
SVILUPPO PERSONALE

Guida per i bambini





Hai uno scopo
Il tuo Padre Celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo, ti conoscono e ti 
amano. Tu sei una parte importante della Loro opera. Tu puoi  
contribuire a rendere il mondo migliore.

Il Padre Celeste ti ha dato talenti e doni spirituali. Vuole che usi 
questi doni e talenti per essere felice e per benedire gli altri.  
Tramite lo Spirito Santo, Egli può aiutarti a sapere cosa fare.

Questa guida allo sviluppo personale può aiutarti mentre sviluppi 
i tuoi doni e segui Gesù Cristo. Tu puoi diventare la persona che il 
Padre Celeste sa che puoi essere.
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Sei un prezioso  
figlio di Dio
Un tempo vivevi con il Padre Celeste, che sa 
tutto e ama tutti. Egli vuole che tu sia come 
Lui! Ti ha dato un corpo, delle capacità e dei 
doni spirituali. Vuole che tu e tutti i Suoi figli 
scopriate e sviluppiate questi doni. Ci ha 
dato un piano per aiutarci a essere felici e  
a benedire gli altri.

Quando vieni confermato, 
ricevi il dono dello Spirito 

Santo come guida.

Tu sei venuto sulla 
terra dal cielo. Fai parte 

di una famiglia.

Prometti solennemente 
di seguire Gesù Cristo 
quando sei battezzato 

e quando prendi 
il sacramento.
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Il Padre Celeste ha mandato 
Suo Figlio, Gesù Cristo, 

perché desse l’esempio e 
ti offrisse la possibilità di 

pentirti e di cambiare.

Nel tempio puoi fare delle 
alleanze che ti aiuteranno 

a vivere di nuovo con 
il Padre Celeste.

Puoi trovare gioia e pace 
quando scegli di vivere 

come farebbe Gesù.

Puoi imparare e crescere. 
Puoi amare e servire gli 

altri come farebbe Gesù.
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Come puoi seguire Gesù?
Quando aveva la tua età, Gesù imparava e cresceva. 
Anche tu stai imparando e stai crescendo. Le Scritture 
dicono:

“E Gesù cresceva in 
sapienza e in statura, 
e in grazia dinanzi a 
Dio e agli uomini ”.

Luca 2:52
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SPIRITUALE

“Grazia dinanzi a Dio”
Dimostra al Padre Celeste 
che Lo ami. Puoi imparare 
qualcosa su di Lui, pregare, 
leggere le Scritture e scegliere 
il giusto.

FISICO

“Statura”
Prenditi cura del tuo corpo e 
delle cose intorno a te. Puoi 
mangiare cibi sani, lavorare e 
giocare, e prenderti cura della 
tua casa.

SOCIALE

“Grazia dinanzi […]  
agli uomini”
Aiuta chi ti circonda.  
Puoi amare la tua famiglia, 
imparare ad amare e a servire 
gli altri, e fare amicizia.

INTELLETTIVO

“Sapienza”
Impara cose nuove e usa ciò 
che impari per aiutare gli altri. 
Puoi studiare a casa, in chiesa 
e a scuola.
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Pensa a quello che hai imparato e a come ti ha aiutato a seguire 
Gesù. Festeggia! Ringrazia il Padre Celeste per i tuoi progressi.  
Trova dei modi per usare quello che hai imparato per servire gli 
altri. Continua a dedicarti a questa idea, oppure scegli qualcosa  
di nuovo su cui concentrare i tuoi sforzi!

Il Padre Celeste ti ha dato doni e 
talenti. Puoi pregare per sapere quali 
sono e su cosa puoi concentrare i 
tuoi sforzi in questo momento.

Trova delle idee alle pagine 44–61.

Uno schema 
per crescere

Questo schema può 
aiutarti a crescere nei 

quattro ambiti in  
cui crebbe Gesù  

(vedere Luca 2:52).
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Dopo aver creato il tuo piano, provalo! Fai piccoli passi. Impara 
insieme agli altri attraverso il servizio e le attività. Divertiti! Prega  
per ricevere aiuto e, se necessario, cambia il tuo piano. Continua  
a provarci!

Dopo aver scoperto in che modo vuoi progredire, prega e parla con 
i tuoi familiari riguardo a come farlo. Fai un piano. I tuoi genitori e i 
tuoi dirigenti possono aiutarti.



Ce l’ho fatta! La nonna ha detto che era 
buono come quello di papà! Ho seguito Gesù 
servendo la nonna. Continuerò a esercitarmi 
con nuove ricette.

Sono bravo in queste cose:
• Far ridere mio fratello
• Andare in bicicletta
• Disegnare
Voglio imparare a:
• Suonare la chitarra
• Cucinare il mio piatto 

preferito

Voglio migliorare 
in queste cose:
• Matematica
• Fare amicizia
• Calcio

Mettiti all’opera!

Esempio

Festeggia!
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in 
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare 
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e 
come ti sei sentito.

Intellettivo, Sociale

Che cosa senti di dover imparare o provare? 
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare 
meglio? Scegli una cosa da fare.

Voglio imparare a cucinare il mio piatto 
preferito. Papà sa come fare, quindi gli 
chiederò di insegnarmelo. Gesù dava 
da mangiare alle persone, e posso farlo 
anch’io. Voglio cucinare per la nonna 
perché la renderebbe felice.

Cucinare è difficile! La prima volta che ho 
provato ci ho messo troppo sale. Papà dice che 
è difficile riuscire a fare bene la ricetta la prima 
volta. Continuerò a provare.

 ● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
 ● Ho bisogno di aiuto.
 ● Voglio provare qualcos’altro.

Quali passi o azioni puoi compiere? 
Chi ti può aiutare?
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?
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DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.

SPIRITUALE



Cer
ca

 l’a
iu

to

 
dello Spirito Santo

Sc
opri Pianif ca

Agisc
iRif etti

● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?
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DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.

SOCIALE
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?
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DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.

FISICO
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
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Cer
ca

 l’a
iu

to

 
dello Spirito Santo

Sc
opri Pianif ca

Agisc
iRif etti

16

DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.

INTELLETTIVO
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
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● Voglio provare qualcos’altro.

19

Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?



Cer
ca

 l’a
iu

to

 
dello Spirito Santo

Sc
opri Pianif ca

Agisc
iRif etti

20

DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.



Cer
ca

 l’a
iu

to

 
dello Spirito Santo

Sc
opri Pianif ca

Agisc
iRif etti
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● Voglio provare qualcos’altro.
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DATA 
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
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● Voglio provare qualcos’altro.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
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● Voglio provare qualcos’altro.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.

31

Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?



Cer
ca

 l’a
iu

to

 
dello Spirito Santo

Sc
opri Pianif ca

Agisc
iRif etti

32

DATA 

Festeggia!  
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?
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DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.
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Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?
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DATA 

Festeggia!  
Come festeggerai il tuo progresso?

Che cosa hai imparato? In che modo impegnarti in  
questo ti ha aiutato a seguire Gesù? Come puoi usare  
questo per servire gli altri? Scrivi quello che hai fatto e  
come ti sei sentito.

Che cosa senti di dover imparare o provare?  
Che cosa ti riesce bene? Che cosa vuoi fare  
meglio? Scegli una cosa da fare.
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● Benissimo! Sto migliorando e voglio continuare.
● Ho bisogno di aiuto.
● Voglio provare qualcos’altro.

39

Quali passi o azioni puoi compiere?  
Chi ti può aiutare?  
In che modo questo può aiutarti a seguire Gesù?

Impegnati per attuare il tuo piano. Fai del tuo meglio. Come ti 
senti riguardo a ciò che stai imparando?



40

Note
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Idee per crescere 
in tutti gli aspetti 
della vita
Le pagine seguenti contengono delle idee su come puoi seguire il 
Salvatore e crescere in tutti gli aspetti della tua vita. Non devi usare 
per forza queste idee; le idee migliori potrebbero essere le tue! 
Prega riguardo agli aspetti su cui puoi concentrare i tuoi sforzi in 
questo momento.

Puoi trovare altre idee su 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org.
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Spirituale

Fisico

Sociale

Intellettivo



Idee per la crescita spirituale
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Preparati per andare al tempio
Impara e metti in pratica le 
“Norme del Vangelo” (pagina 63) 
e invita gli altri a fare lo stesso.

Quali sono le tue idee?

   

  

  

 
 

Leggi Il Libro di Mormon ogni giorno
Prendi l’abitudine di leggere ogni 
giorno, anche solo pochi versetti.



SPIRITU
ALE
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Impara gli Articoli di Fede
Memorizza gli Articoli 
di Fede (pagina 62) e 
imparane il significato.

Migliora le tue preghiere
Prima di pregare, pensa a ciò 

per cui sei grato e alle cose 
in cui hai bisogno di aiuto.

Ringrazia il Padre Celeste  
per le tue benedizioni
Scrivi tre cose per cui sei 
grato. Prova a scrivere tre 
cose nuove ogni giorno.



Idee per la crescita spirituale
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Osserva la santità  
della domenica
Decidi che cosa puoi 
cominciare a fare o  
smettere di fare per 
rendere la domenica 
un giorno speciale.

Servi qualcuno
Cerca dei modi per aiutare 

qualcuno nella tua famiglia, 
a scuola o in chiesa.

Fai storia familiare
Scrivi una lettera a un nonno,  
a una zia o a uno zio. Chiedi  
loro di raccontarti una storia  
di quando avevano la tua età.



SPIRITU
ALE

49

Condividi il Vangelo
Parla del Vangelo a un amico. 
Invitalo in chiesa o a un’attività.

Insegna il Vangelo
Insegna alla tua famiglia la tua 
storia preferita delle Scritture. 

Per aiutarti nell’insegnamento, 
inscena o disegna la storia.

Canta un inno della Primaria
Canta con un familiare. Presta 
attenzione a come ti fa sentire 
ascoltare buona musica.



Idee per la crescita sociale
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Scopri di più sulla famiglia
Leggi “La famiglia – Un proclama 

al mondo” e parla con la tua 
famiglia di ciò che hai imparato.

Dimostra amore alla tua famiglia
Fai qualcosa di gentile 
per i tuoi familiari.

Quali sono le tue idee?

   

  

  

 
 



SO
CIALE
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Scopri altre culture
Leggi qualcosa su altre 

culture, parla a persone di 
altri paesi o vai a una festa 

culturale vicino a dove abiti.

Includi gli altri
Trova dei modi per trascorrere 
del tempo con qualcuno o 
per servire una persona che 
potrebbe sentirsi esclusa o aver 
bisogno della tua amicizia.

Servi il tuo prossimo
Insieme ai tuoi genitori o ai tuoi 
dirigenti, fai qualcosa nella tua 
comunità per aiutare i bisognosi.



Idee per la crescita sociale
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Scopri di più sulla tua comunità
Visita una stazione di polizia, 

una caserma dei vigili del fuoco 
o l’edificio di un altro servizio 
pubblico. Scopri cosa fanno e 
ringraziali per il loro servizio.

Fai una nuova amicizia
Presentati a qualcuno che 
non conosci e invita questa 
persona a giocare con te.

Impara a chiedere  
scusa e a perdonare
Inscena delle situazioni in cui 
qualcuno ha bisogno di chiedere 
scusa o di perdonare. Esercitati 
a esprimere i tuoi sentimenti e a 
rispondere in queste situazioni.



SO
CIALE
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Usa parole gentili
Esercitati a usare solo parole che 
possano rendere gli altri felici, non 
tristi. Parla di quello che puoi dire 
se qualcuno ti dice parole scortesi.

Controlla il tuo umore
Esercitati a calmarti quando ti 
senti arrabbiato. Ad esempio, 
fai respiri profondi, conta fino 
a dieci o immagina di trovarti 
in uno dei tuoi posti preferiti.

Dai il benvenuto agli altri
Presentati a un nuovo arrivato 
nella tua scuola, nel tuo 
vicinato o nel tuo rione o 
ramo. Aiuta questa persona 
a incontrare altra gente.



Idee per la crescita fisica
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Quali sono le tue idee?

   

  

  

 
 

Impara a cucinare
Aiuta a preparare un pasto o uno 

spuntino sani. Condividilo con i 
tuoi familiari o con i tuoi amici.

Fortifica il tuo corpo
Fai qualcosa con regolarità per 
mettere in moto il tuo corpo,  
come fare sport, danzare,  
allenarti o giocare all’aria aperta.



FISICO
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Mostra rispetto per il tuo corpo
Mantieni pulito il tuo corpo ogni 
giorno. Lavati regolarmente. 
Lavati i denti e prenditi cura 
dei tuoi capelli ogni giorno.

Prenditi cura della tua casa
Fai qualcosa per contribuire 
a rendere la tua casa un bel 
posto in cui vivere, come ad 

esempio pulirla, decorarla 
o fare giardinaggio.

Prenditi cura delle tue cose
Chiedi ai tuoi genitori di insegnarti 
come riparare le cose che usi 
o come prendertene cura.



Idee per la crescita fisica
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Osserva la Parola di Saggezza
Leggi Dottrina e Alleanze 89 
per vedere cosa promette il 
Padre Celeste se osservi la 
Parola di Saggezza. Decidi 
come puoi osservarla meglio.

Impara una  
nuova abilità artistica
Disegna, dipingi o abbozza 
un’immagine e dalla a 
qualcuno a cui vuoi bene.

Impara una nuova abilità musicale
Impara come cantare una canzone, 

come suonare uno strumento o 
come dirigere la musica. Offriti di 

condividere la tua abilità alla serata 
familiare o durante un’altra attività.



FISICO
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Trascorri del  
tempo all’aria aperta
Fai una passeggiata o 
un’escursione con la famiglia 
o gli amici per esplorare 
il mondo attorno a te.

Condividi i tuoi talenti
Condividi uno dei tuoi talenti 

con una persona sola.

Preparati per le emergenze
Insieme ai tuoi genitori 
o ai tuoi dirigenti, fai un 
piano su cosa fare in 
caso di emergenza.



Idee per la crescita intellettiva
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Impara di più sulla decima
Impara perché è importante 

pagare la decima. Dai al 
Signore il dieci per cento 

delle tue entrate.

Migliora le tue  
capacità di lettura
Leggi un libro su un nuovo 
argomento o un libro più lungo 
di quelli che leggi normalmente.

Quali sono le tue idee?

   

  

  

 
 



IN
TELLETTIVO
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Impara come stare  
al sicuro su Internet
Fai un elenco delle regole della 
tua famiglia su come usare 
Internet o le applicazioni.

Impara qualcosa di nuovo
Scegli qualcosa che ti 

interessa e impara tutto il 
possibile al riguardo.

Partecipa a eventi  
culturali o guardali
Visita un museo o vai a un 
evento culturale nella tua 
zona. Parla ai tuoi amici 
o familiari di qualcosa di 
nuovo che hai imparato.



Idee per la crescita intellettiva
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Scopri i diversi  
lavori che ci sono
Vai a trovare qualcuno che 
conosci sul suo posto di 
lavoro per imparare cosa fa 
e come funzionano le cose.

Impara di più sulle  
persone che ammiri

Potrebbe essere una persona che 
conosci oppure un personaggio 

storico o delle Scritture. Decidi 
come puoi essere più simile a loro.

Impara come fare buone scelte
Tutte le scelte hanno delle 
conseguenze, che sono ciò 
che accade come risultato di 
quello che fai. Fai un elenco 
di alcune scelte e delle 
rispettive conseguenze.



IN
TELLETTIVO
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Impara una nuova lingua
Impara a dire ciao e altre parole di 

base in un’altra lingua. Esercitati 
con qualcuno che conosce 
quella lingua, se possibile.

Migliora la tua memoria
Memorizza un versetto 
delle Scritture, una poesia 
o una canzone preferita.

Scrivi una storia
Scrivi una storia sulla tua 
vita o su un tuo familiare.
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Articoli di Fede
1 Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e in 
Suo Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo.

2  Noi crediamo che gli uomini saranno 
puniti per i loro propri peccati e non per la 
trasgressione di Adamo.

3 Noi crediamo che tramite l’Espiazione di 
Cristo tutta l’umanità può essere salvata, 
mediante l’obbedienza alle leggi e alle ordi-
nanze del Vangelo.

4  Noi crediamo che i primi principi e le 
prime ordinanze del Vangelo sono: primo, 
la fede nel Signore Gesù Cristo; secondo, il 
pentimento; terzo, il battesimo per immer-
sione per la remissione dei peccati; quarto, 
l’imposizione delle mani per il dono dello 
Spirito Santo.

5 Noi crediamo che un uomo deve essere 
chiamato da Dio, per profezia, e mediante 
l’imposizione delle mani da parte di coloro 
che detengono l’autorità, per predicare il 
Vangelo e per amministrarne le ordinanze.

6  Noi crediamo nella stessa organizza-
zione che esisteva nella chiesa primitiva, 
cioè: apostoli, profeti, pastori, insegnanti, 
evangelisti e così via.

7 Noi crediamo nel dono delle lingue, della 
profezia, della rivelazione, delle visioni, 
della guarigione, della interpretazione delle 
lingue e così via.

8 Noi crediamo che la Bibbia è la Parola di 
Dio, per quanto è tradotta correttamente; 
crediamo anche che il Libro di Mormon è 
la parola di Dio.

9 Noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rive-
lato, in tutto ciò che rivela ora, e noi cre-
diamo che Egli rivelerà ancora molte cose 
grandi e importanti relative al Regno di Dio.

10  Noi crediamo nel raduno letterale d’I-
sraele e nella restaurazione delle dieci 
tribù, che Sion (la Nuova Gerusalemme) 
sarà edificata nel continente americano, 
che Cristo regnerà personalmente sulla 
terra e che la terra sarà rinnovata e rice-
verà la sua gloria paradisiaca.

11  Noi rivendichiamo il privilegio di ado-
rare Dio Onnipotente secondo i dettami 
della nostra coscienza e riconosciamo a 
tutti gli uomini lo stesso privilegio: che ado-
rino come, dove o ciò che vogliono.

12 Noi crediamo di dover essere soggetti 
ai re, ai presidenti, ai governanti ed ai magi-
strati, di dover obbedire, onorare e soste-
nere le leggi.

13 Noi crediamo nell’essere onesti, fedeli, 
casti, benevoli e virtuosi e nel fare il bene 
a tutti gli uomini. In verità possiamo dire di 
seguire l’ammonimento di Paolo: crediamo 
ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo 
sopportato molte cose e speriamo di 
essere in grado di sopportare ogni cosa. 
Se vi sono cose virtuose, amabili, di buona 
reputazione o degne di lode, queste sono 
le cose che noi ricerchiamo.

Joseph Smith.
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Norme del Vangelo

Le norme del Vangelo ti aiutano ad agire come 
farebbe Gesù. Potrebbero darti delle idee per 
nuove attività da programmare e da fare.
• Seguirò il piano che il Padre Celeste ha per me.

• Ricorderò la mia alleanza battesimale e ascolterò lo Spirito Santo.

• Sceglierò ciò che è giusto. So che quando commetto un errore ho la 
possibilità di pentirmi.

• Sarò onesto con il Padre Celeste, con il mio prossimo e con me 
stesso.

• Userò con riverenza il nome del Padre Celeste e di Gesù Cristo.

• Non imprecherò né userò un linguaggio volgare.

• La domenica farò quelle cose che mi aiuteranno a sentirmi vicino al 
Padre Celeste e a Gesù Cristo.

• Onorerò i miei genitori e farò la mia parte per rafforzare la mia 
famiglia.

• Manterrò la mia mente e il mio corpo sacri e puri e non farò uso di 
sostanze che potrebbero danneggiarmi.

• Mi vestirò con modestia per dimostrare rispetto per il Padre Celeste e 
per me stesso.

• Leggerò e guarderò soltanto quelle cose che sono gradite al Padre 
Celeste.

• Ascolterò soltanto musica di cui il Padre Celeste si compiace.

• Cercherò di farmi dei buoni amici e tratterò tutti con gentilezza.

• Vivrò sin da ora in modo degno di andare al tempio e farò la mia parte 
per avere una famiglia eterna.
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Risorse 
 
Sviluppo personale – Guida per i giovani 
 
Sviluppo personale – Guida per i bambini 
 
Per la Forza della gioventù 
 
Sito Internet per bambini e giovani 
BambinieGiovani .ChiesadiGesuCristo .org 
 
Applicazione Gospel Living 
Disponibile per dispositivi mobili Android e Apple
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