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

Schemi di apprendimento
Per ciascun tema dottrinale elencato nel sommario, vi 
sono più schemi di apprendimento di quelli che riu-
scirai a insegnare nel corso del mese. Fai in modo che 
l’ispirazione dello Spirito e le domande e gli interessi 
delle giovani donne ti guidino nel decidere quali 
unità insegnare e 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 stesso. 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.

Consultarsi
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, alla Scuola Domenicale? In che modo 
questo influenza 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 pro-
feti e apostoli viventi e di altri dirigenti della 
Chiesa. Questi collegamenti vengono aggiornati 
regolarmente, quindi torna spesso a consultarli.

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

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

• Ulteriori idee per insegnare.



Sommario
Aprile: L’apostasia e la restaurazione

Perché fu necessaria la Restaurazione?

Perché abbiamo bisogno del Libro di Mormon?

Come fu restaurato il sacerdozio?

Quale fu il ruolo di Joseph Smith nella Restaurazione?

Perché la Prima Visione è importante?

Maggio: I profeti e la rivelazione
Perché è importante ascoltare e seguire i profeti viventi?

Come posso ricevere rivelazione personale?

Come posso rendere le mie preghiere più ricche di significato?

Perché è importante studiare le Scritture?

Come posso rafforzare la mia testimonianza?

In che modo la benedizione patriarcale mi può aiutare?

Giugno: Il sacerdozio e le sue chiavi
Che cos’è il sacerdozio?

Quali sono i doveri del sacerdozio?

Quali sono le chiavi del sacerdozio?

In che modo il sacerdozio mi benedice?

Come onoro e sostengo il sacerdozio?



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Aprile: L’apostasia e la restaurazione

“Ho mandato la pienezza del mio Vangelo per mano del mio servitore Joseph”  
(DeA 35:17).

Gli schemi di questa unità aiuteranno le giovani a comprendere la Grande Apostasia e 
come Gesù Cristo abbia restaurato la Sua chiesa e la pienezza del Suo vangelo tramite 
il profeta Joseph Smith. In questa unità le giovani possono conoscere gli eventi princi-
pali della Restaurazione e scoprirne l’importanza nella propria vita.

Conoscere l’Apostasia e la Restaurazione può aiutare le giovani a dare valore e ad 
apprezzare le preziose verità che Dio ha restaurato ai nostri giorni. Le esperienze da 
loro vissute in questa unità possono rafforzare la loro testimonianza del Libro di Mor-
mon, della missione del profeta Joseph Smith e dell’amore che il Padre Celeste ha per 
i Suoi figli.

Schemi di apprendimento

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

Perché fu necessaria la Restaurazione?
Perché abbiamo bisogno del Libro di Mormon?
Come fu restaurato il sacerdozio?
Quale fu il ruolo di Joseph Smith nella Restaurazione?
Perché la Prima Visione è importante?

Attività congiunte

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



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Perché fu necessaria  
la Restaurazione?
Durante il Suo ministero terreno, Gesù Cristo fondò la Sua chiesa con l’auto-
rità del sacerdozio. Era guidata da profeti e apostoli che insegnavano la vera 
dottrina e ricevevano rivelazioni che andarono a comporre le Scritture. Con 
la morte degli apostoli, l’autorità del sacerdozio fu tolta dalla terra, la rivela-
zione cessò e le dottrine fondamentali andarono perdute o furono modificate. 
Mediante il profeta Joseph Smith la Chiesa che Gesù Cristo organizzò venne 
restaurata.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse.

Amos 8:11–12; 2 Tessalonicesi 2:3; 1 
Nefi 13:24–29; Joseph Smith — Storia 
1:5–6 (La chiesa è andata perduta con 
l’Apostasia)

Isaia 29:13–14; Atti 3:20–21 (L’Apo-
stasia e la Restaurazione erano state 
predette nell’antichità)

DeA 1:17–23, 30 (Gesù Cristo ha 
restaurato la Sua Chiesa tramite il 
profeta Joseph Smith)

“Apostasia”, “Restaurazione del 
Vangelo”, Siate fedeli (2005), 12–13, 
138–142.

Robert D. Hales, “I preparativi per la 
Restaurazione e la Seconda Venuta: 
‘La mia mano sarà su di te’”, Liahona, 
novembre 2005, 88–92.

Video: “A Search for Truth” [La ricerca 
della verità], “Il messaggio della 
Restaurazione” (non si può scaricare)

Fai raccontare delle esperienze

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

Quali effetti dell’Apostasia 
vedi oggi nel mondo? In 
che modo la restaurazione 
del Vangelo ha benedetto 
la tua famiglia?

Che cosa devono sapere le 
giovani donne sull’Aposta-
sia e sulla Restaurazione? 
Come può aiutarle la com-
prensione dell’Apostasia e 
della Restaurazione?



Presenta la dottrina

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

• Scrivi alla lavagna le seguenti defi-
nizioni: “Allontanarsi dai veri principi 
del Vangelo” e “Restituire qualcosa 
al suo stato o alla sua condizione 
precedente”. Prepara quattro strisce 
di carta con queste parole o versetti:  
Apostasia, Restaurazione, Isaia 29:13,  e 
Isaia 29:14. Dai una striscia a ciascuna 

giovane e chiedile di associarla ad 
una delle definizioni presenti sulla 
lavagna.

• Chiedi ad ogni giovane di scrivere 
la risposta alla domanda: “Perché fu 
necessaria la Restaurazione?” Racco-
gli le loro risposte e parlane con loro 
in classe.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a comprendere per-
ché è stata necessaria la restaurazione del Vangelo. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Scrivi alla lavagna le parole Aposta-
sia e Restaurazione. Chiedi alle giovani 
donne il significato di queste parole 
(vedi Siate fedeli, 12–13, 138–142). 
Scrivi alla lavagna i passi scritturali 
elencati in questo schema, o altri tro-
vati da te. Invita le giovani a leggere 
ciascun passo e a decidere se riguarda 
l’ Apostasia o la Restaurazione. Chiedi 
alle giovani donne in che modo 
sarebbe diversa la loro vita se il Van-
gelo non fosse mai stato restaurato.

• Dividi la classe a metà e chiedi 
ad un gruppo di insegnare all’altro 
l’Apostasia e all’altro gruppo di inse-
gnare al primo la Restaurazione. Dai 
loro il tempo di prepararsi utilizzando 
Siate fedeli e i versetti suggeriti nello 
schema. Puoi assegnare questi com-
piti alcuni giorni prima della lezione.

• Mostra delle illustrazioni relative 
alla Restaurazione (per esempio, vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 90–95). Chiedi 

alle giovani di leggere la sezione 
“Restaurazione del Vangelo: gli eventi 
della Restaurazione” in Siate fedeli 
(pagine 139–141) e di associare le 
immagini agli eventi. Invita ciascuna 
di loro a parlare di un evento e a dire 
cos’è stato restaurato. In che modo 
siamo benedetti grazie alla restaura-
zione di queste cose?

• Dai a ogni giovane donna il nome 
di una persona citata nel discorso del-
l’anziano Robert D. Hales: “I prepara-
tivi per la Restaurazione e la Seconda 
Venuta: ‘La mia mano sarà su di te’” 
(ad esempio William Tyndale, Johannes 
Gutenberg e Martin Lutero). Chiedi 
alle giovani di leggere o guardare il 
discorso per scoprire cos’ha fatto la 
persona in questione per preparare il 
mondo alla Restaurazione. Chiedi loro 
di condividere quanto trovato. In che 
modo i sacrifici fatti da queste persone 
hanno influenzato la vita delle giovani 
donne ai nostri giorni?

Suggerimento  
per insegnare

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



• Leggete insieme Joseph Smith — 
Storia 1:5–6. Chiedi alle giovani di 
elencare alcune dottrine false o incom-
plete in cui credono oggi le persone 
(ad esempio la credenza che Dio non 
abbia un corpo, che i neonati debbano 

essere battezzati, che non abbiamo 
più bisogno di profeti ecc.). Chiedi 
loro di spiegare in che modo le verità 
della Restaurazione possono aiutare 
gli altri a superare la confusione.

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Fare un elenco di benedizioni che 
hanno ricevuto grazie alla restaura-
zione del Vangelo e condividerlo con 
la propria famiglia.

• Scrivere nel diario che cosa 
faranno, ora e nel futuro, per aiutare 
la propria famiglia a ricevere le bene-
dizioni del vangelo restaurato.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
i Suoi seguaci a pensare e 
a provare sensazioni pro-
fonde. Essi sapevano che 
Egli li amava e condivide-
vano senza problemi i loro 
pensieri e i loro sentimenti. 
Se ascolterai sinceramente 
e mostrerai interesse nelle 
risposte e nelle opinioni 
delle giovani, le aiute-
rai a sentire l’amore del 
Salvatore.



Risorse selezionate

Tratto da: “Apostasia”, Siate fedeli, 12–13

Quando un singolo o un gruppo di persone si allon-
tana dai principi del Vangelo, si trova in uno stato di 
apostasia.

Nel corso della storia del mondo si sono verificati 
dei periodi di apostasia generale. Dopo periodi di 
rettitudine, le persone si sono spesso sviate per vie 
malvagie. Un esempio è rappresentato dalla Grande 
Apostasia, che sopraggiunse dopo che il Salvatore 
stabilì la Sua chiesa. Dopo la morte del [Salvatore] 
e dei Suoi apostoli, gli uomini alterarono i principi 
del Vangelo e apportarono dei cambiamenti non 
autorizzati all’organizzazione della Chiesa e alle 
ordinanze del sacerdozio. A causa di questa malva-
gità diffusa, il Signore ritirò l’autorità del sacerdozio 
dalla terra.

Durante la Grande Apostasia, le persone non ave-
vano la guida divina data dai profeti viventi. Furono 
stabilite molte chiese, ma esse non detenevano il 
potere del sacerdozio per guidare il popolo alla vera 
conoscenza di Dio Padre e di Gesù Cristo. Alcune 
parti delle sacre scritture furono alterate o perdute, e 
nessuno aveva l’autorità per conferire il dono dello 
Spirito Santo o celebrare altre ordinanze del sacer-
dozio. Questa apostasia durò fino a quando il Padre 
Celeste e il Suo Figlio diletto apparvero a Joseph 
Smith nel 1820, dando inizio alla restaurazione della 
pienezza del vangelo.

Adesso noi viviamo in un periodo in cui il vangelo 
di Gesù Cristo è stato restaurato; tuttavia, a diffe-
renza della chiesa del passato, la Chiesa di Gesù Cri-
sto dei Santi degli Ultimi Giorni non sarà sopraffatta 
da un’apostasia generale. Le Scritture insegnano che 
la Chiesa non sarà mai più distrutta (vedere DeA 
138:44; vedere anche Daniele 2:44).

Tratto da: “Restaurazione del vangelo”, Siate fedeli, 
138–142

Quando Gesù Cristo era sulla terra, stabilì la Sua 
chiesa tra i Suoi seguaci. Dopo la Sua crocifissione e 
la morte dei Suoi apostoli, la pienezza del Vangelo 
fu tolta dalla terra a causa di una diffusa aposta-
sia. Durante i secoli della Grande Apostasia molti 
uomini e donne cercarono la pienezza dei principi 
del Vangelo, ma non riuscirono a trovarla. Malgrado 
molti predicassero con sincerità il Salvatore e i Suoi 
insegnamenti, nessuno aveva la pienezza della 
verità o l’autorità del sacerdozio di Dio.

La Grande Apostasia fu un periodo di tenebre 
spirituali, adesso però viviamo in un’epoca in cui 
possiamo essere partecipi della “luce dell’evangelo 
della gloria di Cristo” (2 Corinzi 4:4; vedere anche 
DeA 45:28). La pienezza del Vangelo è stata restau-
rata e la vera chiesa di Gesù Cristo è di nuovo sulla 
terra. Nessun’altra organizzazione può eguagliarla. 
Essa non è il risultato di una riforma, in cui uomini e 
donne ben intenzionati hanno fatto tutto ciò che era 
in loro potere per effettuare un cambiamento. Essa 
è la restaurazione della chiesa stabilita da Gesù Cri-
sto. È l’opera del Padre Celeste e del Suo beneamato 
Figlio.

Quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni voi potete ricevere quelle 
benedizioni che furono assenti dalla terra per quasi 
duemila anni. Tramite le ordinanze del battesimo e 
della confermazione potete ricevere la remissione 
dei vostri peccati e godere della compagnia costante 
dello Spirito Santo. Potete vivere il Vangelo nella 
sua pienezza e semplicità. Potete acquisire una com-
prensione della natura della Divinità, dell’Espia-
zione di Gesù Cristo, dello scopo della vita e della 



Risorse selezionate

realtà della vita dopo la morte. Avete il privilegio 
di essere guidati da profeti viventi che insegnano 
la volontà di Dio ai nostri giorni. Le ordinanze del 
tempio vi consentono di ricevere guida e pace, di 
prepararvi alla vita eterna, essere suggellati alla 
vostra famiglia per l’eternità e di celebrare le ordi-
nanze di salvezza per i vostri antenati defunti.



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Perché abbiamo bisogno  
del Libro di Mormon?
Il Libro di Mormon fu scritto per i nostri giorni. Rende testimonianza di Gesù 
Cristo, contiene la pienezza del Suo vangelo e restaura verità perdute a causa 
dell’Apostasia. Joseph Smith dichiarò che Il Libro di Mormon è “la chiave di 
volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo 
ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro” (introduzione del Libro di 
Mormon).

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
puoi usare per aiutare le giovani donne a conoscere meglio il Libro di Mormon?

1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12; Articoli di 
fede 1:8 (Il Libro di Mormon completa 
la Bibbia, restaura verità preziose e 
confonde la falsa dottrina)

2 Nefi 25:23, 26; 33:10–11 (coloro che 
hanno scritto il Libro di Mormon 
testimoniano di Gesù Cristo)

2 Nefi 29:7–11 (Il Libro di Mormon 
mostra che Dio parla coi Suoi figli in 
molte nazioni)

DeA 20:8–16 (Il Libro di Mormon con-
tiene la pienezza del vangelo di Gesù 
Cristo)

Il frontespizio e l’introduzione del 
Libro di Mormon

Henry B. Eyring, “Un testi-
mone”, Liahona, novembre 2011, 
68–71 (vedi anche il video “Study the 
Book of Mormon” [“Studia il libro di 
Mormon”])

JeffreyR. Holland,“Salvezza per l’a-
nima”, Liahona, novembre 2009, 88–90

Tad R. Callister, “Il Libro di Mormon: 
un libro che viene da Dio”, Liahona, 
novembre 2011, 74–76

“A Nefi un tempo Dio mostrò”, Inni, 
n.174

Fai raccontare delle esperienze

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

Pensa ai sentimenti che hai 
per il Libro di Mormon. In 
che modo ti ha avvicinato 
a Cristo? Come hai otte-
nuto la tua testimonianza 
del Libro di Mormon? 
Come ti ha aiutato questa 
conoscenza nella tua vita?

Pensa alle giovani della 
tua classe. Che esperienze 
hanno avuto con il Libro di 
Mormon? In che modo la 
testimonianza della verità 
del libro le rafforzerà 
durante l’adolescenza e nel 
futuro?



Presenta la dottrina

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

• Disegnate o costruite insieme un 
arco con la chiave di volta (vedi Pre-
dicare il mio Vangelo, 107) e chiedi alle 
giovani di spiegare perché Joseph 
Smith ha detto che il Libro di Mor-
mon è la chiave di volta della nostra 
religione (vedi l’ introduzione del 
Libro di Mormon).

• Chiedi alle giovani donne di pen-
sare alle domande che pongono i loro 
amici sul Libro di Mormon. Come 
possono rispondere loro? Puoi tor-
nare su questa attività alla fine della 
lezione per vedere cosa vogliono 
aggiungere alle risposte.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere l’impor-
tanza del Libro di Mormon. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Invita le giovani a leggere con 
attenzione i passi scritturali suggeriti 
in questo schema e il frontespizio del 
Libro di Mormon per trovare rispo-
sta alla domanda: “Perché abbiamo 
bisogno del Libro di Mormon?” Rendi 
la tua testimonianza del Libro di 
Mormon. Chiedi alle giovani donne 
di parlare di come hanno acquisito la 
propria testimonianza.

• Chiedi alle giovani perché la frase 
“Un altro testamento di Gesù Cristo” 
è un sottotitolo perfetto per il Libro 
di Mormon. Invitale a condividere un 
versetto tratto dal Libro di Mormon 
che insegni o testimoni di Cristo (ad 
esempio 1 Nefi 10:4–6; Mosia 3:5–10; 
3 Nefi 11:7–11). In che modo le loro 
testimonianze sono state rafforzate 
dal Libro di Mormon? 

• Aiuta le giovani donne a elencare 
alcune dottrine che sono state perdute 
o cambiate durante l’Apostasia, come 
le verità riguardanti la Divinità, il 
modo di battezzarsi e il piano di sal-
vezza. Incoraggia le giovani a trovare 
dei versetti del Libro di Mormon che 
contribuiscano a rendere più chiara la 
verità (vedi, ad esempio, 3 Nefi 11:3–
11; Moroni 8:4–26; Alma 34:32–35).

• Chiedi alle giovani di condividere 
un versetto del Libro di Mormon che 
le abbia influenzate o le abbia aiutate 
a superare una prova (o condividi un 
passo scritturale importante per te). 
Perché è importante per loro? Quali 
esperienze possono condividere su 
come il versetto le ha influenzate? 
Che cosa ci insegnano queste espe-
rienze sull’importanza del Libro di 
Mormon?

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

Suggerimento  
per insegnare

“Quando una persona 
legge ad alta voce, devi 
incoraggiare gli altri a 
seguirla sui loro libri di 
Scritture. Invitali ad ascol-
tare e notare determinate 
idee o principi. Concedi 
loro il tempo per trovare 
ogni passo delle Scritture 
prima che sia letto. Se un 
passo contiene parole o 
frasi insolite o difficili, 
spiegale prima che venga 
letto. Se qualcuno nel 
gruppo ha difficoltà di 
lettura, chiedi chi vuole 
leggere, anziché invitarli a 
leggere a turno” (Insegnare: 
non c'è chiamata più grande 
[2000], 56).



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:

• Stilare un programma personale di 
lettura del Libro di Mormon per cer-
care risposta alla domanda: “Perché 
abbiamo bisogno del Libro di Mor-
mon?” Potrebbero condividere ciò che 
scoprono in altre lezioni.

• Completare il progetto basato 
sul valore della Virtù nel Progresso 
personale.

• Condividere la propria testimo-
nianza e una copia del Libro di Mor-
mon con un amico o un familiare.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore testimoniava 
della verità e invitava i 
Suoi seguaci a fare altret-
tanto. Mostrava audacia e 
semplicità cosicché lo Spi-
rito potesse testimoniare 
della verità. In che modo 
la tua testimonianza può 
aiutare le giovani donne a 
comprendere l’importanza 
del Libro di Mormon nella 
loro vita e rafforzare le 
loro testimonianze delle 
verità che esso contiene?



Risorse selezionate

Tratto da: Jeffrey R. Holland, “Salvezza per l’anima”, 
Liahona, novembre 2009, 88–90

Questo libro è stato esaminato, attaccato, rinne-
gato e smembrato, preso di mira e fatto a pezzi per 
179 anni, come forse nessun altro libro nella storia 
della religione moderna, o forse anche come nessun 
altro libro nella storia di nessuna religione. Ma resta 
ancora in piedi. Teorie fallimentari sulla sua ori-
gine sono nate, sono state ripetute e sono morte: da 
Ethan Smith a Solomon Spaulding, dalla follia para-
noica al genio più acuto. Nessuna di queste franca-
mente patetiche versioni sull’origine di questo libro 
ha mai passato alcun esame, perché non c’è altra spie-
gazione che quella data da Joseph Smith che ne fu il 
suo giovane e inesperto traduttore. Mi unisco al mio 
bisnonno, che con semplicità dichiarò quanto basta: 
“Nessun uomo malvagio avrebbe potuto scrivere un 
libro simile e nessun uomo onesto lo avrebbe mai 
scritto, a meno che non fosse vero e gli fosse stato 
comandato da Dio di farlo” George Cannon, citato 
in “The Twelve Apostles”, Andrew Jenson, The 
Historical Record, 6:175].

Rendo testimonianza che non si può avere piena 
fede in quest’opera degli ultimi giorni, e così trovare 
la pienezza della pace e del conforto in questi giorni, 
fino a quando non si accetta la divinità del Libro di 
Mormon e il Signore Gesù Cristo, di cui esso attesta. 
Se qualcuno è così stolto o sviato da rigettare 531 
pagine di un testo, fino ad ora sconosciuto, traboc-
cante di complessità letteraria e cultura semitica, 
senza provare onestamente a dare spiegazione della 
sua origine, specialmente senza tener conto della 

possente testimonianza di Gesù Cristo, che contiene, 
e del profondo impatto spirituale che quella testi-
monianza ha avuto su quelli che ora sono decine di 
milioni di lettori, allora tale persona, che sia o meno 
un’eletta di Dio, è stata ingannata; e se lascia questa 
Chiesa, deve farlo sgattaiolando in silenzio lontano 
dal Libro di Mormon per andarsene. In quel senso, 
il libro è ciò che Cristo stesso fu definito essere: 
“Una pietra d’inciampo… un sasso d’intoppo”, un 
impedimento sulla strada di qualcuno che desidera 
non credere in quest’opera. [1Pietro 2:8]. Testimoni, 
addirittura testimoni che per un periodo furono 
ostili a Joseph Smith, resero testimonianza fino alla 
loro morte di aver visto un angelo e di aver toccato 
le tavole. “Esse ci sono state mostrate per potere 
di Dio e non dell’uomo”, dichiararono costoro. 
“Pertanto sappiamo con certezza che quest’opera è 
vera”. [“La testimonianza di tre testimoni”, Libro di 
Mormon]…

Chiedo che la mia testimonianza del Libro di Mor-
mon e tutto ciò che comporta, siano ricevute sotto 
giuramento e per l’ufficio che mi compete. Che sia 
registrata dagli uomini sulla terra e dagli angeli nel 
cielo. Spero di avere ancora qualche anno nei miei 
“ultimi giorni”, ma che sia così o meno, voglio che 
sia assolutamente chiaro, quando starò davanti 
alla sbarra del giudizio di Dio, che ho dichiarato 
al mondo, con il linguaggio più chiaro di cui sia 
capace, che il Libro di Mormon è vero, che è venuto 
alla luce nel modo descritto da Joseph Smith e che 
ci è stato dato per portare speranza e felicità a tutti 
nelle afflizioni degli ultimi giorni.



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Come fu restaurato  
il sacerdozio?
Il sacerdozio fu conferito a Joseph Smith mediante l’imposizione delle mani 
da parte di coloro che lo detenevano nell’antichità. Nel maggio 1829, Giovanni 
il Battista restaurò il Sacerdozio di Aaronne e, poco dopo, Pietro, Giacomo e 
Giovanni, tre degli apostoli originari del Salvatore, restaurarono il Sacerdozio 
di Melchisedec. Il 3 aprile 1836, Mosè, Elia e Elias restaurarono altre chiavi del 
sacerdozio.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
senti di dover condividere con le giovani donne?

Ebrei 5:4; Articoli di fede 1:5 (Un 
uomo deve essere chiamato da Dio a 
ricevere il sacerdozio)

DeA 13; Joseph Smith — Storia 1:66–
72 (Giovanni Battista ha restaurato il 
Sacerdozio di Aaronne)

DeA 27:12–13 (Pietro, Giacomo e Gio-
vanni hanno restaurato il Sacerdozio 
di Melchisedec)

Articoli di fede 1:5 (Il sacerdozio 
viene conferito per imposizione delle 
mani da qualcuno che ha autorità)

Jeffrey R. Holland, “La caratteristica 
che ci distingue maggiormente”, 
Liahona, maggio 2005, 43–45.

Video: “La restaurazione del sacerdo-
zio” (non si può scaricare)

Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

• Mostra alle giovani un’immagine 
di Mosè che ordina Aaronne (vedi 

Illustrazioni del Vangelo, 15) e una di 
un giovane uomo che viene ordinato 

In che modo l’afferma-
zione di avere l’autorità 
del sacerdozio rende unici 
i santi degli ultimi giorni? 
In che modo il sacerdozio 
ha benedetto la tua vita?

Che cosa sanno già le gio-
vani donne sulla restau-
razione del sacerdozio? 
Come puoi aiutarle a com-
prendere le benedizioni 
che hanno ricevuto grazie 
alla restaurazione del 
sacerdozio?



al sacerdozio (vedi Illustrazioni del 
Vangelo, 106). Quali similitudini 
notano in queste immagini? Quali 
verità evangeliche illustrano?

• Invita le giovani a condividere 
quello che sanno di come è stato 
restaurato il sacerdozio. In che modo 
il sacerdozio ha benedetto la loro vita?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere la restau-
razione del sacerdozio. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Scrivi alla lavagna diversi riferi-
menti scritturali su come e perché 
è stato restaurato il sacerdozio (per 
esempio DeA 13; 27:12–13; Joseph 
Smith — Storia 1:66–72; Articoli di 
fede 1:5). Invita le giovani donne a 
leggere questi versetti, individual-
mente o a piccoli gruppi, e scrivi alla 
lavagna il riassunto di ogni passo. 
Che cosa insegnano questi versetti 
alle giovani donne sulla restaurazione 
del sacerdozio? In che modo la restau-
razione del sacerdozio ha influenzato 
le loro vite?

• Dividi il discorso dell’anziano 
Jeffrey R. Holland “La caratteristica 
che ci distingue maggiormente” tra 
le giovani donne. Chiedi alle giovani 
di cercare nella loro porzione del 
discorso la risposta alle domande: 
“Come viene conferito il sacerdozio?” 
e “Perché il sacerdozio viene conferito 
in questo modo?” Come parte della 
discussione, invita le giovani a leggere 
Ebrei 5:4 e Articoli di fede 1:5. Perché 
per le giovani è importante conoscere 
la restaurazione del sacerdozio?

• Mostra delle immagini raffiguranti 
gli eventi relativi alla restaurazione 
del sacerdozio (vedi Illustrazioni del 
Vangelo 93–95), o guardate il video 
“La restaurazione del sacerdozio”. 
Chiedi alle giovani di individuare 
i protagonisti di questi eventi (per 
esempio Joseph Smith, Giovanni 
Battista e Elia) e di leggere i relativi 
versetti (come quelli suggeriti nello 
schema). Invita le giovani a parlare 
di come la restaurazione del sacer-
dozio può benedire la loro vita ora e 
nel futuro. In che modo il sacerdozio 
benedice le donne e le madri?

• Con il permesso del vescovo, invita 
il padre di una giovane o un altro 
detentore del sacerdozio a visitare 
la classe per parlare della propria 
linea di autorità del sacerdozio e per 
spiegare cosa sia. Che cosa insegna la 
linea di autorità alle giovani donne 
sulla restaurazione del sacerdozio? 
Rendi la tua testimonianza della 
restaurazione del sacerdozio e invita 
le giovani donne a fare altrettanto.

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

Suggerimento  
per insegnare

“Se diversi allievi vogliono 
fare delle osservazioni su 
un certo argomento, puoi 
dire qualcosa di simile: 
‘Ascolteremo prima le tue 
idee, e poi le tue’. Così i 
tuoi allievi staranno tran-
quilli, poiché sanno che 
avranno l’occasione di 
parlare” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
69).



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:

• Parlare con un amico o un familiare 
che detiene il sacerdozio e chiedergli 
di raccontare l’esperienza che ha vis-
suto quando ha ricevuto il sacerdozio.

• Offrirsi di presentare alla serata 
familiare una lezione sulla restaura-
zione del sacerdozio.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore insegnava ai 
Suoi seguaci aiutandoli 
a vedere esempi dei Suoi 
insegnamenti nella vita 
di tutti i giorni. Egli uti-
lizzava semplici storie, 
parabole ed esempi tratti 
dalla vita reale che per loro 
avevano senso. Come puoi 
utilizzare degli esempi per 
insegnare alle giovani la 
restaurazione del sacer-
dozio e il modo in cui il 
sacerdozio opera nella 
nostra vita?



Risorse selezionate

Tratto dal discorso dell’anziano Jeffrey R. Holland, “La 
caratteristica che ci distingue maggiormente”, Liahona, 
maggio 2005, 43–45

Nel maggio 1829, mentre Joseph Smith stava tradu-
cendo il Libro di Mormon, trovò un riferimento al 
battesimo. Analizzò la questione con il suo scrivano, 
Oliver Cowdery, e i due supplicarono sinceramente 
il Signore per saperne di più. Oliver scrisse: “Le 
nostre anime erano concentrate in possente pre-
ghiera per conoscere come potevamo ottenere le 
benedizioni del battesimo e dello Spirito Santo…  
Eravamo diligentemente in cerca… dell’autorità del santo 
sacerdozio e del potere per amministrarlo”. [Citato da 
Richard LLoyd Anderson in “The Second Witness of 
Priesthood Restoration”, Improvement Era, settembre 
1968, 20; corsivo dell’autore].

In risposta a quella “possente preghiera” venne 
Giovanni Battista, che restaurò le chiavi e i poteri 
del Sacerdozio di Aaronne che è stato dato ai nostri 
giovani che sono presenti questa sera. Qualche set-
timana dopo Pietro, Giacomo e Giovanni tornarono 
per restaurare le chiavi e i poteri del Sacerdozio 
di Melchisedec, incluse le chiavi dell’apostolato. 
Poi quando fu costruito un tempio in cui potes-
sero recarsi altri messaggeri celesti, il 3 aprile 1836 
si verificò in tempi moderni ciò che accadde sul 
Monte della Trasfigurazione, una parte di ciò che il 
presidente Hinckley una volta chiamò “la cascata 
di Kirtland”, riferendosi alle rivelazioni del Salva-
tore stesso, che apparve ancora una volta insieme 
a Mosè, Elia ed Elias in gloria davanti al profeta 
Joseph Smith e ad Oliver Cowdery, conferendo loro 
le chiavi e i poteri del sacerdozio dalle loro rispet-
tive dispensazioni. Quella visita si concluse con la 
tonante dichiarazione: “Perciò le chiavi di questa 

dispensazione sono consegnate nelle vostre mani” 
[DeA 110:16; vedere anche i versetti 1–15].

Non ci stupisce il fatto che il profeta Joseph Smith 
abbia incluso, tra i brevi ed eloquenti articoli della 
nostra fede: “Noi crediamo che un uomo deve 
essere chiamato da Dio, per profezia, e mediante 
l’imposizione delle mani da parte di coloro che detengono 
l’autorità, per predicare il Vangelo e per ammini-
strarne le ordinanze”. [Articoli di Fede 1:5; corsivo 
dall’autore]. Chiaramente, agire con l’autorità divina 
richiede qualcosa di più di un semplice contratto. 
Non può nascere da un addestramento teologico o 
dalla nomina di una congregazione. No, nell’opera 
di Dio che è stata autorizzata deve esserci maggior 
potere di quello già posseduto dal popolo nelle con-
gregazioni, o nelle strade o nei seminari; fatto che 
molti religiosi onesti hanno conosciuto e accettato 
per molte generazioni fino alla Restaurazione.

È vero che all’epoca alcuni non volevano che i loro 
pastori proclamassero di avere una qualche auto-
rità sacramentale particolare, ma la maggior parte 
del popolo ricercava un’autorità del sacerdozio 
sanzionata da Dio, e non sapevano dove poterla 
cercare. [Vedere David F. Holland, “Priest, Pastor, 
Power”, Insight, autunno 1997, 15–22. Per avere un 
esame approfondito sulla questione del sacerdozio 
esistente in America ai tempi della Restaurazione].
Con quello spirito, il ritorno dell’autorità del sacer-
dozio tramite la rivelazione di Joseph Smith avrebbe 
alleviato secoli di angoscia provata da molti e che 
Charles Wesley ebbe il coraggio di dichiarare. Dopo 
essersi scostato a livello ecclesiastico dal più famoso 
fratello John, in seguito alla decisione di quest’ul-
timo di ordinare senza avere l’autorità per farlo, 
Charles scrisse con leggera ironia:



Risorse selezionate

Con quale facilità vengono nominati i vescovi
secondo il ghiribizzo degli uomini o delle donne:
Wesley ha imposto le mani su Coke,
ma chi le ha imposte su di lui?
[Citato da C. Beaufort Moss, The Divisions of Chri-
stendom: A Retrospect (n.d.), 22].

In risposta a quella difficile domanda, noi, nella 
Chiesa di Gesù Cristo restaurata, possiamo tracciare 
la linea d’autorità del sacerdozio del nuovo diacono 
del rione, del vescovo che presiede su di lui e del 
profeta che presiede su tutti noi. La linea continua 
a ritroso, come una catena non spezzata, fino agli 
angelici ministri che furono inviati dal Figlio di Dio 
stesso portando questo incomparabile dono dal 
cielo.



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Quale fu il ruolo di Joseph Smith 
nella Restaurazione?
Dopo secoli di apostasia, il Signore restaurò la Sua Chiesa e la pienezza del 
Vangelo attraverso il profeta Joseph Smith. La Restaurazione ebbe inizio con 
la Prima Visione, quando il Padre Celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph. 
Tramite il profeta Joseph, il Signore portò alla luce il Libro di Mormon e altre 
Scritture, restaurò il sacerdozio e stabilì la Sua chiesa.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Quale di 
queste senti che sarà più incisiva per le giovani donne a cui insegni?

DeA 35:17–18 (Il Signore restaurò la 
pienezza del Vangelo attraverso il 
profeta Joseph Smith)

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

DeA 135:3 (Tramite Joseph Smith, il 
Signore ci ha dato altre Scritture).

Joseph Smith — Storia 1:1–25 (Dio 
Padre e Gesù Cristo apparvero a 
Joseph Smith in seguito ad una 
preghiera)

Henry B. Eyring, “Una testimonianza 
permanente della missione del profeta 
Joseph Smith”, Liahona, novembre 
2003, 89–92

Tad R. Callister, “Joseph Smith, il 
profeta della Restaurazione”, Liahona, 
novembre 2009, 35–37

“La restaurazione del vangelo di Gesù 
Cristo tramite Joseph Smith”, Predi-
care il mio Vangelo (2005), 36–37

“Joseph Smith”, Siate fedeli (2005), 
90–91

Video: “Joseph Smith, il profeta della 
Restaurazione”, Storia della Chiesa 
(serie di 3 dvd); anche su Internet 
in formato wmv o mp4 (non si può 
scaricare)

“Lode all’uomo”, Inni, n. 19

Fai raccontare delle esperienze

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

In che modo la tua vita è 
stata benedetta dalle verità 
restaurate tramite Joseph 
Smith? Come hai ricevuto 
la tua testimonianza di 
Joseph Smith? Come puoi 
incoraggiare le giovani 
donne a ricevere una pro-
pria testimonianza?

In che modo studiare la 
vita, la testimonianza e il 
sacrificio di Joseph Smith 
rende più profonda la 
testimonianza di ciascuna 
giovane presente nella 
classe? In che modo contri-
buiscono le testimonianze 
degli altri?



Presenta la dottrina

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

• Prima della lezione, invita alcune 
giovani a venire preparate per dire 
qualcosa di come Dio ha restaurato 
la Chiesa tramite Joseph Smith e per 
condividere la propria testimonianza 
di Joseph Smith come profeta.

• Scrivi alla lavagna: “Joseph Smith 
è importante perché___________”. 
Invita le giovani donne a completare 
la parte mancante. Alla fine della 
lezione, chiedi alle giovani di com-
pletare la parte mancante con una 
delle cose che hanno imparato dalla 
lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere la mis-
sione divina di Joseph Smith. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Chiedi a ciascuna giovane di fare 
un elenco delle cose che apprende 
leggendo di Joseph Smith in Siate 
fedeli (pagine 90–91) o in Dottrina e 
Alleanze 135:3. Chiedi ad ogni gio-
vane di condividere un punto della 
lista e di spiegare perché è importante 
per lei.

• Cantate insieme un inno su Joseph 
Smith (per trovare l’inno, usa l’elenco 
per argomento che si trova in fondo 
all’innario). Che cosa insegna questo 
inno alle giovani donne su Joseph 
Smith e sulla Restaurazione? Lascia 
che i membri della classe condividano 
i propri sentimenti e la propria testi-
monianza del Profeta.

• Chiedi alle giovani donne di leg-
gere la Prima Visione di Joseph Smith 
in Joseph Smith — Storia 1:7–25 e di 
cercare le verità evangeliche che si 
trovano nel racconto (per esempio le 
verità riguardanti la natura di Dio, 
il potere della preghiera o la Grande 

Apostasia). In che modo queste verità 
influenzano la loro vita?

• Chiedi alle giovani di immagi-
nare che un amico di un’altra fede 
domandi loro: “Perché Joseph Smith 
è così importante per la tua Chiesa?” 
Invitale a cercare le possibili risposte 
a questa domanda nel video “Joseph 
Smith: il profeta della Restaurazione” 
(wmv o mp4) o nel discorso dell’an-
ziano Tad E. Callister “Joseph Smith, 
il profeta della Restaurazione”.

• Mostra diverse illustrazioni raffi-
guranti gli eventi della vita di Joseph 
Smith (vedi Illustrazioni del Vangelo, 
89–97). Chiedi alle giovani di descri-
vere gli eventi raffigurati. Se possibile, 
aiutale a trovare i passi scritturali 
che descrivono l’evento (nelle prime 
pagine delle Illustrazioni del Vangelo 
vengono suggeriti alcuni versetti). 
Invita alcune di loro a condividere 
la propria testimonianza di Joseph 
Smith.

Suggerimento  
per insegnare

“Usa l’ultima edizione 
delle opere canoniche e i 
manuali di lezioni pubbli-
cati dalla Chiesa. Prendi 
in considerazione i metodi 
suggeriti nel manuale di 
lezioni, prima di ricor-
rere ad altri sussidi. Se 
usi testi o idee che non 
si trovano nel manuale, 
questi devono valorizzare 
la verità e la bontà” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 91).



Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono il 
ruolo di Joseph Smith nella restaurazione del Vangelo? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa 
dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Scrivere nel diario la propria testi-
monianza di Joseph Smith.

• Condividere la propria testimo-
nianza con la propria famiglia.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
seguaci a rendere testi-
monianza agli altri della 
veridicità dei Suoi inse-
gnamenti. Egli promise 
che lo Spirito li avrebbe 
aiutati a sapere quando 
rendere testimonianza e 
che cosa dire. Come puoi 
aiutare le giovani donne a 
riconoscere quando ven-
gono sospinte dallo Spirito 
a rendere testimonianza?



Risorse selezionate

“Joseph Smith”, Siate fedeli (2005), 90–91

Nella primavera del 1820, il quattordicenne Joseph 
Smith era alla ricerca della vera chiesa di Gesù Cri-
sto quando lesse un passo nella Bibbia. “Se alcuno 
di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona 
a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà 
donata” (Giacomo 1:5; vedere anche Joseph Smith 
— Storia 1:11–12). Con fede semplice e incrollabile, il 
giovane Joseph seguì il consiglio contenuto in quel 
passo. Si recò da solo in un bosco dove si mise a 
pregare per sapere a quale chiesa dovesse unirsi. In 
risposta alla sua preghiera gli apparvero Dio Padre e 
Gesù Cristo. Tra le altre cose, Essi gli dissero di non 
unirsi a nessuna delle chiese allora esistenti (vedere 
Joseph Smith — Storia 1:13–20).

Poiché Joseph Smith si dimostrò degno, gli fu affi-
data una divina missione come profeta di Dio. Per 
suo tramite, il Signore compì un’opera grande e 
meravigliosa che comprendeva la venuta alla luce 

del Libro di Mormon, la restaurazione del sacerdo-
zio, la rivelazione di preziosi principi del Vangelo, 
l’organizzazione della Chiesa di Gesù Cristo e l’i-
stituzione del lavoro di tempio. Il 27 giugno 1844, 
Joseph Smith e suo fratello Hyrum furono uccisi da 
un gruppo armato di facinorosi, suggellando così la 
loro testimonianza con il sangue.

Per essere completa, la vostra testimonianza del 
vangelo restaurato deve includere una testimo-
nianza della divina missione di Joseph Smith. La 
veridicità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni si basa sull’autenticità della Prima 
Visione e delle altre rivelazioni che il Signore diede 
al profeta Joseph Smith. John Taylor, terzo presi-
dente della Chiesa, scrisse: “Joseph Smith, il Profeta 
e Veggente del Signore, ha fatto di più, a parte solo 
Gesù, per la salvezza degli uomini in questo mondo 
di qualsiasi altro uomo che vi abbia mai vissuto” 
(DeA 135:3).



APRILE: L’APOSTASIA E LA RESTAURAzIONE

Perché la Prima Visione  
è importante?
Nella primavera del 1820, Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero al 
profeta Joseph Smith. Questa visione, che diede inizio alla restaurazione del 
Vangelo, è l’evento più importante dopo la risurrezione di Gesù Cristo. L’umile 
preghiera di Joseph Smith portò alla restaurazione delle verità evangeliche, 
dell’autorità del sacerdozio e delle ordinanze di salvezza. “Questa sola rive-
lazione risponde a tutti gli interrogativi […] su Dio e sulla Sua personalità 
divina…  Il Suo interesse per l’umanità, per mezzo dell’autorità delegata 
all’uomo, è evidente. Il futuro dell’opera è assicurato. Queste ed altre sublimi 
verità sono chiarite da quella gloriosa prima visione” (Insegnamenti dei presi-
denti della Chiesa: David O. McKay [2004], 99).

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi delle Scritture, queste 
risorse o altre di tua scelta. Quale di queste senti che sarà più incisiva per le giovani 
donne a cui insegni?

Joseph Smith — Storia 1:11–19, 24–25

Video: “La Restaurazione”

Dieter F. Uchtdorf, “I frutti della 
Prima Visione”, Liahona, maggio 2005, 
36–38.

Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

• Mostra un’illustrazione della 
Prima Visione. Chiedi a qualcuno in 
classe di descrivere brevemente ciò 
che accade nell’immagine. Invita le 
giovani donne a meditare per alcuni 

momenti sul significato di questo 
evento. Chiedi loro di cercare spunti, 
durante la lezione, che le aiuteranno 
a comprendere l’importanza della 
Prima Visione.

Come hai fatto a otte-
nere la testimonianza che 
Joseph Smith ha visto Dio 
Padre e Suo Figlio, Gesù 
Cristo? In che modo la 
tua vita è stata benedetta 
grazie a questa testimo-
nianza? Che cosa significa 
per te la Prima Visione?

Come può lo studio della 
Prima Visione rendere 
più profonda la testimo-
nianza di ciascuna giovane 
presente nella tua classe? 
Come puoi aiutare le 
giovani a comprendere il 
significato di questo gran-
dioso evento?



• Cantate insieme l’inno “Il mat-
tino era sereno” (Inni, n.18). Invita 
le giovani donne a condividere i 
loro sentimenti su Joseph Smith, e 

sull’esperienza da lui vissuta nel 
vedere Dio Padre e Gesù Cristo e nel 
parlare con loro.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto elencate può aiutare le giovani donne a conoscere la Prima 
Visione di Joseph Smith. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a scrivere 
alcune benedizioni che hanno rice-
vuto grazie alla Prima Visione. Chiedi 
loro di cercare altre benedizioni 
dovute alla Prima Visione mentre 
leggono gli ultimi dieci paragrafi 
del discorso del presidente Dieter 
F. Uchtdorf, “I frutti della Prima 
Visione”. Invitale a condividere ciò 
che trovano e i loro sentimenti sul-
l’importanza della Prima Visione.

• Leggete insieme gli avvenimenti 
della Prima Visione in Joseph Smith 
— Storia 1:7–20. Invita le giovani 
donne a cercare le verità che possiamo 
imparare dall’esperienza di Joseph 
(ad esempio, che il Padre e il Figlio 
sono esseri separati e reali, che Satana 
e il suo potere sono reali, ma che il 
potere di Dio è più grande, che Dio 
ascolta e risponde alle preghiere e che 
la rivelazione non si è fermata). Invita 
una giovane donna a scrivere queste 
verità alla lavagna. In che modo que-
ste verità sono diverse da quello in 
cui credono le altre religioni? In che 
modo la nostra vita sarebbe diversa se 
non conoscessimo queste cose?

• Invita le giovani donne a leggere 
in silenzio e a meditare sulla Prima 
Visione di Joseph Smith e sulla sua 
testimonianza in Joseph Smith — Sto-
ria 1:11–19, 24–25 (o guardate il video 
“La Restaurazione”). Chiedi loro di 
pensare perché la Prima Visione è 
importante nella storia del mondo. 
Perché è importante per noi, indivi-
dualmente? Condividi la tua testimo-
nianza sull’importanza della Prima 
Visione e invita le giovani donne a 
condividere i loro sentimenti e le loro 
testimonianze.

• Invita le giovani a ripassare i reso-
conti scritturali in cui Dio Padre e 
Gesù Cristo si manifestano a qual-
cuno sulla terra (per esempio Matteo 
3:13–17; Atti 7:54–60; 3 Nefi 11:3–10). 
Puoi anche mostrare le immagini di 
questi eventi (vedere Illustrazioni del 
Vangelo,35, 63 e 82). Chiedi loro di 
riassumere ogni resoconto. Poi invi-
tale a leggere Joseph Smith — Storia 
1:17 (vedere Illustrazioni del Vangelo, 
90). Sotto quali aspetti la Prima 
Visione di Joseph Smith fu simile a 
queste altre apparizioni? Sotto quali 
aspetti fu unica? Invita le giovani 
donne a spiegare perché la Prima 
Visione è per loro importante.

Suggerimento  
per insegnare

“Chiedi ai tuoi allievi che 
cosa direbbero se qual-
cuno chiedesse loro che 
cosa hanno imparato dalla 
lezione” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
94).



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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Scrivere nel diario la propria testi-
monianza della Prima Visione di 
Joseph Smith.

• Condividere la propria testimo-
nianza della Prima Visione con la pro-
pria famiglia.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
seguaci a rendere testi-
monianza agli altri della 
veridicità dei Suoi inse-
gnamenti. Quando lo face-
vano, lo Spirito toccava 
il loro cuore. Come puoi 
incoraggiare le giovani 
donne a rendersi recipro-
camente testimonianza?



Risorse selezionate

Tratto da: Dieter F. Uchtdorf, “L’influenza di donne 
rette”, Liahona, maggio 2005, 36–38

Ecco il modo in cui la prima visione di Joseph 
Smith ci è di beneficio a livello personale, familiare 
e universale: giungiamo a credere in Gesù Cristo 
grazie alla testimonianza del profeta Joseph Smith. 
Durante la storia del genere umano, i profeti e gli 
apostoli hanno avuto manifestazioni divine simili a 
quella di Joseph Smith. Mosè vide l’Eterno faccia a 
faccia e apprese di essere un figlio di Dio, “a simili-
tudine del [Suo] Unigenito” (Mosè 1:1–6). L’apostolo 
Paolo portò testimonianza che Gesù Cristo risorto 
gli apparve sulla strada per Damasco e lo rese uno 
dei Suoi più grandi missionari (vedere Atti 26:9–23). 
Durante il processo di Cesarea, dopo aver ascoltato 
la testimonianza di Paolo sulla visione celeste da lui 
avuta, il potente re Agrippa ammise: “Per poco non 
mi persuadi a diventar cristiano” (Atti 26:28).

Ci furono anche molti altri antichi profeti che por-
tarono una possente testimonianza di Cristo. Tutte 
queste manifestazioni, antiche e moderne, portano 
coloro che credono alla fonte divina di tutta la retti-
tudine e speranza, ossia a Dio, il nostro Padre Cele-
ste, e a Suo Figlio Gesù Cristo.

Dio ha parlato a Joseph Smith con lo scopo di aiu-
tare con misericordia e amore tutti i Suoi figli, anche 
in momenti d’incertezza e insicurezza, di guerre e 
rumori di guerre, di disastri naturali e personali. Il 
Salvatore disse: “Ecco, il mio braccio di misericordia 
è teso verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò” 
(3 Nefi 9:14). Tutti coloro che accettano questo invito 
saranno “circondati dall’incomparabile abbondanza 
del suo amore” (Alma 26:15).

Tramite la fede nella testimonianza personale del 
Profeta Joseph e nella realtà della Prima Visione, 
grazie allo studio profondo e alla preghiera sincera, 
riceveremo una convinzione ferma del Salvatore del 
mondo, che parlò a Joseph “il mattino di una bella 
giornata serena all’inizio della primavera del 1820” 
(Joseph Smith — Storia 1:14)… 

Grazie alla sua opera e sacrificio, ora ho una corretta 
comprensione del nostro Padre Celeste e di Suo 
Figlio, il nostro Redentore e Salvatore, Gesù Cristo, 
e posso sentire il potere dello Spirito Santo e sapere 
che il Padre Celeste ha un piano per noi, Suoi figli. 
Secondo me, questi sono davvero i frutti della Prima 
Visione.



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Maggio: I profeti e la rivelazione

“Noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo 
che Egli rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio” (Arti-
coli di Fede 1:9).

Lo schema di questa unità aiuterà ogni giovane donna a imparare a riconoscere 
la voce del Signore quando Egli le parla tramite le Scritture, i profeti e gli apostoli 
viventi e la rivelazione personale che mediante lo Spirito Santo arriverà al suo cuore 
e alla sua mente. Aiuta le giovani donne a imparare ad amare la parola del Signore 
e ad avere fiducia in essa, in modo che, quando si troveranno ad affrontare prove e 
decisioni difficili — ora e nel futuro — faranno affidamento automaticamente e natu-
ralmente sulle Scritture, sulla preghiera e sulle parole dei profeti viventi per ricevere 
una guida.

Schemi di apprendimento

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

Perché è importante ascoltare e seguire i profeti viventi?
Come posso ricevere la rivelazione personale?
Come posso rendere le mie preghiere più ricche di 

significato?
Perché è importante studiare le Scritture?
Come posso rafforzare la mia testimonianza?
In che modo la benedizione patriarcale mi può aiutare?

Attività congiunte

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

Progresso personale

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

• attività n. 1 basata sulla fede

• Attività n. 2 basata sul valore personale

• Attività n. 5 basata su scelte e responsabilità

• Progetto basato sulla virtù



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Perché è importante ascoltare  
e seguire i profeti viventi?
Noi sosteniamo i componenti della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici 
Apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I loro insegnamenti riflettono la 
volontà del Signore. Essi ci danno istruzioni, avvertimenti e consigli da parte 
del Signore per i nostri giorni. Quando ascoltiamo e seguiamo i loro consigli, 
veniamo benedetti con sicurezza, pace e forza spirituale.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa ti 
senti ispirata a condividere con le giovani donne?

Amos 3:7; DeA 1:4, 37–38; Mosè 6:26–
38 (Il Signore ci parla tramite i Suoi 
profeti)

DeA 21:1, 4–7 (Il Signore promette 
grande benedizioni a chi segue il 
profeta)

Thomas S. Monson, “Credete, obbe-
dite e tenete duro”, Liahona, maggio 
2012, 126–129

Claudio R. M. Costa, “Obbedienza 
ai profeti”, Liahona, novembre 2010, 
11–13

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

“Profeti”, Siate Fedeli (2005), 133–135

Video: “Abbiamo bisogno di profeti 
viventi”

Fai raccontare delle esperienze

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

• Chiedi alle giovani donne come 
risponderebbero se un amico di 

un’altra fede chiedesse loro quali con-
sigli il loro profeta ha dato ai giovani. 

Quali consigli dei profeti 
viventi hai messo in pra-
tica nella tua vita? Quali 
benedizioni hai ricevuto 
per aver seguito tali 
consigli?

Perché è importante che 
le giovani donne della 
tua classe abbiano una 
testimonianza dei profeti 
viventi? Come puoi aiu-
tarle a capire quale benedi-
zione sia avere dei profeti 
viventi che le guidano 
oggi?



Come classe, leggete il primo para-
grafo del “Messaggio della Prima Pre-
sidenza” in Per la forza della gioventù. 
Chiedi alle giovani donne perché 
ritengono che sia importante ascoltare 
e seguire i profeti viventi.

• Invita le giovani donne a trovare 
e a raccontare una storia del Libro di 

Mormon che illustri la necessità di 
ascoltare e seguire il profeta vivente. 
Alcuni esempi potrebbero essere le 
storie di Lehi, re Beniamino, Abinadi 
o Samuele il Lamanita. Che cosa 
imparano da queste storie? Quali 
esperienze possono raccontare in cui 
hanno seguito i consigli del profeta?

Attività per imparare assieme

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

• Assegna a ciascuna giovane donna 
uno dei versetti suggeriti in questo 
schema e chiedile di cercare i motivi 
per cui abbiamo bisogno di un pro-
feta e le benedizioni che scaturiscono 
dal seguirlo. Invita le giovani donne 
a condividere ciò che pensano. Rac-
conta un’esperienza personale in cui 
hai seguito il consiglio del profeta, 
e rendi testimonianza di ciò che hai 
imparato nel farlo. Invita le giovani 
donne a raccontare le loro esperienze.

• Dividi le giovani donne in tre 
gruppi e chiedi a ogni gruppo di 
 studiare una parte del discorso del 
presidente Monson alle giovani, “Cre-
dete, obbedite e tenete duro”. Per 
esempio, un gruppo potrebbe studiare 
il suo consiglio di credere, uno quello 
di obbedire e un altro ancora quello 
di tenere duro. Chiedi a una giovane 
donna di ciascun gruppo di pre-
sentare alla classe quello che hanno 
imparato e perché è importante oggi 
per le giovani donne.

• Mostra le immagini della prima 
Presidenza e del Quorum dei Dodici 
Apostoli (come quelle che si trovano 

nel numero della Liahona dedicato alla 
Conferenza generale). Rendi testimo-
nianza che tutti questi uomini sono 
profeti, veggenti e rivelatori. Invita le 
giovani donne a fare una lista sulla 
lavagna dei consigli dati dai profeti 
viventi (per aiutarle a ricordare, porta 
delle copie della Liahona dedicata alla 
Conferenza generale più recente). In che 
modo seguire questi consigli bene-
dice la loro vita e quella delle loro 
famiglie?

• Dai a ogni giovane donna un car-
toncino. Invita le giovani a leggere 
uno dei discorsi recenti del presidente 
Monson e a trovare una frase che 
vorrebbero scrivere sul cartoncino da 
portare a casa e appendere nella loro 
camera o da tenere nelle loro Scritture. 
Chiedi loro di condividere tali frasi e 
di spiegare il motivo della loro scelta.

• Mostra il video “Abbiamo bisogno 
di profeti viventi” o leggete insieme 
quanto scritto sotto la voce “Profeti” 
in Siate fedeli. Invita le giovani donne 
a trovare i motivi per cui è importante 
ascoltare e seguire i profeti viventi. 
Chiedi loro di condividere ciò che 

Suggerimento  
per insegnare

“Dobbiamo studiare con 
cura le Scritture, gli inse-
gnamenti dei profeti degli 
ultimi giorni e le lezioni 
per essere certi di capire 
correttamente la dottrina 
prima di insegnarla” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 52).



hanno trovato. Invita le giovani donne 
a condividere la loro testimonianza 
del profeta.

• Dai a ogni giovane donna una 
copia del discorso dell’anziano Clau-
dio R. M. Costa, “Obbedienza ai 
profeti” e chiedi loro di scegliere e 
di leggere uno o più dei 14 principi 

descritti dall’anziano Costa. Chiedi 
alle giovani donne di presentare alla 
classe il principio scelto e ciò che ci 
insegna in merito a seguire i profeti 
viventi. Perché le giovani donne 
sentono che questi principi sono 
importanti per noi come membri della 
Chiesa?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché è necessario avere profeti viventi? 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. Chiedi ad alcune di loro di raccontare ciò che sentono di dover fare.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande a coloro a cui 
insegnava e dava loro 
l’opportunità di porre 
domande a loro volta. 
Quali domande puoi porre 
che aiuteranno le giovani 
donne a provare sensa-
zioni profonde sui profeti 
viventi? Come puoi dimo-
strare di essere interessata 
alle loro risposte?



Risorse selezionate

Tratto da: Thomas S. Monson, “Credete, obbedite e tenete 
duro”, Liahona, maggio 2012, 126–129

Per primo parlo di un segnale basilare ed essenziale: 
credere. Credete di essere figlie del Padre Celeste, il 
quale vi vuole bene e credete di essere qui per uno 
scopo glorioso, ovvero ottenere la vostra salvezza 
eterna. Credete che restare forti e fedeli alle verità 
del Vangelo sia di assoluta importanza. Rendo testi-
monianza che lo è!

Mie giovani amiche, credete nelle parole che ripe-
tete ogni settimana quando pronunciate il tema 
delle Giovani Donne. Pensate al significato di quelle 
parole. Quelle parole dicono il vero. Sforzatevi 
sempre di mettere in pratica i valori presentati. Cre-
dete, come recita il vostro tema, che, se accetterete 
e metterete in pratica questi valori, sarete preparate 
a rafforzare la famiglia, a contrarre e a mantenere 
le sacre alleanze, a ricevere le ordinanze del tempio 
e a godere le benedizioni dell’Esaltazione. Si tratta 
di belle verità del Vangelo e, se le seguirete, sarete 
più felici — sia qui sulla terra che dopo — di quanto 
potreste mai esserlo non seguendole… 

Poi, giovani donne, mi auguro che obbedirete. Obbe-
dite ai vostri genitori. Obbedite alle leggi di Dio. Ci 
sono state date da un Padre Celeste amorevole. Se vi 
obbediamo, la nostra vita sarà più piena, meno com-
plicata. Le nostre difficoltà e problemi saranno più 
facili da affrontare. Riceveremo le benedizioni pro-
messe dal Signore. Egli ha detto: “Ecco, il Signore 
richiede il cuore e una mente ben disposta; e coloro 
che sono ben disposti e obbedienti mangeranno 
le buone cose della terra di Sion in questi ultimi 
giorni”. [DeA 64:34]…

Preziose giovani donne, assicuratevi che qualunque 
decisione state per prendere passi questo test: “Cosa 

fa a me? Cosa fa per me?” Lasciate poi che il vostro 
codice di condotta sottolinei non: “Cosa penseranno 
gli altri?”, quanto piuttosto “Cosa penserò io di 
me stessa?”. Lasciatevi influenzare da quella voce 
dolce e sommessa. Ricordatevi che qualcuno che 
aveva l’autorità ha posto le mani sul vostro capo 
durante la confermazione e ha detto: “Ricevi lo Spi-
rito Santo”. Aprite il vostro cuore, la vostra anima, 
al suono di quella voce speciale che rende testimo-
nianza della verità. Come promise il profeta Isaia: 
“Le tue orecchie udranno… una voce che dirà: ‘Que-
sta è la via; camminate per essa!’”. [Isaia 30:21]…

Poi, mi auguro che terrete duro. Che cosa significa 
tener duro? Mi piace questa definizione: affrontare le 
cose con coraggio. Potreste aver bisogno di coraggio 
per credere; potrebbe essere necessario per obbe-
dire. Di certo ne avrete bisogno per tener duro fino 
al giorno in cui abbandonerete questa esistenza 
mortale.

Nel corso degli anni ho parlato con molte persone 
che mi hanno detto: “Ho troppi problemi, preoccu-
pazioni vere. Mi sento schiacciato dalle difficoltà 
della vita. Che cosa posso fare?” A queste persone 
ho offerto, e offro anche a voi ora, questo consiglio 
specifico: cercate la guida divina un giorno alla 
volta. Saltare in cima a una scala non è facile, ma 
salirla un piolo alla volta è meno faticoso. Tutti pos-
siamo essere fedeli per un giorno, e poi per un altro, 
e poi per un altro ancora, per renderci conto alla fine 
di aver vissuto una vita guidata dallo Spirito, una 
vita spesa vicino al Signore, una vita piena di buone 
azioni e rettitudine. Il Salvatore promise: “Guardate 
a me, perseverate fino alla fine, e vivrete; poiché 
a colui che persevera fino alla fine io darò la vita 
eterna”. [3Nefi 15:9].



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come posso ricevere  
rivelazione personale?
Ciascuno di noi ha diritto alla rivelazione personale come guida nella propria 
vita. Per poter ricevere la rivelazione personale, dobbiamo prepararci vivendo 
degnamente, studiando e meditando le Scritture. Se cercheremo, e chiederemo, 
di conoscere la volontà di Dio, Egli ce la rivelerà tramite lo Spirito Santo.

Preparati spiritualmente

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

1 Re 19:9–12; Helaman 5:30; DeA 6:14–
16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (Modi in cui lo 
Spirito comunica con noi)

Giovanni 14:26–27 (Lo Spirito Santo 
può aiutarci a ricordare le cose e a 
provare pace)

Ether 2–3; DeA 9:7–9 (La rivelazione 
personale deve essere accompagnata 
dalla meditazione e dallo studio)

Henry B. Eyring, “Dov’è il padi-
glione?” Liahona, novembre 2012

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

David A. Bednar, “Lo spirito di rivela-
zione” Liahona, maggio 2011, 87–90

“Imparare a riconoscere i suggeri-
menti dello Spirito”, Predicare il mio 
Vangelo (2004), 98–99

“Rivelazione”, Siate Fedeli (2005), 
143–148

Video: “Modelli di luce: lo spirito di 
rivelazione”, “Sentire la Sua voce”

“Scenda in noi lo Spirito Tuo”, Inni, 87

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere e a insegnare espe-
rienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione della 
settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la conver-
sione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

Come fai a sapere che hai 
ricevuto una rivelazione 
personale? In che modo 
imparare a riconoscere la 
rivelazione personale ha 
benedetto la tua vita?

Perché ritieni importante 
che le giovani donne 
della tua classe imparino 
come ricevere una rive-
lazione personale? Come 
le aiuterai a imparare a 
riconoscere la rivelazione 
personale?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne di leg-
gere o di cantare tutte e tre le strofe 
di “Scenda in noi lo Spirito Tuo” 
(Inni, 87) e di trovare le parole che 
descrivono come lo Spirito Santo 
comunica con noi. Quali altri termini 
vengono in mente alle giovani donne 
per descrivere i modi in cui lo Spirito 
Santo comunica con noi?

• Scrivi sulla lavagna “So che sto 
ricevendo una rivelazione personale 
quando __________.” Chiedi alle 
giovani donne di completare questa 
frase. Invitale a continuare a meditare 
su questa affermazione durante la 
lezione e a trovare ulteriori risposte.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
ricevere una rivelazione personale. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne se sanno 
che cos’è un padiglione e qual è il suo 
scopo. Invita le giovani donne a leg-
gere DeA 121:1–4, in cui Joseph Smith 
racconta che si sente separato da 
Dio da un “padiglione” o copertura 
(incoraggiale a leggere l’introduzione 
della sezione per conoscerne anche 
il contesto storico). In questi versetti, 
che cosa rappresenta il padiglione? 
Invita le giovani donne a leggere le 
storie del presidente Henry B. Eyring 
in cui egli racconta di quando ha rice-
vuto rivelazioni personali in merito al 
suo lavoro (nel suo discorso “ Dove 
è il padiglione?”), e chiedi loro di 
elencare le cose che potrebbero creare 
un padiglione tra noi e Dio e i modi 
in cui possiamo rimuoverlo. Vengono 
loro in mente altre cose da aggiungere 
alla lista? Esortale a riflettere su cosa 
fare per migliorare la loro comunica-
zione con il Padre Celeste.

• Scrivi sulla lavagna i passi delle 
Scritture suggeriti in questo schema. 
Chiedi a ogni giovane donna di leg-
gerne uno e di individuare ciò che 
insegna sul modo in cui lo Spirito 
Santo comunica con noi. Chiedi loro 
di scrivere di fianco al riferimento 
scritturale sulla lavagna ciò che hanno 
scoperto. Invitale a raccontare espe-
rienze personali in cui lo Spirito Santo 
le ha aiutate in uno dei modi elencati.

• Fai una copia per ogni giovane 
donna della tabella che si trova a 
pagina 99–100 di Predicare il mio Van-
gelo. Esortale a esaminare la tabella 
e le descrizioni in essa contenute di 
come lo Spirito Santo comunica con 
noi. Invita le giovani donne a scri-
vere di un’occasione in cui hanno 
percepito le sensazioni, i pensieri o 
le impressioni descritte nella tabella. 
Invita alcune di loro a condividere 

Suggerimento  
per insegnare

“Forse la più grande tenta-
zione dell’insegnante che 
lotta per mantenere viva 
l’attenzione di una classe 
è l’uso della storia sensa-
zionale. Ve ne sono in gran 
numero, di origine molto 
dubbia, che circolano 
continuamente in tutta la 
Chiesa ... Questi non sono 
strumenti didattici: la sta-
bilità e la testimonianza 
non si edificano sulle sto-
rie sensazionali” (Joseph 
F. McConkie, in Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 53).



ciò che hanno scritto con il resto della 
classe.

• Incoraggia le giovani donne a leg-
gere la sezione intitolata “Modelli di 
rivelazione” del discorso dell’anziano 
David A. Bednar, “Lo Spirito di Rive-
lazione”, oppure a guardare il video 
“Modelli di luce: lo spirito di rive-
lazione”. Chiedi loro di individuare 
le frasi che spiegano come lo Spirito 
Santo comunica con noi. Perché è 
importante che le giovani donne capi-
scano il modo in cui lo Spirito Santo 
comunica? In che modo ci aiuta con 
le decisioni importanti che dobbiamo 
prendere? Invita le giovani donne 
a elencare alcune delle decisioni 
importanti che dovranno prendere nei 

prossimi anni. Con il permesso del 
vescovo, invita donne esemplari del 
rione che possano condividere i modi 
in cui hanno cercato la rivelazione 
personale nel prendere decisioni 
simili.

• Mostra il video “Sentire la Sua 
voce”, e chiedi alle giovani donne di 
trovare le cose che i giovani in questo 
video hanno fatto per prepararsi a 
ricevere una rivelazione personale. 
Ci sono altri modi per prepararci? 
(Vedere 3 Nefi 17:2–3; DeA 9:7–8). 
Incoraggia le giovani donne ad accet-
tare la sfida che hanno accettato i gio-
vani nel video e invitale a raccontare 
le loro esperienze durante una futura 
lezione.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio come ricevere una rivelazione personale? 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 l’attività n. 5 del Pro-
gresso personale basata su scelte e 
responsabilità.

• Prender nota di suggerimenti o 
impressioni particolari che ricevono 

durante la settimana e agire di con-
seguenza. Potrebbero scrivere nel 
loro diario ciò che è accaduto quando 
hanno seguito tali suggerimenti e 
quali benedizioni ne sono scaturite.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
che Lo seguivano ad 
agire con fede e a osser-
vare i principi di verità 
che Lui insegnava. Egli 
si occupava di aiutare i 
Suoi seguaci a mettere 
in pratica il Vangelo con 
tutto il loro cuore, offrendo 
loro esperienze possenti 
di apprendimento. Come 
puoi insegnare alle giovani 
donne ad agire nella fede e 
a vivere i principi di verità 
che imparano?



Risorse selezionate

Tratto da: David A Bednar, “Lo spirito di rivelazione”, 
Liahona, maggio 2011, 87–90

Le rivelazioni vengono ricevute in vari modi, 
inclusi, per esempio, sogni, visioni, conversazioni 
con messaggeri celesti e ispirazione. Alcune rivela-
zioni sono ricevute immediatamente e con impeto; 
altre vengono riconosciute gradualmente e in modo 
delicato. Le due esperienze con la luce che ho 
descritto ci aiutano a comprendere meglio questi 
due modelli fondamentali della rivelazione.

Accendere la luce in una stanza buia è come ricevere 
davvero, velocemente e all’improvviso, un mes-
saggio da Dio. Molti di noi hanno provato questo 
modello di rivelazione quando hanno ricevuto una 
risposta alle preghiere sincere o sono state date loro 
istruzioni o la protezione necessarie, secondo la 
volontà e il tempo di Dio. Possiamo leggere nelle 
Scritture la descrizione di manifestazioni simili, così 
immediate e intense; sono raccontate in dettaglio 
nella storia della Chiesa e rese manifeste nella nostra 
vita. Questi possenti miracoli avvengono veramente. 
Tuttavia, questo modello di rivelazione è più raro 
che comune.

L’aumento graduale della luce che si irradia dal sole 
che sorge è simile a ricevere un messaggio da Dio 
“linea su linea, precetto su precetto” (2Nefi 28:30). 
Più frequentemente, la rivelazione ci perviene poco 
alla volta, col tempo e ci è accordata a seconda del 
nostro desiderio, dignità e preparazione. Queste 
comunicazioni del Padre Celeste, che arrivano a 
poco a poco e con delicatezza, si distilleranno “sulla 

[nostra] anima come una rugiada del cielo” (DeA 
121:45). Questo modello di rivelazione è più comune 
che raro ed è evidente nelle esperienze vissute da 
Nefi quando tentò diverse volte di avvicinarsi alle 
tavole di bronzo di Labano, prima di agire con suc-
cesso (vedere1Nefi 3–4). Alla fine, fu guidato dallo 
Spirito a Gerusalemme “non sapendo in anticipo” 
ciò che avrebbe fatto (1Nefi 4:6). E non imparò come 
costruire una nave di singolare fattura tutto in una 
volta; invece il Signore gli mostrava “di tanto in 
tanto in che modo dovev[a] lavorare il legname 
della nave” (1Nefi 18:1).

La storia della Chiesa e la nostra vita sono piene di 
esempi in cui la rivelazione è ricevuta secondo il 
modello del Signore “linea su linea, precetto su pre-
cetto”. In effetti le verità fondamentali del vangelo 
restaurato non furono consegnate al profeta Joseph 
Smith tutte in una volta quando era nel Bosco Sacro, 
ma quei preziosi tesori furono rivelati quando le cir-
costanze lo richiedevano e al momento giusto… 

Come membri della Chiesa siamo così inclini a dare 
risalto alle manifestazioni spirituali, prodigiose e 
teatrali che a volte non apprezziamo e persino tra-
scuriamo i modelli consueti tramite i quali lo Spirito 
Santo compie la Sua opera. La grande semplicità 
(1Nefi 17:41) del modo usato per ricevere a poco a 
poco piccoli suggerimenti spirituali, che col tempo 
nell’insieme formano la risposta che aspettavamo o 
le indicazioni di cui avevamo bisogno, può portarci 
a “guardare al di là del segno” (Giacobbe 4:14).



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come posso rendere le  
mie preghiere più ricche  
di significato?
Il Padre Celeste ci ama e vuole che comunichiamo con Lui mediante la pre-
ghiera. Quando preghiamo, dobbiamo dire al Padre Celeste ciò che sentiamo 
nel nostro cuore e non ripetere parole e frasi prive di significato. Pregando con 
sincerità e con il cuore, possiamo sentire la vicinanza del nostro Padre Celeste.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente queste risorse. Che cosa vorresti che le giovani 
donne scoprissero sulla preghiera?

Luca 22:41–42; Helaman 10:5; DeA 
46:30–31 (Quando preghiamo dob-
biamo essere in cerca della volontà di 
Dio)

3 Nefi 14:7; DeA 9:7–8 (La preghiera 
deve essere accompagnata da sforzi 
fedeli)

3 Nefi 17–19 (Gesù Cristo prega con i 
Nefiti e li istruisce sulla preghiera)

Moroni 10:3–5 (Preghiamo con fede, 
cuore sincero e intento reale)

Guida alle Scritture, “Preghiera”, 
154–155

David A. Bednar, “Chiedete con 
fede”, Liahona, maggio 2008, 94–97

David A. Bednar, “Pregate sempre”, 
Liahona, novembre 2008, 41–44

“Preghiera”, Siate Fedeli (2005), 
127–132

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere e a insegnare espe-
rienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione della 
settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la conver-
sione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

Quali esperienze concrete 
hai avuto con la preghiera? 
Che cosa ti hanno inse-
gnato queste esperienze 
sulla comunicazione con 
il Padre Celeste? Che cosa 
hai fatto per rendere le 
tue preghiere più ricche di 
significato?

Quando hai sentito pre-
gare le giovani donne 
della tua classe? Come 
puoi aiutarle a rendere 
le loro preghiere più ric-
che di significato? In che 
modo comprendere come 
comunicare con il Padre 
Celeste può aiutarle ora e 
in futuro?



Presenta la dottrina

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

• Come classe, cantate o leggete gli 
inni sulla preghiera (usa l’elenco per 
argomento che si trova alla fine del-
l’innario per scegliere un inno adatto). 
Che cosa imparano le giovani donne 
sulla preghiera da questi inni?

• Chiedi alle giovani donne di prepa-
rare una lista di modi per comunicare 
con gli altri. Sotto quali aspetti questi 
metodi sono simili alla preghiera? 
In che modo sono diversi? Quali 
domande hanno le giovani donne 
sulla preghiera?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come ren-
dere le proprie preghiere più ricche di significato. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a trovare 
nelle Scritture un esempio di pre-
ghiera che ritengono una fonte d’ispi-
razione (se necessario, suggerisci di 
leggere i versetti proposti in questo 
schema). Chiedi loro di condividere 
ciò che hanno trovato e ciò che hanno 
imparato sulla preghiera da tale 
esempio.

• Assegna a ciascuna giovane donna 
un versetto sulla preghiera (come 
quelli suggeriti in questo schema). 
Chiedi alle giovani donne di anno-
tare un principio sulla preghiera che 
hanno appreso dal passo scritturale 
e un esempio di tale principio tratto 
dalla propria vita o dalla vita di altri. 
Invitale a riferire ad altre giovani in 
classe quello che hanno scritto. Che 
cosa hanno imparato l’una dall’altra 
le giovani donne che può aiutarle a 
rendere le loro preghiere più ricche di 
significato?

• Assegna a ogni giovane donna 
un brano tratto da uno dei discorsi 

dell’anziano David A. Bednar sug-
geriti in questo schema. Invita le 
giovani donne a sottolineare i consigli 
pratici che l’anziano Bednar offre per 
aiutarci a rendere le nostre preghiere 
più ricche di significato. Chiedi loro 
di condividere ciò che hanno trovato. 
Quindi invitale a immaginare di 
insegnare a qualcuno come pregare. 
Che cosa insegnerebbero? Come lo 
farebbero? Prendi in considerazione 
la simulazione come un possibile 
metodo d’insegnamento.

• Dividi i capitoli 17, 18 o 19 di 3 Nefi 
tra le giovani donne. Chiedi alle gio-
vani di leggere le sezioni a loro asse-
gnate e di condividere ciò che hanno 
imparato sulla preghiera dall’esempio 
e dagli insegnamenti di Gesù Cristo e 
dall’esempio dei Suoi discepoli. Che 
cosa possono fare per seguire questi 
esempi nelle loro preghiere personali?

• Assegna a ciascuna giovane donna 
il compito di studiare uno dei prin-
cipi sulla preghiera discussi in Siate 

Suggerimento  
per insegnare

“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).



fedeli, pagine127–132, oppure sotto 
la voce “preghiera” di Guida alle 
Scritture. Chiedi alle giovani donne 

di insegnare alla classe ciò che hanno 
imparato. Esortale a includere esempi 
personali mentre insegnano.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rendere le proprie preghiere più ricche di significato? Quali sentimenti o impres-
sioni 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:

• Stabilire un obiettivo specifico 
per migliorare le proprie preghiere 
personali.

• Completare l’attività n. 5 del Pro-
gresso personale basata sulla fede.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
a cui insegnava e pre-
gava per loro. Quando 
impariamo a conoscere 
e ad amare coloro a cui 
insegniamo, preghiamo 
per loro per nome e per 
difficoltà e situazioni 
specifiche che potrebbero 
affrontare.



Risorse selezionate

Tratto da: Anziano David A. Bednar, “Pregate sempre”, 
Liahona, novembre 2008, 41–44

In parole povere, la preghiera è una comunica-
zione dei Suoi figli sulla terra con il Padre Celeste. 
“Quando comprendiamo il vero rapporto che 
abbiamo con Dio (ossia che Dio è nostro Padre e noi 
siamo Suoi figli), allora improvvisamente da parte 
nostra la preghiera diventa naturale e istintiva“ 
(Bible Dictionary, “Prayer”, 752). Ci è comandato di 
pregare sempre il Padre nel nome del Figlio (vedere 
3Nefi 18:19–20). Ci è promesso che, se preghiamo 
con sincerità per ciò che è giusto e buono, secondo 
la volontà di Dio, possiamo ricevere delle benedi-
zioni, essere protetti e guidati (vedere 3Nefi 18:20; 
DeA 19:38)… 

Ci potrebbero essere cose che riguardano il carattere, 
il comportamento o la crescita spirituale sulle quali 
abbiamo bisogno di consigliarci con il Padre Cele-
ste nella preghiera mattutina. Dopo aver espresso 
i debiti ringraziamenti per le benedizioni ricevute, 
preghiamo per comprendere, ottenere una guida 
e l’aiuto necessario per svolgere ciò che non riu-
sciamo a compiere con le nostre sole forze. Pregando 
potremmo ad esempio:

• Riflettere sulle occasioni in cui abbiamo parlato 
duramente o in maniera inappropriata ai nostri 
cari.

• Riconoscere che sappiamo ciò che è bene, ma 
che non agiamo sempre secondo tale conoscenza.

• Esprimere rimorso per le nostre debolezze 
e per non spogliarci con più zelo dell’uomo 
naturale.

• Impegnarci maggiormente a modellare la 
nostra vita secondo l’esempio del Salvatore.

• Implorare di ricevere più forza per agire bene e 
migliorare come persone.

Questo tipo di preghiera è un punto chiave della 
preparazione spirituale della giornata.

Durante il giorno, serbiamo una preghiera nel cuore 
per ricevere un aiuto e una guida continua, come 
Alma suggerì: “Che tutti i tuoi pensieri siano diretti 
al Signore” (Alma 37:36).

Notiamo allora in quel giorno che ci sono occasioni 
in cui normalmente tenderemmo a parlare con 
asprezza, ma non lo facciamo; o in cui tenderemmo 
ad arrabbiarci, ma non lo facciamo. Percepiamo 
l’aiuto e la forza divini e con umiltà riconosciamo 
le risposte alla nostra preghiera. Anche in quel 
momento di riconoscimento offriamo in silenzio una 
preghiera di gratitudine.

Alla fine della giornata, ci inginocchiamo di nuovo 
e facciamo rapporto al Padre. Esaminiamo gli eventi 
del giorno ed esprimiamo un ringraziamento sentito 
per le benedizioni e l’aiuto ricevuti. Ci pentiamo e, 
con l’aiuto dello Spirito del Signore, individuiamo i 
modi in cui possiamo fare meglio e crescere il giorno 
dopo. Pertanto, la preghiera serale si fonda ed è una 
continuazione di quella mattutina. La preghiera 
serale, inoltre, è una preparazione per una preghiera 
mattutina significativa.

Le preghiere della mattina e della sera, come pure 
tutte quelle che vi stanno in mezzo, non sono sepa-
rate o distinte, ma sono collegate nel corso della 
giornata, come pure delle settimane e persino degli 
anni. Questo è in parte come adempiamo l’ammoni-
mento scritturale di “pregare sempre” (Luca 21:36; 
3Nefi 18:15, 18; DeA 31:12). Queste preghiere signi-
ficative servono a ottenere le più grandi benedizioni 
che Dio ha in serbo per i Suoi figli fedeli.



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Perché è importante  
studiare le Scritture?
Le Scritture contengono la parola di Dio. I profeti moderni ci raccomandano di 
studiare le Scritture ogni giorno, sia individualmente che con i nostri familiari. 
Studiare le Scritture ci può aiutare a conoscere il Padre Celeste e Gesù Cristo, ci 
dà la forza per resistere alla tentazione e ci rafforza durante le difficoltà.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni che aiuterà le giovani donne a comprendere l’importanza dello studio delle 
Scritture?

2 Timoteo 3:16–17; 2 Nefi 32:3 (Le 
Scritture possono essere un guida 
nella nostra vita)

1 Nefi 15:24–25; Alma 31:5; Helaman 
3:29–30; 15:7–8; DeA 11:21 (C’è potere 
nella parola di Dio)

DeA 84:45; Joseph Smith—Matteo 1:37 
(Le Scritture ci aiutano a riconoscere 
la verità e a evitare gli inganni)

Richard G. Scott, “Il potere delle Scrit-
ture”, Liahona, novembre 2011, 6–8

Attività n. 1 basata su Scelte e respon-
sabilità del Progresso personale delle 
Giovani Donne (2009), 46

“Scritture”, Siate Fedeli (2005), 164–168

Video: “Il Libro di Mormon: messaggi 
dal cielo”

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere e a insegnare espe-
rienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione della 
settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la conver-
sione 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 alcune giovani donne a con-
dividere uno dei loro versetti preferiti. 

Perché questi versetti sono importanti 
per loro?

In che modo studiare le 
Scritture ha benedetto la 
tua vita? Quali esperienze 
puoi condividere con le 
giovani donne?

Quali versetti delle Scrit-
ture pensi che possano 
avere un significato per 
le giovani donne della 
tua classe? Che cosa puoi 
fare per aiutare le giovani 
donne a rendere lo studio 
delle Scritture più costrut-
tivo ed efficace?



• Mostra alle giovani donne alcuni 
oggetti che possono fare da guida, 
come una mappa, una bussola o un 
dispositivo GPS. In che modo le Scrit-
ture si possono paragonare a questi 

oggetti? Invita le giovani donne 
a raccontare un’esperienza in cui 
hanno trovato guida e direzione nelle 
Scritture.

Attività per imparare assieme

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

• Invita le giovani donne a leggere 
2 Timoteo 3:16–17 e 2 Nefi 32:3. Che 
cosa insegnano questi passi sull’im-
portanza dello studio delle Scritture? 
Come classe, esaminate i versetti citati 
dall’anziano Richard G. Scott che lo 
hanno aiutato a guidare la sua vita 
(nel suo discorso “Il potere delle Scrit-
ture”). Chiedi a ogni giovane donna di 
fare un elenco dei versetti che hanno 
guidato la sua vita. Chiedi alle giovani 
donne di condividere tali versetti con 
la classe e di spiegare come essi siano 
stati una guida nella loro vita.

• Invita le giovani donne a leggere 
i primi 14 paragrafi del discorso del-
l’anziano Richard G. Scott, “Il potere 
delle Scritture”. Chiedi loro di trovare 
le benedizioni che scaturiscono dallo 
studio delle Scritture. Quando hanno 
ricevuto queste benedizioni nella loro 
vita?

• Chiedi a ciascuna giovane donna 
di leggere uno dei passi scritturali 
suggeriti in questo schema. Chiedile 
di disegnare un’immagine che raffi-
guri ciò che in esso viene insegnato e 
invita il resto della classe a indovinare 
quello che il versetto dice in merito 
all’importanza dello studio delle 
Scritture. Quali esperienze possono 
raccontare le giovani donne nelle 
quali sono state testimoni dell’impor-
tanza dello studio delle Scritture nella 
loro vita?

• Invita le giovani donne a guardare 
il video “Il libro di Mormon: Messaggi 
dal Cielo” o a leggere “Importanza 
dello studio quotidiano delle Scrit-
ture” in Siate fedeli (pagine 164–166). 
Chiedi loro di trovare le risposte alla 
domanda “Perché è importante che io 
studi le scritture?” Invitale a condivi-
dere quello che trovano.

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

Suggerimento  
per insegnare

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



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:

• Lavorare all’attività n. 1 del Pro-
gresso personale basata su scelte e 
responsabilità e preparare un piano 
per sviluppare l’abitudine di stu-
diare le Scritture quotidianamente o 

di migliorare il proprio studio delle 
Scritture.

• Imparare a memoria un versetto 
che le colpisce e condividerlo in classe 
la settimana seguente.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore 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. In che 
modo puoi incoraggiare 
le giovani donne a fare 
affidamento sulle Scritture 
per ricevere istruzioni dal 
Signore?



Risorse selezionate

Tratto da: Richard G. Scott, “Il potere delle Scritture”, 
Liahona, novembre 2011, 6–8

Il nostro Padre in cielo sapeva che, per fare il giu-
sto progresso durante il periodo della nostra prova 
terrena, avremmo dovuto affrontare molte sfide dif-
ficili. Alcune di queste sarebbero state quasi insop-
portabili. Egli ci ha dunque fornito degli strumenti 
utili per riuscire bene nella nostra prova terrena: tra 
questi troviamo le Scritture.

In tutte le epoche, il Padre Celeste ha ispirato 
uomini e donne scelti affinché trovassero delle solu-
zioni ai problemi più complicati della vita, mediante 
la guida dello Spirito Santo. Egli ha ispirato questi 
servitori autorizzati a registrare tali soluzioni in 
una specie di manuale, destinato a quei figli del 
Padre che hanno fede nel Suo piano di felicità e nel 
Suo Beneamato Figliuolo, Gesù Cristo. Possiamo 
facilmente accedere a questa guida grazie a quel-
l’insieme di tesori che chiamiamo opere canoniche: 
l’Antico e il Nuovo Testamento, il Libro di Mormon, 
Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo.

Dal momento che le Scritture hanno origine dalla 
comunicazione ispirata, tramite lo Spirito Santo, 
esse sono verità pura. Non dobbiamo preoccuparci 
della fondatezza dei concetti contenuti nelle opere 
canoniche, poiché lo Spirito Santo è stato lo stru-
mento che ha spinto e ispirato coloro che le hanno 
scritte.

Le Scritture sono come delle sorgenti di luce che 
illuminano la nostra mente e la preparano a ricevere 
guida e ispirazione dall’alto. Esse, come una chiave, 
possono aprire il canale di intima comunicazione col 
nostro Padre Celeste e col Suo Beneamato Figliuolo, 
Gesù Cristo.

Quando citate correttamente, le Scritture aggiun-
gono la potenza dell’autorità alle nostre affer-
mazioni. Possono diventare amiche fedeli che ci 

accompagnano in ogni luogo e in ogni momento. 
Sono sempre disponibili, quando ne abbiamo 
bisogno. Il loro utilizzo fornisce un fondamento di 
verità che può essere risvegliato dallo Spirito Santo. 
Quando impariamo le Scritture, meditiamo su di 
esse, le scrutiamo e le memorizziamo, è come se 
stessimo riempiendo un casellario di amici, valori 
e verità a cui possiamo rivolgerci in ogni momento, 
dovunque ci troviamo.

Dalla memorizzazione delle Scritture può venire un 
grande potere. Imparare a memoria un passo delle 
Scritture è come stringere una nuova amicizia. È 
come scoprire una persona nuova che può aiutarci 
nel momento del bisogno, che può darci ispirazione 
e conforto, e che può motivarci a compiere i cam-
biamenti necessari. Imparare a memoria questo 
salmo, per esempio, è stato per me fonte di potere e 
conoscenza:

“All’Eterno appartiene la terra e tutto ciò ch’è in 
essa, il mondo e i suoi abitanti.

Poich’egli l’ha fondata sui mari e l’ha stabilita sui 
fiumi.

Chi salirà al monte dell’Eterno? e chi potrà stare nel 
luogo suo santo?

L’uomo innocente di mani e puro di cuore, che non 
eleva l’animo a vanità, e non giura con intenti di 
frode.

Egli riceverà benedizione dall’Eterno, e giustizia 
dall’Iddio della sua salvezza” (Salmi 24:1–5).

Meditare su un passo come questo significa ricevere 
una possente guida per la nostra vita. Le Scritture 
possono creare una base di sostegno e possono darci 
un gruppo incredibilmente vasto di amici volente-
rosi, che possono aiutarci. Un passo delle Scritture, 
quando viene memorizzato, diventa un amico fedele 
che non si indebolisce con il passare del tempo.



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

Come posso rafforzare  
la mia testimonianza?
Una testimonianza è una conoscenza spirituale della verità data dallo Spirito 
Santo. Come membri della Chiesa, abbiamo l’opportunità e la responsabilità 
sacre di ottenere una testimonianza nostra. Se cerchiamo una testimonianza 
tramite lo studio, la preghiera e mettendo in pratica il Vangelo, lo Spirito Santo 
ci aiuterà a sapere personalmente che il Vangelo è vero.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
trovi che ispirerà le giovani donne a ottenere una testimonianza?

Giovanni 7:16–17 (Se adempiremo la 
volontà del Signore, otterremo una 
testimonianza)

1 Corinzi 2:9–13; Alma 5:45–46; DeA 
8:2–3 (Lo Spirito Santo rende testimo-
nianza della verità)

Giacomo 1:5; 1 Nefi 10:17–19; 15:11; 3 
Nefi 18:20; Moroni 10:3–5 (Per otte-
nere una testimonianza, dobbiamo 
chiederla e cercarla)

Mosia 26:3; Alma 12:11 (Gli ostacoli 
nell’acquisire una testimonianza)

Alma 32:27–34 (Si inizia con il deside-
rio di credere)

DeA 9:7–9 (Dobbiamo studiare perso-
nalmente prima di chiedere)

Thomas S. Monson, “Credete, obbe-
dite e tenete duro”, Liahona, maggio 
2012, 126–29

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

Quentin L. Cook, “Potete sentirvi così, 
ora?”, Liahona, novembre 2012

“Testimonianza”, Siate Fedeli (2005), 
188–190

Fai raccontare delle esperienze

All’inizio di ogni lezione, invita le giovani donne a condividere e a insegnare espe-
rienze che hanno avuto mettendo in pratica ciò che hanno imparato nella lezione della 
settimana precedente, e a renderne testimonianza. Questo momento favorirà la conver-
sione personale e aiuterà le giovani a vedere l’importanza del Vangelo nella loro vita 
quotidiana.

In che modo hai acquisito 
una tua testimonianza 
personale? In che modo 
la tua testimonianza ti 
ha influenzato nei tuoi 
ruoli di figlia di Dio, come 
quelli di moglie, madre, 
sorella o insegnante?

Che cosa sai delle testimo-
nianze delle giovani donne 
della tua classe? In che 
modo avere una testimo-
nianza forte influenzerà la 
loro vita ora e in futuro? 
Che cosa puoi fare per 
incoraggiarle a rafforzare 
la loro testimonianza?



Presenta la dottrina

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

• Scrivi il titolo di questa lezione 
sulla lavagna. Chiedi ad alcune gio-
vani donne di venire alla lavagna e di 
scrivere un modo in cui rafforzare la 
testimonianza.

• Chiedi alle giovani donne di scri-
vere una definizione della parola 
testimonianza. Invitale a condividere 
queste definizioni con la classe. Potre-
sti incoraggiarle a leggere quanto 
scritto sotto la voce “Testimonianza” 
in Siate fedeli.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare come acqui-
sire una testimonianza propria. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Mostra alle giovani donne dei semi 
e una pianta in vaso. Chiedi loro che 
cosa deve accadere affinché i semi 
germoglino per diventare una pianta. 
Leggi Alma 32:27–34 e chiedi alle gio-
vani donne di paragonare la crescita 
di una pianta all’acquisizione di una 
testimonianza. Come sta crescendo la 
loro testimonianza? Che cosa possono 
fare per nutrire la loro testimonianza? 
Invitale a scrivere nel loro diario come 
la loro testimonianza sta crescendo e 
che cosa possono fare per rafforzarla.

• Come classe, preparate un elenco di 
personaggi delle Scritture che hanno 
ottenuto una testimonianza. Parlate 
di ciò che queste persone hanno fatto 
e di come hanno ricevuto la loro 
testimonianza spirituale (vedere 1 
Nefi 10:17–19; Alma 5:45–46). Invita 
le giovani donne a raccontare le espe-
rienze che hanno rafforzato la loro 
testimonianza.

• Invita ogni giovane donna a pre-
parare un elenco di cose che possono 

indebolire la sua testimonianza e di 
modi per far sì che rimanga forte 
dopo aver letto il nono e decimo 
paragrafo del discorso dell’anziano 
Quentin L. Cook, “Potete sentirvi così 
ora?”, oppure il dodicesimo e il tre-
dicesimo paragrafo del discorso del 
presidente Thomas S. Monson, “Cre-
dete, obbedite e tenete duro”. Chiedi 
alle giovani donne di portare esempi 
che hanno visto, che illustrino uno dei 
punti presenti nei loro elenchi.

• Scegli dei brani significativi del 
discorso del presidente Henry B. 
Eyring, “Una testimonianza viva”, 
e assegnane uno a ciascuna giovane 
donna. Chiedile di esaminare il suo 
brano e di trovare ciò che il presidente 
Eyring insegna in merito a come otte-
nere una testimonianza. Chiedi alle 
giovani donne di condividere ciò che 
trovano e di raccontare esperienze 
vissute che hanno rafforzato la loro 
testimonianza. Il presidente Boyd K. 
Packer ha detto: “Una testimonianza 

Suggerimento  
per insegnare

“Spesso una lezione con-
tiene più materiale di 
quello che puoi esporre nel 
tempo a tua disposizione. 
In tal caso devi scegliere 
gli argomenti più utili per 
i tuoi allievi” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande, 
[2000], 98).



si acquisisce nel portarla!” (“La ricerca 
della conoscenza spirituale” Liahona, 
gennaio 2007, 18). Chiedi alle giovani 
donne di raccontare esperienze in cui 
la loro testimonianza è stata rafforzata 
mentre la condividevano.

• Chiedi a ogni giovane donna di leg-
gere uno dei passi scritturali di questo 

schema per trovare modi per acqui-
sire e rafforzare una testimonianza 
o cose che ci impediscono di averne 
una. Dopo aver condiviso alcune idee, 
chiedi loro di pensare a soluzioni che 
possono aiutare gli altri a rafforzare 
la loro testimonianza. Come possono 
aiutare i membri della famiglia? E gli 
amici a scuola?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come acquisire una testimonianza propria? Quali sentimenti o impressioni hanno 
avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Rendere testimonianza in classe.

• Stabilire l’obiettivo di rafforzare 
la loro testimonianza mettendo in 
pratica uno dei principi che hanno 
appreso.

• Condividere la propria testi-
monianza con un amico o con un 
membro della famiglia durante la set-
timana seguente.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
discepoli a rendere testi-
monianza. Ad esempio, 
Egli chiese loro “E voi, chi 
dite ch’io sia?” (Vedere 
Matteo 16:15–16). Quando 
poni domande ispirate 
alle giovani donne, le loro 
risposte possono diventare 
occasioni per rendere e raf-
forzare la testimonianza.



Risorse selezionate

Tratto da: Presidente Henry B. Eyring, “Una testimo-
nianza viva”, Liahona, maggio 2011, 125–128

La testimonianza richiede nutrimento tramite la 
preghiera di fede, tramite il desiderio di conoscere 
la parola di Dio contenuta nelle Scritture e l’obbe-
dienza alla verità che abbiamo ricevuto. È pericoloso 
trascurare la preghiera. È pericoloso per la nostra 
testimonianza studiare e leggere le Scritture solo 
occasionalmente. Si tratta di nutrienti necessari per 
la nostra testimonianza.

Ricordate l’ammonimento di Alma:

“Ma se trascurate l’albero e non vi date pensiero 
per il suo nutrimento, ecco, non metterà nessuna 
radice, e quando viene il calore del sole e lo secca, 
avvizzisce perché non ha radici, e voi lo estirpate e 
lo gettate via.

Ora, questo non avviene perché il seme non era 
buono, né perché il suo frutto non fosse desidera-
bile, ma è perché la vostra terra è sterile e non volete 
nutrire l’albero; perciò non potete averne il frutto”. 
[Alma 32:38–39].

Nutrirsi abbondantemente della parola di Dio, 
pregare sinceramente e obbedire ai comandamenti 
del Signore sono tutte cose da mettere in pratica 
con regolarità e costanza affinché la vostra testimo-
nianza possa crescere e prosperare. Tutti ci troviamo 
a volte in circostanze al di fuori del nostro controllo 
che ostacolano il nostro schema di studio delle 
Scritture. Ci sono periodi in cui scegliamo per qual-
che ragione di non pregare e ci possono essere dei 
comandamenti che per un po’ di tempo scegliamo 
di ignorare.

Ciononostante, non vedrete esaudito il vostro desi-
derio di una testimonianza viva se dimenticate l’am-
monimento e la promessa di Alma:

“E così, se non volete nutrire la parola, guardando 
in avanti al suo frutto con l’occhio della fede, voi 
non potrete mai cogliere il frutto dell’albero della 
vita.

Ma se nutrirete la parola, sì, se nutrirete l’albero 
mentre comincia a crescere, mediante la vostra fede, 
con grande diligenza e con pazienza, attendendone 
il frutto, esso prenderà radice; ed ecco, sarà un 
albero che crescerà fino alla vita eterna.

E mediante la vostra diligenza, la vostra fede e 
pazienza con la parola nel nutrirla, affinché possa 
prendere radice in voi, ecco, in breve ne coglierete 
il frutto che è preziosissimo, che è dolce più di tutto 
ciò che è dolce e che è bianco più di tutto ciò che è 
bianco, sì, e puro più di tutto ciò che è puro; e farete 
un banchetto di questo frutto, fino a che sarete sazi, 
cosicché non avrete più fame né sete.

Allora… raccoglierete la ricompensa della vostra 
fede e della vostra diligenza, pazienza e longanimità 
nell’attendere che l’albero vi portasse frutto”. [Alma 
32:40–43].

L’espressione “guarda[re] in avanti al suo frutto”, 
contenuta in questo versetto, ha ispirato i saggi 
insegnamenti che avete ricevuto questa sera. Ecco 
perché siete state esortate a volgere i vostri occhi 
a quel giorno, nel futuro, in cui vi troverete in una 
sala dei suggellamenti del tempio. Ecco perché sta-
sera siete state invitate a visualizzare la catena di 
luce, apparentemente infinita, riflessa negli specchi 
appesi gli uni di fronte agli altri sui muri delle sale 
di suggellamento dei templi di Dio, in cui un giorno 
potrete sposarvi.



MAGGIO: I PROFETI E LA RIVELAzIONE

In che modo la benedizione 
patriarcale mi può aiutare?
La benedizione patriarcale è una rivelazione personale per la nostra vita. Ci 
aiuta a capire il nostro potenziale e le benedizioni che possiamo ricevere se 
siamo fedeli. Può contenere promesse, consigli e avvertimenti per aiutarci a 
guidare la nostra vita. Inoltre, ci aiuta a sapere che il Padre Celeste ci conosce e 
si prende cura di noi personalmente.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
riesci a trovare che possa essere più utile alle giovani donne a cui insegni?

Alma 16:16–17; 3 Nefi 17:2–3 (Dob-
biamo preparare i nostri cuori a rice-
vere le istruzioni dal Signore)

3 Nefi 20:25–27 (Il casato d’Israele 
benedice le famiglie della terra)

DeA 82:10; 130:20–21 (Le benedizioni 
dipendono dall’obbedienza)

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

Julie B. Beck, “Avete un nobile lignag-
gio”, Liahona, maggio 2006, 106–108

“A proposito di benedizioni patriar-
cali”, Liahona, marzo 2004, 18–21

“Benedizioni patriarcali”, Siate fedeli 
(2005), 23–24

Fai raccontare delle esperienze

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

• Se hai ricevuto la benedizione 
patriarcale, mostra alle giovani donne 
come si presenta (senza condividerne 

il contenuto). Spiega i modi in cui ha 
benedetto la tua vita.

Se hai ricevuto la benedi-
zione patriarcale, in che 
modo essa ha guidato la 
tua vita? In che modo ti ha 
aiutato nei momenti dif-
ficili? In che modo è stata 
fonte d’ispirazione?

Sotto quali aspetti una 
benedizione patriarcale 
può essere una guida 
nella vita delle giovani 
donne a cui insegni? Per-
ché è importante per loro 
conoscere il loro lignaggio 
nella casa d’Israele? Come 
puoi aiutarle a prepararsi 
a ricevere la benedizione 
patriarcale?



• Sulla lavagna scrivi: “Come mi può 
aiutare una benedizione patriarcale?” 
Chiedi alle giovani donne di suggerire 

alcune risposte a questa domanda. 
Continua a fare riferimento a questa 
domanda durante la lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne ad apprendere qualcosa 
sulle benedizioni patriarcali. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che 
meglio si adattano alla classe:

• Invita una o più giovani donne a 
raccontare l’esperienza di ricevere 
una benedizione patriarcale (o rac-
conta la tua esperienza). In che modo 
la loro benedizione patriarcale le ha 
aiutate? (Ricorda alle giovani donne 
che il contenuto specifico della bene-
dizione patriarcale è sacro e non deve 
essere condiviso). Taglia una copia 
dell’articolo “A proposito di benedi-
zioni patriarcali” in modo che ogni 
pezzo corrisponda a una domanda 
con la rispettiva risposta. Invita le 
giovani donne a scegliere, a turno, un 
pezzo dell’articolo e a condividere la 
domanda e la risposta con la classe. 
Quali ulteriori domande hanno le gio-
vani donne?

• Con il permesso del vescovo, invita 
il patriarca di palo a parlare alle gio-
vani donne delle benedizioni patriar-
cali. Esorta le giovani donne a porre 
tutte le domande che hanno.

• Chiedi alle giovani donne di pren-
dere nota di tutte le domane che 
hanno sulle benedizioni patriarcali. 
Come classe, cercate le risposte in 
Siate fedeli, pagine 23–24.

• Come classe, leggete le parti del 
discorso della sorella Julie B. Beck, 
“Avete un nobile lignaggio”, e i com-
menti del presidente Henry B. Eyring 
sulla sua benedizione patriarcale nel 
discorso “Aiutateli a puntare in alto”. 
Dopo aver letto ogni parte, invita le 
giovani donne a scrivere una frase 
che riassuma ciò che hanno imparato 
sulle benedizioni patriarcali.

• Invita le giovani donne a leggere 
i passi delle Scritture suggeriti in 
questo schema e a raccontare ciò che, 
secondo loro, ogni versetto insegna 
sulle benedizioni patriarcali.

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

Suggerimento  
per insegnare

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



Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Potrebbero completare l’attività n. 
2 del Progresso personale basata sul 
valore personale.

• Se hanno ricevuto la loro benedi-
zione patriarcale, potrebbero studiarla 
e prendere nota dei consigli, degli 
avvertimenti, dei doni spirituali e 
delle benedizioni che essa contiene.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore conosce le gio-
vani donne della tua classe 
e sa ciò che esse possono 
diventare. Egli trova i 
modi più adatti per aiutare 
ciascuna di loro a impa-
rare e a crescere. Come 
puoi insegnare l’amore 
che il Salvatore prova per 
le giovani donne mentre 
parli delle benedizioni 
patriarcali?



Risorse selezionate

Tratto da: “A proposito di benedizioni patriarcali”, 
Liahona, marzo 2004, 18–21

Che cos’è una benedizione patriarcale?

Una benedizione patriarcale ha due scopi principali. 
Primo, il patriarca sarà ispirato a dichiarare il vostro 
lignaggio — la tribù d’Israele alla quale apparte-
nete. Secondo, guidato dallo spirito di profezia, il 
patriarca impartirà delle benedizioni e potrà anche 
fare promesse, dare avvertimenti o ammonimenti 
che si applicano a voi in modo particolare. La vostra 
benedizione patriarcale può evidenziare alcune cose 
che siete in grado di conseguire e le benedizioni 
che potete ricevere se esercitate la fede e vivete in 
rettitudine.

Perché la linea di discendenza è importante?

Ogni membro della Chiesa appartiene a una delle 
dodici tribù d’Israele. Coloro che non sono discen-
denti letterali vengono “adottati” dal casato d’I-
sraele mediante il battesimo. Conoscere il vostro 
lignaggio può esservi di guida nella vita, poiché 
l’appartenenza ad una delle dodici tribù produce le 
benedizioni e le missioni specifiche ad ogni tribù. 
La descrizione delle benedizioni che Giacobbe dette 
ai suoi figli (ognuno capo di una tribù) si trova in 
Genesi 49… 

Chi può ricevere una benedizione patriarcale?

Tutti i membri della Chiesa degni hanno diritto 
e dovrebbero ricevere la benedizione patriarcale 
indipendentemente dal tempo di appartenenza alla 
Chiesa.

A quale età posso ricevere la benedizione?

Non esiste un’età stabilita. Dovete essere abba-
stanza maturi da apprezzare la natura sacra della 
benedizione.

In che modo viene impartita la benedizione?

Il patriarca porrà le sue mani sul vostro capo 
e impartirà la benedizione tramite ispirazione. 
Saranno delle direttive a voi rivelate. La benedizione 
verrà poi trascritta onde possiate averne una copia 
scritta da studiare durante tutta la vita. Anche la 
Chiesa conserverà una copia della vostra benedi-
zione in caso doveste smarrire la vostra.

Come si ottiene una benedizione patriarcale?

Prendete appuntamento con il vostro vescovo per 
un’intervista. Egli deciderà se siete pronti e degni 
e conseguentemente vi consegnerà una raccoman-
dazione oppure vi aiuterà a riceverne una. Dopo 
aver ricevuto la vostra raccomandazione, potete 
contattare il patriarca per stabilire con lui l’appunta-
mento per la benedizione. Chiedete al vescovo o al 
patriarca chi può accompagnarvi all’appuntamento, 
come per esempio i vostri genitori. Portate la vostra 
raccomandazione all’appuntamento.

Come posso sapere di essere pronto?

Il desiderio di ricevere la benedizione patriarcale 
deve derivare dal desiderio di conoscere la volontà 
di Dio nei vostri riguardi e rispettarla. La curiosità 
o la pressione di altre persone non sono un motivo 
giusto per ottenere la benedizione patriarcale. Il 
vescovo vi aiuterà a stabilire se siete pronti a rice-
vere la benedizione.

Come posso prepararmi?

Dovete fare ogni cosa possibile per avvicinarvi mag-
giormente al Signore. La preghiera, il digiuno, lo 
studio delle Scritture, la meditazione e il pentimento 
possono esservi di aiuto. Le cure per le cose mon-
dane devono essere lasciate in disparte per questa 
sacra occasione… 



Risorse selezionate

Quando si adempiranno le promesse contenute nella mia 
benedizione?

Qualche volta le benedizioni patriarcali rivelano 
dei particolari della nostra vita pre-terrena, ma in 
generale sono una guida per la vita presente e quella 
futura. Poiché le benedizioni sono di natura eterna, 
possono contenere indicazioni attinenti alla vita 
nell’aldilà.
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QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Giugno: Il sacerdozio e le sue chiavi

“Le chiavi del regno di Dio sono affidate all’uomo sulla terra” (DeA 65:2).

Gli schemi di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere il sacerdozio e 
come esso può benedirle ora e nei loro ruoli futuri di figlie di Dio. Le giovani donne 
possono ricevere grande forza e qualificarsi per le benedizioni dell’Esaltazione se 
fanno continuo affidamento sull’autorità del sacerdozio e prendono parte alle ordi-
nanze del sacerdozio. Aiutale a venire a conoscenza che il sacerdozio è il potere di Dio 
usato per benedire tutti i Suoi figli, maschi e femmine.

Schemi di apprendimento

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

Che cos’è il sacerdozio?
Quali sono i doveri del sacerdozio?
Quali sono le chiavi del sacerdozio?
In che modo il sacerdozio mi benedice?
Come onoro e sostengo il sacerdozio?

Attività congiunte

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

Nota per l’insegnante

Sii sensibile nei confronti delle giovani donne che 
vivono senza avere l’autorità del sacerdozio nella casa 
o che hanno degli esempi negativi nella loro vita. È 
importante insegnare ciò che è l’ideale ma con sensibi-
lità nei confronti di queste situazioni.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Che cos’è il sacerdozio?
Il sacerdozio è il potere eterno e l’autorità del nostro Padre Celeste. Mediante il 
sacerdozio, Dio ha creato e governa i cieli e la terra. Grazie a questo potere Egli 
redime ed esalta i Suoi figli.  Dio concede il Suo potere agli uomini sulla terra 
e, quando lo esercitano correttamente, i detentori del sacerdozio fanno ciò che 
Egli farebbe se fosse presente.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Quali 
passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere che cos’è il 
sacerdozio?

Ebrei 5:4; DeA 42:11; Articoli di Fede 
1:5 (Gli uomini devono essere chia-
mati da Dio e ordinati da qualcuno 
che ha autorità)

Alma 13:1; DeA 107:1–5 (I detentori 
del sacerdozio sono ordinati secondo 
l’ordine del Figlio di Dio)

DeA 84:17–22 (Il sacerdozio è eterno)

DeA 121:34–41 (L’autorità del sacer-
dozio opera solo in base ai principi di 
rettitudine)

David A. Bednar, “I poteri del cielo”, 
Liahona, maggio 2012, 48–51

“Sacerdozio”, Siate fedeli (2005), 
149–153

“Sacerdozio di Aaronne”, Siate fedeli, 
153–155

“Sacerdozio di Melchisedec”, Siate 
fedeli, 155–156

Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne che cosa 
sanno del sacerdozio. Leggi loro il 
paragrafo riportato all’inizio di questo 
schema e chiedi quali ulteriori prin-
cipi di verità vi apprendono riguardo 
al sacerdozio.

• Invita le giovani donne, come 
classe o in coppie, a simulare una con-
versazione in cui un amico di un’altra 
fede chiede che cos’è il sacerdozio. 
Come descriverebbero il sacerdozio? 
Utilizza la dichiarazione all’inizio di 
questa lezione per aiutarle a compren-
dere che cos’è il sacerdozio.

Che cosa sai del sacerdo-
zio? Che cosa ti senti ispi-
rata a imparare riguardo al 
sacerdozio?

Che cosa puoi fare prima 
della lezione per scoprire 
che cosa sa ogni giovane 
donna riguardo al sacer-
dozio? Come questo può 
influenzare ciò che decidi 
di insegnare?



Fai raccontare delle esperienze

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

Attività per imparare assieme

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

• Dividi le giovani in quattro gruppi. 
Incarica ciascun gruppo di esaminare 
uno o più passi scritturali suggeriti 
in questo schema, cercando le cose 
insegnate da questi riferimenti sul 
sacerdozio. Invitale a condividere ciò 
che hanno appreso. Quali esperienze 
hanno avuto le giovani donne con il 
sacerdozio?

• Chiedi alle giovani di elencare dei 
modi in cui le persone nel mondo 
acquisiscono potere (denaro, istru-
zione, popolarità, bell’aspetto e così 
via). Leggete insieme Dottrina e 
Alleanze 121:36–44, e chiedi alle gio-
vani di elencare i principi su cui si 
basa il potere del sacerdozio. Mettete 
a confronto i modi del mondo per 
ottenere potere e i modi del Signore. 
Come conoscere questi principi influ-
isce sul modo in cui le giovani donne 
vedono il sacerdozio e i detentori del 
sacerdozio?

• Invita alcune delle giovani a 
leggere riguardo al Sacerdozio di 
Aaronne in Siate fedeli (pagine 153–
155), e le altre a leggere riguardo al 
Sacerdozio di Melchisedec (pagine 
155–156). Chiedi a ogni giovane di 

dire qualcosa che ha imparato dalla 
lettura. Perché ritengono che per le 
giovani donne sia importante essere 
informate sul sacerdozio?

• Invita le giovani donne a leggere 
una delle sezioni del discorso del-
l’anziano David A. Bednar “I poteri 
del cielo” e a condividere insieme 
ciò che apprendono dal discorso 
dell’anziano Bednar sull’autorità e il 
potere. Chiedi alle giovani donne di 
spiegare le differenze tra autorità del 
sacerdozio e potere del sacerdozio e 
come i detentori del sacerdozio pos-
sono ricevere entrambi. Come parte 
della discussione potresti citare que-
sta dichiarazione di Elaine S. Dalton: 
“Essere guardiane della virtù vuol 
dire che sarete sempre modeste, non 
solo nel vestire, ma nel linguaggio, 
nelle azioni e nell’uso che fate dei 
social network. Essere guardiane della 
virtù significa che non invierete mes-
saggi o immagini a giovani uomini 
che potranno portarli a perdere lo Spi-
rito, a perdere il potere del sacerdozio 
che detengono o a perdere la virtù” 
(“Guardiane della virtù”, Liahona, 
maggio 2011, 123).

Suggerimento  
per insegnare

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



• Invita le giovani donne a leggere 
la sezione intitolata “I Quorum del 
sacerdozio” a pagina 150 di Siate 
fedeli. Quali sono gli elementi comuni 
all’organizzazione dei quorum del 
Sacerdozio di Aaronne e delle classi 
delle Giovani Donne? Quali sono le 
differenze? Aiuta le giovani donne a 
vedere che le donne della Chiesa sono 
organizzate secondo lo schema del 
sacerdozio (vedi Figlie nel mio regno 
- La storia e l’opera della Società di 
Soccorso (2011), 142).

• Scrivi alla lavagna “La promessa 
di Dio” e “La promessa dell’uomo”. 

Invita le giovani a leggere Dottrina 
e Alleanze 84:33–44 e a individuare 
ciò che l’uomo promette quando 
riceve il sacerdozio e ciò che il Padre 
Celeste gli promette se osserva le sue 
alleanze. Chiedi loro di scrivere alla 
lavagna quello che hanno trovato. 
Spiega che questi versetti descrivono 
il giuramento e l’alleanza del sacer-
dozio. Chiedi alle giovani donne da 
cosa sono colpite circa il giuramento e 
l’alleanza del sacerdozio. Chiedi per-
ché è importante per loro sapere che 
cosa promettono di fare i detentori del 
sacerdozio.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio cos’è il sacerdozio? 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:

• Preparare e tenere una lezione della 
serata familiare sul sacerdozio.

• Scrivere nel diario qualcosa che 
hanno imparato sul sacerdozio.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore usava le Scrit-
ture per insegnare e ren-
dere testimonianza della 
Sua missione. Insegnò ai 
Suoi discepoli a rivolgersi 
alle Scritture per trovare 
le risposte alle domande 
e per ricevere forza spiri-
tuale. In che modo puoi 
incoraggiare le giovani 
donne a rivolgersi alle 
Scritture per trovare le 
risposte alle loro domande 
e alle loro difficoltà?



Risorse selezionate

Tratto da: Anziano David A. Bednar, “I poteri del cielo” 
Liahona, maggio 2012, 48–51

Il sacerdozio è l’autorità di Dio delegata agli uomini 
sulla terra per agire in ogni cosa per la salvezza del-
l’umanità (vedere SpencerW. Kimball, “The Exam-
ple of Abraham”, Ensign, giugno 1975, 3)… 

L’autorità del sacerdozio viene data a uomini 
comuni: dignità e volontà — non esperienza, com-
petenza o istruzione — sono i requisiti dell’ordina-
zione al sacerdozio.

Il modello che si segue per ottenere l’autorità del 
sacerdozio è descritto nel quinto articolo di fede: 
“Noi crediamo che un uomo deve essere chiamato 
da Dio, per profezia, e mediante l’imposizione delle 
mani da parte di coloro che detengono l’autorità, 
per predicare il Vangelo e per amministrarne le 
ordinanze”. Quindi, un ragazzo o un uomo ricevono 
l’autorità del sacerdozio e sono ordinati a un ufficio 
specifico da qualcuno che già detiene il sacerdozio 
ed è stato autorizzato da un dirigente che possiede 
le necessarie chiavi del sacerdozio.

Un detentore del sacerdozio deve esercitare questa 
sacra autorità secondo la mente, la volontà e i pro-
positi santi di Dio. Niente nel sacerdozio è egocen-
trico. Il sacerdozio viene sempre usato per servire, 
benedire e rafforzare le altre persone.

Il sacerdozio superiore si riceve con una solenne 
alleanza che comprende l’obbligo di agire nell’au-
torità (vedere DeA 68:8) e nell’ufficio (vedere DeA 
107:99) che si sono ricevuti. Quali detentori della 
santa autorità di Dio, noi abbiamo la libertà di agire 
da noi stessi; non siamo oggetti che devono subire 
(vedere 2Nefi 2:26). Il sacerdozio è per natura attivo, 
non passivo… 

Se facciamo del nostro meglio per adempiere le 
nostre responsabilità del sacerdozio, possiamo 
essere benedetti con il potere del sacerdozio. Il 
potere del sacerdozio è il potere di Dio che opera 
per mezzo di uomini e ragazzi come noi e richiede 
rettitudine personale, fedeltà, obbedienza e dili-
genza. Un ragazzo o un uomo possono ricevere l’au-
torità del sacerdozio mediante l’imposizione delle 
mani, ma non avranno potere nel sacerdozio se sono 
disobbedienti, indegni o non disposti a servire.

“I diritti del sacerdozio sono inseparabilmente con-
nessi con i poteri del cielo, e… i poteri del cielo non 
possono essere controllati né adoperati se non in 
base ai principi della rettitudine.

Che essi possano essere conferiti su di noi, è vero; 
ma quando cominciamo a coprire i nostri peccati, o 
a gratificare il nostro orgoglio, la nostra vana ambi-
zione, o a esercitare controllo, o dominio, o coer-
cizione sull’anima dei figlioli degli uomini con un 
qualsiasi grado di ingiustizia, ecco, i cieli si ritirano, 
lo Spirito del Signore è afflitto; e quando si è ritirato, 
amen al sacerdozio, ossia all’autorità di quell’uomo” 
(DeA 121:36–37; corsivo dell’autore).

Fratelli, che un ragazzo o un uomo ricevano l’au-
torità del sacerdozio ma trascurano di fare quanto 
necessario per qualificarsi per il potere del sacer-
dozio è inaccettabile per il Signore. I detentori del 
sacerdozio, giovani e vecchi, necessitano sia dell’au-
torità che del potere — ossia il permesso necessario 
e la capacità spirituale per rappresentare Dio nell’o-
pera di salvezza.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Quali sono i doveri  
del sacerdozio?
Dio concede il Suo sacerdozio a uomini degni perché benedicano e servano i 
Suoi figli. Gli uomini che onorano il sacerdozio possono essere autorizzati a 
predicare il Vangelo, amministrare le ordinanze di salvezza e guidare la Chiesa. 
Noi donne dovremmo comprendere quali sono i doveri del sacerdozio per 
poter trarre beneficio dalle benedizioni che offre e per sostenere i detentori del 
sacerdozio nella loro opera per adempiere questi doveri.

Preparati spiritualmente

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

Matteo 3:1–6; 28:19–20; Giovanni 
15:16 (I detentori del sacerdozio invi-
tano tutti a venire a Cristo)

Atti 3:1–8; Giacomo 5:14–15 (I deten-
tori del sacerdozio servono gli altri)

3 Nefi 11:21-22; 12:1–2; 17:6–18; 18:1–
12 (Cristo ha dato l’esempio di servi-
zio nel sacerdozio)

DeA 84:19–22; 107:20 (I detentori 
del sacerdozio amministrano le 
ordinanze)

Video: “Le benedizioni del sacerdo-
zio” (non scaricabile)

Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

• Invita le giovani donne a pensare 
alle riunioni a cui hanno parteci-
pato (o a cui parteciperanno) oggi e 

a parlare dei doveri del sacerdozio 
che sono stati svolti dai detentori del 
sacerdozio durante le riunioni. Perché 

Quando hai visto il sacer-
dozio in azione? Quali 
esempi potresti portare 
di detentori del sacerdo-
zio che adempiono i loro 
doveri?

Perché è importante per le 
giovani donne compren-
dere i doveri del sacerdo-
zio? Che cosa puoi fare per 
aiutarle?



è importante che le giovani donne 
conoscano i doveri dei detentori del 
sacerdozio?

• Scrivi alla lavagna: “Quali doveri 
hanno i detentori del sacerdozio?” 
Chiedi alle giovani donne di elencare 

quanti più doveri riescono a pensare. 
Man mano che le giovani vengono a 
conoscenza di altri doveri nel corso 
della lezione, aggiungili all’elenco. 
Perché è importante che le giovani 
donne conoscano i doveri dei deten-
tori del sacerdozio?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere i doveri 
del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adat-
tano alla classe:

• Dividi la classe in tre gruppi. Asse-
gna a ciascun gruppo uno dei primi 
tre riferimenti scritturali suggeriti in 
questo schema e chiedi loro di indi-
viduare i doveri dei detentori del 
sacerdozio. Invita ciascun gruppo a 
cercare nelle Illustrazioni del Vangelo 
un’immagine che illustri il dovere del 
sacerdozio che hanno letto. Invitale 
a condividere con la classe un’il-
lustrazione, un passo scritturale e 
un’esperienza personale in cui hanno 
osservato i detentori del sacerdozio 
compiere quel dovere. 

• Invita le giovani a leggere 3 Nefi 
11:21-22; 12:1–2; 17:6–18; 18:1–12. Invi-
tale a trovare parole e frasi nell’esem-
pio del ministero di Cristo tra i Nefiti 

che insegnano i doveri del sacerdozio. 
Parlate di ciò che i detentori del sacer-
dozio possono imparare dall’esempio 
di Gesù Cristo mentre amministrano 
le ordinanze e servono gli altri. Invita 
le giovani donne a dire alla classe 
come il sacerdozio sia stato per loro 
una benedizione.

• Con il permesso del vescovo invita 
uno o più detentori del Sacerdozio 
di Aaronne del rione a insegnare alle 
giovani donne i doveri del sacerdo-
zio. Invita le giovani donne a fare 
domande sui doveri del sacerdozio. 
Puoi incoraggiarle a scrivere le loro 
domande alcuni giorni prima e a dare 
ai giovani uomini il tempo di prepa-
rarsi a rispondere.

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

Suggerimento per 
insegnare

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



Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Scrivere un biglietto a un detentore 
del sacerdozio esprimendo grati-
tudine per il servizio che rende nel 
sacerdozio.

• Cercare esempi, nella loro vita, di 
detentori del sacerdozio che servono 
come farebbe il Salvatore.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava i 
Suoi discepoli a rendere 
testimonianza e, quando 
lo facevano, lo Spirito toc-
cava il loro cuore. Quali 
esperienze hai avuto col 
sacerdozio che puoi con-
dividere con le giovani 
donne?



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Quali sono le chiavi  
del sacerdozio?
Le chiavi del sacerdozio sono l’autorità che il Padre Celeste ha dato ai dirigenti 
del sacerdozio per dirigere l’uso del Suo sacerdozio sulla terra. Gesù Cristo 
ha dato ai membri della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apostoli 
tutte le chiavi per dirigere la Chiesa. Le chiavi del sacerdozio vengono conferite 
anche ai presidenti di palo, ai vescovi e ai presidenti di quorum, inclusi i presi-
denti dei quorum del Sacerdozio di Aaronne.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa aiu-
terà le giovani donne a comprendere le chiavi del sacerdozio?

Matteo 16:18–19 (A Pietro sono pro-
messe le chiavi del regno di Dio)

Mosia 25:19 (Mosia autorizza Alma a 
stabilire la Chiesa)

DeA 65:2 (Le chiavi del sacerdozio 
sono necessarie per diffondere il 
Vangelo)

DeA 124:123, 142–143 (I presidenti 
detengono le chiavi del sacerdozio 
per governare l’opera del ministero)

DeA 132:7 (Il presidente della Chiesa 
è l’unica persona sulla terra autoriz-
zata a esercitare tutte le chiavi del 
sacerdozio)

Boyd K. Packer, “I Dodici”, Liahona, 
maggio 2008, 83–87.

Russell M. Nelson, “Le chiavi del 
sacerdozio”, La Stella, gennaio 1988, 
33–35.

“Le chiavi del sacerdozio”, Siate fedeli 
(2005), 151–152

Fai raccontare delle esperienze

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

Pensa ai dirigenti del 
sacerdozio nella tua vita. 
Come hai ottenuto testi-
monianza che sono chia-
mati da Dio? Perché per 
te è importante sostenere 
coloro che detengono le 
chiavi del sacerdozio?

Che cosa puoi fare per aiu-
tare le giovani a compren-
dere il significato delle 
chiavi del sacerdozio nella 
Chiesa? In che modo le 
giovani donne sono state 
benedette dal servizio reso 
da coloro che detengono le 
chiavi del sacerdozio?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani: “Quali sono le 
chiavi del sacerdozio?” Poi leggi alle 
giovani donne le prime due frasi del 
paragrafo riportato all’inizio di questo 
schema. Chiedi alle giovani chi, oltre 
alla Prima Presidenza e al Quorum 
dei Dodici Apostoli, detiene le chiavi 
del sacerdozio. Poi leggi la terza frase 
della dichiarazione. Invita alcune 

giovani a spiegare con parole proprie 
che cosa sono le chiavi del sacerdozio.

• Invita le giovani a meditare e 
a rispondere a domande come le 
seguenti: Che cosa sono le chiavi del 
sacerdozio? Chi detiene le chiavi del 
sacerdozio nella Chiesa? Incoraggiale 
a cercare le risposte in “Le chiavi del 
sacerdozio”, Siate fedeli, 151–152.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere le chiavi 
del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adat-
tano alla classe:

• Nel discorso “Le chiavi del sacer-
dozio”, l’anziano Russell M. Nelson 
utilizza un esempio tratto dalla sua 
professione di medico per spiegare le 
chiavi del sacerdozio. Leggete il suo 
esempio insieme. In quest’analogia, 
che cosa può rappresentare il sacerdo-
zio? Le chiavi del sacerdozio? I diri-
genti del sacerdozio che detengono le 
chiavi? Invita le giovani a pensare a 
un loro esempio per spiegare le chiavi 
del sacerdozio.

• Scrivi alla lavagna i seguenti rife-
rimenti scritturali: Matteo 16:18–19; 
DeA 124:123, 142–143; DeA 132:7. 
Invita le giovani donne a leggere 
ogni passo scritturale e a scrivere per 
ciascuno una frase che riassuma ciò 
che hanno imparato sulle chiavi del 
sacerdozio. Invita ciascuna giovane 

a leggere ad alta voce una delle sue 
frasi e chiedi alle altre giovani di 
indovinare quale passo scritturale sta 
riassumendo. Chiedi alle giovani per-
ché è importante per loro che le chiavi 
del sacerdozio siano oggi sulla terra.

• Incarica le giovani donne di leggere 
delle parti importanti dei discorsi 
della conferenza generale suggeriti 
in questo schema (per esempio, nel 
discorso del presidente Boyd K. 
Packer “I Dodici”, potrebbero leggere 
i primi tre paragrafi e la storia della 
visita a una chiesa in Danimarca). 
Invitale a insegnarsi a vicenda che 
cosa hanno imparato da questi 
discorsi sulle chiavi del sacerdozio. 
Quali benedizioni hanno ricevuto 
grazie al servizio reso da coloro che 
detengono le chiavi del sacerdozio?

Suggerimento  
per insegnare

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



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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Esprimere i loro sentimenti sui 
dirigenti del sacerdozio attualmente 
chiamati a presiedere.

• Insegnare che cosa hanno imparato 
sulle chiavi del sacerdozio a un mem-
bro della loro famiglia.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore chiamò e mise 
a parte dei dirigenti per 
dirigere e governare la 
Sua chiesa (vedi Matteo 
10:1–5). Come puoi aiutare 
le giovani donne a provare 
gratitudine per coloro che 
sono chiamati a servire e 
ad aiutarli?



Risorse selezionate

Tratto da: Boyd K. Packer, “I Dodici”, Liahona, maggio 
2008, 83–87

Poco dopo la morte del presidente GordonB. Hin-
ckley, i quattordici uomini, apostoli, cui erano state 
conferite le chiavi del regno, si sono riuniti insieme 
in maniera ordinata nella sala superiore per rior-
ganizzare la Prima Presidenza della Chiesa. Non 
c’erano dubbi su che cosa andasse fatto, nessuna 
titubanza. Sapevamo che l’apostolo più anziano 
nella chiamata era il presidente della Chiesa. In 
quella riunione sacra, Thomas Spencer Monson è 
stato sostenuto dal Quorum dei Dodici Apostoli 
come presidente della Chiesa. Egli ha nominato i 
consiglieri. Anche loro sono stati sostenuti e ognuno 
di loro è stato ordinato e ha ricevuto l’autorità. In 
maniera specifica, al presidente Monson è stata data 
l’autorità di esercitare tutte le chiavi dell’autorità 
del sacerdozio. Ora, come indicano le Scritture, egli 
è l’unico uomo sulla terra che ha il diritto di eser-
citare tutte le chiavi, che, tuttavia, come apostoli 
deteniamo anche noi. C’è un uomo tra noi che è 
chiamato e ordinato, divenendo in questa maniera 
il presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni. Da anni è ed è stato sostenuto 
come profeta veggente e rivelatore.

Con il presidente Uchtdorf che è stato chiamato 
nella Prima Presidenza, è rimasto vacante un posto 
tra i Dodici, così ieri abbiamo sostenuto un nuovo 
membro del Quorum dei Dodici, l’anziano D.Todd 
Christofferson. Ora egli si unisce a questa santa 

fratellanza di questo circolo sacro, che ora è com-
pleto. La chiamata degli apostoli risale ai tempi del 
Signore Gesù Cristo… 

Nel 1976 fu tenuta a Copenaghen, in Danimarca, 
una conferenza di area. Dopo la sessione di chiu-
sura, il presidente Spencer W. Kimball espresse il 
desiderio di visitare la chiesa Vor Frue nella quale si 
trovano le statue, eseguite da Thorvaldsen, del Chri-
stus e dei Dodici Apostoli. Vi era stato alcuni anni 
prima e volle che tutti noi le vedessimo.

La nota statua del Christus si trova dietro l’altare 
con le braccia aperte, come per accogliere il fedele, 
con le mani che mostrano il segno dei chiodi e con il 
fianco che mostra la ferita. Su entrambi i lati ci sono 
le statue degli Apostoli, Pietro davanti a destra e gli 
altri in ordine.

La maggior parte del nostro gruppo stava nel retro 
della cappella con il custode. Io ero davanti con il 
presidente Kimball di fronte alla statua di Pietro, 
con l’anziano Rex D. Pinegar e Johan Helge Benthin, 
presidente del Palo di Copenaghen.

Pietro tiene in mano alcune pesanti chiavi, che sono 
fatte di marmo. Il presidente Kimball indicando le 
chiavi ne spiegò il significato. Poi fece qualcosa che 
non dimenticherò mai: si volse verso il presidente 
Benthin, gli puntò contro l’indice con insolita seve-
rità e disse: “Voglio che lei dica a tutti in Danimarca 
che io detengo le chiavi! Noi deteniamo le vere e le 
usiamo ogni giorno”.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

In che modo il sacerdozio  
mi benedice?
Tramite il sacerdozio noi possiamo ricevere le ordinanze di salvezza, tra cui 
il battesimo e la confermazione e le ordinanze del tempio che suggellano le 
nostre famiglie per l’eternità. Le ordinanze del sacerdozio ci consentono di 
avere la guida e il conforto del dono dello Spirito Santo. Per mezzo del sacerdo-
zio possiamo anche ricevere delle benedizioni speciali di conforto e guarigione, 
incluse le benedizioni paterne e le benedizioni patriarcali. Inoltre beneficiamo 
del consiglio ispirato dei dirigenti del sacerdozio e degli insegnanti familiari.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia devotamente questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni possa essere più significativo per le giovani donne?

Matteo 3:1–6, 13–17; Atti 3:1–10; Mosia 
18:7–18; 3 Nefi 18:1–5 (Come ci bene-
dice il sacerdozio)

Dallin H. Oaks, “L’autorità del sacer-
dozio nella famiglia e nella Chiesa”, 
Liahona, novembre 2005, 24–27

Julie B. Beck, “Le benedizioni river-
sate”, Liahona, maggio 2006, 11–13

“Benedizioni del sacerdozio per tutti 
una connessione inseparabile con il 
sacerdozio”, Figlie nel mio regno: la 
storia e l’opera della Società di Soccorso 
(2011), 129–134.

Video: “Le benedizioni del sacerdo-
zio”  (non scaricabile)

Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

• Scrivi alla lavagna la seguente 
dichiarazione: “Grazie al sacerdozio 

possiamo ricevere le _____ di sal-
vezza, delle benedizioni speciali di 

Quali benedizioni hai 
ricevuto dal sacerdozio? 
Ci sono esperienze che 
potresti condividere con le 
giovani donne?

In che modo le giovani 
donne della tua classe 
sono state benedette dal 
sacerdozio? Che cosa puoi 
fare per aiutarle a capire 
come il sacerdozio può 
benedire la loro vita?

Assicurati che le giovani 
donne sappiano che hanno 
accesso alle benedizioni 
del sacerdozio indipen-
dentemente dalla loro 
situazione. Queste bene-
dizioni possono giungere 
tramite i familiari, i diri-
genti del sacerdozio e gli 
insegnanti familiari.



_______, e beneficiare del ______ ispi-
rato”. Chiedi alle giovani donne di 
pensare a come il sacerdozio benedice 
la loro vita. Poi domanda loro di riem-
pire gli spazi vuoti alla lavagna men-
tre tu leggi la dichiarazione riportata 
all’inizio di questo schema. Invita le 
giovani donne a spiegare come sono 
state benedette dal sacerdozio.

• Invita una giovane a venire alla 
lavagna e a fare un disegno o scrivere 
una frase che rappresenti un modo 
in cui il sacerdozio la benedice. Nel 
corso della lezione fai in modo che le 
giovani aggiungano disegni o frasi, 
a mano a mano che vengono a cono-
scere altre benedizioni che scaturi-
scono dal sacerdozio.

Attività per imparare assieme

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

• Incarica ciascuna giovane donna di 
leggere una storia delle Scritture che 
mostri come il sacerdozio ci benedice 
(per avere degli esempi vedi i rife-
rimenti scritturali elencati in questo 
schema). Chiedi loro di raccontare la 
storia con parole loro e di spiegare le 
benedizioni che derivano dal sacer-
dozio. Incoraggiale a portare esempi 
personali di quando il sacerdozio le 
ha benedette.

• Assegna a ogni giovane donna una 
parte del discorso di Julie B. Beck “Le 
benedizioni riversate”. Invitale a cer-
care le benedizioni che scaturiscono 
dal sacerdozio e a riferirle. Che cos’al-
tro imparano le giovani donne sul 
sacerdozio da questo discorso?

• Dividi il paragrafo “Partecipare 
pienamente alle benedizioni spirituali 
del sacerdozio” in Figlie nel mio regno 
in sezioni, e invita le giovani donne a 
individuare le storie in cui le persone 
sono state benedette dal potere del 
sacerdozio. Invita le giovani a condi-
videre col resto della classe una storia 
che per loro è stata significativa.

• Mostra la fotografia di una coppia 
che si è sposata al tempio (per esem-
pio, Illustrazioni del Vangelo, 120). 
Scrivi alla lavagna: “Perché è impor-
tante sposare un degno detentore del 
sacerdozio?” e invita ogni giovane a 
scrivere una risposta alla domanda. 
Invita le giovani donne a guardare 
“Le benedizioni del sacerdozio” e 
invitale a cercare degli esempi di 
come i detentori del sacerdozio usano 
il sacerdozio per benedire la vita di 
uomini, donne e bambini. Invita le 
giovani donne a dire alla classe come 
il sacerdozio sia stato per loro una 
benedizione.

• Chiedi alle giovani di leggere la 
seguente dichiarazione e di cercare 
dei modi in cui il sacerdozio le bene-
dice: “Sorelle, alcuni cercheranno di 
persuadervi che siccome non siete 
ordinate al sacerdozio siete state 
defraudate e il vostro è un ruolo di 
second’ordine. Chi pensa questo è 
nell’errore e non comprende il van-
gelo di Gesù Cristo. Le benedizioni 
del sacerdozio sono a disposizione 
di ogni uomo e di ogni donna retta. 

Suggerimento  
per insegnare

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



Ognuno di noi può ricevere lo Spirito 
Santo, ottenere rivelazioni personali 
e ricevere la propria investitura nel 
tempio, dal quale possiamo emergere 
‘armati’ di potere. Il potere del sacer-
dozio guarisce, protegge e immunizza 
tutti i giusti contro il potere delle 
tenebre. Cosa ancora più significativa, 
la pienezza del sacerdozio contenuta 

nelle sacre ordinanze della Casa del 
Signore può essere ricevuta soltanto 
da un uomo e una donna insieme” 
(Sheri Dew, in Figlie nel mio regno, 
132). Chiedi alle giovani di condi-
videre degli esempi di queste bene-
dizioni nella loro vita o nella vita di 
persone che conoscono.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
meglio come il sacerdozio le benedice? 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:

• Chiedere a un detentore del sacer-
dozio (come il padre, il fratello o un 
amico) di rendere testimonianza del 
sacerdozio e di come esso benedice la 

sua famiglia e influenza le sue scelte 
quotidiane.

• Esprimere gratitudine ai detentori 
del sacerdozio che hanno un’influ-
enza positiva nella loro vita.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore invitava i 
Suoi discepoli a rendere 
testimonianza e quando 
lo facevano lo Spirito toc-
cava il loro cuore. Quali 
esperienze hanno avuto le 
giovani donne con il sacer-
dozio che potrebbero con-
dividere l’una con l’altra?



Risorse selezionate

Tratto da: Julie B. Beck, “Le benedizioni riversate”, 
Liahona, maggio 2006, 11–13

Lo scorso autunno la nostra nipote più grande è 
stata battezzata e confermata membro della Chiesa. 
Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, la sua sorella 
più giovane è stata benedetta e le è stato dato un 
nome. Il mese dopo, un’altra nipotina ha ricevuto 
il nome ed è stata benedetta. Da allora, ho riflettuto 
spesso sui privilegi di cui godono queste piccole 
grazie alla restaurazione del sacerdozio di Dio… 

Tutti i membri fedeli della chiesa del Signore sono 
egualmente benedetti dalle ordinanze del sacerdo-
zio. La prima ordinanza [vedere Guida della famiglia 
(2001), 18] nella vita di un bambino avviene di solito 
quando è neonato e gli viene impartito un nome 
e una benedizione. Quando raggiunge l’età della 
responsabilità, è battezzato. Non c’è un battesimo 
separato per bambini e bambine. La stessa ordi-
nanza battesimale viene celebrata per bambini e 
bambine, battezzati nello stesso fonte. Quando quei 
bambini vengono confermati e ricevono il dono 
dello Spirito Santo, lo stesso potere viene dato a cia-
scuno di loro. Si qualificano a ricevere aiuto da quel 
santo potere mediante la loro fedeltà e in nessun’al-
tra maniera.

Come membri della Chiesa, siamo uguali davanti al 
Signore quando prendiamo il sacramento. Tramite 
la nostra fede in Gesù Cristo e grazie al potere della 
Sua Espiazione reso possibile da quell’ordinanza, 
noi tutti possiamo pentirci e diventare migliori.

Ognuno di noi ha uguale diritto di ricevere una 
benedizione del sacerdozio quando è ammalato o 

ha bisogno di sostegno dal Signore. Una Giovane 
Donna che desidera una benedizione patriarcale ha 
lo stesso diritto di conoscere il suo lignaggio e il suo 
potenziale come un Giovane Uomo della sua età. Le 
benedizioni che giungono loro tramite Abrahamo 
sono possenti e importanti… 

Tramite le benedizioni del sacerdozio, il Signore ci 
mostra che Egli non ha “riguardo alla qualità delle 
persone”. [DeA 38:16]. Nei miei viaggi, di solito ho 
la possibilità di visitare i membri nelle loro case. 
Alcune sono dimore molto semplici. Subito mi 
dicevo: “Perché io ho la benedizione di avere una 
casa con l’elettricità e l’acqua mentre questa famiglia 
non ha nemmeno l’acqua nelle vicinanze? Il Signore 
li ama meno di quanto ama me?”

Poi un giorno mi trovai seduta nel tempio vicino a 
una sorella che vive in una casa umile. Ho trascorso 
due ore al suo fianco. Spesso ho guardato nei suoi 
begli occhi e ho visto in essi l’amore del Signore. 
Quando abbiamo terminato il nostro lavoro nel 
tempio, mi sono resa conto di una cosa. In tutte le 
benedizioni eterne, in tutti i nostri privilegi e oppor-
tunità più importanti, siamo uguali. Io ero stata 
“battezzata al pentimento” [Alma 9:27],come lei. Io 
avevo doni spirituali, come lei. Io avevo la possibi-
lità di pentirmi, come lei. Io avevo ricevuto lo Spi-
rito Santo, come lei. Io avevo ricevuto le ordinanze 
del tempio, come lei. Se entrambe avessimo lasciato 
questo mondo nello stesso momento, saremmo arri-
vate uguali davanti al Signore per quanto riguarda 
benedizioni e potenziale.



GIUGNO: IL SACERDOzIO E LE SUE CHIAVI

Come onoro e sostengo  
il sacerdozio?
Noi onoriamo il sacerdozio sostenendo i nostri dirigenti e seguendo il loro 
consiglio. Noi ricerchiamo le benedizioni del sacerdozio e viviamo degnamente 
per riceverle. Mostriamo rispetto per l’autorità che Dio ha conferito di benedire 
i Suoi figli.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ispirerà le giovani donne a onorare e sostenere il sacerdozio?

Esodo 17:8–12 (Aaronne e Hur sosten-
gono le mani di Mosè)

DeA 21:1–6; 124:45–46 (Coloro che 
prestano ascolto alla voce dei servitori 
del Signore saranno benedetti)

Articoli di Fede 1:5 (Coloro che gui-
dano la Chiesa sono chiamati da Dio)

Boyd K. Packer, “Il potere del sacer-
dozio”, Liahona, maggio 2010, 6–10.

Dallin H. Oaks, “L’autorità del sacer-
dozio nella famiglia e nella Chiesa”, 
Liahona, novembre 2005, 24–27.

James E. Faust, “Chiamati e 
scelti”, Liahona, novembre 2005, 53–55

Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

• Scrivi alla lavagna il titolo di questa 
lezione e chiedi alle giovani donne di 
pensare ad altre parole che hanno il 
significato di onorare e sostenere.

• Chiedi alle giovani di leggere 
Esodo 17:8–12 individualmente e 

invita una di loro a riassumere la sto-
ria con parole sue. In che modo questa 
storia si applica a noi quando soste-
niamo i nostri dirigenti del sacerdozio 
e appoggiamo e incoraggiamo i deten-
tori del Sacerdozio di Aaronne? Puoi 

Che cosa fai per sostenere 
e incoraggiare l’autorità 
del sacerdozio? In che 
modo sei stata benedetta 
per averlo fatto?

Come si sentono le giovani 
donne della tua classe 
riguardo all’autorità del 
sacerdozio? Che espe-
rienze hanno avuto? Che 
cosa possono fare per 
sostenere e incoraggiare il 
sacerdozio?



decidere di condividere il seguente 
commento del presidente Boyd K. 
Packer sulla storia contenuta in Esodo 
17: “I malvagi che oggi si oppongono 
al lavoro del Signore, pur essendo 
diversi, non sono meno terribili dei 

saccheggiatori Amalechiti. Il sostegno 
del profeta è ancora un elemento indi-
spensabile per la continua sicurezza 
di questo popolo” (“Lo scudo della 
fede”, La Stella, luglio 1995, 8).

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
onorare l’autorità del sacerdozio. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Invita alcune giovani a leggere la 
sezione I del discorso dell’anziano 
Dallin H. Oaks “L’autorità del sacer-
dozio nella famiglia e nella Chiesa” e 
invitane altre a leggere le due storie 
dei padri che benedicono e ordinano i 
figli nel discorso del presidente Boyd 
K. Packer “Il potere del sacerdozio”. 
Chiedi loro di condividere ciò che 
hanno appreso da questi discorsi sul-
l’onorare il sacerdozio. Cosa significa 
onorare il sacerdozio? Che cosa pos-
sono fare le giovani donne per ono-
rare il sacerdozio?

• Dividi la classe in gruppi e asse-
gna a ciascun gruppo una sezione 
del discorso del presidente James E. 
Faust “Chiamati e scelti” o Dottrina 
e Alleanze 124:45–46. Chiedi loro di 
cercare quali sono le benedizioni pro-
messe a coloro che sostengono i loro 
dirigenti e gli ammonimenti rivolti 
a coloro che non lo fanno. Invitale 
a esporre ciò che trovano e a ripor-
tare le storie contenute nel discorso 
che illustrano queste benedizioni e 
ammonimenti.

• Invita alcune giovani a trovare un 
esempio nelle Scritture di persone 
che hanno respinto i loro dirigenti 

del sacerdozio, come Saul (vedi 
1 Samuele 15:1–28), Laman e Lemuele 
(vedi 1 Nefi 18:9–14) e i figlioli di 
Israele (vedi DeA 84:23–25). Chiedi 
alle altre giovani di trovare esempi di 
persone che hanno seguito i dirigenti 
del sacerdozio, come la vedova di 
Sarepta (vedi 1 Re 17:8–16), Naaman 
(2 Re 5:8–14) e i Nefiti (vedi 3 Nefi 
9:10–15). Chiedi alle giovani di rac-
contare le loro storie e di spiegare ciò 
che esse insegnano sulle conseguenze 
derivanti dal rifiutare o dall’onorare i 
dirigenti del sacerdozio.

• Invita le giovani donne a fare un 
elenco alla lavagna di alcuni modi 
in cui possono onorare e sostenere i 
detentori del Sacerdozio di Aaronne. 
Perché è importante che le giovani 
facciano queste cose? Puoi decidere 
di leggere questa o altre citazioni 
che conosci per aiutare le giovani ad 
aggiungere altre idee al loro elenco: 
“Essere guardiane della virtù vuol 
dire che sarete sempre modeste, non 
solo nel vestire, ma nel linguaggio, 
nelle azioni e nell’uso che fate dei 
social network. Essere guardiane della 
virtù significa che non invierete mes-
saggi o immagini a giovani uomini 

Suggerimento  
per insegnare

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



che potranno portarli a perdere lo Spi-
rito, a perdere il potere del sacerdozio 
che detengono o a perdere la virtù” 

(Elaine S. Dalton, “Guardiane della 
virtù”, Liahona, maggio 2011, 123).

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come onorare e sostenere il sacerdozio? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? 
Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Fare qualcosa per aiutare un gio-
vane detentore del Sacerdozio di 
Aaronne a comprendere e onorare più 
pienamente il suo sacerdozio.

• Esprimere gratitudine a un deten-
tore del sacerdozio che ritengono 
onori il suo sacerdozio.

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

Insegna alla maniera  
del Salvatore

Il Salvatore chiamò e mise 
a parte dei dirigenti per 
dirigere e governare la 
Sua chiesa (vedi Matteo 
10:1–5). Come puoi aiutare 
le giovani donne a provare 
gratitudine per coloro che 
sono chiamati a servire, e 
ad aiutarli?



Risorse selezionate

Tratto da: James E. Faust, “Chiamati e scelti”, Liahona, 
novembre 2005, 53–55

Ero commosso e sorpreso quando fui chiamato 33 
anni fa come assistente dei Dodici Apostoli. Alcuni 
giorni dopo il presidente Hugh B. Brown mi consi-
gliò che la cosa più importante che avrei dovuto fare 
era essere sempre in armonia con i miei Fratelli. Il 
presidente Brown affermò: “Segui i Fratelli”. Signifi-
cava che avrei dovuto seguire il consiglio e la guida 
del presidente della Chiesa, della Prima Presidenza 
e del Quorum dei Dodici. Ciò risuonò come qual-
cosa che volevo fare con tutto il mio cuore.

Altri possono non accettare quel consiglio ma ciò 
richiede particolare attenzione. Conclusi che la 
guida spirituale in larga misura dipende dall’es-
sere in armonia con il presidente della Chiesa, la 
Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici: che, come 
abbiamo fatto oggi, sono tutti sostenuti come pro-
feti, veggenti e rivelatori. Io non so come possiamo 
pensare di essere in piena armonia con lo Spirito del 
Signore se non siamo in armonia con il presidente 
della Chiesa e gli altri profeti, veggenti e rivelatori… 

Il mio suggerimento ai membri della Chiesa è di 
sostenere il presidente della Chiesa, la Prima Presi-
denza, il Quorum dei Dodici e le altre autorità gene-
rali con tutto il cuore e l’anima. Se lo facciamo, noi 
saremo in un porto sicuro… 

Tutti noi dobbiamo aspettarci di avere delle prove 
della nostra fede. Queste prove possono avvenire 
in modi diversi. Non sempre potrebbero piacervi i 
consigli che i dirigenti della Chiesa vi danno. Non 
cercano di essere popolari. Cercano di aiutarci ad 
evitare le calamità e le delusioni derivanti dalla 
disobbedienza alle leggi di Dio.

Abbiamo bisogno di sostenere i nostri dirigenti 
locali perché anch’essi sono stati “chiamati e scelti”. 
Ogni membro di questa Chiesa può ricevere con-
siglio da un vescovo o da un presidente di ramo, 
di palo o di missione, e dal presidente della Chiesa 
e dai suoi consiglieri. Nessuno di questi fratelli ha 
chiesto il proprio incarico. Nessuno è perfetto. Tut-
tavia sono servitori del Signore, chiamati da Lui per 
ispirazione. Coloro i quali sono chiamati, sostenuti e 
messi a parte hanno diritto al nostro sostegno.

Ho ammirato e rispettato ogni vescovo che abbia 
mai avuto. Ho tentato di non mettere in dubbio la 
loro guida e ho sentito che sostenendoli e seguendo 
i loro consigli ero protetto contro l’“astuzia nelle 
arti seduttrici dell’errore”. [Efesini 4:14]. Questo 
perché ognuno di questi dirigenti chiamati e scelti 
aveva diritto alla rivelazione divina in conseguenza 
della loro chiamata. A molte persone la mancanza 
di rispetto ai dirigenti ecclesiastici ha causato 
debolezza spirituale e allontanamento. Dovremmo 
guardare oltre le imperfezioni o i punti deboli degli 
uomini chiamati a presiedere su di noi e sostenere 
l’ufficio che detengono.
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