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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 giovani possono avere e sui 
principi dottrinali che possono aiutarle a trovare 
le risposte. Le lezioni sono pensate per aiutarti a 
prepararti spiritualmente imparando la dottrina 
personalmente e poi programmando dei modi per 
coinvolgere le giovani donne in possenti esperienze 
d’apprendimento.

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

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

Preparati spiritualmente
Per aiutare le giovani donne a imparare i principi 
contenuti in questi schemi di apprendimento, devi 
comprenderli e metterli in pratica tu stessa. Studia i 
passi scritturali e le altre risorse incluse negli schemi, 
e cerca dichiarazioni, storie o esempi che possano 
essere particolarmente rilevanti o fonte d’ispirazione 
per le giovani donne a cui insegni. Poi utilizza gli 
schemi di apprendimento per aiutare i membri della 
classe 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.

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 in altri contesti — a casa, 
al Seminario e in altre classi della Chiesa? Come 
questo influenzerà la tua preparazione? (Se in queste 
conversazioni ti vengono riferite delle informazioni 
riservate, mantienile tali).

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

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

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

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

•	 Ulteriori idee per insegnare.



Sommario

Ottobre: Come diventare più simili a Cristo
Come posso diventare più simile a Cristo?

Come posso sviluppare un amore simile a quello di Cristo?

Come posso essere più simile a Cristo quando servo gli altri?

Come posso imparare a essere più paziente?

Perché è importante essere grati?

Novembre: L’autosufficienza spirituale e materiale
Che cosa significa essere autosufficienti?

Perché è importante che io consegua un’istruzione e sviluppi delle capacità?

Perché il lavoro è un principio importante del Vangelo?

Perché il Signore vuole che io sia sana?

Qual è la maniera del Signore di provvedere ai poveri e ai bisognosi?

Come posso trovare le soluzioni alle mie difficoltà e ai miei problemi?

Dicembre: Edificare il regno di Dio negli ultimi giorni
Che cosa significa “stare come testimoni di Dio”?

Come vuole il Padre Celeste che io usi i miei doni spirituali?

Come posso prepararmi a stabilire una casa incentrata su Cristo?

Che cosa posso fare per aiutare i nuovi membri della Chiesa?

Come posso aiutare i miei amici meno attivi a tornare in chiesa?

Che cos’è Sion?



QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

“Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita” (Giovanni 14:6).

Gli schemi in questa unità aiuteranno le giovani donne a sviluppare gli attributi di 
Cristo. Gesù Cristo ha comandato a tutti noi: “Vorrei che foste perfetti, come me, o 
come il Padre vostro che è in cielo è perfetto” (vedi 3 Nefi 12:48). Sviluppare gli attri-
buti di Cristo aiuterà le giovani donne a raggiungere il loro divino potenziale di figlie 
di Dio. Avranno bisogno di questi attributi quando affronteranno le difficoltà della 
vita nei momenti difficili e per prepararsi a crescere delle famiglie rette in futuro.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso diventare più simile a Cristo?
Come posso sviluppare un amore simile a quello di Cristo?
Come posso essere più simile a Cristo quando servo gli altri?
Come posso imparare a essere più paziente?
Perché è importante essere grati?

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.

Ottobre: Come diventare più simili 
a Cristo



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso diventare più simile 
a Cristo?
Gesù Cristo ci ha dato l’esempio perfetto, e ci ha comandato di diventare come 
Egli è. Egli ha esemplificato caratteristiche come la fede, la speranza, la carità, 
la pazienza, l’umiltà, la purezza, la diligenza e l’obbedienza. Più impariamo su 
di Lui e cerchiamo di sviluppare i Suoi attributi, più diventeremo le donne che 
Lui e il nostro Padre Celeste vorrebbero che fossimo.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a sviluppare gli attributi 
cristiani?

Matteo 26:36–45, 50–52; Luca 23:33–
34; Giovanni 19:25–27; 3 Nefi 17 
(Esempi di attributi cristiani)

Mosia 3:19 (Grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo possiamo diventare santi)

3 Nefi 12:48; Moroni 7:48 (Inviti a 
diventare come il Salvatore)

Dallin H. Oaks, “Seguaci di Cristo”, 
Liahona, maggio 2013, 96–99

Dallin H. Oaks, “L’invito a cambiare”, 
Liahona, gennaio 2001, 40–43

Robert D. Hales, “Essere un cristiano 
più cristiano”, Liahona, novembre 
2012, 90–92

“Il Cristo vivente: la testimonianza 
degli apostoli della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”, 
Liahona, aprile 2000, 2–3

“In che modo posso sviluppare le 
qualità cristiane?” Predicare il mio Van-
gelo (2005), 121–133

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 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:

Quali sono alcuni degli 
attributi di Gesù Cristo? 
Quale di questi attributi 
hai maggior bisogno di 
sviluppare? Chi hai visto 
o conosciuto nella vita che 
esemplifica questi attri-
buti?

Quali attributi cristiani 
vedi in ogni giovane 
donna a cui insegni? Come 
puoi incoraggiare le gio-
vani a seguire l’esempio 
del Salvatore e diventare 
come Lui?



• Consegna a ciascuna giovane 
una copia dell’attività sugli attributi 
riportata a pagina 133 di Predicare il 
mio Vangelo, e chiedi a tutte loro di 
dedicare alcuni minuti alla compi-
lazione dell’autovalutazione. Invita 
alcune giovani donne a dire cosa 
hanno imparato da questa attività. 
Chiedi ad alcune di loro di parlare 
dell’attributo cristiano che ammirano 

in un altro membro della classe o in 
un famigliare.

• Invita le giovani ad andare alla 
lavagna una alla volta e a scrivere una 
o più parole che descrivano il Salva-
tore. Dopo che tutte avranno avuto 
la possibilità di aggiungere delle 
voci all’elenco, chiedi alle giovani di 
pensare a quali attributi vorrebbero 
maggiormente sviluppare.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare come svi-
luppare gli attributi cristiani. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Mostra alle giovani donne l’elenco 
degli attributi cristiani riportato nel 
capitolo 6 di Predicare il mio Vangelo, 
“In che modo posso sviluppare le 
qualità cristiane?” Chiedi alle giovani 
di scegliere uno di questi attributi che 
ritengono di dover sviluppare. Lascia 
loro il tempo di studiare l’attributo che 
hanno scelto, seguendo i suggerimenti 
riportati sotto il titolo “Lo sviluppo 
degli attributi cristiani” a pagina 129 
di Predicare il mio Vangelo. Esortale 
a continuare a studiare l’attributo 
da loro scelto durante la prossima 
settimana e a esporre le idee derivanti 
dal loro studio all’inizio della lezione 
della prossima settimana.

• Invita le giovani a cercare, indi-
vidualmente o a piccoli gruppi, 
gli attributi del Salvatore riportati 
nel discorso dell’anziano Dallin H. 
Oaks “Seguaci di Cristo” o nei passi 
scritturali suggeriti in questo schema. 
Chiedi alle giovani donne di elen-
care ciò che trovano alla lavagna e di 
aggiungere all’elenco altri attributi o 
caratteristiche di Cristo a cui riescono 

a pensare. Invitale a pensare a una 
situazione difficile che stanno affron-
tando. In che modo questi attributi di 
Cristo le aiutano a reagire alla situa-
zione in maniera appropriata?

• Invita le giovani donne a leggere 
individualmente 3 Nefi 17, e a segnare 
le parole e le frasi che indicano alcuni 
degli attributi del Salvatore. Invitale a 
esprimere i loro pensieri e sentimenti 
riguardo al Salvatore. Lascia loro il 
tempo per scrivere sul diario i loro 
sentimenti riguardo al Salvatore e ai 
Suoi attributi che vorrebbero emulare.

• Invita ogni giovane a scegliere 
una delle qualità cristiane elencate 
dall’anziano Robert D. Hales nella 
parte finale del suo discorso “Essere 
un cristiano più cristiano”. Chiedi 
a ciascuna di loro di leggere ciò che 
dice l’anziano Hales su tale qualità e 
a trovare un passo scritturale colle-
gato. Invita le giovani donne a creare 
un poster che rappresenti uno degli 
attributi di Cristo. Sul retro del poster 
invitale a elencare dei modi specifici 

Suggerimento per inse-
gnare

“Le testimonianze spesso 
sono più efficaci quando 
sono brevi, concise ed 
esplicite” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 43).



in cui Cristo è stato un esempio per 
loro, un versetto riferito a un attributo 
del Salvatore e delle cose che possono 
fare per seguire meglio il Suo esem-
pio durante la prossima settimana. 
Suggerisci loro di appendere i poster 
in casa.

• Leggi alle giovani la parabola del 
padre ricco contenuta nel discorso 
dell’anziano Dallin H. Oaks “L’invito 
a cambiare”. Invita le giovani a espri-
mere ciò che ritengono questa para-
bola insegni e che attinenza ha con la 
loro vita. Che cosa deve fare il figlio 

nella parabola per diventare come 
suo padre? Chiedi loro di leggere 3 
Nefi 12:48 e Moroni 7:48. Che cosa 
aggiungono questi passi alla nostra 
comprensione della parabola del-
l’anziano Oaks? Invita ogni giovane 
a scegliere un attributo del Salvatore 
che vorrebbe sviluppare e a prepa-
rare un elenco di cose che può fare 
per renderlo parte della sua natura. 
Suggerisci alle giovani di conservare 
i loro elenchi nelle Scritture in modo 
che possano farvi spesso riferimento e 
aggiungere altri attributi cristiani.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come possono diventare più simili a Cristo? 
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:

• Tenere una lezione della serata 
familiare sugli attributi del Salvatore 
usando una delle attività di questo 
schema.

• Rendere testimonianza del Salva-
tore a un amico o famigliare o durante 
la riunione di digiuno e testimo-
nianza.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? 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

In ogni circostanza, Gesù 
Cristo fu il nostro esempio 
e mentore. Puoi appren-
dere i Suoi attributi e le 
Sue qualità leggendo la 
Sua vita nelle Scritture. 
Egli ha detto “Io son la 
via, la verità e la vita” 
(Giovanni 14:6). Preparati 
a insegnare alle giovani 
donne l’importanza di 
incorporare nella loro vita 
gli attributi cristiani.



Risorse selezionate

Tratto da Robert D. Hales, “Essere un cristiano più cri-
stiano”, Liahona, novembre 2012, 90–92

Attesto che mediante il Suo amore e la Sua grazia 
infiniti, possiamo diventare cristiani più cristiani. 
Pensate alle qualità cristiane che elencherò. Cosa 
stiamo facendo per rafforzarle in noi?

Amore cristiano. Il Salvatore dava valore a tutti. 
Gentile e compassionevole con tutti, lasciò le novan-
tanove pecore per trovare quella smarrita, [vedere 
Matteo 18:12–14] poiché “perfino i capelli del vostro 
capo son tutti contati” [Luca 12:7] per Lui.

Fede cristiana. Nonostante le tentazioni, le prove e le 
persecuzioni, il Salvatore aveva fiducia nel nostro 
Padre Celeste e scelse di essere fedele e obbediente 
ai Suoi comandamenti.

Sacrificio cristiano. Per tutta la vita il Salvatore diede 
il Suo tempo, le Sue energie e infine, tramite l’E-
spiazione, diede Se Stesso cosicché tutti i figli di Dio 
potessero risorgere e avere l’opportunità di ereditare 
la vita eterna.

Generosità cristiana. Come il buon samaritano, il 
Salvatore stendeva continuamente le braccia per 
soccorrere, per amare e per nutrire le persone che Lo 
circondavano, indipendentemente dalla loro cultura, 
dal loro credo o dalla loro situazione.

Servizio cristiano. Che si trattasse di prendere l’ac-
qua da un pozzo, di cucinare il pesce o di lavare 
piedi impolverati, il Salvatore trascorse i Suoi giorni 
servendo gli altri, rialzando gli stanchi e rafforzando 
i deboli.

Pazienza cristiana. Nel Suo dolore e nella Sua soffe-
renza, il Salvatore attese l’aiuto di Suo Padre. Con 
pazienza, Egli aspetta che ritorniamo in noi e che 
torniamo a casa da Lui.

Pace cristiana. Durante il Suo ministero, Egli incorag-
giò la comprensione reciproca e promosse la pace. 
Soprattutto ai discepoli, Egli insegnò che i cristiani 
non possono contendere con altri cristiani, nono-
stante le differenze.

Perdono cristiano. Egli ci ha insegnato a benedire 
coloro che ci maledicono e ci ha mostrato la via pre-
gando che quelli che Lo avevano crocifisso fossero 
perdonati.

Conversione cristiana. Come Pietro e Andrea, molti 
riconoscono la verità del Vangelo, non appena la 
sentono. Si convertono all’istante. Per altri occorre 
più tempo. In una rivelazione data tramite il profeta 
Joseph Smith, il Salvatore ha insegnato: “Ciò che è 
da Dio è luce; e colui che riceve la luce e continua 
in Dio riceve più luce; e quella luce diventa sem-
pre più brillante fino al giorno perfetto”, [Dottrina 
e Alleanze 50:24] il giorno perfetto della nostra 
conversione. Gesù Cristo è “la luce e il Redentore 
del mondo, lo Spirito di verità” [Dottrina e Alleanze 
93:9].

Perseveranza cristiana fino alla fine. In tutti i Suoi 
giorni il Salvatore non smise mai di fare la volontà 
di Suo Padre ma continuò in rettitudine, bontà, 
misericordia e verità fino alla fine della Sua vita 
mortale.

Queste sono alcune delle caratteristiche di coloro 
che ascoltano e seguono la voce del Salvatore. Quale 
uno dei Suoi testimoni speciali sulla terra, rendo la 
mia testimonianza cristiana che oggi Egli vi chiama: 
“Vieni e seguitami” [Luca 18:22]. Venite a percorrere 
il sentiero che porta alla felicità eterna, alla gioia e 
alla vita eterna nel regno del nostro Padre Celeste. 
Nel nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Reden-
tore. Amen.



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso sviluppare un 
amore simile a quello di Cristo?
Il puro amore di Cristo, che chiamiamo carità, è il più alto, nobile e forte tipo di 
amore e il più gioioso per l’anima (vedi 1 Nefi 11:23). Gesù Cristo è il perfetto 
esempio di carità. Durante il Suo ministero terreno, Egli andò “attorno facendo 
del bene”, mostrando tenera compassione per i poveri e gli afflitti (vedere 
Matteo 4:23; Atti 10:38). Per sviluppare l’amore cristiano dobbiamo ricercarlo, 
pregare per riceverlo e seguire l’esempio del Salvatore nei nostri pensieri, nelle 
parole e nelle azioni.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a sviluppare l’attri-
buto cristiano della carità?

Genesi 45; Luca 23:33–34; Alma 
61:9 (Esempi di persone che hanno 
mostrato amore)

Levitico 19:18 (Ama il prossimo tuo 
come te stesso)

1 Samuele 16:7 (L’Eterno riguarda al 
cuore)

Giovanni 15:9–13 (Cristo dimostrò il 
Suo amore dando la Sua vita per noi)

1 Giovanni 4:7–11, 18–21 (Dio è 
amore)

Mosia 4:16 (Soccorrete quelli che 
hanno bisogno di soccorso)

3 Nefi 12:44 (Amate i vostri nemici)

Moroni 7:45–48 (La carità è il puro 
amore di Cristo; pregate per essere 
riempiti di questo amore)

Thomas S. Monson, “La carità non 
verrà mai meno”, Liahona, novembre 
2010, 122–125

Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi 
è fatta misericordia”, Liahona, maggio 
2012, 70–77

“Carità”, Siate fedeli (2005), 30–32

Video: “Cheering Each Other On”, 
“Per Madison”, “Condividere la Luce 
di Cristo”

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quando altre persone ti 
hanno mostrato amore 
cristiano? Che effetto ha 
avuto su di te? Quando hai 
provato amore cristiano? 
Come hai sviluppato 
amore cristiano per gli 
altri?

Che occasioni hanno le 
giovani donne di mostrare 
amore cristiano? Perché è 
importante che imparino 
ad amare gli altri come 
faceva Cristo?



Presenta la dottrina

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

• Su alcune strisce di carta, scrivi: 
“Ho sentito maggiormente l’amore di 
qualcuno quando ___________”. Con-
segna questi pezzi di carta a tutte le 
giovani donne prima dell’inizio della 
riunione, e chiedi loro di pensare a 
come continuerebbero la frase. Per 

iniziare la lezione, invita le giovani a 
esprimere cosa hanno pensato.

• Invita le giovani donne a cantare 
“Come vi ho amati” (Inni, 197). Chiedi 
loro di esprimere che cosa significano 
per loro le parole di questo inno.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare come svilup-
pare l’amore cristiano. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere 
Moroni 7:47–48. Che cosa imparano 
le giovani donne da questi versetti 
riguardo a come sviluppare l’amore 
cristiano? Che cosa significa per loro 
la frase “puro amore di Cristo”? 
Invita le giovani donne a trovare delle 
storie nelle Scritture che illustrino 
l’amore del Salvatore, poi chiedi loro 
di raccontarsele a vicenda. Invitale a 
portare degli esempi di volte in cui 
loro, o qualcuno che conoscono, sono 
state benedette da un atto di amore 
cristiano.

• Chiedi alle giovani di leggere uno 
dei seguenti passi: Giovanni 15:9–13; 
1 Giovanni 4:7–11; 1 Giovanni 4:18–21. 
Che cosa imparano da questi ver-
setti sull’amore cristiano? Chiedi alle 
giovani in che modo Gesù Cristo 
ha dimostrato il Suo amore per loro 
personalmente. Riescono a pensare a 
degli esempi tratti dalle Scritture in cui 
Egli ha mostrato amore? In che modo 
possiamo seguire il Suo esempio?

• Scrivi alla lavagna i seguenti riferi-
menti scritturali: Mosia 4:16 e Levitico 
19:18. Dividi la classe in due gruppi 
e assegna a ciascun gruppo uno dei 
passi scritturali. Istruisci le giovani 
donne di individuare i comandamenti 
dati nei loro passi scritturali e di scri-
vere un riassunto dei comandamenti 
alla lavagna, vicino ai riferimenti scrit-
turali. Che occasioni hanno di seguire 
questi comandamenti in famiglia, a 
scuola e nella comunità? Quali ostacoli 
potrebbero impedire loro di obbedire a 
questi comandamenti? Come pos-
siamo superare questi ostacoli?

• Invita le giovani donne a leggere 
3 Nefi 12:44 e a individuare i coman-
damenti che dà il Signore riguardo 
a come dovremmo trattare i nostri 
nemici. Scrivi ciò che scoprono alla 
lavagna. Analizza con le giovani 
donne i possibili motivi per cui il 
Signore ci chiede di amare coloro 
che ci odiano e di pregare per loro. 
Invita le giovani a trovare e a raccon-
tare esempi, tratti dalle Scritture, di 

Suggerimento per inse-
gnare

“Ascoltare è un’espres-
sione d’amore. Spesso 
richiede sacrificio. Quando 
ascolti veramente gli 
altri, spesso rinunci a 
dire quello che vorresti 
in modo che essi possano 
esprimersi” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 66).



persone che hanno mostrato amore 
verso coloro che le hanno maltrattate 
(come Giuseppe in Egitto [Genesi 
45], il Salvatore che perdona i Suoi 
crocifissori [Luca 23:34], o Pahoran 
che risponde alla lettera minacciosa di 
Moroni [Alma 61:9]). Dai alle giovani 
l’opportunità di ponderare come pos-
sono seguire questi esempi nei loro 
rapporti con gli altri.

• Come classe leggete, guardate o 
ascoltate le sezioni intitolate “Il noc-
ciolo della questione” e “L’amore di 
Dio” nel discorso del presidente Die-
ter F. Uchtdorf “Ai misericordiosi è 
fatta misericordia”. Istruisci le giovani 
di prestare attenzione al consiglio 
dato dal presidente Uchtdorf a coloro 
che provano sentimenti negativi verso 
gli altri e a come possiamo liberarci 
di tali sentimenti. Invita le giovani 

a meditare se c’è stato qualcuno, 
nella loro vita, verso cui possono 
aver nutrito dei brutti sentimenti e 
a pensare a dei modi in cui possono 
dimostrare a quella persona più 
amore cristiano.

• Mostra uno dei video suggeriti 
in questo schema. Che cosa hanno 
imparato le giovani donne da questi 
video sull’amore cristiano? Chiedi alle 
giovani di raccontare delle esperienze 
in cui l’atto di servizio di qualcuno le 
ha aiutate a sentire l’amore del Sal-
vatore. Che cosa quell’esperienza ha 
insegnato loro su Gesù Cristo? Invita 
le giovani a pensare a qualcuno che 
conoscono che potrebbe aver bisogno 
di sentire l’amore del Signore. Che 
cosa possono fare per aiutare questa 
persona?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come sviluppare l’amore cristiano? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono che cosa significa avere amore cristiano? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argomento?

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

• Pregare per qualcuno per cui hanno 
provato dei sentimenti negativi o 
mostrare amore verso questa persona.

• Mostrare amore a qualcuno che 
può aver bisogno di aiuto o atten-
zione particolare (vedi le attività 
basate sulle buone opere 3, 5 e 6, 
Progresso Personale, 54–55).

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? 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

In ogni situazione il Sal-
vatore fu un esempio e un 
mentore per i Suoi seguaci. 
Che cosa puoi fare per 
essere un esempio per le 
giovani donne a cui inse-
gni dell’attributo cristiano 
della carità ?



Risorse selezionate

Tratto da Dieter F. Uchtdorf, “Ai misericordiosi è fatta 
misericordia”, Liahona, maggio 2012, 70–77

Il nocciolo della questione

Questo tema del giudicare gli altri può in realtà 
essere racchiuso in un sermone di una sola parola. 
Quando si tratta di odiare, fare pettegolezzi, igno-
rare, ridicolizzare, portare rancore o volere far del 
male, fate quanto segue:

smettetela!

È così semplice. Dobbiamo solo smettere di giu-
dicare gli altri e sostituire i pensieri e i sentimenti 
critici con un cuore pieno d’amore per Dio e i Suoi 
figli. Dio è nostro Padre. Noi siamo i Suoi figli. 
Siamo tutti fratelli e sorelle. Non so esattamente 
come formulare questo punto del non giudicare gli 
altri con sufficiente eloquenza, passione e persua-
sione perché vi rimanga. Posso citare le Scritture, 
posso esporre la dottrina e farò perfino riferimento 
a un adesivo che ho visto di recente. Era attaccato 
sul retro di un’auto il cui conducente pareva avere 
un aspetto un po’ rude, ma le parole sull’adesivo 
insegnavano un principio profondo. Diceva: “Non 
giudicarmi perché pecco in maniera diversa da te”.

Dobbiamo riconoscere che siamo tutti imperfetti, 
che siamo mendicanti dinanzi a Dio. Non abbiamo 
noi tutti in qualche momento ricercato umilmente 
la misericordia e implorato la grazia? Non abbiamo 
noi tutti desiderato con tutto il fervore della nostra 
anima la misericordia, di essere perdonati per gli 
sbagli fatti e i peccati commessi?

Poiché dipendiamo tutti dalla misericordia di Dio, 
come possiamo negare agli altri un qualsiasi grado 
della grazia che agogniamo così disperatamente 
per noi stessi? Miei amati fratelli e sorelle, non 
dovremmo perdonare come desideriamo essere 
perdonati?

L’amore di Dio

È difficile da fare?

Sì, certo.

Perdonare noi stessi e gli altri non è facile. Anzi, per 
molti di noi è richiesto un profondo cambiamento 
nell’atteggiamento e nel pensiero, sì, proprio un 
mutamento di cuore. Ma c’è una buona notizia. 
Questo “potente cambiamento” [Mosia 5:2] di cuore 
è precisamente quello che il vangelo di Gesù Cristo 
si propone di portare nella nostra vita.

Come avviene? Mediante l’amore di Dio.

Quando il nostro cuore è ripieno dell’amore di Dio, 
si verifica in noi qualcosa di buono e puro. “Osser-
viamo i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti 
non sono gravosi. Poiché tutto quello che è nato da 
Dio vince il mondo” [1 Giovanni 5:3–4].

Più consentiamo all’amore di Dio di governare le 
nostre menti ed emozioni — più consentiamo al 
nostro amore per il nostro Padre Celeste di gonfiare 
i nostri cuori — più facile è amare gli altri con il 
puro amore di Cristo. Quando apriamo i nostri cuori 
ai caldi raggi del sole del primo mattino dell’amore 
di Dio, l’oscurità e il freddo dell’animosità e dell’in-
vidia alla fine scompaiono.

Come sempre Cristo è il nostro esempio. Nei 
Suoi insegnamenti e nel Suo modo di vivere ci ha 
mostrato la via. Perdonò i malvagi, i rozzi e coloro 
che cercarono di danneggiarLo e di nuocerGli. . .

Il puro amore di Cristo può rimuovere le bende del 
risentimento e dell’ira dai nostri occhi, permetten-
doci di vedere gli altri come il nostro Padre Celeste 
ci vede: come mortali con difetti e imperfezioni che 
hanno un potenziale e un valore ben superiori alla 
nostra capacità di immaginazione. Poiché Dio ci 
ama grandemente, anche noi dobbiamo amarci e 
perdonarci a vicenda.



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso essere più simile a 
Cristo quando servo gli altri?
Gesù Cristo diede il perfetto esempio di come amare e servire coloro che Lo 
circondavano. Al battesimo, noi promettiamo di servire gli altri. Possiamo ser-
vire gli altri come faceva il Salvatore in molti modi: aiutando i nostri famigliari, 
condividendo il Vangelo con gli altri e compiendo semplici atti di gentilezza 
tutti i giorni.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’im-
portanza di servire gli altri come faceva Cristo?

Matteo 14:13–21; Giovanni 9:1–7; 
13:4–5, 12–17; 1 Nefi 11:31; 3 Nefi 
17:5–9 (Esempi di Gesù Cristo che 
serve gli altri)

Matteo 20:27 (Il Salvatore insegna ai 
Suoi discepoli che colui che serve è il 
maggiore)

Matteo 25:31–46; (Quando serviamo 
gli altri, stiamo servendo Dio)

Luca 10:25–37 (Il buon Samaritano; 
vedi anche il video sulla Bibbia “La 
parabola del buon Samaritano”)

Giovanni 13:34–35 (Dovremmo amare 
gli altri come il Salvatore ama noi)

Mosia 2:17 (Re Beniamino insegna che 
quando serviamo gli altri, serviamo 
Dio)

Dieter F. Uchtdorf, “ ‘Voi siete le mie 
mani’”, Liahona, maggio 2010, 68–75

Henry B. Eyring, “ ‘Venite a me’”, 
Liahona, maggio 2013

Linda K. Burton, “Prima osservate, 
poi servite”, Liahona, novembre 2012, 
78–80

“Servizio”, Per la forza della gioventù 
(2011), 32–33

Video: “Time to Give”, “Per Madi-
son”, “Cheering Each Other On”, 
“Opportunità per fare del bene”

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa hai appreso dalle 
Scritture riguardo a come 
Cristo serviva gli altri? 
Quando sei stata benedetta 
dal servizio cristiano reso 
da altre persone? Come hai 
seguito l’esempio di servi-
zio dato dal Salvatore?

Quali opportunità di 
servire hanno le giovani 
donne? Quando hai visto 
le giovani servire altre 
persone? Quali esperienze 
potrebbero raccontarsi? In 
che modo le loro famiglie 
possono essere influen-
zate se le giovani donne 
cercano di servirle mag-
giormente?



Presenta la dottrina

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

• Invita le giovani donne a leggere 
Giovanni 13:34–35, e chiedi loro di 
trovare delle immagini tra le Illustra-
zioni del Vangelo o in una rivista della 
Chiesa che dipingano il Salvatore o 
altre persone che rendono servizio 
amorevole. Invitale a mostrare la loro 
immagine alla classe e a spiegare che 

cosa apprendono da questa figura sul 
servizio cristiano.

• Invita le giovani a raccontare delle 
esperienze recenti in cui hanno servito 
altre persone (in particolare i membri 
della loro famiglia). Come sono rima-
ste influenzate da questo servizio? 
Come sono stati influenzati gli altri?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a rendere servizio cri-
stiano. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla 
classe:

• Assegna a ciascuna giovane un 
passo delle Scritture da leggere che 
riguardi il servizio, tratto dalla vita 
del Salvatore (come quelli suggeriti in 
questo schema) e chiedi a tutte loro di 
riassumere la storia per il resto della 
classe e di spiegare che cosa faceva 
il Salvatore per servire gli altri. Che 
cosa insegna l’esempio del Salvatore 
sul significato del rendere servizio? 
Invita le giovani donne a pensare a 
dei modi in cui possono rendere servi-
zio cristiano in famiglia.

• Domanda alle giovani “Quale fu 
l’insegnamento del Salvatore nella 
parabola del buon Samaritano?” 
Leggete insieme la parabola del buon 
Samaritano riportata in Luca 10:25–37 
(oppure guardate il video “La para-
bola del buon Samaritano”). Invita le 
giovani donne a raccontare di quando 
sono state benedette dal servizio 
cristiano reso loro da altre persone. 
Perché a volte troviamo difficile 

servire gli altri (come per il sacerdote 
e il levita)? Quali opportunità hanno 
le giovani di “andare e fare” come il 
buon Samaritano?

• Consegna a ogni giovane una copia 
del discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “ ‘Voi siete le mie mani’” 
o del discorso del presidente Henry 
B. Eyring “ ‘Venite a me’”. Invitale a 
trovare nel discorso una frase o una 
citazione che le ispira a servire. Chiedi 
loro di esporre ciò che hanno trovato e 
come pensano di metterlo in pratica.

• Invita le giovani a leggere una 
delle storie riportate nel discorso di 
Linda K. Burton “Prima osservate, 
poi servite” (oppure mostra uno dei 
video suggeriti in questo schema). Da 
cosa sono colpite le giovani donne per 
quanto riguarda gli atti di servizio 
raccontati in queste storie? Come le 
persone di queste storie hanno sco-
perto la necessità di rendere servizio? 

Suggerimento per inse-
gnare

“Dopo che una persona ha 
risposto a una domanda 
o ha espresso un’idea, 
invita gli altri a commen-
tare 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).



Lascia il tempo alle giovani di medi-
tare e condividere altri esempi simili 
di servizio che hanno visto rendere. 

Invitale a spiegare che cosa si sen-
tono ispirate a fare alla luce di questi 
esempi.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rendere servizio cristiano? 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:

• Completare qualsiasi attività basata 
sulle buone opere del Progresso Per-
sonale e riferire che cosa hanno fatto 
durante la prossima lezione.

• Programmare e svolgere un piccolo 
atto di servizio, individualmente o 
durante un’attività.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? 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

Durante il Suo ministero 
terreno, Gesù Cristo 
trascorse il Suo tempo a 
servire e ad aiutare coloro 
che Lo circondavano. I veri 
discepoli di Cristo fanno 
lo stesso. Il Salvatore disse: 
“Da questo conosceranno 
tutti che siete miei disce-
poli, se avete amore gli 
uni per gli altri” (Giovanni 
13:35). Quando insegni alle 
giovani, presta attenzione 
alle occasioni in cui puoi 
invitarle a raccontare come 
hanno servito gli altri e 
che cosa le ha ispirate a 
rendere servizio.



Risorse selezionate

Tratto da Linda K. Burton, “Prima osservate, poi ser-
vite”, Liahona, novembre 2012, 78–80

Come aiuto per amarci di più a vicenda, vorrei sug-
gerire quattro parole da ricordare: “Prima osservate, 
poi servite”.

Circa quarant’anni fa io e mio marito andammo al 
tempio per la nostra uscita del venerdì sera. Non 
eravamo sposati da molto, ed ero agitata perché 
quella era solo la mia seconda volta da sposina. Una 
sorella seduta accanto a me dové notarlo. Si chinò 
verso di me e sussurrò con riverenza: “Non preoc-
cuparti, ti aiuterò io”. Le mie paure scomparvero e 
potei godermi il resto della sessione al tempio. Ella 
prima osservò, poi servì.

Tutti noi siamo invitati a seguire gli insegnamenti 
di Gesù e ad aiutare gli altri. Tale esortazione non si 
limita alle sorelle angeliche. Mentre condivido degli 
esempi quotidiani di membri che hanno imparato 
prima a osservare e poi a servire, ascoltate gli inse-
gnamenti di Gesù che essi illustrano.

Un bambino di sei anni della Primaria ha detto: 
“Quando sono stato scelto come assistente di classe 
potevo scegliere un amico come collega. Ho scelto 
[un bambino della mia classe che faceva il bullo 
con me] perché nessuno lo sceglie mai. Volevo farlo 
stare bene”. [Canyon H., “A Good Choice”, Friend, 
gennaio 2012, 31].

Che cosa ha osservato questo bambino? Ha notato 
che in classe i bulli non vengono mai scelti. Che cosa 
ha fatto per servire? Ha semplicemente scelto lui 
come amico perché lo aiutasse come assistente. Gesù 
insegnò: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano” [Matteo 5:44].

In un rione, i detentori del Sacerdozio di Aaronne 
hanno prima osservato e ora servono in modo signi-
ficativo. Ogni settimana i giovani uomini arrivano 
presto e rimangono fuori dalla casa di riunione sotto 
la pioggia, la neve o il caldo torrido, in attesa dell’ar-
rivo dei molti membri anziani del rione. Tirano fuori 
dalle auto sedie a rotelle e deambulatori, offrono 
braccia robuste alle quali aggrapparsi e accompa-
gnano pazientemente le persone anziane dentro l’e-
dificio. Stanno facendo veramente il proprio dovere 
verso Dio. Osservando e poi servendo, sono esempi 
viventi di ciò che il Salvatore ha insegnato: “In 
quanto l’avete fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l’avete fatto a me” [Matteo 25:40]. Quando 
verrà attuato il nuovo programma di studio per i 
giovani, gli occhi di questi ragazzi saranno indub-
biamente aperti a molte altre opportunità di rendere 
un servizio cristiano.

A volte osservare e servire richiedono un grande 
impegno. Alexandria, una giovane donna ispirata, 
si è accorta che sua cugina Madison non riusciva a 
completare i requisiti del proprio Progresso perso-
nale perché era affetta da una grave forma di auti-
smo. Alexandria ha radunato le giovani donne del 
rione, ha parlato con i suoi dirigenti e ha deciso di 
fare qualcosa per Maddy che lei non riusciva a fare 
da sola. Ognuna delle ragazze ha completato una 
parte delle attività e dei progetti del Progresso per-
sonale al posto di Maddy, per consentirle di ricevere 
il suo medaglione. [vedere “For Madison”, lds.org/
youth/video/for-madison].

Queste giovani donne progrediranno bene verso 
i ruoli di madri e sorelle della Società di Soccorso 
perché stanno imparando prima a osservare e poi a 
servire in modo caritatevole.



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Come posso imparare a 
essere più paziente?
La pazienza è la capacità di sopportare i ritardi, i guai, l’opposizione o la 
sofferenza senza essere arrabbiati, frustrati o ansiosi. Possiamo sviluppare la 
pazienza cercando di fare la volontà di Dio e di accettare le Sue tempistiche, 
confidando nel fatto che Egli adempirà tutte le promesse che ci ha fatto. Impa-
rare a essere pazienti nelle piccole cose ci preparerà a sopportare prove più 
grandi con pazienza.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a voler sviluppare l’attri-
buto cristiano della pazienza?

Giobbe 1; 19:25–26 (L’esempio di 
Giobbe)

Salmi 37:7–9; Ebrei 10:35–36; Mosia 
23:21–22; Alma 26:27; DeA 24:8 
(Le benedizioni giungono a chi è 
paziente)

Romani 5:3; Giacomo 1:3–4 (Le 
prove della nostra fede sviluppano la 
pazienza)

Mosia 3:19 (Spogliarsi dell’uomo 
naturale include il fatto che diven-
tiamo pazienti)

Dieter F. Uchtdorf, “Continuate con 
pazienza”, Liahona, maggio 2010, 
56–59; vedi anche il video “Conti-
nuate con pazienza”

Robert D. Hales, “Confidare nel 
Signore: sia fatta la Tua volontà”, 
Liahona, novembre 2011, 71–74

Robert C. Oaks, “Il potere della 
pazienza”, Liahona, novembre 2006, 
15–17

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze ti hanno 
insegnato la pazienza (sia 
prove difficili che espe-
rienze meno dure)? Che 
cosa ti ha aiutato a essere 
paziente nei momenti 
difficili?

Quali influenze affrontano 
le giovani donne nella 
società odierna che pos-
sono indurle a diventare 
impazienti? Come potre-
sti aiutarle a imparare la 
pazienza e la fiducia nella 
tempistica del Signore e 
nelle Sue promesse? Quali 
benedizioni riceveranno se 
saranno pazienti?



Presenta la dottrina

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

• Leggi il paragrafo all’inizio della 
lezione e invita le giovani donne a 
pensare a qualcuno nelle Scritture 
che è un esempio di pazienza (come 
Giacobbe e Rachele [Genesi 29:10–30], 
Anna [1 Samuele 1:2–20], o la donna 
dal flusso di sangue [vedi Matteo 
9:20–22]). Chiedi loro di spiegare che 
cosa insegnano questi esempi sulla 
pazienza.

• Leggi il paragrafo riportato all’i-
nizio di questo schema e invita le 

giovani donne a dire in quali situa-
zioni della loro vita possono ritrovarsi 
a dover avere pazienza (come nella 
vita familiare, a scuola, nel lavoro, nel 
matrimonio o nella maternità). Mostra 
diversi oggetti che rappresentano le 
volte nella vita in cui hai dimostrato 
pazienza (per esempio, un diploma, 
una fede nuziale o una targhetta 
missionaria). Chiedi alle giovani di 
indovinare che cosa hanno a che fare 
questi oggi con la pazienza, e poi rac-
conta le esperienze che hai vissuto.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza della pazienza. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Scrivi alla lavagna alcune domande 
su Giobbe (Che tipo di uomo era 
Giobbe? Che cosa mise alla prova la 
sua pazienza? Che cosa ci insegna 
quest’uomo riguardo alla pazienza?) 
Leggete insieme Giobbe 1; 19:25–26 e 
trovate delle risposte alle domande. 
Che cosa apprendono le giovani 
dall’esempio di Giobbe che possa 
aiutarle a essere più pazienti? In che 
modo la sua fede nel Salvatore lo 
aiutò ad affrontare le sue prove con 
pazienza?

• Racconta la storia della pazienza di 
un padre, tratta dal discorso dell’an-
ziano Robert C. Oaks “Il potere della 
pazienza”, e invita le giovani a ripor-
tare qualsiasi storia conoscano sulla 
pazienza. Assegna a ciascuna giovane 

una piccola sezione di questo discorso 
che ritieni possa esserle utile. Invita 
ognuna di loro a leggerla e a riassu-
merla alla classe. Che cosa appren-
dono da questo discorso che ispira in 
loro fiducia nel Signore e nella Sua 
tempistica? Quali sono alcuni motivi 
per cui siamo impazienti? Come pos-
siamo superare questa tendenza?

• Leggete insieme i paragrafi da 9 a 
17 del discorso dell’anziano Robert D. 
Hales “Confidare nel Signore: sia fatta 
la Tua volontà”, andando alla ricerca 
delle risposte alla domanda “Che cosa 
significa confidare nel Signore?” Per 
avere ulteriori spunti, invita le gio-
vani donne a cercare i passi scritturali 
citati dall’anziano Hales e a segnalare 
qualsiasi altra cosa che venga inse-

Suggerimento per inse-
gnare

“Puoi dimostrare che li 
stai ascoltando con un’e-
spressione di interesse. 
Puoi guardare colui che 
parla, invece del testo o 
altri soggetti nella stanza. 
Puoi incoraggiare chi parla 
a concludere il discorso 
senza interruzioni. Puoi 
evitare di interrompere pre-
maturamente l’esposizione 
con consigli o giudizi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 66).



gnata sulla pazienza in quei versetti. 
In che modo le giovani potrebbero 
usare le parole dell’anziano Hales o 
quei passi scritturali per aiutare qual-
cuno che sta perdendo la speranza?

• Scrivi alla lavagna i titoli 
“Pazienza” e “Impazienza”. Asse-
gna a ciascuna giovane donna uno 
dei passi scritturali sulla pazienza 
suggeriti in questo schema. Invita 
le giovani a leggere a turno i loro 
versetti ad alta voce, per poi parlare 
di cosa insegnano e scrivere alla 
lavagna le benedizioni della pazienza 
o le conseguenze dell’impazienza. 
Quali ulteriori benedizioni e conse-
guenze possono aggiungere ai loro 
elenchi? Invita le giovani a scrivere 
su un foglietto una situazione che 
richiede pazienza (incoraggiale a non 
descrivere solo situazioni gravi, ma 

anche irritazioni o fastidi che capi-
tano quotidianamente). Chiedi loro di 
scambiarsi i foglietti e di scrivere una 
risposta che esprima pazienza, e poi 
di leggere alla classe ciò che hanno 
scritto.

• Mostra il video “Continuate con 
pazienza”, e invita le giovani a par-
lare di ciò che hanno appreso sulla 
pazienza dal video. Quali sono alcune 
situazioni in cui le giovani donne 
diventano impazienti? Invita le gio-
vani a leggere ciascuna una sezione 
del discorso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “Continuate con pazienza”, 
e chiedi loro di riassumere al resto 
della classe che cosa hanno imparato. 
In che modo il consiglio del presi-
dente Uchtdorf può aiutare le giovani 
a diventare più pazienti?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come diventare più pazienti? Hanno ulte-
riori 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:

• Essere più pazienti con la loro fami-
glia durante la prossima settimana.

• Fare un elenco di modi veloci in 
cui controllare la loro impazienza in 
situazioni tese, come contare fino a 
dieci o cantare un inno.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? 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

In ogni circostanza il 
Salvatore ha insegnato 
con l’esempio. Egli ha 
mostrato pazienza e lon-
ganimità sia verso coloro 
che Lo seguivano sia verso 
coloro che Lo persegui-
tavano. In che modo il 
tuo esempio di pazienza 
verso coloro a cui insegni 
può aiutarli a essere a loro 
volta più pazienti?



Risorse selezionate

Tratto da Robert D. Hales, ”Confidare nel Signore: sia 
fatta la tua volontà”, Liahona, novembre 2011, 71–74

Che cosa significa, quindi, confidare nel Signore? 
Nelle Scritture, la parola confidare vuol dire sperare 
e aver fiducia. Per sperare e aver fiducia nel Signore 
bisogna aver fede, pazienza, umiltà, mitezza, lon-
ganimità, obbedire ai comandamenti e perseverare 
sino alla fine.

Confidare nel Signore significa piantare il seme 
della fede e nutrirlo “con grande diligenza e con 
pazienza” [Alma 32:41].

Significa pregare come fece il Salvatore — a Dio, 
nostro Padre Celeste — dicendo: “Venga il tuo 
regno; sia fatta la tua volontà” [Matteo 6:10; Luca 
11:2]. È una preghiera che offriamo con tutta l’a-
nima, nel nome del nostro Salvatore, Gesù Cristo.

Confidare nel Signore significa ponderare nel cuore 
e ricevere “lo Spirito Santo” per poter conoscere 
“tutte le cose che dovre[mmo] fare” [2 Nefi 32:5].

Nel seguire i suggerimenti dello Spirito, scopriamo 
che “l’afflizione produce pazienza” [Romani 5:3] e 
impariamo a “continua[re] con pazienza fino a che 
sia[mo] resi perfetti” [Dottrina e Alleanze 67:13].

Confidare nel Signore vuol dire “rima[nere] fermi” 
[Alma 45:17] e “spinger[si] innanzi” nella fede, 
“avendo un perfetto fulgore di speranza” [2 Nefi 
31:20].

Vuol dire “confida[re] unicamente nei meriti di Cri-
sto” [Moroni 6:4] e “con l’aiuto della [Sua] grazia” 
dire: “Sia fatta la tua volontà, o Signore, e non la 
nostra” [Dottrina e Alleanze 109:44].

Se confidiamo nel Signore, saremo “irremovibili 
nell’obbedire ai comandamenti di Dio”, [Alma 1:25] 
sapendo che “un giorno riposere[mo] da tutte le 
[nostre] afflizioni” [Alma 34:41].

“Non gett[eremo]. . . via la [nostra] franchezza” 
[Ebrei 10:35] in quanto “tutte le cose con le quali 
si[amo] stati afflitti coopereranno per il [nostro] 
bene” [Dottrina e Alleanze 98:3].



OTTOBRE: COME DIVENTARE PIÙ SIMILI A CRISTO

Perché è importante essere grati?
Il Signore vuole che abbiamo uno spirito di gratitudine in tutto ciò che fac-
ciamo e diciamo. Quando siamo grati, proviamo maggiore felicità e soddisfa-
zione nella nostra vita. Riconosciamo l’influenza e le benedizioni del Signore.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’im-
portanza di essere grati e le benedizioni che scaturiscono dal vivere con gratitudine?

Salmi 92:1; 100; Alma 26:8 (Espres-
sioni di lode e gratitudine)

Luca 17:11–19 (I dieci lebbrosi)

Alma 37:37; DeA 46:32 (Ci è stato 
comandato di rendere grazie)

DeA 59:15–21 (L’ingratitudine offende 
Dio)

DeA 78:19 (Le benedizioni della grati-
tudine)

Thomas S. Monson, “Il dono divino 
della gratitudine”, Liahona, novembre 
2010, 87–90.

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

Russell M. Nelson, “Rendiamo grazie 
a Dio”, Liahona, maggio 2012, 77–79; 
vedi anche il video “Siate grati”

“Gratitudine”, Per la forza della gio-
ventù (2011), 18

“O mio Signor”, Inni, 50; “Quando la 
tempesta s’avvicinerà”, Inni, 150

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere e a insegnare esperienze 
che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione della settimana 
precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la conversione perso-
nale 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:

• Assegna a ciascuna giovane una 
lettera dell’alfabeto e dalle un minuto 
per elencare tutte le benedizioni a 

cui riesce a pensare che iniziano con 
quella lettera. Perché a volte trascu-
riamo le apparentemente piccole 

Quali sono alcune cose 
per cui sei maggiormente 
grata? Come l’essere 
grata ha aumentato la tua 
felicità?

Che cosa possono fare le 
giovani donne per svilup-
pare un atteggiamento di 
gratitudine? In che modo 
avere un atteggiamento di 
gratitudine può essere una 
benedizione per loro, ora e 
in futuro?



benedizioni che il Signore ci ha dato? 
Leggete insieme Dottrina e Alleanze 
46:32 o 59:21. Come possiamo 
mostrare più gratitudine per “tutte 
le benedizione con le quali [siamo] 
benedetti”?

• Scrivi alla lavagna: “Il livello della 
nostra __________ misura il nostro 

amore per Lui”. Esorta le giovani 
donne a prestare attenzione alla 
parola che completa la frase, men-
tre guardano il breve video “Siate 
grati”. Invita le giovani a portare 
degli esempi di persone che mostrano 
amore per il Salvatore per mezzo 
della gratitudine.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza della gratitudine. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita le giovani a leggere Luca 
17:11–19 e a spiegare perché, secondo 
loro, nove dei dieci lebbrosi non 
hanno ringraziato il Salvatore. Quali 
sono alcune cose che possono impe-
dirci di esprimere gratitudine? Invita 
le giovani a pensare a una benedizioni 
che hanno ricevuto per la quale non 
hanno espresso adeguatamente la 
loro gratitudine. Perché è importante 
esprimere gratitudine? Che cosa 
faranno per mostrare gratitudine?

• Come classe leggete dei passi delle 
Scritture e cantate inni di lode e grati-
tudine, come quelli elencati in questo 
schema. Invita le giovani donne a pre-
stare attenzione alle frasi che riguar-
dano degli aspetti per cui anch’esse 
provano gratitudine. Invitale a leggere 
le frasi che hanno scelto, a spiegare 
perché le hanno scelte e a esprimere i 
loro sentimenti di gratitudine.

• Leggi o racconta la storia dei pesci 
riportata nel discorso dell’anziano 
Russell M. Nelson “Rendiamo grazie 
a Dio”. Chiedi alle giovani se hanno 
mai aiutato delle persone (come il 
custode di questa storia) senza essere 

ringraziate. Dividi il resto del discorso 
secondo i titoli delle sezioni, e assegna 
a ciascuna giovane una sezione da 
leggere. Chiedi alle giovani di scrivere 
qualcosa che imparano sulla grati-
tudine e un versetto collegato a ciò 
che hanno appreso (possono usare la 
Guida alle Scritture). Lascia che le gio-
vani leggano ciò che hanno scritto e 
raccontino di una volta in cui si sono 
sentite grate per uno dei doni di Dio.

• Leggi o racconta la storia della 
famiglia di Gordon Green, riportata 
nel discorso del presidente Thomas S. 
Monson “Il dono divino della gratitu-
dine”. Chiedi alle giovani di ascoltare 
con attenzione le cose che facevano 
sentire grata la famiglia. Perché nel 
corso della storia l’atteggiamento 
della famiglia è cambiato? Invita le 
giovani a meditare su domande come: 
“Mi sono mai resa colpevole di avere 
un atteggiamento poco grato”? “Ci 
sono delle benedizioni di cui non mi 
sto rendendo conto?” “Perché avere 
un atteggiamento di gratitudine è una 
benedizione per me?” Invita alcune di 
loro a esprimere i loro pensieri.

Suggerimento per inse-
gnare

“Il buon insegnante non 
pensa: ‘Che cosa farò 
oggi?’ Si chiede invece: 
‘Che cosa faranno in classe 
i miei allievi oggi?’ Non: 
‘Che cosa insegnerò oggi?’ 
ma: ‘Come posso aiutare i 
miei allievi a scoprire che 
cosa devono imparare?’” 
(Virginia H. Pearce, in 
Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 61).



• Come classe, cantate o leggete le 
parole dell’inno “Quando la tempe-
sta s’avvicinerà”, oppure guardate 
il video “Oh, ricordate, ricordate”. 
Chiedi alle giovani di preparare un 

elenco delle benedizioni che rice-
viamo quando riconosciamo quello 
che Dio ha fatto per noi. Quando 
avere un cuore grato ha aiutato le 
giovani a superare una prova?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono l’importanza della gratitudine? 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:

• Offrire una preghiera di sola grati-
tudine, ringraziando il Padre Celeste 
per le benedizioni, senza chiedere 
nulla.

• Cercare delle occasioni per espri-
mere gratitudine nel corso della 
settimana.

Anticipa alle giovani donne ciò che studieranno la prossima settimana. Quali sono i 
loro pensieri o le loro domande riguardo a questo argomento? 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 conosceva 
coloro a cui insegnava 
e sapeva chi potevano 
diventare. Tale conoscenza 
influiva sul modo in cui 
Egli li istruiva. Come puoi 
conoscere le giovani donne 
della tua classe? Come il 
conoscere i loro interessi, 
le loro necessità e sfide 
influenza il modo in cui 
insegni?



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “Il dono divino della grati-
tudine”, Liahona, novembre 2010, 87–90

Gordon racconta di essere cresciuto in una fatto-
ria del Canada, dove lui e i suoi fratelli dovevano 
sbrigarsi per tornare a casa da scuola mentre gli altri 
bambini giocavano a palla o andavano a nuotare. 
Il loro padre, tuttavia, ebbe la capacità di aiutarli 
a comprendere che il loro lavoro aveva valore. Ciò 
era particolarmente vero dopo il raccolto, quando la 
famiglia festeggiava il Giorno del Ringraziamento, 
poiché quel giorno il padre dava loro un bel regalo: 
faceva un inventario di tutto ciò che avevano.

La mattina li portava nello scantinato dove c’erano 
fusti di mele, contenitori di barbabietole, carote 
imballate nella sabbia e pile di sacchi di patate, 
come pure piselli, granturco, fagiolini, marmellate, 
fragole e altre conserve che riempivano gli scaffali. 
Faceva contare tutto ai figli attentamente. Poi anda-
vano nel granaio per stabilire di quante tonnellate 
di fieno e di quanti cereali disponevano. Contavano 
le mucche, i maiali, i polli, i tacchini e le oche. Il loro 
padre diceva che voleva vedere di quanto dispone-
vano, ma in realtà sapevano che voleva che si ren-
dessero conto, quel giorno di festa, di quanto Dio li 
avesse abbondantemente benedetti e avesse sorriso 
sulle loro ore di lavoro. Infine, quando si sedevano 
a mangiare ciò che la madre aveva preparato, le 
benedizioni erano qualcosa di sentito.

Gordon tuttavia espresse che il Giorno del Rin-
graziamento che ricordava con più gratitudine fu 
l’anno cui sembrò che non avessero nulla per cui 
essere riconoscenti.

L’anno era iniziato bene: avevano del fieno avan-
zato, tantissime sementi, quattro figliate di maiali. . .

Proprio mentre il raccolto cominciava a uscire dal 
terreno, iniziarono le piogge. Quando l’acqua final-
mente calò, non c’era più una piantina. Piantarono 

di nuovo ma altre piogge si abbatterono sul raccolto. 
Le patate marcirono nel fango. Vendettero un paio 
di mucche, tutti i maiali e altro bestiame che inten-
devano tenere, a prezzi molto bassi perché tutti gli 
altri dovettero fare lo stesso. Tutto il loro raccolto 
di quell’anno fu un appezzamento di rape che era 
resistito alle tempeste.

Poi arrivò di nuovo il giorno del Ringraziamento. La 
madre disse: “Forse quest’anno dovremmo scordar-
celo. Non abbiamo neanche più le oche”.

Tuttavia la mattina il padre di Gordon si presentò 
con una lepre e chiese alla moglie di cucinarla. Lei, 
riluttante, si mise al lavoro, dicendo che ci sarebbe 
voluto tanto per cuocere quella carne dura e vec-
chia. Quando infine fu [messa a] tavola con alcune 
rape sopravvissute, i figli rifiutarono di mangiarl[a]. 
La madre di Gordon si mise a gridare, poi suo 
padre fece una cosa strana. Salì in soffitta, prese 
una lampada a olio, la rimise sul tavolo e l’accese. 
Disse ai figli di spegnere la luce elettrica. Quando si 
ritrovarono solo con la lampada, riuscirono a stento 
a credere che prima fosse sempre stato così buio. Si 
chiesero come avevano mai fatto a veder qualsiasi 
cosa senza le luci brillanti dell’elettricità.

Il cibo fu benedetto e tutti mangiarono. Quando 
finirono la cena, tutti sedevano tranquilli. Gordon 
scrisse:

“Nell’umile oscurità della lampada a olio riuscimmo 
di nuovo a vedere chiaramente. . .

Fu una cena deliziosa. La lepre sembrava avere il 
gusto del tacchino, e le cime di rapa furono le più 
dolci che potevamo ricordare. . .

La [nostra] casa, malgrado tutto ciò che mancava, 
per noi era davvero ricca” [Adattato da H. Gordon 
Green, “The Thanksgiving I Don’t Forget”, Reader’s 
Digest, novembre 1956, 69–71].



QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

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

Gli schemi di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere l’importanza di 
diventare spiritualmente e materialmente autosufficienti. Sebbene siano ancora nella 
loro giovinezza, queste giovani hanno ricevuto il dono del libero arbitrio e stanno 
imparando a dare un corso alla loro vita e a trovare nel vangelo di Gesù Cristo le 
risposte ai loro problemi. Quanto più diventeranno autosufficienti, tanto più saranno 
libere. Saranno meglio preparate a servire il Signore, a rafforzare le loro famiglie e a 
svolgere i loro futuri ruoli di mogli e di madri.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cosa significa essere autosufficienti?
Perché è importante che io consegua un’istruzione e sviluppi delle capacità?
Perché il lavoro è un principio importante del Vangelo?
Perché il Signore vuole che io sia sana?
Qual è la maniera del Signore di provvedere ai poveri e ai bisognosi?
Come posso trovare le soluzioni alle mie difficoltà e ai miei problemi?

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.

Progresso personale

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

Progetti basati sulla natura divina numeri 1 e 4

Attività n. 4 e progetti numeri 3 e 5 basati sul valore 
personale

Attività e progetti basati sulla conoscenza

Attività numeri 1 e 7, e progetto n. 5 basati su scelte e 
responsabilità

Attività basata sulle buone opere n.6

Novembre: L’autosufficienza spirituale 
e materiale



Per la forza della gioventù

Le seguenti sezioni comprese nell’opuscolo Per la forza 
della gioventù si riferiscono alle lezioni di quest’unità:

Istruzione

Decima e offerte

Lavoro e autosufficienza



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Che cosa significa essere 
autosufficienti?
Quando siamo autosufficienti, usiamo le benedizioni e le capacità che Dio ci 
ha dato per prenderci cura di noi stesse e della nostra famiglia, e per trovare le 
soluzioni ai nostri problemi. Inoltre, più diventiamo autosufficienti e meglio 
siamo in grado di servire e provvedere agli altri. Il Signore vuole che diven-
tiamo autosufficienti sia spiritualmente che temporalmente.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere che 
cosa significa essere autosufficienti?

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

Matteo 25:14–29 (La parabola dei 
talenti)

2 Tessalonicesi 3:10–13; Galati 6:3–5 
(L’importanza di lavorare e di essere 
autosufficienti)

DeA 58:26–28 (Siamo arbitri di noi 
stessi)

DeA 88:118 (Dobbiamo cercare l’istru-
zione con lo studio e con la fede)

DeA 89:18–20 (Le benedizioni pro-
messe a coloro che osservano la 
Parola di Saggezza)

DeA 104:78 (Dobbiamo pagare i nostri 
debiti)

Susan W. Tanner, “Come rafforzare le 
future madri”, Liahona, giugno 2005, 
16–20

Henry B. Eyring, “La preparazione 
spirituale: iniziate presto e siate 
costanti”, Liahona, novembre 2005, 
37–40

“Lavoro e autosufficienza”, Per la forza 
della gioventù (2011), 40–41

“Diventare autosufficienti”, Siate fedeli 
(2005), 25–26

“Autosufficienza”, Manuale 2 – L’am-
ministrazione della Chiesa (2010), 6.1.1

“Autosufficienza temporale”, Figlie 
nel mio regno – La storia e l’opera della 
Società di Soccorso (2011), 51–56.

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In quali modi hai usato le 
benedizioni e le capacità 
che Dio ti ha dato per 
prenderti cura di te stessa 
e della tua famiglia? In 
che modo essere autosuffi-
ciente ti ha aiutata a essere 
una risorsa per gli altri? 
Quali altre benedizioni 
legate all’essere autosuffi-
ciente hai ricevuto?

Perché è importante che le 
giovani donne diventino 
autosufficienti? In che 
modo l’autosufficienza 
potrà aiutarle nei momenti 
di crisi? In che modo 
benedirà la loro futura 
famiglia?



Presenta la dottrina

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

• Leggi alle giovani donne la defi-
nizione di autosufficienza riportata 
all’inizio di questo schema. Chiedi 
alle giovani di leggere DeA 58:26–28, 
e poni le seguenti domande: Che 
cosa significa essere “arbitri di [noi] 
stessi”? Come possiamo diventare 
più “ansiosamente impegnati in una 
buona causa”? Che cosa ci insegnano 
questi versetti sull’autosufficienza? 
Discutete insieme le risposte.

• Scrivi sul lato sinistro della lava-
gna le parole “Dipendente da altri” 
e sul lato destro la parola “Autosuf-
ficiente”. Chiedi alle giovani donne 
di dare una definizione di entrambe 
le espressioni (se hanno bisogno di 
aiuto, rimandale alle pagine 25–26 di 
Siate fedeli). Chiedi loro di elencare in 
quali aspetti sono dipendenti dagli 
altri e in quali invece sono autosuf-
ficienti. Perché il Signore vuole che 
arriviamo a essere autosufficienti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cosa 
significa essere autosufficienti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Scrivi su diversi foglietti i seguenti 
argomenti legati all’autosufficienza: 
Salute, Istruzione, Lavoro, Scorte 
familiari, Finanze e Forza spirituale. 
Lascia che ogni giovane donna scelga 
l’argomento che più le interessa, poi 
invitale ad approfondire l’argomento 
scelto leggendo una fotocopia della 
sezione 6.1.1 del Manuale 2 (pagine 
36–37). Chiedi a ogni giovane di inse-
gnare brevemente alla classe ciò che 
ha appreso sul suo argomento, come 
questo si collega all’autosufficienza e 
cosa lei potrebbe fare per prepararsi a 
essere autosufficiente in quell’ambito. 
Come potranno gli sforzi compiuti 
dalle giovani donne a quest’età bene-
dire il loro futuro? Come potranno 
questi sforzi benedire le loro famiglie 
quando diventeranno mogli e madri?

• Invita le giovani a leggere ciascuna 
una delle storie contenute in Figlie nel 
mio regno (pagine 51–56) che parlano 
di donne che si resero autosufficienti 
agli albori della storia della Chiesa. 
Chiedi alle giovani di raccontare con 
parole loro la storia che hanno scelto 
e spiegare che cosa insegna sull’au-
tosufficienza. Che cosa possono fare 
le giovani donne per seguire questi 
esempi fin dalla loro giovinezza?

• Dividi le giovani donne in cop-
pie. Assegna a ogni coppia un passo 
scritturale sull’autosufficienza, come 
quelli di questo schema. Invita le cop-
pie a leggere il proprio passo e a cre-
are un poster sull’autosufficienza. Può 
essere utile mostrare loro un esempio 
dei poster della Chiesa che appaiono 
sulla Liahona. Dai alle giovani la pos-

Suggerimento per inse-
gnare

“I bravi insegnanti non si 
assumono il merito dell’ap-
prendimento e del pro-
gresso degli allievi. Come 
i giardinieri che piantano 
e curano i fiori, si sfor-
zano di creare le migliori 
condizioni possibili per 
l’apprendimento. Poi ren-
dono grazie a Dio quando 
vedono il progresso 
conseguito dai loro allievi” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 62).



sibilità di mostrarsi reciprocamente i 
poster che hanno creato. Incoraggiale 
ad appendere i loro poster da qualche 
parte in casa per ricordare ciò che 
hanno appreso.

• Scrivi alla lavagna i seguenti 
aspetti dell’autosufficienza: Salute, 
Istruzione, Lavoro, Finanze e Forza 
spirituale. Assegna a ciascuna giovane 
donna un passo scritturale sull’au-
tosufficienza, come quelli suggeriti 
in questo schema. Invita ognuna a 
scrivere alla lavagna il riferimento del 
proprio passo accanto alla voce che 
secondo lei descrive meglio il conte-
nuto dei versetti che ha letto. Chiedi 
a ogni giovane di leggere alla classe il 
proprio passo e spiegare in che modo 
si collega alla voce che ha scelto. 
Chiedi alle giovani di decidere una 
cosa che faranno per diventare più 
autosufficienti in uno di questi ambiti.

• Distribuisci alle giovani donne a chi 
cinque, a chi due e a chi una moneta. 
Fai loro leggere Matteo 25:14–29 
per scoprire che cosa è successo alla 
persona che nella parabola aveva 
ricevuto la stessa quantità di monete. 
Cercate assieme di rispondere a 

domande come “Che cosa hanno fatto 
i tre servitori con i soldi che avevano 
ricevuto?” e “Come si collega que-
sta parabola con l’autosufficienza?” 
Invita le giovani a riflettere sulle cose 
che Dio ha dato loro che le aiuteranno 
a diventare autosufficienti, come 
talenti, aspetti del carattere e capacità. 
Come possono usare queste qualità 
per diventare più autosufficienti? 
Come possono usarle per benedire le 
loro future famiglie?

• Domanda alle giovani donne che 
cosa fanno loro e le loro famiglie per 
prepararsi all’evenienza di una cala-
mità naturale (come un terremoto o 
un uragano). Leggete insieme i primi 
tre paragrafi del discorso del presi-
dente Henry B. Eyring “La prepara-
zione spirituale: iniziate presto e siate 
costanti”. Quali sono alcune “calamità 
spirituali” o prove che potremmo 
dover affrontare? Che cosa possiamo 
fare per prepararci spiritualmente? 
Dai a ciascuna giovane donna una 
parte rimanente del discorso del pre-
sidente Eyring e chiedi a tutte loro di 
cercare le risposte a queste domande. 
Invitale a esporre alla classe ciò che 
hanno trovato.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’autosufficienza abbastanza bene da poterla spiegare a qualcun altro? 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 questa settimana a fare 
una cosa per diventare più autosuffi-
cienti e raccontare le loro esperienze 
alla lezione della prossima settimana.

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative suggerite nel Pro-

gresso personale: progetti basati sulla 
natura divina numeri 1 o 4, attività o 
progetti basati sulla conoscenza, atti-
vità basate su scelte e responsabilità 
numeri 1 o 7

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore aveva fiducia 
nei Suoi discepoli. Egli li 
preparava e affidava loro 
importanti responsabilità 
nell’insegnare, benedire e 
servire gli altri. Come puoi 
incoraggiare le giovani 
donne della tua classe 
a benedire il prossimo 
mediante il loro insegna-
mento e il loro servizio?



Risorse selezionate

“Benessere, programma di”, Siate fedeli (2005), 25–27

La responsabilità del benessere sociale, emotivo, 
spirituale, fisico ed economico ricade innanzitutto 
su voi stessi, poi sulla vostra famiglia e infine sulla 
Chiesa. Grazie all’ispirazione del Signore e al vostro 
lavoro, dovreste provvedere alle necessità spirituali 
e temporali vostre e della vostra famiglia.

Quando siete autosufficienti siete meglio in grado di 
prendervi cura di voi stessi e della vostra famiglia; 
siete pronti ad affrontare i periodi di avversità senza 
dipendere dagli altri.

Potete diventare autosufficienti quando (1) appro-
fittate di ogni opportunità di istruirvi; (2) mettete 
in pratica i sani principi di nutrizione e igiene; (3) 
vi preparate e qualificate per un lavoro adatto; (4) 
immagazzinate cibo e vestiario secondo quanto 

consentito dalla legge; (5) gestite saggiamente le 
vostre risorse, incluso il pagamento della decima e 
delle offerte, ed evitate i debiti; (6) sviluppate forza 
spirituale, emotiva e sociale.

Per diventare autosufficienti dovete essere disposti 
a lavorare. Il Signore ci ha comandato di lavorare 
(vedere Genesi 3:19; DeA 42:42). Un lavoro onesto 
è una fonte fondamentale di felicità, autostima e 
prosperità.

Se mai vi ritroverete ad essere temporaneamente 
impossibilitati a soddisfare le vostre necessità fon-
damentali da soli o tramite il sostegno dei familiari, 
la Chiesa potrebbe essere in grado di aiutarvi. In 
queste situazioni, la Chiesa spesso fornisce le risorse 
indispensabili per aiutare voi e la vostra famiglia a 
tornare ad essere autosufficienti.



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Perché è importante che io 
consegua un’istruzione e 
sviluppi delle capacità?
L’istruzione è una parte importante del piano del Padre Celeste per aiutarci 
a diventare più simili a Lui. Conseguendo un’istruzione acquisiremo quella 
conoscenza e quelle capacità che ci permetteranno di sviluppare l’autosuffi-
cienza. L’istruzione, inoltre, ci preparerà a rendere un servizio migliore alla 
nostra famiglia, alla Chiesa e al mondo.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere il valore 
dell’istruzione?

Proverbi 4:7; 2 Nefi 9:29; DeA 
88:76–80, 118; 90:15; 93:36; 130:18–19 
(Dobbiamo cercare la saggezza e la 
conoscenza)

Proverbi 31:10–31 (La donna virtuosa 
cerca la saggezza e le capacità neces-
sarie per prendersi cura della sua casa 
e della sua famiglia)

Joseph Smith — Storia 1:11–17; 1 Nefi 
11:1–6; DeA 138:1–11 (Esempi di per-
sonaggi delle Scritture che cercarono 
la conoscenza)

Mary N. Cook, “Cercate l’istruzione: 
avete un’opera da compiere”, Liahona, 
maggio 2012, 120–122

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

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 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:

• Leggete insieme Dottrina e 
Alleanze 88:118 e discutete i motivi 

per cui l’apprendimento è un princi-
pio importante del Vangelo.

In che modo la tua istru-
zione ti è servita per 
prepararti alle esperienze 
della vita? Come ti ha 
aiutato a diventare più 
autosufficiente?

Perché è importante che le 
giovani donne conseguano 
un’istruzione? Che cosa 
pensano dell’istruzione? 
In che modo l’istruzione e 
l’acquisizione di capacità 
aiuterà le giovani donne in 
tutti i loro ruoli futuri?



• Invita le giovani donne a immagi-
nare che un’amica della Chiesa dica 
loro che ha intenzione di abbandonare 
gli studi affermando: “Un giorno mi 
sposerò e mio marito mi manterrà, 
quindi non ho bisogno di continuare 
ad andare a scuola”. In che modo 
le giovani incoraggerebbero la loro 
amica a continuare a perseguire 

un’istruzione? Chiedi loro di scrivere 
le risposte su un foglio. Raccogli tutti 
i fogli, poi leggi le risposte e com-
mentale assieme alle ragazze. Alla 
fine della lezione, dai alle giovani la 
possibilità di aggiungere altre rispo-
ste, in base a quanto avranno appreso 
nel corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere l’impor-
tanza dell’istruzione. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Dividi in parti il discorso della 
sorella Mary N. Cook “Cercate l’istru-
zione: avete un’opera da compiere” 
e distribuiscile tra le giovani donne; 
invitale a leggere la propria parte e a 
sottolineare i concetti che per loro sono 
importanti (potrebbero anche guar-
dare il video del discorso e prendere 
nota delle idee principali). Invitale a 
condividere con la classe ciò che hanno 
sottolineato e a spiegare come la loro 
istruzione potrà essere una benedi-
zione per le loro future famiglie.

• Incarica le giovani donne di leggere 
individualmente uno dei cinque para-
grafi della sezione “Istruzione” di Per 
la forza della gioventù o le dichiarazioni 
del presidente Gordon B. Hinckley 
e del presidente Thomas S. Monson 
all’inizio del discorso “Cercate l’istru-
zione: avete un’opera da compiere”. 
Chiedi loro di spiegare alla classe ciò 
che hanno letto e di discutere delle 
ragioni per cui è importante lavo-
rare diligentemente alla loro età per 
ottenere una buona istruzione. Invita 
le giovani donne a pensare ai loro 
obiettivi per conseguire un’istruzione 
e a parlarne alla classe.

• Dividi la classe in tre gruppi. Chiedi 
al primo gruppo di leggere Proverbi 
31:10–31; al secondo di leggere i 
passi scritturali di questo schema che 
insegnano che dobbiamo cercare la 
saggezza e la conoscenza; al terzo di 
leggere i passi scritturali di questo 
schema che forniscono degli esempi 
di persone che hanno cercato la 
conoscenza. Chiedi a ogni gruppo di 
discutere al proprio interno di ciò che 
i passi letti insegnano sull’importanza 
di conseguire un’istruzione e svilup-
pare delle capacità. Invita i gruppi a 
riferire al resto della classe ciò di cui 
hanno parlato. In che modo conseguire 
un’istruzione aiuterà le giovani donne 
nella loro vita? Come potrà aiutarle a 
diventare mogli e madri migliori?

• Con il permesso del vescovo, invita 
alcune sorelle adulte del rione a par-
lare alla classe di come la loro istru-
zione sia una benedizione per loro 
stesse e per la loro famiglia. Come le 
ha aiutate a diventare delle persone 
che portano un contributo al regno di 
Dio? Incoraggia le giovani a fare tutte 
le domande che hanno sul consegui-
mento dell’istruzione.

Suggerimento per inse-
gnare

“È lo studente che deve 
trovarsi nel vivo dell’a-
zione. Quando l’inse-
gnante si mette in primo 
piano e diventa il perso-
naggio principale, dice 
tutto lui, prende troppo 
tempo, certamente inter-
ferisce con [l’appren-
dimento] degli allievi” 
(Asahel D. Woodruff, in 
Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 61).



Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza di conseguire un’istruzione? 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:

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative suggerite nel 
Progresso personale: attività basata sul 
valore personale n. 4, progetto basato 
sul valore personale n. 5, attività 
basate sulla conoscenza numeri 1 o 5, 
oppure progetto basato sulla cono-
scenza n. 2

• Fare un elenco delle cose che 
vogliono imparare e fare dei progetti 
per impararle. Una volta che avranno 
realizzato i loro progetti, potrebbero 
parlare alle altre giovani donne di 
queste loro esperienze.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Insegnava 
alle persone a riflettere 
con la loro testa sulle 
Scritture e a utilizzarle per 
trovare le risposte alle loro 
domande. Che cosa puoi 
fare per ispirare le giovani 
donne a studiare e ponde-
rare le Scritture?



Risorse selezionate

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

L’istruzione è una parte importante del piano del 
Padre Celeste per aiutarti a diventare più simile a 
Lui. Egli vuole che tu istruisci la tua mente e che 
sviluppi le tue abilità, i tuoi talenti, il potere di agire 
bene nelle tue responsabilità e la capacità di apprez-
zare la vita. L’istruzione che acquisisci sarà per te di 
grande valore sia nel corso della vita terrena che in 
quella a venire.

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

L’istruzione è un investimento che porta grandi 
ricompense e può aprire la porta a opportunità che 
ti sarebbero altrimenti precluse. Programma ora di 
conseguire un’istruzione. Sii disposto a lavorare con 
diligenza e a fare sacrifici, se necessario. Condividi i 
tuoi obiettivi relativi all’istruzione con i familiari, gli 
amici e i dirigenti, in modo che essi possano soste-
nerti e incoraggiarti.

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

La tua istruzione dovrebbe comprendere l’appren-
dimento spirituale. Studia le Scritture e le parole dei 

profeti degli ultimi giorni. Partecipa al seminario 
e all’istituto. Per tutta la vita continua a imparare 
il piano del Padre Celeste. L’istruzione spirituale ti 
aiuterà a trovare le risposte alle prove della vita e 
inviterà la compagnia dello Spirito Santo.

Tratto da Mary N. Cook, “Cercate l’istruzione: 
avete un’opera da compiere”, Liahona, maggio 
2012, 120–122. Cercate l’istruzione studiando con 
diligenza. Non potrete sempre dedicare così tanto 
tempo all’apprendimento come ora. Il presidente 
Gordon B. Hinckley ha dato ai giovani della Chiesa 
il seguente consiglio: “Lo schema di studio che fis-
sate negli anni dell’istruzione formale influenzerà in 
larga misura la vostra sete di conoscenza per tutta la 
vita” [Gordon B. Hinckley, Way to Be! Nine Ways to 
Be Happy and Make Something of Your Life (2002), 28]. 
“Dovete acquisire tutta l’istruzione che potete. . . 
Sacrificate qualunque cosa necessaria per qualifi-
carvi a svolgere il lavoro di [questo] mondo. . . Alle-
nate le vostre menti e le vostre mani perché possano 
diventare un’influenza positiva” [Gordon B. Hinck-
ley, “Seek Learning”, New Era, settembre 2007, 2, 4].

Rivolgendosi alle donne in modo specifico, il 
presidente Thomas S. Monson ha detto: “Spesso 
non si conosce il futuro, perciò è necessario essere 
preparati per ciò che è incerto. . . Vi esorto a istruirvi 
e a sviluppare quelle capacità che vi permettono di 
trovare un lavoro affinché, se dovessero sopraggiun-
gere tali circostanze, siate preparate” [Thomas S. 
Monson, “Se siete preparate, voi non temerete”, 
Liahona, novembre 2004, 116].



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Perché il lavoro è un principio 
importante del Vangelo?
Il Signore ci ha comandato di non essere indolenti. Sviluppare la capacità di 
lavorare ci permette di dare un contributo al mondo in cui viviamo, accresce la 
nostra autostima ed è una benedizione per noi e per la nostra famiglia, sia ora 
che in futuro.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere perché il 
lavoro è un principio importante del Vangelo?

Genesi 3:19; Galati 6:3–5; 1 Tessaloni-
cesi 4:11; Mosia 10:4–5 (Ci è coman-
dato di lavorare)

Proverbi 31:27; Alma 38:12; DeA 58:27; 
60:13; 75:29 (Non dobbiamo essere 
indolenti)

Mosè 1:39 (L’opera e la gloria di Dio)

Dieter F. Uchtdorf, “Due principi 
per qualunque economia”, Liahona, 
novembre 2009, 55–58.

H. David Burton, “Le benedizioni 
del lavoro”, Liahona, dicembre 2009, 
36–40.

“Lavoro e autosufficienza”, Per la forza 
della gioventù (2011), 40–41

“La felicità nella vita familiare: 
Lavoro”

Video: “Disposti a essere guidati”

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 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:

Qual è stato il ruolo del 
lavoro nella tua vita? In 
che modo il lavoro ha 
benedetto te e la tua fami-
glia, sia materialmente che 
spiritualmente?

Le giovani donne a cui 
insegni pensano al lavoro 
come a un’opportunità 
o come a qualcosa che 
vogliono evitare? Come 
puoi aiutarle a riconoscere 
le molte benedizioni che 
scaturiscono dal lavoro e a 
sviluppare il desiderio di 
lavorare?



• Invita le giovani donne a guardare 
il video “Disposti a essere guidati” 
prestando attenzione alle benedizioni 
che provengono dal duro lavoro. 
Chiedi alle giovani di parlare delle 
benedizioni che hanno ricevuto per 
avere lavorato duramente.

• Invita una giovane donna a presen-
tare un suo un talento alla classe e a 

spiegare quello che ha dovuto fare per 
sviluppare questo talento. Che cosa 
l’ha motivata a lavorare sodo per quel 
talento? Invita anche le altre giovani 
della classe a raccontare alcune espe-
rienze in cui hanno lavorato per otte-
nere qualcosa. Perché il Padre Celeste 
vuole che impariamo a lavorare?

Attività per imparare assieme

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

• Assegna a ciascuna giovane donna 
un passo scritturale sul lavoro (come 
quelli suggeriti in questo schema). 
Chiedi a ognuna di leggere il passo 
assegnato e di pensare a un esempio 
personale, o preso dalla vita di un’altra 
persona, che dimostri il principio inse-
gnato in quei versetti. Invita le giovani 
a leggere al resto della classe il proprio 
passo scritturale e a parlare dell’esem-
pio a cui hanno pensato. In che modo 
il lavoro benedice la nostra vita?

• Assegna a ogni giovane donna 
uno dei passi scritturali di questo 
schema e chiedi a ognuna di scrivere 
su un foglio un piccolo riassunto di 
quei versetti. Chiedi alle giovani di 
attaccare i loro riassunti alla lavagna. 
Ora assegna a ogni giovane donna un 
passo diverso dal precedente e invita 
ciascuna a leggerlo e a trovare sulla 
lavagna il riassunto corrispondente. 
Che cosa apprendono le giovani da 
questi passi scritturali circa l’impor-
tanza del lavoro? In quali occasioni le 
giovani donne sono state benedette 
per avere lavorato duramente?

• Utilizzando la sezione “Lavoro e 
autosufficienza” di Per la forza della 
gioventù, i discorsi suggeriti in que-
sto schema o la sezione Lavoro su 
LDS.org, scegli alcune dichiarazioni 
riguardo al lavoro che ritieni possano 
essere significative per le giovani 
donne. Dai a ogni giovane la copia 
di una di queste dichiarazioni. Invita 
ognuna a leggere in silenzio la rispet-
tiva dichiarazione e poi a passarla 
alla persona che le siede accanto. Fai 
continuare le giovani a leggere fino 
a che tutte non avranno letto tutte le 
dichiarazioni. Colloca tutte le dichia-
razioni sulla lavagna e invita ogni 
giovane a sceglierne una che le inte-
ressa particolarmente e a dire perché 
per lei riveste un tale significato. Che 
cosa apprendono da queste dichiara-
zioni circa l’importanza del lavoro? 
Per quali aspetti imparare a lavo-
rare benedirà loro e le loro famiglie, 
adesso e in futuro?

• Distribuisci alle giovani donne 
delle copie di parti rilevanti dei 
discorsi suggeriti in questo schema. 

Suggerimento per inse-
gnare

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



Invitale a leggere questi brani per 
conto proprio e a sottolineare parole 
e frasi che descrivono le benedizioni 
derivanti dal lavoro. Chiedi loro di 
riportare ciò che hanno sottolineato 
a un altro membro della classe. Che 
cosa hanno imparato le giovani 

donne sul lavoro dalla loro famiglia? 
Che tipo di lavoro possono svolgere 
adesso che sarà una benedizione per 
la loro famiglia di domani? Imparare 
a lavorare ora come potrà aiutarle 
quando diventeranno madri?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio il valore del lavoro? 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:

• Dare più spesso una mano a svol-
gere i lavori di casa, trovare un lavoro 
part-time o fare del volontariato in 
un’organizzazione locale.

• Portare a termine una o più delle 
seguenti iniziative suggerite nel Pro-
gresso personale: progetto basato sulla 
conoscenza n. 1, progetto basato su 
scelte e responsabilità n. 5

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore conosceva 
coloro a cui insegnava e 
adattava i Suoi insegna-
menti per essere compreso 
dalle diverse persone. 
Quando ti prepari a inse-
gnare, leggi le Scritture e le 
altre risorse tenendo pre-
senti le tue giovani donne 
e rifletti su cosa puoi fare 
per farti comprendere da 
ognuna di loro individual-
mente.



Risorse selezionate

“Lavoro e autosufficienza”, Per la forza della gioventù 
(2011), 40–41

Il lavoro è cosa onorevole. Sviluppare l’abilità di 
lavorare ti aiuterà a portare il tuo contributo nel 
mondo in cui vivi. Accrescerà la tua autostima e 
benedirà te e la tua famiglia, sia ora che nel futuro.

È nella casa che si comincia a imparare a lavorare. 
Aiuta la tua famiglia partecipando di buon grado al 
lavoro necessario alla cura della casa. Impara presto 
a gestire il tuo denaro con saggezza e a vivere entro 
le tue possibilità. Segui gli insegnamenti dei profeti 
nel pagare la decima, evitare i debiti e nel rispar-
miare per il futuro.

Stabilisci obiettivi elevati per te stesso e sii disposto 
a lavorare sodo per raggiungerli. Sviluppa l’autodi-
sciplina e sii affidabile. Fai del tuo meglio nelle chia-
mate della Chiesa, nei compiti di scuola, nel lavoro e 
in altre attività degne. I giovani uomini dovrebbero 
desiderare di fare ciò che è necessario per prepa-
rarsi a servire una missione a tempo pieno. Il Padre 
Celeste ti ha dato dei doni e dei talenti, e sa cosa sei 
in grado di conseguire. Ricerca il Suo aiuto e la Sua 
guida mentre lavori per raggiungere i tuoi obiettivi.

Il Signore ci ha comandato di non essere indolenti. 
L’indolenza può portare a comportamenti inappro-

priati, può danneggiare le relazioni con gli altri e 
può condurre al peccato. Una forma di indolenza 
è anche passare troppo tempo svolgendo attività 
che ti tengono lontano dal lavoro produttivo, come 
usare Internet, giocare ai videogiochi e guardare la 
televisione.

Non sprecare il tuo tempo e il tuo denaro nel gioco 
d’azzardo. Il gioco d’azzardo è sbagliato e non 
deve essere utilizzato come forma di divertimento. 
Produce assuefazione e può far perdere delle oppor-
tunità, rovinare la vita e distruggere le famiglie. È 
falso credere di poter ottenere qualcosa in cambio di 
niente.

Una delle benedizioni del lavoro è lo sviluppo 
dell’autosufficienza. Quando sei autosufficiente, usi 
le benedizioni e le capacità che ti ha dato Dio per 
prenderti cura di te stesso e della tua famiglia, e per 
trovare soluzione ai tuoi problemi. Autosufficienza 
non significa che devi essere capace di fare tutto 
da solo. Per essere veramente autosufficiente, devi 
imparare come si lavora con gli altri e rivolgerti a 
Dio per avere il Suo aiuto e per ricevere forza.

Ricorda che Dio ha una grande opera da farti com-
piere. Egli ti benedirà nei tuoi sforzi di realizzarla.



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Perché il Signore vuole che io 
sia sana?
Essere in buona salute è una parte importante dell’autosufficienza. Salvaguar-
dare la nostra salute ci permetterà di realizzare il nostro potenziale divino e 
di servire gli altri più efficacemente. Il modo in cui trattiamo il nostro corpo 
influenza la nostra salute spirituale e la nostra capacità di ricevere la guida 
dello Spirito Santo. Per mantenerci in salute dobbiamo osservare la Parola di 
Saggezza, mangiare cibi nutrienti, fare regolarmente esercizio fisico e riposare 
in modo adeguato.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere perché 
il Signore vuole che siamo sani?

1 Corinzi 6:19 (Il nostro corpo è il 
tempio di Dio)

DeA 88:124 (Le indicazioni per mante-
nere sani il corpo e la mente)

DeA 89 (La Parola di Saggezza)

Boyd K. Packer, “La Parola di Sag-
gezza: principio e promesse”, La 
Stella, luglio 1996, 18–20

“Salute fisica ed emotiva”, Per la forza 
della gioventù (2011), 25–27.

Video: “A Brand New Year 2010: Phy-
sical Health”

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 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, una accanto all’altra, 
l’immagine di una giovane donna 
e l’immagine di un tempio. Chiedi 

alle giovani donne in che senso i loro 
corpi sono come dei templi (vedi 1 
Corinzi 6:19). Invita ogni giovane 

Per quali aspetti mante-
nerti in salute ti ha per-
messo di servire il Signore 
in modo più efficace? 
Quali altre benedizioni hai 
ricevuto per avere cer-
cato di vivere in maniera 
salutare?

Quali tentazioni si trovano 
a fronteggiare le giovani 
donne, che potrebbero 
minare la loro salute? 
Quali benedizioni rice-
veranno se osserveranno 
la legge di salute del 
Signore?



donna a discutere con un’altra gio-
vane della classe sul perché è impor-
tante mantenere il nostro corpo e la 
nostra mente puliti e sani.

• Scrivi alla lavagna “Perché il 
Signore vuole che io sia sana?” Invita 
le giovani a esprimere delle possibili 
risposte e a cercarne di ulteriori nel 
corso della lezione. 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché il 
Signore vuole che siano sane. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a fare gli 
elenchi delle cose che stanno facendo 
per mantenere sani i loro corpi e le 
loro menti. Dividi la classe in gruppi e 
incarica ciascun gruppo di esaminare 
uno dei seguenti passi scritturali alla 
ricerca dei consigli per mantenere il 
corpo e la mente sani: DeA 88:124; 
DeA 89:5–9 e DeA 89:10–16 (se hanno 
bisogno di aiuto per capire i consigli 
dati in DeA 89, vedi Siate fedeli, pagine 
113–115). Chiedi a ogni gruppo di 
riferire i consigli che ha trovato. 
Chiedi alle giovani di rivedere i loro 
elenchi e stabilire se ci sono altre cose 
che potrebbero fare per conservarsi 
in salute. Invita le giovani donne che 
se la sentono a parlare alla classe dei 
cambiamenti che intendono attuare, 
che le benediranno ora e in futuro.

• Se necessario, ripassa brevemente 
la Parola di Saggezza per assicurarti 
che le giovani donne comprendano 
i consigli del Signore riguardo alla 
salute fisica. Scrivi alla lavagna: 
“Perché il Signore ci ha dato la Parola 
di Saggezza?” Chiedi alle giovani di 
suggerire le possibili risposte. Invita 
le giovani donne a leggere DeA 
89:18–21 per trovare le promesse che 
il Signore fa a coloro che obbediscono 
alla Parola di Saggezza. In quali 

modi ognuna di queste promesse si 
è adempiuta nella nostra vita? (Se 
hanno bisogno di aiuto per compren-
dere queste promesse, rimandale alle 
spiegazioni che il presidente Boyd K. 
Packer dà nel suo discorso “La Parola 
di Saggezza: principio e promesse”). 
Invitale a esprimere la loro testimo-
nianza di questa dottrina o delle bene-
dizioni che hanno ricevuto per aver 
osservato la Parola di Saggezza.

• Mostra il video “Physical Health” 
chiedendo alle giovani donne di 
prestare attenzione ai motivi per cui 
dovremmo mantenere sano il nostro 
corpo — sia i motivi temporali che 
i motivi spirituali. Chiedi loro di 
parlare di ciò che hanno constatato. 
Se lo ritieni utile alla discussione, 
leggi questa dichiarazione del presi-
dente Boyd K. Packer: “Certamente 
la Parola di Saggezza fu data affinché 
voi poteste mantenere viva quella 
parte delicata, sensibile e spirituale 
della vostra natura: imparate ad 
‘ascoltare’ i vostri sentimenti; sarete 
guidati, avvertiti, istruiti e benedetti” 
(“La Parola di Saggezza: principio e 
promesse”, La Stella, luglio 1996, 20). 
In che modo la promessa del presi-
dente Packer si è adempiuta nella vita 
delle giovani donne?

Suggerimento per inse-
gnare

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



• Invita le giovani donne a leggere 
“Salute fisica ed emotiva” in Per la 
forza della gioventù. Chiedi ad alcune 
di loro di elencare alla lavagna i vari 
consigli che vi trovano e ad altre di 
elencare le benedizioni promesse 
a coloro che seguono questi consi-

gli. Chiedi loro di parlare di come 
il modo in cui trattano il loro corpo 
si ripercuote sul loro spirito. Come 
potrebbero utilizzare i due elenchi alla 
lavagna per spiegare le loro norme 
agli amici di altre fedi?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono perché il Signore vuole che si mantengano 
sane? 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:

• Tenere nota di ciò che mangiano 
per una settimana e valutare se 
stanno seguendo i consigli del Signore 
riguardo alla salute fisica.

• Completare l’attività basata sulla 
conoscenza n. 3 del Progresso personale.

• Programmare un’attività congiunta 
che includa attività fisica e cibi sani.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava ad agire 
con fede e a osservare i 
principi che insegnava. 
Come puoi invitare le 
giovani donne a cui inse-
gni ad agire con fede e a 
mantenere sani i loro corpi 
e le loro menti? Come 
puoi ispirarle a ricercare i 
benefici spirituali e fisici 
che derivano dal vivere nel 
modo in cui ci ha coman-
dato il Signore?



Risorse selezionate

Tratto da Boyd K. Packer, “La Parola di Saggezza: princi-
pio e promesse”, La Stella, luglio 1996, 18–20

Onorate il principio della Parola di Saggezza e rice-
verete le benedizioni promesse. “Tutti i santi che si 
ricordano di rispettare e di mettere in pratica queste 
parole, camminando in obbedienza ai comanda-
menti” hanno la promessa che “riceveranno salute 
nell’ombelico e midollo nelle ossa” e “correranno e 
non si stancheranno, e cammineranno e non si affati-
cheranno” (DeA 89:18, 20).

La Parola di Saggezza non promette di mantenervi 
in perfetta buona salute. Vi insegna a mantenere il 
corpo che vi è stato dato alla nascita nella migliore 
condizione possibile, e a mantenere la vostra mente 
sveglia e pronta a recepire i suggerimenti dello 
Spirito. . .

Nella Parola di Saggezza c’è la promessa di un altro 
e più grande beneficio. Coloro che obbediscono 
hanno la promessa che “troveranno saggezza e 
grandi tesori di conoscenza, sì, dei tesori nascosti 
(DeA 89:19). Si tratta della rivelazione personale 
tramite la quale potete individuare i coccodrilli invi-
sibili, le mine nascoste e gli altri pericoli. . .

In questa rivelazione c’è un’ultima promessa. 
Parlando nuovamente di coloro che obbediscono il 
Signore dice: “Io. . . faccio loro una promessa: che 
l’angelo distruttore passerà loro accanto, come ai 
figlioli d’Israele, e non li ucciderà” (DeA 89:21). È 
una promessa straordinaria.

Per comprenderla dobbiamo tornare ai tempi di 
Mosè. Gli Israeliti erano schiavi da quattrocento 
anni. Mosè venne come loro liberatore. Egli richiamò 
sull’Egitto le famose piaghe. Faraone ogni volta 

acconsentiva a liberare gli Israeliti; ma ogni volta rin-
negò la promessa. Infine “l’Eterno disse a Mosè: ‘Io 
farò venire ancora una piaga su Faraone e sull’Egitto; 
poi, egli vi lascerà partire di qui. . . Ogni primogenito 
nel paese d’Egitto morrà’” (Esodo 11:1, 5).

Mosè disse agli Israeliti di prendere un agnello 
“senza difetto, maschio, dell’anno. . . Non ne 
spezzate alcun osso” (Esodo 12:3, 5, 46; vedi anche 
Giovanni 19:33).

Essi dovevano preparare l’agnello come per una 
festa. . . “E si prenda del sangue d’esso, e si metta 
sui due stipiti e sull’architrave della porta delle 
case. . . Quella notte io passerò per il paese d’Egitto, 
e percoterò ogni primogenito nel paese. . . e quan-
d’io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà 
piaga su voi per distruggervi. . . Quel giorno. . . lo 
celebrerete . . . come. . . istituzione perpetua” (Esodo 
12:7, 12–14). “E quando i vostri figliuoli vi diranno: 
Che significa per voi questo rito? risponderete: Que-
sto è il sacrifizio della Pasqua” (Esodo 12:26–27).

Sicuramente voi giovani vedete nella Pasqua un 
simbolismo profetico. Cristo era “ l’Agnello di Dio” 
(Giovanni 1:29, 36), il primogenito, maschio, senza 
difetto. Egli fu ucciso senza che gli fossero rotte le 
ossa, anche se i soldati furono mandati a farlo.

Non è la morte fisica che ci sarà risparmiata da 
tale Pasqua se viviamo nell’obbedienza a questi 
comandamenti, perché ognuno di noi al tempo 
stabilito morirà. Ma c’è la morte spirituale, alla 
quale potete sfuggire. Se vi mostrate obbedienti, 
questa morte passerà sopra di voi senza toccarvi, 
poiché “anche la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata 
immolata” (1 Corinzi 5:7).



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Qual è la maniera del Signore 
di provvedere ai poveri e ai 
bisognosi?
Quando Gesù Cristo venne sulla terra, trascorse gran parte del Suo ministero 
prendendosi cura dei poveri e dei bisognosi. Tramite la Sua chiesa il Signore ci ha 
dato il modo di provvedere a chi è nel bisogno. Ci ha chiesto di donare gene-
rosamente in base a quanto abbiamo ricevuto da Lui. “La maniera del Signore 
di occuparsi dei bisognosi è diversa da quella del mondo. Il Signore ha detto: 
‘[Prendersi cura dei poveri] deve necessariamente farsi nella mia maniera’. Egli 
non si interessa solo dei nostri bisogni immediati, ma anche del nostro progresso 
eterno. Per questo motivo, la maniera del Signore ha sempre compreso l’autosuf-
ficienza e il servizio al prossimo, oltre che la cura dei poveri” (Dieter F. Uchtdorf, 
“Provvedere nella maniera del Signore”, Liahona, novembre 2011, 54).

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere in che 
modo il Signore provvede ai poveri e ai bisognosi?

Isaia 58:6–11; Malachia 3:8–10; Matteo 
25:35–40; DeA 82:18–19 (Modi in cui 
prendersi cura dei poveri)

Giacomo 1:27; Mosia 18:27–28; DeA 
42:29–30 (L’importanza di provvedere 
ai poveri e ai bisognosi)

Alma 34:27–28; Mormon 8:35–37; DeA 
56:16–18; 70:14 (Gli ammonimenti del 
Signore a coloro che non si prendono 
cura dei poveri)

DeA 104:15–18 (Provvedere ai poveri 
nella maniera del Signore)

Henry B. Eyring, “Opportunità per 
fare del bene”, Liahona, maggio 2011, 
22–26.

D. Todd Christofferson, “Vieni a 
Sion”, Liahona, novembre 2008, 37–40

“Impegno dei membri nel provvedere 
ai poveri e ai bisognosi e nel servire”, 
Manuale 2 – L’amministrazione della 
Chiesa (2010), 6.1.2.

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

In che modo hai cercato 
di seguire l’esempio del 
Salvatore nel provvedere 
agli altri? Quali esperienze 
potresti raccontare alle 
giovani donne?

Quali principi del prov-
vedere alla maniera del 
Signore hanno bisogno 
di comprendere le gio-
vani donne? In che modo 
la comprensione di tali 
principi le aiuterà a diven-
tare discepole di Cristo 
migliori?



Presenta la dottrina

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

• Invita le giovani donne a parlare 
delle esperienze che hanno vissuto 
nell’aiutare le altre persone.

• Chiedi alle giovani donne di elen-
care alcuni bisogni materiali e spiri-
tuali che le persone possono avere. 
Scrivi alla lavagna “Qual è la maniera 
del Signore di provvedere ai poveri 

e ai bisognosi?” Leggi alle giovani la 
dichiarazione del presidente Dieter F. 
Uchtdorf che c’è all’inizio di questo 
schema, chiedendo loro di cogliervi 
alcune risposte alla domanda sulla 
lavagna. Invitale a esporre alla classe 
ciò che rilevano. Come possiamo aiu-
tare i poveri e i bisognosi a diventare 
più autosufficienti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare qual è la 
maniera del Signore di provvedere ai poveri e ai bisognosi. Seguendo l’ispirazione dello 
Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dividi le giovani donne in coppie. 
Incarica una componente di ogni 
coppia di leggere i passi scritturali che 
parlano dell’importanza di prendersi 
cura dei poveri e dei bisognosi, e inca-
rica l’altra di leggere invece i passi 
che ammoniscono coloro che non si 
prendono cura di queste persone (per 
trovare delle idee vedi i passi scrittu-
rali suggeriti in questo schema). Invita 
le giovani a studiare i rispettivi passi 
e poi a spiegare alla propria partner 
che cosa hanno appreso. Domanda 
loro perché prendersi cura dei poveri 
e dei bisognosi è tanto importante per 
il Padre Celeste. Invita le giovani a 
confrontarsi sui modi in cui possono 
aiutare chi si trova nel bisogno all’in-
terno della famiglia, del rione e della 
comunità.

• Racconta alle giovani donne un 
episodio che riguardi il prendersi 
cura dei bisognosi tratto dalla tua 

esperienza, oppure racconta una delle 
storie contenute nei discorsi suggeriti 
in questo schema. Lascia alle giovani 
un momento per riflettere su come 
possono prendersi cura dei poveri e 
dei bisognosi (sono compresi i piccoli 
atti di gentilezza o le espressioni di 
interessamento verso gli altri). Poi invi-
tale a scrivere le loro idee alla lavagna. 
Incarica ciascuna giovane di leggere 
un passo scritturale che parla dei modi 
in cui prendersi cura dei poveri (come 
i passi suggeriti in questo schema). 
Invita ognuna di loro a dire al resto 
della classe che cosa ha imparato e ad 
aggiungerlo all’elenco alla lavagna. 
Invita le giovani donne a raccontare 
delle esperienze in cui si sono prese 
cura dei bisognosi e a esprimere come 
questo le ha fatte sentire.

• Invita un membro del vescovato 
a parlare di ciò che prova riguardo 
al prendersi cura dei poveri e dei 

Suggerimento per inse-
gnare

“Quando una persona 
fa una domanda, rifletti 
se sarebbe utile invitare 
altre persone a rispondere, 
invece di farlo tu stesso. 
Per esempio puoi dire: 
‘Questa è una domanda 
interessante. Che cosa ne 
pensate voi?’; oppure: 
‘Qualcuno sa rispondere a 
questa domanda?’” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).



bisognosi, e di quali possibilità hanno 
le giovani donne di aiutare i membri 
del rione o della comunità che sono 
nel bisogno. Potrebbe anche spiegare 
come vengono usati i sacri fondi della 
Chiesa, quali le offerte di digiuno, i 
contributi umanitari e le donazioni 
al Fondo perpetuo per l’educazione 
(vedi il Manuale 1 – Presidenti di palo e 
vescovi [2010], 14.4). Potreste sfruttare 
il tempo della lezione per program-
mare un’attività di servizio specifica 
basata sul contenuto di questa discus-
sione.

• Scrivi alla lavagna le seguenti 
domande: Quali principi insegna 
il presidente Eyring che ci possono 
guidare nell’aiutare gli altri? Quali 
suggerimenti dà per organizzare 
un progetto di servizio? Leggete 
insieme il discorso del presidente 

Henry B. Eyring “Opportunità per 
fare del bene” a partire dalla frase 
“Ecco alcuni principi che mi hanno 
guidato quando volevo essere d’aiuto 
alla maniera del Signore”. Chiedi 
alle giovani di cercare le risposte alle 
domande sulla lavagna. Dopo aver 
letto il discorso, analizzate le risposte 
alle domande e usate i principi e i 
consigli trovati nel discorso per pro-
grammare un progetto di servizio di 
classe per il rione o la comunità.

Chiedi alle giovani donne di con-
dividere ciò che hanno imparato 
oggi. Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Comprendono cosa 
significa provvedere ai bisognosi alla 
maniera del Signore? 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:

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative del Progresso 
personale: progetto basato sul valore 
personale n. 3 o attività basata sulle 
buone opere n. 6.

• Offrire un atto di servizio a qual-
cuno che si trova nel bisogno.

• Seguire l’invito del presidente 
Thomas S. Monson: “Preghiamo 
per poter riconoscere le necessità di 
coloro che ci circondano e poi agiamo 
per portare l’aiuto di cui c’è bisogno” 
(“Dio sia con voi fino al giorno in cui 
ci rivedremo”, Liahona, novembre 
2012, 110-111).

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore fu un esempio 
e un mentore. Insegnò ai 
Suoi discepoli a pregare, 
pregando insieme a loro. 
Insegnò loro ad amare e 
a servire, amandoli e ser-
vendoli. Insegnò loro come 
insegnare il Suo vangelo, 
insegnandolo. Come puoi 
seguire il Suo esempio?



Risorse selezionate

Tratto da Henry B. Eyring, “Opportunità per fare del 
bene” Liahona, maggio 2011, 22–26

Ecco alcuni principi che mi hanno guidato quando 
volevo essere d’aiuto alla maniera del Signore e 
quando sono stato aiutato da altri.

Primo, tutti sono più felici e sentono un maggior 
rispetto di sé quando possono provvedere a sé stessi 
e alla loro famiglia e poi si dedicano a prendersi 
cura degli altri. Sono grato a coloro che mi hanno 
aiutato a soddisfare i miei bisogni e ancora più 
grande è stata la mia gratitudine nel corso degli anni 
per coloro che mi hanno aiutato a diventare auto-
sufficiente. Immensa è anche la mia gratitudine per 
coloro che mi hanno mostrato come usare parte del 
mio sovrappiù per aiutare gli altri. . .

Un secondo principio evangelico che si è rivelato 
una guida nello svolgimento dell’opera di benessere 
è il potere e la benedizione dell’unità. Quando uniti 
rendiamo servizio a chi ne ha bisogno, il Signore ci 
rende uniti. Il presidente J. Reuben Clark Jr. ne parlò 
in questa maniera: “Questo atto di servizio. . . ha 
contribuito. . . a creare un sentimento di fratellanza 
comune, in quanto uomini provenienti da diversi 
ambienti e impieghi hanno lavorato fianco a fianco 
in un orto del programma di benessere o in un altro 
progetto” [J. Reuben Clark Jr., in Relazione sulla 
conferenza, ottobre 1943, 13]. . .

Questo concetto si collega a quello che ritengo il 
terzo principio di azione dell’opera di benessere: 
coinvolgete i vostri familiari assieme a voi in questo 
lavoro, cosicché possano imparare a prendersi cura 
gli uni degli altri così come fanno per gli altri. I 
vostri figli e figlie che lavorano con voi per servire 
il prossimo che si trova nel bisogno molto probabil-
mente si aiuteranno a vicenda quando saranno loro 
nel bisogno.

Il quarto prezioso principio del Programma di 
benessere della Chiesa, l’ho imparato da vescovo. 
L’ho scoperto seguendo il comandamento scritturale 
di cercare i poveri. È dovere del vescovo trovare e 
fornire aiuto a coloro che sono ancora nel bisogno 
dopo che loro e la loro famiglia hanno fatto tutto ciò 
che era possibile fare. Ho imparato che il Signore 
manda lo Spirito Santo per adempiere alla promessa 
“cercate e troverete” [vedere Matteo 7:7–8; Luca 
11:9–10; 3 Nefi 14:7–8] nella cura dei poveri come 
accade nella ricerca della verità. E ho imparato 
a coinvolgere nella ricerca la presidentessa della 
Società di Soccorso che potrebbe ricevere rivelazioni 
prima di voi. . .

Voglio dare tre suggerimenti per la programmazione 
del vostro progetto di servizio.

Primo, preparate voi stessi e coloro che dirigete spiri-
tualmente. Solo se il cuore è addolcito dall’Espiazione 
del Salvatore potete vedere chiaramente che l’obiet-
tivo del progetto è di essere una benedizione spiri-
tuale e temporale nella vita dei figli del Padre Celeste.

Il mio secondo suggerimento è di scegliere come 
destinatari del vostro servizio persone i cui bisogni 
toccheranno il cuore di coloro che renderanno il 
servizio. Le persone che servite sentiranno il vostro 
amore. Ciò può fare di più per renderle felici, come 
promesso nell’inno, che non soddisfare le loro 
necessità temporali.

Il mio ultimo suggerimento per la programmazione 
è di puntare sul potere dei legami esistenti nelle 
famiglie, nei quorum, nelle organizzazioni ausiliarie 
e tra gli individui che conoscete nella comunità. I 
sentimenti di unità moltiplicheranno gli effetti posi-
tivi del servizio che offrirete. Questi sentimenti di 
unità all’interno delle famiglie, della Chiesa e della 
comunità cresceranno e diverranno un retaggio che 
durerà a lungo dopo la fine del progetto.



NOVEMBRE: L’AUTOSUFFICIENZA SPIRITUALE E MATERIALE

Come posso trovare le soluzioni 
alle mie difficoltà e ai miei 
problemi?
L’autosufficienza implica anche la capacità di trovare una soluzione ai pro-
blemi e alle difficoltà che incontriamo. Molte soluzioni si trovano nel vangelo 
restaurato di Gesù Cristo. Il Padre Celeste è cosciente delle difficoltà che 
affrontiamo. Egli ci ama e vuole aiutarci. Dobbiamo pregare per essere guidati 
mentre cerchiamo le risposte di cui abbiamo bisogno nelle Scritture e nelle 
parole dei profeti e degli apostoli.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere come 
il Vangelo le può aiutare nelle prove della vita?

Proverbi 3:5–6; Matteo 11:28–30; 
Marco 4:36–39; Alma 7:11–13; Alma 
37:35–37; 38:5 (Cercare l’aiuto del 
Signore per le difficoltà e i problemi)

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

Jeffrey R. Holland, “Cose rotte da 
riparare”, Liahona, maggio 2006, 69–71

“Salute fisica ed emotiva”, Per la forza 
della gioventù (2012), 25–27.

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 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 menzio-
nare alcune delle difficoltà o dei pro-
blemi che affrontano i giovani della 
loro età e scrivi le loro risposte alla 

lavagna. Chiedi alle giovani di iden-
tificare alcune cose non salutari o non 
produttive che i giovani a volte fanno 
per reagire a questi problemi. Nel 

In che modo il Vangelo 
ti ha aiutato a trovare 
soluzioni e conforto nei 
momenti difficili?

Quali problemi o diffi-
coltà affrontano le giovani 
donne? Quali difficoltà 
potrebbero affrontare un 
domani? Quali principi del 
Vangelo le aiuteranno a 
far fronte con successo alle 
difficoltà?



corso della lezione invita le giovani a 
riconoscere i modi in cui i principi del 
Vangelo possono aiutarle.

• Racconta una tua esperienza in cui 
il Vangelo ti ha fornito delle risposte o 

un aiuto per affrontare un particolare 
problema o difficoltà. Invita le giovani 
donne a raccontare esperienze simili 
vissute personalmente.

Attività per imparare assieme

Ognuna delle seguenti attività aiuterà le giovani donne a imparare come trovare solu-
zioni alle proprie difficoltà. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a pensare 
a una difficoltà o a un problema che 
affrontano le giovani d’oggi. Chiedi 
loro di scorrere l’indice degli argo-
menti della più recente conferenza 
generale che trovano sulla Liahona, 
alla ricerca di temi che potrebbero 
contribuire a risolvere quel problema. 
Invitale a esaminare uno dei discorsi 
collegati a questi temi e a condividere 
con la classe una dichiarazione che 
potrebbe aiutare una giovane donna a 
superare quel tipo di difficoltà. Inco-
raggia le giovani a utilizzare l’indice 
degli argomenti per trovare aiuto per 
superare le proprie difficoltà.

• Invita le giovani donne a leggere 
gli ultimi due paragrafi di “Salute 
fisica ed emotiva”, in Per la forza della 
gioventù, per trovarvi dei consigli che 
possano essere di aiuto a loro stesse o 
a qualcuno che conoscono. Quali sono 
alcuni esempi di “soluzioni salu-
tari” che dovremmo cercare quando 
abbiamo dei problemi? Quali solu-
zioni offre il vangelo di Gesù Cristo?

• Leggi la seguente dichiarazione 
del presidente Thomas S. Monson: 
“Siamo davvero benedetti, fratelli 
e sorelle, di avere nella nostra vita 
e nel cuore il vangelo restaurato di 

Gesù Cristo. Esso fornisce risposte 
alle grandi domande della vita. Dona 
significato, scopo e speranza alla 
nostra vita. Viviamo in tempi diffi-
cili. Vi assicuro che il Padre Celeste è 
cosciente delle difficoltà che affron-
tiamo. Egli ama ciascuno di noi e 
desidera benedirci e aiutarci” (“Al 
termine della Conferenza”, Liahona, 
maggio 2012, 115). Chiedi a ogni gio-
vane donna di leggere uno dei passi 
scritturali di questo schema e di dire 
alla classe come quel passo potrebbe 
aiutare qualcuno che sta affrontando 
una difficoltà o un problema comune 
ai giovani d’oggi. Che cosa significa 
“confidare nel Signore” o venire a Cri-
sto quando abbiamo bisogno di aiuto? 
Ci sono altri passi scritturali che le 
giovani conoscono e che possono 
essere d’aiuto nell’affrontare specifici 
problemi o difficoltà?

• Chiedi alle giovani donne di pen-
sare a qualcuno che conoscono che 
sta lottando con problemi emotivi. 
Dai a ciascuna giovane una copia del 
discorso dell’anziano Jeffrey R. Hol-
land “Cose rotte da riparare”. Chiedi 
ad alcune di loro di leggere i primi 
quattro paragrafi e alle altre di leggere 
gli ultimi cinque paragrafi prima della 
poesia. Invitale a cercare, tra le cose 

Suggerimento per inse-
gnare

“Stai attento a non inter-
rompere una discussione 
interessante troppo presto 
perché desideri esporre 
tutto il materiale che hai 
preparato. Anche se è 
importante trattare tutti 
gli argomenti proposti, è 
più importante aiutare gli 
allievi a sentire l’influenza 
dello Spirito, rispondere 
alle loro domande, accre-
scere la loro conoscenza 
del Vangelo e rendere più 
forte il loro impegno a 
osservare i comandamenti” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).



che dice l’anziano Holland, qualcosa 
che potrebbe aiutare la persona a 
cui stanno pensando. Chiedi loro 
di parlare di ciò che hanno rilevato. 
Che cosa significa venire a Cristo per 
essere aiutati con i nostri problemi?

• Dividi la classe in tre gruppi e inca-
rica ciascun gruppo di leggere una 
delle seguenti sezioni del discorso 
del presidente Dieter F. Uchtdorf, 
“Non ti scordar di me”: “Primo, non 
dimenticatevi di essere pazienti con 

voi stesse”, “Terzo, non dimenticate 
di essere felici ora”, “Quinto, non 
dimenticate che il Signore vi ama”. 
Chiedi a ogni gruppo di pensare ad 
alcuni problemi o difficoltà che le gio-
vani donne incontrano che potrebbero 
trovare una risposta nei consigli del 
presidente Uchtdorf contenuti nella 
sezione letta. Invita i gruppi a riferire 
al resto della classe ciò che hanno 
individuato. In che modo questi prin-
cipi hanno aiutato le giovani donne 
ad affrontare le loro difficoltà?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come trovare le soluzioni alle difficoltà della vita nel vangelo di Gesù Cristo? Quali 
sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedi-
care 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:

• Studiare le Scritture avendo in 
mente una domanda o un pro-
blema specifico. Scrivere nel diario 
le impressioni e le risposte ricevute 
dallo Spirito.

• Scegliere un argomento dall’opu-
scolo Per la forza della gioventù in cui 
vorrebbero migliorarsi. Tenere un 
resoconto scritto dei loro sforzi e dei 
loro successi durante la prossima 
settimana.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore insegnava alle 
persone a riflettere con la 
loro testa sulle Scritture e 
a utilizzarle per trovare le 
risposte alle loro domande. 
Come puoi aiutare le 
giovani donne a sentire 
il desiderio di rivolgersi 
alle Scritture e alle parole 
dei profeti quando cer-
cano delle risposte ai loro 
problemi?



Risorse selezionate

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

Primo, non dimenticatevi di essere pazienti con 
voi stesse.

Voglio dirvi qualcosa che spero prendiate nella 
maniera giusta: Dio è pienamente conscio del fatto 
che né io, né voi siamo perfetti.

Aggiungo: Dio è anche pienamente conscio del fatto 
che le persone che voi credete essere perfette, in 
realtà, non lo sono.

Eppure spendiamo moltissimo tempo ed energie a 
paragonare noi stessi agli altri, di solito mettendo 
a confronto le nostre debolezze con i loro punti di 
forza. Questo atteggiamento ci porta a creare delle 
aspettative che sono impossibili da soddisfare, con 
la conseguenza che non diamo mai credito ai nostri 
validi sforzi, in quanto sembrano essere inferiori a 
quelli degli altri. . .

Dio vuole aiutarci a trasformare alla fine tutte le 
nostre debolezze in punti di forza, [vedere Ether 
12:27] ma sa che si tratta di una meta a lungo ter-
mine. Vuole che diventiamo perfetti [vedere 3 Nefi 
12:48] e, se rimarremo sul sentiero del discepolo, un 
giorno lo saremo. È normale che non siate ancora a 
quel livello: continuate a sforzarvi, ma smettete di 
condannare voi stesse.

Care sorelle, molte di voi sono infinitamente com-
passionevoli e pazienti con le debolezze degli altri; 
vi prego di ricordare di essere compassionevoli e 
pazienti anche con voi stesse. . .

Terzo, non dimenticate di essere felici ora. . .

Moltissime persone oggi attendono il loro biglietto 
d’oro, il biglietto che credono contenga la chiave 
della felicità che hanno sempre sognato. Per alcuni, 
il biglietto d’oro può essere un matrimonio perfetto; 
per altri, una casa da copertina; o forse, libertà da 
stress o preoccupazioni.

Non c’è nulla di male nei desideri giusti; noi spe-
riamo e cerchiamo le cose “virtuose, amabili, di 
buona reputazione o degne di lode” [Articoli di 
Fede 1:13]. Il problema sorge quando mettiamo la 
nostra felicità da parte per qualche evento che dovrà 
succedere in futuro, come per il biglietto d’oro. . .

Ciò non significa che dobbiamo abbandonare la 
speranza o ridimensionare le nostre mete. Non 
smettete mai di provare a tirar fuori il meglio che è 
in voi. Non smettete mai di sperare di realizzare i 
giusti desideri del vostro cuore. Ma non chiudete gli 
occhi e il cuore alle bellezze semplici ed eleganti dei 
momenti quotidiani che costituiscono una vita ricca 
e ben vissuta.

Le persone più felici che conosco non sono quelle 
che trovano il loro biglietto d’oro; sono quelle che, 
pur inseguendo obiettivi degni, scoprono e fanno 
tesoro della bellezza e della dolcezza dei momenti 
quotidiani. Sono quelle che, un filo alla volta ogni 
giorno, tessono un arazzo di gratitudine e meravi-
glia per tutta la loro vita. Queste sono le persone che 
sono veramente felici. . .



Risorse selezionate

Quinto, non dimenticate che il Signore vi ama. . .

Sorelle, ovunque siate, qualunque siano le vostre 
circostanze, voi non siete state dimenticate. Indi-
pendentemente da quanto cupi appaiano i vostri 
giorni, da quanto insignificanti possiate sentirvi, da 
quanto in ombra pensiate di essere, il vostro Padre 
Celeste non vi ha dimenticato. Anzi, Egli vi ama di 
un amore infinito

Pensateci: voi siete conosciute e ricordate dal più 
maestoso, potente e glorioso Essere dell’universo! 

Voi siete amate dal Re dello spazio infinito e del 
tempo eterno!. . .

Dio vi ama perché siete Sue figlie. Vi ama anche se a 
volte potete sentirvi sole o commettete degli errori.

L’amore di Dio e il potere del vangelo restaurato 
sono redentori e salvifici. Se solo lasciate che entri 
nella vostra vita, il Suo divino amore può sanare 
ogni ferita, guarire ogni pena e alleviare ogni dolore.



QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

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

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

Le giovani donne della tua classe sono state mandate sulla terra in questo momento 
specifico della storia per contribuire a preparare il mondo alla Seconda Venuta del 
Salvatore. Esse hanno doni e talenti speciali che il Signore vuole che usino per edifi-
care il Suo regno e diffondere il Suo vangelo. Le lezioni di quest’unità le aiuteranno a 
sviluppare questi doni, preparandole a diventare dirigenti e insegnanti nella Chiesa e 
nel regno di Dio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Che cosa significa “stare come testimoni di Dio”?
Come vuole il Padre Celeste che io usi i miei doni spirituali?
Come posso prepararmi a stabilire una casa incentrata su Cristo?
Che cosa posso fare per aiutare i nuovi membri della Chiesa?
Come posso aiutare i miei amici meno attivi a tornare in chiesa?
Che cos’è Sion?

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.

Progresso personale

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

Attività basata sul valore personale n. 7

Attività basata sulle buone opere n. 7

Per la forza della gioventù

Le seguenti sezioni comprese nell’opuscolo Per la forza 
della gioventù si riferiscono alle lezioni di quest’unità:

Famiglia

Amici

Dicembre: Edificare il regno di Dio 
negli ultimi giorni



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Che cosa significa “stare come 
testimoni di Dio”?
Quando veniamo battezzati promettiamo di “stare come testimoni di Dio 
in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo in cui possia[mo] trovar[ci]” 
(Mosia 18:9). La nostra testimonianza del Vangelo e il nostro buon esempio 
possono ispirare i nostri amici e i nostri vicini a desiderare di conoscere meglio 
il Salvatore e il Suo vangelo.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse ispireranno le giovani donne a stare come testi-
moni di Dio?

1 Timoteo 4:12 (Dobbiamo essere d’e-
sempio ai credenti)

1 Pietro 3:15 (Dobbiamo essere sem-
pre pronti a dare una risposta a coloro 
che ci fanno delle domande sulle cose 
in cui crediamo)

Mosia 18:9 (Siamo disposti a stare 
come testimoni di Dio)

DeA 28:16; 100:3–8 (Se apriremo la 
nostra bocca questa verrà riempita 
con le parole che dovremo dire)

DeA 84:85 (Se facciamo tesoro della 
parola, ci sarà dato di sapere le cose 
che dovremo dire)

Jeffrey R. Holland, “ ‘Testimoni’”, 
Liahona, luglio 2001, 15–17

Jeffrey R. Holland, “Israele, Dio 
chiama”, Riunione al caminetto del 
Sistema educativo della Chiesa, 9 
settembre 2012

Elaine S. Dalton, “In ogni momento, 
in ogni cosa e in ogni luogo”, Liahona, 
maggio 2008, 116–118.

Ann M. Dibb, “Lo so. Lo vivo. Lo 
amo”, Liahona, novembre 2012, 10–12

“Il lavoro missionario”, Predicare il mio 
Vangelo (2005), 85

Video: “Osate stare soli”

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Quali esperienze hai 
maturato stando come 
testimone di Dio? Quali 
modi efficaci hai scoperto 
di parlare agli altri del 
Vangelo?

Quali occasioni hanno le 
giovani donne di stare 
come testimoni di Dio? 
Quali esperienze hanno 
fatto che potrebbero rac-
contare in classe?



Presenta la dottrina

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

• Recitate tutte assieme il tema delle 
Giovani Donne. Chiedi alle giovani 
cosa risponderebbero a un’amica di 
un’altra fede che domandasse loro 
“Che cosa intendete quando dite ‘Sta-
remo come testimoni di Dio’?”

• Invita le giovani donne a mostrare 
delle foto di famiglia di missionari a 
tempo pieno (oppure vedi Illustra-

zioni del Vangelo, 109–110). Chiedi 
loro di fare un elenco delle qualità o 
attributi di cui una persona ha biso-
gno per essere un missionario. Quali 
di queste cose le giovani donne pos-
sono ottenere fin da adesso? Aiutale a 
comprendere che non hanno bisogno 
di essere chiamate come missiona-
rie a tempo pieno per condividere il 
Vangelo.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani a comprendere che cosa 
significa stare come testimoni di Dio. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di sug-
gerire alcuni motivi per cui potrebbe 
essere difficile stare come testimoni 
di Dio. Invitale a leggere i sei para-
grafi del discorso dell’anziano Jeffrey 
R. Holland “ ‘Testimoni’”, a partire 
dalla frase “Prima di tutto, possiamo 
vivere il Vangelo” (oppure invitale a 
leggere i primi due episodi e le prime 
due lezioni contenuti nel suo discorso 
“Israele, Dio chiama”). Invita una gio-
vane a riassumere i punti principali del 
messaggio dell’anziano Holland. Quali 
consigli dà che possono aiutare le 
giovani donne a sentirsi più a proprio 
agio nello stare come testimoni di Dio?

• Invita le giovani donne a leggere 
la storia di Jess nel discorso di Elaine 
S. Dalton “In ogni momento, in ogni 
cosa e in ogni luogo” oppure mostra 
il video “Osate stare soli”. Chiedi alle 
giovani di raccontare un’esperienza in 

cui si sono battute per difendere ciò in 
cui credono. Quali dottrine o norme 
potrebbero dover difendere in futuro? 
Perché talvolta è difficile ergersi in 
difesa di ciò in cui si crede? Che cosa 
hanno fatto le giovani per trovare il 
coraggio in queste situazioni? Offri 
loro delle occasioni per esercitarsi a 
spiegare le proprie convinzioni agli 
altri.

• Invita una giovane donna della 
classe, o una dirigente adulta, che sia 
una convertita a raccontare come ha 
conosciuto il Vangelo (oppure, con il 
permesso del vescovo, invita un altro 
membro del rione a raccontare la sua 
esperienza). Quale influenza ha avuto 
l’esempio dei membri della Chiesa 
sulla sua decisione di investigare il 
Vangelo? Quali consigli darebbe alle 
giovani donne riguardo allo stare 
come testimoni di Dio? Se le giovani 

Suggerimento per inse-
gnare

“Le testimonianze spesso 
sono più efficaci quando 
sono brevi, concise ed 
esplicite” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 43).



hanno delle domande da fare a questa 
persona, invitale a porle.

• Scrivi alla lavagna i riferimenti dei 
passi scritturali di questo schema. 
Chiedi a ogni giovane donna di 
sceglierne uno, studiarlo e fare un 
disegno che rappresenti ciò che inse-
gna quel passo. Chiedi alle giovani 
di esporre il messaggio contenuto nei 
loro versetti servendosi dei disegni. 
Poi invita ogni giovane donna a 
leggere alla classe il proprio passo 
scritturale e a dire cosa intende fare 
per mettere in pratica quel principio.

• Dai da leggere a ciascuna giovane 
donna la parte che riguarda una delle 
quattro affermazioni che la sorella 
Ann M. Dibb fa nel suo discorso 
“Lo so. Lo vivo. Lo amo”. Chiedi a 
ognuna di creare un poster che rap-
presenti ciò che ha appreso dalla sua 
lettura. Lascia alle giovani il tempo di 
mostrare e spiegare alla classe i loro 
poster. In che modo le cose che hanno 
imparato le aiuteranno a mantenere il 
loro impegno di stare come testimoni 
di Dio?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
che cosa significa stare come testimoni di Dio? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questo argo-
mento?

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:

• Pregare per ricevere delle oppor-
tunità di condividere il Vangelo e 
parlare in una lezione successiva delle 
esperienze fatte.

• Portare a scuola dei biglietti da 
distribuire e cercare l’occasione di 
usarli per condividere il Vangelo.

• Studiare il capitolo 3 di Predicare il 
mio Vangelo per prepararsi a parlare 
ad altri del vangelo restaurato.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
che Lo seguivano a ren-
dere testimonianza. Come 
puoi aiutare le giovani 
donne a sentirsi più sicure 
nel testimoniare delle cose 
in cui credono alle persone 
attorno a loro?



Risorse selezionate

Tratto da Jeffrey R. Holland, “‘Testimoni’”, Liahona, 
luglio 2001, 15–17

Prima di tutto, possiamo vivere il Vangelo. Nessun 
messaggio missionario è più forte dell’esempio dato 
da una persona che vive una vita retta e felice da 
Santo degli Ultimi Giorni. I modi di fare, i sorrisi e la 
gentilezza, anche la sola presenza di un fedele mem-
bro della Chiesa scalderà il cuore di chi lo osserva 
e avrà una portata decisamente maggiore di quella 
che un opuscolo missionario o un video potrà mai 
trasmettere. Le persone non si uniscono alla Chiesa 
a causa di ciò che sanno. Si uniscono alla Chiesa 
a causa di ciò che sentono, vedono e desiderano 
spiritualmente. Il nostro spirito di testimonianza e 
gioia sarà avvertito anche dal prossimo, se lasciamo 
che ciò avvenga. Come disse il Signore ad Alma e ai 
figli di Mosia: “Andate. . . per poter mostrare loro un 
buon esempio in me; e io farò di voi uno strumento 
nelle mie mani per la salvezza di molte anime” 
[Alma 17:11]. . .

Grazie poiché so che pregate per i missionari. Tutti 
lo fanno. Che possa essere sempre così. Dovremmo 
pregare con lo stesso spirito anche per quanti hanno 
bisogno di incontrare i missionari. A Zarahemla fu 
comandato ai membri di “unirsi nel digiuno e in 
possente preghiera” [Alma 6:6] per coloro che non 
si erano ancora uniti alla Chiesa di Dio. Anche noi 
possiamo fare lo stesso.

 Possiamo anche pregare quotidianamente per 
avere delle esperienze missionarie personali. Pre-
gate affinché Dio vi conceda l’opportunità di fare 
del lavoro missionario incontrando qualcuno che 
desideri e abbia bisogno di ascoltare ciò che avete 
da insegnare. “Poiché ve ne sono ancora molti sulla 
terra. . . che sono tenuti lontano dalla verità soltanto 
perché non sanno dove trovarla” [DeA 123:12]. 
Pregate affinché queste persone vi trovino! E state 

pronti poiché vi saranno molti nel vostro paese che 
avranno fame; non fame di pane e sete d’acqua, 
ma la fame e la sete di udire le parole dell’Eterno” 
[Vedere Amos 8:11].

Quando il Signore vi fa incontrare persone simili, 
parlate loro di qualsiasi cosa. Non potete perdere 
questa preziosa occasione. Non avete bisogno di 
avere una serie di messaggi missionari. La vostra 
fede, la vostra gioia e un semplice sorriso saranno 
sufficienti ad avvicinare chi è sincero. Non avete 
mai sentito una nonna parlare ai propri nipoti? Ecco 
ciò che intendo, senza le fotografie, però! Le parole 
verranno da sole. Il Vangelo verrà fuori da solo. Non 
riuscirete più a fermarvi!

Più importante del parlare è, probabilmente, il saper 
ascoltare. Le persone non sono oggetti inanimati che 
fanno parte di statistiche riguardanti il numero dei 
battesimi fatti. Esse sono figli e figlie di Dio. Sono i 
nostri fratelli e le nostre sorelle, e come tali hanno 
bisogno della conoscenza che noi possediamo. Siate 
sinceri. Siate disponibili. Chiedete a queste persone 
cos’è più importante per loro; cosa sta loro più a 
cuore. Ascoltateli. Se l’occasione lo permette, potre-
ste chiedere quali sono le loro paure, i loro desideri; 
che cosa manca nella loro vita. Vi assicuro che ci 
sarà qualcosa in ciò che queste persone diranno, che 
vi offrirà sempre lo spunto per portare testimonianza 
di una qualche verità del Vangelo e per offrire loro 
qualcosa in più. L’anziano Russell Nelson una volta 
mi disse che la prima regola adottata da un buon 
medico è: “Chiedere al paziente dove gli fa male”. 
“Nessuno come il paziente”, mi disse Nelson, “potrà 
guidarti ad una diagnosi corretta e a un eventu-
ale rimedio”. Se ascolteremo amorevolmente, non 
avremo bisogno di chiederci cosa possiamo dire. 
Sarà lo Spirito a suggerirci cosa dire. Saranno i 
nostri interlocutori a farlo.



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Come vuole il Padre Celeste che 
io usi i miei doni spirituali?
I doni spirituali sono benedizioni o capacità che ci vengono date tramite il 
potere dello Spirito Santo. Come figli del Padre Celeste tutti abbiamo rice-
vuto dei doni spirituali. Dio ci dà questi doni perché così possiamo servire il 
prossimo e contribuire all’edificazione del Suo regno. Egli ci ha comandato di 
cercare diligentemente di scoprire i nostri doni spirituali e di svilupparli.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere cosa 
sono i doni spirituali e come il Padre Celeste vuole che li usiamo?

1 Corinzi 12:3–27; Moroni 10:8–18; 
DeA 46:13–25 (Esempi di doni spiri-
tuali)

DeA 46:8–10 (Perché ci vengono dati i 
doni spirituali)

DeA 46:11–12 (A tutti vengono dati 
dei doni spirituali)

Articoli di fede 1:7 (Noi crediamo nei 
doni spirituali)

Henry B. Eyring, “Aiutateli a puntare 
in alto”, Liahona, novembre 2012, 
60–67

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

“Doni dello Spirito”, Siate fedeli (2005), 
54–56

“I doni dello Spirito”, Principi evange-
lici (2009), 133–140

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 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:

• Scrivi alla lavagna queste 
domande: Che cosa sono i doni 
spirituali? Come riconosco i miei 

doni spirituali? Come vuole il Padre 
Celeste che io usi i miei doni? Invita 
le giovani donne a suggerire delle 

Quali sono i tuoi doni 
spirituali? In che modo 
sono stati una risorsa per 
te e per gli altri? In quali 
circostanze sei stata bene-
detta dai doni spirituali 
degli altri? Come riesci a 
riconoscere i doni che hai 
ricevuto?

Perché è importante che le 
giovani donne conoscano 
i loro doni spirituali? In 
che modo questo le aiuterà 
a prepararsi per i loro 
futuri ruoli, le future case e 
famiglie?



possibili risposte a queste domande. 
Invitale a cercare ulteriori risposte nel 
corso della lezione.

• Porta in classe una scatola avvolta 
in carta da regalo che contenga un 
foglietto con su scritto “Dottrina e 
Alleanze 46:8”. Invita le giovani a 

immaginare che cosa potrebbe esserci 
all’interno della scatola. Chiedi a una 
di loro di aprire la scatola e andare 
a leggere quei versetti. Quali sono “i 
doni migliori”? Incoraggia le gio-
vani a continuare a pensare a questa 
domanda durante la lezione. 

Attività per imparare assieme

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

• Scrivi alla lavagna le seguenti tre 
domande: Perché ci vengono dati i 
doni spirituali? A chi vengono dati i 
doni spirituali? (vedi DeA 46:9). Quali 
sono alcuni esempi di doni spirituali? 
Assegna a ciascuna giovane uno dei 
passi scritturali contenuti in que-
sto schema che aiutano a trovare la 
risposta a queste domande. Chiedi 
a ognuna di esaminare il proprio 
passo e di condividere con la classe 
le risposte che trova. Quali di questi 
doni hanno le giovani donne? Quali 
doni vorrebbero avere? (Se qualcuna 
di loro ha ricevuto la benedizione 
patriarcale, invitala ad andare a 
rileggerla per individuarvi i doni 
spirituali che le sono stati dati). Invita 
le giovani donne a esprimere la loro 
opinione su come i doni spirituali 
possono aiutarle ora e nei loro ruoli e 
incarichi futuri.

• Invita le giovani donne a leg-
gere l’elenco dei doni spirituali in 1 
Corinzi 12:8–10; Moroni 10:9–16; o 
Dottrina e Alleanze 46:13–25 e a tro-
vare un dono che desiderano appro-
fondire. Dai loro il tempo di studiare 
il dono che hanno scelto; possono 
consultare “I doni dello Spirito” su 

Principi evangelici (pagine 133–140), 
“Doni dello Spirito” in Siate fedeli 
(pagine 54–56), oppure la Guida alle 
Scritture. Chiedi loro di parlare alla 
classe di ciò che hanno trovato. Come 
possono essere usati questi doni per 
edificare il regno di Dio?

• Chiedi alle giovani donne di 
elencare i doni dello Spirito che 
conoscono (se hanno bisogno di aiuto, 
rimandale ai passi scritturali suggeriti 
in questo schema). Invitale a leggere 
l’elenco dei “doni meno evidenti” 
fatto dall’anziano David A. Bednar 
all’inizio del suo discorso “Pronto ad 
osservare”. Chiedi alle giovani donne 
di portare degli esempi che hanno 
visto di persone che hanno usato uno 
di questi doni per benedire la vita di 
altri. Quali altri “doni meno evidenti” 
vengono in mente alle giovani donne? 
Porta degli esempi di doni spirituali 
che hai osservato nelle giovani donne 
della tua classe.

• Invita le giovani donne a esami-
nare individualmente l’elenco di 
doni spirituali alle pagine 55–56 di 
Siate fedeli e a sceglierne uno o più 
che vorrebbero sviluppare. Chiedi a 

Suggerimento per inse-
gnare

“Non mettere mai in 
ridicolo e non criticare 
nessuna domanda o 
osservazione, ma mostra 
cortesia e affetto nel 
rispondere al meglio delle 
tue capacità. Quando le 
persone sentono che le loro 
osservazioni sono prese 
in considerazione saranno 
più pronte a parlare delle 
loro esperienze, sentimenti 
e testimonianze” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).



ognuna di spiegare perché ha scelto 
quel dono. Come sviluppiamo i doni 
spirituali? Invita le giovani ad analiz-
zare Dottrina e Alleanze 46:7–12 e la 

sezione “Possiamo sviluppare i nostri 
doni” di Principi evangelici, pagina 
139. Chiedi loro di condividere ciò che 
hanno appreso.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono meglio i doni spirituali? 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:

• Pregare con impegno per ricono-
scere i propri doni spirituali e cercare 
di utilizzarli a beneficio degli altri.

• Completare l’attività basata sul 
valore personale n. 7 del Progresso 
personale.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore usava le 
Scritture per insegnare 
e rendere testimonianza 
della Sua missione. In che 
modo potresti servirti delle 
Scritture per insegnare e 
rendere testimonianza, 
durante la lezione, di come 
il Padre Celeste vuole che 
le giovani donne usino i 
loro doni spirituali?



Risorse selezionate

Tratto da Mervyn B. Arnold, “‘Messages from the Doc-
trine and Covenants: Seek Ye Earnestly the Best Gifts’”, 
Ensign, marzo 2005, 64–67

Quali sono i “doni migliori” e perché dovremmo 
ricercarli?

Le Scritture e i profeti moderni insegnano che vi 
sono molti doni spirituali (vedere Moroni 10:8; DeA 
46:13–26). Il loro scopo, tra le altre cose, è di darci 
forza, condurci a fare il bene, aiutarci a resistere alle 
tentazioni, incoraggiarci e edificarci, accrescere la 
nostra saggezza, aiutarci a giudicare rettamente e 
qualificarci per la vita eterna. . .

Il Salvatore ci ha comandato di diventare perfetti 
(vedere 3 Nefi 12:48). Anche se nessuno di noi rag-
giungerà la perfezione in questa vita, se vi porremo 
mente e chiederemo in preghiera, il Padre Celeste ci 
ispirerà a cercare i doni più utili per perfezionare noi 
stessi. Il presidente George Q. Cannon (1827–1901) 
ha dichiarato: “Se qualcuno di noi è imperfetto, ha il 
dovere di pregare per ricevere il dono che lo renderà 
perfetto. . . Nessuno dovrebbe dire: ‘Non posso farci 
niente, sono fatto così!’. Chi afferma questo non è 
giustificato, perché Dio ha promesso che ci darà 
la forza per correggere queste cose e che ci darà i 
doni necessari per debellarle”. [In Millennial Star, 23 
aprile 1894, 260].

Tratto da Robert D. Hales, “Gifts of the Spirit”, Ensign, 
febbraio 2002, 12–20

Prima di andare alla ricerca dei doni spirituali 
dovremmo scoprire quali doni abbiamo già rice-
vuto. Le Scritture riferiscono:

“E ancora, in verità vi dico: vorrei che ricordaste 
sempre e teneste sempre in mente quali sono questi 
doni che sono dati alla chiesa. 

Poiché non tutti ricevono ogni dono; poiché vi sono 
molti doni, e ad ogni uomo è accordato un dono 
dallo Spirito di Dio” (DeA 46:10–11).

Per scoprire i doni che ci sono stati dati, dobbiamo 
pregare e digiunare. Spesso le benedizioni patriar-
cali ci dicono quali sono i doni che abbiamo ricevuto 
e contengono la promessa dei doni che possiamo 
ricevere se li ricercheremo. Vi sprono a scoprire i 
vostri doni personali e a ricercare quelli che daranno 
una direzione al corso della vostra vita e faranno 
avanzare l’opera del Signore.

 Durante il nostro soggiorno terreno, abbiamo la 
responsabilità di sviluppare i doni e le capacità 
naturali che il Padre Celeste ci ha assegnato. Così, 
avremo la possibilità di usare questi doni per 
diventare insegnanti e dirigenti per i figli di Dio in 
qualunque parte della terra. Per esercitare tali doni, 
dobbiamo sviluppare la purezza di cuore.

Tratto da David A. Bednar, “Pronto ad osservare”, 
Liahona, dicembre 2006, 14–20

L’anziano Marvin J. Ashton, già membro del Quo-
rum dei Dodici Apostoli, alla conferenza generale 
dell’ottobre 1987 ha parlato dei doni spirituali. Mi 
ricordo l’effetto che il suo messaggio ha avuto su di 
me allora, e le cose che mi ha insegnato continuano 
ad avere un’influenza su di me ancora oggi. Nel suo 
messaggio l’anziano Ashton ha elencato e descritto 
diversi doni spirituali meno evidenti: attributi e abi-
lità che molti di noi potrebbero non considerare doni 
spirituali. Per esempio, l’anziano Ashton ha eviden-
ziato il dono di chiedere, di ascoltare, di saper udire e 
mettere in pratica la voce mite e tranquilla dello Spi-
rito, di saper piangere, di evitare le contese, di essere 
cordiali, di evitare vane ripetizioni, di cercare ciò 
che è giusto, di rivolgersi a Dio per avere una guida, 
di essere un buon discepolo, di aiutare il prossimo, 
di saper meditare, di portare una possente testimo-
nianza e di ricevere lo Spirito Santo (vedere “Vi sono 
infatti molti doni”, La Stella, gennaio 1988, 17).



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Come posso prepararmi a stabilire 
una casa incentrata su Cristo?
Edificare il regno di Dio inizia dando vita a delle famiglie rette. La famiglia è 
l’elemento più importante della Chiesa. Come membri della Chiesa dovremmo 
fare delle nostre case dei luoghi in cui dimora lo Spirito. Una casa incentrata su 
Cristo offre protezione dal peccato, rifugio dalla mondanità e amore sincero e 
dedicato. Che la nostra casa sia grande o piccola, può essere una “casa di pre-
ghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una casa d’istruzione, una casa di 
gloria, una casa d’ordine, una casa di Dio” (DeA 88:119).

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani a stabilire delle case incentrate 
su Cristo?

Ezechiele 16:44 (L’importanza dell’e-
sempio di una madre)

Salmi 127:3; 2 Nefi 25:26; Mosia 
4:14–15; DeA 68:25–28; 88:119; 93:40 
(Ai genitori è comandato di istruire e 
educare i propri figli)

Alma 53:20–21; 56:47–48 (I giovani 
guerrieri di Helaman furono istruiti 
dalle loro madri)

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

Richard G. Scott, “Per avere la pace in 
casa”, Liahona, maggio 2013

L. Tom Perry, “Diventare buoni geni-
tori”, Liahona, novembre 2012, 26–28

Jeffrey R. Holland, “Modelli generali e 
vite specifiche”, Riunione di addestra-
mento dei dirigenti a livello mondiale, 
febbraio 2008

“Famiglia”, Per la forza della gioventù 
(2011), 14–15

Video: “La maternità: un sodalizio 
eterno con Dio”

Video: “Una casa d’ordine, una casa 
di Dio”

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa fai per rendere la 
tua casa una difesa contro 
il peccato e un rifugio dal 
mondo? Che cosa fai per 
insegnare il Vangelo ai tuoi 
figli e ai tuoi familiari?

Considera l’ambiente 
familiare in cui vivono le 
giovani donne. Quali espe-
rienze stanno maturando 
adesso che le aiuteranno a 
far crescere rettamente le 
loro future famiglie?



Presenta la dottrina

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

• Invita le giovani donne a descrivere 
come pensano sia una casa incentrata 
su Cristo. Che cosa si vedrebbe in 
quella casa? Come ci si sentirebbe? 
Chiedi loro di suggerire delle risposte 
alla domanda “Come posso prepa-
rarmi a stabilire una casa incentrata 
su Cristo?”

• Domanda alle giovani donne quale 
pensano sia il ruolo delle madri nell’e-
dificazione del regno di Dio. Invitale 
a pensare alle loro madri e alle altre 
madri che conoscono, e a esprimere 
alcune delle qualità che queste madri 
hanno che loro vorrebbero emulare 
(per trovare degli esempi di queste 
qualità vedi Proverbi 31:10–31). 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
stabilire una casa incentrata su Cristo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Leggete insieme Mosia 4:14–15 ed 
elencate alla lavagna i principi conte-
nuti in questi versetti che aiuteranno 
le giovani donne a creare un domani 
case incentrate su Cristo. Mostra uno 
o entrambi i video indicati in que-
sto schema. Suggerisci alle giovani 
di pensare a se stesse come future 
madri mentre guardano i video. 
Dopo ogni video chiedi alle giovani 
donne di dire quale sia il messaggio 
principale e quali altri principi hanno 
appreso che le aiuteranno a dare vita 
a case incentrate su Cristo. Potreste 
aggiungere questi principi all’elenco 
alla lavagna. Invitale a portare degli 
esempi di questi principi tratti dalla 
loro famiglia o da quella di altri.

• Leggi Ezechiele 16:44 quindi 
mostra alle giovani donne uno spec-
chio e chiedi loro come il versetto e 
lo specchio le aiutano a capire il loro 
ruolo di educatrici. Invita le giovani 

donne a leggere Alma 53:20–21; 
56:47–48 e a esporre ciò che le madri 
fecero, secondo questi versetti, per 
crescere dei figli retti. Che tipo di 
qualità vorrebbero che i loro futuri 
figli sviluppassero? Che cosa possono 
fare adesso per prepararsi a essere le 
madri di questo genere di figli? Come 
possono dedicare la loro vita alla cura 
dei figli del Padre Celeste, a prescin-
dere dalle circostanze?

• Leggete insieme le cinque cose che 
i genitori possono fare per creare una 
cultura familiare più forte, come è 
descritto nel discorso dell’anziano L. 
Tom Perry “Diventare buoni geni-
tori”. Chiedi a ogni giovane donna di 
scegliere uno dei consigli dati dall’an-
ziano Perry, di portare l’esempio di 
una famiglia che ha messo in pratica 
quel consiglio e di dire come il fatto di 
seguire quel consiglio aiuti a stabilire 
una casa incentrata su Cristo. Chiedi 

Suggerimento per inse-
gnare

“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).



alle giovani di leggere gli ultimi sette 
paragrafi del discorso e di spiegare i 
motivi per cui creare una forte cultura 
familiare è importante. Che cosa pos-
sono fare le giovani donne già ora per 
creare una cultura familiare forte nelle 
loro case?

• Leggete insieme la “Parabola della 
camicia fatta in casa” dal discorso del-
l’anziano Jeffrey R. Holland “Modelli 
generali e vite specifiche”. Perché i 
modelli sono importanti? Qual è il 
modello che il Padre Celeste ci ha dato 
per realizzare una casa incentrata su 
Cristo? (Vedi “La famiglia - Un pro-
clama al mondo”, paragrafo 7). Che 
cosa possono fare le giovani donne sin 
da ora per prepararsi a creare una casa 
e una famiglia che siano in accordo 
con questo modello? Domanda alle 
giovani donne che cosa direbbero  
a qualcuno la cui situazione familiare 

non corrisponde al modello del Padre 
Celeste. Per trovare degli spunti, invi-
tale a leggere l’ultimo paragrafo della 
sezione “Famiglia” di Per la forza della 
gioventù.

• Dividi la classe in gruppi e riparti-
sci il discorso dell’anziano Richard G. 
Scott “Per avere la pace in casa” tra i 
gruppi. Chiedi ai gruppi di studiare 
il brano del discorso loro assegnato 
cercando di cogliere le descrizioni o le 
caratteristiche di una casa incentrata 
su Cristo. Invitali a esporre ciò che 
hanno individuato facendo dei dise-
gni che rappresentino la vita di una 
casa incentrata su Cristo. Che cosa 
possono fare le giovani donne per 
aiutare le loro famiglie attuali a essere 
più incentrate su Cristo? In che modo 
possono prepararsi per dare vita in 
futuro a una casa incentrata su Cristo?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come stabilire una casa incentrata su Cri-
sto? 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:

• Aiutare i loro genitori dimostran-
dosi fin d’ora un’influenza positiva 
nella casa.

• Individuare delle brave madri, 
imparare da loro e seguire il loro 
esempio.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore poneva ai Suoi 
discepoli delle domande 
che li inducevano a pen-
sare e a provare sensazioni 
profonde. Egli dava loro 
fiducia e li preparava. 
Considera come potresti 
aiutare le giovani donne a 
comprendere l’importanza 
di allevare una posterità 
retta e di prepararsi a sta-
bilire una casa incentrata 
su Cristo.



Risorse selezionate

Tratto da Jeffrey R. Holland, “Modelli generali e vite 
specifiche”, Riunione di addestramento dei dirigenti 
a livello mondiale, febbraio 2008, 2–3

Userò una parabola che spero possa chiarire questo 
punto, a prescindere dalla vostra situazione coniu-
gale o familiare. In mancanza di un titolo migliore, 
la chiamerò “La parabola della camicia fatta in 
casa”. Mia madre era bravissima a cucire. Quan-
d’ero bambino, nei periodi di ristrettezze economi-
che, talvolta lei ci confezionava i vestiti per la scuola 
che altrimenti non potevamo comperare. Io vedevo 
una camicia nella vetrina di un negozio o su un cata-
logo per le ordinazioni postali, e mia madre diceva: 
“Credo di poterla fare”. Dopo aver osservato la 
camicia quanto più vicino le fosse possibile, tagliava 
il tessuto e lo cuciva in modo molto simile al costoso 
capo originale.

Le rendo onore per essere stata capace e disposta 
a farlo. Ma a lei non piaceva farlo in quel modo. 
Sebbene potesse studiare da vicino il prodotto com-
merciale, in realtà voleva un modello. Un modello la 
aiutava a sapere dove fare gli angoli, dove piegare 
e cucire quei punti che altrimenti erano difficili da 
riconoscere. Inoltre, se cuciva una seconda o una 
terza camicia, lavorando su un perfetto modello 
originale, non ripeteva le imperfezioni tipiche di 
una riproduzione.

Credo che abbiate capito il suo punto di vista e cosa 
intendo io. Saremo certamente nei guai se faremo 
una camicia copiandola da un’altra produzione che 
è a sua volta una copia. Un errore o due nel primo 
prodotto, inevitabili senza modello, saranno ripe-

tuti, esagerati ed aggravati, con un risultato sco-
modo, e alla fine questa camicia che dovrò indossare 
per la scuola non mi andrà bene. Una manica troppo 
lunga; l’altra troppo corta. La cucitura di una spalla 
mi arriva fin sul torace. L’altra scende lungo la 
schiena. E il bottone del colletto si allaccia dietro il 
collo. E posso dirvi che questo look non va assoluta-
mente bene in seconda media.

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

La famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra 
l’uomo e la donna è essenziale per la realizzazione 
del Suo piano eterno. I figli hanno il diritto di 
nascere entro il vincolo del matrimonio 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 matrimonio e della famiglia è fondato 
e mantenuto sui principi della fede, della preghiera, 
del pentimento, del perdono, del rispetto, dell’a-
more, 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 figli. 
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 
possono richiedere degli adattamenti individuali. 
Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un soste-
gno quando è necessario.



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Che cosa posso fare per aiutare i 
nuovi membri della Chiesa?
Per molte persone, diventare un membro della Chiesa può presentare delle 
difficoltà. Può voler dire dover lasciare le vecchie amicizie e adattarsi a un 
nuovo stile di vita. Ogni nuovo convertito nella Chiesa ha bisogno di amici, di 
un incarico e di essere nutrito dalla “buona parola di Dio” (Moroni 6:4). Noi 
possiamo aiutare i nuovi membri facendo amicizia con loro, servendo insieme 
a loro e condividendo la nostra testimonianza con loro.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse ispireranno le giovani donne a rafforzare i nuovi 
membri della Chiesa?

Luca 22:32; Romani 15:1–2; Moroni 
6:4–5; DeA 81:5; 108:7 (Rafforzare i 
santi)

Giovanni 21:15–17 (Pasci le mie 
pecore)

Dieter F. Uchtdorf, “ ‘Voi siete le mie 
mani’”, Liahona, maggio 2010, 68–75.

Henry B. Eyring, “Amici veri”, 
Liahona, luglio 2002, 29–32

“Come aiutare i nuovi membri e i 
membri meno attivi”,“Insegnare: non 
c’è chiamata più grande” (2000), 37

Video: “Lavoro missionario e riteni-
mento: Georgia Elias”

Video: “Help New Members Take a 
Name to the Temple”

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 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:

• Leggi o racconta la storia che si 
trova all’inizio del discorso del presi-

dente Dieter F. Uchtdorf “ ‘Voi siete le 
mie mani’”. Chiedi alle giovani donne 

Che cosa hai fatto per 
contribuire a rafforzare i 
nuovi convertiti? Che cosa 
hanno fatto gli altri mem-
bri per aiutarti dopo che 
sei stata battezzata?

Ci sono giovani donne 
nella tua classe che sono 
nuove convertite? Come 
si sono adattate a essere 
membri della Chiesa? 
Come sono state aiutate 
dalle altre giovani donne?



di dire come pensano di poter essere 
le mani del Salvatore al servizio degli 
altri. Leggi alle giovani il paragrafo 
all’inizio di questo schema e chiedi 
loro che cosa possono fare per essere 
le mani del Salvatore al servizio di un 
nuovo membro della Chiesa.

• Invita le giovani donne a descrivere 
i sentimenti che si provano quando si 
affronta una nuova esperienza, come 

ad esempio il primo giorno di scuola, 
l’ingresso in un club o in una squadra, 
oppure l’inizio di un nuovo lavoro. 
Chiedi loro di valutare insieme come 
questi sentimenti possano essere simili 
a quelli che prova una persona che si 
è unita da poco alla Chiesa. Invitale a 
raccontare delle esperienze personali 
che hanno fatto o come nuovi membri 
o con persone che lo erano.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a imparare come 
rafforzare i nuovi membri della Chiesa. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra un’immagine del Salvatore 
che tiene tra le braccia un agnello 
(vedi Illustrazioni del Vangelo, 64). 
Scrivi alla lavagna le parole “Pasci 
le mie pecore”. Chiedi alle giovani 
donne che cosa sanno di questa frase. 
Invitale a trovare altre informazioni 
mentre leggi alla classe Giovanni 
21:15–17. Chi sono le “pecore” e gli 
“agnelli” in questo passaggio? Per 
quali aspetti i nuovi convertiti nella 
Chiesa sono come agnelli? Che cosa 
significa pascere gli agnelli del Sal-
vatore? Invita le giovani donne a rac-
contare le esperienze che hanno fatto 
cercando di rafforzare i nuovi conver-
titi. Quali cose specifiche possono fare 
in futuro per aiutare i nuovi membri?

• Invita le giovani a guardare il 
video: “Lavoro missionario e riteni-
mento: Georgia Elias” e osservare 
quali cose ha fatto il nuovo rione di 
Georgia per aiutarla a rimanere forte 
nel Vangelo dopo il suo battesimo. 
Che cosa apprendono dall’espe-
rienza di Georgia che può aiutarle 
a rafforzare i nuovi convertiti? 

Invita le giovani donne a pensare ai 
nuovi membri del loro rione. Quali 
domande potrebbero avere? In che 
modo le giovani donne potrebbero 
aiutarli? Per favorire la discussione 
potresti mostrare il video “Help New 
Members Take a Name to the Tem-
ple”.

• Scrivi alla lavagna dei riferimenti 
scritturali (come quelli elencati in 
questo schema) relativi alla nostra 
responsabilità di rafforzare i santi. 
Chiedi a ogni giovane donna di 
leggere uno dei riferimenti pensando 
a come si applica ai nuovi membri 
della Chiesa. Chiedi a ciascuna di 
loro di scrivere alla lavagna un breve 
sunto del passo letto e di portare un 
esempio del principio che insegna. 
Domanda alle giovani donne perché è 
importante rafforzare i nuovi membri 
della Chiesa.

• Leggi a voce alta il consiglio del 
presidente Gordon B. Hinckley all’ini-
zio di “Come aiutare i nuovi membri 
e i membri meno attivi” in Insegnare: 

Suggerimento per inse-
gnare

“Prima dell’inizio della 
lezione incarica una o 
due persone di ascoltare 
attentamente e di prepa-
rarsi a riassumere l’argo-
mento principale o tutta la 
lezione (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
94).



non c’è chiamata più grande (pagina 
37) e chiedi alle giovani donne di 
individuare le tre cose di cui hanno 
bisogno i nuovi convertiti. Dividi le 
giovani in tre gruppi: incarica il primo 
gruppo di stilare un elenco di cose che 
potrebbe fare per stringere amicizia 
con un nuovo membro della classe; il 
secondo gruppo di stilare un elenco 
degli incarichi che potrebbe affidare 
a un nuovo membro della classe; il 
terzo gruppo di descrivere in quali 
modi potrebbe nutrire un nuovo 
membro con la buona parola di Dio. 
(Se hanno bisogno di aiuto, riman-
dali ai suggerimenti di pagina 37 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande). 
Chiedi a ogni gruppo di esporre il 
proprio elenco agli altri.

• Aiuta le giovani donne a pensare a 
quali domande vorrebbero rivolgere a 
qualcuno che si è unito di recente alla 
Chiesa. Con il permesso del vescovo 
invita in classe uno o due recenti 

convertiti. Chiedi loro di raccontare 
la storia della loro conversione e la 
loro esperienza come nuovi membri 
della Chiesa. Invita le giovani donne a 
porre le loro domande e a discutere di 
come possono aiutare i nuovi membri 
a compiere la transizione nella Chiesa.

• Chiedi alle giovani donne di 
leggere “Amici” in Per la forza della 
gioventù cercando delle risposte alla 
domanda “Che cosa significa essere 
un vero amico?” Invitale a riferire 
quanto hanno trovato e a raccon-
tare un’esperienza personale in cui 
qualcuno si è dimostrato per loro 
un vero amico. Perché è particolar-
mente importante per noi essere dei 
buoni amici per i nuovi membri della 
Chiesa? Invita le giovani a scrivere 
un elenco dei nuovi convertiti che 
conoscono e a confrontarsi su come 
possono mettere in pratica i consigli 
di Per la forza della gioventù per strin-
gere amicizia con loro.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rafforzare i nuovi membri della Chiesa? 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:

• Invitare una giovane nuova conver-
tita a partecipare a un’attività con-
giunta o a un altro evento che si tiene 
nel rione.

• Condividere la propria testimo-
nianza con un nuovo membro.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Quando il Salvatore 
insegnava ai Suoi disce-
poli rispondeva alle loro 
domande e prestava 
ascolto alle loro espe-
rienze. Era sinceramente 
interessato alle rispo-
ste che davano alle Sue 
domande e gioiva delle 
loro espressioni di fede. 
Che cosa puoi fare per 
dimostrare amore e inte-
resse per le giovani donne 
della tua classe?



Risorse selezionate

Tratto da Dieter F. Uchtdorf, “ ‘Voi siete le mie mani’”, 
Liahona, maggio 2010, 68–75

Si racconta che durante la Seconda guerra mondiale 
una grande statua di Gesù fu gravemente danneg-
giata in un bombardamento. Quando i cittadini 
trovarono la statua tra le macerie, la piansero, 
perché era un simbolo amato della loro fede e della 
presenza di Dio nella loro vita.

Degli esperti riuscirono a ripararla quasi completa-
mente, tranne le mani, che erano tanto danneggiate 
da non poter essere restaurate. Alcuni suggerirono 
di pagare uno scultore che facesse delle mani nuove, 
mentre altri volevano lasciarla com’era, a ricordo 
permanente della tragedia bellica. Alla fine, la statua 
rimase senza mani. Tuttavia, i cittadini aggiunsero 
sul basamento della statua di Gesù Cristo una targa 
con queste parole: “Voi siete le mie mani”. . .

Quando ero piccolo, nel dopoguerra, la Germania 
era in ginocchio e piena di macerie. Molte persone 
erano affamate, ammalate e in fin di vita. Ricordo 
bene le partite di cibo e d’indumenti che arrivavano 
dalla Chiesa a Salt Lake City. Ricordo ancor oggi l’o-
dore dei vestiti e la dolcezza delle pesche in scatola.

Alcuni si unirono alla Chiesa grazie a quello che 
ricevettero in quel periodo. Alcuni fedeli guarda-
vano dall’alto verso il basso questi nuovi convertiti, 
che chiamavano offensivamente Büchsen Mormonen 
o “mormoni delle scatolette”. Erano irritati con 
questi nuovi fedeli perché pensavano che, una volta 
soddisfatte le loro necessità materiali, se ne sareb-
bero andati via.

Sebbene alcuni se ne andarono, molti rimasero: 
venivano in chiesa, assaporavano la dolcezza del 
Vangelo e ricevevano il tenero abbraccio di fratelli 

e sorelle premurosi, trovando così una “famiglia”. 
Ora, tre o quattro generazioni dopo, l’appartenenza 
alla Chiesa di molte famiglie risale a quei convertiti.

Spero che accogliamo e amiamo tutti i figli di Dio, 
compreso quelli che appaiono diversi per quanto 
riguarda l’abbigliamento, l’aspetto, il modo di parlare 
o anche solo il modo di fare le cose. Non è bene far 
sentire gli altri inadeguati. Edifichiamo coloro che 
ci circondano. Tendiamo una mano per accoglierli. 
Doniamo ai nostri fratelli e sorelle nella Chiesa un’u-
manità, una compassione e una carità tali che sen-
tano, finalmente, di aver trovato una famiglia. . .

Un’antica leggenda ebraica parla di due fratelli, 
Abram e Zimri, che avevano un campo e che lavo-
ravano insieme. Decisero di dividere equamente 
il lavoro e il raccolto. Una notte, quando mancava 
poco al termine del raccolto, Zimri non riusciva a 
dormire perché non gli sembrava giusto che Abram, 
che era sposato e aveva sette figli da sfamare, 
dovesse ricevere soltanto metà del raccolto, mentre 
lui, che era solo, aveva in abbondanza.

Zimri si vestì e in silenzio si recò al campo, dove 
prese un terzo del suo raccolto e lo mise nel muc-
chio del fratello. Ritornò poi a letto, contento di aver 
fatto la cosa giusta.

Nel frattempo, neanche Abram riusciva a chiu-
dere occhio. Pensava al suo povero fratello, Zimri, 
che era solo e non aveva figli che lo aiutassero nel 
campo. Non gli sembrava giusto che Zimri, che 
lavorava sodo e da solo, dovesse ricevere soltanto 
metà del raccolto. Certamente, ciò non poteva essere 
gradito a Dio. Abram si vestì e in silenzio si recò 
al campo, dove prese un terzo del suo raccolto e lo 
mise nel mucchio dell’amato fratello.



Risorse selezionate

La mattina seguente, i fratelli andarono al campo e si 
stupirono entrambi che i mucchi sembrassero ancora 
uguali. Quella notte entrambi sgattaiolarono fuori 
di casa per ripetere l’impresa della notte precedente. 
Questa volta, però, si scoprirono a vicenda e, quando 

ciò accadde, piansero e si abbracciarono. Non riusci-
rono a parlare, perché il loro cuore traboccava d’a-
more e di gratitudine. [Vedere Clarence Cook, “Abram 
and Zimri”, Poems by Clarence Cook (1902), 6–9].



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Come posso aiutare i miei amici 
meno attivi a tornare in chiesa?
Cercare di aiutare i nostri amici e vicini santi degli ultimi giorni che non ven-
gono in chiesa fa parte del nostro impegno di “stare come testimoni di Dio in 
ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” (Mosia 18:9). Possiamo aiutarli 
facendo in modo che sentano che li amiamo e ci curiamo di loro sinceramente, 
rendendo loro la nostra testimonianza con le parole e con le azioni, e coinvol-
gendoli nelle nostre attività.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali o discorsi potrebbero aiutare le giovani ad apprendere come 
aiutare le amiche meno attive?

Luca 15 (Le parabole della pecora 
smarrita, della dramma perduta e del 
figliuol prodigo)

Luca 22:32; Giovanni 21:15–17; 1 
Pietro 5:2–4 (Il Signore ci comanda di 
rafforzarci reciprocamente)

Alma 31:34–35; DeA 18:10–16 (Il 
valore delle anime è grande)

Thomas S. Monson, “Barbabietole 
da zucchero e il valore di un’anima”, 
Liahona, luglio 2009, 3–5 (vedere 
anche il video“Barbabietole da zuc-
chero e il valore di un’anima”)

Thomas S. Monson, “Vedere gli altri 
come potrebbero diventare”, Liahona, 
novembre 2012, 68–71

Jeffrey R. Holland, “Dei profeti di 
nuovo nel paese”, Liahona, novembre 
2006, 104–107.

Gordon B. Hinckley, “Una fede tale 
da spostare le montagne”, Liahona, 
novembre 2006, 82–85.

Video: “Help Others Come Back to 
Church”

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 personale e 
aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita quotidiana.

Che cosa fai per cercare 
di aiutare i membri meno 
attivi che conosci? Quali 
esperienze a questo 
riguardo puoi raccontare 
alle giovani donne?

Come si comportano le 
giovani donne con le 
compagne di classe meno 
attive? In quali modi 
potrebbero interessarsi a 
queste giovani?



Presenta la dottrina

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

• Scrivi il titolo della lezione alla 
lavagna. Invita le giovani donne a 
scrivere su un foglio un modo in cui 
esse possono aiutare un’amica meno 
attiva a tornare in chiesa. Raccogli i 
fogli e ridistribuiscili in modo casuale 
tra le giovani. Invitale a leggere alla 
classe le idee che trovano sui fogli. 
Chiedi alle giovani donne di pen-
sare durante la lezione a qualcuno 

che conoscono che non è attivo nella 
Chiesa e a cercare dei modi in cui 
possono aiutare quella persona.

• Invita le giovani donne a scri-
vere su un foglio la loro risposta 
alla seguente domanda: “Perché noi 
cerchiamo di aiutare i membri meno 
attivi a tornare in chiesa?” Raccogli le 
loro risposte e leggile alla classe. 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
aiutare gli amici meno attivi a tornare in chiesa. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di ripen-
sare a quando hanno perso qualcosa 
di molto prezioso. Che cosa hanno 
fatto per ritrovarlo? Assegna a ogni 
giovane donna una delle tre para-
bole contenute in Luca 15. Chiedi a 
ognuna di raccontare con parole sue 
la parabola e di leggere alla classe una 
frase della parabola che riassume ciò 
che il Salvatore voleva insegnare. Che 
cosa imparano le giovani dalle azioni 
del pastore, della donna e del padre in 
queste parabole? In che modo pos-
sono seguire questi esempi nel cercare 
di aiutare coloro che si sono “perduti” 
per la Chiesa? Chiedi alle giovani 
donne di raccontare, se si sentono 
di farlo, l’esperienza di loro amici o 
parenti che hanno fatto ritorno dopo 
un periodo di inattività.

• Chiedi alle giovani donne che cosa 
significa “andare in soccorso” di qual-

cuno. Racconta la storia dei pionieri 
con i carretti a mano rimasti bloccati 
nel 1856 da una bufera di neve e del-
l’accorato appello di Brigham Young 
ai santi perché andassero in loro soc-
corso (vedi Gordon B. Hinckley, “Una 
fede tale da spostare le montagne”, 
Liahona, novembre 2006, 82–85). Invita 
una giovane a leggere il quart’ultimo 
paragrafo del discorso dell’anziano 
Jeffrey R. Holland “Dei profeti di 
nuovo nel paese”. In che modo quei 
pionieri con i carretti a mano asso-
migliano a persone che le giovani 
conoscono e che hanno bisogno di 
essere soccorse? Chiedi alle giovani di 
pensare a un’amica o a un familiare 
che potrebbero aiutare a tornare attivi 
nella Chiesa.

• Racconta una delle storie contenute 
nell’articolo del presidente Thomas 
S. Monson “Barbabietole da zucchero 

Suggerimento per inse-
gnare

“Ascoltare è un’espres-
sione d’amore. Spesso 
richiede sacrificio. Quando 
ascolti veramente gli 
altri, spesso rinunci a 
dire quello che vorresti 
in modo che essi possano 
esprimersi” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 66).



e il valore di un anima” (vedi anche i 
primi due minuti del video dal titolo 
omonimo), oppure racconta un’espe-
rienza che hai fatto tu nell’aiutare 
un amico o un familiare a tornare in 
chiesa. Invita le giovani donne a leg-
gere Alma 31:34–35 e DeA 18:10–16. 
Che cosa insegnano questi versetti in 
merito a cosa prova il Padre Cele-
ste per i Suoi figli? Aiuta le giovani 
donne a fare un elenco delle ragazze 
del rione che sono meno attive, poi 
come classe parlate del grande valore 
che ognuna di queste giovani ha e 
delle cose che si possono fare per 
aiutarle a tornare.

• Invita ogni giovane donna a leg-
gere una delle storie contenute nel 
discorso del presidente Thomas S. 
Monson “Vedere gli altri come potreb-

bero diventare” e a riferire alle altre 
quello che la storia le ha insegnato 
su come aiutare gli amici meno attivi 
a ritornare in chiesa. Invita la classe 
a esaminare insieme come possono 
mettere in pratica i consigli del presi-
dente Monson.

• Mostra il video “Help Others Come 
Back to Church”. Invita le giovani 
donne a fare attenzione ai principi 
insegnati dall’anziano Bednar che 
le aiuteranno a essere più efficaci 
nell’invitare i loro amici meno attivi 
a tornare in chiesa. Perché il lavoro 
sulla storia familiare offre un’ottima 
ragione per cui invitare gli amici 
meno attivi a venire in chiesa? Quali 
altre attività potrebbero raggiun-
gere lo scopo di cui parla l’anziano 
Bednar?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono come aiutare i loro amici meno attivi? 
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 sulle 
buone opere n. 7 del Progresso perso-
nale.

• Pregare per ricevere ispirazione su 
come aiutare un’amica o un familiare 
a tornare attivi e invitare quella per-

sona a venire in chiesa o a partecipare 
a un’attività congiunta.

• Attuare i piani messi a punto oggi 
per aiutare un membro della classe 
meno attivo.

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore aiutava coloro 
a cui insegnava a crescere 
spiritualmente e a conver-
tirsi invitandoli ad agire 
con fede. In che modo 
potresti dimostrare alle 
giovani donne a cui inse-
gni che hai fiducia nella 
loro capacità di vivere il 
Vangelo?



Risorse selezionate

Tratto da Richard Edgley, “Il soccorso che porta alla vera 
crescita”, Liahona, maggio 2012, 52–54

Una domenica mattina, circa 30 anni fa, mentre 
servivo in una presidenza di palo, ricevemmo una 
telefonata da uno dei nostri fedeli vescovi. Ci spiegò 
che il suo rione era cresciuto così rapidamente che 
non riusciva più a dare una chiamata significativa 
a tutti i membri degni. La sua richiesta era che divi-
dessimo il rione. In attesa dell’approvazione, come 
presidenza di palo decidemmo di visitare il rione e 
di chiamare tutti questi splendidi e degni fratelli e 
sorelle come missionari di palo.

Più o meno la terza persona che intervistai era una 
giovane studentessa presso un’università locale. 
Dopo alcuni momenti di conversazione, le estesi la 
chiamata a servire come missionaria. Ci fu silenzio 
per qualche attimo. Poi disse: “Presidente, non sa 
che non sono attiva nella Chiesa?”.

Dopo un po’ di silenzio da parte mia, dissi: “No, 
non sapevo che non fossi attiva”.

Lei rispose: “Non sono attiva da anni”. Poi 
aggiunse: “Non sa che dopo esser stati inattivi non è 
così facile fare ritorno?”.

Io replicai: “No. Il tuo rione inizia alle 9. Una volta 
entrata in cappella, sei con noi”.

Ella allora rispose: “No, non è così facile. Hai molte 
preoccupazioni. Ti preoccupi se qualcuno ti saluterà 
o se siederai da sola e inosservata durante le riu-
nioni. Ti preoccupi se sarai accettata e chi saranno i 
tuoi nuovi amici”.

Mentre le lacrime iniziavano a solcarle il viso, 
continuò dicendo: “So che mia mamma e mio papà 

pregano per me da anni perché io ritorni in Chiesa”. 
Poi, dopo una pausa, disse: “Negli ultimi tre mesi 
ho pregato per trovare il coraggio, la forza e il modo 
per ritornare attiva”. Allora chiese: “Presidente, lei 
pensa che questa chiamata possa essere una risposta 
a queste preghiere?”.

I miei occhi cominciarono a riempirsi di lacrime, 
mentre risposi: “Credo che il Signore abbia risposto 
alle tue preghiere”.

Non solo accettò la chiamata; divenne anche una 
brava missionaria. Sono certo che ha portato grande 
gioia non solo a sé stessa, ma anche ai suoi genitori e 
probabilmente ad altri familiari.

Ci sono molte cose che ho imparato o che ho ricor-
dato da questa e altre interviste simili:

•	ho	imparato	che	molti	membri	meno	attivi	
hanno persone care che si inginocchiano ogni 
giorno e chiedono aiuto al Signore per soccorrerli.

•	Ho	imparato	che	non	è	così	facile	o	agevole	per	
un membro meno attivo rimettere piede in chiesa. 
Ha bisogno di aiuto. Ha bisogno di sostegno. Ha 
bisogno di amicizia.

•	Ho	imparato	che	ci	sono	membri	meno	attivi	
che desiderano e cercano di trovare la strada che 
li riporti all’attività.

•	Ho	imparato	che	molti	membri	meno	attivi	
accettano delle chiamate, se viene loro chiesto.

•	Ho	imparato	che	un	membro	meno	attivo	
merita di essere trattato alla pari e considerato 
come un figlio o una figlia di un Dio amorevole.



DICEMBRE: EDIFICARE IL REGNO DI DIO NEGLI ULTIMI GIORNI

Che cos’è Sion?
Il Signore ci ha comandato di “portare alla luce e di rendere stabile la causa 
di Sion” (DeA 6:6). Sion è il termine che indica il popolo del Signore, coloro 
che sono di un sol cuore e di una sola mente e vivono insieme in rettitudine. 
Possiamo stabilire Sion facendo crescere l’unità e la forza spirituale nelle nostre 
case, nei nostri rioni o rami e nella nostra comunità.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni aiuterà le giovani donne ad apprendere come rendere stabile la causa di Sion?

Mosia 18:21; DeA 38:26–27 (Dobbiamo 
ricercare l’unità)

1 Nefi 13:37; DeA 6:6 (Dobbiamo cer-
care di portare alla luce Sion)

4 Nefi 1:1–18 (I Nefiti e i Lamaniti 
vivono insieme in una condizione 
simile a Sion)

DeA 97:21; Mosè 7:18 (Che cos’è 
Sion?)

Henry B. Eyring, “I nostri cuori legati 
in unità”, Liahona, novembre 2008, 
68–71

D. Todd Christofferson, “Vieni a 
Sion”, Liahona, novembre 2008, 37–40

“Sion”, Siate fedeli (2005), 174–175

“Noi, come sorelle in Sion”, Inni, 198.

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 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:

• Scrivi “Sion” alla lavagna e chiedi 
alle giovani donne di elencare le 
parole che vengono loro in mente 
quando pensano a Sion. Invitale a 

 leggere le pagine 174–175 di Siate 
fedeli per arricchire il loro elenco. Qual 
è il nostro ruolo come donne nell’edi-
ficazione di Sion?

Che cosa cerchi di fare per 
mettere in pratica nella tua 
vita personale e familiare i 
principi che caratterizzano 
Sion? In quali occasioni 
hai sentito uno spirito di 
unità nel rione o nella tua 
famiglia?

Le giovani donne a cui 
insegni sono unite nella 
sorellanza? Che cosa 
possono fare per stabi-
lire Sion? Quali ostacoli 
potrebbero incontrare?



• Cantate insieme la prima strofa di 
“Noi, come sorelle in Sion” (Inni, 198). 
Chiedi alle giovani di trovare nel-
l’inno le parole e le frasi che illustrano 

Sion. Incoraggia le giovani donne a 
parlare di quale pensano sia il loro 
ruolo nel realizzare Sion all’interno 
della casa, del rione o della comunità.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cos’è 
Sion. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla 
classe:

• Leggete insieme DeA 38:27 e Mosè 
7:18. Che cosa significa essere di 
un solo cuore e di una sola mente? 
Perché l’unità rappresenta un aspetto 
tanto importante nell’edificazione di 
Sion? Dividi in parti il discorso del 
presidente Henry B. Eyring “I nostri 
cuori legati in unità” e distribuiscile 
tra le giovani donne; chiedi loro di 
scoprire quali principi insegna il pre-
sidente Eyring che possono aiutarci 
a raggiungere una maggiore unità 
nelle nostre famiglie e come classe 
delle Giovani Donne. Invita le giovani 
a scrivere questi principi alla lava-
gna. Quali ostacoli impediscono alle 
giovani donne di raggiungere l’unità? 
Come possono superare questi osta-
coli? Incoraggia le giovani a fissare 
degli obiettivi personali per mettere 
in pratica uno di questi principi con 
lo scopo di accrescere l’unità nella 
propria famiglia. Lavorate insieme 
per stabilire un obiettivo analogo per 
essere più unite come classe.

• Leggete insieme i primi cinque 
paragrafi del discorso dell’anziano D. 
Todd Christofferson “Vieni a Sion” 
cercando le risposte alla domanda 
“Che cosa significa fuggire da Babilo-
nia e venire a Sion?” Dividi la classe 
in tre gruppi e incarica un gruppo di 
leggere la sezione “Unità”, un gruppo 

la sezione “Santità” e un gruppo la 
sezione “Prendersi cura dei poveri” 
del medesimo discorso. Invita i 
gruppi a discutere al loro interno 
quali cose possono fare per mettere 
in pratica questi principi per edifi-
care Sion nelle loro famiglie attuali 
e future. Poi chiedi a ogni gruppo di 
riferire al resto della classe ciò di cui 
ha discusso.

• Dividi la classe in due gruppi. 
Chiedi a un gruppo di leggere e 
commentare Mosia 18:21 e Dottrina 
e Alleanze 97:21, e all’altro gruppo 
di leggere e commentare Dottrina e 
Alleanze 38:27 e Mosè 7:18. Invita i 
gruppi a preparare una dimostrazione 
da usare per insegnare al resto della 
classe ciò che hanno appreso dai loro 
versetti (se hanno bisogno di aiuto 
leggete insieme “Paragoni e confronto 
con gli oggetti” alle pagine 174–175 di 
Insegnare: non c’è chiamata più grande). 
Invita le giovani a scambiarsi recipro-
camente le idee. Che cosa imparano 
da questi versetti che possa aiutarle a 
edificare Sion nella loro famiglia, nella 
loro classe e nel loro rione o ramo?

• Invita le giovani donne a leggere 
4 Nefi 1:1–18 e a elencare alla lava-
gna le parole o frasi che descrivono 
quella società, così simile a Sion, a 
cui i Nefiti e i Lamaniti avevano dato 

Suggerimento per inse-
gnare

“Non dobbiamo attri-
buire delle dichiarazioni 
ai dirigenti della Chiesa 
senza verificare la fonte 
delle dichiarazioni stesse. 
Quando citiamo le Scrit-
ture dobbiamo assicurarci 
che l’uso che ne facciamo è 
coerente con il contesto in 
cui si trovano” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 53).



vita dopo la visita di Cristo. Invitale a 
stilare un secondo elenco con alcune 
cose specifiche che possono fare, 

individualmente o come classe, per 
vivere secondo quegli stessi principi e 
incoraggiare gli altri a fare altrettanto.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Quali sentimenti 
o impressioni hanno avuto? Comprendono che cos’è Sion? 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:

• Cercare di coinvolgere qualcuna 
che si sente esclusa dalla loro cerchia 
di amicizie.

• Rafforzare il proprio rapporto con 
un familiare o un’amica (vedi l’atti-
vità basata sulla natura divina n. 3 del 
Progresso personale).

Anticipa alle giovani donne ciò che 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 pros-
sima settimana.

Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni situazione il 
Salvatore fu un esempio 
e un mentore per i Suoi 
discepoli. Egli insegnava 
loro come vivere mediante 
il modo in cui viveva. In 
che modo il tuo esempio 
di amore e di unità può 
influire sul desiderio delle 
giovani donne di adope-
rarsi per realizzare Sion?



Risorse selezionate

Tratto da Henry B. Eyring, “I nostri cuori legati in 
unità”, Liahona, novembre 2008, 68–71

Quella che desidera offrirci non è una felicità solita-
ria. Noi dobbiamo ricercarla e qualificarci per essa 
insieme agli altri. Non ci sorprende, perciò, che Dio 
ci spinga ad unirci, così che possa benedirci. Egli 
vuole che ci uniamo in famiglie. Ha costituito classi, 
rioni e rami e ci ha comandato di riunirci spesso. 
È in queste adunanze, stabilite da Dio per noi, che 
risiede la nostra grande opportunità. Possiamo pre-
gare e adoperarci per l’unità, ed essa ci porterà gioia 
e moltiplicherà il nostro potere di servire. . .

L’orgoglio è il grande nemico dell’unità. Avete visto 
e provato i suoi terribili effetti. Proprio alcuni giorni 
fa, ho osservato due persone — due brave persone 
— iniziare con un lieve disaccordo, che è inco-
minciato come una discussione su cosa fosse vero, 
ma che è poi diventato una disputa su chi avesse 
ragione. Le voci sono diventate sempre più alte, i 
loro volti sempre più rossi. Anziché continuare a 
ragionare sull’argomento, i due hanno cominciato 
a parlare di loro stessi, ognuno cercando di dimo-
strare perché la sua opinione avrebbe dovuto essere 
quella più giusta. . .

Fortunatamente, vedo sempre più operatori di pace 
capaci di calmare le acque agitate, prima che il danno 
si compia. Voi potreste essere uno di loro, che siate 
coinvolti nel conflitto o che siate degli osservatori. 

Un modo in cui l’ho visto fare è cercare qualsiasi 
cosa sulla quale siamo d’accordo. Per poter essere 
un pacificatore, dovete avere la semplice fede che, 
come figli di Dio, con tutte le nostre differenze, 
molto probabilmente ci saranno elementi di verità 
nelle diverse posizioni. Un grande pacificatore, colui 
che riporta l’unità, è qualcuno che trova il modo di 
aiutare le persone a vedere quella verità condivisa. 
La verità condivisa è sempre maggiore e più impor-
tante delle differenze. Aiuterete voi stessi e gli altri 
a vedere quel punto in comune, se chiederete aiuto 
a Dio e poi agirete. Egli esaudirà la vostra preghiera 
per riportare la pace, come esaudì la mia. . .

Questo ci porta ad un altro principio dell’unità. Si 
tratta del parlare bene gli uni degli altri. Pensate 
all’ultima volta in cui vi è stato chiesto un parere sul 
comportamento di qualcuno nella vostra famiglia 
o nella Chiesa. Mi è successo più di una volta la 
settimana scorsa. Ci sono occasioni in cui dobbiamo 
formulare giudizi sugli altri. A volte ci viene richie-
sto di esprimere questi giudizi. Più sovente, tuttavia, 
possiamo fare una scelta. . .

Rendervi conto che vedete gli altri sotto una luce 
imperfetta, dovrebbe disporvi ad essere un po’ più 
generosi in quello che dite. Oltre a quel versetto, 
forse ricordate che vostra madre vi ha detto, come 
diceva la mia: “Se non puoi dire niente di buono di 
una persona, non dire nulla”.
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