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UN INSERTO DOVE PUOI SCRIVERE I TESORI DI RIVELAZIONE  
PERSONALE CHE RICEVI DURANTE LA CONFERENZA GENERALE

Prima che inizi la conferenza, 
puoi prepararti a sentire la voce 
del Signore ricercando la tua 
rivelazione personale.

PREPARATI!

Ho dedicato del tempo alla 
preghiera personale?

Ho letto le Scritture?
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La Conferenza generale è 
una meravigliosa oppor-
tunità per imparare quello 
che il Signore vorrebbe 
che tu sapessi e facessi. 
Ma, come fai a sapere 
quando sta parlando con 
te? Comincia con il pen-
sare alla tua vita e a ciò in 
cui hai bisogno di aiuto.

Ecco alcune cose su cui 
riflettere:

Prenditi del tempo per 
scrivere quale direzione 
personale speri di ricevere 
dal Signore durante la 
conferenza.

Mentre ascolti la Confe-
renza generale, tieni a 
mente queste domande. 
Il Signore può darti una 
guida personalizzata.

Sono molte le ragioni per cui le persone prendono appunti 
durante la conferenza. Prendere appunti può aiutarti a 
prestare maggiore attenzione a quello che hai ascoltato e a 
ricordarlo. Quando prendi appunti dimostri al Signore che 
sei pronto a ricevere la rivelazione personale e ad agire di 
conseguenza.

Ti servono consigli su come farlo? Eccone alcuni:

I miei sentimenti e le mie impressioni:

“Quando prendo appunti durante la Conferenza, non sempre scrivo 

esattamente quello che l’oratore sta dicendo; annoto il suggerimento 

personale che lo Spirito sta dando a me. Ciò che viene detto non è 

tanto importante quanto quello che sentiamo e quello che proviamo”.

Anziano Robert D. Hales (1932–2017)2

Provaci! Mentre ascolti la conferenza, non preoccuparti di scrivere parola 
per parola le cose che gli oratori dicono. Se ti perdi qualcosa, puoi sempre 
tornare indietro e leggerlo o guardarlo più tardi. Concentrati sullo scrivere 
i pensieri e le impressioni che hai durante i loro discorsi. Se li scrivi in quel 
momento, non devi provare a ricordarli dopo.

Ciò che è stato detto:
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Che cosa posso fare in 
merito alle difficoltà che 

sto affrontando?

Quali attributi cristiani potrei 
impegnarmi a sviluppare?

Per che cosa devo prepararmi 
nel mio futuro?

Che cosa non sto facendo 
che dovrei iniziare a fare 

ora?

CHIEDI 
E POI ASCOLTA PRENDI 

APPUNTI
Che cosa sto facendo adesso 
che dovrei smettere di fare?

L’anziano Jeffrey R. Holland 
ha insegnato: “La rivelazione 
spesso perviene in risposta a 
una domanda”1.
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I miei sentimenti e le mie impressioni:Ciò che è stato detto:

INVITI SPECIALI

Spesso i dirigenti della Chiesa rivolgono 
inviti che ci aiutano a progredire spiri-
tualmente. Hai sentito qualche invito 
specifico durante le sessioni? Scrivilo 

qui così non lo dimentichi!

FAI UNA PAUSA!

Finora hai ricevuto qualche risposta 
alle tue domande? Se è così, prenditi 
un momento per mettere per iscritto 
la guida e la direzione che hai 
ricevuto.

“Prometto che, se ascolterete la voce del Signore che vi è rivolta 

negli insegnamenti di questa conferenza generale e poi agirete in 

base a quei suggerimenti spirituali, sentirete su di voi la mano del 

cielo e la vita vostra e di chi vi circonda sarà benedetta”.

Anziano Neil L. Andersen3
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I miei sentimenti e le mie 
impressioni:

Ciò che è stato detto:

Questo è un ottimo momento per fissare obiettivi che ti aiutino 
ad agire in base alle cose che hai imparato. Ecco alcune idee:

Scegli uno o due punti della guida personalizzata 
che hai ricevuto e crea un piano d’azione.

Fai un piano d’azione in base a una delle sfide o 
degli inviti che hai sentito.

Ascolta un discorso della Conferenza generale ogni 
mattina mentre ti prepari per la scuola.

Condividi con gli amici o sui social media una delle 
tue storie o citazioni preferite della Conferenza.

Stabilisci un momento in cui ciascun membro 
della tua famiglia può dire quello che lo ha colpito 
durante la Conferenza.

Ti viene in mente qualcos’altro? Scrivi il tuo obiettivo:

Usa le forbici per ritagliare questa parte della pagina. 
Dopodiché puoi metterla dove la vedrai ogni giorno 
come promemoria dei tuoi obiettivi!

“Le più grandi benedizioni della Conferenza generale ci giungono 

quando la Conferenza è terminata. Ricordate il modello illustrato 

spesso nelle Scritture: ci riuniamo per ascoltare le parole del 

Signore e torniamo alle nostre case per vivere di esse”.

Anziano Robert D. Hales4

Che meravigliosa esperienza è stata ascoltare le 
testimonianze di apostoli e profeti! Hai ricevuto le 
indicazioni che possono aiutarti nella tua vita?

INVITI SPECIALI

Spesso i dirigenti della Chiesa rivol-
gono inviti che ci aiutano a progredire 

spiritualmente. Hai sentito qualche 
invito specifico durante le sessioni? 
Scrivilo qui così non lo dimentichi!

FAI UNA PAUSA!

Hai ricevuto altre idee sulle cose 
che devi continuare a fare, smet-
tere di fare o iniziare a fare per 
migliorare la tua vita?

CHE COSA MI 
ASPETTA?
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“Le risposte alle vostre preghiere specifiche possono venire 

direttamente grazie a un discorso o a una frase. [Il] deside-

rio sincero di ascoltare e seguire i consigli, aprono la strada 
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