insegnare

“Nell’insegnare le Scritture 
è spesso utile chiedere agli 
allievi di notare o ascoltare 
determinate cose” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 55).



le norme stabilite dal Signore. In che 
modo la loro fede influenza la capa-
cità di vivere secondo il Vangelo?

•  Chiedi alle giovani di leggere i 
primi tre paragrafi del discorso del-
l’anziano Marcus B. Nash “Mediante 
la fede si adempiono tutte le cose” e 
invitale a scrivere in una frase una 
definizione della fede, basata su ciò 
che hanno letto. Invitale a leggere la 
storia di Ann Rowley contenuta nel 
discorso dell’anziano Nash e di indi-
viduare ciò che la sorella Rowley cre-
deva e come ha agito in base alla sua 
convinzione. Invitale a spiegare che 
cosa hanno trovato e qualsiasi espe-
rienza avuta che dimostri il potere 
della fede.

•  Invita le giovani a leggere Matteo 
17:20 e domanda loro che cosa pen-
sano significhi spostare le montagne 

con la nostra fede. Leggi la seguente 
dichiarazione del vescovo Richard C. 
Edgley: “Non ho mai assistito allo 
spostamento di una vera montagna. 
Ma grazie alla fede ho visto montagne 
di dubbi e di disperazione essere 
rimosse e sostituite con speranza e 
ottimismo. Grazie alla fede ho potuto 
assistere personalmente alla sostitu-
zione di una montagna di peccati con 
il pentimento e il perdono. Grazie alla 
fede ho potuto assistere personal-
mente alla sostituzione di una monta-
gna di dolore con la pace, la speranza 
e la gratitudine. Sì, ho visto delle 
montagne spostarsi” (“Fede: la scelta 
è vostra”, Ensign o Liahona, novembre 
2010, 33). Mostra il video “Una fede 
pura e semplice”, e chiedi alle giovani 
di cercarvi le montagne che sono state 
spostate grazie alla fede (oppure rac-
conta tu stessa delle esperienze).

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore ha detto: “La 
mia dottrina non è mia, ma 
di Colui che mi ha man-
dato” (Giovanni 7:16). Egli 
ha insegnato la dottrina 
che aveva appreso da Suo 
Padre. Come puoi assicu-
rarti di insegnare la vera 
dottrina?



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

Sforzati ogni giorno di essere obbediente. Segui le 
norme… e incoraggia anche gli altri a osservarle. 
Ricordati le alleanze che hai stipulato e che hai l’op-
portunità di rinnovare tutte le settimane quando 
prendi il sacramento. Sforzati di osservare queste 
alleanze. Se fai un errore, non arrenderti. Il Padre 
Celeste ti ama e vuole che cerchi il Suo aiuto e che 
continui a provare.

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

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

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

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

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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti ispira a pentirti?

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

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

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

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

Neil L. Andersen, “Pentitevi… affin-
ché io possa guarirvi”, Ensign e 
Liahona, novembre 2009, 40–43.

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

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

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

Video: “Un mutamento di cuore”

Fai raccontare delle esperienze

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

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

Alcune giovani donne 
potrebbero lottare con sen-
timenti di indegnità o 
senso di colpa. Come puoi 
essere sensibile nei loro 
confronti e invitare lo Spi-
rito perché le aiuti a desi-
derare di pentirsi?



Presenta la dottrina

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

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

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

Imparare assieme

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

•  Invita le giovani donne a esaminare 
(individualmente o come classe) 
risorse come le sezioni “Pentimento” 
di Siate fedeli e di Per la forza della gio-
ventù o Alma 36:11–20. Chiedi loro di 
riferire le loro dichiarazioni preferite o 
delle idee tratte da queste risorse e di 
spiegare perché hanno un significato 
per loro.

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

•  Incarica ciascuna giovane di leg-
gere uno dei cinque aspetti del penti-
mento che l’anziano D. Todd 
Christofferson identifica nel suo 
discorso “Il dono divino del 

pentimento”. Che cosa apprendono le 
giovani donne da questo discorso 
riguardo a come possiamo sapere se ci 
siamo veramente pentiti? Che cos’al-
tro imparano sul pentimento dal mes-
saggio dell’anziano Christofferson?

•  Dividi tra le giovani il discorso del-
l’anziano Neil L. Andersen “ ‘Penti-
tevi… affinché io possa guarirvi’”. 
Chiedi loro di leggere le sezioni asse-
gnate cercando le risposte alla 
domanda “In che modo il pentimento 
mi aiuta ogni giorno?” o altre idee che 
trovano sul pentimento. Invitale a 
condividere ciò che trovano.

•  Concedi alle giovani donne il 
tempo in classe per lavorare sull’atti-
vità basata sulla virtù n. 4 del Pro-
gresso personale. Se hanno già 
completato quest’attività, chiedi loro 
di raccontare che cosa hanno impa-
rato da essa.

Suggerimento per 
insegnare

“È lo studente che deve 
trovarsi nel vivo dell’a-
zione. Quando l’insegnante 
si mette in primo piano e 
diventa il personaggio 
principale, dice tutto lui, 
prende troppo tempo, cer-
tamente interferisce con 
[l’apprendimento] degli 
allievi” (Asahel D. Woo-
druff, in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
pagina 61).



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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava gli 
altri ad agire con fede e a 
osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
Trovava delle occasioni in 
cui potevano apprendere 
grazie a esperienze spiri-
tualmente possenti. Che 
cosa puoi fare per aiutare 
le giovani a vedere il 
potere del pentimento 
quotidiano nella loro vita?



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

comportamento peccaminoso, il che ti rende più dif-
ficile ritrovare la retta via.

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

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

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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

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

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

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

Moroni 10:32–33 (La grazia può ren-
derci perfetti in Cristo)

Guida alle Scritture, “Grazia”

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

“Grazia”, Siate fedeli (2005), 81–83

Fai raccontare delle esperienze

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

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

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



Presenta la dottrina

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

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

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

•  Chiedi alle giovani donne che cosa 
sanno della grazia. Che cosa pensano 
che significhi la grazia? Come consi-
derano la grazia nella loro vita? Cre-
dono di essere salvate per grazia? Che 
domande hanno sulla grazia?

Attività per imparare assieme

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

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

•  Invita ogni giovane a fare un elenco 
di cose che impara sulla grazia leg-
gendo la Guida alle Scritture e Siate 
fedeli. Chiedi alle giovani donne di 
menzionare qualche voce dei loro 
elenchi e di spiegare perché per loro è 
importante. Invitale a trovare delle 
immagini (nelle Illustrazioni del 

Vangelo o su una rivista della Chiesa) 
che mostrino delle persone che hanno 
ricevuto la grazia o l’aiuto di Dio, e 
chiedi parlarne in coppie o piccoli 
gruppi. Che esperienze simili possono 
portare dalla loro vita?

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

•  Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: Che cos’è la grazia? Come 
la grazia ha aiutato l’anziano Bednar? 
Come la grazia può aiutare voi? Invita 

Suggerimento per 
insegnare

“Possono esservi… occa-
sioni in cui non conosci la 
risposta a una domanda. 
Se questo avviene di’ sem-
plicemente che non lo sai. 
Puoi dire che cercherai di 
trovare la risposta, oppure 
puoi invitare gli allievi a 
farlo essi stessi, conce-
dendo loro il tempo di rife-
rire ciò che hanno 
imparato in una lezione 
successiva” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 64).



le giovani a leggere il discorso dell’an-
ziano David A. Bednar “Nella forza 
del Signore”, per cercare le risposte a 

queste domande e chiedi loro di par-
lare di ciò che hanno trovato.

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore insegnava ai 
Suoi seguaci aiutandoli a 
vedere esempi dei Suoi 
insegnamenti nella vita di 
tutti i giorni. Egli utiliz-
zava semplici storie, para-
bole ed esempi tratti dalla 
vita reale che per loro ave-
vano senso. Come puoi 
usare degli esempi per 
insegnare la grazia alle 
giovani donne e come essa 
opera nella loro vita?



Risorse selezionate

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

Nel Bible Dictionary [dizionario biblico] appren-
diamo che la parola grazia viene spesso usata nelle 
Scritture per connotare un potere che dà forza:

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

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

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

Riusciamo a sentire la grazia e il potere di Cristo 
nella testimonianza di Ammon? “Sì, io so che non 
sono nulla; quanto alla mia forza, sono debole; dun-
que non mi vanterò di me stesso, ma mi vanterò del 
mio Dio, poiché nella sua forza io posso fare ogni 

cosa; sì, ecco, abbiamo operato in questo paese molti 
grandi miracoli, per i quali loderemo il suo nome 
per sempre” (Alma 26:12). Fratelli e sorelle, real-
mente nella forza del Signore possiamo fare, soppor-
tare e superare tutte le cose… 

Per tutti coloro tra noi che si sentono impreparati, 
sopraffatti e inadeguati a svolgere una nuova chia-
mata, vale ugualmente la promessa che il Signore 
fece a Enoc. La promessa era vera ai giorni di Enoc e 
lo è ancora oggi.

La notte del 20 giungo 2000 stavo lavorando fino a 
tardi con altri colleghi negli uffici direttivi dell’allora 
Ricks College a Rexburg, nell’Idaho. Stavamo 
facendo i preparativi finali per una riunione inaspet-
tata e storica la mattina successiva per l’annuncio 
fatto dal presidente Hinckley che il Ricks College 
avrebbe conferito lauree di primo grado e avrebbe 
preso il nome di Brigham Young University–Idaho. 
Come gruppo di amministratori ci stavamo appena 
rendendo conto della grande responsabilità e delle 
sfide che ci aspettavano.

Mentre uscivamo dall’edificio quella sera, uno dei 
miei colleghi mi chiese: “Presidente, è intimorito?” 
Per quanto ricordo, risposi qualcosa del tipo: “Se 
pensassi di dover effettuare questa transizione 
facendo affidamento solo sulla mia esperienza e il 
mio giudizio, allora sarei terrorizzato. Ma noi 
avremo l’aiuto dal cielo. Poiché sappiamo Chi è 
coinvolto e che non siamo soli, allora no, non ho 
paura”.



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

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

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali aiuteranno le giovani donne a riconoscere le benedizioni che 
entreranno nella loro vita quando perdoneranno gli altri?

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

Matteo 6:14–15; 18:21–35 (Per ricevere 
il perdono dobbiamo perdonare gli 
altri)

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

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

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

Video: “Redenti”

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

Fai raccontare delle esperienze

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

Che cosa hai imparato sul 
perdonare gli altri? Puoi 
pensare a una volta in cui 
perdonare qualcuno ti ha 
aiutato a sentire pace e 
amore?

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

Nota: se le giovani donne 
hanno delle domande sul 
perdono in caso di maltrat-
tamenti, suggerisci di cer-
care il consiglio del 
vescovo o del presidente 
di ramo.



Presenta la dottrina

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

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

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

Attività per imparare assieme

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

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

•  Leggete insieme la parabola del 
servitore spietato in Matteo 18:23–35, 
e chiedi alle giovani di calcolare e 
confrontare i debiti del servo e dei 
suoi conservi. Che cosa imparano le 
giovani sul perdono da questa para-
bola? Invitale a cercare e a 

condividere altri passi scritturali che 
insegnano l’importanza di perdonare 
gli altri (come i riferimenti suggeriti in 
questo schema).

•  Chiedi alle giovani donne di con-
frontare gli esempi di come perdonare 
gli altri contenuti nelle Scritture. 
Potreste ripassare gli esempi di Giu-
seppe d’Egitto (vedere Genesi 45:1–7), 
Nefi e i suoi fratelli (vedere 1 Nefi 
7:21), Gesù Cristo sulla croce (vedere 
Luca 23:34), o altri. Perché è partico-
larmente importante perdonare i 
membri della famiglia? Mostra il 
video “”Il perdono: il mio fardello fu 
reso leggero”, e chiedi alle giovani 
donne di esprimere le impressioni che 
ne hanno ricevuto. Quali altri esempi 
di perdono potrebbero condividere?

Suggerimento per 
insegnare

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



•  Chiedi alle giovani donne di tro-
vare nelle Scritture qualcosa che il Sal-
vatore ha insegnato sul perdonare gli 
altri, e di presentare alla classe che 
cosa hanno trovato (vedere Matteo 
5:44; 6:14–15; 18:22–23). Chiedi loro di 
portare delle esperienze che mostrino 
la pace che deriva dal perdonare gli 
altri. Perché è importante imparare a 
perdonare se stessi? Come parte di 
questa discussione le giovani potreb-
bero guardare il video “Redenti” e 
parlare di ciò che hanno appreso dal 
video sul perdonare loro stesse.

•  Scrivi le seguenti domande su sin-
goli foglietti di carta e consegnane 
uno a ogni membro della classe: Per-
ché dobbiamo perdonare tutti? Perché 
il Signore è l’unico che può decidere 
se una persona va o non va perdo-
nata? Perché mancare di perdonare è 
un peccato grave? Invita le giovani 
donne a meditare sulle loro domande 
mentre leggono Dottrina e Alleanze 
64:9–11 e a esprimere i loro pensieri e 
le loro idee.

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

•  Memorizzare un inno o un passo 
scritturale sul perdono.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni situazione il Salva-
tore fu un esempio e un 
mentore per i Suoi disce-
poli. Insegnò loro a pre-
gare, pregando insieme a 
loro. Insegnò loro ad 
amare e a servire, aman-
doli e servendoli. Insegnò 
loro a perdonare gli altri, 
perdonandoli. Come puoi 
essere un esempio dei 
principi che stai 
insegnando?



Risorse selezionate

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

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

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

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

che nel nostro caso possediamo tutte le informazioni 
di cui abbiamo bisogno per avere qualcuno in 
disprezzo.

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

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

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



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

Che cos’è la risurrezione?
Grazie all’Espiazione di Gesù Cristo tutte le persone risorgeranno. Il nostro 
corpo e il nostro spirito saranno riuniti in uno stato perfetto e immortale. Una 
comprensione e testimonianza della risurrezione può darci speranza e prospet-
tiva quando incontriamo le difficoltà e i trionfi di questa vita.

Preparati spiritualmente

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

Luca 24 (La risurrezione di Gesù 
Cristo)

1 Corinzi 15 (Poiché il Salvatore ha 
vinto la morte, noi tutti risorgeremo)

Alma 11:41–45 (Quando saremo 
risorti, il nostro spirito e il nostro 
corpo saranno riuniti, e noi saremo 
giudicati)

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

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

Thomas S. Monson, “Signora Patton 
— la storia continua,” Ensign o 
Liahona, novembre 2007, 21–24

Dallin H. Oaks, “La risurrezione”, 
Ensign, maggio 2000, 14–16; Liahona, 
luglio 2000, 16–19

Video: “È risorto”

Fai raccontare delle esperienze

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

Che cosa sai della risurre-
zione? Quali informazioni 
traiamo in merito alla 
risurrezione dalle Scritture 
moderne?

Che cosa comprendono le 
giovani donne sulla risur-
rezione? Come una mag-
giore comprensione della 
risurrezione può influen-
zare ciò che provano per il 
loro corpo fisico?



Presenta la dottrina

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

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

•  Chiedi alle giovani che cosa cele-
brano a Pasqua. Quali sono alcuni dei 
simboli della Pasqua? Che cosa inse-
gnano questi simboli sulla 
risurrezione?

Attività per imparare assieme

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

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

•  Chiedi alle giovani di immaginare 
che un amico che non è membro della 
Chiesa abbia perso una persona cara. 
Invita metà classe a leggere Alma 40 e 
l’altra metà a leggere Alma 41. Chiedi 
loro di fare un elenco di insegnamenti 
sulla risurrezione contenuti in questi 
capitoli che possono condividere con 
un amico. Poi invitale a presentare l’e-
lenco al resto della classe.

•  Invita le giovani a scrivere alcune 
domande che hanno in merito alla 
risurrezione (oppure preparane tu 
alcune). Affida a ogni giovane donna 
una parte del discorso dell’anziano 
Dallin H. Oaks “La risurrezione”, e 
chiedi di trovare le risposte a queste 
domande. Invita le giovani donne a 
condividere ciò che apprendono e a 
spiegare come la loro vita è benedetta 
perché sanno queste cose sulla 
risurrezione.

•  Invita le giovani a leggere le storie 
riportate dal presidente Thomas S. 
Monson nel suo discorso “È risorto” e 
“Signora Patton — la storia continua”. 
Invitale a riassumere queste storie con 
parole loro e a spiegare che cosa inse-
gnano loro sulla risurrezione. Che 
cos’altro le colpisce di queste storie?

•  Distribuisci diverse copie dei 
volumi della serie Insegnamenti dei 
Presidenti della Chiesa (oppure delle 

Suggerimento per 
insegnare

“Se adotti una varietà di 
attività didattiche, gli 
allievi hanno la possibilità 
di capire meglio i principi 
del Vangelo e di ricordarli 
più a lungo. Un metodo 
scelto con cura può ren-
dere un principio più 
chiaro, interessante e più 
facile da ricordare” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 89).



copie di determinati capitoli), e invita 
le giovani a trovare gli insegnamenti 
dei profeti degli ultimi giorni sulla 
risurrezione. Chiedi loro di spiegare 
alla classe quello che hanno trovato.

•  Invita le giovani donne a trovare 
degli inni sulla risurrezione. 

Cantatene alcuni in classe. Esorta le 
giovani donne a leggere i passi scrit-
turali riportati alla fine di ciascun 
inno e di parlare di ciò che si evince 
da questi inni e passi scritturali. Invi-
tale a condividere la loro testimo-
nianza e i loro sentimenti sulla 
risurrezione.

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

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

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

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



Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Signora Patton — la sto-
ria continua”, Ensign o Liahona, novembre 2007, 21–24

In primo luogo, vi parlerò di Arthur, che era biondo, 
con i capelli ricci e un sorriso grande come una casa. 
Era più alto di tutti i ragazzi della classe. Suppongo 
che questo fu il motivo per cui, nel 1940, mentre un 
grande conflitto, la Seconda Guerra Mondiale, stava 
interessando buona parte dell’Europa, Arthur riuscì 
a raggirare gli ufficiali di reclutamento e ad arruo-
larsi in Marina a soli quindici anni. Per lui, come per 
la maggior parte dei ragazzi, la guerra era una 
grande avventura. Ricordo quanto straordinario 
apparisse in uniforme. Quanto desideravamo essere 
più grandi, o almeno più alti, per arruolarci.

La giovinezza è un momento speciale della vita. 
Longfellow scrisse:

Quanto bella è la gioventù! Quanto luminosa 
splende

con le sue illusioni, aspirazioni, sogni!

Libro degli inizi, Storia senza Fine,

Ogni fanciulla una eroina, e ogni uomo un 
amico!

[“Morituri Salutamus”, in The Complete Poetical 
Works of Henry Wadsworth Longfellow  (1883), 
259.]

La madre di Arthur era assai fiera della stella blu 
che adornava la finestra del soggiorno. Essa indi-
cava a ogni passante che suo figlio indossava l’uni-
forme della patria e che era in servizio effettivo. 
Quando passavo davanti alla casa, spesso mi apriva 
la porta e m’invitava a leggere l’ultima lettera di 
Arthur. I suoi occhi si riempivano di lacrime e mi 
chiedeva di leggere ad alta voce. Arthur significava 
tutto per questa madre vedova.

Ricordo ancora le mani grosse della signora Patton 
che riponevano con attenzione la lettera nella busta. 
Erano mani da lavoratrice, di donna delle pulizie 
che lavorava negli uffici del centro. Ogni giorno, 
tranne la domenica, la si vedeva camminare sul 
marciapiede con un secchio e uno scopone in mano, 
i capelli grigi tirati indietro e raccolti insieme, le 
spalle affaticate dal lavoro e curvate dall’età.

Nel marzo del 1944, nel pieno della guerra, Arthur 
fu trasferito dal USS Dorsey, un cacciatorpediniere, 
al USS White Plains,  una portaerei. Mentre la nave si 
trovava a Saipan, nel Pacifico meridionale, fu attac-
cata. Arthur fu un membro dell’equipaggio che 
risultò disperso in mare.

La stella blu fu tolta dal suo posto venerato sulla 
finestra frontale di casa Patton e fu sostituita da una 
d’oro, che indicava che colui che era rappresentato 
dalla stella blu era morto in battaglia. Una luce si 
spense nella vita della signora Patton. Ella branco-
lava nelle tenebre più cupe in profonda 
disperazione.

Con una preghiera nel cuore mi avvicinai al fami-
liare vialetto che portava a casa Patton, chiedendomi 
che parole di conforto sarebbero potute uscire dalle 
labbra di un semplice ragazzo.

La porta si aprì e la signora Patton mi abbracciò 
come se fossi stato il figlio. La casa divenne una cap-
pella quando una madre dal cuore infranto e un 
ragazzo poco adeguato s’inginocchiarono in 
preghiera.

Rialzandosi in piedi, la signora Patton mi guardò 
fissamente negli occhi e mi chiese: “Tommy, io non 
appartengo a nessuna chiesa, ma tu sì. Dimmi, 
Arthur vivrà di nuovo?” Al meglio delle mie capa-
cità, resi testimonianza che Arthur sarebbe sicura-
mente vissuto di nuovo.



MARzO: L’ESPIAzIONE DI GESù CRISTO

In che modo l’Espiazione può 
aiutarmi nelle prove?
Come parte del Suo sacrificio espiatorio il Salvatore ha preso su di Sé i nostri 
dolori e le nostre malattie. Poiché ha provato le nostre sofferenze, sa come aiu-
tarci. Quando esercitiamo fede in Gesù Cristo Egli ci rafforza e allevia i nostri 
fardelli.

Preparati spiritualmente

Quando ti prepari, prega e studia queste e altre risorse che ti hanno aiutato a rivolgerti 
al Salvatore nei momenti di necessità.

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

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

Alma 7:11–13 (Gesù Cristo comprende 
le nostre sofferenze perché le ha 
provate)

David A. Bednar, “L’Espiazione e il 
viaggio della vita terrena”, Liahona, 
aprile 2012, 12–19

Shayne M. Bowen, “ ‘Perché io vive e 
voi vivrete’”, Ensign o Liahona, 
novembre 2012

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

Video: “Dio ci rincuorerà”

Fai raccontare delle esperienze

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

Pensa alle prove che hai 
affrontato. Come hai rice-
vuto forza grazie 
all’Espiazione?

Pensa alle giovani donne 
della tua classe. Quali 
prove stanno affrontando? 
Quali esperienze perso-
nali, passi scritturali e cita-
zioni intendi condividere 
con loro? Vi sono delle 
esperienze personali che le 
giovani donne possono 
raccontarsi?



Presenta la dottrina

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

•  Seleziona una delle storie che l’an-
ziano David A. Bednar riporta nel suo 
articolo “L’Espiazione e il viaggio 
della vita terrena” (vedi la sezione 
intitolata “Esempi e implicazioni”) e 
condividila con le giovani. Che cosa 
vengono a sapere dalla storia su come 
l’Espiazione può aiutarle nelle loro 
prove? Quali esempi simili possono 
portare le giovani donne?

•  Consegna a ogni giovane un pezzo 
di carta e chiedile di scrivere una 
prova che sta attraversando. Chiedi 
alle giovani di meditare su come Gesù 
Cristo può dare loro forza durante 
questa prova. Invitale a esprimere i 
loro pensieri e sentimenti, se si sen-
tono di farlo.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a comprendere in 
che modo l’Espiazione può aiutarle nei momenti di prova. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

•  Dividi le giovani in gruppi. Chiedi 
a ciascun gruppo di leggere uno o più 
passi scritturali riportati in questo 
schema e di riassumere ciò che hanno 
letto. Invita le giovani donne a scri-
vere come le cose che apprendono 
nelle Scritture possono aiutarle a 
superare le loro prove. Incoraggiale a 
raccontare che cosa hanno scritto, se si 
sentono di farlo. Puoi anche raccon-
tare una tua esperienza.

•  Leggete Mosia 24:8–17. Invita le 
giovani donne a esprimere che cosa 
apprendono dall’esperienza di Alma e 
del suo popolo. Con il permesso del 
vescovo invita alcune delle loro madri 
a venire in classe e a spiegare come il 
Salvatore le ha rafforzate nelle loro 
prove.

•  Mostra il video “Dio ci rincuorerà”. 
Come risponderebbero alla domanda 
posta dall’anziano Robert D. Hales 
all’inizio del video? Che cosa ha fatto 
Brittany per trovare la forza di supe-
rare la sua prova? Invita le giovani 
donne a ponderare e a mettere per 
iscritto dei modi in cui possono 
seguire l’esempio di Brittany nell’af-
frontare le loro prove.

•  Invita le giovani a leggere o a guar-
dare la storia di come l’anziano 
Shayne M. Bowen ha affrontato la 
perdita di suo figlio (nel discorso 
“ ‘Perché io vivo e voi vivrete’”). Invi-
tale a pensare alla seguente domanda 
mentre leggono o guardano: In che 
modo l’Espiazione ha aiutato l’an-
ziano Bowen durante la sua prova? 
Invitale a esprimere i loro pensieri. 

Suggerimento per 
insegnare

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



Chiedi alle giovani di pensare a una 
prova che stanno vivendo adesso. 

Come possono trarre forza 
dall’Espiazione?

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Concedi alle giovani donne il tempo per scrivere che cosa possono fare per esercitare 
maggiore fede in Gesù Cristo al fine di ricevere forza nelle prove che incontrano. Invi-
tale a parlare di queste esperienze alla prossima lezione.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e testi-
moniare della Sua 
missione. Questa lezione 
contiene molti passi scrit-
turali possenti che inse-
gnano in che modo il 
Salvatore ci rafforzerà 
durante le nostre prove. 
Quando le giovani studie-
ranno e analizzeranno 
questi passi scritturali, lo 
Spirito Santo testimonierà 
della loro veridicità.



Risorse selezionate

Tratto da: David A. Bednar, “L’Espiazione e il viaggio 
della vita terrena”, Liahona, aprile 2012, 12–19

Daniel W. Jones nacque nel Missouri nel 1830 e si 
unì alla Chiesa in California nel 1851. Nel 1856 par-
tecipò al salvataggio delle compagnie di carretti a 
mano che si erano arenate nel Wyoming a causa di 
alcune intense bufere di neve. Dopo che il gruppo 
giunto in soccorso ebbe trovato i santi in difficoltà, 
dopo che ebbe offerto il conforto immediato possi-
bile, e dopo che ebbe organizzato il trasporto a Salt 
Lake City dei malati e di coloro che erano indeboliti, 
Daniel e altri giovani si offrirono volontariamente di 
rimanere a tutelare i possedimenti della compagnia. 
Il cibo e le provviste lasciati a Daniel e ai suoi colle-
ghi erano scarsi e si esaurirono rapidamente. La 
seguente citazione tratta dal diario personale di 
Daniel Jones descrive gli eventi che seguirono.

“Presto le bestie divennero così sparute che non riu-
scivamo a ucciderne alcuna. Mangiammo tutta la 
carne magra; a mangiarla veniva persino più fame. 
Poi finì e non rimasero altro che le pelli. Provammo 
a mangiarle. Molte ne cuocemmo e le mangiammo 
senza condimento, cosa che fece rivoltare lo stomaco 
a tutta la compagnia… 

La situazione sembrava disperata, dal momento che 
non rimaneva [nient’altro se non le misere pelli 
crude provenienti dal bestiame morto di fame]. 
Chiedemmo al Signore di guidarci e di dirci cosa 
fare. I fratelli non mormorarono, ma sentirono di 
dover confidare in Dio… Infine fui ispirato e com-
presi come preparare quella roba, perciò diedi dei 
consigli ai miei compagni: dissi loro come cucinarla 
e come bruciare e sfregare via i peli. Questo di solito 
annullava e purificava il cattivo sapore dato dalla 

bollitura. Dopo aver sfregato via i peli, bisognava 
bollirla per un’ora in una grande quantità d’acqua, 
che poi andava buttata via perché conteneva tutta la 
colla che era venuta fuori. Poi bisognava lavare e 
sfregare la pelle a fondo, lavarla in acqua fredda e 
farla bollire fino a fare della gelatina. Dopo averla 
fatta raffreddare, si poteva mangiare con una spol-
veratina di zucchero. Era un lavoro estenuante, ma 
non avevamo molto altro da fare, ed era meglio che 
morire di fame.

Chiedemmo al Signore di benedire il nostro stomaco 
affinché si adattasse a questo cibo… Ora, quando man-
giavamo, tutti sembravano apprezzare il banchetto. 
Rimanemmo tre giorni senza mangiare prima di fare 
questo tentativo. Godemmo di questo lauto ban-
chetto per circa sei settimane”. [Daniel W. Jones, 
Forty Years among the Indians  (n.d.), 57–58].

In circostanze come queste forse avrei pregato per 
ricevere qualcos’altro da mangiare: : “Padre Celeste, 
ti prego, mandami una quaglia o un bisonte”. Proba-
bilmente non mi sarebbe neanche venuto in mente 
di pregare affinché il mio stomaco potesse essere 
rinforzato ed adattato al cibo disponibile. Che cosa 
conosceva Daniel W. Jones? Conosceva il potere di 
forza e sostegno dell’Espiazione di Gesù Cristo. Non 
pregò affinché le circostanze in cui si trovava venis-
sero mutate. Pregò di ricevere la forza per affrontare 
queste circostanze. Proprio come Alma e la sua 
gente, Amulec e Nefi ricevettero forza, Daniel W. 
Jones ebbe l’intuizione spirituale di sapere cosa chie-
dere nella sua preghiera.

Il potere di sostegno dell’Espiazione di Cristo ci dà la 
forza di fare cose che non potremmo mai fare da soli.
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