1. SCOPRIRE LE MIE NECESSITÁ
○○ Stabilire i miei obiettivi di autosufficienza materiale e spirituale.
○○ Utilizzando l’opuscolo I miei fondamenti, iniziare a mettere in pratica
le importanti abitudini dell’autosufficienza spirituale.

2. SCEGLIERE IL MIO PERCORSO
Iniziare il mio percorso verso l’autosufficienza sviluppando competenze
pratiche (90 giorni):

3. AGIRE CON FEDE
○○ Continuare a impegnarmi per
diventare autosufficiente.

○○ Aiutare gli altri a crescere condividendo con loro le competenze
dell’autosufficienza.

○○ Individuare le competenze necessarie e creare un piano di formazione.

○○ Servire gli altri come farebbe Gesù
Cristo.

○○ Avviare e far crescere un’attività.
○○ Trovare un lavoro migliore.

○○ Gestire le finanze personali.
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A UNIRTI A UN GRUPPO PER L’AUTOSUFFICIENZA

SEI
INVITATO

Il Signore ha dichiarato: “Ed è mio intento
provvedere ai miei santi” (DeA 104:15).
Questa rivelazione è una promessa fatta
dal Signore che Egli è pronto a estenderti
le benedizioni dell’autosufficienza. Ti
invitiamo a studiare e a mettere in pratica
diligentemente questi principi. Nel farlo,
sarai benedetto con speranza, pace e
progresso maggiori.
[I gruppi per l’autosufficienza] ti aiuteranno
a imparare e a mettere in pratica i principi
della fede, dell’istruzione, del duro lavoro
e della fiducia nel Signore che ti permetteranno di ricevere meglio le benedizioni
materiali promesse dal Signore.
—La Prima Presidenza

DISPONIBILI QUATTRO DIVERSI
GRUPPI PER L’AUTOSUFFICIENZA

○○ Parteciperai alle riunioni settimanali del
gruppo per 12 settimane (solitamente 2 ore
a settimana).
○○ Agirai in base agli impegni personali per
raggiungere i tuoi obiettivi di autosufficienza
(3–6 ore a settimana).
○○ Imparerai, ti consulterai con gli altri e sosterrai gli altri membri del gruppo.
○○ Metterai in atto i principi del Vangelo e le
abitudini che condurranno all’autosufficienza materiale e spirituale.

Inizia il tuo cammino verso l’autosufficienza dalla riunione Il mio percorso
verso l’autosufficienza.

Finanze personali
Data:
Trovare un lavoro migliore
Orario:
L’istruzione per un lavoro migliore
Posto:
Avviare e far crescere un’attività

Come membro di un gruppo per l’autosufficienza:

