
SVILUPPO PERSONALE

Guida per i giovani





Hai uno scopo

Il tuo Padre Celeste e Suo Figlio, Gesù Cristo, ti cono-
scono e ti amano. Sei una parte importante della Loro 
opera e tu puoi avere un grande impatto sul mondo.

Il Padre Celeste ti ha dato talenti e doni spirituali. Puoi 
ricercare la rivelazione per sapere come sviluppare i 
tuoi talenti, diventare più simile a Gesù Cristo e rendere 
migliori te stesso, le altre persone e perfino il mondo.

Questa guida sullo sviluppo personale offre principi e 
strumenti che puoi usare nel tuo impegno di sviluppare i 
tuoi doni e di seguire Gesù Cristo.
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Sei venuto sulla terra 
dal cielo. Fai parte di 

una famiglia.

Quando ti 
battezzi e prendi il 

sacramento, prometti 
solennemente di 

seguire Gesù Cristo.

Sei un prezioso 
figlio di Dio
Il Padre Celeste e Gesù Cristo hanno 
creato ogni cosa, conoscono ogni cosa e 
hanno vinto ogni cosa. Vogliono che tu sia 
come Loro! Nel fare alleanze e nel seguire 
il piano di Dio, puoi usare i tuoi doni 
specifici per crescere e per servire gli altri.

Quando vieni confermato, 
ricevi il dono dello Spirito 

Santo come guida.

2



Nel tempio puoi servire 
e fare alleanze che 

uniscono i figli di Dio per 
sempre.

Il Padre Celeste ha mandato Suo 
figlio, Gesù Cristo, perché fosse 
un esempio perfetto e rendesse 

possibile il pentimento e il 
cambiamento.

Puoi trovare gioia 
quando ami e 

servi gli altri come 
farebbe Gesù.

Puoi imparare e 
crescere studiando, 

vivendo e condividendo 
il Vangelo.

Puoi prendere parte all’opera di Dio 
e servire nella Chiesa sotto l’autorità 

delle chiavi del sacerdozio.

3



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

LUCA 2:52
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Puoi seguire il Salvatore

Il Padre Celeste vuole che i Suoi figli imparino e crescano. 
Egli ha mandato Suo Figlio, Gesù Cristo, per essere 
l’esempio perfetto sotto ogni aspetto per tutti noi.

ASPETTO SPIRITUALE

Gesù è cresciuto in “grazia dinanzi a Dio”. Puoi crescere 
spiritualmente mostrando amore per Dio e la tua 
volontà di vivere il Vangelo.

ASPETTO SOCIALE

Gesù è cresciuto in “grazia dinanzi […] agli uomini”. 
Puoi crescere socialmente mostrando amore a tutte le 
persone.

ASPETTO FISICO

Gesù è cresciuto in “statura”. Puoi imparare a lavorare e 
a prenderti cura del tuo corpo, della tua salute mentale 
e delle creazioni di Dio.

ASPETTO INTELLETTUALE

Gesù è cresciuto in “sapienza”. Puoi studiare a scuola, 
imparare nuove abilità e migliorare i tuoi talenti.
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Prega il Padre Celeste per ricevere guida. Presta 
attenzione ai tuoi pensieri e ai tuoi sentimenti.

“Io ti parlerò nella tua mente e nel tuo 
cuore mediante lo Spirito Santo”.

DOTTRINA E ALLEANZE 8:2

Scopri
Pianifica

AgisciRifletti
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Uno schema per crescere

Crescere è una parte importante del piano del Padre 
Celeste. Per aiutarti, il Padre Celeste ti dà la guida dello 
Spirito Santo, delle Scritture e dei profeti viventi. Appren-
derai dalle tue esperienze, soprattutto quando ti affidi a 
Gesù Cristo e alla Sua Espiazione. Ecco uno schema che 
ti aiuterà a vivere il Vangelo in tutti gli ambiti della tua vita.

Scopri quello su cui devi lavorare.

Pianifica come farlo.

Agisci con fede in base al tuo piano.

Rifletti su quello che hai imparato.
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Scopri
Le tue necessità, i tuoi doni e i 
tuoi talenti

Scopri: esplora, studia, immagina, cerca
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Il Padre Celeste ti ha dato doni, talenti e capacità. Vuole 
che tu li scopra e li sviluppi per rendere migliori te stesso, 
le altre persone e perfino il mondo. Come puoi migliorare 
e crescere?

Prova a rispondere a domande come queste:

• Che cosa credo di dover imparare o cambiare nella 
mia vita?

• Quali talenti o capacità voglio sviluppare?

• Quali abitudini spirituali devo sviluppare o migliorare?

• Come possono osservare le alleanze che ho fatto 
quando mi sono battezzato?

• Chi posso servire?

Il Padre Celeste risponde a queste domande quando ti 
affidi a Lui. Prega. Studia a fondo le Scritture e le parole 
dei profeti viventi. Leggi la tua benedizione patriarcale, se 
ce l’hai. Impara a riconoscere i sentimenti e i pensieri che 
vengono dallo Spirito Santo. Lui ti aiuterà a sapere che 
cos’è più importante per te adesso. Se non sei sicuro di 
cosa fare, vedi le pagine 58–63.

“[Studialo] nella tua mente; poi [chiedi] se sia giusto”.

DOTTRINA E ALLEANZE 9:8
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Pianifica
Per migliorare

Pianifica: organizza, delinea, prepara
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Una volta deciso su che cosa ti concentrerai, fai un piano 
di come realizzarlo. Il tuo piano può indicare cose o 
azioni specifiche oppure dei modi in cui sviluppare un’a-
bitudine o una qualità personale.

Prova a rispondere a domande come:

• Perché questo è importante per me?

• In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?

• Quali azioni posso compiere per realizzare questo?

• Posso suddividere queste azioni in passi più piccoli?

• Quali piani posso fare adesso per superare le difficoltà 
che affronto?

Prega riguardo al tuo piano e presta attenzione ai 
sentimenti e alle idee che ricevi. Puoi chiedere l’aiuto 
dello Spirito Santo, dei tuoi familiari e dei tuoi dirigenti.

“Le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che 
dovrete fare”.

2 NEFI 32:3
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Agisci
Per crescere nella fede

Agisci: prova, esercitati, fai del tuo meglio
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Segui il tuo piano! Creati dei promemoria che ti aiutino a 
rimanere concentrato. Puoi scrivere un bigliettino, impo-
stare una sveglia oppure chiedere a qualcuno di lavorare 
assieme a te. A volte mettere in atto il piano può essere 
difficile. A volte si fallisce. Va bene lo stesso. Imparare che 
cosa funziona e non funziona ti aiuta a crescere.

Se arrivi a un punto morto, prova a porti domande 
come queste:

• Che cosa ha funzionato? Perché?

• Che cosa non ha funzionato? Perché no?

• Che cos’altro posso provare?

• Dove posso trovare altre idee?

• Posso suddividere il mio obiettivo in passi o azioni 
più piccoli?

• Come posso imparare dai fallimenti?

Fare qualcosa bene richiede pratica e pazienza. Chiedi 
aiuto ai tuoi familiari, ai tuoi amici o ai tuoi dirigenti. Il 
Salvatore conosce te e le difficoltà che affronti. Può aiutarti 
a fare le cose difficili. Prega per ricevere aiuto e guida.

“In verità io dico: [dovresti] essere ansiosamente 
[impegnato] in una buona causa, e compiere molte cose 
di [tua] spontanea volontà”.

DOTTRINA E ALLEANZE 58:27
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Rifletti
Su ciò che hai imparato

Rifletti: pensa, impara, riesamina, medita
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Medita sui tuoi obiettivi e sui tuoi piani mentre li persegui 
e una volta che li hai portati a termine. Quali sono i tuoi 
sentimenti? Che cosa hai imparato? Annotare i tuoi pen-
sieri e le tue impressioni può aiutarti più avanti.

Prova a rispondere a domande come queste:

• Come sono cresciuto?

• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato 
per servire gli altri?

• In che modo le mie azioni mi hanno aiutato ad 
avvicinarmi al Salvatore?

• Come posso continuare a crescere sotto questo 
aspetto?

Quando hai finito di lavorare a un obiettivo o a un piano, 
ringrazia il Padre Celeste e chi ti ha aiutato. Rifletti sul 
ruolo del Salvatore nella tua vita quando prendi il 
sacramento. Pensa e prega riguardo alle cose su cui puoi 
lavorare adesso.

“Appiana il sentiero dei tuoi piedi”.

PROVERBI 4:26

Festeggia la tua crescita! 
Sii felice del tuo progresso e 
di quello che hai ottenuto.

15



Mettiti 
all’opera!
Prova a usare lo schema Scopri, Pianifica, Agisci e Rifletti 
per seguire l’esempio del Salvatore mentre cresci. Potre-
sti fissare degli obiettivi in ciascuno di questi quattro 
ambiti per mantenere equilibrata la tua vita. Puoi utiliz-
zare le seguenti pagine come guida. In alternativa, puoi 
usare un quaderno o un altro metodo a te congeniale per 
tenere traccia degli obiettivi.

Ricorda, la tua crescita è nelle tue mani, ma non devi 
necessariamente affrontarla da solo. Il tuo Padre Celeste 
vuole aiutarti e tu puoi chiedere aiuto ai tuoi genitori, ai 
tuoi dirigenti e ai tuoi amici. Cerca delle opportunità per 
aiutare anche gli altri nella loro crescita. Il Padre Celeste 
vuole che i Suoi figli si amino e si sostengano a vicenda.
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Scopri
Che cosa credi di dover imparare o migliorare? Annota 
impressioni e idee mentre pensi a domande come que-
ste: come posso sviluppare i miei talenti?
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Esempi: prepara e mangia cibo sano, fai esercizio, pulisci o 
migliora l’ambiente circostante

Esempi: scrivi il diario, prega ogni mattina, studia le Scritture 
quotidianamente, santifica il giorno del Signore
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Esempi; servi gli altri, evita il pettegolezzo, fai nuove amicizie

Esempi: sviluppa una passione o una capacità, esercitati a 
insegnare, impara a tenere un bilancio

Che cosa mi piace fare? Quali responsabilità ho adesso? 
Come posso riconoscere lo Spirito Santo? Chi posso 
servire?
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?

ASPETTO SPIRITUALE
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?

ASPETTO SOCIALE
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?

ASPETTO FISICO
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?

ASPETTO INTELLETTUALE
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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Pianifica
Il mio obiettivo:  
 
Perché questo è importante per me?
  
 
In che modo questo mi aiuterà a diventare più simile 
Gesù Cristo?
  
 
Come lo farò:
Quali sono alcuni passi o azioni più piccoli che posso 
compiere per avvicinarmi al mio obiettivo?

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

DATA/FREQUENZA 

Chi mi può aiutare?
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Agisci
• Che cosa sto imparando?
• Quali adattamenti devo fare?
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Rifletti
• Che cosa ho imparato?
• In che modo sono più vicino al Salvatore?
• In che modo posso sfruttare quello che ho imparato per 

servire gli altri?
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Data di completamento:  

Festeggerò la mia crescita facendo quanto segue:  

Che cosa farò adesso?

Torna alla sezione Scopri per trovare idee.
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IMPRESSIONI E IDEE
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“Impara da me, e ascolta le mie parole; cammina nella 
mitezza del mio Spirito, e avrai pace in me”.

DOTTRINA E ALLEANZE 19:23
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“E Cristo ha detto: Se avrete fede in me, avrete il potere di 
fare qualsiasi cosa mi sia opportuna”.

MORONI 7:33

54



55



COSE DA RICORDARE

• Attività o lezioni che mi sono piaciute
• Modi in cui mi sono sentito più vicino al Salvatore
• Persone che ho servito o che hanno avuto un 

impatto su di me
• Cose che ho imparato
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“Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica”.

FILIPPESI 4:13
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Idee per 
crescere in tutti 
gli aspetti della 
vita
Ci sono molti modi in cui puoi crescere nella tua vita! 
Trova idee nelle pagine che seguono oppure adottane 
delle tue. Chiedi al Padre Celeste di aiutarti a sapere su 
che cosa devi concentrarti adesso.

Puoi trovare ulteriori idee su 
BambinieGiovani.ChiesadiGesuCristo.org  
e nell’applicazione Gospel Living.
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Aspetto 
spirituale

Aspetto 
sociale

Aspetto 
intellettuale

Aspetto 
fisico



• Prega con sincerità.

• Studia le Scritture e le parole dei profeti viventi.

• Cerca delle opportunità per condividere il Vangelo.

• Scopri e sviluppa i tuoi doni spirituali.

• Preparati per la tua benedizione patriarcale.

• Ottieni e detieni degnamente una 
raccomandazione per il tempio.

• Dedicati alla storia familiare e servi nel tempio.

• Esprimi gratitudine ogni giorno.

• Osserva un comandamento più pienamente.

• Studia la vita di Cristo.

• Prendi degnamente il sacramento ogni settimana.

• Partecipa al Seminario.

ASPETTO SPIRITUALE
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• Presta maggiore attenzione alle esigenze degli altri.

• Impara ad ascoltare bene e a esprimere le idee 
chiaramente.

• Ama e servi le persone che ti stanno attorno.

• Passa del tempo con la famiglia.

• Preparati per essere un coniuge e un genitore.

• Sviluppa la resilienza, ossia la capacità di adattarsi 
e di perseverare quando le cose si fanno difficili.

• Sii coinvolto nelle attività scolastiche o della 
comunità.

• Trova dei modi per occuparti dei poveri.

• Impara a chiedere scusa. Impara a perdonare.

• Parla e agisci con gentilezza ed evita il pettegolezzo.

ASPETTO SOCIALE
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• Migliora la tua salute e la tua forza fisica.

• Impara o migliora un’abilità fisica, come ad esempio 
uno sport, il ballo o attività all’aperto.

• Impara o migliora un’abilità artistica o manuale.

• Gestisci i desideri fisici in modo sano.

• Impara dei modi per proteggere te stesso dall’abuso 
e, se necessario, cerca aiuto.

• Evita la pornografia.

• Trova modi sani per gestire le emozioni e lo stress.

• Impara a badare ai bambini.

• Tieni una buona igiene personale.

• Impara a usare in sicurezza i principali utensili 
domestici e da giardino.

• Impara tecniche di primo soccorso e di 
sopravvivenza.

• Usa un linguaggio appropriato e non dire 
parolacce.

ASPETTO FISICO
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• Migliora la tua capacità di lettura e di scrittura.

• Sviluppa delle buone abitudini di studio.

• Scopri che cosa bisogna fare per ottenere un buon 
lavoro e comincia a lavorare verso questo obiettivo.

• Approfondisci qualcosa che ti interessa.

• Parla con delle persone che ammiri per scoprire 
come hanno sviluppato le qualità che vuoi acquisire.

• Impara come gestire saggiamente il denaro.

• Studia approfonditamente un argomento 
evangelico.

• Impara e metti in pratica delle abilità lavorative che 
puoi utilizzare adesso e in futuro.

• Partecipa a eventi culturali.

• Impara un’altra lingua.

• Diventa più autosufficiente.

• Impara e metti in pratica i principi 
dell’autodisciplina.

ASPETTO INTELLETTUALE
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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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