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

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

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

Preparati spiritualmente
Per aiutare le giovani a comprendere i principi conte-
nuti in questi schemi, devi comprenderli e metterli in 
pratica tu stessa. Studia i passi scritturali e le altre 
risorse fornite, e cerca dichiarazioni, storie o esempi 
che possano essere particolarmente rilevanti o fonte 
d’ispirazione per le giovani. Poi utilizza gli schemi di 

apprendimento per aiutare i membri della classe a 
scoprire personalmente i principi di verità, a otte-
nerne una testimonianza e a vivere in base a ciò che 
hanno appreso. Potresti presentare alle giovani 
alcuni dei discorsi o dei video prima della lezione.

Consultati
Consultati con la presidenza di classe e con gli altri 
insegnanti e dirigenti riguardo alle giovani. Quali 
domande e necessità hanno le giovani donne? Che 
cosa stanno apprendendo in altri contesti — a casa, al 
Seminario e in altre classi della Chiesa? Come questo 
influenzerà la tua preparazione? (Se in queste con-
versazioni ti vengono riferite delle informazioni 
riservate, mantienile tali).

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

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

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

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

• Ulteriori idee per insegnare.
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Visita lds.org/youth/learn per visualizzare questa unità on-line.

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Luglio: Le ordinanze e le alleanze

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

Gli schemi di quest’unità aiuteranno le giovani donne a comprendere le ordinanze  
e le alleanze del Vangelo. Le attività proposte in quest’unità possono aiutarle ad 
apprezzare e a onorare le alleanze che hanno già stipulato e ad attendere con entusia-
smo le ordinanze che riceveranno in futuro, tra cui quelle del tempio. Impareranno  
a conoscere la guida e la protezione che loro e le loro famiglie riceveranno quando 
“contrarr[anno] e mante[rranno] le sacre alleanze [e] ricever[anno] le ordinanze del 
tempio” (Manuale 2 - L’amministrazione della Chiesa [2010], 10.1.2).

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Perché le ordinanze sono importanti nella mia vita?
Perché le alleanze sono importanti nella mia vita?
Quali alleanze ho stipulato al battesimo?
In che modo ricevo il dono dello Spirito Santo?
Perché le ordinanze del tempio sono importanti?
Che cosa significa prendere su di me il nome di Gesù Cristo?

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 
appropriate che rafforzino ciò che le giovani donne 
imparano la domenica.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono 
attinenti alle lezioni di quest’unità:

Attività basata sulla fede n. 4

Attività basata sulla natura divina n. 4

Attività basata sulla conoscenza n. 4

Attività basata su scelte e responsabilità n. 5

Attività basate sulla virtù numeri 3 e 4



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Perché le ordinanze sono  
importanti nella mia vita?
Un’ordinanza è un atto sacro e formale che ha un significato spirituale. Le 
ordinanze vengono celebrate con l’autorità del sacerdozio e sotto la direzione 
di coloro che ne detengono le chiavi. Le ordinanze ci aiutano a ricordare chi 
siamo e quale rapporto ci lega a Dio. Ci aiutano a venire a Cristo e a ottenere la 
vita eterna.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Di cosa ti 
senti ispirata a parlare alle giovani donne per aiutarle a comprendere l’importanza delle 
ordinanze?

Matteo 3:13–17 (Il battesimo di Gesù 
Cristo)

Atti 19:1–6 (Paolo battezza di nuovo 
delle persone che non erano state 
battezzate correttamente)

3 Nefi 11:21–26 (Gesù Cristo conferi-
sce l’autorità di battezzare e insegna 
la procedura corretta)

Moroni 8:10–12 (Mormon insegna in 
merito al battesimo)

DeA 84:19–21 (Il potere della divinità 
è manifesto nelle ordinanze del 
sacerdozio)

Articoli di Fede 1:3–5 (Le ordinanze 
sono indispensabili per la salvezza)

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

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

“Ordinanze e benedizioni del sacer-
dozio”, Manuale 2 - L’amministrazione 
della Chiesa (2010), 20.1

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

Video: “Fede nel potere del 
sacerdozio”

Fai raccontare delle esperienze

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

Quali ordinanze del 
Vangelo hai ricevuto? In 
che modo queste ordi-
nanze hanno benedetto la 
tua vita? Perché sono 
importanti per te?

Quali ordinanze hanno 
ricevuto le giovani donne? 
Quali ordinanze si stanno 
preparando a ricevere? 
Perché è necessario che 
comprendano l’impor-
tanza delle ordinanze del 
Vangelo?



Presenta la dottrina

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

• Scrivi alla lavagna ordinanza e 
chiedi alle giovani donne di suggerire 
alcune definizioni per questa parola 
(se hanno bisogno di aiuto, rimandale 
al paragrafo iniziale di questo 
schema). Come risponderebbero le 
giovani donne a qualcuno che dicesse 
che le ordinanze non sono necessarie?

• Fai fare alle giovani donne un 
elenco di tutte le ordinanze del 
Vangelo che vengono loro in mente. 
Aiutale a identificare nell’elenco le 
ordinanze che sono indispensabili per 
l’Esaltazione (se hanno bisogno di 
aiuto, possono leggere la voce Ordi-
nanze in Siate fedeli). Perché il Padre 
Celeste ci dà queste ordinanze?

Attività per imparare assieme

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

• Invita le giovani donne a leggere i 
primi dodici paragrafi del discorso 
della sorella Julie B. Beck “Le benedi-
zioni riversate o a guardare il video 
“Fede nel potere del sacerdozio”. 
Chiedi loro di elencare alla lavagna le 
ordinanze menzionate e le benedi-
zioni che riceviamo quando pren-
diamo parte a ciascuna ordinanza. 
Invita le giovani a raccontare delle 
esperienze in cui hanno ricevuto o 
hanno assistito a una di queste 
ordinanze (o ad altre quali una 
benedizione paterna o una benedi-
zione di salute). In che modo queste 
esperienze le hanno benedette e 
rafforzate?

• Ripassate insieme i quattro requisiti 
per la celebrazione delle ordinanze 
elencati nella sezione 20.1 del Manuale 
2. Invita le giovani donne a leggere 3 
Nefi 11:21–26 e a riconoscere in che 
modo questi requisiti vengono 

soddisfatti nella descrizione del 
battesimo fatta dal Salvatore. Chiedi 
loro di pensare a un’ordinanza a cui 
hanno assistito di recente e di descri-
vere come questa abbia soddisfatto i 
quattro requisiti. Che cosa succede se 
un’ordinanza viene celebrata senza 
soddisfare tali requisiti? Chiedi alle 
giovani donne perché è importante 
per loro conoscere questi requisiti.

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di spiegare il battesimo a qual-
cuno di un’altra fede, e questa 
persona dice: “Io sono già stato 
battezzato nella mia Chiesa”. Che 
cosa direbbero le giovani, con tatto, a 
questa persona per aiutarla a com-
prendere perché dovrebbe battezzarsi 
di nuovo? Di quali passi scritturali o 
esperienze parlerebbero? Puoi riman-
darle all’elenco dei requisiti che si 
trova nella sezione 20.1 del Manuale 2, 
a Matteo 3:13–17, a Atti 19:1–6, a 3 

Suggerimento per 
insegnare

“Mentre ti prepari a 
insegnare assicurati di 
scegliere metodi didattici 
diversi da una lezione 
all’altra. Ciò può signifi-
care l’uso di un poster dai 
colori vivaci, un dia-
gramma appeso alla parete 
in una lezione e un elenco 
di domande scritte alla 
lavagna in un’altra” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 89).



Nefi 11:21–26 o a Moroni 8:10–12. Se 
possibile, invita i missionari a tempo 
pieno a venire in classe per parlare  
di come spiegano ai simpatizzanti 
l’importanza delle ordinanze (prima 
di farlo ottieni l’autorizzazione del 
vescovo).

• Leggi alla classe la seguente 
dichiarazione del presidente Spencer 
W. Kimball: “Le ordinanze fungono 

da promemoria. Questo è il vero 
scopo del sacramento: impedirci di 
dimenticare e aiutarci ricordare” 
(Teachings of Spencer W. Kimball, a cura 
di Edward L. Kimball [1982], 112). 
Chiedi alle giovani donne di elencare 
le ordinanze del Vangelo (come quelle 
che si trovano a pagina 110 di Siate 
fedeli) e di parlare di cosa ciascuna di 
queste ordinanze ci aiuta a ricordare.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza delle ordinanze? 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:

• Tenere una lezione alla serata 
familiare sull’importanza delle 
ordinanze.

• Completare l’attività basata sulla 
fede n. 4 o l’attività basata sulla natura 
divina n. 4 del Progresso personale.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore amava coloro 
ai quali insegnava e 
pregava per loro. Come 
puoi dimostrare che ami e 
sostieni le giovani donne 
della tua classe?



Risorse selezionate

Tratto da “Istruzioni generali”, Manuale 2 - L’ammini-
strazione della Chiesa (2010), 20.1

20.1 Istruzioni generali

Un’ordinanza, come ad esempio il battesimo, è un 
atto sacro che viene celebrato mediante l’autorità  
del sacerdozio. Le ordinanze del battesimo, della 
confermazione, dell’ordinazione al Sacerdozio di 
Melchisedec (per gli uomini), e l’investitura e il 
suggellamento del tempio sono necessari per 
l’Esaltazione di tutte le persone responsabili. Queste 
ordinanze sono chiamate ordinanze di salvezza.  
In ogni ordinanza di salvezza chi la riceve fa delle 
alleanze con Dio.

La celebrazione di un’ordinanza di salvezza richiede 
l’autorizzazione di un dirigente del sacerdozio che 
detiene le giuste chiavi o che opera sotto la dire-
zione di una persona che detiene quelle chiavi. Tale 
autorizzazione è necessaria anche quando si impone 
il nome e si benedice un bambino, quando si dedica 
un luogo di sepoltura, si impartisce una benedizione 
patriarcale e si prepara, benedice e distribuisce il 
sacramento. I detentori del Sacerdozio di Melchise-
dec possono consacrare l’olio, impartire benedizioni 
agli ammalati, impartire benedizioni paterne e altre 
benedizioni di conforto e consiglio senza prima 
dover ottenere alcuna autorizzazione da un diri-
gente del sacerdozio.

I fratelli che celebrano ordinanze e impartiscono 
benedizioni devono prepararsi vivendo degnamente 
e sforzandosi di essere guidati dal Santo Spirito. 
Devono celebrare ogni ordinanza e benedizione in 
maniera dignitosa, accertandosi che essa soddisfi i 
seguenti requisiti:

1. Deve essere celebrata nel nome di Gesù Cristo.

2. Deve essere celebrata mediante l’autorità del 
sacerdozio.

3. Deve essere celebrata seguendo le procedure 
necessarie, come per esempio pronunciando 
determinate parole o usando olio consacrato.

4. Deve essere autorizzata dall’autorità presie-
dente che detiene le giuste chiavi (di norma il 
vescovo o presidente del palo), se necessario 
seguendo le istruzioni contenute in questo 
capitolo.

Il dirigente del sacerdozio che sovrintende a un’or-
dinanza o benedizione si assicura che la persona  
che la celebra possieda l’autorità del sacerdozio 
necessaria, sia degna e conosca e segua le corrette 
procedure. I dirigenti cercano anche di far sì che 
l’ordinanza o la benedizione sia un’esperienza 
spirituale svolta con riverenza.



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Perché le alleanze sono  
importanti nella mia vita?
Quando riceviamo delle ordinanze come il battesimo, l’ordinazione al sacerdo-
zio e le ordinanze del tempio, noi stipuliamo delle alleanze. Un’alleanza è un 
patto solenne tra Dio e i Suoi figli. Dio stabilisce delle condizioni specifiche e 
promette di benedirci quando le rispettiamo. Stipulare e osservare le alleanze  
ci qualifica per ricevere le benedizioni che Dio ha promesso. Quando scegliamo 
di non rispettare le alleanze non possiamo ricevere le benedizioni. Le nostre 
alleanze guidano le scelte che facciamo e ci aiutano a resistere alle tentazioni.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Di che cosa ti senti ispirata a parlare con le giovani donne?

Esodo 19:5; DeA 35:24; 90:24 (Le 
benedizioni giungono quando 
osserviamo le alleanze)

Mosia 5; Alma 53:10–18; 56:5–8 
(Esempi nel Libro di Mormon di 
persone che stipularono le alleanze e 
vi tennero fede)

DeA 82:10 (Quando siamo obbedienti 
il Signore è impegnato)

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

D. Todd Christofferson, “Il potere 
delle alleanze”, Liahona, maggio 2009, 
19–23

“Alleanza”, Siate fedeli (2005), 6.

Fai raccontare delle esperienze

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

In che modo le alleanze 
che hai stipulato hanno 
influenzato la tua vita? 
Quali benedizioni hai 
ricevuto per avere stretto e 
osservato le sacre alleanze?

Come puoi aiutare le 
giovani donne a compren-
dere le alleanze che hanno 
fatto e che faranno in 
futuro? In che modo 
comprendere le alleanze 
influenzerà le giovani 
donne a vivere più 
rettamente?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne di 
elencare le alleanze che hanno fatto 
con Dio, ossia le promesse che Gli 
hanno fatto. Com’è stata influenzata 
la loro vita da queste promesse? 
Incoraggiale a continuare a pensare a 
questa domanda man mano che, nel 
corso della lezione, imparano altre 
cose sulle alleanze.

• Invita le giovani donne a dare una 
definizione della parola alleanza (se 
hanno bisogno di aiuto rimandale  
al terzo paragrafo del discorso 
dell’anziano Russell M. Nelson “Le 
alleanze”). Per quali aspetti un’al-
leanza è simile a un accordo, a un 
contratto o a una promessa e per quali 
aspetti, invece, ne differisce?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché 
riceviamo le ordinanze e facciamo le alleanze. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra un’immagine del popolo  
di Ammon che seppellisce le armi. 
Chiedi a una giovane donna di 
raccontare brevemente la storia del 
popolo di Ammon e l’alleanza che 
esso fece (vedi Alma 53:10–18; 56:5–8). 
Perché quelle persone scelsero di 
rispettare la loro alleanza anche di 
fronte al pericolo? Quale effetto ebbe 
il loro esempio sui loro nemici? In che 
modo influì sui loro figli? Invita ogni 
giovane donna a scrivere alla lavagna 
il nome di una persona che per lei  
è stata un esempio nel tener fede alle 
alleanze e chiedile di parlare di ciò 
che ha imparato da quella persona.

• Invita le giovani donne a leggere dei 
passi scritturali (come quelli elencati  
in questo schema) e a fare l’elenco alla 
lavagna delle benedizioni promesse  
in quei versetti a coloro che stringono  
e osservano le sacre alleanze. Chiedi 
alle giovani donne in quali modi tali 

benedizioni si adempiono nella nostra 
vita (incoraggiale a portare degli 
esempi). Rendi testimonianza delle 
benedizioni che hai ricevuto perché  
hai osservato le tue alleanze.

• Incarica ciascuna giovane donna  
di leggere, a scelta, uno degli ultimi 
tre paragrafi del discorso dell’anziano 
Russell M. Nelson “Le alleanze”. 
Chiedi a ognuna di loro di pensare  
a una frase che riassuma ciò che 
l’anziano Nelson insegna nel para-
grafo che ha letto e a esporla al resto 
della classe. In che modo le parole 
dell’anziano Nelson le hanno aiutate  
a comprendere meglio le alleanze? 
Hanno qualche domanda riguardo  
a ciò che hanno letto?

• Come classe leggete, guardate  
o ascoltate la storia che è all’inizio  
del discorso dell’anziano D. Todd 
Christofferson “Il potere delle 

Suggerimento per 
insegnare

“Puoi dimostrare che li stai 
ascoltando con un’espres-
sione 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’esposi-
zione con consigli o 
giudizi” (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
66).



alleanze”. In che modo le alleanze 
hanno aiutato Pamela ad affrontare la 
tragedia? Incarica ogni giovane donna 
di leggere una delle sezioni rimanenti 
del discorso, cercandovi le risposte 
alla domanda: “Come possono le mie 
alleanze rafforzarmi e proteggermi?” 
Chiedi loro di riferire ciò che hanno 
trovato. Invitale a discutere di situa-
zioni specifiche che potrebbero dover 
affrontare e in cui potrebbero trarre 
forza o protezione dalle alleanze.

• Invita le giovani donne a immagi-
nare che stanno cercando di aiutare 
un’amica di un’altra fede a compren-
dere le alleanze. Invitale a studiare la 
voce “Alleanza” in Siate fedeli, oppure 
i passi delle Scritture elencati in 

questo schema, e a trovare un modo 
per spiegare le alleanze alla loro 
amica. Invitale a simulare questo 
insegnamento alternandosi nei ruoli. 
Chiedi loro di includere nelle spiega-
zioni i motivi per cui considerano 
importanti le loro alleanze.

• Invita le giovani donne a esaminare 
singolarmente Mosia 5, evidenziando 
le parole o le frasi che le colpiscono 
riguardo allo stringere e all’osservare 
le alleanze. Chiedi loro di scrivere alla 
lavagna ciò che hanno trovato. Alla 
lavagna scrivi “Osservare le mie 
alleanze è importante per me perché 
________”. Invita ciascuna giovane 
donna a completare la frase.

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Esaminare la loro vita durante la 
settimana successiva e annotare le 
benedizioni che derivano dall’osser-
vanza delle alleanze. Incoraggiale a 
parlare in una prossima lezione di ciò 
che hanno pensato e scoperto.

• Imparare a memoria DeA 82:10 
(vedi Insegnare: non c’è chiamata più 
grande, 177) e scrivere nel loro diario 
che cosa insegna questo versetto 
riguardo alle ordinanze e alle 
alleanze, e che cosa faranno loro per 
prepararsi alle alleanze che stringe-
ranno in futuro.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si preparava a 
insegnare trascorrendo del 
tempo da solo in preghiera 
e digiuno. In privato, 
cercava la guida di Suo 
Padre (vedi 3 Nefi 19:19–
23). Segui ciò che ti 
suggerisce lo Spirito Santo 
mentre ti prepari a inse-
gnare alle giovani donne 
riguardo alle ordinanze e 
alle alleanze.



Risorse selezionate

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

Quando ci rendiamo conto di essere figli dell’al-
leanza, sappiamo chi siamo e che cosa Dio si aspetta 
da noi. La Sua legge è scritta nei nostri cuori. Egli  
è il nostro Dio e noi siamo il Suo popolo. I figlioli 
che sono devoti all’alleanza rimangono saldi, anche 
nel mezzo delle avversità. Quando tale dottrina è 
profondamente piantata nei nostri cuori, anche il 
dardo della morte è placato e la nostra forza spiri-
tuale è rafforzata.

Il più grande complimento che possiamo guada-
gnarci in questa vita è di essere conosciuti come 
persone che tengono fede alle alleanze. Le ricom-
pense per questo si concretizzeranno sia in questa 
vita che dopo la morte. Le Scritture dichiarano: 
“Considera[te] lo stato beato e felice di coloro che 
obbediscono ai comandamenti di Dio. Poiché ecco, 
essi sono benedetti in tutte le cose… e se si manten-
gono fedeli fino alla fine sono accolti in cielo… in… 
modo [da] dimorare con Dio in uno stato di felicità 
senza fine”. [Mosia 2:41].

Dio vive. Gesù è il Cristo. La Sua Chiesa è stata 
restaurata per benedire tutte le persone. Il presi-
dente Thomas S. Monson è il Suo profeta oggi. E 
noi, se saremo figlioli fedeli all’alleanza, saremo 
benedetti ora e per sempre. Di questo rendo testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.

“Alleanza”, Siate Fedeli (2005), 44

Un’alleanza è un accordo sacro tra Dio e una persona 
o un gruppo di persone. Dio stabilisce delle condi-
zioni specifiche e promette di benedirci quando le 
rispettiamo. Quando scegliamo di non osservare le 
alleanze, non possiamo ricevere le benedizioni e, in 
certi casi, subiamo una punizione come conseguenza 
della nostra disobbedienza.

Tutte le ordinanze di salvezza del sacerdozio sono 
accompagnate da alleanze. Per esempio, quando vi 
siete battezzati avete fatto un’alleanza che rinnovate 
ogni volta che prendete il sacramento (vedere Mosia 
18:8–10; DeA 20:37, 77, 79). Se avete ricevuto il Sacer-
dozio di Melchisedec, avete accettato il giuramento e 
l’alleanza del sacerdozio (vedere DeA 84:33–44). 
Anche l’investitura del tempio e le ordinanze di 
suggellamento includono delle sacre alleanze.

Ricordate sempre le alleanze che fate con il Signore 
e tenetevi fede; in questo modo non avrete bisogno 
di essere comandati in ogni cosa che fate (vedere 
DeA 58:26–28). Sarete ispirati dallo Spirito Santo e 
una condotta cristiana farà parte della vostra natura. 
Come il Signore ha promesso, riceverete “rivela-
zione su rivelazione, conoscenza su conoscenza, 
affinché [voi possiate] conoscere i misteri e le cose 
che danno pace: ciò che porta gioia, ciò che porta 
vita eterna” (DeA 42:61). La vostra più grande 
speranza dovrebbe essere quella di godere della 
santificazione che scaturisce da questa guida divina. 
Il vostro più grande timore dovrebbe essere quello 
di perdere queste benedizioni.

Ulteriori riferimenti: Geremia 31:31–34; Mosia 5; 
Moroni 10:33; DeA 82:10; 97:8; 98:13–15



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Quali alleanze ho stipulato  
al battesimo?
Quando siamo state battezzate siamo entrate in alleanza con Dio. Abbiamo 
promesso di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, di ricordarci sempre di 
Lui, di obbedire ai Suoi comandamenti e di servirLo fino alla fine. Ogni volta 
che prendiamo il sacramento rinnoviamo quest’alleanza.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali o altre risorse aiuteranno le giovani donne a ricordare e a 
osservare le loro alleanze battesimali?

Giovanni 3:5; 2 Nefi 31:4–13, 17 (Il 
battesimo è necessario per la salvezza 
eterna)

Mosia 18:8–10; DeA 20:37 (Gli impe-
gni che ci assumiamo quando 
veniamo battezzati)

Robert D. Hales, “L’alleanza del 
battesimo: essere nel regno e del 
regno”, Liahona, gennaio 2001, 6–9

“Le alleanze battesimali”, “Le benedi-
zioni promesse al battesimo”, Siate 
fedeli (2005), 20–22

Video: “Opportunità per fare del bene”

Fai raccontare delle esperienze

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

Che cosa ricordi del tuo 
battesimo? In che modo le 
alleanze battesimali hanno 
influito sulla tua vita?

Come potresti aiutare le 
giovani donne a compren-
dere meglio le alleanze 
battesimali che hanno 
stipulato? Come puoi 
aiutarle a rafforzare il loro 
impegno a osservare tali 
alleanze?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne di 
immaginare di stare aiutando un 
fratello o una sorella più giovani  
per il battesimo. Come l’aiuterebbero 
a comprendere le promesse che 
facciamo al momento del battesimo? 
(vedi Siate fedeli, pagine 20–23).

• Mostra l’immagine di un battesimo 
(come quelle che trovi in Illustrazioni 
del Vangelo, 103–104). Descrivi alcuni 

ricordi che hai del giorno del tuo 
battesimo, tra cui i sentimenti che  
hai provato. Invita le giovani donne  
a parlare di come si sono sentite 
quando sono state battezzate. Chiedi 
loro quali alleanze hanno fatto quel 
giorno. Invitale a elencare le risposte 
alla lavagna e ad aggiornare l’elenco 
man mano che imparano altre cose 
sulle alleanze battesimali durante la 
lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere le 
alleanze che hanno stipulato al battesimo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, sele-
ziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Dividi la classe in tre gruppi e 
incarica ciascun gruppo di leggere 
una delle tre sottosezioni di “Le 
alleanze battesimali” in Siate fedeli. 
Invita i gruppi a trovare un modo 
creativo per insegnare ciò che hanno 
imparato (ad esempio tramite un’illu-
strazione, una poesia o un gioco). 
Lascia a ogni gruppo il tempo di 
insegnare agli altri. Perché le giovani 
donne ritengono sia importante tener 
fede alle loro alleanze?

• Invita alcune giovani donne a 
leggere Mosia 18:8–10 e altre a leggere 
DeA 20:79. Chiedi di cercarvi gli 
impegni che ci assumiamo quando 
veniamo battezzati. Dai a ogni 
giovane donna un foglio, chiedendole 
di scriverci sopra una scelta che può 
essere difficile per un giovane e di 
mettere il foglio in un contenitore. 

Invita le giovani donne a pescare  
a turno un foglio dal contenitore, a 
leggerne il contenuto e a indicare 
alcune idee su come potrebbero 
ricordare e osservare le loro alleanze 
battesimali mentre affrontano quella 
difficoltà.

• Mostra un’immagine del battesimo 
del Salvatore (vedi Illustrazioni del 
Vangelo, 35) e chiedi a un membro 
della classe di leggere 2 Nefi 31:4–10. 
Invita le giovani donne a parlare degli 
esempi contenuti nelle Scritture che 
mostrano come Gesù Cristo osservò 
l’alleanza fatta con il Padre (per 
trovare delle idee possono guardare 
nelle Illustrazioni del Vangelo le 
immagini da 36 a 48). Chiedi loro di 
raccontare delle esperienze in cui 
hanno cercato di seguire l’esempio del 
Salvatore.

Suggerimento per 
insegnare

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



• Invita le giovani donne a leggere  
tre paragrafi del discorso dell’anziano 
Robert D. Hales “L’alleanza del 
battesimo: essere nel regno e del 
regno” a partire da: “Tramite il 
battesimo facciamo un’alleanza con  
il nostro Padre Celeste”. Chiedi loro  
di prestare attenzione alle alleanze  
che facciamo quando veniamo battez-
zati e invitale a scrivere alla lavagna 
ciò che trovano. In quali modi il 
battesimo dovrebbe cambiare la nostra 
vita? In che modo ha cambiato la vita 
delle giovani donne?

• Invita le giovani a leggere “Le 
alleanze battesimali” in Siate fedeli e a 
individuare le promesse che facciamo 
al momento del battesimo. Chiedi alle 
giovani donne di guardare il video 
“Opportunità per fare del bene” 
facendo attenzione ai modi in cui le 
persone nel video hanno onorato le 
loro alleanze battesimali. Lascia alle 
giovani il tempo di esprimere ciò che 
hanno imparato. Che cosa pensano le 
giovani donne di poter fare per 
osservare ancora più pienamente le 
alleanze battesimali in ogni momento 
e in ogni luogo?

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Esaminare la loro vita con l’aiuto 
della preghiera, per vedere se c’è 
qualcosa che devono smettere di fare 
o cominciare a fare per essere più 
fedeli alle alleanze stipulate al batte-
simo. Dopo aver fatto questo, 

potrebbero impegnarsi ad agire di 
conseguenza.

• Lavorare personalmente o come 
classe sull’attività basata sulla fede n. 
4 o sull’attività basata sulla cono-
scenza n. 4 del Progresso personale.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore trovava dei 
modi specifici per aiutare i 
Suoi allievi a imparare e a 
crescere, dei modi adatti a 
loro. Li aiutava a scoprire 
lezioni evangeliche dalle 
loro stesse esperienze. Che 
cosa puoi fare tu per 
aiutare le giovani donne a 
cui insegni a riconoscere 
come le loro alleanze 
battesimali possono 
influenzarle nella vita di 
tutti i giorni?



Risorse selezionate

“Le alleanze battesimali”, Siate Fedeli (2005), 20–21

Quando siete stati battezzati siete entrati in alleanza 
con Dio. Avete promesso di prendere su di voi il 
nome di Gesù Cristo, osservare i Suoi comanda-
menti e servirLo fino alla fine (vedere Mosia 18:8–
10; DeA 20:37). Rinnovate queste alleanze ogni volta 
che prendete il sacramento (DeA 20:77, 79).

Prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Quando 
prendete su di voi il nome di Gesù Cristo, vi consi-
derate Suoi. Mettete Lui e la Sua opera al primo 
posto nella vostra vita. Andate alla ricerca di ciò che 
Egli vuole invece che di ciò che voi volete o ciò che 
il mondo vi insegna a volere.

Nel Libro di Mormon, Re Beniamino spiega perché è 
importante prendere su di noi il nome di Gesù Cristo:

“Non è dato nessun altro nome per mezzo del quale 
venga la salvezza; dunque vorrei che prendeste su 
di voi il nome di Cristo, voi tutti che siete entrati in 
alleanza con Dio di essere obbedienti fino alla fine 
della vostra vita.

E avverrà che chiunque fa questo sarà trovato alla 
destra di Dio, poiché conoscerà il nome con il quale 
sarà chiamato; poiché sarà chiamato con il nome di 
Cristo.

Ed ora avverrà che chiunque non prenderà su di sé 
il nome di Cristo dovrà essere chiamato con qualche 
altro nome; perciò si troverà alla sinistra di Dio” 
(Mosia 5:8–10).

Osservare i comandamenti. La vostra alleanza battesi-
male è un impegno a entrare nel regno di Dio, a 
separarvi dal mondo e a stare come testimoni di Dio 
“in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” 
(Mosia 18:9). I vostri sforzi di stare come testimoni 
di Dio includono tutto ciò che fate e dite. Cercate 
sempre di ricordare e osservare i comandamenti  
del Signore. Mantenete pensieri, linguaggio e azioni 
puri. Quando decidete di intrattenervi con film, 
televisione, Internet, musica, libri, riviste e giornali, 
state attenti a vedere, ascoltare e leggere solo le cose 
che sono edificanti. Vestite con modestia. Scegliete 
degli amici che vi incoraggino a perseguire i vostri 
obiettivi eterni. State lontani da immoralità, porno-
grafia, gioco d’azzardo, tabacco, alcol e droga. 
Mantenetevi degni di entrare nel tempio.

Servire il Signore. Il comandamento di separarvi dalle 
cose del mondo non significa che dovete isolarvi 
dagli altri. Servire il Signore fa parte dell’alleanza 
battesimale, e Lo servite nel modo migliore quando 
rendete servizio al vostro prossimo. Quando il 
profeta Alma insegnò il significato dell’alleanza 
battesimale, disse che dovremmo essere pronti a 
“portare i fardelli gli uni degli altri, affinché possano 
essere leggeri” ed essere “disposti a piangere con 
quelli che piangono, sì, e a confortare quelli che 
hanno bisogno di conforto” (Mosia 18:8–9). Siate 
gentili e rispettosi verso tutte le persone, seguendo 
l’esempio di Gesù Cristo nel modo di trattare gli altri.



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

In che modo ricevo il dono  
dello Spirito Santo?
Dopo il battesimo riceviamo l’ordinanza della confermazione. Come parte di 
quest’ordinanza ci viene detto: “Ricevi lo Spirito Santo”. Ciò significa che lo 
Spirito Santo può essere il nostro compagno costante se desideriamo e invi-
tiamo la Sua presenza nella nostra vita e osserviamo fedelmente i 
comandamenti.

Preparati spiritualmente

Quali passi delle Scritture e discorsi aiuteranno le giovani donne a capire come il dono 
dello Spirito Santo le aiuterà e le benedirà nel corso della vita?

Atti 8:14–17; DeA 33:15; Articoli di 
Fede 1:4 (Il dono dello Spirito Santo 
viene conferito mediante l’imposi-
zione delle mani)

1 Nefi 2:9–20 (L’esempio di Nefi di 
come essere ricettivi allo Spirito Santo)

1 Nefi 15:1–11 (La disobbedienza ai 
comandamenti ci impedisce di 
ricevere lo Spirito Santo)

1 Nefi 16:14–29; 18:8–22; Alma 
37:38–46 (L’esempio della Liahona)

DeA 20:77 (Prendendo il sacramento 
rinnoviamo le nostre alleanze e pos-
siamo avere sempre lo Spirito con noi)

DeA 121:45–46 (Se coltiviamo la virtù e 
la carità, lo Spirito Santo sarà il nostro 
compagno costante)

David A. Bednar, “Ricevi lo Spirito 
Santo”, Liahona, novembre 2010, 
94–97

David A. Bednar, “Per poter avere 
sempre con sé il suo Spirito”, Liahona, 
maggio 2006, 28–31

“Il dono dello Spirito Santo”, Siate 
fedeli (2005), 180-181

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

Fai raccontare delle esperienze

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

In che modo il dono dello 
Spirito Santo ti ha confor-
tato e aiutato personal-
mente? Quando ti sei 
sentita vicina allo Spirito? 
Quali esperienze puoi 
raccontare alle giovani 
donne?

Sai di qualche esperienza 
che le giovani hanno avuto 
con il dono dello Spirito 
Santo? Comprendono che 
cosa devono fare per 
essere degne della compa-
gnia dello Spirito Santo?



Presenta la dottrina

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

• Ascoltate o cantate insieme l’inno 
“Scenda in noi lo Spirto tuo”. Che 
cosa apprendono le giovani donne da 
questo inno su ciò che dobbiamo fare 
per ricevere lo Spirito Santo?

• Invita le giovani donne a pensare al 
giorno in cui sono state confermate 

quali membri della Chiesa ed è stato 
detto loro: “Ricevi lo Spirito Santo”.  
In che modo il dono dello Spirito 
Santo le ha benedette? Quali domande 
si pongono riguardo al dono dello 
Spirito Santo?

Attività per imparare assieme

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

• Chiedi alle giovani donne di 
leggere per conto proprio 1 Nefi 
2:9–19 e 1 Nefi 15:1–11. Invita metà 
della classe a individuare e a com-
mentare ciò che fece Nefi per ricevere 
lo Spirito Santo. Invita l’altra metà a 
individuare e a commentare ciò che 
fecero Laman e Lemuele che impedì 
loro di ricevere lo Spirito Santo. 
Quindi invitale a scrivere alla lavagna 
quello che hanno trovato. Che cosa 
hanno imparato le giovani donne da 
questi esempi che le aiuterà a ricevere 
lo Spirito Santo nella loro vita?

• Assicurati che ogni giovane abbia 
una copia di Per la forza della gioventù. 
Invita ogni giovani donna a scegliere 
una delle sezioni di Per la forza della 
gioventù, a leggerla e a evidenziare le 
cose che devono fare o non fare per 
ricevere lo Spirito Santo. Invitale a 
parlare alla classe di ciò che hanno 
imparato sullo Spirito Santo da 
quanto hanno letto. In che modo 

questo le aiuterà ad avere con sé lo 
Spirito Santo nella loro vita?

• Leggete insieme gli ultimi tre 
paragrafi della sezione intitolata “Il 
Dono dello Spirito Santo” nel discorso 
dell’anziano David A. Bednar “Ricevi 
lo Spirito Santo”. Chiedi a una 
giovane donna di riassumere i punti 
principali enunciati dall’anziano 
Bednar. Incarica ogni giovane donna 
di leggere una delle successive tre 
sezioni del discorso cercandovi le 
risposte a domande quali: Come ci 
rendiamo degne di avere la compa-
gnia dello Spirito Santo? Che cosa 
può impedirci di ricevere lo Spirito 
Santo? Chiedi alle giovani di parlare 
di ciò che hanno trovato e di cosa 
intendono fare per seguire i consigli 
dell’anziano Bednar.

• Mostra un’immagine di Lehi e della 
Liahona (vedi Illustrazioni del Vangelo, 
68) e chiedi alle giovani donne di dire 
che cosa sanno della Liahona. Invita 

Suggerimento per 
insegnare

“Lo Spirito Santo può 
suggerire a uno o più dei 
tuoi allievi di esporre 
punti di vista che altri 
hanno bisogno di cono-
scere. Sii aperto ai suggeri-
menti che ricevi di invitare 
a parlare determinate 
persone. Puoi sentire 
l’impulso di chiedere  
a una persona che non si  
è offerta volontaria di 
esprimere il suo punto  
di vista” (Insegnare: non  
c’è chiamata più grande 
[2000], 63).



metà della classe a leggere 1 Nefi 
16:14–29 e l’altra metà a leggere 1 Nefi 
18:8–22. Chiedi loro di cercare delle 
risposte alla domanda: “In che modo 
la Liahona è simile allo Spirito 
Santo?” Invitale a esprimere i loro 
pensieri. Che cosa possono imparare 
le giovani donne dall’esperienza della 
famiglia di Lehi che possa aiutarle a 
ricevere lo Spirito Santo? Come parte 
della discussione leggete insieme 
Alma 37:38–46.

• Invita le giovani donne a leggere la 
sezione intitolata “Come ci allonta-
niamo dallo Spirito del Signore” nel 
discorso dell’anziano David A. 
Bednar “Per poter avere sempre con 
sé il suo Spirito”. Chiedi loro di 
cercarvi delle dichiarazioni che le 
aiutino a comprendere come possono 
godere della compagnia dello Spirito 
Santo più costantemente. Incoraggiale 

a individuare le cose che “pensano, 
vedono, sentono o fanno” in una 
giornata tipo e a valutare se quelle 
cose invitano lo Spirito Santo o le 
allontanano da Lui. Chiedi loro di 
riflettere su quali cambiamenti 
dovrebbero operare nella loro vita. 
Invitale a esprimere alcuni dei loro 
pensieri, se si sentono di farlo.

• Leggete insieme Dottrina e Alleanze 
121:45–46. Chiedi se in questi versetti 
ci sono termini che le giovani donne 
non comprendono e aiutale a trovare 
la definizione di queste parole (ad 
esempio, viscere significa “la parte più 
profonda”; adornare significa “abbel-
lire”, “migliorare”; distillare significa 
“infondere”). Che cosa imparano le 
giovani donne da questi versetti 
riguardo a come ricevere lo Spirito 
Santo?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come ricevere lo Spirito Santo? Quali sentimenti o impressioni hanno avuto? Hanno 
ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Invitare quotidianamente la 
compagnia dello Spirito Santo nelle 
loro preghiere personali.

• Completare l’attività basata su 
scelte e responsabilità n. 5 oppure 
l’attività basata sulla virtù n. 4 del 
Progresso personale.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore raccontava 
semplici storie, parabole 
ed esempi di vita reale che 
avevano senso per i Suoi 
discepoli. Li aiutava a 
scoprire lezioni evangeli-
che dalle loro stesse 
esperienze. Come puoi 
aiutare le giovani donne 
ad apprezzare i modi in 
cui lo Spirito Santo le aiuta 
attraverso le esperienze 
che fanno?



Risorse selezionate

Tratto da David A. Bednar, “Per poter avere sempre con 
sé il suo Spirito”, Liahona, maggio 2006, 28–31

Come ci allontaniamo dallo Spirito del Signore

Nel nostro studio individuale e nelle classi di studio 
enfatizziamo ripetutamente l’importanza di ricono-
scere l’ispirazione e i suggerimenti che riceviamo 
dallo Spirito del Signore. Un tale approccio è 
corretto e utile. Dovremmo cercare diligentemente 
di riconoscere e di rispondere ai suggerimenti che ci 
giungono. Tuttavia, un aspetto importante del 
battesimo dello Spirito potrebbe frequentemente 
essere trascurato nel nostro progresso spirituale.

Dovremmo anche cercare di riconoscere quando ci 
“ritra[iamo] dallo Spirito del Signore, tanto che non 
possa aver posto in [noi] per guidar[ci] nei sentieri 
della saggezza, affinché possia[mo] essere benedetti, 
prosperi e preservati” (Mosia 2:36). Proprio perché 
la benedizione promessa è di avere sempre con noi il 
suo Spirito, dovremmo notare e capire quali scelte e 
quali influenze ci separano dallo Spirito Santo.

Le norme sono chiare. Se qualcosa che pensiamo, 
vediamo, sentiamo o facciamo ci allontana dallo 
Spirito Santo, allora dovremmo smettere di pensare, 
vedere, ascoltare o fare quella cosa. Se ciò che 
dovrebbe intrattenerci, per esempio, ci allontana 
dallo Spirito Santo, allora per certo quel tipo d’in-
trattenimento non fa per noi. Dato che lo Spirito non 

può dimorare in ciò che è volgare, rozzo o immode-
sto, allora chiaramente quelle cose non sono per noi. 
Dato che estraniamo lo Spirito del Signore quando 
partecipiamo ad attività che sappiamo di dover 
ripugnare, allora tali cose non fanno certo per noi.

Riconosco che siamo uomini e donne decaduti che 
vivono in un mondo terreno e che non possiamo 
avere la presenza dello Spirito Santo con noi ogni 
secondo, ogni minuto, ogni ora e ogni giorno. 
Tuttavia, lo Spirito Santo può rimanere con noi 
molto, se non per la maggior parte del tempo — e 
può essere con noi più a lungo di quanto può non 
esserci. Mentre ci immergiamo sempre di più nello 
Spirito del Signore, dobbiamo cercare di riconoscere 
le impressioni quando esse ci giungono e le influ-
enze o gli eventi che ci portano ad allontanarci dallo 
Spirito Santo.

Prendere “lo Spirito Santo come [nostra] guida” 
(DeA 45: 57) è possibile ed essenziale per la nostra 
crescita e sopravvivenza spirituale in un mondo 
sempre più malvagio. A volte quali Santi degli 
Ultimi Giorni parliamo ed agiamo come se ricono-
scere l’influenza dello Spirito Santo nella nostra vita 
sia un evento raro ed eccezionale. Dovremmo 
ricordare che la promessa dell’alleanza è che pos-
siamo avere sempre con noi il suo Spirito. Questa 
grandiosa benedizione si applica ad ogni membro 
della Chiesa che è stato battezzato, confermato e 
istruito a “ricevere lo Spirito Santo”.



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Perché le ordinanze del tempio 
sono importanti?
Le ordinanze del tempio conducono alle più grandi benedizioni che il Padre 
Celeste ha messo a disposizione dei Suoi figli. Queste ordinanze ci preparano a 
vivere per sempre con il Padre Celeste e le nostre famiglie dopo questa vita. 
Qui sulla terra ci benedicono, offrendoci potere spirituale e guida. Nel tempio 
possiamo anche ricevere le ordinanze indispensabili in vece dei nostri antenati 
che sono morti senza aver avuto la possibilità di riceverle personalmente.

Preparati spiritualmente

Mentre ti prepari, studia con l’aiuto della preghiera questi passi scritturali e queste 
risorse. Che cosa ispirerà le giovani donne a qualificarsi per le ordinanze del tempio e a 
prenderne parte?

DeA 84:19–22 (Il potere della divinità 
è manifesto nelle ordinanze del 
sacerdozio)

DeA 109 (Dedicazione del Tempio di 
Kirtland)

DeA 131:1–4 (Per ottenere il più alto 
grado di gloria è richiesto il matrimo-
nio eterno)

Thomas S. Monson, “Il sacro tempio: 
un faro per il mondo”, Liahona, 

maggio 2011, 90–94; vedi anche il 
video “I templi sono fari”

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

Richard G. Scott: “Il culto reso nel 
tempio: fonte di forza e di potere nei 
momenti di necessità”, Liahona, 
maggio 2009, 43–45

“Templi”, Siate fedeli (2005), 181–185

Fai raccontare delle esperienze

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

In che modo le ordinanze 
del tempio hanno guidato 
e benedetto la tua vita? In 
che modo prendere parte a 
queste ordinanze ti ha 
avvicinato maggiormente 
al Padre Celeste?

Quali esperienze le 
giovani donne hanno 
avuto con le ordinanze del 
tempio? Come possono 
aiutarsi reciprocamente a 
conoscere le ordinanze del 
tempio e a ottenerne una 
testimonianza?



Presenta la dottrina

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

• Invita le giovani donne a pensare a 
un’esperienza recente avuta al tempio. 
Che cosa hanno provato mentre si 
trovavano lì? Quali benedizioni hanno 
ricevuto per essere andate al tempio? 
Quando hanno sentito di avere 
ricevuto forza o guida spirituali nel 
tempio?

• Invita una giovane donna a tenere 
in mano un’immagine del tempio. 
Chiedile di nominare alcune delle 
ordinanze che si celebrano nel tempio 
e di spiegare perché sono importanti 
per lei.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere perché le 
ordinanze del tempio sono importanti. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona 
quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra l’immagine di una coppia 
di sposi davanti al tempio (vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 120). Invita 
le giovani donne a leggere insieme 
Dottrina e Alleanze 131:1–4 cercan-
dovi le benedizioni promesse a coloro 
che entrano nella nuova ed eterna 
alleanza del matrimonio. Quali 
benedizioni verranno negate a coloro 
che non entreranno in questa 
alleanza? In che cosa differisce la 
visione che il Signore ha del matrimo-
nio da quella che ha il mondo? Rendi 
la tua testimonianza alle giovani 
donne delle benedizioni che atten-
dono loro e la loro futura famiglia se 
riceveranno le ordinanze del tempio.

• Invita le giovani donne a leggere gli 
ultimi dieci paragrafi del discorso 
dell’anziano Richard G. Scott “Il culto 
reso nel tempio: fonte di forza e di 
potere nei momenti di necessità”. 
Invitale a parlare di come, secondo 
loro, le esperienze dell’anziano Scott 

dimostrano l’importanza delle ordi-
nanze del tempio. Racconta alcune tue 
esperienze e invita le giovani a fare 
altrettanto.

• Mostra il video: “I templi sono fari” 
(o racconta la storia della famiglia 
Mou Tham contenuta nel discorso del 
presidente Thomas S. Monson “Il 
sacro tempio: un faro per il mondo”)  
e chiedi alle giovani donne perché 
pensano che la famiglia Mou Tham 
fosse disposta a fare sacrifici così 
grandi per andare al tempio. Quali 
sacrifici hanno fatto loro o hanno 
visto fare per andare al tempio e 
riceverne le benedizioni?

• Dai a ciascuna giovane donna una 
copia del discorso dell’anziano Scott 
“Il culto reso nel tempio: fonte di 
forza e di potere nei momenti di 
necessità” e chiedi alla classe di 
trovare i suggerimenti che dà l’an-
ziano Scott per trarre maggior 

Suggerimento per 
insegnare

“Quando ci riuniamo per 
imparare le dottrine del 
Vangelo, ciò deve avvenire 
in un’atmosfera di rive-
renza ... La mancanza di 
riverenza risponde agli 
scopi dell’avversario, 
poiché interrompe i 
delicati canali attraverso i 
quali si ricevono le rivela-
zioni sia nella mente che 
nello spirito” (Boyd K. 
Packer, in Insegnare: non c’è 
chiamata più grande [2000], 
82).



vantaggio dalla frequenza al tempio. 
Invita le giovani a parlare di ciò che 
hanno trovato. Quale di questi 
suggerimenti ritengono che si appli-
chi meglio a loro come giovani 
donne? Invitale a scegliere uno o più 
suggerimenti e a seguirli la prossima 
volta che si recheranno al tempio.

• Dividi la classe in due e chiedi a 
una metà di immaginare di essere le 
antenate defunte dell’altra metà. 
Invitale a immaginare di essere morte 
senza essere state battezzate, ma di 

avere accettato il Vangelo nel mondo 
degli spiriti. Chiedi loro di scrivere  
un messaggio alle loro discendenti in 
vita e di darlo a una delle giovani 
dell’altra metà della classe. Chiedi ai 
membri della classe di leggere il 
messaggio a voce alta. Scrivi alla 
lavagna il titolo di questa lezione  
e invita le giovani donne a pensare 
alla domanda mentre leggono i primi 
quattro paragrafi del discorso dell’an-
ziano Scott: “La gioia di redimere i 
morti”. Chiedi loro di esprimere ciò 
che hanno pensato.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza delle ordinanze del tempio? 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:

• Celebrare i battesimi per i morti 
come attività di classe portando, se 
possibile, nomi dei loro familiari. 
Potrebbero anche usare ciò che hanno 
imparato oggi per incoraggiare altre 

giovani donne a prepararsi per andare 
al tempio insieme a loro.

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

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Quando il Salvatore 
insegnava alle persone, le 
invitava ad agire con fede 
e a osservare i principi da 
Lui insegnati. Voleva che i 
Suoi discepoli vivessero il 
Vangelo con tutto il loro 
cuore. Come puoi ispirare 
nelle giovani donne il 
desiderio di comprendere 
le ordinanze del tempio e 
prendervi parte?



Risorse selezionate

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

Voglio raccontarvi la storia di Tihi e Tararaina Mou 
Tham e dei loro dieci figli. Tutta la famiglia, tranne 
una figlia, si era unita alla Chiesa agli inizi degli anni 
’60, quando i missionari arrivarono sulla loro isola, 
situata a circa 160 chilometri a sud di Tahiti. Molto 
presto iniziarono a desiderare per la loro famiglia le 
benedizioni del suggellamento eterno nel tempio.

A quel tempo il tempio più vicino per la famiglia 
Mou Tham si trovava a Hamilton, in Nuova 
zelanda, circa quattromila chilometri a sud-ovest, 
raggiungibile solo con un costoso volo aereo. La 
numerosa famiglia Mou Tham, che viveva in modo 
frugale grazie a una piccola piantagione, non aveva 
i soldi per permettersi i biglietti aerei, e non vi erano 
opportunità di impiego sulla loro isola del Pacifico. 
Così il fratello Mou Tham e suo figlio Gérard 
presero la difficile decisione di viaggiare per 4.800 
chilometri per lavorare in Nuova Caledonia, dove 
già lavorava un altro figlio.

I tre uomini della famiglia Mau Tham lavorarono per 
quattro anni. In tutto quel tempo, solo il fratello Mou 
Tham tornò a casa per il matrimonio di una figlia.

Dopo quattro anni, il fratello Mou Tham e i suoi figli 
avevano risparmiato abbastanza denaro per portare 
la famiglia al tempio della Nuova zelanda. Anda-
rono tutti coloro che erano membri della Chiesa, 
tranne una figlia che era incinta. Furono suggellati 
per il tempo e l’eternità, e fu un’esperienza indescri-
vibile e gioiosa.

Il fratello Mou Tham tornò direttamente in Nuova 
Caledonia, dove lavorò per altri due anni per pagare 
il viaggio per l’unica figlia che non era stata al tempio 

con loro, una figlia sposata, con suo figlio e suo 
marito.

Negli anni seguenti, fratello e sorella Mou Tham 
desiderarono servire nel tempio. A quel tempo era 
stato costruito e dedicato il Tempio di Papeete, a 
Tahiti, e fratello e sorella Mou Tham svolsero lì 
quattro missioni. [Vedi C. Jay Larson, “Temple 
Moments: Impossible Desire”, Church News, 16 
marzo 1996, 16.

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

Attesto che lo Spirito di Elia sta toccando il cuore  
di molti figli del Padre nel mondo, facendo sì che 
l’opera in favore dei defunti sia accelerata come mai 
prima d’ora.

E voi a che punto siete? Avete pregato riguardo 
all’opera per i vostri antenati? Mettete da parte 
quelle cose nella vita che non contano veramente. 
Decidete di fare qualcosa che avrà delle conse-
guenze eterne. Forse avete pensato di cercare gli 
antenati, ma non vi sentite dei genealogisti. Riuscite 
a vedere che non dovete più esserlo? Inizia tutto con 
l’amore e con il desiderio sincero di aiutare coloro 
che sono al di là del velo e che non possono farcela 
da soli. Informatevi. Ci sarà qualcuno nella vostra 
zona che può aiutarvi ad avere successo.

Questa è un’opera spirituale, uno sforzo imponente 
di cooperazione da ambo le parti del velo, in cui 
l’aiuto viene dato in entrambe le direzioni. Ovunque 
siate nel mondo, con la preghiera, la fede, la deter-
minazione, la diligenza e un po’ di sacrificio potete 
dare un possente contributo. Iniziate adesso. Vi 
prometto che il Signore vi aiuterà a trovare la 
maniera per farcela, e vi sentirete benissimo.



LUGLIO: LE ORDINANzE E LE ALLEANzE

Che cosa significa prendere su  
di me il nome di Gesù Cristo?
Con il battesimo promettiamo di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. 
Quando prendiamo il sacramento rinnoviamo quest’alleanza (vedi DeA 20:77). 
Adempiamo quest’alleanza mettendo il Signore al primo posto nella nostra 
vita, cercando di pensare e di agire come Lui farebbe e stando “come testimoni 
di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo” (Mosia 18:9).

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’alleanza 
che hanno fatto di prendere su di sé il nome di Cristo?

Mosia 5 (Perché è importante pren-
dere su di noi il nome di Cristo)

3 Nefi 27:27 (Dobbiamo sforzarci di 
diventare come Gesù Cristo)

DeA 20:37, 77 (Prendere su di noi il 
nome di Cristo fa parte dell’alleanza 
battesimale e dell’ordinanza del 
sacramento)

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

Mervyn B. Arnold, “Che cosa hai fatto 
con il mio nome?”, Liahona, novembre 
2010, 105–107

Video: “Osate stare soli”

Fai raccontare delle esperienze

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

Che cosa pensi significhi 
prendere su di sé il nome 
di Cristo? Che cosa fai per 
tener fede a questa 
alleanza?

Quali difficoltà e quali 
benedizioni derivano alle 
giovani donne dal pren-
dere su di sé il nome di 
Cristo? Come puoi aiutare 
le giovani donne a mettere 
Dio al primo posto nella 
loro vita?



Presenta la dottrina

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

• Invita una giovane donna a leggere 
la preghiera sacramentale per il pane in 
DeA 20:77. Che cosa pensano significhi 
“prendere su di [noi] il nome di [Gesù 
Cristo]”?

• Chiedi alle giovani donne se sanno 
perché i loro genitori hanno scelto il 

nome che portano. In che modo il loro 
nome influenza chi sono e come si 
sforzano di vivere? Chiedi cosa 
significa per loro prendere su di sé il 
nome di Gesù Cristo (vedi DeA 20:77). 
In che modo prendere il Suo nome 
influenza chi siamo e il modo in cui  
ci sforziamo di vivere?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere che cosa 
significa prendere su di sé il nome di Gesù Cristo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Mostra il video: “Osate stare soli”; 
Quale pensano sia il messaggio 
principale del presidente Monson in 
questo video? In quale modo i giovani 
che appaiono nel video dimostrano  
di aver preso su di loro il nome del 
Salvatore? Invita le giovani donne a 
raccontare esperienze simili vissute 
personalmente.

• Leggi alla classe la seguente 
dichiarazione del presidente Henry B. 
Eyring: “Promettiamo di prendere  
su di noi il Suo nome. Questo significa 
che dobbiamo considerarci Sua 
proprietà. Lo metteremo al primo 
posto nella nostra vita. Vorremo ciò 
che Egli vuole invece di ciò che 
vogliamo noi o ciò che il mondo ci 
insegna a volere” (“Affinché possiamo 
essere uno”, La Stella, luglio 1998, 70). 
Dividi la classe in tre gruppi e chiedi a 
ciascun gruppo di discutere su una 
delle seguenti domande: che cosa 
significa considerarci una proprietà  

di Cristo? In che modo mettiamo il 
Salvatore al primo posto nella nostra 
vita? Che cosa significa volere ciò  
che il Salvatore vuole? Chiedi a un 
componente di ogni gruppo di riferire 
al resto della classe quello che è stato 
detto nel suo gruppo.

• Invita le giovani donne a leggere 
Mosia 5, cercandovi le risposte a 
domande quali: “Che cosa significa 
prendere su di noi il nome di Cristo?” 
e “Perché è importante prendere su  
di noi il nome di Cristo?” Chiedi loro  
di dire ciò che hanno trovato e di 
elencare cose specifiche che possono 
fare per dimostrare di aver preso su  
di sé il nome del Salvatore.

• Invita alcune giovani donne a 
leggere Helaman 5:6–8 e le altre a 
leggere i primi tre paragrafi del 
discorso dell’anziano Mervyn B. 
Arnold “Che cosa hai fatto con il mio 
nome?”. Chiedi che si espongano 

Suggerimento per 
insegnare

“Chiedi agli allievi di 
ripetere i principi con 
parole loro. Ciò ti aiuterà  
a sapere all’inizio della 
lezione se hanno capito  
o meno certe parole o idee. 
Se non capiscono, puoi 
dare le spiegazioni che 
renderanno il resto della 
lezione più comprensibile 
per loro” (Insegnare: non  
c’è chiamata più grande 
[2000], 73)



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore conosceva 
coloro a cui insegnava e 
sapeva chi potevano 
diventare. Quando erano 
in difficoltà, Egli non li 
abbandonava, ma conti-
nuava ad amarli e a 
servirli. Come puoi 
mostrare amore e sostegno 
alle giovani donne a cui 
insegni?

reciprocamente ciò che hanno letto.  
In che modo i nomi di Nefi, Lehi e 
George Albert Smith ispirarono queste 
persone a vivere rettamente? In che 
modo ci ispira l’alleanza che abbiamo 
fatto di prendere su di noi il nome di 
Gesù Cristo? Leggete insieme gli ultimi 
due paragrafi del discorso, poi invita le 
giovani a discutere di come metteranno 
in pratica la sfida lanciata dall’anziano 
Arnold.

• Leggi alla classe la seguente 
dichiarazione dell’anziano Robert D. 

Hales: “La parola cristiano indica che 
prendiamo su noi stessi il nome di 
Cristo”. Suddividi tra le giovani 
donne il discorso dell’anziano Hales 
“Essere un cristiano più cristiano”. 
Chiedi alle giovani di leggere cia-
scuna la propria sezione cercandovi 
delle risposte alla domanda: “Che 
cosa significa essere un cristiano?”. 
Quindi invitale a esporre ciò che 
hanno trovato e a fare degli esempi  
di persone che considerano dei veri 
cristiani.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
che cosa significa prendere su di sé il nome di Gesù Cristo? 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 in quali modi possono dimostrare, con le loro azioni, 
che hanno preso su di sé il nome di Gesù Cristo. Invitale a raccontare le loro esperienze 
in una futura lezione.

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



Risorse selezionate

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Agosto: Il matrimonio e la famiglia

“Il matrimonio tra l’uomo e la donna è ordinato da Dio e... la famiglia è il cardine del piano del 
Creatore per il destino eterno dei Suoi figli” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, 
novembre 2010, 129).

Gli schemi di questa unità aiuteranno le giovani donne a comprendere l’importanza 
della famiglia nella loro vita e nel piano del Padre Celeste per i Suoi figli. I principi di 
verità che scopriranno in quest’unità le aiuteranno a difendere il matrimonio e la 
famiglia dagli attacchi e dagli inganni dell’avversario. Questi principi le aiuteranno 
anche a rafforzare le loro famiglie e a prepararsi a crescere delle famiglie rette come 
rette mogli e madri in Sion.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Perché la famiglia è importante?
Perché il matrimonio nel tempio è importante?
Perché la castità è importante?
Quali sono le norme della Chiesa riguardo al corteggiamento?
Come posso prepararmi adesso a diventare una moglie e madre retta?
In che modo il ruolo dell’uomo e della donna si completano all’interno della famiglia?
Come posso rafforzare la mia famiglia?

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 
appropriate che rafforzino ciò che le giovani donne 
imparano la domenica.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono 
attinenti alle lezioni di questa unità:

Attività basate sulla natura divina numeri 3 e 5

Attività basata sul valore personale n. 4

Attività e progetti basati sulla virtù



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Perché la famiglia è importante?
La famiglia è ordinata da Dio ed è il fulcro del Suo piano per il destino eterno 
dei Suoi figli. Questo piano eterno consente alle persone di ritornare alla Sua 
presenza e alle famiglie di essere unite per l’eternità.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali passi 
scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere l’importanza della 
famiglia?

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

Romani 8:16–17; Ebrei 12:9 (Siamo 
figli del Padre Celeste)

Genesi 2:18–24; DeA 131:1–4; 138:48 
(Principi del Vangelo riguardanti la 
famiglia)

Mosia 4:14–15; DeA 93:40, 43, 48–50; 
68:25, 27–29 (I figli imparano il 
Vangelo dai loro genitori)

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

Neil L. Andersen, “I figli”, Liahona, 
novembre 2011, 28–31

Julie B. Beck, “Come insegnare la 
dottrina sulla famiglia”, Liahona, 
marzo 2011, 32–37

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

Video: “Le famiglie sono eterne”; “La 
casa è un’istituzione divina”

Fai raccontare delle esperienze

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

Perché la famiglia è 
importante per te? Perché 
pensi che la famiglia sia il 
fulcro del piano di sal-
vezza del Padre Celeste?

Quali messaggi ricevono le 
giovani che sono in 
contraddizione con ciò che 
hanno detto i profeti 
riguardo all’importanza 
della famiglia? Come puoi 
aiutarle a comprendere il 
significato eterno della 
famiglia?



Presenta la dottrina

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

• Invita le giovani donne a immagi-
nare che un’amica chieda loro: 
“Perché le famiglie sono tanto impor-
tanti nella tua Chiesa?” Come 
risponderebbero?

• Scrivi alla lavagna “La _________ è 
il cardine del piano del Creatore per il 
_______ eterno dei Suoi ________”. 
Invita le giovani a leggere il primo 
paragrafo di “La famiglia - Un 
proclama al mondo” e a completare la 
frase. Discutete in classe del perché 
questa dichiarazione è vera.

Attività per imparare assieme

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

• Traccia un cerchio sulla lavagna. 
Invita una giovane a disegnare una 
famiglia dentro al cerchio. Attorno al 
cerchio scrivi vita pre-terrena, vita terrena 
e vita dopo la morte. Chiedi alle giovani 
di leggere il terzo paragrafo di “La 
famiglia: un proclama al mondo” e di 
prestare attenzione ai modi in cui la 
famiglia rientra in ciascuna di queste 
parti del piano di salvezza. Invita le 
giovani a esprimere i sentimenti che 
provano per le loro famiglie e perché 
vogliono essere unite a loro dopo 
questa vita.

• Chiedi alle giovani di leggere  
gli ultimi otto paragrafi del discorso 
dell’anziano L. Tom Perry “Diventare 
buoni genitori”, e di andare alla ricerca 
di risposte alla domanda “Perché  
le famiglie sono importanti?” Invitale  
a condividere ciò che trovano. Che 
cosa possono fare per dimostrare che 
comprendono quanto sono importanti 
le famiglie? In che modo la loro 

comprensione dell’importanza della 
famiglia influisce sul modo in cui 
trattano i loro familiari?

• Leggete in classe la storia dell’an-
ziano Mason che parla con l’anziano 
Spencer W. Kimball (nel discorso 
dell’anziano Neil L. Andersen “I figli”). 
Che cosa insegna il mondo riguardo 
alla famiglia? Che cosa insegna il 
Signore? Quali priorità antepongono 
certe persone all’avere una famiglia? 
Quali benedizioni riceveranno le 
giovani donne se renderanno la 
famiglia una priorità nella loro vita?

• Assegna a ciascuna giovane uno  
dei passi scritturali di questo schema. 
Chiedi alla classe di analizzare “La 
famiglia - Un proclama al mondo” e  
di cercare un passo che si colleghi alla 
loro scrittura. Invita ogni giovane a 
leggere i propri versetti e il relativo 
passo del proclama. Incoraggiale a 
raccontare un’esperienza personale 
che illustri l’importanza della famiglia.

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 
tranquilli, poiché sanno 
che avranno l’occasione  
di parlare” (Insegnare: non 
c’è chiamata più grande 
[2000], 69).



• Mostra uno dei video suggeriti in 
questo schema e chiedi alle giovani  
di prestare attenzione ai motivi per cui 
il Padre Celeste ci ha dato le famiglie. 
Chiedi alle giovani donne in che modo 
risponderebbe a chi dovesse affermare: 
“Non credo di volere dei figli quando 
sarò più grande” o “Non vedo perché 
dovrei sposarmi”. Con il permesso del 
vescovo invita una o più sorelle del 
rione che hanno un matrimonio forte 
affinché esprimano davanti alla classe i 
loro sentimenti sul matrimonio e la 
famiglia. Che cosa direbbero a qualcuno 
la cui situazione familiare in questo 
momento non è ideale? (Vedere “Fami-
glia”, Per la forza della gioventù, 15). Che 
cosa direbbero a qualcuno che non vede 

la necessità di sposarsi e avere dei figli? 
Incoraggia le giovani a fare qualsiasi 
domanda sulla preparazione per il 
matrimonio e l’avere dei figli.

• Dividi la classe in due gruppi. 
Consegna a metà classe una copia 
della sezione intitolata “Le minacce 
per la famiglia” all’interno del 
discorso di Julie B. Beck “Come 
insegnare la dottrina sulla famiglia”. 
All’altra metà classe consegna una 
copia della sezione intitolata “Io so 
questo”. Chiedi a ciascun gruppo di 
insegnare all’altro ciò che ha imparato 
dalla rispettiva sezione. Quali cose 
specifiche possono fare le giovani 
donne per difendere la famiglia?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
perché la famiglia è importante? 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:

• Pensare a una famiglia retta che 
ammirano e mettere per iscritto dei 
modi specifici in cui emulare tale 
famiglia.

• Visitare il sito www.media-mor-
moni.it/ o il sito dedicato ai giovani e 
cercare articoli e video che riguardino 
il matrimonio e la famiglia (questo si 
potrebbe fare durante un’attività 
congiunta).

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che spingevano i 
Suoi seguaci a pensare e a 
provare sentimenti pro-
fondi, e poi gioiva delle 
loro espressioni di fede. 
Quali domande potresti 
porre alle giovani donne 
per aiutarle a pensare e a 
provare sentimenti pro-
fondi sull’importanza 
della famiglia? Queste 
domande potrebbero 
incoraggiare delle espres-
sioni di fede?



Risorse selezionate

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

La nostra cultura familiare così rafforzata sarà una 
protezione per i nostri figli dai “dardi feroci dell’av-
versario” (1 Nefi 15:24) intrisi nella cultura dei loro 
coetanei, nella cultura del divertimento e degli idoli 
giovanili, nella cultura del comprare a credito e del 
sentire di aver diritto a tutto, e nella cultura di 
Internet e dei mezzi di comunicazione a cui sono 
costantemente esposti. Aiuterà i nostri figli a “vivere 
nel mondo” senza diventare “del mondo” (vedere 
Giovanni 15:19).

Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò: “È 
dovere dei genitori insegnare ai figli questi principi 
di salvezza del vangelo di Gesù Cristo, affinché essi 
sappiano perché devono essere battezzati e per far 
nascere nel loro cuore il desiderio di continuare a 
osservare i comandamenti di Dio dopo il battesimo, 
per poter ritornare alla Sua presenza. Miei cari 
fratelli e sorelle, volete avere sempre con voi le 
vostre famiglie e i vostri figli, volete essere suggel-
lati ai vostri padri e alle vostre madri che vi hanno 
preceduto… ? Allora, dovete cominciare a istruire i 
vostri figli sin da quando sono nella culla. Dovete 
insegnare con l’esempio oltre che con il precetto” 
[Joseph Fielding Smith, in Conference Report, 
ottobre 1948, 153].

Il proclama sulla famiglia dice:

“Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di 
amarsi e sostenersi reciprocamente e di amare e 
sostenere i loro figli. ‘I figliuoli sono un’eredità che 
viene dall’Eterno’ (Salmi 127:3). I genitori hanno il 

sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella 
rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche 
e spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad 
aiutarsi l’un l’altro, a osservare i comandamenti di 
Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi 
ovunque vivano

Per disegno divino i padri devono presiedere alle 
loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il 
dovere di provvedere alle necessità di vita e alla 
protezione delle loro famiglie. La principale respon-
sabilità delle madri è quella di educare i figli. In 
queste sacre responsabilità padre e madre sono 
tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali 
doveri”. [“La famiglia - Un proclama al mondo”, 
Liahona novembre 2010, 129].

Credo che sia per disegno divino che il ruolo di 
madre metta in risalto la cura e l’educazione della 
generazione futura. Ma è bellissimo vedere mariti e 
mogli che sono davvero soci nel miscelare la loro 
influenza e nel comunicare efficacemente riguardo 
ai loro figli e con i loro figli.

L’attacco della malvagità contro i nostri figli è più 
sottile e sfacciato di quanto non sia mai stato. 
Costruire una cultura familiare forte aggiunge un 
altro strato di protezione per i nostri figli, scherman-
doli dalle influenze del mondo.

Dio vi benedica, buoni padri e madri in Sion. Egli ha 
affidato alle vostre cure i Suoi figlioli eterni. Come 
genitori, noi siamo soci di Dio nel fare avverare la 
Sua opera e la Sua gloria tra i Suoi figli. È nostro 
sacro dovere fare del nostro meglio. Di questo rendo 
testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Perché il matrimonio nel tempio 
è importante?
Nel piano di felicità del nostro Padre Celeste, l’unica via per ottenere l’esalta-
zione è tramite la nuova ed eterna alleanza del matrimonio celeste (vedi DeA 
131:1–3). Quando un uomo e una donna sono suggellati per il tempo e per tutta 
l’eternità nel tempio, hanno la certezza che il loro rapporto continuerà per 
sempre se rimangono fedeli alle loro alleanze. Sanno che nulla, neppure la 
morte, potrà separarli permanentemente.

Preparati spiritualmente

Prega e studia questi passi scritturali e altre risorse. Quali risorse aiuteranno le giovani 
donne a comprendere il significato del matrimonio nel tempio e accrescere la loro 
determinazione a sposarsi un giorno al tempio?

DeA 49:16–17 (Il matrimonio contri-
buisce all’adempimento degli scopi 
della creazione)

DeA 131:1–4; 132:15–21 (Per l’Esalta-
zione è richiesto il matrimonio eterno)

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

Henry B. Eyring, “Famiglie sotto 
alleanza”, Liahona, maggio 2012, 62–65

Russell M. Nelson, “Il matrimonio 
celeste”, Liahona, novembre 2008, 92–94

Richard G. Scott, “Le benedizioni 
eterne del matrimonio,” Liahona, 
maggio 2011, 94–97

“Il nostro matrimonio al tempio era la 
cosa più importante, non aveva 
prezzo”, Liahona, ottobre 2010, 69–70

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

Fai raccontare delle esperienze

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

Perché il matrimonio nel 
tempio è importante per 
te? Quali benedizioni offre 
quest’ordinanza a te e alla 
tua famiglia?

Quali esempi retti di 
matrimonio nel tempio 
hanno le giovani donne? 
Come puoi aiutarle a 
instillare in loro maggior 
desiderio di essere suggel-
late nel tempio?



Presenta la dottrina

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

• Prima che le giovani donne arri-
vino in classe scrivi alla lavagna 
“Perché il matrimonio al tempio è 
importante?” Invitale a pensare a 
questa domanda mentre leggono “Il 
nostro matrimonio al tempio era la 
cosa più importante, non aveva 
prezzo.” Perché il matrimonio al 
tempio era così importante per la 
coppia di cui si parla in questa storia? 
Incoraggia le giovani donne a espri-
mere i loro pensieri.

• Se possibile mostra una fotografia 
del giorno in cui fosti suggellata nel 
tempio, e descrivi alcuni pensieri e 
sentimenti che hai provato (oppure 
mostra una fotografia di una coppia 
di sposi davanti al tempio [vedere 
Illustrazioni del Vangelo, 120]). Chiedi 
alle giovani donne perché pensano 
che il matrimonio nel tempio sia 
importante.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a sapere perché il 
matrimonio nel tempio è importante. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di avere un amico che si 
domanda perché loro hanno l’obiet-
tivo del matrimonio nel tempio invece 
del semplice matrimonio civile. 
Chiedi loro di leggere i passi suggeriti 
in questo schema o “La nuova ed 
eterna alleanza del matrimonio” in 
Siate fedeli (pagina 98-99) e di cercare 
quelle parole e frasi che potrebbero 
utilizzare per scrivere una lettera al 
loro amico. Incoraggiale a spiegare 
nella lettera l’importanza del matri-
monio eterno. Invitale a condividere 
con la classe ciò che hanno scritto 
nelle loro lettere.

• Porta due o tre oggetti (o illustra-
zioni di oggetti) per dimostrare i 
diversi livelli di qualità (per esempio, 
un cucchiaio di plastica e un cucchiaio 

d’argento). Chiedi alle giovani donne 
di analizzare perché l’oggetto di 
qualità superiore è migliore di quello 
di qualità inferiore. Invita le giovani a 
leggere, guardare o ascoltare la prima 
parte del discorso dell’anziano 
Russell M. Nelson “Il matrimonio 
celeste”, in cui paragona il matrimo-
nio al fare compere. Che cosa rende il 
matrimonio nel tempio di maggior 
valore rispetto a qualsiasi altro tipo di 
matrimonio? Chiedi alle giovani 
donne perché vogliono avere un 
matrimonio nel tempio.

• Consegna a ogni ragazza una copia 
del discorso dell’anziano Richard G. 
Scott “Le benedizioni eterne del 
matrimonio”. Cosa ha provato 
l’anziano Scott per la sua compagna 
eterna? Che cosa colpisce le giovani 

Suggerimento per 
insegnare

“Le storie possono destare 
l’interesse degli allievi. 
Spesso puoi insegnare un 
principio più efficacemente 
se narri una storia che lo 
illustra. Essa aiuta gli 
allievi a capire il principio 
alla luce delle loro espe-
rienze quotidiane” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 93).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava i Suoi 
seguaci ad agire con fede e 
a osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
Come puoi invitare le 
giovani donne ad accre-
scere la loro determina-
zione a sposarsi nel tempio 
e vivere secondo le verità 
che impareranno assieme?

del suo rapporto con la moglie? 
Invitale a meditare su come si rag-
giunge un rapporto come quello 
dell’anziano Scott con sua moglie.

• Leggete in classe DeA 131:1–4 e “La 
nuova ed eterna alleanza del matri-
monio” in Siate fedeli (pagine 98-99), e 
cercate le risposte alla domanda 
“Perché il matrimonio nel tempio è 

importante?” Se necessario aiuta le 
giovani a trovare il significato di 
parole o frasi poco comprensibili. 
Chiedi ai membri della classe di 
elencare alcune delle cose che potreb-
bero allontanare le giovani dal 
matrimonio nel tempio. Che cosa 
possono fare ora per assicurarsi di 
sposarsi al tempio?

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza del matrimonio nel tempio? 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 una lettera a loro stesse da 
aprire prima del loro matrimonio, 
nella quale dichiarano l’importanza 
del matrimonio nel tempio e il loro 
attuale desiderio di raggiungere 
questo obiettivo virtuoso.

• Appendere una fotografia di un 
tempio dove potranno vederla spesso 
e mettere vicino all’immagine una 
semplice dichiarazione che esprima il 
loro obiettivo e la loro determinazione 
di sposarsi al tempio un giorno.

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



Risorse selezionate

Tratto da Russell M. Nelson, “Il matrimonio celeste”, 
Liahona, novembre 2008, 92–94

Miei amati fratelli e sorelle, sono profondamente 
grato per ognuno di voi. Insieme sentiamo un 
profondo senso di gratitudine per il vangelo di Gesù 
Cristo. In questo mondo pieno di miseria, noi siamo 
davvero grati per “il grande piano di felicità” di Dio 
[Alma 42:8]. Il Suo piano dichiara che gli uomini e le 
donne sono “affinché possano provare gioia” [2 Nefi 
2:25.]. Questa gioia viene quando scegliamo di 
vivere in armonia con il piano eterno di Dio.

L’importanza di poter scegliere può essere illustrata 
con un concetto semplice che mi venne in mente un 
giorno mentre facevo compere in un grande magaz-
zino. Potrei definirlo: “I percorsi del compratore”. 
Visto che fare compere è un’attività giornaliera, 
questi percorsi potranno suonare familiari.

I compratori saggi studiano approfonditamente le 
loro opzioni prima di fare una scelta. Si concentrano 
soprattutto sulla qualità e sulla durevolezza del 
prodotto desiderato. Vogliono il meglio. Al contra-
rio, alcuni compratori cercano l’affare e altri ancora 

spendono senza conto solo per poi accorgersi, con 
gran dispiacere, che la loro scelta era sbagliata. E, 
triste a dirsi, ci sono alcuni pochi individui che 
mettono da parte la loro integrità personale e 
rubano ciò che vogliono. Li chiamiamo 
“taccheggiatori”.

I percorsi del compratore possono essere applicati 
alla materia del matrimonio. Una coppia di innamo-
rati può scegliere un matrimonio della miglior 
qualità o un tipo inferiore che non durerà. Oppure 
potrebbe non scegliere nessuna delle due cose e 
rubare senza vergogna ciò che vuole come un 
“taccheggiatore del matrimonio”.

L’argomento matrimonio è oggetto di dibattito in 
tutto il mondo dove esistono varie possibilità per 
vivere insieme. Il mio obiettivo nel parlare di questo 
argomento è di dichiarare, come apostolo del 
Signore, [vedere DeA 107:35] che il matrimonio tra 
l’uomo e la donne è sacro ed è ordinato da Dio 
[Vedere DeA 49:15–17]. Dichiaro anche la virtù di un 
matrimonio al tempio. È il tipo di matrimonio più 
alto e duraturo che il nostro Creatore possa offrire ai 
Suoi figli.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Perché la castità è importante?
La castità è la purezza sessuale e implica l’essere moralmente puri nei pensieri, 
nelle parole e nelle azioni. L’intimità sessuale è ordinata da Dio per la procrea-
zione di figli e come espressione d’amore tra marito e moglie. Dio ha coman-
dato che l’intimità sessuale sia riservata al matrimonio. Quando siamo 
sessualmente puri, ci qualifichiamo a ricevere la compagnia dello Spirito Santo, 
e siamo protetti dai danni emotivi e spirituali del peccato sessuale.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia queste risorse. Come puoi aiutare le giovani a 
comprendere e a sentire l’importanza della castità?

Genesi 39:7–21 (Giuseppe fuggì dal 
peccato sessuale)

1 Nefi 10:21 (Dobbiamo essere puri 
per dimorare con Dio)

Alma 39:1–13 (Il peccato sessuale è 
un’abominazione)

Moroni 9:9 (La castità è qualcosa di 
caro e prezioso)

DeA 46:33; 121:45–46 (L’importanza 
della virtù)

David A. Bednar, “Noi crediamo 
nell’essere casti”, Liahona, maggio 2013

Jeffrey R. Holland, “La purezza 
personale”

Jeffrey R. Holland, “Come aiutare 
coloro che hanno problemi con 
l’attrazione verso lo stesso sesso”, 
Liahona, ottobre 2007, 42–45

Elaine S. Dalton, “Un ritorno alla 
virtù”, Liahona, novembre 2008, 78–80

“Abbigliamento e aspetto”, “Purezza 
sessuale”, Per la forza della gioventù 
(2011), 6–8, 35–37

“Castità”, Siate fedeli (2005), 32–36

Video: “Scegliete di essere casti”, “La 
castità: quali sono i limiti?”“La vera 
autostima”

Fai raccontare delle esperienze

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

In che modo l’osservanza 
della legge della castità ti 
ha benedetto?

Quali dottrine aiuteranno 
di più le giovani donne a 
sentire l’importanza della 
castità? A quali falsi 
insegnamenti sono esposte 
che sminuiscono l’impor-
tanza della castità?



Presenta la dottrina

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

• In preparazione di questa lezione, 
alcuni giorni prima della lezione, 
invita le ragazze a guardare il video 
“Scegliete di essere casti” oppure a 
leggere l’articolo dell’anziano Jeffrey R. 
Holland “La purezza personale”. 
All’inizio della lezione invita le giovani 
donne a condividere le cose che hanno 
imparato o le domande che hanno.

• Invita una giovane donna a 
mostrare una figura di Giuseppe che 
resiste alla moglie di Potifar (vedi 
Illustrazioni del Vangelo, 11) e a riassu-
mere la storia con parole sue. Che 
cosa fece Giuseppe per rimanere 
puro? Che cosa accadde alla fine come 
risultato della fedeltà di Giuseppe? 
Che cosa sarebbe potuto succedere  
se non fosse rimasto fedele alle sue 
alleanze? Perché è importante rima-
nere casti?

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a conoscere meglio 
la legge della castità. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio si 
adattano alla classe:

• Invita alcune giovani a leggere  
dei passi scritturali sulla castità (come 
quelli suggeriti in questo schema); 
invitane altre a leggere “Purezza 
sessuale” in Per la forza della gioventù e 
chiedi al resto delle giovani di leggere 
“Castità” in Siate fedeli. Chiedi loro di 
trovare delle risposte alla domanda 
“Perché la castità è importante per il 
Signore?” e di spiegare ciò che hanno 
scoperto. In che modo i principi 
riportati in questi passi scritturali e in 
queste risorse differiscono da ciò che 
il mondo insegna sulla castità? Che 
cosa apprendono le giovani da queste 
risorse che può aiutarle a discernere la 
falsità nel modo di vedere del mondo?

• Mostra il video “La castità: quali 
sono i limiti?” Dopo il video chiedi alle 
giovani di spiegare che cosa le analogie 

(come quella della cascata, dell’aereo  
o dell’alligatore) insegnano loro sulla 
legge della castità. Che cos’altro 
imparano da questo video? Invitale  
a pensare e ad altre analogie che 
insegnino l’importanza della castità.

• Invita le giovani a guardare “Sce-
gliete di essere casti” o “La vera 
autostima” e andare alla ricerca  
di possibili risposte alla domanda 
“Perché la castità è importante?” 
Invitale a esprimere i loro pensieri e  
a mettere a confronto i punti di vista 
espressi nel video con ciò che il mondo 
vuole che i giovani credano. Che cosa 
possono fare le giovani per sostenersi 
vicendevolmente nel loro impegno  
di obbedire alla legge della castità?

• Dividi le giovani in gruppi. Assegna 
a ciascun gruppo una delle sezioni del 

Suggerimento per 
insegnare

“Le domande scritte alla 
lavagna prima della lezione 
aiutano gli allievi a comin-
ciare a pensare ancora 
prima dell’inizio della 
lezione agli argomenti che 
saranno esaminati” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 93).



Insegna alla maniera del 
Salvatore

In ogni situazione il 
Salvatore fu un esempio e 
un mentore. Insegnò ai 
Suoi discepoli a pregare, 
pregando insieme a loro. 
Insegnava loro ad amare e 
a servire, amandoli e 
servendoli. Insegnò loro a 
insegnare il Suo vangelo, 
insegnandolo. Come sarai 
un esempio di castità e di 
virtù per le tue giovani 
donne?

discorso dell’anziano Holland “La 
purezza personale” o del discorso 
dell’anziano David A. Bednar “Noi 
crediamo nell’essere casti”. Chiedi a 
ciascun gruppo di studiare la sua parte 
e di rispondere alla domanda “Perché 
è importante essere sessualmente 
puri?” Invitale a leggere dichiarazioni 
o principi che ritengono significativi o 
importanti. Come possono utilizzare 
ciò che hanno appreso per aiutare i 
loro amici a comprendere perché la 
castità è importante per loro?

• Chiedi alle giovani di usare la 
sezione “Abbigliamento e aspetto” di 
Per la forza della gioventù per rispon-
dere a domande come “Quali sono le 
norme del Signore riguardo alla 
modestia?” “Perché per voi è 

importante seguire queste norme?” e 
“In che modo la modestia riflette o 
influenza il nostro atteggiamento 
verso la legge della castità?” Chiedi 
loro di condividere le loro risposte e di 
meditare su ciò che possono fare per 
seguire queste norme più pienamente.

• Chiedi alle giovani donne in che 
modo potrebbero aiutare un amico 
che sta lottando con l’attrazione per 
persone dello stesso sesso. Invitale a 
cercare delle idee nell’articolo dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland “Come 
aiutare coloro che hanno problemi con 
l’attrazione verso lo stesso sesso”. 
Incoraggiale a scrivere una lettera che 
potrebbe aiutare il loro amico. Che 
cos’altro imparano dal discorso 
dell’anziano Holland?

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Portare a termine una delle attività 
sulla Virtù (Progresso personale, 69–71).

• Fare un elenco di cose che faranno 
e che eviteranno di fare per poter 
rimanere sessualmente pure.

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



Risorse selezionate

Tratto da Jeffrey R. Holland, “La purezza personale”, 
articolo su youth.lds.org

É a rischio l’anima…

Una delle verità “chiare e preziose” restaurate in 
questa dispensazione è che “lo spirito e il corpo 
sono l’anima dell’uomo” (DeA 88:15) e che, quando 
lo spirito e il corpo vengono separati, gli uomini e le 
donne “non possono ricevere una pienezza di gioia” 
(DeA 93:34). Questo è il motivo per cui ottenere un 
corpo è fondamentalmente importante in primo 
luogo, per cui il peccato di qualsiasi genere è tanto 
grave (infatti il peccato in ultima analisi porta alla 
morte sia fisica che spirituale), per cui la resurre-
zione del corpo è un elemento cardinale del grande 
trionfo dell’Espiazione di Cristo…

Per favore non dite mai: “A chi fa male? Perché non 
godere di un po’ di libertà? Posso trasgredire ora e 
pentirmi dopo”. Vi prego, non siate così stolti e 
crudeli. Perché? Tanto per cominciare, per le incalco-
labili sofferenze nel corpo e nello spirito sopportate 
dal Salvatore del mondo in modo che noi potessimo 
evitarle (vedere DeA 19:15–20). Gli dobbiamo 
qualcosa per questo. Invero Gli dobbiamo ogni cosa. 
Nella trasgressione sessuale è a rischio l’anima, 
ossia il corpo e lo spirito.

Il simbolo supremo

Secondo, l’intimità è riservata a marito e moglie 
perché è il simbolo supremo dell’unione totale, una 
totalità e un’unione ordinate e definite da Dio. Dal 
giardino di Eden in poi, il matrimonio fu inteso come 
la completa fusione di un uomo e di una donna: 
cuori, speranze, vita, amore, famiglia, futuro, tutto…

Nelle questioni dell’intimità umana, dovete aspettare! 
“Dovete aspettare sino a quando potrete dare ogni 
cosa; e non potete dare ogni cosa sino a quando non 
sarete legalmente e legittimamente sposati. Se insi-
stete a cercare la soddisfazione fisica senza la sanzione 

del cielo correte il terribile rischio di subire un tale 
danno psichico-spirituale che potrebbe minare sia il 
vostro desiderio di intimità fisica sia la vostra capacità 
di dedicarvi interamente a un successivo e più vero 
amore. Potete scoprire con vostro orrore che ciò che 
avreste dovuto salvaguardare è stato speso e che 
soltanto la grazia di Dio può ripristinare a poco a poco 
la perdita della virtù che voi tanto disinvoltamente 
avete dato via. Il giorno del vostro matrimonio il più 
bel dono che potrete fare al vostro compagno o alla 
vostra compagna per l’eternità è la vostra purezza e la 
vostra dignità di avere tale purezza in cambio.

Un dono divino

Terzo, consentitemi di dire che l’intimità fisica non è 
soltanto l’unione simbolica tra marito e moglie 
— l’unione della loro anima — ma è anche il simbolo 
di un rapporto in comune tra loro e il Padre in cielo. 
Egli è immortale e perfetto. Noi siamo mortali e 
imperfetti. Nondimeno noi cerchiamo anche sulla terra 
il modo in cui possiamo unirci a Lui spiritualmente. 
Questi momenti speciali comprendono quelli trascorsi 
in ginocchio davanti all’altare dei matrimoni nella casa 
del Signore, la benedizione di un neonato, il battesimo 
e la confermazione di un nuovo membro della Chiesa, 
prendere i simboli della cena del Signore e così via.

Questi sono momenti in cui uniamo letteralmente la 
nostra volontà alla volontà di Dio, il nostro spirito al 
Suo Spirito. In questi momenti non soltanto ricono-
sciamo la sua divinità, ma letteralmente prendiamo 
per noi qualcosa di quella divinità…

Di tutti i titoli che Dio ha scelto per Sé, Padre è quello 
che Egli preferisce e creazione è la Sua parola d’ordine, 
specialmente la creazione dell’uomo, la creazione a Sua 
immagine. A me e a voi è stata data parte di questa 
divinità, ma nell’ambito di estremamente serie e sacre 
restrizioni. L’unico controllo che ci viene imposto è l’auto-
controllo, l’autocontrollo che scaturisce dal rispetto per 
il divino potere rappresentato da questo dono.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Quali sono le norme della Chiesa 
riguardo al corteggiamento?
I profeti degli ultimi giorni ci hanno dato delle norme sul corteggiamento per 
proteggerci dal pericolo spirituale e aiutarci a prepararci a trovare un giorno un 
degno compagno eterno. Queste norme includono di non fare coppia fissa 
prima dei sedici anni, di evitare incontri frequenti con la stessa persona e di 
uscire solo con coloro che hanno elevate norme morali.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera studia questi passi scritturali e queste risorse. Secondo te 
che cosa si applica meglio alle giovani donne che iniziano a interagire con i giovani 
uomini?

Deuteronomio 7:3–4 (Non sposarsi al 
di fuori dell’alleanza)

Dottrina e Alleanze 46:33 (Praticare la 
virtù e la santità dinanzi al Signore)

Articoli di Fede 1:13 (Le qualità che 
dovremmo sviluppare mentre cer-
chiamo un compagno eterno)

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

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

“Corteggiamento”, Per la forza della 
gioventù (2011), 4–5

Video: “Brand New Year 2010: Dating”

Fai raccontare delle esperienze

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

Quali esempi hai visto che 
ti hanno insegnato l’im-
portanza di obbedire alle 
norme del Signore riguar-
danti il corteggiamento?

Quali esperienze e idee 
stanno plasmando la 
percezione che le giovani 
donne hanno del corteg-
giamento? Quali pressioni 
stanno subendo? Che cosa 
hanno bisogno di sapere 
per rimanere fedeli alle 
norme del Signore?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne quali 
domande hanno sul corteggiamento e 
scrivile alla lavagna. Invitale a cercare 
le risposte alle loro domande nel 
corso della lezione.

• Chiedi alle giovani di elencare alla 
lavagna ciò che sanno sulle norme 
della Chiesa riguardo al corteggia-
mento. Aggiungete dei punti all’e-
lenco a mano a mano che scoprono 
queste norme nel corso della lezione.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a conoscere meglio 
le norme della Chiesa riguardanti il corteggiamento. Seguendo la guida dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani donne di 
selezionare una parola o frase dal 
tredicesimo articolo di fede e di 
spiegare come si riferisce alle norme 
contenute nella sezione “Corteggia-
mento” di Per la forza della gioventù. 
Chiedi alle giovani di spiegare come i 
principi contenuti nel tredicesimo 
articolo di fede dovrebbero influen-
zare i loro rapporti con i giovani 
uomini.

• Chiedi alle giovani di usare la 
sezione “Corteggiamento” di Per la 
forza della gioventù per rispondere a 
domande come “Quali sono le norme 
della Chiesa riguardo al corteggia-
mento?” “Perché per voi è importante 
seguire queste norme?” “Qual è lo 
scopo del corteggiamento?” Invita le 
giovani a parlare di modi in cui 
possono reagire quando si sentono 
spinte a fare qualcosa che è in con-
traddizione con le norme del Signore 
riguardanti il corteggiamento.

• Leggi il paragrafo del discorso 
della sorella Elaine S. Dalton 

“Guardiane della virtù” che inizia con 
la domanda “Che cosa può fare 
ciascuna di voi per essere una guar-
diana della virtù?” Chiedi alle giovani 
donne di parlare di come il consiglio 
della sorella Dalton riguardi il corteg-
giamento. Invita le giovani a leggere 
Alma 46:11–14, e a parlare di come il 
motto della libertà aiutò i Nefiti a 
proteggere la loro libertà. Invita le 
giovani a fare un poster che le possa 
ispirare a proteggere la loro virtù. Sul 
poster potrebbero scrivere ciò che 
faranno per essere guardiane della 
virtù durante il corteggiamento 
(vedere “Corteggiamento” in Per la 
forza della gioventù, pagine 4–5).

• Mostra alcune parti di “Brand New 
Year 2010: Dating”, e ferma il video 
per consentire alle giovani di identifi-
care le norme relative al corteggia-
mento menzionate dalle persone del 
video. Chiedi alle giovani di ripassare 
“Corteggiamento” in Per la forza della 
gioventù e di cercare altre norme che 
non sono state discusse nel video. 

Suggerimento per 
insegnare

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



Perché queste norme sono importanti? 
Puoi decidere di fare degli esempi di 
come sei stata benedetta per aver 
osservato le norme della Chiesa 
relative al corteggiamento, e invitare 
altri a parlare di esperienze simili.

• Invita le giovani a ripassare la 
sezione “Corteggiamento” in Per la 
forza della gioventù e a scrivere qualsiasi 
domanda abbiano sul corteggiamento. 

Invita un gruppo di giovani uomini e 
donne più vecchi a rispondere alle 
domande e a discutere delle norme del 
corteggiamento. Incoraggia i parteci-
panti alla discussione a fare esempi di 
come hanno osservato le norme 
durante il corteggiamento, come il 
vestire con modestia, scegliere attività 
appropriate e uscire solo con persone 
con standard elevati.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
quali sono le norme della Chiesa riguardo al corteggiamento? 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:

• Parlare con qualcuno che ha dato il 
buon esempio seguendo le norme di 
corteggiamento stabilite dal Signore, e 
scoprire come ha resistito alla 

tentazione di seguire gli standard del 
mondo nel corteggiamento.

• Fissare una meta per obbedire alle 
norme del Signore riguardanti il 
corteggiamento.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore dava ai Suoi 
seguaci la possibilità di 
fare domande e di espri-
mere le loro idee. Egli 
rispondeva alle loro 
domande e ascoltava le 
loro esperienze. A motivo 
del Suo amore, le persone 
si sentivano sicure nell’e-
sprimere i propri pensieri 
e sentimenti. Come puoi 
aiutare le giovani a sentirsi 
al sicuro nell’esprimere i 
loro pensieri e sentimenti?



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Come posso prepararmi  
adesso a diventare una  
moglie e madre retta?
Per prepararsi a essere mogli e madri rette, le giovani donne dovrebbero 
concentrarsi sul Salvatore e sullo sviluppo degli attributi cristiani. Il proclama 
sulla famiglia insegna che “il successo del matrimonio e della famiglia è 
fondato e mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, 
del perdono, del rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane 
attività ricreative… La principale responsabilità delle madri è quella di educare 
i figli” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129). 

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Che cosa 
ritieni aiuterà le giovani donne a prepararsi a diventare mogli e madri?

Proverbi 31:10–31; Alma 56:47–48; 
Moroni 7:45–46; DeA 88:123–25 (Le 
caratteristiche delle donne rette)

DeA 88:78–80, 118; 90:15 (Cercare 
l’istruzione)

L. Whitney Clayton, “Il matrimonio: 
guardate e imparate”, Liahona, maggio 
2013

M. Russell Ballard, “Madri e figlie”, 
Liahona, maggio 2010, 18–21; vedi 
anche il video “Mothers and 
Daughters”

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

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

Video: “Come ti amo?” (download 
non disponibile)

Video: “Motherhood: An Eternal 
Partnership with God”

Video: “Amare i figli di Dio”

Fai raccontare delle esperienze

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

Che cosa hai fatto, e stai 
facendo, per prepararti a 
essere moglie e madre? In 
che modo la tua prepara-
zione ha benedetto la tua 
vita?

Che cosa stanno facendo le 
giovani della tua classe (o 
che cosa potrebbero fare) 
per prepararsi al matrimo-
nio e alla maternità? Quali 
domande potrebbero avere 
sulla preparazione per il 
matrimonio e la maternità?



Presenta la dottrina

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

• Mostra uno dei video suggeriti in 
questo schema. Chiedi alle giovani 
donne “Che cosa state facendo per 
prepararvi a diventare una moglie e 
madre retta?”

• Ripetete insieme il tema delle 
Giovani Donne. Incoraggia alcune 
giovani a spiegare che cosa significa 
per loro la frase “rafforzare la casa e la 
famiglia”. 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a prepararsi a 
diventare mogli e madri rette. Seguendo la guida dello Spirito Santo, seleziona quelle 
che meglio si adattano alla classe:

• Fai leggere a ciascuna giovane 
donna alcuni versetti tratti dei passi 
scritturali suggeriti in questo schema. 
Invita ciascuna giovane a fare un 
disegno o un simbolo o a scrivere una 
breve frase che rappresenti le caratte-
ristiche di una moglie e madre retta 
riportate nei versetti ai lei assegnati. 
Mostra i disegni o le frasi alla classe e 
discutete insieme di come una 
giovane donna può acquisire tali 
caratteristiche. Chiedi alle giovani di 
fare esempi di madri come quelle 
descritte in Proverbi. Come sono 
benedette le famiglie di queste madri? 
Perché una “donna virtuosa” ha tanto 
valore per il Signore? (vedere Pro-
verbi 31:10)?

• Incarica ogni giovane di leggere 
uno dei cinque principi riguardanti i 
matrimoni forti descritti dall’anziano 
L. Whitney Clayton nel suo discorso 
“Il matrimonio: guardate e imparate”, 
oppure guardate uno o più video 
suggeriti in questo schema. Quali 
esempi di matrimoni forti e madri 
rette hanno visto le giovani donne? 

Che cos’altro hanno osservato nelle 
coppie forti e che vorrebbero emu-
lare? Che cosa pensano di poter fare le 
giovani per vivere secondo questi 
principi adesso?

• Chiedi alle giovani donne di fare 
alla lavagna un elenco di donne rette 
menzionate nelle Scritture (ad esem-
pio Ruth, Ester, Eva, Anna, Emma 
Smith e così via). Invitale a scegliere 
una donna dell’elenco e a leggere ciò 
che dicono di lei le Scritture (serven-
dosi della Guida alle Scritture). 
Incoraggia le giovani a spiegare quali 
sono le caratteristiche virtuose che 
riconoscono e ammirano in queste 
donne e come queste caratteristiche 
possono aiutarle a prepararsi a essere 
una moglie e madre retta.

• Invita le giovani donne a leggere i 
suggerimenti dell’anziano M. Russell 
Ballard rivolti alle giovani donne per 
migliorare il rapporto con le loro 
madri (paragrafi 8–10 di “Madri e 
figlie”) oppure mostra il video 
“Mothers and Daughters”.Chiedi di 
mettere per iscritto i loro pensieri 

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).



sugli aspetti che ammirano delle loro 
madri o le qualità che le loro madri 
hanno e che loro vorrebbero emulare 
nel prepararsi a diventare madri loro 
stesse. Invita alcune di loro a leggere 
che cosa hanno scritto. Se possibile, 
invita le madri delle giovani donne a 
partecipare alla discussione.

• Chiedi a una giovane di leggere ad 
alta voce “Istruzione” in Per la forza 
della gioventù o parti del discorso della 
sorella Mary N. Cook “Cercate 

l’istruzione: avete un’opera da 
compiere”. Chiedi alla classe di 
prestare attenzione ai modi in cui 
ottenere un’istruzione può benedire il 
loro futuro matrimonio e la famiglia. 
Lascia che le ragazze parlino di 
qualsiasi esempio di donne che 
conoscono la cui educazione è una 
benedizione per le rispettive famiglie. 
Invitale a fissare delle mete a breve e 
lungo termine riguardanti la loro 
istruzione.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come prepararsi ai loro futuri ruoli di mogli e madri? Quali sentimenti o impressioni 
hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro tempo a questa 
dottrina?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative del Progresso 
personale: Natura divina: progetto, 
Valore personale: attività 4, Scelte e 
responsabilità: attività 7, Buone opere: 
attività 2.

• Intervistare una donna riguardo 
alle responsabilità, sfide e benedizioni 
dell’essere moglie e madre. Chiederle 
quali capacità e attributi ritiene 
essenziali. Scrivere eventuali pensieri 
e sentimenti sul diario.

Potresti programmare con le giovani donne un’attività che rafforzi ciò che hanno 
imparato in classe. Per esempio, potrebbero acquisire e praticare delle abilità 
domestiche.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Dopo una giornata d’inse-
gnamento, il Salvatore 
invitò i Suoi seguaci ad 
andare a casa e a prepa-
rarsi a ritornare e a impa-
rare altre cose. Che cosa 
puoi fare per incoraggiare 
le giovani donne a venire 
in classe preparate ad 
apprendere insieme?



Risorse selezionate

Tratto da M. Russell Ballard, “Madri e figlie”, Liahona, 
maggio 2010, 18–21

Purtroppo è sin troppo facile illustrare la confusione 
e la distorsione che c’è nella società contemporanea 
sul ruolo delle donne. L’immodestia, l’immoralità e 
l’intemperanza intasano l’etere, monopolizzano le 
riviste e s’intrufolano negli schermi tra l’acclama-
zione del mondo. L’apostolo Paolo scrisse profetica-
mente di “tempi difficili” che sarebbero arrivati 
negli ultimi giorni e menzionò in maniera specifica 
alcune cose che probabilmente gli sembrarono 
particolarmente pericolose: “Donnicciuole cariche di 
peccati, agitate da varie cupidigie” (2 Timoteo 3:6). 
La cultura popolare attuale spesso fa apparire le 
donne sciocche, insignificanti, irrazionali e impo-
tenti; le rende oggetti, manca loro di rispetto, quindi 
suggerisce che possono lasciare il segno soltanto 
attraverso la seduzione, che molto probabilmente è 
il messaggio più pericoloso e pervasivo che l’avver-
sario invii alle donne su se stesse.

E così, mie giovani donne, con tutto il cuore vi 
esorto a non guardare alla cultura contemporanea 

come a un esempio o a un modello del vostro ruolo. 
Volgetevi alla vostra fedele madre per trovare un 
modello da seguire. Prendete lei a modello, non le 
celebrità i cui standard non sono quelli del Signore e 
i cui valori potrebbero non riflettere una prospettiva 
eterna. Osservate vostra madre. Imparate dai suoi 
punti forti, dal suo coraggio e dalla sua fedeltà. 
Ascoltatela. Potrebbe non essere un mago nel 
mandare messaggini e non essere neppure su 
Facebook, ma quando si tratta di cuore e delle cose 
del Signore, la sua conoscenza è un tesoro. Quando 
vi avvicinerete al matrimonio e alla maternità, sarà 
la vostra più grande risorsa di saggezza. In questa 
vita e per sempre, nessun’altra persona sulla terra vi 
amerà alla stessa maniera o sarà disposta a sacrifi-
care tanto per incoraggiarvi e aiutarvi a trovare la 
felicità.

Amate vostra madre, mie giovani sorelle. Rispetta-
tela. Ascoltatela. Fidatevi di lei. Ha a cuore il vostro 
bene. Si preoccupa della vostra sicurezza e felicità 
eterne. Siate quindi gentili con lei. Siate pazienti con 
le sue imperfezioni, perché ne ha. Tutti ne abbiamo.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

In che modo il ruolo dell’uomo  
e della donna si completano 
all’interno della famiglia?
Per disegno divino, il Padre Celeste ha dato agli uomini e alle donne doni e 
capacità diversi per aiutarli a adempiere i loro ruoli complementari di marito e 
moglie. “Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del fine della vita 
preterreni, terreni ed eterni dell’individuo… I padri devono presiedere alle loro 
famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità 
di vita e alla protezione delle loro famiglie. La principale responsabilità delle 
madri è quella di educare i figli. In queste sacre responsabilità padre e madre 
sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con eguali doveri” (“La famiglia 
- Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 129).

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali passi 
scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a comprendere i ruoli complementari 
di marito e moglie?

Proverbi 22:6; DeA 68:25; 121:41–43; 
Mosè 5:1; (Le responsabilità dei 
genitori)

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

DeA 25 (Consiglio a Emma Smith di 
sostenere il marito)

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

M. Russell Ballard, “Le sacre respon-
sabilità dei genitori”, Liahona, marzo 
2006, 10–17

Julie B. Beck, “Madri che sanno”, 
Liahona, novembre 2007, 76–78

Video: “Le donne della nostra vita”

Attività 4 basata sul valore personale, 
Progresso personale (2009), 31

Fai raccontare delle esperienze

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

Quali esempi hai avuto di 
madri e padri che si sono 
completati nei loro ruoli? 
In che modo la conoscenza 
di questi ruoli eterni ha 
influenzato la tua 
famiglia?

Come puoi aiutare le 
giovani a comprendere il 
loro ruolo divino di future 
madri? Che cosa possono 
fare adesso per prepararsi 
per quel ruolo?



Presenta la dottrina

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

• Condividi con le giovani donne il 
titolo di questa lezione. Perché lo 
ritengono un argomento importante 
da trattare?

• Porta due oggetti che sono general-
mente utilizzati insieme per raggiun-
gere un obiettivo comune (come una 
matita e un pezzo di carta, o un 
martello e un chiodo). Invita le 

ragazze a spiegare le differenze tra i 
due oggetti e in che modo vengono 
utilizzati insieme. Spiega che gli 
uomini e le donne hanno diverse 
responsabilità complementari (o che 
si “completano”) per compiere gli 
scopi di Dio. Invita le giovani donne a 
descrivere alcuni modi in cui gli 
uomini e le donne si completano.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a conoscere meglio i 
ruoli complementari di uomo e donna all’interno della famiglia. Seguendo la guida 
dello Spirito, seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Chiedi alle giovani di analizzare 
“La famiglia - Un proclama al 
mondo” e di trovare ciò che il pro-
clama insegna sul genere sessuale e 
sul ruolo divino di padri e madri. In 
che modo differisce da ciò che insegna 
il mondo? Invitale a spiegare dei 
modi in cui marito e moglie si com-
pletano nei rispettivi ruoli. Chiedi 
loro perché è importante compren-
dere questo principio.

• Parlate brevemente del ruolo svolto 
dalle madri nella storia dei duemila 
giovani guerrieri (vedere Alma 53:21; 
56:47–48). Dividi in sezioni il discorso 
“Madri che sanno” in base ai sottotoli, 
e assegna a ogni giovane una sezione. 
Scrivi i sottotioli alla lavagna e invita 
ogni giovane a scrivervi sotto una 
breve descrizione di ciò che è inse-
gnato nella rispettiva sezione. Come 
questi ruoli sono di completamento ai 
ruoli dei padri? Invita le giovani a 

spiegare come la loro vita è stata 
influenzata da madri e padri che 
hanno operato insieme.

• Identifica diversi passi scritturali 
che insegnano le responsabilità dei 
genitori, come quelli a cui si fa 
riferimento in questa lezione, e 
suddividili tra le ragazze. Invita ogni 
giovane a leggere i propri versetti e a 
descrivere le responsabilità che 
menzionano. Invitale a spiegare come 
mariti e mogli si completano a 
vicenda nell’adempimento di queste 
responsabilità e a riferire degli esempi 
che hanno osservato di genitori che 
hanno svolto i loro ruoli 
complementari.

• Chiedi alle giovani di pensare al 
significato della parola dualità mentre 
guardano il video “Le donne della 
nostra vita”. Invitale a elencare dei 
modi in cui possono essere un “aiuto 

Suggerimento per 
insegnare

“Lo Spirito Santo può 
suggerire a uno o più dei 
tuoi allievi di esporre 
punti di vista che altri 
hanno bisogno di cono-
scere. Sii aperto ai sugge-
rimenti che ricevi di 
invitare a parlare determi-
nate persone. Puoi sentire 
l’impulso di chiedere a 
una persona che non si è 
offerta volontaria di 
esprimere il suo punto di 
vista (Insegnare: non c’è 
chiamata più grande, 
[2000], 63).



convenevole” per i loro futuri mariti 
(vedere Genesi 2:18). Chiedi alle 
giovani di dedicarsi individualmente 
o come classe all’attività 4 del Valore 
personale nel Progresso personale e  
di scrivere sul diario i sentimenti che 
provano sul loro ruolo di moglie che 
sarà di completamento al loro futuro 
marito.

• Invita le giovani a leggere Dottrina 
e Alleanze 25 e a prestare attenzione 
alle cose che fu chiesto a Emma Smith 

di fare per sostenere suo marito, e le 
cose che il Signore disse che suo 
marito avrebbe fatto per sostenerla e 
benedirla. A quali esempi riuscite a 
pensare di persone che seguono 
questo consiglio nel loro matrimonio? 
Incoraggia le giovani a scrivere che 
tipo di rapporto matrimoniale vorreb-
bero avere un giorno e che cosa 
possono fare ora per prepararsi. Invita 
alcune di loro a leggere che cosa 
hanno scritto.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono i 
ruoli complementari di uomini e donne all’interno della famiglia? Quali sentimenti o 
impressioni hanno avuto? Hanno ulteriori domande? Sarebbe utile dedicare altro 
tempo a questo argomento?

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Ringraziare i loro genitori per 
alcuni aspetti specifici per cui sono 
state benedette grazie all’adempi-
mento dei loro ruoli divini.

• Selezionare una frase tratta da La 
famiglia - Un proclama al mondo” che 

può far rammentare il loro ruolo 
divino di madri.

• Portare a termine una delle 
seguenti iniziative del Progresso 
personale: attività 2 basata sulla Fede, 
attività 2 basata sulla Natura divina, 
attività 4 basata sul Valore personale

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore si fidava delle 
persone a cui insegnava, le 
preparava e affidava loro 
importanti responsabilità. 
Come puoi aiutare le 
giovani donne a cui 
insegni a sentire la tua 
fiducia in loro mentre si 
preparano alle loro 
importanti responsabilità 
di future mogli e madri?



Risorse selezionate

Tratto da Julie B. Beck, “Madri che sanno”, Liahona, 
novembre 2007, 76–78

Le madri che sanno onorano le sacre ordinanze e alleanze

Le madri che sanno onorano le sacre ordinanze e 
alleanze. Ho partecipato a riunioni sacramentali nei 
luoghi più poveri della terra in cui le madri si erano 
vestite con gran cura nei migliori vestiti domenicali 
malgrado avessero dovuto camminare per chilome-
tri lungo strade polverose e con mezzi pubblici da 
rottamare. Le loro figlie indossavano abiti puliti e 
stirati, coi capelli pettinati alla perfezione; i figli 
indossavano camicia bianca e cravatta e avevano il 
taglio di capelli dei missionari. Queste madri sanno 
di andare alla riunione sacramentale dove vengono 
rinnovate le alleanze. Queste madri hanno stretto  
le alleanze del tempio e le osservano. Sanno che, se 
non indicheranno il tempio ai loro figli, non mostre-
ranno loro gli obiettivi eterni più desiderabili. 
Queste madri hanno influenza e potere.

Le madri che sanno sono educatrici

Le madri che sanno sono educatrici. Questo è il loro 
compito e ruolo speciale nel piano di felicità. 
[Vedere “La famiglia - Un proclama al mondo”]. 
Educare significa allevare, curare e far crescere. 
Pertanto, le madri che sanno creano un clima di 
crescita spirituale e temporale in famiglia. Un’altra 
parola per esprimere il modo in cui educano è curare 
l’ambiente domestico. Questo include cucinare, 
lavare i panni e i piatti e tenere la casa in ordine. La 
casa è il luogo in cui le donne hanno maggior potere 
e influenza, pertanto le donne Sante degli Ultimi 
Giorni dovrebbero essere tra le migliori casalinghe 
al mondo. Lavorare accanto ai figli nello svolgi-
mento dei lavori domestici crea l’opportunità di 
insegnare e modellare le qualità che i figli dovreb-
bero emulare. Le madri che educano sono pronte a 
imparare, ma tutta l’istruzione che potranno acqui-
sire non servirà a nulla se non saranno capaci di 

creare in casa un clima che favorisca la crescita 
spirituale. La crescita avviene meglio in una “casa 
d’ordine” e le donne dovrebbero impostare la loro 
casa sul modello di quella del Signore (vedere DeA 
109). Educare richiede organizzazione, pazienza, 
amore e lavoro. Favorire la crescita tramite l’educa-
zione è invero un ruolo possente e influente confe-
rito alle donne.

Le madri che sanno sono dirigenti

Le madri che sanno sono dirigenti. Come soci alla 
pari coi loro mariti, formano un’organizzazione 
grandiosa ed eterna. Queste madri programmano il 
futuro della loro organizzazione. Programmano 
missioni, matrimoni nel tempio e istruzione. Pro-
grammano preghiere, studio delle Scritture e serate 
familiari. Le madri che sanno, formano nei figli dei 
futuri dirigenti e sono l’esempio principale di com’è 
un dirigente. Non abbandonano il loro progetto per 
soccombere alla pressione sociale o al modello di 
genitori offerto dal mondo. Queste sagge madri che 
sanno, selezionano le loro attività e il loro coinvolgi-
mento per conservare le forze e massimizzare la loro 
influenza in ciò che conta di più.

Le madri che sanno sono insegnanti

Le madri che sanno sono sempre delle insegnanti. 
Poiché non sono delle babysitter, sono sempre al 
lavoro. Un amico ben istruito mi disse di non aver 
appreso niente in Chiesa che non avesse già impa-
rato a casa. I suoi genitori usavano lo studio delle 
Scritture in famiglia, la preghiera, la serata familiare, 
il momento di mangiare insieme o altre occasioni 
per insegnare. Pensate al potere della nostra futura 
forza missionaria se le madri considerassero la loro 
casa come un pre–centro di addestramento per i 
missionari. Allora le dottrine del Vangelo insegnate 
all’MTC sarebbero un ripasso e non una rivelazione. 
Si tratta di influenza, di potere.



AGOSTO: IL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA

Come posso rafforzare  
la mia famiglia?
“La felicità nella vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli 
insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo… della famiglia è fondato e 
mantenuto sui principi della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, 
del rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle sane attività 
ricreative” (“La famiglia - Un proclama al mondo”, Liahona, novembre 2010, 
129). Nell’aiutare i nostri genitori a raggiungere questi obiettivi, possiamo 
aiutare la nostra famiglia a raggiungere la felicità che il Padre Celeste vuole per 
noi.

Preparati spiritualmente

Con l’aiuto della preghiera, studia questi passi scritturali e queste risorse. Quali 
principi che si trovano nelle Scritture e nelle parole dei profeti ispireranno le giovani a 
rafforzare le loro famiglie?

1 Nefi 8:12 (Lehi voleva che la sua 
famiglia prendesse del frutto dell’al-
bero della vita)

1 Nefi 16:14–32 (Nefi rafforza la sua 
famiglia)

DeA 88:119 (Modello di casa retta)

“La famiglia - Un proclama al 
mondo”, Liahona, novembre 2010, 129 
(vedere anche Siate fedeli [2005], 63–65)

David A. Bednar, “Più diligenti e 
partecipi in casa”, Liahona, novembre 
2009, 17–20

Mary N. Cook, “Rafforzare la casa e la 
famiglia”, Liahona, novembre 2007, 
11–13

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

“Se in casa vuoi il cielo,” Inni, 185

“L’amor regna qui sovran”, Innario dei 
bambini, 102

Video: “Mediante le piccole cose”

Fai raccontare delle esperienze

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

Quali esperienze hai avuto 
con la tua famiglia che ti 
hanno portato felicità? 
Quali benedizioni hai visto 
nella tua famiglia quando 
avete seguito gli insegna-
menti del Salvatore?

Che cosa sai della vita 
familiare delle giovani cui 
insegni? Come puoi 
aiutare le giovani donne a 
comprendere che le 
famiglie sono più felici 
quando si sforzano di 
seguire gli insegnamenti 
del Salvatore?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne di 
pensare alle cose che può fare una 
famiglia per proteggere la loro casa da 
un pericolo fisico (come un incendio o 
un furto). Quali pericoli spirituali 
minacciano le famiglie? Che cosa 
possono fare le giovani donne per 

contribuire a proteggere la loro 
famiglia da questi pericoli?

• Chiedi alle giovani di scrivere alla 
lavagna tutte le parole cui riescono a 
pensare nel giro di uno o due minuti 
che descrivono ciò che può portare 
felicità alle loro famiglie.

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate può aiutare le giovani donne a sapere come 
rafforzare le loro famiglie. Seguendo la guida dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Leggete insieme il settimo para-
grafo di “La famiglia - Un proclama al 
mondo”, prestando attenzione ai 
principi che possono aiutare le 
giovani a raggiungere la felicità nella 
vita familiare. Chiedi alle giovani 
donne di leggere 1 Nefi 16:14–32 e di 
parlare di come la famiglia di Lehi 
applicava questi principi. Invitale a 
raccontare esperienze che hanno 
insegnato loro l’importanza di questi 
principi nella vita familiare.

• Chiedi alle giovani di individuare 
dei modi in cui accrescere l’amore in 
famiglia mentre cantano o ascoltano 
“Se in casa vuoi il cielo” (Inni, 185) o 
“L’amor regna qui sovran” (Innario dei 
bambini, 102). Chiedi loro di spiegare 
ciò che hanno trovato. Invitale a 
raccontare un’esperienza in cui si 
sono sentite felici perché hanno 
mostrato amore o perché hanno 
contribuito ad accrescere l’amore in 
famiglia.

• Chiedi alle giovani di leggere 
“Famiglia” in Per la forza della gioventù 
o di guardare il video “Mediante le 
piccole cose” per individuare delle 
cose che possono fare per rafforzare la 
loro famiglia. Quali esempi conoscono 
le giovani di famiglie delle Scritture 
che hanno seguito o che non hanno 
seguito questi principi? Invita le 
giovani donne a osservare il somma-
rio di Per la forza della gioventù e a 
parlare di come l’osservanza delle 
altre norme contenute in questo libro 
può contribuire a invitare lo Spirito in 
casa loro. Invitale a scegliere che cosa 
faranno durante la settimana seguente 
per rafforzare la loro famiglia.

• Dividi la classe in tre gruppi e 
chiedi a ciascun gruppo di leggere 
uno dei suggerimenti dati dall’an-
ziano David A. Bednar nel suo 
discorso “Più diligenti e partecipi in 
casa”. Chiedi ai membri di ciascun 
gruppo di spiegare alla classe che cosa 

Suggerimento per 
insegnare

“Gli insegnanti che 
parlano per la maggior 
parte del tempo o rispon-
dono da soli a ogni 
domanda tendono a 
scoraggiare la partecipa-
zione degli allievi” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).



hanno appreso, spiegando delle cose 
specifiche che possono fare per 
mettere in pratica nelle loro famiglie  
i suggerimenti dell’anziano Bednar. 
Incoraggiale a parlare di esempi che 
hanno visto di membri della famiglia 
che hanno fatto ciò che suggerisce 
l’anziano Bednar.

• Assegna alle giovani delle parti del 
discorso della sorella Mary N. Cook 
“Rafforzare la casa e la famiglia” e 
invitale a cercare dei modi in cui 
possono rafforzare le loro famiglie 
ora. Invitale a porsi degli obiettivi 
basati su ciò che hanno letto. Nelle 
settimane successive verifica per 
vedere come i loro piani hanno fatto 
la differenza.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come rafforzare le loro famiglie? 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:

• Pensare a dei modi per rafforzare la 
famiglia rendendo servizio. Questo 
può essere realizzato in modo sem-
plice, preparando un pasto, aiutando 
un fratello a fare i compiti o semplice-
mente ascoltando. Invitale a parlare di 
queste esperienze durante la prossima 
lezione.

• Scrivere nel loro diario i modi in 
cui possono sostenere la loro famiglia.

• Portare a termine un’attività del 
Progresso personale che le aiuterà a 
rafforzare la loro famiglia, come 
l’attività 3 o 5 del valore Natura 
divina, il progetto del Valore perso-
nale o l’attività 2 del valore Virtù.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore mostrava il 
Suo amore per gli altri 
rendendo loro servizio. La 
Sua missione era di cercare 
coloro che erano nel 
bisogno e benedirli. Le 
persone furono convertite 
e le vite furono toccate 
mediante le Sue buone 
opere. Come puoi emulare 
questa qualità come 
dirigente? Come puoi 
aiutare le giovani donne a 
riconoscere le benedizioni 
che derivano dal seguire 
l’esempio di servizio del 
Salvatore nelle loro 
famiglie?



Risorse selezionate

Tratto da Mary N. Cook, “Rafforzare la famiglia”, 
Liahona, novembre 2007, 11–13

Per la forza della gioventù ci ricorda che “fare parte di 
una famiglia è una grande benedizione… Non tutte 
le famiglie sono uguali, ma ognuna è importante nel 
piano del Padre Celeste’ ([opuscolo], 10).

Tutte le famiglie hanno bisogno di essere rafforzate, 
da quelle ideali a quelle con più problemi. Tale 
rafforzamento può venire da voi. Infatti, in alcune 
famiglie potreste rappresentare l’unica fonte di forza 
spirituale. Il Signore fa affidamento su di voi per 
portare le benedizioni del Vangelo nella vostra 
famiglia.

È importante stabilire dei modelli di rettitudine 
nella vostra vita, che vi permetteranno di dare il 
buon esempio alla vostra famiglia, indipendente-
mente da com’è.

L’esempio della vostra vita retta rafforzerà la vostra 
famiglia. Il presidente Hinckley diede alle Giovani 
Donne “un semplice programma che consta di 
quattro punti” alla Riunione generale delle Giovani 
Donne la scorsa primavera, che non solo “vi garan-
tirà la felicità”, ma benedirà anche la vostra fami-
glia. Egli consigliò ad ognuno di noi di “(1) pregare; 
(2) studiare; (3) pagare la decima e (4) frequentare le 
riunioni” (“La virtù adorni i tuoi pensieri senza 
posa” Liahona maggio 2007, 115).

Cercare l’aiuto del Signore quotidianamente tramite 
la preghiera porterà grandi benedizioni alla vostra 
famiglia. Chiedetevi: “Chi nella mia famiglia può 
trarre beneficio dalle mie preghiere personali?” 
“Che cosa posso fare per sostenere e incoraggiare la 
preghiera familiare?”

Se studiate personalmente le Scritture, arriverete a 
conoscere il Salvatore e i Suoi insegnamenti. Dal Suo 

esempio voi saprete come amare, servire e perdo-
nare i membri della vostra famiglia. Pensate a come 
potete condividere la vostra comprensione delle 
Scritture coi vostri famigliari.

In diverse occasioni il presidente Hinckley ci ha 
ammoniti di “ottenere tutta l’istruzione che potete” 
(Liahona maggio 2007, 116). La vostra istruzione sarà 
di beneficio alla vostra famiglia ora e sicuramente 
alla vostra famiglia futura. Che cosa potete fare oggi 
per programmare e prepararvi a ottenere una buona 
istruzione?

Il presidente Hinckley ci insegna: “Anche se la 
decima si paga col denaro, la cosa più importante è 
che si paga con la fede” (Liahona maggio 2007, 117). 
State ricevendo le benedizioni che derivano dal 
pagare la decima, con fede? Se obbedite a questo 
comandamento, il Signore vi aprirà “le cateratte del 
cielo” (Malachia 3:10) per benedire voi e la vostra 
famiglia.

In che modo la frequenza alle riunioni, in particolare 
la riunione sacramentale, benedice voi e la vostra 
famiglia? Prendere regolarmente il sacramento vi 
aiuterà a rispettare la vostra alleanza battesimale. 
Vivendo degnamente e rinnovando quest’alleanza 
ogni settimana, sarete pronti a ricevere la guida 
dello Spirito. Lo Spirito Santo vi guiderà e vi 
insegnerà che cosa dovrete fare per portare beneficio 
alla vostra famiglia.

Se vi impegnerete a seguire questi modelli di 
rettitudine, sarete benedetti nel corso della vita e 
svilupperete fondamenta spirituali con cui potete 
rafforzare la vostra famiglia tramite l’esempio. In 1 
Timoteo, Paolo ci insegna riguardo all’esempio: 
“Nessuno sprezzi la tua giovinezza; ma sii d’esem-
pio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell’a-
more, nella fede, nella castità” (1 Timoteo 4:12).



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

QUADRO GENERALE DELL’UNITÀ

Settembre: I comandamenti

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

I comandamenti sono le leggi e i requisiti richiesti che un amorevole Padre Celeste ha 
dato ai Suoi figli per benedirli, proteggerli e guidarli di nuovo a Lui. Quando osser-
viamo i comandamenti mostriamo il nostro amore per il Padre Celeste e per Suo 
Figlio Gesù Cristo. Obbedendo ai comandamenti e continuando a pentirci diventiamo 
più simili al Salvatore e veniamo benedetti con la felicità, la pace, la testimonianza e la 
compagnia dello Spirito Santo. L’obbedienza ai comandamenti ci aiuta ad adempiere 
al nostro ruolo divino di figlie di Dio.

Schemi tra cui scegliere questo mese:

Come posso essere nel mondo ma non del mondo?
Come posso proteggere la mia virtù?
Quale influenza hanno su di me e sulle persone che mi circondano le cose che dico?
Perché digiuniamo?
Perché ci viene comandato di osservare la santità della domenica?
Perché è importante essere onesti?
Perché paghiamo la decima?

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 
appropriate.

Progresso personale

Le seguenti attività del Progresso personale sono 
attinenti alle lezioni di questa unità:

Attività basate su scelte e responsabilità numeri 2, 3 e 7.

Attività basate sull’integrità numeri 2, 3 e 4; progetto 
basato sull’integrità n. 5

Attività basate sulla virtù numeri 2 e 4



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Come posso essere nel mondo 
ma non del mondo?
“Se una volta le norme morali della Chiesa e quelle della società erano per lo 
più compatibili, oggi il divario che le separa è enorme e lo diventa sempre di 
più” (Thomas S. Monson, “Il potere del sacerdozio”, Liahona, maggio 2011, 66). 
Il Signore vuole che rimaniamo fedeli alle Sue norme e che non ci facciamo 
coinvolgere dai mali del mondo. Allo stesso tempo, Egli si aspetta che eserci-
tiamo un’influenza benefica su coloro che ci circondano.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a riconoscere che il 
loro esempio può aiutare gli altri a restare fedeli alle norme del Signore?

2 Re 6:14–17 (Il servo di Eliseo ricono-
sce di non essere solo)

Matteo 5:14–16 (Dobbiamo far 
risplendere la nostra luce)

Giovanni 15:19; 1 Nefi 8:24–28 (I 
seguaci di Cristo sono spesso derisi e 
odiati dal mondo)

1 Nefi 15:23–25; Alma 34:39; Helaman 
5:12; DeA 10:5; 27:15-18; 87:8 (Come 
essere nel mondo ma non del mondo)

Robert D. Hales, “Rimanete saldi in 
luoghi santi”, Liahona, maggio 2013

Quentin L. Cook, “Nel mondo ma 
non del mondo”, Liahona, febbraio 
2006, 39–41

Elaine S. Dalton, “Ricordate chi 
siete!”, Liahona, maggio 2010, 120–123; 
vedi anche il video “La bellezza 
profonda”

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

Video: “Germogliate dove siete stati 
piantati”, “Osate stare soli”, “La 
borsetta smarrita” e “195 vestiti”

Fai raccontare delle esperienze

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

Quali sono alcune norme 
della società che non sono 
compatibili con quelle 
della Chiesa? In quali 
occasioni hai scelto di 
difendere ciò che è giusto? 
In che modo le tue azioni 
hanno influenzato la tua 
vita e quella degli altri?

In che modo il mondo 
cerca di influenzare il 
modo in cui le giovani 
donne vedono le norme 
stabilite dal Signore? 
Come puoi aiutare le 
giovani donne a prepararsi 
a resistere alle tentazioni? 
Come possono ottenere la 
forza e il coraggio di stare 
sole?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne se hanno 
mai sentito dire la frase che “dob-
biamo essere nel mondo ma non del 
mondo”. Che cosa significa questo 
per loro? Quali esperienze possono 
raccontare che siano collegate a 
questo principio? Invitale a spiegare 
in quali modi il Salvatore era nel 
mondo ma non del mondo. In quali 
occasioni affrontò e vinse la tenta-
zione? Incoraggiale a condividere tra 

loro dei passi scritturali che mostrano 
come Gesù Cristo resistette alle 
tentazioni. In che modo il Suo esem-
pio ispira le giovani donne?

• Mostra “Osate stare soli” (o leggi 2 
Re 6:14–17) e invita le giovani donne a 
raccontare esperienze personali simili 
e a dire come sono state benedette per 
avere difeso le norme del Signore. 

Attività per imparare assieme

Ciascuna delle attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a comprendere come 
possono essere nel mondo ma non del mondo. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, 
seleziona quelle che meglio si adattano alla classe:

• Invita le giovani donne a leggere  
i passi scritturali elencati in questo 
schema (da sole o insieme) e a discu-
tere di ciò che apprendono in merito  
a vincere le tentazioni. Come riescono a 
osservare le norme del Signore quando 
il mondo le spinge a fare diversamente 
o le deride per le loro norme elevate? 
Come si sono sentite quando hanno 
osservato le norme del Signore e 
resistito alle tentazioni? Quali espe-
rienze potrebbero raccontare?

• Invita ogni giovane donna a 
scegliere una delle norme contenute 
in Per la forza della gioventù o uno dei 
valori del Progresso personale. Chiedi a 
ognuna di studiare la norma o il 
valore scelto e poi di parlarne breve-
mente alla classe, spiegando in che 
modo l’abbia aiutata a essere nel 
mondo ma non del mondo.

• Leggete insieme l’articolo dell’an-
ziano Robert D. Hales “Rimanete 
saldi in luoghi santi” o dell’anziano 
Quentin L. Cook “Nel mondo ma non 
del mondo”, oppure guardate uno dei 
video suggeriti in questo schema. 
Invita le giovani donne a individuarvi 
le risposte, di cui discutere successi-
vamente, alla seguente domanda: 
Come possiamo vivere nel mondo 
senza essere del mondo? Chiedi alle 
giovani donne di raccontare espe-
rienze in cui hanno fatto sapere alle 
persone di essere membri della Chiesa 
che si impegnano a osservare ciò in 
cui credono.

• Scrivi alla lavagna i seguenti titoli: 
“Che cosa il mondo vuole che siamo?” 
e “Che cosa il Signore vuole che 
siamo?” Invita le giovani donne a 
suggerire le risposte a queste domande. 

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).



Chiedi loro di continuare a riflettere  
su queste domande mentre leggono  
o guardano il discorso della sorella 
Dalton “Ricordate chi siete!.” Invitale  
a scrivere alla lavagna le risposte alle 
domande dopo che le avranno trovate 
nel discorso. Quali esperienze potreb-
bero raccontare circa l’essere ciò che il 
Signore vuole che siano?

• Chiedi alla classe di fare un elenco 
di comandamenti che possono essere 
difficili da osservare per delle giovani 
della loro età. Invita ogni giovane 
donna a sceglierne uno dall’elenco e  
a usare le Scritture, Per la forza della 
gioventù e la propria esperienza per 
dare consigli su come vincere la 
tentazione di disobbedire a quel 
comandamento.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
come essere nel mondo ma non del mondo? 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 basata su 
scelte e responsabilità n. 2 o 3 del 
Progresso personale.

• Guardare i video elencati in questa 
lezione insieme a un familiare o a 
un’amica, oppure invitare queste 
persone a farlo, ed esprimere loro i 
propri sentimenti al riguardo.

Se è il caso, invita le giovani donne a parlare di ciò che si sentono ispirate a fare come 
conseguenza di questa lezione.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitò Pietro a 
rendere testimonianza 
ponendo la domanda: “E 
voi, chi dite ch’io sia?” 
Allorché Pietro rispose, lo 
Spirito toccò il suo cuore e 
la sua testimonianza si 
rafforzò. Quali domande 
inviteranno le giovani 
donne della tua classe a 
rendere la loro testimo-
nianza e consentire allo 
Spirito di rafforzarla?



Risorse selezionate

Tratto da Elaine S. Dalton, “Ricordate chi siete!”, 
Liahona, maggio 2010, 120–123

Giovani donne della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, ricordate chi siete! Siete elette. 
Siete figlie di Dio. Non potete essere una genera-
zione di giovani donne che si accontentano di 
“riuscire ad inserirsi”. Voi dovete avere il coraggio 
di distinguervi; di “alzarvi e splendere, affinché  
la vostra luce sia uno stendardo per le nazioni” 
[Dottrina e Alleanze 115:5]. Il mondo vorrebbe farvi 
credere che voi non siete importanti, che siete fuori 
moda e fuori dalla realtà. Con voci insistenti e 
rumorose, il mondo vi dice di “divertirvi”, “provare 
di tutto”, “sperimentare ed essere felici”. Al contra-
rio, lo Spirito Santo sussurra e il Signore vi invita  
a “camminare nei sentieri della virtù”, “lasciare da 
parte le cose di questo mondo” e “att[enervi] alle 
alleanze che [avete] fatto” Dottrina e Alleanze 25:2, 
10, 13]…

Il mondo pone così tanta enfasi sull’attrazione fisica 
e vorrebbe farvi credere che dovete assomigliare 
all’inafferrabile modella della copertina di una 
rivista. Il Signore vi direbbe che ognuna di voi è 
bella in modo unico. Quando siete virtuose, caste e 
moralmente pulite, la vostra bellezza interiore 
risplende nei vostri occhi e sul vostro volto. Mio 
nonno diceva sempre: “Quando vivi vicino a Dio e 
alla Sua grazia infinita, non c’è bisogno di dirlo, ti si 
legge in faccia”. Quando siete degne della compa-
gnia dello Spirito Santo, siete sicure di voi stesse e la 
vostra bellezza risplende. “La virtù adorni i tuoi 

pensieri senza posa; allora la tua fiducia si rafforzerà 
alla presenza di Dio; e… Lo Spirito Santo sarà tuo 
compagno costante” [Dottrina e Alleanze 
121:45–46].

Ci è stato insegnato che “il dono dello Spirito 
Santo… ravviva tutte le facoltà intellettuali, accre-
sce, allarga, espande, e purifica tutte le passioni e gli 
affetti naturali… Ispira virtù, premura, bontà, 
tenerezza, gentilezza e carità. Sviluppa la bellezza, la 
forma e l’aspetto di una persona” [Parley P. Pratt, Key to 
the Science of Theology, 10a ed. (1965), 101; corsivo 
dell’autore]. Questo si che è un vero segreto della 
bellezza! …

Giovani donne, guardate nello specchio dell’eternità. 
Ricordate chi siete! Vedetevi come vi vede il Padre 
Celeste. Siete elette. Siete di nobile nascita. Non 
compromettete il vostro retaggio divino. Siete nate 
per essere regine. Vivete in modo da essere degne di 
entrare nel tempio e ricevere “tutto quello che [il] 
Padre ha” [Dottrina e Alleanze 84:38]. Sviluppate la 
bellezza profonda. Non c’è spettacolo più bello di 
una giovane donna che si illumina dello Spirito, che 
è fiduciosa e coraggiosa perché è virtuosa.

Ricordate che voi siete le figlie del nostro Padre 
Celeste. Egli vi ama così tanto da mandare Suo Figlio 
per mostrarvi la maniera in cui vivere, affinché un 
giorno possiate tornare a Lui. Attesto che mentre vi 
avvicinate al Salvatore, la Sua Espiazione infinita vi 
permette di pentirvi, di cambiare, di essere pure e di 
ricevere la Sua immagine sul vostro volto.



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Come posso proteggere  
la mia virtù?
La virtù è un modello di pensiero e di comportamento basato su norme morali 
elevate, tra cui è compresa la castità. Viviamo in un mondo nel quale la virtù 
viene sminuita e attaccata. Possiamo proteggere la nostra virtù evitando i 
pensieri, il linguaggio e gli atti impuri. La pornografia è particolarmente 
pericolosa. Se “prend[iamo] la completa armatura di Dio” (vedere Efesini 
6:11–17) e confidiamo nella forza Signore, possiamo proteggerci dagli attacchi 
che l’Avversario sferra contro la virtù e mantenere puri i nostri pensieri e le 
nostre azioni.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a mantenere puri i loro 
pensieri e le loro azioni?

Genesi 39:1–12; Romani 12:21; 2 
Timoteo 2:22; Moroni 10:30; DeA 
27:15–18; 121:45–46 (Dobbiamo 
distoglierci immediatamente dalla 
tentazione di concupire e riempire 
invece la nostra mente di pensieri 
puri)

Isaia 1:18; Helaman 12:23; DeA 
58:42–43 (Se ci pentiamo possiamo 
essere perdonati)

Matteo 5:27–28; Romani 6:12; Alma 
39:3–9; DeA 42:23 (La concupiscenza  
è un peccato che comporta gravi 
conseguenze)

1 Nefi 17:3; Mosia 24:14; Alma 26:12 
(Dio ci rafforzerà se ci sforziamo di 
osservare i comandamenti)

Jeffrey R. Holland, “Non c’è più posto 
per il nemico della mia anima”, 
Liahona, maggio 2010, 44–46; vedi 
anche il video “Guarda dove metti i 
piedi”

Anziano Quentin L. Cook, “Potete 
sentirvi così, ora?””, Liahona, novem-
bre 2012, 6–9

Elaine S. Dalton, “Guardiane della 
virtù”, Liahona, maggio 2011, 121–124; 
vedi anche il video “Guardiane della 
virtù”

Ann M. Dibb, “Sii forte e fatti animo”, 
Liahona, maggio 2010, 114–116

“Purezza sessuale”, Per la forza della 
gioventù (2011), 35–37

“Castità”, Siate fedeli (2005), 32–36

“Pornografia”, Siate fedeli (2005), 
126–127

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

Rifletti su come il condurre 
una vita virtuosa ti porti la 
pace. Quali effetti produce 
la pornografia sul mondo e 
sulle famiglie? In che 
modo sei stata una guar-
diana della virtù?

Quale effetto possono 
avere sugli altri il linguag-
gio, le azioni e l’aspetto 
delle giovani donne? In 
che modo le giovani donne 
possono trovarsi esposte 
alla pornografia? Quali 
principi del Vangelo e 
misure preventive possono 
aiutarle a mantenere puri i 
loro pensieri e le loro 
azioni?



Fai raccontare delle esperienze

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

Presenta la dottrina

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

• Scrivi alla lavagna “Possiamo 
proteggere la nostra virtù evitando i 
pensieri, il linguaggio e gli atti impuri”. 
Quale consiglio potrebbero dare le 
giovani donne a qualcuno per aiutarlo 
a rimanere virtuoso in un mondo pieno 
di influenze impure?

• Leggete insieme la storia della 
giovane donna che consiglia la nuova 
Ape, nel discorso della sorella Ann M. 
Dibb “Sii forte e fatti animo”. Chiedi 
alle giovani donne che cosa fanno 
quando sono circondate da influenze 
non sane moralmente.

Attività per imparare assieme

Ciascuna della attività sotto riportate aiuterà le giovani donne a imparare a mantenere 
puri pensieri e azioni. Seguendo l’ispirazione dello Spirito, seleziona quelle che meglio 
si adattano alla classe:

• Dividi le giovani donne in piccoli 
gruppi e dai a ciascun gruppo una 
delle serie di passi scritturali suggeriti 
in questo schema. Chiedi loro di 
leggere i versetti assegnati e di parlare 
al resto della classe di cosa hanno 
imparato da questi versetti sul rima-
nere virtuose.

• Invita le giovani donne a guardare 
il video “Guardiane della virtù” o a 
leggere il discorso “Guardiane della 
virtù”, avendole prima divise in tre 
gruppi. Spiega al primo gruppo che 
deve individuare che cosa significa 
essere una guardiana della virtù,  
al secondo che deve individuare i 
consigli della sorella Dalton e al terzo 

che deve individuare le benedizioni 
che scaturiscono dall’essere guardiane 
della virtù. Invita una giovane di ogni 
gruppo a scrivere alla lavagna ciò che 
il suo gruppo ha scoperto e invita le 
componenti del gruppo a parlare alla 
classe di quello che significa per loro. 
Che cosa hanno imparato dal discorso 
della sorella Dalton che le aiuterà  
a mantenere puri i loro pensieri e le 
loro azioni? Che cosa significa essere 
“modeste, non solo nel vestire, ma nel 
linguaggio, nelle azioni e nell’uso che 
fate dei social network”?

• Chiedi alle giovani donne perché 
pensano che la pornografia sia 
dannosa per la loro anima. Leggete 

Suggerimento per 
insegnare

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



insieme la sezione che riguarda la 
pornografia in Siate fedeli . Alla fine  
di ogni paragrafo, prendetevi il tempo 
di discutere dell’importanza di ciò che 
è stato letto. (Ad esempio, potresti 
discutere con le giovani dei vari posti 
o situazioni in cui potrebbero venire 
in contatto con la pornografia. Che 
cosa possono fare per difendersi dalla 
pornografia? Invitale a fare un piano 
d’azione nel caso in cui se ne doves-
sero imbattere). Dopo il terzo  
paragrafo, parlate del potere dell’E-
spiazione e della parte che svolge  
il vescovo o il presidente di ramo  
nel processo del pentimento. Invita  
le giovani donne a parlare con il 
vescovo se sono rimaste coinvolte  
in un problema di pornografia.

• Dai a ognuna delle giovani donne 
una copia del discorso dell’anziano 
Jeffrey R. Holland “Non c’è più posto 
per il nemico della mia anima”, e fai 
loro immaginare di parlare con la loro 
futura figlia dodicenne del perché la 
pornografia è così devastante e di 
come la si può evitare. Fai loro cercare 
le risposte che le aiuteranno nella 
discussione. Invitale a mettersi a 
coppie e a dirsi reciprocamente le 
risposte che hanno trovato. Invitale  
a mettere per iscritto ciò che faranno 
per evitare la pornografia per il resto 
della loro vita.

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di avere la possibilità di parlare  
a un membro del Quorum dei Dodici 
Apostoli delle sfide che affrontano i 
giovani riguardo alla pornografia. 
Che cosa vorrebbero dirgli? Dai a 
ciascuna giovane donna una copia dei 
sei paragrafi del discorso dell’anziano 
Quentin L. Cook “Potete sentirvi così, 
ora?” che iniziano con la frase “L’im-
moralità sessuale e i pensieri impuri”. 
Chiedi a metà della classe di cercarvi, 
e poi di parlare, di ciò che l’anziano 
Cook imparò da un ragazzo di 15 
anni; quindi, chiedi all’altra metà di 
cercarvi, e poi di parlare, dei consigli 
che dà l’anziano Cook. Che cosa 
possono fare le giovani donne per 
contribuire a rendere le loro case 
“luoghi di rifugio” dalla pornografia?

• Invita le giovani donne a immagi-
nare di avere un amico che lotta con 
problemi legati alla pornografia. Che 
cosa direbbero per aiutarlo? Chiedi  
a ciascuna giovane di leggere alcune 
parti della sezione intitolata “Cercate 
la forza di abbandonare il peccato” 
dell’opuscolo La virtù adorni i tuoi 
pensieri. Che cosa condividerebbero le 
giovani donne di questa sezione con il 
loro amico? Quali altri passi scritturali 
potrebbero aiutare qualcuno che sta 
lottando con la pornografia? (Vedi, ad 
esempio, i passi scritturali suggeriti in 
questo schema).

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono come 
mantenere puri i loro pensieri e le loro azioni? 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 le attività basate sulla 
virtù numeri 2 e 4 del Progresso 
personale.

• Pianificare ciò che faranno quando 
incontreranno qualcosa che potrebbe 
indurre pensieri impuri.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Se insegnerai alla maniera 
del Salvatore, le giovani 
donne faranno posto nel 
loro cuore affinché il seme 
del Vangelo sia piantato, 
germogli e cresca. Che 
cosa puoi fare per aiutare 
le giovani donne a usare le 
Scritture per comprendere 
il potere e la bellezza del 
vivere virtuosamente?

NOTA PER L’INSE-
GNANTE: molte giovani 
donne sono esposte alla 
pornografia e ne subiscono 
gli effetti sia personal-
mente che tramite un 
familiare o un amico. 
Evitate di parlare o di 
confessare in classe 
esperienze legate alla 
pornografia. Potrebbe 
essere meglio avvertire i 
genitori che insegnerai 
questa lezione e invitarli a 
continuare la discussione 
in famiglia. Se una giovane 
donna ha bisogno di aiuto, 
invitala a parlare con i suoi 
genitori o con il vescovo o 
presidente di ramo.



Risorse selezionate

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

Giovani donne, in un mondo in cui l’inquinamento 
morale, la tolleranza del male, lo sfruttamento delle 
donne e il travisamento dei ruoli sono sempre più 
presenti, dovete essere guardiane di voi stesse, della 
vostra famiglia e delle persone che frequentate. 
Dovete essere guardiane della virtù.

Che cosa è la virtù e che cosa è un guardiano? “La 
virtù è un modello di pensiero e comportamento 
basato su norme morali elevate. Comprende la castità 
e la purezza [morale]” [Progresso personale delle Giovani 
Donne (opuscolo, 2009), 70]. Che cosa è un guardiano? 
Un guardiano è qualcuno che protegge, fa scudo  
e difende. Pertanto, come guardiane della virtù, 
proteggerete, farete scudo e difenderete la purezza 
morale in quanto il potere di creare la vita è un potere 
sacro ed esaltato che deve essere salvaguardato fino  
al matrimonio. La virtù è un requisito per godere della 
compagnia e della guida dello Spirito Santo. Avrete 
bisogno di questa guida per affrontare con successo  
il mondo nel quale viviamo. Essere virtuose è un 
requisito per entrare nel tempio. Ed è un requisito  
per essere degne di stare alla presenza del Salvatore.  
Vi state preparando adesso per quel momento. Il 
Progresso personale e le norme che trovate nell’opu-
scolo Per la forza della gioventù sono importanti. Vivere 
secondo i principi contenuti in questi opuscoli vi 
rafforzerà e vi aiuterà a diventare “più simili” al 
Salvatore [“Più forza Tu dammi”, Inni, 77]…

Che cosa può fare ciascuna di voi per essere una 
guardiana della virtù? Cominciate col credere che 
potete fare la differenza. Cominciate col prendere  
un impegno. Quando ero una giovane donna ho 
imparato che alcune decisioni dobbiamo prenderle 

solamente una volta. Avevo scritto su un quaderno 
un elenco di cose che avrei sempre fatto e un altro  
di cose che non avrei mai fatto. L’elenco compren-
deva: osservare la Parola di Saggezza, pregare ogni 
giorno, pagare la decima e l’impegno di andare 
sempre in chiesa. Avevo preso queste decisioni una 
volta e poi, nel momento della scelta, sapevo 
esattamente cosa fare perché avevo deciso in 
anticipo. Quando i miei compagni delle superiori mi 
dicevano: “Un bicchiere solo non ti farà male”, 
ridevo e rispondevo: “Quando avevo 12 anni ho 
deciso che non avrei mai bevuto alcool”. Prendere 
decisioni in anticipo vi aiuterà a essere guardiane 
della virtù. Mi auguro che tutte voi vorrete scrivere 
un elenco delle cose che farete sempre e delle cose 
che non farete mai , e che poi vivrete secondo 
quell’elenco.

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



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Quale influenza hanno su di  
me e sulle persone che mi  
circondano le cose che dico?
Il modo in cui comunichiamo riflette la nostra comprensione di chi siamo in 
quanto figlie di Dio. Il nostro linguaggio può edificare e incoraggiare le altre 
persone, oppure può ferirle e offenderle. Quando usiamo un linguaggio 
edificante invitiamo lo Spirito Santo a rimanere con noi.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e discorsi aiuteranno le giovani donne a sentire l’importanza 
delle parole che usano per comunicare tra di loro?

Proverbi 15:1–4; 16:24; 1 Timoteo 4:12; 
Giacomo 3:2–10; Alma 31:5; DeA 
25:12; 108:7 (Le nostre parole possono 
avere un effetto potente sugli altri)

Esodo 20:7; Matteo 12:34-37; 15:11; 
Luca 12:2–3; 1 Timoteo 5:13; DeA 
42:27 (Il linguaggio irriverente, il 
pettegolezzo, la volgarità e gli insulti 
offendono Dio e le altre persone)

Efesini 4:29–32; 2 Nefi 32:2–3; DeA 
63:61–64 (Il linguaggio che uso può 
influire sulla mia capacità di ricevere 
la guida dello Spirito Santo)

Mosia 4:30 (Dobbiamo fare attenzione 
alle parole che usiamo)

L. Tom Perry, “Il tuo modo di parlare 
rivela chi sei”, Liahona, luglio 2007, 
30–33

Jeffrey R. Holland, “La lingua degli 
angeli”, Liahona, maggio 2007, 16–18

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

“Linguaggio”, Per la forza della gio-
ventù (2011), 20–21

“Linguaggio irriverente”, Siate fedeli 
(2005), 94–95

Video: “Il club di chi non impreca”

Fai raccontare delle esperienze

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

Prendi in esame il potere 
delle parole. Nella tua vita, 
come hai usato le parole 
per ispirare, insegnare, 
confortare e comunicare? 
Come sono cambiati nel 
corso della tua vita gli 
standard del linguaggio 
appropriato seguiti dal 
mondo?

Pensa a come hai visto le 
giovani donne comunicare 
tra di loro. In che modo le 
puoi aiutare a compren-
dere l’importanza di usare 
un linguaggio edificante e 
pulito?



Presenta la dottrina

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

• Racconta la storia di Joanna, 
contenuta nel discorso della sorella 
Ann M. Dibb “Alzatevi e splendete”,  
e chiedi alla giovani donne di raccon-
tare un’esperienza che hanno fatto 
osservando le norme del Signore in 
merito al linguaggio.

• Scrivi le seguenti frasi alla lavagna: 
Le parole che leggiamo. Le parole che 
ascoltiamo. Le parole che scriviamo. Le 

parole che pronunciamo. Chiedi a una 
giovane donna di leggere Efesini 
4:29–32 e di spiegare in che modo si 
collega alle quattro frasi sulla lavagna. 
Invita le giovani donne a meditare su 
queste domande: che cosa pensi del 
tipo di linguaggio che leggi, ascolti e 
usi? In che modo le parole invitano o 
allontanano la guida dello Spirito 
Santo?

Attività per imparare assieme

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

• Con qualche giorno di anticipo, 
invita le giovani donne a portare alla 
lezione la loro citazione preferita che 
le ispira. Chiedi a ogni giovane di 
condividere la citazione con la classe e 
di spiegare quale influenza ha avuto 
su di lei. Invita la classe a trovare 
degli esempi nelle Scritture che 
illustrino l’influenza potente e posi-
tiva che le nostre parole possono 
avere sugli altri (ad esempio, il 
comandante Moroni e lo stendardo 
della libertà [vedi Alma 46:11–22], il 
Salvatore e la donna colta in adulterio 
[vedi Giovanni 8:1–11], o Abinadi e 
Alma [vedi Alma 5:9–12]). Che cosa 
insegnano questi esempi alla giovani 
donne sul potere che le loro parole 
possono avere sulle altre persone?

• Leggete insieme il discorso dell’an-
ziano Jeffrey R. Holland “La lingua 
degli angeli”. Invita le giovani donne 

ad annotare le cose che le colpiscono o 
che vogliono cambiare nel loro modo 
di comunicare con gli altri. Se è il 
caso, chiedi ad alcune di loro di 
parlare delle impressioni ricevute.

• Mostra il video “Il club di chi non 
impreca” e chiedi alle giovani di 
individuarvi i motivi per cui McKay 
creò il suo club, in che modo esso 
influenzò gli altri e come reagirono le 
persone. Chiedi alle giovani donne di 
parlare di ciò che hanno imparato dal 
video. Che cosa possono fare le 
giovani donne per influenzare le altre 
persone ad usare un linguaggio che 
inviti lo Spirito del Signore?

• Scrivi alla lavagna “Se un uomo 
può controllare la sua lingua, può 
controllare ________.” Invita le 
giovani donne a esaminare Giacomo 
3:2–10 e a completare la parte 

Suggerimento per 
insegnare

“Quando ti prepari 
devotamente a inse-
gnare… puoi essere 
indotto a sottolineare certi 
principi. Puoi capire come 
è possibile esporre meglio 
certe idee. Puoi scoprire 
esempi, dimostrazioni e 
storie ispirate nelle sem-
plici attività quotidiane. 
Puoi sentire l’impulso di 
invitare una particolare 
persona a collaborare 
all’esposizione della 
lezione. Puoi ricordare 
un’esperienza personale 
da raccontare” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 47-48).



mancante. Incarica ogni giovane 
donna di leggere una delle analogie 
usate da Giacomo (il freno in bocca ai 
cavalli, versetti 2 e 3; le navi, versetto 
4; il fuoco e la foresta, versetti 5 e 6; il 
veleno, versetti 7 e 8; la fonte, versetti 
10 e 11). Invita ciascuna giovane a 
prepararsi a insegnare al resto della 
classe che cosa insegna sul controllo 
del linguaggio l’analogia che ha letto. 
Invita le giovani donne a parlare di 
cosa possono fare per controllare il 
proprio linguaggio.

• Assegna a ciascuna giovane donna 
un diverso passo scritturale preso 
dalla prima serie di quelli proposti in 
questo schema. Invita ognuna a 
disegnare una semplice immagine o 
uno schema che rappresenti il mes-
saggio contenuto nel passo che ha 
letto. Fai mostrare a ciascuna giovane 

il proprio disegno e invita gli altri 
membri della classe a indovinare ciò 
che insegna in merito alla comunica-
zione con gli altri. Quali esperienze 
possono raccontare le giovani donne 
che illustrino i principi di verità 
insegnati in questi passi scritturali?

• Chiedi alle giovani donne di 
ponderare su cosa farebbero per 
aiutare un’amica che ha l’abitudine di 
usare un cattivo linguaggio. Invitale a 
cercare le risposte leggendo la sezione 
“Linguaggio” in Per la forza della 
gioventù e chiedi che esprimano le 
proprie idee. In che modo pensate che 
il Salvatore aiuterebbe qualcuno a 
superare questo tipo di abitudine? 
Incoraggia le giovani donne a simu-
lare, a coppie, come l’una aiuterebbe 
l’altra a smettere di usare un cattivo 
linguaggio.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
l’importanza di usare un linguaggio pulito e edificante? 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:

• Completare l’attività basata sull’in-
tegrità n. 2 del Progresso personale.

• Astenersi dai pettegolezzi ed 
eliminare le parole sconvenienti dal 

loro linguaggio e dai loro pensieri. 
Provare a cantare a bocca chiusa il 
loro inno preferito quando si presen-
tano le tentazioni.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore poneva 
domande che inducevano 
gli altri a pensare e a 
provare sensazioni pro-
fonde. Egli era sincera-
mente interessato alle loro 
risposte. Dava loro la 
possibilità di porre dei 
quesiti e di esprimere i 
propri pensieri, rispon-
deva alle loro domande e 
ascoltava le loro espe-
rienze. Come puoi seguire 
l’esempio del Salvatore 
quando insegni alle 
giovani donne l’impor-
tanza di ciò che dicono?



Risorse selezionate

“Linguaggio”, Per la forza della gioventù (2011), 20–21

Il modo in cui comunichi dovrebbe riflettere chi sei  
in quanto figlio o figlia di Dio. Un linguaggio pulito  
e intelligente è espressione di una mente sveglia e 
integra. Un linguaggio appropriato che edifichi e dia 
incoraggiamento ed elogio agli altri invita lo Spirito a 
essere con te. Le nostre parole, come le nostre azioni, 
devono essere piene di fede, speranza e carità.

Scegli degli amici che usino un buon linguaggio. 
Con il tuo esempio, aiuta gli altri a migliorare il 
proprio linguaggio. Sii pronto ad andare via o a 
cambiare argomento con educazione quando gli 
altri usano un linguaggio non appropriato.

Parla degli altri in modo gentile e positivo. Scegli di 
non insultare gli altri o di non sminuirli, neppure 
con battute. Evita il pettegolezzo di ogni tipo e cerca 
di non parlare con rabbia. Quando hai la tentazione 
di dire qualcosa di duro o offensivo, non farlo.

Usa sempre il nome di Dio e di Gesù Cristo con 
riverenza e rispetto. Usare impropriamente i nomi 

della Divinità è un peccato. Quando preghi, rivolgiti 
al Padre Celeste con un linguaggio riverente e 
rispettoso. Nelle Sua preghiera più celebre, Il 
Salvatore utilizzò un linguaggio rispettoso (vedi 
Matteo 6:9–12).

Non usare un linguaggio o gesti che siano profani, 
volgari o rozzi, e non raccontare barzellette o 
storielle che riguardano azioni immorali. Queste 
cose sono offensive per Dio e per gli altri.

Ricorda che queste norme relative all’uso del 
linguaggio si applicano a tutte le forme di comuni-
cazione, compresi i messaggi sul telefonino o la 
comunicazione via Internet.

Se hai sviluppato l’abitudine di utilizzare un 
linguaggio che non è in armonia con queste norme, 
per esempio se dici parolacce, prendi in giro gli altri, 
fai pettegolezzi o parli agli altri con rabbia, puoi 
cambiare. Prega per ricevere aiuto. Chiedi ai tuoi 
familiari e amici di sostenerti nel tuo desiderio di 
utilizzare un linguaggio pulito.



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Perché digiuniamo?
Digiunare significa astenersi volontariamente da cibo e bevande per un certo 
periodo di tempo. Il digiuno unito alla preghiera sincera può aiutarvi a prepa-
rare voi stesse e gli altri a ricevere le benedizioni di Dio. È una fonte di forza 
spirituale. Tramite il digiuno possiamo sentirci più vicini al Padre Celeste e 
rafforzare la nostra testimonianza. Digiunare comprende anche donare una 
generosa offerta di digiuno per aiutare i bisognosi.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere il 
digiuno e le benedizioni che ne derivano?

Ester 4:10–17; Matteo 4:1–11; Alma 
17:1–3, 9; DeA 59:12–14 (Il digiuno è 
fonte di forza spirituale)

Isaia 58:3–12; Matteo 6:16–18 (Il 
Signore descrive il modo appropriato 
di digiunare, il che include anche 
versare un’offerta di digiuno)

Mosia 27:18–24; Alma 6:6 (Con il 
digiuno possiamo aiutare le altre 
persone)

Alma 5:45–46; Helaman 3:35 (Il 
digiuno aiuta a rafforzare la 
testimonianza)

L. Tom Perry, “Che cercate?”, Liahona, 
maggio 2005, 84–87

Carl B. Pratt, “Le benedizioni di un 
digiuno appropriato”, Liahona, 
novembre 2004, 47–49

“Digiuno e offerte di digiuno”, Siate 
fedeli (2005), 48–51

Fai raccontare delle esperienze

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

Quali sono alcuni dei 
motivi per cui hai digiu-
nato e quali sono stati i 
risultati del tuo digiuno? 
Che cosa fai per rivestire 
di significato il tuo 
digiuno?

Perché è importante per le 
giovani donne compren-
dere il principio del 
digiuno? Quali ostacoli 
possono impedire alle 
giovani donne di godere 
pienamente delle benedi-
zioni del digiuno?



Presenta la dottrina

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

• Racconta alle giovani donne la 
storia della donna che digiunò, 
riportata nel discorso dell’anziano L. 
Tom Perry “Che cercate?” Chiedi loro 
di individuarvi le benedizioni che 
scaturiscono dal digiuno. Quali altre 
benedizioni conoscono che derivano 
dal digiuno?

• Invita le giovani donne a immagi-
nare che un’amica di un’altra fede 
voglia sapere che cosa significa 
digiunare e perché noi lo facciamo. 
Come spiegherebbero il principio del 
digiuno alla loro amica? Discutete 
insieme della differenza che c’è tra 
digiunare e stare semplicemente 
senza mangiare (vedi DeA 59:13–14).

Attività per imparare assieme

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

• Distribuisci alle giovani donne 
delle copie di “Le benedizioni di un 
digiuno appropriato” e fai loro 
numerare i paragrafi da 1 a 25. Dividi 
la classe in piccoli gruppi. Chiedi alle 
giovani di ciascun gruppo di leggere 
uno dei seguenti blocchi di paragrafi e 
di rispondere alle relative domande 
(sarebbe meglio scrivere i blocchi e le 
domande alla lavagna): 1 - 6 Che cosa 
significa digiunare? Quali sono i tuoi 
sentimenti riguardo al digiuno? 7 - 8 
Qual è lo scopo del digiuno? In che 
modo conoscere lo scopo ti aiuta?  
9 - 13 Che rapporto c’è tra la preghiera 
e il digiuno? 14 - 25 Quali sono le 
benedizioni legate al digiuno? 
Quando hai ricevuto queste benedi-
zioni? Chiedi a una giovane donna di 
ciascun gruppo di esporre alla classe 
ogni domanda assegnata al gruppo e 
la risposta trovata.

• Fate insieme un elenco delle 
difficoltà che le giovani donne 
incontrano comunemente. Invita le 
giovani a leggere dei passi scritturali 
che descrivono le benedizioni legate 
al digiuno, come quelle elencate in 
questo schema. Chiedi loro di elen-
care alla lavagna le benedizioni che 
scaturiscono dal digiunare in modo 
appropriato. Come possono tali 
benedizioni aiutare le giovani donne a 
superare le difficoltà della vita? Come 
potranno aiutarle nei loro futuri ruoli, 
come ad esempio quelli di moglie e 
madre? Rendi testimonianza delle 
benedizioni del digiuno.

• Chiedi alle giovani donne di 
disegnare su un foglio un grafico a tre 
colonne e di intitolare le colonne con: 
“Che cosa dobbiamo fare?” “Che cosa 
non dobbiamo fare?” e “Quali benedi-
zioni promette Dio?” Invitale a 

Suggerimento per 
insegnare

“Possono esservi delle 
occasioni in cui non 
conosci la risposta a una 
domanda. Se questo 
avviene di’ semplicemente 
che non lo sai. Puoi dire 
che cercherai di trovare la 
risposta, oppure puoi 
invitare gli allievi a farlo 
essi stessi, concedendo 
loro il tempo di riferire ciò 
che hanno imparato in una 
lezione successiva” 
(Insegnare: non c’è chiamata 
più grande [2000], 64).



scrivere le risposte che trovano 
leggendo del digiuno in Isaia 58:3–12. 
(Se necessario, spiega che le offerte di 
digiuno sono un modo per “divid[ere] 
il [nostro] pane con chi ha fame” e che 
anche le giovani donne possono 
pagare le offerte di digiuno). Incorag-
giale a dare le risposte e a parlare delle 
benedizioni ricevute per aver digiu-
nato nel modo voluto dal Signore.

• Invita un membro del vescovato a 
spiegare alla classe in che modo le 
offerte di digiuno contribuiscono ad 
aiutare i poveri e i bisognosi. Chiedi 
alle giovani donne come si sentono 
nei confronti della possibilità di 
digiunare, dopo aver ricevuto queste 
informazioni.

Chiedi alle giovani donne di condividere ciò che hanno imparato oggi. Comprendono 
che cosa significa digiunare? 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:

• Preparare un elenco delle azioni o 
degli atteggiamenti che rendono 
efficace il digiuno e metterli in pratica 
la successiva domenica di digiuno o 
durante un digiuno personale.

• Parlare di qualcosa che hanno 
appreso sul digiuno alle serate 
familiari o alle lezioni del seminario.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore insegnava con 
l’intento di aiutare i Suoi 
discepoli a convertirsi. Li 
invitava ad agire con fede 
e a osservare i principi di 
verità che Lui insegnava. 
Come inviterai le giovani 
donne a mettere in pratica 
con fede i principi che 
apprenderanno riguardo a 
digiunare in modo 
appropriato?

NOTA PER L’INSE-
GNANTE: le condizioni di 
salute di certe giovani 
donne potrebbero impe-
dire loro di digiunare. 
Spiega che ci possono 
essere altri modi per 
ricevere le benedizioni del 
digiuno (ad esempio, 
possono sempre versare 
una generosa offerta di 
digiuno).



Risorse selezionate

Tratto da O. Vincent Haleck, “Avere la visione per poi 
agire”, Liahona, maggio 2012, 101–103

Come tutti i bravi genitori, i miei desideravano un 
futuro radioso per i loro figli. Mio padre non era 
membro e, a causa di particolari circostanze presenti 
a quel tempo, i miei genitori decisero che io, i miei 
fratelli e le mie sorelle dovessimo lasciare la nostra 
isola nelle Samoa Americane, nel sud del Pacifico, 
per recarci negli Stati Uniti a studiare.

La decisione di separarsi da noi fu difficile per i miei 
genitori, soprattutto per mia madre. Sapevano che le 
nuove circostanze ci avrebbero portato sfide scono-
sciute. Tuttavia, con fede e determinazione, anda-
rono avanti col loro progetto.

Avendo ricevuto un’educazione da santo degli ultimi 
giorni, mia madre conosceva bene i principi del 
digiuno e della preghiera, ed entrambi i miei genitori 
sentivano di aver bisogno delle benedizioni del cielo 
per aiutare i loro figli. In questo spirito, comincia-
rono a dedicare un giorno alla settimana alla pre-
ghiera e al digiuno in nostro favore. La loro visione 
era quella di preparare i figli per un futuro radioso. 
Agirono in base a questa visione ed esercitarono la 
fede ricercando le benedizioni del Signore. Grazie al 
digiuno e alla preghiera ricevettero rassicurazione, 
conforto e pace: tutto sarebbe andato bene. 



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Perché ci viene comandato  
di osservare la santità della 
domenica?
Il Signore ha istituito la domenica per il nostro beneficio e ci ha comandato di 
rispettarne la santità. Osservare la santità della domenica dimostra che ci 
impegniamo a onorare e a rendere il culto a Dio e a tenere fede alle nostre 
alleanze. Ci avvicinerà maggiormente al Signore e ai nostri familiari. Ci donerà 
una prospettiva eterna e forza spirituale. Il giorno del Signore ci permette di 
riposare dai lavori materiali e rendere a Lui il nostro culto.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere 
l’importanza della domenica e del santificarla?

Genesi 2:2 (L’origine del giorno del 
Signore)

Esodo 20:8–11; 31:13 (Dobbiamo 
osservare il giorno del Signore)

Isaia 58:13–14 (Le benedizioni che 
derivano dall’osservare il giorno del 
Signore)

Luca 23:55–24:1 (Le donne che unsero 
il corpo di Gesù dopo la Sua crocifis-
sione aspettarono a farlo dopo il 
giorno del Signore)

DeA 59:9–13 (L’osservanza del giorno 
del Signore ci aiuta a mantenerci 
immacolati dal mondo)

Mosia 13:16–19 (Ci viene comandato 
di santificare il giorno del riposo)

Marcos A. Aidukaitis, “La gioia 
dell’osservanza del giorno del 
Signore”, Liahona, giugno 2012, 13–15

Mary N. Cook, “Le ancore della 
testimonianza”, Liahona, maggio 2008, 
120–122

“Giorno del Signore”, Siate fedeli 
(2005), 75–77

“Osservanza della domenica”, Per la 
forza della gioventù (2011), 30–31

Fai raccontare delle esperienze

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

Di quali benedizioni godi 
perché osservi la santità 
della domenica? Come fai 
a sapere che cosa è o che 
cosa non è appropriato 
fare nel giorno del 
Signore? Perché è impor-
tante che tu partecipi alle 
riunioni domenicali della 
Chiesa?

Perché è importante che le 
giovani donne compren-
dano perché abbiamo il 
giorno del Signore? Come 
puoi contribuire a destare 
in loro il desiderio di 
onorare il giorno del 
Signore? Come puoi 
aiutare le giovani donne a 
stabilire da sole quali 
attività sono appropriate 
per il giorno del Signore?



Presenta la dottrina

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

• Racconta alla classe la storia, 
contenuta nel discorso della sorella 
Cook “Le ancore della testimo-
nianza”, che parla di una giovane 
donna che decise di osservare la 
santità della domenica. Chiedi alle 
giovani donne di individuarvi le 
benedizioni che scaturiscono dall’os-
servanza della domenica. Quali altre 
benedizioni conoscono che derivano 
dal santificare il giorno del Signore?

• Scrivi la parola giornata festiva alla 
lavagna e chiedi alle giovani donne di 
dire le prime cose che vengono loro in 
mente vedendo queste parole. Elenca 
le risposte alla lavagna. Ripeti l’atti-
vità con la parola domenica e metti a 
confronto i due elenchi. In quali modi 
il mondo cerca di trasformare la 
domenica da giorno del Signore a 
giornata festiva?

Attività per imparare assieme

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

• Dividi le giovani donne in coppie. 
Invita una giovane di ciascuna coppia 
a leggere DeA 59:9–15 ed elencare che 
cosa ci viene chiesto di fare la dome-
nica. Chiedi all’altra giovane donna  
di cercare nei versetti da 16 a 19 le 
benedizioni promesse quando santifi-
chiamo la domenica. Chiedi loro di 
condividere reciprocamente ciò che 
trovano e di parlare del perché sia 
importante onorare il giorno del 
Signore. Invita la classe a discutere 
dei motivi per cui il Signore ci ha dato 
la domenica. Chiedi a ogni giovane 
donna di pensare a qualcosa che può 
fare per far sì che gli scopi del Signore 
per la domenica si adempiano nella 
sua vita.

• Chiedi alle giovani donne in che 
modo stabiliscono se un’attività è 
appropriata al giorno del Signore. 

Invitale a cercare i principi che 
possono aiutarle in DeA 59:9–13 e in 
Per la forza della gioventù (pagine 
30–31) Invita ogni giovane donna a 
pensare alle proprie attività domeni-
cali e a stabilire da sola se sono in 
linea con questi principi. Incoraggia le 
giovani donne ad apportare i cambia-
menti che riterranno necessari.

• Distribuisci alle giovani donne delle 
copie di Per la forza della gioventù e 
chiedi loro di esaminare la sezione 
intitolata “Osservanza della dome-
nica” per vedere perché e come 
dobbiamo osservare il giorno del 
Signore. Chiedi loro di pensare a come 
si applicano queste cose alla loro vita  
e di parlarne alla classe. Invitale a 
raccontare un’esperienza fatta santifi-
cando la domenica. Invitale a immagi-
nare che un’amica le abbia invitate  

Suggerimento per 
insegnare

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



a partecipare a un’attività non adatta 
alla domenica. In che modo aiutereb-
bero l’amica a comprendere il signifi-
cato del giorno del Signore e i motivi 
per cui esse scelgono di santificarlo?

• Distribuisci alle giovani donne 
alcune copie della descrizione della 
tradizione domenicale dell’anziano 
Marcos A. Aidukaitis oppure della 
storia descritta dal presidente Monson 

dello studente che rifiutò di giocare  
a pallacanestro di domenica. Chiedi 
loro di cercarvi le benedizioni che 
ricevettero i protagonisti di queste 
storie per avere osservato il giorno del 
Signore. Invitale a parlare di come 
questi esempi possono collegarsi alla 
loro vita. Invita le giovani donne a 
rendere la propria testimonianza 
sull’osservanza della domenica.

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Scrivere nel loro diario un cambia-
mento che devono apportare per 
santificare meglio la domenica.

• Scrivere le parole: “Quest’attività 
mi avvicina di più a Dio?” su di un 
foglio e metterlo in un posto ben 
visibile a casa loro, come promemoria 
per le attività domenicali.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore dava a coloro a 
cui insegnava la possibilità 
di fare domande e di 
esprimere le loro idee. 
Mentre ti prepari a inse-
gnare questa lezione, 
medita su come puoi 
incoraggiare le giovani 
donne a esprimere le loro 
idee e a porre domande 
utili sul giorno del Signore.



Risorse selezionate

Tratto da Thomas S. Monson, “I tre principi della scelta”, 
Liahona, novembre 2010, 67–70

Lasciatemi condividere l’esempio di qualcuno che 
decise da giovane quali fossero i suoi obiettivi. Sto 
parlando del fratello Clayton M. Christensen, 
membro della Chiesa e professore di amministra-
zione aziendale presso la Business School dell’uni-
versità di Harvard.

Quando aveva 16 anni, il fratello Christensen decise, 
tra le altre cose, che non avrebbe praticato sport di 
domenica. Anni dopo, mentre frequentava l’univer-
sità di Oxford in Inghilterra, giocò come pivot nella 
squadra di pallacanestro. Quell’anno non riporta-
rono neanche una sconfitta e furono ammessi 
nell’equivalente britannico del campionato di 
NCAA americano.

Vinsero le partite del loro girone con relativa facilità 
e arrivarono alla semifinale. Fu allora che il fratello 
Christensen guardò il calendario e, scioccato, si rese 
conto che la finale si sarebbe giocata di domenica. 
Lui e la sua squadra avevano lavorato sodo per 
arrivare fino a quel punto e lui era il pivot princi-
pale. Così andò a parlare del suo dilemma con il 
coach, che non fu molto comprensivo e disse al 
fratello Christensen che si aspettava che avrebbe 
giocato quella partita.

Prima dell’ultima partita però c’era ancora la 
semifinale da giocare. Sfortunatamente, il pivot di 
riserva si era lussato una spalla, cosa che accrebbe 
sul fratello Christensen la pressione di giocare la 

finale. Andò in albergo, si inginocchiò e chiese al 
suo Padre Celeste se, solo per quella volta, non 
sarebbe stato sbagliato giocare di domenica. Disse 
che, ancora prima di aver finito di pregare, ricevette 
la risposta: “Clayton, perché me lo stai chiedendo? 
Conosci la risposta”.

Così andò dal suo coach e gli disse di essere dispia-
ciuto ma che non avrebbe giocato la finale. Poi andò 
alle riunioni domenicali del rione che si trovava 
vicino a dove la sua squadra giocò senza di lui. 
Pregò con fervore che vincessero: e loro vinsero.

Quella decisione fatidica e difficile fu presa oltre 
trent’anni fa. Il fratello Christensen ha detto che a 
distanza di tempo considera quella decisione una 
delle più importanti che abbia mai preso. Sarebbe 
stato molto facile dire: “Ok, in generale, osservare la 
santità della domenica è il comandamento giusto, 
ma nella mia particolare situazione attenuante, va 
bene se, soltanto per questa volta, non lo osservo”. 
Eppure, dice che la sua vita si è rivelata essere un 
corso infinito di circostanze attenuanti e che, se 
avesse passato il limite solo quella volta, allora la 
volta dopo che fosse accaduto qualcosa di impel-
lente e cruciale, avrebbe avuto molta meno rilut-
tanza a oltrepassare di nuovo il limite. La lezione 
che imparò è che è più facile osservare i comanda-
menti il 100% delle volte piuttosto che farlo solo il 
98% delle volte [Vedere Clayton M. Christensen, 
“Decisions for Which I’ve Been Grateful” (Brigham 
Young University–Idaho devotional, 8 giungo 2004), 
www.byui.edu/presentations].



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Perché è importante  
essere onesti?
Essere onesti significa scegliere di non mentire, rubare, imbrogliare o ingannare 
in alcun modo. Quando siamo onesti sviluppiamo quella forza di carattere che 
ci permette di servire efficacemente Dio e gli altri. Veniamo benedetti con la 
pace di mente e l’autostima; inoltre guadagniamo la fiducia del Signore e delle 
altre persone. 

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a sentire l’importanza 
dell’onestà?

Salmi 101:7; Proverbi 12:22; 2 Corinzi 
4:2; Efesini 4:29; Alma 27:27; Articoli 
di Fede 1:13 (Dobbiamo essere onesti 
e retti in ogni cosa)

Atti 5:1–10 (Non possiamo mentire al 
Signore)

2 Nefi 9:34; Alma 12:1-5 (La disonestà 
è un peccato che porta gravi 
conseguenze)

Joseph Smith — Storia 1:21–25 
(L’esperienza di Joseph Smith che 
mantenne la sua onestà anche di 
fronte alla persecuzione)

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

Robert C. Gay, “Che darà l’uomo in 
cambio dell’anima sua?”, Liahona, 
novembre 2012, 34–107

Ann M. Dibb, “Io credo nell’essere 
onesta e fedele”, Liahona, maggio 
2011, 115–118

“Onestà e integrità”, Per la forza della 
gioventù (2011), 19

“Onestà”, Siate fedeli (2005), 109-110

Video: “Onestà: dovresti davvero 
crederci!

Fai raccontare delle esperienze

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

Che cosa pensi che signifi-
chi essere onesti in ogni 
cosa? Perché ritieni sia 
importante essere onesta? 
In che modo le altrui 
decisioni oneste o disone-
ste si sono ripercosse su di 
te o su qualcun altro?

Quali situazioni mettono 
alla prova l’onestà delle 
giovani donne? Come puoi 
aiutarle a comprendere che 
le benedizioni giungono 
quando siamo onesti in 
ogni situazione? Come 
puoi aiutarle ad avere il 
coraggio di fare scelte 
oneste?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi alle giovani donne di 
leggere la storia dell’acquisto dei 
biglietti per il cinema che si trova nel 
discorso dell’anziano Robert C. Gay 
“Che darà l’uomo in cambio dell’a-
nima sua?” Invitale a riassumersi 
reciprocamente la storia e a parlare di 
ciò che hanno imparato da questa 
storia sull’importanza dell’onestà.

• Invita le giovani donne a guardare: 
“Onestà: dovresti davvero crederci!” 
Chiedi loro di scrivere alcuni modi in 
cui possono prepararsi a superare la 
tentazione di imbrogliare, prima che 
l’occasione si presenti. Invitale a 
esporre i loro pensieri al resto della 
classe.

Attività per imparare assieme

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

• Leggi alle giovani donne la storia 
dell’uomo che voleva rubare del 
granturco, nel discorso della sorella 
Ann M. Dibb “Io credo nell’essere 
onesta e fedele”. Interrompi la lettura 
subito prima che il bambino dica 
“Papà, non hai guardato da una 
parte!” Chiedi alle giovani donne cosa 
potrebbe aver detto il fanciullo al 
padre. Poi leggi le sue parole. Chiedi 
alle giovani donne di parlare delle 
decisioni che si trovano a prendere in 
cui devono scegliere di essere oneste.

• Leggete insieme “Onestà e inte-
grità” in Per la forza della gioventù. 
Chiedi alle giovani donne di indivi-
duare le benedizioni dell’onestà ed 
elencarle alla lavagna. In che modo 
l’onestà si ripercuote sulla loro 
capacità di fare il bene per gli altri e 
per il Signore? In quali occasioni le 
giovani donne sono state benedette 
per essersi comportate onestamente? 

Chiedi alle giovani donne di pensare 
a situazioni in cui potrebbero venire 
tentate di essere disoneste (possono 
trovare qualche idea guardando le 
norme contenute in Per la forza della 
gioventù). Che cosa potrebbero fare in 
tali situazioni per rimanere oneste?

• Assegna a ciascuna giovane donna 
uno dei passi scritturali di questa 
lezione. Chiedi loro di scrivere da una 
a quattro parole che rappresentino ciò 
che quel passo insegna sull’onestà. 
Invitale a condividere ciò che hanno 
scritto e poi a esprimere i loro senti-
menti e a raccontare esperienze 
sull’essere onesti. Per quali aspetti la 
loro integrità influenza i loro rapporti 
con gli altri?

• Leggete insieme Joseph Smith 
Storia 1:21–25 e chiedi alle giovani 
donne che cosa imparano sull’onestà 
da questa storia. In che modo si 

Suggerimento per 
insegnare

“Puoi aiutare i tuoi allievi 
a sentirsi più sicuri della 
propria capacità di 
partecipare a una discus-
sione se rispondi positiva-
mente a ogni osservazione 
seria. Per esempio puoi 
dire: ‘Grazie della tua 
risposta. Era molto 
profonda’. Oppure:… ‘È 
davvero un esempio 
efficace’, oppure: ‘Tutto 
quello che avete detto oggi 
era interessante’” (Inse-
gnare: non c’è chiamata più 
grande [2000], 64).



sentono benedette perché Joseph 
rimase fedele a ciò che aveva visto e a 
ciò che il Padre Celeste e Gesù Cristo 
gli avevano chiesto di fare? In quali 
occasioni le giovani hanno dovuto 
essere coraggiose per comportarsi 
onestamente? In che modo sono state 
benedette per essere state oneste?

• Traccia una linea verticale al centro 
della lavagna. Da un lato scrivi “Se 
sono onesta…” e dall’altro scrivi “Se 
sono disonesta…” Chiedi alle giovani 
donne di cercare come completare 
queste frasi mentre leggono la sezione 

intitolata “Onestà” in Siate fedeli e la 
storia dello studente disonesto nel 
discorso del presidente Thomas S. 
Monson “La preparazione porta 
benedizioni”. Quali altre considera-
zioni potrebbero aggiungere? Invita  
le giovani donne a parlare di come 
hanno visto queste cose verificarsi 
nella loro vita. Chiedi alla classe di 
parlare di come a volte le persone 
giustificano un comportamento 
disonesto. In che modo le giovani 
spiegano agli altri i motivi per cui 
dobbiamo essere onesti?

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Impegnarsi a essere oneste in tutti i 
loro rapporti con le persone che le 
circondano.

• Pensare in anticipo ed esercitarsi su 
cosa fare o dire se qualcuno cerca di 

convincerle a fare qualcosa di 
disonesto.

• Completare un’attività o un 
progetto del Progresso personale basati 
sull’integrità.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
che Lo seguivano ad agire 
con fede e a osservare i 
principi di verità che Lui 
insegnava. Che cosa puoi 
fare per aiutare le giovani 
donne ad agire con fede 
per comprendere meglio 
l’importanza di essere 
onesti?



Risorse selezionate

Tratto da Ann M. Dibb, “Io credo nell’essere onesta e 
fedele” Liahona, maggio 2011, 115–118

Il presidente Howard W. Hunter insegnò che 
dobbiamo essere disposti ad essere rigorosamente 
onesti. Disse infatti:

“Alcuni anni fa nell’atrio e nell’ingresso delle nostre 
cappelle c’erano appesi dei poster dal titolo ‘Sii 
onesto con te stesso’. Molti avevano a che fare con le 
piccole cose quotidiane, poiché è in esse che viene 
coltivato il principio dell’onestà.

Alcuni riconoscono che è moralmente sbagliato 
essere disonesti nelle grandi cose ma credono che 
tale comportamento sia giustificabile quando si 
tratta di cose di minor importanza. C’è veramente 
differenza tra l’assumere un comportamento 
disonesto per mille dollari e farlo per un cente-
simo?… Esistono veramente dei gradi di disonestà a 
seconda della grandezza dell’oggetto in questione?”

Il presidente Hunter continuò dicendo: “Se 
vogliamo avere la compagnia del Maestro e dello 
Spirito Santo, dobbiamo essere onesti con noi stessi, 
onesti con Dio e col prossimo. Questo ci porterà vera 
gioia” [Howard W. Hunter, “Basic Concepts of 
Honesty”, New Era, febbraio 1978, 4, 5).

Quando siamo onesti in tutte le cose, piccole o 
grandi che siano, proviamo pace nella mente e 
abbiamo la coscienza pulita. Le nostre relazioni con 
gli altri ne risultano arricchite poiché sono basate 
sulla fiducia, ma la più grande benedizione che 
deriva dall’essere onesti è che saremo in grado di 
avere la compagnia dello Spirito Santo.

Vorrei condividere con voi una storia semplice che 
ha rafforzato il mio impegno di essere onesta in ogni 
cosa.

“Una notte un uomo… andò a rubare del mais dal 
campo di un vicino. Portò con sé il figlioletto in 
modo che, seduto sullo steccato, facesse da vedetta e 
lo avvertisse nel caso arrivasse qualcuno. L’uomo 
saltò dall’altra parte dello steccato con una grande 
borsa e, prima di cominciare a raccogliere il mais, si 
guardò intorno, prima da una parte e poi dall’altra. 
Non vedendo nessuno, cominciò a riempire la 
borsa… [Ad un tratto il bambino lo chiamò]:

‘Papà, non hai guardato da una parte!… Ti sei 
dimenticato di guardare in alto’” [William J. Scott, 
“Forgot to Look Up”, Scott’s Monthly Magazine, 
dicembre 1867, 953].



SETTEMBRE: I COMANDAMENTI

Perché paghiamo la decima?
Pagare la decima è un sacro privilegio. Quando paghiamo la decima, 
mostriamo gratitudine per tutto ciò che Dio ci ha dato e Gli restituiamo una 
parte di quello che abbiamo ricevuto. La decima viene utilizzata per costruire 
templi e case di riunione, per tradurre e pubblicare le Scritture, per svolgere il 
lavoro missionario e genealogico e per edificare il regno di Dio sulla terra in 
molti altri modi.

Preparati spiritualmente

Quali passi scritturali e altre risorse aiuteranno le giovani donne a comprendere perché 
paghiamo la decima?

Malachia 3:8–10 o 3 Nefi 24:8–10;  
DeA 64:23 (Le benedizioni promesse a 
coloro che pagano la decima)

DeA 119 (La rivelazione della legge 
della decima)

Henry B. Eyring, “Le benedizioni 
della decima”, Liahona, giugno 2011, 
4–5

Robert D. Hales, “La decima: una 
prova di fede che porta benedizioni 
eterne, Liahona, novembre 2002, 26–29.

Jeffrey R. Holland, “Un giardino ben 
annaffiato”, Liahona, gennaio 2002, 
37–39

Gordon B. Hinckley, “Camminiamo 
per fede”, Liahona luglio 2002, 80–82

“Decima”, Siate fedeli (2005), 45–46

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

Fai raccontare delle esperienze

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

Pensa alle benedizioni 
spirituali e materiali che 
hai ricevuto per avere 
pagato la decima. Quali 
esperienze hai avuto che 
potresti raccontare alle 
giovani donne?

Perché è importante che le 
giovani donne paghino la 
decima? Come puoi 
insegnare loro l’impor-
tanza di osservare la legge 
della decima?



Presenta la dottrina

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

• Chiedi ad alcune giovani donne  
di leggere la storia di Mary Fielding 
Smith nel discorso dell’anziano Jeffrey 
R. Holland “Un giardino ben innaf-
fiato”. Chiedi al resto delle giovani  
di leggere la storia della studentessa 
universitaria brasiliana raccontata nel 
discorso del presidente Gordon B. 
Hinckley “Camminiamo per fede”. 
Invitale a riassumersi reciprocamente 
le storie e a parlare di ciò che hanno 

imparato da queste storie sull’impor-
tanza di pagare la decima.

• Scrivi alla lavagna “Perché pagate 
la decima?” Invita le giovani donne a 
immaginare che un’amica di un’altra 
religione ponga loro questa domanda. 
Come risponderebbero? Incoraggiale 
a raccontare esperienze relative alla 
decima che loro o i loro familiari 
hanno fatto.

Attività per imparare assieme

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

• Chiedi alle giovani donne di 
esaminare Malachia 3:8–10 e DeA 64:23 
e di parlare alla classe delle promesse 
fatte a coloro che pagano la decima. 
Chiedi alle giovani donne di scoprire 
ciò che il Signore si aspetta quando 
paghiamo la decima, leggendo DeA 
119. Distribuisci alla classe dei moduli 
per il versamento della decima e chiedi 
alle giovani di spiegarsi a vicenda 
come si usano. Parla di come sei stata 
benedetta per aver pagato la decima.

• Disegna alla lavagna tre colonne con 
i seguenti titoli: Benedizioni, Uso dei 
fondi e Atteggiamento. Dividi la classe  
in piccoli gruppi e incarica ciascun 
gruppo di studiare uno dei tre 

argomenti della sezione intitolata 
“Decima e offerte” in Per la forza della 
gioventù. Chiedi alle giovani donne di 
scrivere ciò che trovano nella colonna 
corrispondente sulla lavagna. Invita 
alcune di loro a esprimere la propria 
testimonianza sulla legge della decima.

• Dividi la classe in due gruppi. 
Assegna a un gruppo l’articolo del 
presidente Henry B. Eyring “Le 
benedizioni della decima” e all’altro 
gruppo i primi sedici paragrafi del 
discorso dell’anziano Robert D. Hales 
“La decima: una prova di fede che 
porta benedizioni eterne”. Chiedi loro 
di leggere i discorsi, fare un elenco 
delle benedizioni che riceviamo 

Suggerimento per 
insegnare

“Reagisci alle risposte 
sbagliate con rispetto e 
cortesia. Assicurati che 
coloro che le hanno date si 
sentano ancora a loro agio 
nel partecipare alla 
discussione” (Insegnare: 
non c’è chiamata più grande 
[2000], 69).



quando paghiamo la decima e poi 
scrivere le benedizioni alla lavagna. 
Invita le giovani donne a parlare delle 
benedizioni che loro e i loro familiari 
hanno ricevuto per aver pagato la 

decima. Domanda loro come pensano 
che osservare la legge della decima le 
aiuterà quando saranno sposate e 
avranno una famiglia.

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

Mettiamo in pratica ciò che stiamo imparando

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

• Impegnarsi a pagare interamente la 
decima e a scrivere questo obiettivo 
nel loro diario.

• Completare l’attività basata su 
scelte e responsabilità n. 7 del Pro-
gresso personale.

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

Insegna alla maniera del 
Salvatore

Il Salvatore invitava coloro 
a cui insegnava a portare 
testimonianza e, quando lo 
facevano, lo Spirito 
toccava il loro cuore. Come 
puoi creare un’atmosfera 
che inviti lo Spirito, così 
che possa toccare il cuore 
delle giovani donne? In 
che modo puoi invitare le 
giovani donne a rendere 
testimonianza delle 
benedizioni della decima?
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